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qui assunta e trattato. — 2. Corrispondenza del nostro ap—
palto alla locatio o redcmptt'o operis:necessità di distinguere la
locatio aporia dalla locatio oper-amm. — 3. Svolgimento delle
dillereuze tra la locatio operis e la locatio operarum: divisibilità delle opere, provvista dei mezzi d‘opera, considerazione
della durata, rischio e pericolo, responsabilità. — 4 e 5. Casi
dubbiosi: sentenza 3 luglio 1843 della Gran Corte civile di
Napoli: suo esame e critica: criterio della mancanza d'atto
scritto: della forma dei pagamenti ricevuti: della capacità

speciale dell‘artellce. — (i. Vocaboli sinonimi dell‘appalto:
accolla, cottimo: deﬁnizione dell‘appalto: obbligo di fare o
prestare un lavoro: stipulatio oper-is: appalto di specula—
zione: (liritto moderno. -— 7. Svolgimento del requisito es—
senziale della faciendi necessitaa: appalto o vendita? (fasi
dubbiosi - Teorica del Dirilto romano - Teoriche diverso in
Diritto moderno pel caso in cui l‘arteﬁce somministra anche
imaterinli - Codice francese - Albertino - Italiano. — 8. Teorica dell'esame dell‘intenzione delle parti: prevalenza intenzionale del lavoro e capacità della persona obblignla: criteri
pratici. -— 9. Criterio dell‘ essere l‘assuntore ricercato come
mero commerciante — Facoltà nel committente di sorvegliare - Determinazione preventiva delle modalità della la-

vorazione - Pattuizione preventiva del prezzo. — 9 bis. Dell‘appalto di costruzioni immobiliari su suolo del committente
- È sempre locazione.— 10. Se l‘appalto generi anche l'azione
"alc da parte dell'appaltatore e dell'appaltante - Centrilazione del Larombière e del Borsari. — 10 bis. Segue la stessa.
questione. considerata dal lato dell'azione che spetta al corn-

mittente per rivendicare dall‘artelice il lavoro esistente a

mani di questo. —- 11. Indole accessoria della obbl:gnzinne
di dare nel contratto di appalto. — 12. Analogie dell‘ap—
palto con la vendita - Col mandato - Limiti dell‘applicozionc
analogica. —- 13. Caratteri dell‘appalto: bilateralità, buona
fede, esecuzione progressiva. — 14. Pattuizione del prezzo:
Diritto romano, Diritto moderno: prezzo in danaro - Distin—
zione dell‘appalto dal contratto di concessione. — 15. Prezzo
rimesso 9. terza persona: casi diversi - Serietà del prezzo Lesione - Forme diverse di pattuizione del prezzo. — 16. Requisito della determinazione dell‘opera - lndiv‘isibilitù dell'opera — Interpretazione nei casi dubbi. — 17. Inﬂuenza del
concetto della durata dell‘opera. — 18. Opere diverse formanti oggetto dell‘appalto: lavori pubblici, lavori privati:

trattazione complessiva con distinzione delle differenze volta
per volta — Per opere pubbliche si intendono anche quelle
appaltate delle Provincie e dai Comuni: giurisprudenza relative - Questione sull'applicabilitù del Regolamento 19 dicembre 1875. — 19. Passaggio alla trattazione e riparto

della materia tutta relativa agli appalti: divisione del lavoro
in tre grandi parti.

1. In diversi signiﬁcati suole assumersi la voce Appatto.
Appnlto chiamnsi il contratto con cui si concedono ad

un privato i dazi od altri proventi pubblici, perchè, verso
corrisposta di una somma «.leterminatn, li riscuote a tutto
suo rischio: Appalto il contratto con cui si accolla o laluno per una somma determinata, o complessiva od annuale, il carico di provvedere mercanzie o derrate asta—
bilimenti, amministrazioni ed eserciti: Appalto chiomasi
anche un‘impresa di spettacoli o divertimenti pubblici,
ed ancora designasi con tal nome qualunque convenzione
con cui. pagandosi una somma determinata a priori,
ﬁssa e certn,si provveda alle occorrenze diun qualunque

pubblico e continuativo servizio.
Finalmente chiamasi appalto quella convenzione per
cui taluno drt, ed altri imprcnole a fare un lavoro
ad opera determinata mediante una determinata
mercede.
Gli è in questo senso che intraprendìamo qui la trat—
tazione dell‘appalto, cioè come una delle specie del contratto dl locazione di opere inteso in largo senso.
Le altre specie di appalti si riferiscono ad istituti giuridici diversi da quello della locazione di opere. E così
gli appalti od acco… di esazione di entrate accennano

piuttosto al concetto e rientrano nella teorica della 10cazione di cose o di diritti incorporalì, gli appalti d‘im—
prese, di spettacoli o servizi pubblici contengono bensi
anco un elemento di locazione di opere, ma questo è
assorbito o predominato dall‘elemento generico del contratto innominato do ut facias, ed inﬁne negli appalti
di somministranze o forniture prepondera l‘elemento
della vendita Futuro e condizionale.
Cosicché, come abbiam detto, la vera specie del genere

appalto che rientri nel sistema della. locazione di opere,
è l‘appalto di opere inteso nel senso in cui sopra l'abbiamo deﬁnito.
Abbandonando quindi ad altre più speciﬁche voci di
questo Digesto la trattazione di quegli appalti che si
riferiscono agli spettacoli, ai servizi pubblici ed alle
forniture, noi ci limiteremo qui alla trattazione degli
Appalti di opere o di lavori.
2. Abbiamo detto che l‘appaltodi opere o lavori rientra
nel concetto della locazione di opere. Soggiungìamo ora
che esso nel concetto nostro corrisponde a quella che in
diritto romano chiamavasi tocollo a redumptto operis,
& dill‘erenza. della semplice locatio operai-um, ossia lo-

cazione delle opere o servizi personali. La caratteristica
dilferenzielo tra queste due specie di locazione di opera
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è talmente spiccata e radicale che noi non sappiamo ri—
nunciare & mantenerla e porta luce costantemente anco
nel nostro moderno diritto, senza che punto ci commuovano le obbiezioni in contrario da taluni egregi scrittori
accampato (1).
Si è detto che una tale distinzione esiste oramai soltanto come un ricordo storico, che la distinzione stessa
non ha più tratto pratico, che essa. inﬁne non risalta
più nel concetto della legge. Nulla, a nostro avviso, di

più inesatto.
Nella locazione delle opere personali, si considera il
lavoro stipulato, sotto il punto di vista della sua durata,
della quantità. numerica del tempo pendente cui altri
serve 0 lavora, in una parola. sotto l‘aspetto soggettivo
e della dipendenza immediata, essenziale di chi lavora o
serve, dagli ordini, sorveglianza e direzione di chi ne
conduce le opere o i servigi.
Invece nella locazione di un‘opera determinata, si considera il lavoro in senso oggettivo, cioè nell'utile risul-

tamento dell'industria ed attività impiegata: Opus est
operarum compositarum effeclus. L‘opera in questo
rapporto viene considerata e retribuita in considerazione
del risultato come lavoro ﬁnito anzichè come durata del

lavoro personale. La diﬁerenza fra. questi due aspetti fa
sorgere intuitiva, marcatissima, profonda la distinzione
tra la semplice locazione delle opere o dei servigi (locatio operarum) e la locazione di un'opera determinata
(tocollo oper-is), cioè quella che noi chiamiamo appalto.
3. Esaminiamo brevemente e di volo le differenze

pratiche che intercedono tra le due specie.
Nella semplice locazione delle opere (locatio operarum) l'obbligazione di chi presto le opere è essenzialmente divisibile, perchè si scinde nei vari servigi che si

rendono nei diversi momenti della sua durata. L\'ella locuzione invece di un‘opera determinata (locati; aperis)

l'obbligazione di chi deve prestare l‘opera è in se stessa
indivisibile, perchè nell'intenzionc delle parti si è contemplato l‘opera come prodotto ﬁnito, perfetto, quello
cioè che i Greci chiamavano increì.zap.z, e i giureconsulti
romani opus consu:nmatum et perfectum, ossia univrrsz‘tas consummntionis. Quindi non si considerava
e.—aurita l'obbligazione se non quando l'opera come lavoro ﬁnito si l'osso compiuta nella. sua totalità: Opera.
in neutro genere wnt fncta successiva quae non dicnn.'ur mistero nisi ea; conxummatz'one totius oper-is.
Nella locazione delle opere, per regola generale, chi
lavoro, lavoro coi mezzi e materiali sonnninistratigli da

chi lo fa lavorare, mentre nella. locatio operis od appalto, il lavoratore generalmente provvede egli stesso
il necessario per la lavorazione intrapresa.
1\'ella locazione delle opere personali è prevalente il
concetto della durata, ed il pagamento in ragione di essa,
mentre nella locatio operis il concetto della durata 0
Svanisce o rimane in linea assolutamente secondaria.
in ﬁne mentre nella locatio operis di regola generale
il lavoratore sopporta il rischio e la responsabilità del

lavoro, questo rischio. quesla msponsabilità non fanno
carico al semplice locator operarum, la cui opera è pagata giorno per giorno e senza. contemplazione di altra
responsabilità fuori quella di obbedire agli ordini ed alla
sorveglianza di chi ne conduce i servigi.
Vedremo, nel corso di questa trattazione, di quante
pratiche conseguenze sia fecondo codesta distinzione,
avvertendo intanto e sin da ora che nel concetto stesso
della nostra legge civile quasi tutte le disposizioni che
riguardano il rischio e pericolo, la responsabilità, la pre(1) Ricci, Corcol:arico pratico:“ di:-illo civile, vol.8°, p. SSO-21110.
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scrizione e talune modalità e garanzie speciali (articoli
1635, 16.36, 1637, 1638, 1639, 1640, 164l, 1642, 1643, 1644
del Codice civile) sono assolutamente inapplicabili nei
Supposto di una semplice locazione delle opere, come
meglio vedremo nello esame di questo singole disposizioni della legge.
4. Senonchè non è sempre così facile, in pratica, distinguere con precisione quando si tratti di locatiooperz's
e quando invece di locatio oper-aram.
Un esempio di dubbio gravissimo ce lo offre la specie

decisa dalla Gran Corte civile di Napoli nello arresto
del 3 luglio 1843 (2).

Disputavasi sul punto se taluni egregi ed insigni arteﬁci, in un lavoro da essi compiuto, avessero lavorato quali
localores oper-is, ovvero quali locatorex operarum. La
differenza pratica stava in questo che come locatores
operis quein arteﬁci chiedevano di essere pagati a misura, men tre come locatores operarum, ossia giornalieri,

pretendevasi pagarli semplicemente a giornata.
Non esisteva alcun contratto scritto tra questi arteﬁci
e chi li aveva incaricati della lavorazione. E quella Gran
Corte colla citata sentenza ritenne che si dovessero eonsiderare come semplici giornalieri fondandosi ai seguenti
riflessi, e cioè: 1° Che il cont-ratto di appalto, local-io
oper—ir. avendo una indole legale tutta propria e complicata, dovesse risultare convenuto per iscritto. in difetto
del quale dovesse presumersi il lavoro a giornata. Considero ancora la Corte che trovandosi a quegli arteﬁci
somminisl rati da altri gli ordigni della lavorazione, tanto
bastasse o l'sr presumere che non avessero lavorato come
appaltatori. Ed infatti, disse quella Corte, come dividere
il prezzo del lavoro da quello dei materiali, e più ancora
dal consumo degli istrumenti fabbrili, degli ordigni, dei
lumie di quelle altre piccole spese senza di cui nessun
arteﬁce può metter mano alle opere? Non è invero Facile

presumere che i materiali si fossero loro venduti, che gli
strumenti ed ordigni si fossero loro imprestati pei semplice uso, eppure tanto oucorrercbbe presumere: senza
di che la misura sarebbe caduta sulle cose altrui anzichè
su quelle dei locatori. Ed inﬁne la Corte corroborava
questa sua decisione col riﬂesso che nelle quitanze dei
pagamenti loro fatti apparivano pagati in ragione di
settimana e concludeva che un arteﬁce per quanto insigne non dovesse ritenersi degradato pel solo fatto di
ricevere una mercede giornaliera.
Dalle considerazioni che abbiamo riferito si ricavano
pertanto nuovi elementi pell‘interpretazìone nei casi
duhbi sulla distinzione trail lavoro quale appaltatore e
quello del semplice locator operarum. Mai criteri posti
in questa decisione sono essi tutti esatti e conformi alla

realtà delle cose?
5. L‘illustre raccoglitore delle decisioni della Gran
Corte di Napoli, annotando la sur-riferita decisione, ha
sostenuto il contrario.

E veramente le osservazioni dell' Agresti ci paiono
gravissime.
Contro l'argomento della Gran Corte desunto dalla
mancanza di convenzione scritta, osserva l'Agresti che
nell‘uso comune non si sogliono per lavori di arteﬁci,
anco in via d‘appalto, titre o riportare scritture. Cosi
fatte_coutratlazìoni si suppliscono col fatto permanente,
sempre più sicuro di ogni scritto, risultante dalla con-

segua del lavoro ﬁnito e non messa in dubbio dalle parti.
Stabilito il (tatto, stabilito che si trattava di arteﬁci distintissimi, che avevano preso parte a’disegni, sotto di

cui altri arteﬁci avevano lavorato, pel loro pagamento
(2) Riferito nella raccolta dcll'ltgrcsti, vol. U", p. 108.
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la regola doveva essere di pagarli in ragione della misura del lavoro. Il lavoro a giornate conviene solo a
semplici giornalieri od arteﬁci di nessun merito, mentre
arteﬁci di capacità e fama speciale, per sistema invaria-

bile, non si abbassano giammai a prestare la loro opera
a giornata.
Cosi fatti arteﬁci sono essenzialmente responsabili: essi
non lavorano già materialmente sotto gli ordini e la

ispezione altrui, ma lavorano per concetto e direzione
propria e sono chiamati, ove il caso ne avvenga, a ri—
spondere della perfezione dell‘opera loro. Anzi la presunzione per arteﬁci così distinti si è, nel dubbio, che
essi, per la parte che li riguarda, abbiano intrapresa una
opera particolare, cosicchè l'Agresti ci somministra un

altro elemento di interpretazione dei casi dubbi nascente
dal riﬂesso della specialissima capacità dell‘arteﬁce, e

della sua responsabilità, come escludeuti la presunzione
che essi abbiano lavorato in qualità di giornalieri.
Certamente poi il riﬂesso desunto dalla mancanza di
scritto, come esclusivo del concetto di lacatz'o operis, ci

-

tuale comprende anche il contratto di speculazione di
quei capitalisti che, senza avere cognizioni tecniche di

sorta, assumono un'impresa di lavori per poi farli eseguire da vere persone tecniche e perite, e speculando
sulla differenza che essi potranno lucrare dando quel
preciso lavoro da eseguire a persone capaci per un
prezzo più basso di quello per cui fu a loro deliberato.
Diverso era per avventura in tal parte il concetto del
Diritto romano. Ivi, come abbiamo insegnato nel nostro
Trattato sugli appalti a pag. 8, 9 e 10, distinguevasi tra
la lucatt'o e la stipulatio opcris, chiamandosi col primo
nome la specie in cui l'assuntorc aveva le abilità. operaie
o direttive necessarie per fare i lavori condotti, e coll’altro la specie in cui l’assuntore, non possedendo quei
requisiti, sarebbe stato obbligato a ricorrere ad altri
imprenditori (2), riducendosi il suo contratto ad un mero
affare di speculazione. Questa. distinzione pare che risulti abbastanza dalle Leggi 14, 38, 72, 81, 137 del Di-

gesto al titolo De verborum obligationibus. Secondo

vece la voce appalto comprende, oltre alla forma del
cottimo, anche tutte le altre modalità. della locazione di
un‘opera e pertanto crediamo debba essere preferita,
anche perchè la lettera stessa del Codice civile chiama

taluni autori invece sarebbesi anche in Diritto romano
fatta una distinzione tra il locator opcris od ergolabus
vero e proprio tecnico e perito dei lavori assunti e il
redemptor o susceptor opcris, sotto il quale ultimo
nome si sarebbero compresi anche gli appalti di speculazione, come in tal senso suonerebbe un passo di Festo:
Redemptores it dicuntur, qui quid conduweruntpraebendum vel curandum vel fabricamlum, in qual
senso può vedersi Cicerone, Verr. 1, cap. 56; Horat.,
lib. m, od. I, vs. 35; Calvini, Lexicon juril., e. v. Redemptor e l‘Haase, De opere locato et concludo Roma»
norum, pag. 10 e il.
Comunque di ciò fosse nel Diritto romano, sembra ad
ogni modo che nel Diritto odierno debba prevalere il
concetto che l'appalto previsto dalla legge comprenda
anche le obbligazioni dell’opera da farsi eseguire per
mezzo di altri, cioè la speculazione (3). Infatti il Codice
civile italiano, nel ragionare dell‘appalto, premette la
denominazione di locazione d‘industria, e quindi com—

appalto (art. 1640, 1641, 1645, 1646) tutte le convenzioni

prende l‘incarico, la speculazione di chi non è vero con-

di assunzione di un‘opera determinata.

ductor operz's, di chi non è esercente, ma si assume

sembra criterio pericoloso e da respingersi.
6. Riservandoci di ritornare su queste distinzioni, e
affermata intanto la utilità della distinzione sin qui trat»
teggiata, proseguiamo nella deﬁnizione dell‘appalto di

opera come lo intendiamo all'oggetto della presente
trattazione.

Anche ristretto al tema della locatio operis, l‘appalto
suole chiamarsi promiscuamente anche con altri nomi,
e cosi col nome di accolla e con quello di cottimo. Quanto
a noi, preferiamo mantenere la dizione appalto, perchè
quella di accolla è troppo generica, e quella di cottimo
ha una portata affatto speciale, applicandosi a quella

specie di locazione di un‘opera determinata in cui quegli
che si assunse il lavoro somministra i materiali (1). In-

L‘ appalto inteso nel senso da noi svolto sinora può

l‘obbligo di dare l'opera ﬁnita. Nel tema poi delle opere

deﬁnirsi: Un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare a prestare per l’altra un'opera o lavoro
determinato mediante la pattuita mercede.
Analizziamo questa deﬁnizione.
Abbiamo detto che l'appalto è un contratto, e ciò per
distinguerlo dalla semplice obbligazione di fare, che
nasca o dalla legge o da un fatto dell’ uomo, o come

pubbliche l‘articolo BJ del Regolamento generale di contabilità, non meno che gli articoli 2 e 13 del Capitolato generale degli appalti dei lavori pubblici in data
31 agosto 1870, dimostrano come possa rendersi appal-

semplice accessorio di un‘altra convenzione.
Diciamo poi un contratto per cui una delle parti si
obbliga non solo a fare, ma anche a prestare un’opera,

e ciò perchè l'appalto, come noi lo intendiamo, contempla non soltanto il caso di chi si esame un lavoro
avendone la capacità. e perizia speciale, con obbligo di
occuparsene esso stesso, ma ancora comprende quella
..pecie in cui persona non perita dell'arte si incarica ciò
nulla meno di far eseguire un’opera determinata, rivol;_endosi essa stessa a persona. pratica e perita.

Sebbene talune espressioni della nostra legge lascino
—upporre che nel concetto più comune di essa siasi con—
.1_-_uurato nell‘appalto il lavoro assunto da chi ne ha la
, crizia speciale, tuttavia altre disposizioni della legge e
.: movimento comune e normale degli alfari inducono a

ritenere il contrario, e cioè che l‘appalto del diritto at(i) Corte Regia di Firenze, 14 dicembre 1847 (La Temi, vol. 1°,

p. :;14) eAppello Roma,!) settembre 1881 (Il Foro Italiano, 1881,
‘.}: ; Le 1‘, pag. 1.012).

tatore anche colui che non ha la idoneità personale di
dirigere i lavori, purchè presenti in sua vece una per-

sona che riunisea tali condizioni ed a cui egli si obblighi
di afﬁdare la esecuzione o sorveglianza.
7. Proseguendo nell'analisi della offerta deﬁnizione si
scorge come l'appalto contenga sostanzialmente la obbligazione di fare: Quoiies quid faciemlum datur,
locatio est.
Questa obbligazione di fare, faciemli necessitas, costituisce la vera caratteristica del contratto di appalto.
Gli è questa che nei casi dubbi serve a distinguere

l'appalto dalla vendita diuna cosa una volta che sarà
fatta.
Il dubbio non può nemmeno sorgere nel caso in cui
l’appaltatore lavori su cosa altrui o propria con i materiali somministratigli dal committente, o nel caso in
cui lavori su cosa altrui, ma con materiali propri. In
tali ipotesi infatti esula il concetto della vendita, perchè
i materiali non essendo propri dell’appaltatore, o la cosa
(9) Dankwardt, Die lomiia-conduclio opa-is, Jena 1874, p. 10.
(3) Vedi in tal senso Vita Levi, Degli appalti, p. 10 e 11, e

Borsari, Commentario del Codice civile, p. 793, 794.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
su cui si lavora ed a cui i materiali si incorporano es-

sendo di altri che non è l’appaltatore, la cosa che si
produce dal suo lavoro non essendo veramente sua
quanto alla proprietà, non può concepirsi che venga
da lui venduta.
Il dubbio sorgo, e spesso, e grave, quando l‘appaltatore lavora su cosa propria e con propri materiali, cioè
si obbliga a compiere per un committente una determinata opera d'arte provvedendone i materiali egli stesso.
Nel Diritto romano crediamo che, dopo gl‘insegnamenti di Giustiniano (1) un tale contratto dovesse certamente ritenersi come una compra-vendita di cosa

ancora da farsi. Del resto, già prima di Giustiniano,
Paolo aveva scritto alla Legge 65, D. De contrahenda
emptione: b'i cac meo fundo tibi faetas legata: da:-cm,
emptz‘onem puto essc,e Pomponio alla L. 20, cod. tit.:
Nec posse ullam locationem esse ubi corpus ipsum non
(lotur ab ac, cui id fim-et.
Come si vede, nel Diritto romano, la questione si ri-

solveva in base al concetto della proprietà.
Sopravvenne il Codice francese e questo all'art. 1711
annoverò tra le locazioni gli appalti nel caso che i materiali fossero forniti da colui per cui l'opera è fatta.
Una cosl fatta restrizione autorizzò l‘opinione che quando
i materiali fossero invece forniti dell‘appaltatore, venisse meno il concetto della semplice locazione di opere,
opinione, che generalmente può considerarsi prevalso

fra gli interpreti di quel diritto.
Nel Codice albertino, e precisamente all‘art. 1617, il
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dice civile, e quindi pare che anche nel caso presente
debba seguirsi per la decisione una norma consimile.
Da questo punto di vista le teoriche prodottesi si possono ridurre a due.

L'una, in termini molto generali, presume a priori
che nella lavorazione con materiali propri dell’itnprenditore, il solo fatto che questi materiali sono somministrati da lui, e che i materiali stessi hanno a presu-

mersi più importanti del lavoro (arg. art. 468 Codice
civ.) basterebbe a far si che si abbia per prevalente la
somministrazione della materia e il concetto della vendita della cosa a fornirsi mediante quei materiali. Questa.
opinione fu professato dalla Corte di appello di Venezia
con decisione 19 settembre 1876 (4), la quale pose per
norma costante che agli occhi della legge è più prevalente la idea di vendita della materia e del lavoro che

con essa ne verrà fuori ultimato.
Ecco i ragionamenti della indicata decisione:

« Considerando che l‘allinenza che passa tra la vendita e la
locazione lascia alcuna volta dubbio se si tratti dell'uno o dell‘altro
contratto, il cui elemento differenziale «! chela cosa si aliena nella
vendita e si dà in uso nella locazione;
« Quando nella locazione di opere l'arteﬁce impieghi i suoi
materiali, vi e vendita e locazione nello strsso tempo: vendita,

perchè i unaleriali dell’arlclicc, dapocltè siano da lui ridotti all‘opera designata, passano nel dulliiiii0 del committente; loc..zione perchè l‘artefice loca il suo lavoro per l'opera che gli è

commessa-,

patrio legislatore mutò dizione e ritenne sussistere il

« Ma quando un contratto risente di svariali elementi. e l‘og—

concetto della locazione di opera quand’anche quegli

getto sua un solo, prende nome e forma dall‘elemento prevalente.

per conto del quale si eseyuisca l'opera somministri
la materia.
il Codice italiano inﬁne, all‘art. 1570, riportando la
definizione generica del contratto di locazione delle

ritto non possono essere disparate e diverse. Tale principio è

opere, omise intieramente di riportare la distinzione
delle varie specie contenuta nell’art. 1711 del Codice

La ragione è che, essendo unico l‘oggetto, le conseguenze di ditas'sativamente applicato dalla legge nella permuta. la quale si
considera per vendita nel caso che siasi convenuto un rifacimento
in danaro che supera il valore della data cosa (art. 1549 c 1554
Cod. civile).
e Se quel principio si applica per la permuta, a magginre ra-

francese, ed omise cosi anche quelle espressioni che
avevano pregiudicato la risoluzione della controversia.
Cosi siamo ritornati sul terreno vergine del diritto e
la questione, sotto il Codice civile vigente, deve pertanto decidersi sulla scorta dei principii generali di
ragione.
Giù posto, chi non vede come, nel caso dell‘arteﬁce
che impiega i suoi propri materiali, vi è un misto di lo-

possono considerarsi all'un tempo due contratti, come qualche
grave inlerprele vorrebbe. ma bisogna decidersi o perla locazione c per la vendita;

cazione d’opcra e di vendita? Vi è la vendita, perchè i
materiali di proprietà dell‘artctice, dopo che sono da lui

lente il lavoro o la materia; e non è dillicilc riscontrare che la

ridotti all‘opera designata, passano in certo qual modo

legge guarda con maggior favore la materia. Il socio che confe-

ipsojnrc nel dominio del committente. Vi è la locazione,

risce la sola industria ha la parte minore nella società (art. 1717).
Nell‘ accessione è la materia considerata come cosa principale
(art. 468) e cede al lavoro soltanto nel caso che la mano «l'apera
sia tanto pregevole da sorpassare di mollo || valore della materia (art. 470).
« Se perciò nella locazione di opere, fatte con materiali dell'ar—
lciìcc vi ha vendita di materie e locazione di lavoro, il contratto
e una vendita e non una locazione.
| Inoltre la natura stessa delle cose e il buon senso logico indeltauo che in tal caso si ha una vendita e non una locazione. Se
un arteﬁce abbia già degli anelli fatti col suo oro e alcune ne

perchè l’artefice loca il suo lavoro per l'opera che gli è
commessa. Ora quando un contratto si presenta come
misto, devesi o non ritenerlo governato alternativamente
dalle norme delle due convenzioni di cui è commisto'i

L'interpretazionc nel senso del contratto misto di locazione e di vendita piacque al giureconsulto Cassio nel
Diritto romano e fu rimessa in onore nel Diritto fran-

cese dai signori Aubry e Rau (2), e nel Diritto italiano
dal Paciﬁci-Mazzoni (3).
Senonchè una così fatta decisione non può soddisfare
nè i desiderii della esattezza scientiﬁca, nè i bisogni della

gione deve applicarsi per la locazione di opere il cui ogg-llo non
andrebbe distinto, come per la permula, in cosa e danaro. ma è

unico ed indiviso e consiste uell'opus conﬁciemlum Sicché non

« Ora conviene vedere se all‘occhio della legge è più preva-

pattuisca l'acquisto per un dclcrminalo prezzo, è certo che i]
pratica, essendo noto che nei contratti misti di elementi
diversi, la legge cerca di giungere a qualche cosa di con- , contralto è di vendilo. Ma qual peso può appnrlale la diff.:rcuza che
creto, deﬁniendo quel contratto secomlo l’elemento che ' la cosa sia già falla (lull‘arlclice o sia da farsi, quando nell'uno
in esso prevale. Ciò è dimostrato dall‘art. 1554 del Co- e nell‘altro caso il prezzo risponde alla materia ed al lavoro? (5).
(1)5 4, Instit. De locat. et conduct.

(4) Giurisp. It., volume 28, parte il, pag. 907.

(2) Cours rie droit civil, volume 4°, 5 530, nota 17.

(5) Vinnie, Istituzioni, tii. Dc total., 5 4.

(3) Delle locazioni, pag. 445.
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| Il retto criterio dei giureconsulti Romani non si discostava
menomameute da celesta sentenza. Giavoleno nella L. 65,11'. De

conti-ah. empi. decide a tal modo. Gaio anche così decide nella
L. 2, è 1, li'. Locati e nella Istituzioni (Commentario 3, 5 14.5).
Giustiniano cosi ripete nelle Istituzioni imperiali(tit Locali. 5 li).
Giova qui trascrivere quella Legge 2, lf. Locati, la quale ha un
preciso riscontro per questa causa: - Adeo autem familiaritatetn
aliquatn habere videntur emplio et vendilio, item locatio et conuluclio. al in quibusdaun quaeri soleat ulrum emplio et venditio
na:-n:-

...—— —-—-…-
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distrut‘rebbe gl'intenti propostisi dalle partl che ebbero
in mira, non ostante la somministrazione dei materiali
da parte dell‘artolice, il suo speciale talento e la sua spe-

ciale abilità.
8. Alla teorica, sin qui eonfntata, un'altra se ne è

contrapposta, per cui la decisione sulla prevalenza del
concetto di vendita, oppure di locazione d'opera, dipen-

darebbe dall‘esame dell‘intenzione dei contraenti, a seconda che questi abbiano avuto più specialmente in vista
la confezione di un‘opera mediante il lavoro speciale e

sit. au locatio et conduelio. Ut ecco, si cum auriﬁce mihi conveuerit ut is ex euro suo annulos mihi faceret certi ponderis,
certaeque fortune, et acceperit (verbi gratia) trecento, ulrum

personale del locatore, o piuttosto la lavorazione comunque fatta indipendentemente dalle speciali capacità
dell‘ intraprenditore. Simile teorica è quella accolta gia

emplio el vcudilio sit an locatio et conductio? Sed placet unum

sostanzialmente da noi (4), dal Ricci (5), nonchè dalla

esse nrgotium et magis emptionem et venditionem esse. Quod

giurisprudenza prevalente (6).

si ego aurum dedero, mercado pro opera constituta, dubia…

Le ragioni su cui si fonda questa seconda teorica tro-

non est quio locatio et conductio sit u.
u Nè di tali teorie può oggi dubitarsi, checchè abbiano detto
alcuni interpreti. Il Codice non può nè deve dir tutto, ma invece

vausi accuratamente riassunte nella decisione 14 ot.-

deve procedere in via dispositiva e non dottrinale, perchè «! ullicio
della legge di comandare e non di insegnare (l).

tobre 1879 della Corte d'appello di Venezia, con cui
questa venne ad abbandonare la anteriore sua giurisprudenza da noi al precedente numero riferita.

Considero la Corte:

« .\la cheil Codice abbia ritenuto vendita e non locazione il
contratto per il quale l‘artefice dia anche la materia per un la—
voro commessogli, è cosa chiara sia pei principii ora svolti, sia

pei motivi dell‘art. 163t.
.. Questo articolo dice che quando si commette ad alcuno di

fare un lavoro, si può pattuire che egli somministri soltanto la

sua opera e la sua industria, ovvero che somministri anche In
materia. 'l'ale articolo è stato copiato dall‘art. 1786 del Codice
civile francese. Ora nella compilazione di questo era stato proposto un capoverso cosi concepito; « dans le premier cas c'est
un pur lounge, dans le second c'est uno vente ., .\In il Tribunato lo tolse dichiarando che lo faceva perchè credeva questa
parte « etre de pure doctriue et n‘ayant nullement le caractère

d‘une disposilion legislative ! (2).
. E il Codice civile austriaco, il quale contiene molta parte di
dottrina, ne parla nel$ 1158 e dice che in quel caso si presume
una vendita :.
'

(| Che se in Francia potè sorgere questione intorno all‘arti-

colo 1787, ciò avvenne specialmente perchè l'anteriore art. 1711
annovera tra le locazioni anche gli appalti e i cottimi 0 prezzi
fatti per l'impresa di un’opera, nel caso che il materiale sia for—
nito da colui pel quale l’opera è fatta;
« E codesta restrizione della legge francese che poteva avere
la sembianza di una antinomia coll‘art. 1787, nel quale, dispo-

nendo in ordine ai contratti di locazione d‘opera, si dichiara in
forma generale che coll‘iucarico di un‘opera può darsi al locatore

della medesima l‘obbligo di prestare i materiali occorrenti, sl
prestava in verità mirabilmente per gettare la discordia nel campo
degli interpreti;

« Illa il nostro Codice non contiene la restrizione dell‘art. 1711
del Codice francese e, dopo di aver dato nell‘art. 15701'idea della
locazione di opera. che consiste nel contratto per cui una delle
parti si obbliga a far per l'altra una cosa mediante la pattuite

mercede, dispone nell‘art. 1634 che quando si commette ad alQuesta teorica ci sembra radicalmente errata, come

parve anche al Ricci (3). Infatti secondo la medesima

cune di fare un lavoro, si può pattuire che egli somministri soltanto la sua opera e la sua industria, ovvero che eomminislri

converrebbe dire che il patto per cui l‘arteﬁce somministri esso la materia basti di per sè solo a denaturare
il contratto di locazione ed a farlo trapassare in ven-

anche la materia. Tale disposizione, contenuta nel titolo del contratto di locazione, ben dimostra come la circostanza che il ma-

dita. Ora una simile opinione ci sembra insostenibile.
Quand'anche l’arteﬁce impieghi materiali suoi propri,
ciò non toglie che nella lavorazione ricorra pur sempre
quello elemento che nella vendita manca e che è carat-

generale disposizione, potrebbesi fare a meno di qualiﬁcare arbitraria la distinzione per cui, prendendo a criterio di differenza

teristico nella locazione di opera, val quanto dire la

obbligazione di fare, di curare che l‘opera esista e sia
fatta, faciemlz’ necessitas. D‘altronde gli è la legge stessa
(art. 1634 Codice civile) quella che ammette che il patto
della somministranza dei materiali da parte dell‘arteﬁce
rientri nelle modalità del contratto di appalto, e non

esca punto fuori dei limiti teorici e pratici di cosl fatta
contrattazione. Appena poi occorre avvertire alle assurdità cui conduce spesse volte una simile teorica: sicchè
se si trattasse di mera vendita, di contratto a cui sia

indifferente la speciale obbligazione di fare da parte
dell‘artcﬁz-e, bisognerebbe ammettere che un pittore,
uno Scultore potessero liberarsi consegnando un altro

quadro, un‘altra statua fatta da altri che da loro e ciò
(I) L. 7, R'. De Ieyib.
(!) Fenet, xiv, p. 233, 289).

(3) Corso teorico pratico di diritto civile, volume 8°, pag. 400.
4.) Vedi il nostro Trailalo degli Appalti, da pag. 26 a p. 80.

teriale occorrente al lavoro sia fornito da chi assume l‘esecuzione,
non immula la natura del contratto. Nè, a fronte di una cosi

il rispettivo valore del materiale e dell'opera, si volesse coachindere che, ove quello prevalga, v'abbia contratto di compra-vendita,

ove sia questo invece più rilevante, il contratto appartenga alla
categoria delle locazioni;
' L‘elemento vero che, secondo l‘esplicito tenore della legge,
imprime alla convenzione il carattere della locazione di opera,
quello si è dell‘assunzione di eseguire un lavoro, la necessita:
fnriendi, e vale a dire, che propriamente, secondo il contratto.

l‘obbligo consista nel fare qualche cosa con quelle speciali mo—
d.ilità_clie siano imposte o concordate col committente, senza

differenza se il materiale prestato dall‘assuntore dell‘opera e che
dall'opera sua viene trasformato, abbia per avventura in se stesso

un pregio ed un valore eccedente quello del lavoro. Diversamente,
se il contratto abbia per suo primo elemento l'acquisto di una
(5) Citato volume 8°, da pag. 401 a pag. 401.
(6) App. Firenze, 29 gennaio 1876 (Il Faro Ital., 1876, parte |,

pag. 739; App. Venezia, 14 ottobre 1879 (Giurisp. li‘., vol. 81,
|». 11, p. 1; App. Genova, 22 marzo 1878 (ivi, vol. 20, 9. in, p.“).

APPALTO DI OPERE E LAVORI
Cosa, quand'anche la medesima non dovesse venir consegnata se
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non dopo di aver subito un ordinario processo. per cui assuma

assoluto senso della parola. Perchè allora e precisamente
la valontla speciale di quel determinato professionista

una determinata comune- qualilà. onde in rnmmereio venga pure

quella che si è volata considerare, gli è il suo lavoro per.

specialmente designata, quando trattasi veramente di dare. piuttoslorhè di fare., allora si avrà una compra-vendita. in breve. nel
primo contratto ciò che da vita alla commi—sione è il lavoro, nel

sonale attorno a quella materia quello che si è voluto

secondo vuolsi soltanto arqnistare, e si acquista una cosa determinata ».

stipulare, e l‘importanza della materia, per quanto pregevole, svanisce di fronte alla considerazione prepotente
del genio e dell‘abilità. di colui che la deve lavorare (5).

Chi oserebbe, per esempio, sostenere che uno scultore
sia ammesso a liberarsi consegnando un‘altra. statua di

Posta in tali termini la questione, è ovvio che per ri-

altra fattura che sua non sia, che non sia precisamente

solverlo nei singoli casi debba farsi capo all'esame della
presunta intenzione delle parti, accogliendo il concetto
di vendita della. cosa una volta fatta allora quando si è
considerata la cosa da prodursi in se stessa, astrazione
fatta dalla speciale personalità dell'artotice (patich ut
dares rem factamj, accogliendo invece quello della lo—

il frutto dell’opera di lui attorno a quel blocco di marmo

cazione quando la cosa. principalmente voluta consista
nella speciale industria, nell'artiﬁcio, nella l'aciemli nccessitas di quel preciso imprenditore od arteﬁce.
Il compianto Paciﬁci-Mazzoni in una sua nota alla
sentenza 14 ottobre 1879 della Corte di Venezia (1), nega
addirittura che vi possa mai essere caso in cui l‘appalto
o cottimo costituisca una vendita. Ma basta avvertire
alle restrizioni e spiegazioni che l'egreaio Paciﬁci vi fa
poi susseguire, per convincersi che egli stesso deve pui

la cui considerazione da parte del committente fu quasi
nulla appetto della considerazione della capacità del—
l'artista?
Del resto, quand‘anche il soggetto della statua, o del
quadro, e le sue minute modalità di esecuzione si trovassero rimesse alla scelta dello scultore e del pittore,
ciò non basterebbe a togliere l‘indole di vera locazionedi
opere ed escludere quella della semplice vendita, sempre
che siansi determinate le dimensioni del quadro e della
statua, che si sianowoluti da quello speciale scultore o
pittore (6). Crediamo inﬁne che non possa in questa materia assegnarsi a priori alcun valore decisivo uè alla
circostanza che l'imprenditore, od arteﬁce, apparisca
come un semplice incaricato di acquistare la materia

ﬁnire per ammettere che la cosa dipende tutta dall‘ in-

prima per conto del committente, né alla circostanza che

tenzione dei contraenti.
La regola che abbiamo posto è generale, e la sua applicazione rimane afﬁdata al criterio di apprezzamento
del giudice nel singoli casi.
Ciò non toglie che, pur senzavoler fare della casistica,
si possano indicare alcune norme pratiche che, nelle diverse fattispecie, possono far prevalere il concetto della

il prezzo del lavoro non siasi pattuito da principio-.
queste sono infatti cose troppo meramente accidentali.
9177's. Del rimanente se il dubbio tra la locazione di
opera e la vendita può sorgere quando trattasi di opere
o costruzioni mobiliari, appena ci sembra possibile nel
caso di costruzioni immobiliari in cui l‘appaltatore prov-

vendita a quello della. locazione e viceversa, sempre fa-

zione, ma li incorpora su terreno proprio dell'appaltante.

cendo capo alla presunta intenzione delle parti.

Esaminiamone alcune:
9. Quando la persona a cui il committente si rivolge
per avere un determinato oggetto ancora da prodursi
sia persona commerciante in quei generi, e considerata
come tale piuttosto che come speciale arteﬁce, allora.

vede bensl tutti i materiali e l'occorrente per la lavora-

In questa ipotesi, è, si può dire, unanime l'insegnamento clle esclude il concetto della. vendita e ritiene
quello della locazione dell'opera od appalto. Cosi decise
la Corte d‘appello di Genova colla sent. 6 marzo 1849 (7)

e 8 febbraio 1819 (8), nonché la Corte d‘appello di Ve-

sembra che quello che da lui si richiede sia più che altro

nezia 14 ottobre 1879 (9), e più recentemente la Corte

il lavoro, il prodotto una volta che sarà fatto (2), una
quale considerazione prevale, ove si tratti di lavori com-

di cassazione di Torino colla sentenza 2 marzo 1883(10),

messi a stabilimenti runnit‘atturieri, il cui scopo economic.» consiste non tanto nel lavorare per conto altrui,
quanto nel comperare la materia greggio. e rivenderla

lavorata ('ci). Il contratto che con essi si forma è più che
altro una vera compra vendita di cosa futura sottoposta
alla condizione dell'approvazione da parte del committente.

Senonchè anco questa regola svanirebbe di fronte a
fatti precisi, i quali dimostrassero che il committente ha

voluto un preciso e speciﬁco lavoro fatto da quella manilattura secondo un tipo preventivo rimesso; con prescrizioni delle modalità. di esecuzione, e con riserva della.
facoltà. del committente di sorvegliare i lavori, correg-

gere, aggiungere, modiﬁcare in corso di lavorazione (4).
Viceversa. vi sono dei casi in cui l‘intenzione di far
prevalere l'artiﬁcio speciale del lavoratore,emerge a
priori spiccata ed inconfutabile. E ciò avviene quando la
commissione dell‘opera riﬂetta lavori artistici nel più
(i) Giurisprudenza Italiana. volume 32, parte il, pag. 1.
(Q) Semeraro (Foro Ital., 1876, parte :, pag. 789), in una lunga
e dotta nota.
(3) App. Torino, 10 marzo 1873 e 26 maggio 1874- (Giurisprudqizrt Italiana, 1874, parte !, pag. 767).

(4) vedi il nostro Trattato sugli Appalti, pag. 28, n. 39.

di cui gioverà qui riferire la motivazione in tal parte,
perchè è veramente decisiva:

' Quando l‘imprenditore non molle ciò che vi ha di principale
nella costruzione di una casa o di una strada, il terreno. il proprietario di questo acquista i materiali a misura che vi sono impiantati, li acquista per secessione, e quindi pel solo fatto del

loro impianto sull‘immobile e in quanto vi si assimilano e vi si
identiﬁcano. La vecchia massima « quod solo inacdiﬁcatum est,
solo ceilit : diventa un principio di ragione da applicare alla
specie;
« Altro è il caso in cui si commette un‘opera e l'imprenditore

lavori sulla materia propria, altro quello in ispecie in cui l‘imprenditore incorpora il lavoro e i materiali suoi sulla cosa altrui
che sia il principale dell‘opera. Nel primo caso la locazione si

risolve in vendita. perchè la rosa elaborata forma un‘entità sola,
ma che per tutte le sue parti costitutive si appartenne all'impren—
ditore; nel secondo caso. per necessità di secessione, l‘opera e
(5) Cit. App. Genova, 22 marzo 1878.

(G) App. Milano, 12 nov. 1880 (Mon. dei Trib., 1881, p. 10).
('i) Gazzella di tribunali di Genova, vol. I, p. 150.

(8) Eco di Ginrisprudmza di Genova, 1879, parte :, pag. “5.
(9) Temi Veneta, 1879, p. 556.
(10) La Giurisprudenza di Torino. 1883, p. 321.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
ler—cosa che rede sull'altrui terreno, è come se fosse sempre ap—
partennta al proprietario di questo;
e Non si può dire, di fatto, e, ove s’islituisca un‘analisi ac-

curata fra i termini del contratto di Guastalla e quello di vendita.
che questi abbia potuto trasmettere la cosa stessa costruita;
non si può affermare ciò perché il terreno non gli appartiene.
Non si può dire neppure che abbia trasmesso ciò che fu incorporato al terreno perchè l'accessione si opera malgrado e in onta
a ogni consenso di parte, si opera per una necessità di solo
fatto che la legge eleva a titolo di acquisto. Se ciò non fosse si
dovrebbe ammetlere che l'imprenditore, pel fatto dell‘impiego dei
materiali sull‘altrni fondo. acquisti come un diritto di comunione
in questo, il che sarebbe un assurdo;

La questione ha gravissima importanza in pratica..
Riservandoci a darvi nel corso del presente lavoro l‘opport.uno svolgimento, vediamo intanto. e sin da ora, se
dall'appalto non nasca un‘azione reale, sia da parte del-

l'imprendit.ore, sia da parte dell‘appaltante.
Da parte dell‘imprenditore si è chiesto se egli non
abbia una vera azione reale per ottenere dal committente la consegna dei mezzi di opera, materiali. terreni
destinati alla lavorazione e senza di cui questa si renderebbe impossibile.
Due illustri scrittori, il Larombière (2), ed il Borsari (3). hanno sostenuto che all‘imprenditore compete

una simile azione. Noi. nel nostro Trattato degli ap-

materiali divenga o possa essere proprietario dell‘opera. che ri—

palti, al n. 15 e 16, abbiamo invece opinato in senso diverso. Riesaminando ora la questione non troviamo ragione di mutare la nostra opinione.

sulta dal loro impiego. se questo si incorpora nell‘altrni terreno.
Da questo momento si ha una proprietà sola che non si può scin-

committente un‘azione mist/z, personale per il vincolo

dere per parti. e che resta esclusiva spettanza di colui al quale
il terreno si appartiene per fallo indipendente dall‘impresario dell'opera che abbia somministrato i materiali.
\

del contratto, reale perchè il committente ha promesso
all’imprenditore la consegna del terreno e dei mezzi d'opera, senza di cui non può eseguirsi la lavorazione. Contro

« Attrsochè codesta dottrina . attinta alle fonti schiette del
Diritto romano. ammessa quindi senza contrasto dall'antica gin-

questa teorica abbiamo obbiettato che essa non è conciliabile col diritto, che la legge accorda in ogni caso al

risprudenza, è passata nel Codice vigente, sicchè l‘art. 1634 non

committente, di risolvere a suo piacimento il contratto
d‘appalto e col riﬂesso che il mero fatto del riﬁuto, da

« Non fu mai detto che un appaltatore di opere che fornisca i

può avere altra intelligenza. rispetto al caso concreto, che quella

risultante dai principii razionali summenzionati, e poi dalla sua
stessa genesi storica. quella cioè delle due Leggi ??, 5 2 Loc.

cond.: e 20. De contr. empi. del Digesto.
a Di ciò si trae anche una conferma dal confronto del Codice
nostro con quello francese, di cui l'art. 1787 corrisponde all‘ar—
ticolo suddetto 1634. in Diritto francese intanto si poté dubitare
che l'appalto a condizione di somministrare i materiali non fosse
una locazione. ma più presto una vendita, in quanto nell’art. 1711
è detto che l‘intrapresa di un‘opera mediante un prezzo determi-

nato e pure una locazione quando la materia è fornita da colui
per cui l'opera è fatta. sicchè per argomento o contrario di codesto articolo. si potè aﬁ‘ermare che, quando invece i materiali
fossero forniti dull‘imprenditore, l‘appalto equivaleva a vendita.
E se, in onta a ciò_ ci ha in Diritto francese una scuola tenace

alle tradizioni del Diritto remann. a maggior ragione deve inten—

Dice il Larombièro, che l'imprenditore tiene contro il

parte del committente, di consegnare all'appaltatore il
terreno ed i mezzi d‘opera, involve senza più la scelta e

l'esperimento della facoltà di risolvere il contratto, cost
che converrebbe concludere all‘esistenza nel nostro diritto di un‘azione reale, la quale, invece di portare alla
precisa esecuzione della consegna della cosa, si risolve

semplicemente nella obbligazione di risarcimento del
danno.
Ma il Borsari ci incalza con nuovi argomenti.
Se (egli dice), non ostante la promessa, l'appaltnnte,
invece di somministrare l‘area da fabbricarsi, ne facesse
alienazione, con ciò egli avrebbe certamente dimostrato
l‘animo suo di recedere dal contratto, e sarebbe nel suo
diritto, salve le indennità competenti all'appaltatore.
Ma, non avendo disdetto il contratto, e permanendo in
quella volontà, non vedrei perchè l‘appaltatore non potrebbe reclamare contro il committente, che la possiede,
il rilascio della cosa allo scopo di effettuare il lavoro.
Sino a questo punto, cioè sino al concludere che l’appaltatore possa agire contro il committente, chiedendone la condanna al rilascio del terreno e dei mezzi d'opera, tutti ci troveremo sempre d’accordo, e noi non
abbiamo mai pensato a negarla. Una simile domanda è

dersi in questo senso l‘art. 1631 del Codice vigente, perchè in
esso non è riprodotto l‘art. 1711 donde il dubbio derivava pel
Codice francese;
« L‘art.. 1635 diﬂ'atli non deﬁnisce altrimenti che come somministrazione di materiali quella dell‘imprendutore verso Ii locatario. La vendita ci è, se così si vuole, ma “: vendita di mobili,
perchè rimangono tali i materiali, apprestali da un appaltante.
quotidiana nel contenzioso degli appalti. Ma la questione
finchè non costituiscono quell‘opera qtu:e solo cerlit: da questo
non istà qui, bensi nel vedere se questa azione dell’immomento si ha la casa o la strada costruita di cui la proprietà
prenditore sia un'azione reale, ed è questo quello che
non si dimezza fra l‘imprenditore e il proprietario del suolo per
abbiamo negato e che negheremo sempre. Se fosse
modo che ci possa essere la trasmissione di un immobile in di
un’azione reale bisognerebbe, per logica e necessaria
costui favore. Quando un appalto interviene tanto vale che al
conseguenza, che l‘appaltatore potesse ottenere sempre
proprietario del suolo la materia sia fornita dall'imprenditore - ed in ogni caso la consegna., anche quando la cosa sia
dell'opera, quanto che gli sia fornita da un terzo ».
passata a mani altrui, anche quando il committente, condannato a consegnare, si riﬁutasse. Ora. invece simili
Teoriche queste a cui in sede di rinvio uniformavasi risultati rimangono esclusi a priori dal riﬂesso che il
pienamente la Corte d’appello di Casale con sentenza
fatto stesso di riﬁutarsi alla materiale consegna o di ren7tugtio 1883, Guastalla c. Minist. dei lavori Pubblici ( l ‘.
derla comunque impossibile si risolve nell'esercizio da
10. Da quanto abbiamo sin qui detto, si riconferma.
parte del committente della risoluzione arbitraria delcome la caratteristica speciale del contratto d‘appalto l’appalto, la cui conseguenza non è già la immissione
sia l‘obbligazione di fare, quella che col romano giurereale in possesso a favore dell‘appaltatore; ma sibbene
consulto abbiamo ehiamata facimdz' necessitas.
lo assoggettamento dell‘appaltante al ristoro dei danni.
segue da ciò forse che l’appalto, la locatio operis, non
Concludendo su questo punto sta benissimo che l’imcomprenda. anche l‘obbligazione di dare ?
prenditore può chiedere la consegna dei mezzi d’opera e
(l) Manfr. dei Trib., 1883, p. 798.

(2) Thlorie :tprat. du oblig., vol. I', p. 380.

(B) Coon». del Cod. civ., pag. 795 e 796.
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del terreno; ma ciò in dipendenza dell’azione del contratta e per fare eseguire il medesimo, ma non mai in

giureconsulto: locatio proxima est emptiom‘ et vendi—

virtù e cogli effetti di una vera azione reale.

che nella vendita viè l’alienazione diretta della cosa stessa

10 bis. lla parte del committente la questione si presenta sotto un altro aspetto, e cioè del vedere se, non
consegnata ancora l'opera e. di lui mano, egli possa rivendicarla presso l’arteﬁce o l’imprenditore, in virtù di
un preciso diritto, che egli abbia acquistato ad rem
hohendam.
Ed anche qui dobbiamo, in linea di massima, negare
qualunque indole reale di diritto. Se (e quando ciò avvenga, lo vedremo) trattasi del caso in cui la cosa lavorata nasce e procede di proprietà dell’appaltante. non vi
ha dubbio che questi, in virtù del suo diritto di proprietà, può sequestrare o farsi consegnare la cosa anche
solo rimasta in corso di lavorazione, meglio ancora se

venduta, mentre nell‘appalto vi è solo l‘alienazione del

tiom' iisdemque jm-is regulis consistit. ln effetto è vero

lavoro, dell'industria che si esplica per produrre l'oggetto cadente in contratto. Ma in largo senso l’opera a

farsi e dedotta in’contratto può considerarsi come quasi
venduta dall‘assuntore e comperata dal conduttore di
essa, il che tanto più appare spiccatamente quando trattisi di quell‘appalto in cui, come vedremo, l'opera è assunta per un deﬁnito prezzo unico e complessivo 0, come
suoi dirsi, a corpo (2). Da questa analogia dell'appalto
colla vendita vedremo quali conseguenze si possano indurre e sino a qual punto le norme della vendita si possano applicare alla locazione in appalto.
Cosi del pari l‘appalto presenta analogia col manciata,
in questo senso che il concetto del mandato e quasi insito
in quello di una impresa di lavori. Per l‘acquisto dei
materiali in taluni casi, per agire a nome del committente onde supera're certe difficoltà, il costruttore. l’artefice può considerarsi come mandatario del committente.
Ma in faccia ai terzi, per vincolare il committente stesso
sotto colore di mandato da lui -conferto all’assuntore,

questaè già ﬁnita. Ma quando invece la cosa lavorata,
come sovente accade, non trapassa nel dominio del committente se non dopo la precisa consegna e recepzione
che se ne faccia a lavoro ﬁnito, allora non vediamo ragione per cui il committente possa estendere le sue ragioni rino a rivendicare l'oggetto lavorato in natura (i).
In fatti l'indole del contratto di locazione d‘opere importa nella sua essenza l‘obbligazione di fare, e non

converrebbe che i terzi dimostrassero che l’assuntore

quella di dare. Se l‘imprenditore che rimane proprie-

agisce per preciso ordine e mandato del committente (3).
Essendo costante che per virtù del solo contratto di locazione, di fronte ai terzi il costruttore non rappresenta.
il committente, ma agisce, ed almeno si presume che
agisca per un diritto ed interesse suo proprio.
’l'engasi adunque per fermo che l'analogia dell'appalto
col mandato si limita ai rapporti tra il committente e
l'appaltatore nel senso che molte delle obbligazioni del
committente si confondono con quelle di un mandante,
e molte di quelle dell’ossuntore si confondono con quelle
di un vero mandatario. Ciò avviene in ordine alla custodia. fedele dei limiti degli incarichi nascenti dalla conimissione dell‘opera, ed alla tempestività negli ordini e
nelle informazioni sull'andamento dell‘opera, cessando
per altro qualsiasi analogia nel caso in cui le regole speciali al contratto d'appalto si appalesino inconciliabili
con quelle generiche del mandato (4), in qual ipotesi prevale la norma del contratto speciﬁco il quale per quanto
includa il concetto di un mandato, e per altro sostanzialmente nn contratto speciale e diverso.
Genericamente poi osserveremo, una volta per tutte,
che nel contratto di appalto possono trovarsi commiste
numerose altre combinazioni contrattuali: locazione di
cose, deposito, società, permuta, ed in tal caso debbono
osservarsi le norme proprie di ciascuna di queste com binazioni accessorie, come esplicitamente dispone il para-

tario dell'opera sino a consegna, può fino all‘ultimo
istante darvi l'ultimamano, modiﬁcarla sostanzialmente,
disporne, venderla, tutto ciò ha una sola conseguenza;
quelladi dimostrare che l'imprenditore non ha atlempit0
al contratto.

Ora l'inadempimento della obbligazione di fare (articoli l318 e 1220 Cod. civ.) ha per effetto l'obbligazione
al risarcimento dei danni, ma non la coercizione mmm
militari, non il rilascio forzoso della cosa lavorata od
in corso di lavorazione.
'l‘anto basta ad escludere qualsiasi preteso diritto reale
anche da parte del committente. In smtanza: l‘azione
che nasce dal contratto di locazione di opera è un'azione
ea.- conducio, la quale mira a far condannare l'aSsuntore
all'eseguimento dell’opera, in difetto alla risoluzione del
contratto, col rifacimento dei danni ed interessi a carico
della parte inadempiente.
11. Con ciò abbiamo voluto escludere soltanto che nel
contratto di appalto, sia dal lato del committente, sia da
quello dell'appaltatore, competa un vero e proprio jus
ad rem, ma ciò non impedisce che nell'appalto stesso in
linea accessoria e come complemento della obbligazione
delle parti possa anche concorrere un'obbligazione nel
Committente di dare e consegnare i mezzi d'opera e il
suolo, nell’imprernlitore un’obbligazione di dare e consev
gnare la cosa una volta che sia fatta.
V ero e però che l'obbligazione di dare è qui accessoria
e si compenetrn e confonde nell‘obbligazione di fare che
è l'obbligazione principale, in modo che mancata quest‘ultima, anche in ordine all'inadempimento dell'obbligazione di dare, l'unica conseguenza che sorge si è la
rifusione dei danni.
12. intanto dalle cose che abbiamo sin qui discorso si
appalesa di già l‘analogia che il contratto di appalto
presenta con diversi altri generi di contrattazione.
E cosi anzitutto l'analogia si presenta tra l‘appalto e
il contratto di vendita. Come già scriveva il romano

grafo 1159 del Codice civile austriaco.
13. Riprendendo in esame la. deﬁnizione del contratto
in appalto, gioverà notare sommariamente l’indole spe—
ciale di questo contratto.
L' appalto è anzitutto un contratto perfettamente biiaieraieo sinaliagmalz'co, val quanto dire commutativo
nel senso che all‘obbligazione nell'appaltatore di eseguire

l'operacontrattuale corrisponde e dà causa l’obbligazione
nell‘appaltante di pagarlo. Quest'imlole del contratto per
altro può trovarsi modificata con la stipulazione di una
forma d'appalto più aleatoria, cioè colla stipulazione del
forfait di cui ci occuperemo tra breve.
Torino, 19 agosto 1882 (Giurisp. Il,, 1882, parte 1“, pag.
549].
(3) Venezia, l—‘l- novembre 1874- (Goze. dei Trib. di Genova,

(1) Conf. cit. Appello Milano, 12 novembre 1880.
(E) Senato di Genova, 9 giugno 1845, Gervasoni, 1345, p. 520
& Appello Torino, 28 aprile 1876 (Ginrispr. II., 1877, parte :,
sez. n, pag. 7); Appello Parma, 28 marzo 1882 (Giurisprudenza II., 1889, parte :, sez. il, p. Q13, ed inﬁne Cassazione
Drucs'ro mmm, Vol. III, Parte 2‘

1875, p. 124); Genova, 7 dicembre, 31 dicembre 1874 (Gazzetta

dei Tribunali, 1875, pag. 74 e 77).
(4) App. Roma, 9 sett. 1881 (Il Foro It.,1881, parte 1', p. 1012].
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L’appalto è ancora un contratto di buena fede, come

lo sono e devono essere tutti i contratti del diritto
odierno (art. 1124 Codice civile); anzi qui la buona fede
ha una più speciale importanza sia nel modo di preparazione come in quello di esecuzione del contratto.
L’appalto e in ﬁne un contratto di esecuzione progressiva. concetto che determina talune specialità le
quali, all’infuori di esso, non potrebbero per avventura
ricevere sufﬁciente spiegazione, come meglio avremo
occasione di constatare.

14. Nella deﬁnizione che abbiamo dato del contratto
di appalto si scorge come requisito essenziale di siffatta
convenzione sia la corrisponsione di un prezzo.
A questo riguardo nel Diritto romano, quando il prezzo
non si trovasse pattuito ab initio, non poteva considerarsi veriﬁcata una vera e propria Zocatio operis, e si
decideva che sorgesse in tale ipotesi il concetto di un
contratto innominato da ut facias ove appena const-asse
che col mutuo consenso dei contraenti si fosse già posto

mano al lavoro con riserva di concordare poi il prezzo
all'amichevole, quale prezzo si sarebbe poi reclamato
con l'azione praescriptis verbis, e determinato giusta

l’uso e consuetudine locale (1).
Nel Diritto moderno crediamo che, salva la specialità
del forfait (art. 1640 Codice civile) non sia necessaria

la determinazione preventiva del prezzo, e s’intenda possibile l’esisienza di un vero contratto d'appalto anche
quando il prezzo risulti convenuto tacitamente o implicitamente appaia riservata la determinazione di esso
mediante perizia in base al comune valore delle opere
che risulteranno eseguite.
Il prezzo deve consistere in danaro (merces); se consismsse in altre prestazioni da eseguirsi in concambio,

non vi sarebbe più il contratto di locazione, ma sibbene
un contratto innominato do ut facies oppure facio ut
fàcias, il quale potrebbe bensi per analogia governarsi
con le norme dell’appalto, ma non potrebbe considerarsi
propriamente come tale.
Questa caratteristica del prezzo distingue il contratto
d'appalto dal contratto di concessione, col quale il cor—
rispettivo al concessionario per le opere che si assume
di fare, consiste in linea accessoria nella sovvenzione che

le pubbliche amministrazioni gli accordano, ma in linea
principale è costituito dall‘esercizio a tutto favore del
concessionario per un certo tempo, dei diritti e proventi
derivanti dalle opere pubbliche (ponti, ferrovie, porti,
canali) che mediante tali concessioni si costruiscono.
Contratto questo che sfugge alla presente trattazione,

bastandoci ora di averne accennato le analogie con l'appalto. Diciamo analogia coll'appalto perchè le norme di
questo possono usufruirsi per quella parte del contratto
di concessione che contempla l’esecuzione dei lavori.
15. Il prezzo nella Zoeatio operis od appalto deve es—
sere determinato, purchè però la determinazione non sia
rimessa in modo meramente podestativo all’arbitrio delle

parti. Ove il prezzo si fosse rimesso all’arbitramento di
un terzo che stimi il lavoro, e questo terzo sia morto
prima di fare la stima, o non abbia voluto farla, allora,
se il lavoro è già incominciato, s'intenderà che sottentri
il giudicio dei periti, ma se non è ancora incominciato,
si può dire che il contratto vien meno perchè si era fatto
dipendere dalla stima di colui e non di un altro in cui non
si abbia uguale ﬁducia.
(1) Rota Romana Solutionis, 13 marzo 1846, 5 5°, comm

Bofondì.
(€!) Riferita nella Collezione Ufﬁciale 1870, pag. 597.
- i.. 80, 5 1, D. Atl leg. Fulcid. (xxxv, 2); L. 5, 5 5; L. 72,
L. bb, ; 3, D. De verb. obiig. (uv, 1).

il prezzo stesso deve essere un prezzo serio, non derisorio, perchè altrimenti mancherebbe il corrispettivo.
Ma, salvo tale limitazione, è certo che nel contratto di
appalto quand‘anche il prezzo non corrisponda al costo

reale del lavoro, non si può mai parlare di lesione o rescissione per lesione.
Il prezzo può e suole essere poi pattuito in modo e
forme diverse seconth le diverse modalità dell'appalto.
Ma di ciò sara discorso a suo tempo.
16. Altro estremo per l'esistenza del contratto d'appalto è la determinazione dell'opera.

Se l’opera concessa in appalto fosse assolutamente in—
determinata, verrebbe meno l’oggetto della contrattazione, oggetto che deve invece essere certo, dovendo le
parti sapere a che cosa si obbligano. Dato il caso di
dubbio sull'estensione dell'opera promessa, crediamo che
il dubbio possa interpretarsi contro il costruttore che si
puriﬁca al venditore o locatore dell'opera « Pactionem
obseuram, vel ambiguam venditori et ei qui locavit,
nocere, in quorum fuit potestate tegem. apcrtius conscribere ». E questi principii del Diritto romano vennero

infatti applicati anche nel Diritto moderno dalla testuale
decisione della Corte suprema di Torino, 14 ott. 1870 (2).
L‘opera stessa si ritiene e si insegna comunemente essere v'n'livisibile, val quanto dire si ritiene che sia indivisibile l‘obbligazionedieﬂ‘ettuarla: « Neque enim utlum
balncum, aut ullum theatrum, aut stadium fecisse intelligitu-r qui ci propriam formam quae ex consummatione contingit non dederit (3), ha invero un carnitere di unità nel risultato a cui tende. Ed il giureconsulto
Labeone, per meglio scolpire simile concetto, scrisse lestualmente, intendersi per opera locata quella che i Greci
chiamano à:c:s"zzapz « id est ear opere facto corpus' ali.
quad pcrfectum. » (4). Infatti un terzo, un quarto di costruzione, nell’intenzione del committente, non possono
fornirgli un terzo od un quarto proporzionale dell'utilità.
che egli si ripromette dall‘opera intiera.
17. Ma nella locatio operis, non è estremo essenziale
la considerazione della durata, mentre lo è invece nella
locatio operarum.
.

Tuttavia anche nell‘appalto la durata di esso esercita
inﬂuenza tanto dal lato del committente a cui l‘opera
consegnata dopo un dato termine, può essere inservibile,
quanto dal lato dell'imprenditore & cui può interessare,
secondo icasi, accorciare ed estendere la durata dei lavori: motivi questi per cui vedremo come il concetto

della durata presenti nei casi pratici, ancorchè non sia
cosa di essenza, questioni gravi ed importanza non poca.
18. L’opera che forma. oggetto del contratto di appalto comprende, nel nostro concetto, le opere materiali,
sia che si esplichino in produzione di oggetti mobili, sia
in produzione di costruzioni stabili, sia che abbiano per
iscopo la formazione ex novo, sia che tendano alla ri pa-

razione o modiﬁcazione di opere già fatte (5).
Le opere formanti oggetto dell'appalto possono essere
opere commesse da privati, ed opere commesse dalle pubbliche amministrazioni: come volgarmente suol dirsi,
opere pubbliche ed opere private.
La differenza tra gli appalti di lavori privati e quelli
di lavori pubblici procede da che in ordine alle opere
pubbliche si manifesta, per la tutela dell’interesse pubblico, la necessità. di qualche disposizione speciale, a cui
effettivamente provvede la Legge 20 marzo 1865, alle(4) L. 5, 5 1, D. De verb. siguiﬁcat. — Vedasi anche Hause,
De opere locato et comincio Romanorum, pag. 3, e Cass. Napoli,

14 dicembre 1871 (Giur. n., 1871, 1,803).
(5) Su tutti questi punti vedasi il mio Trattato degli .mp-

yalti, nn. 59, 60,_61.
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(zato F, nonchè il Regolamento per la sua esecuzione,
in data 19 dicembre 1875, e il Capitolato generale
31 agosto l870.
Nello svolgimento di questa trattazione noi non cre—

diamo necessario di dividerla appositamente in due parli
per destinarne una in modo esclusivo alla trattazione
delle opere pubbliche. Basterà, e ci sembra più utile,
che nello esporre le singole norme regolatrici dell'appalto, si mettano, volta per volta, sott'occhio le ditte—

“

Nella seconda indicheremo le obbligazioni a carico

dell'appaltatore e quelle a carico dell’appaltante, i diritti rispettivi, ie modalità di esecuzione, le garanzie
della esecuzione stessa, le modiﬁcazioni che possono veriﬁcarsi per via di cessioni o subappalti.
Nella terza inﬁne si discorrerà dei modi di estinzione
del contratto di appalto, naturalmente con riguardo più
speciale ai modi di estinzione che gli sono propri, a differenza degli altri contratti.

renze che intercedono tra gli appalti d‘opere pubbliche

Omctteremo per altro tutte quelle speciali trattazioni

e quelli di opere private, avvertendo per altro sin d'ora
che agli effetti delle norme speciali sulle opere pubbliche
in ordine ai relativi appalti. si considerano come opere
pubbliche non solo quelle date in appalto dal Governo,
ma anche quelle appaltate dalle Amministrazioni pro—

che possano riferirsi ad altre materie analoghe, per le
quali il lettore rimane rinviato alle voci speciali che

vinciali e dai Comuni, perchè non è dal Ibridi con cui
essi si eseguiscono, se cioè dal bilancio dello Slam o
d'altri enti. che le opere acquistano il carattere di pub-

sara nostra. cura di richiamare alla opportunità del
discorso.
PARTE Plilll.\
PREPARAZIONE, FORMAZIONE E NORME
REGOLATRIGI DELL‘APPALTO

bliche, bensl dall'uso e dall’utilità. che tutti ne poSsont)
fare e ritrarre: onde e che a questa stregua vanno pariﬁcate alle opere pubbliche governative quelle ugual-

mente pubbliche, che si eseguiscono dalle Provincie e
dai Comuni (1). La legge speciale degli appalti d’opere
pubbliche per altro non dovrebbe invece applicarsi nel
caso di opere appaltate da società. industriali, per quanto
possa apparire esteso l'interesse a cui tali appalti provvedono (2).
In questa materia una «lil-Ticoltà sorge relativamente
alla applicazione del Regolamento lO dicembre l875,
stato fatto per la esecuzione della legge sulle opere

pubbliche. Quel regolamento infatti è preceduto da un
Decreto di stessa data, il cui articolo 1“ parla soltanto
dei lavori dello Stato che si eseguiscono a cura cb;l
Ministero dei lavori pubblici. Sembra quindi a primo
aspetto che quel regolamento non debba essere obbligatorio pei lavori diversi da quelli dello Stato, e che si

% 1°
90. Diverse specie di appalto: a peso: a misura: a. corpo: van—
taggi e inconvenienti delle diverse forme: estremi dell‘appalto a corpo ad rifar-fait. — 21. Specialità. sulla determinazione dell'opera nel forfait: come si intenda determinata
l’opera: progetto graﬁco: definitivo: esecutivo: giurispru-

denza. — 22. Se sia richiesta la determinazione di tutti i
minuti dettagli dell‘opera: teorica prevalente: delle minute
eventualità del forfait. — 23. Se un patto esplicito possa. nel
forfait far cadere l'alea anche sulla quantità delle opere ad
eseguirsi: nostra. teorica. — 24. Norme e criteri per giudicare se siasi inteso stipulare l'appalto & forfait: giurisprudenza. — 25. Appalti su serie di prezzi e con ﬁssazione
della quantità dei lavori: appalti ad ordine : esecuzione delle
opere in regia cointeressata. — 26. Documenti preparatorii
dell'appalto: la le:: locationis del Diritto romano: il capitolato del Diritto moderno. — 9.7. Altri documenti: computi
metrici :]oro inﬂuenza ed efﬁcacia nei diversi casi: giurispru-

eseguiscono acura non del Ministero dei lavori pubblici,

denza l‘rancese e nostra: critica di talune decisioni. —

ma di altre pubbliche amminisu‘azioni, concetto che ap-

28. Elenco dei prezzi: analisi dei medesimi: sua diversa
importanza nelle diverse forme di appalto: teoria. dell’inevocabilittì. dei prezzi d'elenco. — 29. Dettaglio estimativo;
sua indole ed inﬂuenza. — 30. Perizia generale descrittiva
dei lavori: sua prevalenza sugli altri documenti preparatorii:
casi in cui le sue risultanze cedono a quelle d’altri docu-

parirebbe confermato da una Circolare ministeriale
30 dicembre |875, con cui fu dichiarato appena applicabile qucl regolamento ai lavori pubblici, che si eseguiscono a cura di Ministeri diversi da quello dei lavori
pubblici.
Ciò non ostante noi non crediamo che le disposizioni
di quel regolamento debbano ritenersi inapplicabili alle
opere pubbliche, anche solo provinciali e comunali. In
effetto quel regolamento fu compilato per la esecuzione

proﬁli: importanza tecnica: pocu rilevanza giuridica: casi di
eccezione. — 32. Art. 330 Legge sulle opere pubbliche: nostra
giurisprudenza oscillante: nostra. teorica sulla. attendibilità.
dei documenti e studi preparatorii delle opere: distinzioni da.

della legge sulle opere pubbliche, e deve seguirne, come

farsi. — 32 bis. Inﬂuenza di detti studi nei forfait.? dei sem-

accessorio, le sorti. Ora, dato che la legge sulle opere
pubbliche si applichi anche a quelle concesse in appalto
dalle Provincie e dai Comuni, sarebbe cosa assolutamente incongrua applicare a queste la legge, disapplicare il regolamento.
19. Col benelicio delle spiegazioni e generalità sin qui
premesse, possiamo passare alla. trattazione della materia, avvertendo che la medesima può logicamente di—
vidersi nel modo che segue:

plici prezzi unitari - Sentenza. 7 marzo 1883 della. Corte di
Catania. — 33. Delle persone che intervengono negli appalti
- Chi si abbia come locatore e chi come conduttore - Diritto
romano - Diritto moderno - Terminologia relativa. — 34. Se
nel concetto della legge vigente siavi dilferenza tra. l’arte—
ﬁce e l‘intraprenditore - Distinzione delle personalità del—
l‘imprenditore e dell‘architetto - Deﬁnizione dell‘intraprenditore. — 35. Deﬁnizione e funzioni dell‘architetto negli
appalti - Architetto che si fa imprenditore. — 36. Caso di
diversi intraprenditori in uno stesso appalto: intraprendi—
tori generali e intraprenditori speciali: differenze. — 37. Distinzione tra intraprenditori speciali e semplici operai: cri—
teri di interpretazione— Se l'art. 1746 Cod. civile sia tassativo
- Giurisprudenza. francese e nostrana. — 38. Degli arteﬁci
detti tdcherons: sono semplici operai. — 39. Persone dele—
gate negli appalti a sorvegliare e dirigere - Responsabilità
quali mandatari del committente - Rapporti e obblighi dell'appaltatore coi sorveglianti e direttori delle opere - Opere

1° Preparazione e formazione del contratto di appaho;
2° Esecuzione del medesimo;

3° Risoluzione o ﬁne dell'appalto.
Nella prima di queste parti esamineremo in qual modo
e su quali basi si prepari e costituisca il contratto di

appalto, quali influenze esercitino gli elementi preparatorii, specialmente in ordine agli appalti di opere pubbliche e diverse altre specialità del contratto di appalto.
“) App. Torino, 26 nov. 1880 (Rivista unmzin., 1880, p. 880).

menti; caso di disposizioni contraddittorie. — 31. Piani e

pubbliche — Rinvio. — 40. Della forma della convenzione
(E) App. Bologna. 4- novembre 1879 (Rivista giur. 1879, p. 360).
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d‘appalto: in che senso e in quali casi debba risultare da
atto scritto. — 40 bis. Forme dell‘aggiudicazione degli ap—
palti in Diritto romano — Lt.: rensnm'a — Liv.-italia - Cardio.
— 4-l. Opere pubbliche: appalti relativi: formalità della loro
aggiudicazione all‘asta pubblica- Disposizioni del Regolamento di contabilità generale: descrizione delle minute modalilà. — 42. Distinzione tra le formalità essenziali o non
- Nullità relativa dell‘aggiudìcazioue - Se possano chiedere
l‘annullamento anche gli aspiranti all‘appalto - Giurispru—
denza francese e ilaliana sull‘argomento — Nostra opinione.
-— 42 bis. Dei diritti e dell‘azione dell‘aspirante scartato
nella via giudiziaria, in titolo di incorse nullità. — 43. Se
l’aspirante, respinto per pretesa inidoneità, abbia azione in
via giudiziaria. —- “. Casi di aggiudicazione a trattativa

doli sempre secondo il prezzo unitario convenuto per
ogni unità di peso o di misura delle opere. Vi è per altro
l'inconveniente che l‘appaltante non conosce nè vi trova

ben deﬁnita la somma del costo complessivo dell‘opera.
Nel corso dell'esecuzione il committenie può lrovnrsi
trascinato a lasciare eseguire nuovi lavori non previsti.
Di fronte all‘appalto a misura sorge il concetto del
l‘appalto (: corpo, d forfait, per aversionem, in cui non
solo è determinato il prezzo parziale di ogni unità di
lavoro, ma è stabilito ancora in moin invariabile l‘esten
sione totale dell'opera e l‘importo complessivo del suo
costo.
La etimologia stessa della parola per aversiu-ncm de-

privata: disposizioni del Regolamento — Licitazione privata.

linea e traccia neltamente l‘indole e la portata tutta

—- 45. Nullità della trattativa privata per difetto della spe-

spe -iale di questo genere di appallo. La parolaprr ro.-ersionrm. può farsi derivare da avert#rc caput (v.»lgorc il
capo altrove) come pensa Cniacio e con lui la maggioranza dei Romanisti: « Per eversione… dici solet quatenus dum conlrahimus :\ singulìs animum avertimu.< nc
totum spe*tamus » (l), ciò che signiﬁca lasciare in disparte le singole unità di lavoro che può importare

ciale autorizzazione - Casi decisi. — Mi. Perfezione del contratto guanto all'aaqindìcafario colla ﬁrma del processo
verbale - Arl. 332 Legge sulle opere pubbliche - Perdita del
deposito. — 46 bis. Riserva d‘approvazione superiore a l‘a-

vere dell'Amministrazione - Modalità - Disposizioni del
Regolamento. — 47. Indole della condizione sospensiva dell‘approvazione superiore - Se e quali limiti vi siano — Giurisprudenza e suo esame. —— 4-7 bis. Vera interpretazione dell‘indole di questa condizione: posizione delle parti mentre
essa. pende - Sentenza 9 maggio 1883 della Corte di cassa—
zione di Torino. —— 48. Se vi sia preﬁnizione possibile di
termine ell‘Amministrazione per dare o negare l'approvazione - Sentenza 2 agosto 1879 della Corte d’appello di
Roma - Azione di danno all‘appaltatore. —- 4-9. Nel riﬁuto
di approvazione l’aggiudicatario non ha diritto ad inden—
nità - Limiti delle modiﬁcazioni che l‘Amministrazione può
introdurre nell‘approvare il contratto. — 50. Casi di argenza: eseguibilità delle opere prima della intervenuta ap-

provazione - Della formale stipulazione - Se e come sia
necessaria ad substantiam nelle opere pubbliche. — 51. Caso
di esecuzione dala ad un appalto deliberato senza le forme
volute - Azione da in rem verso. — 59. Rapporto tra la legge
speciale sulle opere pubbliche e il diritto comune sugli appalti. —— 53. Indole speciale degli appalti di opere pubbliche
- Diritto romano — Legge 90 marzo 1865, allegato F — Norme
della sua interpretazione. — 54. Distinzione nell'Ammini—
strazione appaltante delle qualità di Autori/à annninìslmtira e di parte contraente . Conseguenze.

l‘esecuzione dell’opera;contemplare quest'ultima siccome un tu’/o, una università di fatto, un risultato
compiuto in determinato modo ed estensione, e cosi sti-

pulando un prezzo unico el invariabile per la entità
complessiva dell’opera.

La materia del contratto viene qui adunque considerata come suol dirsi in blocco, in complesso, sdlvo alle
parli, prima di stipulare simile convenzione, di avere
fatto e rifatto bene i loro conti più o meno approssimativi sulla convenienza di dare o di accollarsi per quel
determinato prezzo invariabile tutto quel determinato

lavoro.
I vantaggi di questa forma di contratto consistono in

che mediante essa l'appaltanie sa di non dovere spendere
per tutto quel determinato lavoro somma. maggiore di
quella prevista.
Sul prezzo complessivo e fermo dell‘appalto il loca
tore dell'opera può lucrare come può perdere, e lo stesso
avviene in certo qual modo anche per il committenle,
perchè l’opera può secondo i casi venire a costare più
o meno del previsto, sia per gli aumenti o diminuzione

del prezzo della mano d’opera. e dei materiali, sia anche
20. L‘appalto, come abbiamo veduto, può essere di diverse specie e modalità.
Per talune opere speciali l‘appalto può confcrirsi a
peso, val quanto dire in modo che la lavorazione ed il
suo pagamento si trovino regolati in proporzione di ogni
unità di peso del lavoro fornito.
Può conferirsi a misura, e allora la lavoraz'one ed il

prezzo sono regolati in ragione di ogni unità di misura.
Entrambe queste forme di appalto possono chiamarsi

appalti a prezzi unitari, inquantochè il prezzo è rego-

per le quantità maggiori o minori delle opere minute
di dettaglio, che possono in concreto trovarsi poi ne-

cessarie pm dare finita l'opera complessiva. assuntasi in
base ad un determinato progetto.
Gl"4nconvenienti del forfait consistono quindi nell'alea
del costo dell‘opera lasciando i destini ﬁnanziari dell'imprenditore in balla qualche volta delle più impreviste
viris itudini.
Comunque: quello che è certo si è che già nel Diritto
romano, nella locatio oparis pﬂr aversioncm, il prezzo
si riteneva come certamente ﬁsso ed invariabile, e gli
è in tal senso che l' appalto per aversz’onem chiamavasi a rischio e pericolo dell’assuntore, rischio e pericolo che poteva assumere proporzioni anche grandi
quando l‘opera assunta era di grande entità. Secondo
noi, ce ne offre un esempio Paolo colà dove parla di

lato in modo ﬁsso ed invariabile per ogni unità di misura o di peso dell’opera.
In cosi fatto genere di appalto, la somma complessiva
del costo delle opere può variare tanto in più quanto in
meno, secondo la quantità eil'ettiva di opere eseguite.
Ad esecuzione ﬁnita od anche pendente la medesima si
l'anno le misurazioni effettive, e vi si applicano i prezzi
unitari di ciascuna specie di lavoro; la misurazione
ﬁnale ﬁssa il prezzo complessivo dovuto all'appaltatore.
In questa maniera di appalti vi è un vantaggio: la
libertà lasciata al committente di aumentare o diminuire, durante la esecuzione, la massa dei lavori, pagan-

conductor omnia faciat, dove il sua impmsa omnia
facere signiﬁca il patto per cui l'assuntore, verso un
determinato corrispettivo invariabile, si era accollato
l'onere di dare costrutta e ﬁnita a tutta sua spesa l‘opera
appaltata.

(lì 'Cuiacin, Dimm-r., lib. "lll. cap. 15: Brissonii, Ad Il. v.:
Liesuer, Thesnur. Iaiim'l., ad uel'lmm Avcrsio; Gluck, l’uudrklen,

nr, pag. 83, 84: Aumerk, 51: Hause. De opere loculo el coanm-iu
!fonumormu, “.’.“ pars, pag. 13. nota. 52.

chi insulam aedz'ﬁcandam loca-verat ut sua impensa
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Senonchè, appunto per le conseguenze aleatorio che
vi sono inerenti, l‘appalto a corpo, ossia per nversionem,
non può sussistere se non quando:
[" Sia posto a carico dell'assuntore di provvedere
il necessario alla lavorazione, ed a lui esclusivamente
competa la gestione dell'opera;
2“ L'opera appaltata risulti determinata da un piano
e disegno, e non Soltanto da indicazioni vaghe e generiche;
3" Ed intine siasi pattuito un prezzo complessivo
fisso ed invariabile senza ammettere facili riservo di
variazioni nò sulle opere a farsi, nè sul prezzo pattuito.
2]. Come si scorge dalle definizioni testè esposte, la

vera essenza do‘l‘apralto z‘r. for/ni! consiste nel trovarsi
esso concluso su di un piano prestabilito e pal‘ticn‘ﬂl'cggiato, perchè infatti l'entità dell't pera, l'oggetto dcl
forfait essendo costituito dai particolari, non si potrebbe
considerare l‘opera facendo ostu azione da questi che ne
sono gli elementi determinatoti.
Qualora pertanto manchi il disegno stabilito e concordato tra le parti per lade=ignazione dell'opera, o in altri
termini manchi la dosi.enazionedel lavoro nelle sue specialita (l), rimane escluso il concetto dell‘opera aversionale.
Dove la dimcolta sorgo nei singoli casi si è nel vedere quando e come s'intende determinata l’opera in un
disegno stabilito e concordato.
Secondo taluni la determinazione risiede ed è sufficientemente stabilita nei così detti praga/ti graﬁci, i quali
uniti ai piani e protlli delle opere determinano la cosa
cadente in contratto. Questo concetto da solo non ci

sembrerebbe esatto. Se per progetto graﬁco si intende
un semplice progetto di massima, che si limiti solo adeterminare le condizioni generali, la natura e destinazione dell‘opera, il suo andamento generico, crediamo
che non sarebbe soddisfatto il voto della legge. Il progetto graﬁco, () disegno, s'intende invece che debba essere un progetto esecutivo, vale a dire che rado.-uri l‘opera qualc essa dovrà eﬂettivamentc risultare nella
esecuzione, progetto quindi specializzato e determinante
l’opera in tutte le sue parti essenziali, e co.—ì nella [issazione della sede, del suo andamento planimetrico ed altimetrico, della ubicazione, della consistenza delle opere
che la compongono (2).
In sostanza quello che la legge (arl. lGlO Cod. civ.)
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segno, ma consente ancora benissimo che qualche lacuna
del disegno, da cui emergesse una qualche indetermina-

tezza delle opere, venga colmata con la consegna all‘imprenditore dei tipi, mediante i quali si concretano e spiegano le linee troppo generali del disegno, o progetto.
22. Se ci parve eccessivamente limitata ed ingiusta la
teorica che, per la determinazione dell‘opera, si contenta di un progetto graﬁco di massima, e ci sembrò
necessario i‘ esigere un vero progetto esecutivo, ci sembra però d‘altra parte ugualmente eccessiva la pretesa
che il disegno e piano esecutivo, di cui si tratta, debba
comprendere ittiti i minuti dettagli di tutti i singoli |avori di cui verrà a comporsi l’opera appaltata.
Se una tale esigenza fosse legittima, allora noi non sapremmo in verità quando e come, in opere di una certa

entità, distese sopra una grande estensione di terreni,
sarebbe ancora ammessibile il concetto del for/”ail. Le
persone dell'arte non ignorano, ed il comune buon senso
ce lo dice, che, in ccrti casi (per esempio, costruzione
di ferrovie o di lunghi canali) gli è quasi impossibile dare
un progetto che designi tutti i particolari di esecuzione

di tutte le speciali opere che occorrono, poichè le particolarità di molte di queste opere minute, dipendendo

dalle condizioni del terreno a cui debbono essere applicate, possono solo determinarsi con precisione all'atto
della esecuzione. Un progetto che determiuasse apriori
tutte le particolarità dei lavori necessiterebhe lo scan-

daglio preventivo di tutto il suolo su cui si deve lavorare, cosa che se è possibile in un appalto di una sola
opera limitata, non lo sarebbe più sia per ragione del
tempo, che per la spesa occorrente, nel tema di appalto
di opere grandiose @ distese su lunghe @ svariate tratte
di suolo.

E perciò una giurisprmlenza saggia e discreta ammise che non cessi di esservi il forfait quando anche
manchi nei progetti la determinazione di qualche det.—

taglio esecutivo (4).
Appena poi occorre di avvertire come an:-hc gin—ta

quelle più rigorose decîsh ni, le quali richie 'ono tel fin‘-

nelle sue linee esecutive risulti da tutto e solo quel di-

faitl'assoluta specializzazionedelleopene(5‘.rinumg…no
però sempre comprese nelle event.ualitàdet cut tin… aversionale le cosi (lette eventualità minute, ossia i1.arUr u
lori secondari e contingenti della (’SC’CHZIOIH‘. Sotto di
un tal nome si intendono quei lavori od opere, di loro
indole accessorii e minuti,che in contempl;wone di certe
circostanze topograﬁche od atmosferiche, debbono a cura
del cottimista essere fatte, ancorché non comprese nei
progetti, costituendo esso un necessario complemento
del suo obbligo di costrurre l‘opera in conformità del
progetto contrattuale, per quanto esse possano importare una qualche maggiore spesa. Queste minute eventualità possono considerarsi come rientranti nelle previsioni contrattuali, ed in concreto la decisione per vedere
quando nei singoli casi siano comprese e quando esorbitino dalla cerchia contrattuale dipende dall'esame del
prezzo complessivo pattuito, dalla grandiosità dell'opera,
dal vedere insomma se. tenuto conto del prezzo, esse
rientrino nell'alea del costo più o meno necessario per
porre in essere la peculiare opera e costruzione di cui
si tratta (fr).
23. in generale adunque può dirsi che negli appalti

(l) Vedasi da ultimo Cass. Torino, 28 aprile 1881 (Giurisp.
di Torino, 1881, pag. 495) e cit.. App. Roma, 9 seltemhre 1881
(Il Foro Italiano, parte 1', pag. 1012).
(2) Vedi il nostro Trrttloto sugli Appalti, nn. 4-18, 4-19, 450.
(3) App. Torino,28 marzo 1871 (Giur. di Torino, 1871, p. 241).
(4) App. Torino, 7 dicembre 1875 (inedita); Cassaz. Firenze,

2-2 dicembre 1879 (Giurispr. Italiana, 1880, parte 1“, pag. 461).
(5) Cass. Torino, 11 aprile 1872 (Giur. di Torino, 1879, p. 420)
(G) App. Torino“, 7 dicembre 1875, °.’S aprile 1876 (Gim‘t'spr.
II., 1877, parte i, sez. n, pag. 7); Cass. Torino, 26 marzo 187'
(La (Hur. di Torino, 1878, pag. 337) e 1° agosto 1881 (ivi, 1»…
pag. 580).

esige in questa materia si è che l'appaltatore abbia potuto, mediante l'esame del disegno, formarsi un giusto
concetto dell’opera che gli si vuole accollare per un
prezzo ﬁsso ed invariabile. Purché quindi tale scopo si
raggiunga, poco importa che invece di CeSGI'TÌ un disegno solo od unico dell‘opera a costruirsi, il forfait
siasistahilito sulla base di più e diversi disegni e pro—
getti (3). lmpcrocchè dalla molteplicità; dei progetti dati
all'assnntore non si può inferire che nessuno di essi fosse
deﬁnitivo ed esecutivo, anzi dal loro com plesso appunto
possono sorgere tutti idettagli particolari e sull'icienti
per determinare csecutiramente l'opera appaltata.
(‘ho anzi quando la legge per la stipulazione del cut.—
timo aversionale esige il disegno stabilito e conern'dato,
essa non richiede già che imprescindibilmente l'opera
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anche aversionali l’alea non può cadere sulla quantità
dei lavori. Un‘alea simile esorbiterebbe dalla natura del
cont ratto.
Ma da ciò segue egli forse che con un patto espresso
liberamente consentito l‘alea anche relativamente alla
estensione delle opere non possa alimentarsi?

Secondo talune decisioni un simile patto sarebbe assolutamente inefﬁcace: e ciò sia perchè contrario radicalmente alla norma per cui l'alea è limitata al maggior
costo di un'opera ben determinata, sia perchè importerebbe chel’ appaltatore, contro ogni principio d‘equità
edi diritto, rimanesse posto in balia dell‘appaltante (l).
A sommesso avviso nostro in questa decisione cosi indistinta vi e dell‘ equivoco e dell' esagerazione.
Il patto per cui il committente, anche per quel solo
invariabile prezzo pattuito, possa ordinare all’appaltatore certe varianti che si rendono necessarie e tali si
dimostrino all'atto pratico dell‘ esecuzione, e un patto
il quale da una parte non è meramente potestativo dipendenth da circostanze veriﬁcabili mediante opportune
perizie, d'altra parte non e tale che non possa rientrare
in una idea d'alea contrattuale Se fosse vero in modo
assoluto che negli appalti di lavori sulla quantità. di

questi non possa, entro certi limiti, cadere l’alea del contratto, converrebbe annullare tutti gli appalti dei lavori
di manutenzione. In questi contratti l'assuntore si ob—
bliga ad eseguire, per uno o più anni, i lavori di ma-

nutenzione di certe opere pubbliche.

"

nesso al capitolato, si proclama l’appalto per un prev.-m
complessivo, ma intanto dal capitolato stesso risulta che
ilavori sono appaltati a misura ed ai prezzi indicati
nell‘elenco. In tal caso non vi è dubbio che il forfait.
deve ritenersi escluso, perchè qui esula assolutamente la

caratteristica della invariabitità del prezzo complessivo (2).
In sostanza quello che prevale sulla complessività è
il concetto dell'invariabilità del prezzo.
Sempre partendo poi dal concetto che nel forfait l‘es-

senza del contratto fa capo al concetto del prezzo invariabile e complessivo, è facile risolvere in taluni casi
dubbiosi la questione se un appalto siasi stipulato al solo
forfait dei prezzi unitari, ed invece al forfait complesSivo di cui ci siamo sin qui occupati. Così quando si scorgesse che il ribasso accordato, come di uso, dall'assuntore, è caduto sul complesso dei prezzi delle singole
opere, questo sarebbe argomento sull‘iciente per concludere che l‘appalto fu convenuto a FORFAI’I‘ comples-

sivo (3).
25. Oltre le due forme di appalto esaminate ﬁnora,
altre ve ne sono in uso che si praticano tanto nelle convenzioni per opere pubbliche quanto in quelle per opere
private.
Cosi soglionsi organizzare talora gli appalti in modo
che rimanga ﬁssata la serie dei prezzi di ciascuna specie

di lavoro ed anche la quantità dei lavori da eseguirsi.
L'aggiudicazione dell'appalto segue sul complesso di tutti

L'alea qui cade precisamente sulla quantità dei la-

questi lavori, ma in realtà. il lavoro si paga sull‘applica—

vori, la quale non è nè può essere determinata anticipatamente, dipendendo dal rendersi o meno necessarie,

zione dei prezzi alla misurazione di ciascuna parte di
lavoro.
Il vantaggio di questa forma d'appalto consiste in

nel corso dell'appalto, più o meno Opere di manutenzione, di guisa che gli è in proporzione del numero di
queste che l‘appalto sarà più o meno utile per l'appal—
tatore.l\la intanto questo esempio basta glàa dimostrare
che, in linea di eccezione, in diritto si ammette la possibilità. di un contratto in cui l‘alea cade non soltanto sul

costo della mano d'opera e dei materiali, ma ancora
sulla quantità maggiore o minore delle opere stesse.
Intese nel senso da noi spiegato, il patto che l'appal-

tatore di un’ opera, specialmente se grandiosa, possa ritenersi obbligato ad eseguire genericamente quelle opere
che all’atto pratico, arbitrio boni viri, si ravvisino necessario per il completamento dell'opera, è un patto che

provvede alle contingenze della pratica esecuzione degli
appalti, che non è vietato dalla legge, e che può intendersi e deve intendersi compensato nei maggiori corri-

spettivl cui l’appaltatore non avrà mancato di assicurarsi.
24. Esposta cosi le caratteristiche dell’appalto a corpo
od il forfait, rimane ancora a tracciarsi una norma, la
quale, in certi casi dubbiosi, chiarisca se il contratto siasi
realmente inteso stipulare & forfait, ossia a prezzo com-

plessivo invariabile.
Diciamo questo perchè in taluni casi appare bensl stipulato e proclamato per l‘appalto un prezzo complessivo, ma non risulta ugualmente e precisamente che il

prezzo siasi pure considerato come invariabile. Ciò accade quando, onde evitare di aprire la gara d'incanto su
ciascheduno dei prezzi unitari contemplati nell'elenco an(1) Vedi in questo senso: Napoli, 95 luglio 1866 (Racc., xvui,
! 360); Torino, 28 marzo 1871 (Giurisp., 1871, 941); 27 maggio
1872; 7 dicembre 1875, Gcnuzzini e. Società Ferrovie Merid.;
Roma, 14 giugno 1871 (Racc., un, 2, 509); Genova, 28 febbraio
1876, Gianoli c. Incisa e. Geisser; Roma 15 aprile 1876, Vitali,

Charles-Picard c. Ministero dei Lavori pubblici e delle Finanze,
. Casa. di Torino, 10 meno 1873, Carabelli . Dini c. Frascaro;

questo che, non essendo dei verie rigorosi for/'ai/s, essi
comportano in corso di esecuzione quei cambiamenti ed
aggiunte alle opere che sarebbero dillìcoltate, salvo ad
ingenerare complicazioni, in un vero e proprio forfhit,

e d'altra parte il committente è quasi assicurato di non
trovarsi esposto a spesa indeﬁnita, come potrebbe suc—
cedere negli appalti e. semplice misura. Infatti il diret—
tore dei lavori e l'appaltatore non possono più cambiare
arbitrariamente il modo di esecuzione nè procedere arbitrariamente nella spesa, trovandosi la quantità dei lavori

ﬁssata preventivamente.
'
Egli è poi solo in casi rarissimi che trovasi usato il cosl
detto appalto ad ordine, quello cioè in cui i lavori sono
bensì afﬁdati ad un imprenditore, _ma questi viene diretto
e sorvegliato da un ingegnere, eil prezzo viene fissato in
corrispondenza dei lavori effettivamente eseguiti o da
una ragion ﬁssa stabilita in contratto o da un perito.
Questa. forma lascia la massima libertà al committente,
mentre in essa. non vi è nessun vincolo in ordine alla
entità. dei lavori.
'Nel regime delle opere pubbliche si conosce ancora e
si pratica qualche volta l’esecuzione in regia cointercssata, in cui i lavori si esoguiscono dell’appaltatore sotto
la direzione dei capi di servizio governativo, sottopo—
nendosi l‘appaltatore, mediante una cointeressenza, alla
somministranza di attrezzi e materiali ed all’anticipazione di fondi.
26. Mentre negli appalti aventi per oggetto opere di
11 aprile 1872 (ivi, nov, 1, 241); 6 maggio 1875. Incisa c. (iiauoli c. Geisser; citate App. Torino, 28 aprile 1876; Cass. ”l‘orino, 26 marzo 1878 e 1° agosto 1881.
(E’.) Sentenza del Consiglio di Stato 4- gcnuaio 1864 [.in Lu.,ayz,
1864, parte B*, pag. 46).
(B) Gil. App. Roma, 9 settembre 1881.
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ii poca entità, e specialmente opere mobili, la formazione
delle basi del contratto non presenta importanza nè inFluenza giuridica di elementi preparatorii, negli appalti
invece di opere pubbliche, su innnobili, e, comunque, di
opere notevoli ed importanti, suolo la stipulazione dell'appalto prepararsi e concretarsi, tanto in quelli a corpo
come in quelli a misura, mediante documenti diversi di
cui è essenziale esaminare qui la natura e l‘importanza.
Il documento di gran lunga più importante è il capi-

tolato d‘appalto.
Questo capitolato, secondo l‘art. 323 della legge sulle

opere pubbliche del 20 marzo l865 deve descrivere esattamente il lavoro da eseguirsi e determinare gli obblighi
speciali che s’impongono all’imprenditore.
E questo il vero documento decisivo, la [ex operis
faciemli che non solo non fu ignota al Diritto romano,
ma a cui nella pratica della esecuzione degli appalti si
dava in quel diritto la maggiore possibile importanza.
Sotto il nome di lea; localionz's od anche [rm apri-is
locandi. voci tutte adoperate promiscuamente (l), s‘intendeva quella formola con cui si stabilivano i diritti e
le obbligazioni delle parti, la forma, il modo, le dimensioni dell’opera, come ce ne porge un esempio Catone
nel trattato De re rustica (2). << Faber haec faciat opor-

tet, parietes omnes (uti jussitor) calce et cementìs, pilas
ex lapide angulari, signa omnia quae opus sunt, limina,
postes, jugamenta, asseres. t'ulmentas, praesepis bubus
hibernas, et aestivas faliscas, equile, cellas familiae, carnaria III, orbem, ahena Il,haras X, focum, janvam ma—
ximam, et alteram quam volet dominus, t'enestras, clatros
in fenestras mejores, et minores bi |1-edales X, lamina VI,
scamna III, stellas V, telas jogales duas, luminaria VI,
paululam pilam ubi triticum pinsant, unam, fullonicam
unam, antepagmenta, vasa torcula duo, hae rei mate-,
riem, et quae opus sunt dominus praebebit et ad opusl

dabit (succidet, delabit lineabit secabitque materiam
dumtaxat conductor) lapidem, calcem, arenam, aquam,
paleas, terrena, unde lutum ﬁat, etc. ».
Alla quale legge della locazione, come abbiamo detto,
altribuivasi la massima importanza, giusta l‘ammonimento di Vitruvio (3). Ut legibus scr-ibendis prudentia
cavare passi: locatari ei conduclm-i: munque si lex
pc:-ite fuer-it scripta, erit, ul sine captione uterquc ab
utroque liberetur.

Ritornando al capitolato, nella materia delle opere
pubbliche l‘art. 323 della legge 20 marzo 1865, testual-

dichiarativi del medesimo. Tali documenti possono in
sostanza ridursi ai seguenti: 1° Computi metrici preventivi, quelli che i Francesi chiamano Avant-mdtré; 2° La
serie od elenco dei prezzi, 0, l'rancesennenle, Bordereau
des prim,- 3° Il dettaglio estimativo; 4° La perizia
generale descrittiva dei lavori; 5° I piani e proﬁli delle

opere.
Incominciando dai computi metrici, essi contengono

semplicemente un'indicazione appros.<imat iva della quan-tità dei lavori da eseguirsi.
Simile documento serve più che altro a schiarire il
committente, ma contiene, di regola generale almeno,
delle semplici previsioni le quali possono trovarsi rovesciate in corso di esecuzione. Esso è il risultato degli
studi, calcoli e misure instituite nell’interesse specialmente delle amministrazioni appaltanti per conoscere se
ed a quali condizioni l'opera possa essere conceduta in
appalto. Sono questi computi un conto che il datore del
l‘opera cerca di rendersi preventivamente sull‘ivnp0r
tanza delle obbligazioni che egli sta per contrarre Sotto
il rapporto della spesa, per premunirsi contro le pretese
per avventura esagerate dei concorrenti all‘appalto. Tale
èla loro intrinseca natura, la quale in ogni caso dimostra
che essi non contengono nè possono contenere delle previsioni esatt0, siano pure soltanto tacite, naturalmente
comuni ad entrambi i contraenti.
Cosi essendo, e ciò rilevandosi dalla loro stessa deﬁnizione di conzpuii preventivi, essi non possono costituire,
di regola almeno, un afﬁdamento a1'avore dell‘assuntore,
al quale invece incombe, se vuole essere diligente e prudente, di verificare e, occorrendo, rifare per conto suo
proprio quei calcoli, prima di accostarsi all'appalto. Nè
monta che dall'Amministrazione appaltante quei computi preventivi siansi comunicati all’appaltatore perchè

la loro comunicazione non distrugge il naturale presupposto che quei computi non fossero altro se non studi,
previsioni soggette a gravi perturbamentì nell‘atto pratico, e da cui quindi non potevasi, in quel momento, dedurre un vincolo obbligatorio. Se diversamente fosse, si
assisterebbe di continuo allo spettacolo di domande e
reclami per pretesi lavori maggiori non già. del contratto, ma di previsioni incerte, vaghe e frutto di una

semplice indagine preventiva (4).
Quindi è che, di regola generale, negli appalti special

mente a forfait i detti computi metrici preventivi non
si rivendicano importanza contrattuale (5). Tuttavia vi
sono dei casi in cui anche i computi metrici potrebbero

mente dispone che, « il Capitolato dev’essere compilato
in modo da renderlo adatto indipendente dalla perizia e
dalle analisi che gli hanno servito di base », disposizione
questa la quale mira allo scopo d’impedire che a pretesto
di contraddizioni del Capitolato stesso cogli altri docu-

stato il disegno stabilito e concordato del cottimo aversionale. Ciò accade quando quei computi ihr-ono richia-

menti preparatorii, si pdssa inﬁrmare troppo facilmente

mati nel contratto delinitivo d‘appalto e cosi vennero a

la disposizione del Capitolato, il quale, ripetiamolo, “: il

formare parte integrante e sostanziale del medesimo (6).
L' indagine sul punto se così sia realmente avvenuto, se
il consenso delle parti siasi stretto unicamente e sulla
base comune ad entrambi di quei computi metrici è una
indagine di fatto e di apprezzamento; ma intanto quando

documento determinatore per eccellenza dei diritti ed
obblighi delle parti, la vera lex operis facierzdi.

27. Mentre il Capitolato è il vero documento costitutivo ed efﬁciente del contratto d‘appalto, sonovi poii
documenti preparatorii del Capitolato stesso i quali pos-

sono essere o non essere dedotti speciﬁcamente in contratto, ma che, a propriamente parlare, non sono efﬁ-

cienti il contratto, bensi soltanto elementi preparatorii e
(1) L. 18, 5 10. D. Loc. cond.; L. 94, D. Loc. cond.,- Fragm.
leg. aniiq., v, 49 ct 73; Brisson., De form., l. vr, 72, p. 492, edit.

recent; e Haase, De opere locato ci comincia, parte 1“, pag. 25.
(E’.) Capitolo xvr: vedi anche Brisson, De Form., lib. 6, p. 74.
(3) De architect… lib. 1, capitolo 1.

(il-) Consiglio di Stato francese. 7marz01821, 96 maggio, 1842,

invocarsi, sostenendo che formarono base del contratto

d'appalto e servirono anche essi a determinare quale sia

si possa ritenere che furono anche essì dedotti in contratto, egl-i e certo che anche le semplici enunciazioni
dei computi farebbero legge tra le parti e si potrebbero
e dovrebbero consultarsi come base essenziale sia per
8 dicembre 1853, 9.4- aprile 1856, 12 dicembre 1873; Camera dei
conti, 7 luglio 1875 (Bettini, 1855, parte …, pag. 87); App. Torino, 15 aprile 1877 (Giurisp. It., 1877, parte !, sez. 11, p. 430).

(5) Mantellini, Lo Stato «i il Codice civile, vol. 3°, pag. 610.
(6) Cass. Torino, 26 maggio 1878 (Giur. Torino, 1878, p. 337).
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la determinazione dei correspettivi, sia per accertare i

limiti dell‘estensione dell’opera dala in appalto.
Avvertasi però che la deduzione di quei computi pre—
ventivi in vero contratto dovrebbe risultare espressamente, in modo che elimini ogni dubbiezza: nel dubbio

intatti ciò si dovrebbe sempre escludere, sia per la loro
natura di semplici studi, sia perchè la legge stessa sulle
opere pubbliche, all’art. 330 li escluderebbe a priori dal
far parte del contratto siccome semplici documenti di
perizia.
A fronte di queste spiegazioni ci permettiamo didubitare fortemente sull'esattezza di talune decisioni,secondo

cottimo a forfait, relativamente al prezzo di ogni unità
di lavoro, si snaturerebbe il contratto ammettendo la

presa in considerazione di un errore che cada sui fattori
od elementi dell'oggetto aversionalmente contemplato,

oggetto i cui fattori ed elementi l'imprenditore e pre.
sunto avere dovuto veriﬁcare ben bene prima di accostarsi al contratto. In una parola, negli appalti su serie

di prezzi, i prezzi di analisi ed elementari stanno ai
prezzi unitari di applicazione come nei cottimi aversionali i prezzi di applicazione delle singole opere stanno

al prezzo fatto o complessivo (3).

le quali, saremmo per dire. la eccezione diventerebbe la

29. il dettaglio estimativo valuta la spesa generale da
farsi per l‘esecuzione dell’opera le cui dimensioni, pro-

regola, e cioè per dare importanza contrattuale ai com-

porzioni e qualità trovansi già descritte nella perizia

puti metrici basterebbe il mero l‘atto che l'appalto &

generale dei lavori.
E questo un documento di studio, di mera indagine, le
cui enunciazioni sono sempre subordinate a quelle della
perizia generale (4) e dell’analisi dei prezzi, nè possono

forfait siasi stipulato con la previa preparazione dei
computi stessi.

La verità. è che deve intervenire una vera e speciﬁca
deduzione dei computi in cont atto: gli è solo allora che
«lessi l'anno legge tra le parti, sna a danno come a vantaggio dell’imprenditore, per modo che egli non possa
reclamare allegando errori dei computi che abbia esplicitamente accettati, nè possa darglisi minore accreditamento per quantità. di opere che in realtà si siano da lui

eseguite in meno: insomma se le misurazioni preventive
liu-ono dedotte in contratto ed accettate dalle parti, vi è
come uno speciale forfait, ed in tal senso decise più volte

il Consiglio di Stato francese (1).
28. In ordine all’elenco 0 serie dei pressi, esso è un
nocumento in cui i prezzi si trovano enumerati senza
alcun dettaglio. Vi si accompagna però generalmente
un‘altra parte che contiene semplici indicazioni, vale a
dire il dettaglio dei diversi elementi del prezzo unitario
di ciascuna specie dei lavori. Quest'ultima parte costituisce la cosi detta analisi dei prezzi, cioè il computo
degli elementi diversi che entrano nella composizione dei
singoli prezzi unitari, e con cui si stabilisce il coslo di

ogni unità di misura delle diverse opere elementari.
Questa parte contenente i calcoli minuti chiamasi più
propriamente sotto dettaglio.
Il valore di simili documenti è naturalmente diverso
secondo le diverse specie dell‘appalto. Negli appalti a
forfait infatti nè gli elenchi dei prezzi elementari, nè le
note dei prezzi unitari non hanno valore contrattuale,
salvo quando, in via di eccezione, la perizia generale
delle opere o il processo verbale di aggiudicazione delle
medesime vi si riferissero all'espresso oggetto di farne
prevalere le indicazioni (2).
Negli appalti su serie di prezzi od a misura, il documento di cui ragioniamo acquisla invece una molto mag-

giore importanza. lvi ciò che è essenziale si e il prezzo
unitario, di applicazione, ma questo medesimo, per lo più,
costituisce un piccolo forfait nel senso che per ciascuna
unità di misura quel prezzo di applicazione è ﬁsso ed invariabile, nè si ammette che lo si possa impugnare prevalendosi di quell‘altra parte secondaria dell‘elenco che

abbiamo visto chiamarsi analisi 0 serie dei prezzi elementari. E cosi anche negli appalti su serie di prezzi
unitari l‘imprenditore non e ricevibile ad allegare che
sia intervenuto errore ed omissione nell’ analisi di
prezzi, come nemmeno può da lui allegarsi l’errore di
calcolo delle distanze, appunto perchè essendovi un vero

supplirne le omissioni. Tale documento contenendo delle
semplici previsioni, rovesciabili in corso d‘esecuzione,

per quanto l'amministrazione lo abbia comunicato all‘appaltatore, non assorge a dignità contrattuale, e l‘imprenditore non ne può trarre partito per stabilire, oltre i
limiti del capitolato, le obbligazioni della stazione appal—
tante verso di lui (5).

Tuttavia. nulla vieta che le parti possano elevare a
legge di contratto anche il dettaglio estimativo, il che
avviene quando nella perizia generale dei lavori e nel
processo verbale di aggiudicazione le parti si siano espressamente ril‘erite alla stima dei lavori assumendo e dichiarando di a>sumere l’accollo a norma ed in base del

dettaglio estimativo. Allora. le enunciazioni di questo
l'ormerebbero la legge delle parti, e nè l‘imprenditore

potrebbe contrapporre ad esso le indicazioni per lui più
favorevoli dell’analisi dei prezzi, nè la stazione appaltante vi potrebbe contrapporre l'analisi stessa in cui i
prezzi fossero calcolati più bassi (6).
30. La perizia generale descrittiva dei lavori è il
documento di gran lunga più importante nel contenzioso
degli appalti. In essa si Contiene la descrizione particolareggiata (Devis) e circostanziata di tutte le parti di

un'opera da aggiudicarsi: ivi sta la vera base del con—
tratto, la vera legge delle parti, le cui enunciazioni prevalgono su ogni considerazione di computi metrici o di
dettagli estimativi (7).

Supposto, quindi, che le enunciazioni della perizia ge—
nerale si trovino in disaccordo conin altri elementi che
servirono a preparare l’appalto, dovrebbero prevalere le

enunciazioni della perizia generale perchè questa come
più importante e più precisa, e posteriore deve ritenersi
avere derogato alle apparenze degli elementi anteriori
che entrarono a prepararla.
Questa e la regola generale, ma, quando la perizia per
sè sola non sia in talune parti precisa, quando non sia il
documento ultimo o posteriore ma invece sia necessario
di con_|pletarla e chiarh‘la con altri documenti di corredo
i quali la abbiano susseguila, allora non cade dubbio che
la regola generale può venir meno e alle risultanze della
perizia generale descrittiva possono prevalere quelle di
un altro documento posteriore e più preciso, quale sarebbe ad esempio il processo verbale di aggiudicazione
delle opere, il quale si presume che possa avere modiﬁ._..-

(1) 23 gennaio 1868, 13 febbraio e 96 dicembre 1874: Chatier.‘icr,,Conwwntaire (les clans-es et conditions générttles.
(Q) Conseil d’Etat,‘l4 marzo 1849, 9"! febbr. 1851, 8 dic. 1853.
(S) lllanlellini, Lo Stato ed il Codice civile, volume 3”, p. 510.
(4) Conseil d‘Etat, 16 dicembre 1864, 8 marzo 1866.

(5) Mantellini, loc. cit., pag. 611.
(ti) Conseil d‘Etat, 8 dicembre 1853, 24 aprile 1856.

(7) Mantellini, loc. cit., p. 611, e Conseil d‘Elnl, ‘24- marzo 1849,
10 aprile 1867-
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cata la perizia autenticamente e col consenso reciproco

lante nella nostra giurisprudenza. Diciamo nella nostra:

delle parti. Cosl, per esempio,-in Francia potè decidersi
da quel Consiglio di Stato (I) che se la perizia generale
descrittiva dei lavori omise d‘indicare una parte di

perchè in quella francese da lunga pezza prevale una
norma precisa, ed è questa: i documenti preparatorii, i
computi preventivi,i dettagli estimativi, le analisi dei
prezzi non possono assumersi in esame per reclami degli
appaltatori se non quando siano stati esplicitamente
dedotti in contratto, cioè richiamati nel capitolato d‘ap
palto, nel processo di aggiudicazione o nella perizia ge
nerale descrittiva.

strada, e questa invece si trova chiaramente designata
nel processo verbale di aggiudicazione siccome compresa
tra le opere contrattuali, la strada stessa si riterrebbe
compresa in contratto non ostante il silenzio e la omissione della perizia generale.
Suppongasi ora che un articolo della perizia generale
descrittiva contenesse due disposizioni contraddittorie.
Allora crediamo che la contraddizione dovrebbe risolversi
in conformità delle norme generali d'interpretazione, ricorrendo altresl, per gli schiarimenti che se ne possono
attingere, agli elementi contenuti negli altri documenti
che prepararono l'appalto. Appena occorrendo poi di
avvertire che se la perizia stessa fosse stata modiﬁcata
con clausole aggiunte posteriormente,conosciute e comunicate ufﬁcialmente all‘intraprenditore, anche tali clausole posteriori dovrebbero formarc la legge delle parti.
31. Finalmentei piani e pro/ili sono destinati a ser-

vire di guida nell'esecuzione delle opere, ma sono più
che altro documenti risgnardanti la parte puramentetecnica dei lavori (2), e che generalmente rimangono senza
grande importanza nel contenzioso degli appalti. Se non
che anche questa regola è suscettiva di derogazio'ne. Può

essere che anche questi piani e proﬁli si siano dedotti
precisamente in contratto dichiarandosi dalle parti che
anche essi debbano farne parte integrante e sostanziale,
ﬁrmandosi anzi i (letti disegni sl dall’appaltante che
dall‘appaltatore. Ed allora dovrebbesi concludere che gli
è in base a simili piani e proﬁli che devonsi determinare
ancora la portata e i conﬁni dell‘opera.

In generale, per altro, ed esclusa la premessa limitazione, dal punto di vista pratico e ﬁnanziario degli appalti, alla ﬁgura grafica risultante dai piani e proﬁli e
costituenti soltanto la forma, prevalgono tutti gli altri
documenti contrattuali, poco importando ad esempio che

la figura grafica risulti conservata all'atto pratico dell'esecuzione, ma risultino alterate le altre previsioni del—
l‘appalto in ordine alle qualità e quantità dei lavori.

L‘appaltatore, dal punto di vista delle sue convenienze
contrattuali, per determinarsi a fare un prezzo piuttosto
che un altro poco considera le forme dell'opera, ma

prende invece di mira essenzialmente le quant-ità. e le
qualità dei lavori da. eseguirsi, cosicchè può persino
decidersi che non vi sia mutazione o variante nei corri—
spettivi perciò solo che siasi variato il progetto o profilo
graﬁco, quando consti che le qualità e le quantità dei
lavori si sono conservate le stesso.

32. Nel tema delle opere pubbliche a cui si riferiscono
più specialmente le svolte considerazioni, è testuale il
disposto dell‘art. 330, il quale parlando del contratto dice:
« che fanno parte integrale del medesimo i disegni
delle opere che si devono eseguire ed il capitolato
speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti
di perizia che erano annessi al progetto ».
Questa disposizione della legge che si coordina colla

precedente dell'articolo 323, tende ad eliminare ogni di-

Da noi invece si ondeggia continuamente: qualche de
cisione (3) ritenne che, salvo esplicito patto o risultanze

in contrario, I’estimazione e il computo preventivo dei
lavori dovessero collocarsi nel novero di quei documenti
di perizia che la legge esclude dal far parte del contratto.
Qualche altra (4) ritenne invece che il solo fatto di cssersi concluso un appalto previa presentazione di dettagli estimativi e di computi metrici, indipendentementc
da un esplicito richiamo di essi nel contratto deﬁnitivo,

basti, nel tema anche delle opere pubbliche, a disapplicare il citato articolo 330 della legge 20 marzo 1865.
Noi crediamo che si debba procedere con una distinzione: indagando cioè in linea di fatto se i computi metrici ed i preventivi od estimativi si siano comunicati
all‘appaltatore ufﬁciosamente soltanto ovvero ufficialmente. Se ufﬁciosamente soltanto, dovrebbe dirsi che
con tale comunicazione la stazione appaltante non ha
assunta garanzia di sorta, nè dato allidamento qualsiasi
all’appaltatore nel senso di autorizzarlo a considerare
quei computi ed estimi come dedotti in contratto. Se
invece la comunicazione fu ufﬁciale, se cioè consta che
non altrimenti l'assuntore abbia acconsentito a stringere
cmntralto salvo dietro l'indagine di quei documenti ed in
base ai medesimi, cosi che l'appaltante abbia dovulo
considerare subordinato il consenso dell'assuntore alla
comunicazione ufﬁciale di quei documenti, allora si ottiene, in tale complesso di circostanze, il convincimento

che nell’intenzione delle parti contraenti, quei computi
assunsero importanza di veri e propri elementi fonda-

mentali del contratto.
32 bis. L’importanza poi di taluni degli studi preparatorii e delle formazioni od analisi preventivi, se può,
per cosi dire, a priori ritenersi nulla nel caso del forfait
complessivo in cui l‘alea informa l' inticra contratta—
zione, può invece in taluni casi ammettersi, quando il
forfait cadde soltanto sui singoli prezzi unitari.

Suppongasi infatti in quest‘ultimo caso che risultino i
prezzi unitari stabiliti dietro i lavori preparativi ed estimativi di ciascuna opera. Per la formazione dell'opera,

per esempio, viene designata all’impresa una determinata cava: vi sono varie categorie di massi, e nel dettaglio estimativo a. ciascuna categoria trovasi apposto il
suo prezzo. Nel contratto si determina in quali proporzioni ciascuna. categoria debba concorrere alla formazione dell’ opera, ed il prezzo quindi di ciascuna unità
di lavoro viene, in base a queste proporzioni, determinato in una data somma.

Suppongasi ancora che con le dette cave l'impresa
non possa ottenere le proporzioni stabilite per le varie
categorie e specialmente per quelle che sono le meglio

sputa che si volesse sollevare a pretesto di contraddizione
tra le disposizioni del capitolato e quelle dei documenti
o studi che lo hanno preceduto.

pagate. Potrà. egli dirsi che essendo il prezzo di ciascuna

Tuttavia poche disposizioni di legge hanno più che
questa dell‘art. 330 ricevuta interpretazione più oscil-

bilite non si ottengano?
La Corte d’appello di Catania (5) rispose al quesito

(I) 10 giugno 1839.
_
.
(il) Conseil d‘Etnt, 12 dicembre 1873; Chatig1-ner, op. clL,p. 46;
Mantellini, op. cit., pag. 611.

(3) Cit. App. Torino. 15 aprile 1877.
(4) Cit. Cass. Torino, 26 marzo 1878.
(5) Sentenza 7 marzo 1883 (Gilu'. di Catania, 1883, pag. 41).

Dress-ro intune. Vol. III, Parte Q‘.

unità di lavoro determinato in somma ﬁssa, l'impresa

non possa reclamare nel caso in cui le proporzioni sta-
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negativamente, cioè ammettendo che l’alea del prezzo
unitario ﬁssato cessi nel caso in cui l‘ esame degli estimativi, del prezzo stesso pattuito, delle proporzioni se:nate per le varie categorie, dimostri che il prezzo unitario non altrimenti poté essere accettato, salvo nella
previsione che dalla cava si sarebbero potute ottenere
le proporzioni stabilite per le varie categorie.
In questo caso ognun vede come si tratti sostanzialmente dell‘esame dell‘intenzione delle parti, rilevando
se il vincolo contrattuale abbia o non avuto dipendenza
e base negli scandain e lavori estimativi ailigati, come
studi, al contratto. E d' altra parte il motivo di decidere
con qualche maggior larghezza sulla possibilità di un

reclamo si attinse al riﬂesso, che là dove il cottimo non

deﬁnizione questa che è posta in correlazione a quella

della locazione delle cose, in cui (art. 1569) vi è una delle
parti che si obbliga di fare godere l’ altra di una cosa per
un determinato prezzo.

Se cosi è, egli è chiaro che nel concetto della legge
patria [' appalto è una locazione: e se e una locazione,

non è soltanto accademico, ma può essere talora essenziale, per certe pratiche norme d’ interpretazione, il ve-

dere chi in tale specie di locazione sia il locatore e chi
il conduttore.
Ora, se non att-liamo errati, le disposizioni stesse della

vigente legge da noi riferite testè, dimostrerebbero come
nel nostro diritto debba considerarsi quale locatore colui
che fornisce il lavoro e lo da a godere altrui, conduttore

invece Colui che lo commette e ne gode. L‘ obbligazione

t‘: à forfait complessivo, l‘alea non informa tutta la contrattazione, e quindi può consentirsi un'ind tgine che in
presenza di un contratto più aleatorio per avventura
non sarebbe ammessibilc.

essenziale di rbi assume l'opera essendo quella di dare
finito al committente il prodotto, il risultato del lavoro

33. Esaurito l'esame degli elementi prcparatorii e co—
stitutivi del contratto d‘appalto, per completare l’esame

debba equipurarsi a quella di chi dà ad altri in afﬁtto un
eerpo od una cosa determinata.

della sua formazione, dobbiamo ancora esaminare a
larghi tratti quali siano le persone che intervengono

che, sia nel diritto romano, sia nel diritto attuale, si da-

nel contratto medesimo.

vano promiscuamente all’ assuntore dell' opera ed al com—
mittente della medesima.

Ed anzi tutto esaminiamo la terminologia relativa.
Nel diritto romano, in tema di locatio aperte, e dub-

bioso se si considerasse come locatore dell‘opera colui
che si assumeva l‘esecuzione della medesima, e come

conduttore colui che aveva concessalﬂ-pera in appalto ( l).
Su questo punto non pare che vi fosse una norma ﬁssa,

imperocchè da taluni testi ed autorità si raccoglierebbe
come si considerasse, in ordine all‘opus, locatore colui
che la concedeva in appalto e la retribuiva, perchè costui locava il mezzo e l‘occasione di prestare le opere (2).
conduttore invece colui che assumeva l‘opera da fare
p-‘l'cllè relativamente alla materia della lavorazione, specialmente se lràltavasi di edition ed opere stabili, quesla

procedendo dal committente'e non dall‘assunlore, non
poteva l‘assuntore" dirsi che avesse locato il risullalo ﬁ-

assunto, ci sembra che la posizione giuridica di costui

Del resto numerose e svariate sono le denominazioni

Quanto al committente, questo noi lo vediamo promiseuurnente chiamato conductor, dominus operis (5),
stipulator opcrz's, mentre i‘ assuntore chiamavasi talora
manccps (G), talora susceptor (7), talora ergolabus (8),
talora inline, e più spesso, redemptor operis (9).
Nel dritto moderno anche regna molta varietà di de-

nominazioni, mentre colui che da l‘ opera a fare chiamasi ora conduttore dell‘ opera, ora datore dell‘opera,
ora committente, ora concedente, ora appaltante; c l’ussuntore chiamasi indifl'erentemente appaltatore, prendi-

tore dell'opcra, intraprenditore, eottimista.
34. Discorsi i nemi generici delle parli essenzialmente
figuranti nei contratti d‘appalto, e ora opportuno di entrare in qualche niinulu spiegazione su le diverse per-

nale dell‘opera (3); e da taluni altri parrebbe che in
quel diritto prevalesseinvece la massima per cui anche
nella locatio operis si considerava come localore colui

sone e la diversa parte da queste presa nella formazione
ed esecuzione dell'appalto.
La legge patria limita il suo discorso agli arteﬁci,

che aveva assunto l'opera, e come conduttore colui che

intraprenditori, appaltatori ed architetti. ll Ricci (10)

l‘avesse concessa in appalto (4).

opina che l'arteﬁce nel concetto del legislatore non sia

Un egregio scrittore, il Ricci, nel vol. 8° del suo Corso
teorica-pratico di diritto civile, al % QUI), osserva, che

questa controversia nel dirilto moderno non è che puramente accademica e priva di qualsiasi risultato pra-

tico soddisfacente. E ciò osserva naturalmente per gli
stessi motivi, per cui, come vedemmo, giudicò anche meramente accademica ogni distinzione tra locatio aperis
e locatio operarum.
Non possiamo convenire in tale avviso. La legge pa—
tria medesima, perla rubrica sotto cui classifica l‘ap-

persona diversa da quella dell‘appaltatore ed inlraprenditore; nel senso che anche l‘arteﬁce quanto contrae
per appalto sia pur esso un appaltatore od imprenditore.

Concordiamo perfettamente nell‘avviso dell'egregio
scrittore, quanto all‘assenza delle considerazioni che
guidar debbono l‘interprete nello ammettere od escludere una differenza tra artefice ed inlraprenditore. Tuttavia eiò non toglie che, nelle considerazioni accidentali
dellalegge, una differenza ci sia tra arteﬁce ed appaltalon.

palto, non lascia dubbio che lo considerò come una specie
del contratto di locazione. Infatti all‘artic. 1568 dispone
che « il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le
opere », ed all‘art. 1570 deﬁnisce la locazione delle opere

infatti, chi ben guardi, nei luoghi ove la legge parla
dell‘artefice, accenna ad opere, più che altro, minute, e
mobili, mentre invece la dove accenna ad ediﬁci, opere
notabili ed appalti grandiosi, si serve della parola appal-

come « un contratto, per cui una delle parti si obbliga a

tatore od imprenditore.

fare per l‘altra una cosa mediante la pattuita mercede »,

Che poi una distinzione vi sia, se non nella sostanza,

(1) L. 92, 5 2, Loc. cond.
(2) Cuiacio, Oban-n., lib. 2°, cap. 28.
(3) Vinnie, Comment. ad bui., lib. lll, tit. xxv; Thihaut, System
Fond., 5 1070; F. Ricci, Corso teorico pratico di diritto civile,
volume 8“, 5 205; Hanse, De opere locato et comincio, pag. 9,

(5) L. 1, D. In guib. caus.pign.; L. 51, 5 1, D. Loc. cond.; Ca—
tone, Da ra rtwt., nella formula sui-riferita.
(G) Cicerone, Verr. ], cap. 54.
(7) Justin., lib. vn, cap. 3, 5 8.
(B) L. un., Cod. De nmnopol.
(9) Calvin… Lezjurid., s. v. Redemptor; Cicer., Verr.t, cap. 56;
Hanse, De op. loc., pag. 10.
(10) Op. cit., 5 227.

nota M.
(4) Berger, Oca. jun, lib. lll, tit. v, tb. 19, not. !; Schneide-

wini, Comm. in Intl., p. 511.

APPALTO DI OPERE E LAVORI

19

nelle accidentalità almeno del contratto, tra arteﬁce ed
imprenditore, si appalesa all‘evidenza dall‘art. 1642 del

traprenditore ìncaricandosi verso il committente della
costruzione a prezzo ﬁsso ed invariabile. ed in tal caso.

Codice civile, dove sono contemplati come personalità

di cui è anche concepito l‘articolo 1640 del Codice civile,

distinto l' arteﬁce e l‘ imprenditore.
Nel linguaggio stesso della legge (art. 1639, 1640e 1642)

si vedono contemplati insieme l‘architetto e l‘imprenditore.
Tali personalità sono distinte l'una dall'altra: e la di-

stinzione è la seguente:

"

L'intr&prenditom, o l‘impresario, è una persona, la
quale appella piuttosto al concetto della speculazione

è palese che la funzione dell’architetto e la sua respon-

sabilità. si confonde e pariﬁca con quella di un vero
imprenditore.
Ma il più spesso, e specialmente negli appalti grandiosi, le due qualità. di architetto ed imprenditore non

si trovano riunite: l'opera dell'architetto procede distinta da quella dell'imprenditore e ciascuno risponde
nei limiti degli atti e delle funzioni sue proprie.

industriale e dell‘ opera di sorveglianza sulla esecuzione

36. Che anzi, nel tema di appalti grandiosi, mn è un

da lui nel proprio interesse diretta. Esso può avere,
come anche può non avere, nozioni scientiﬁche pari a
quelle diun architetto; Diciamo che può anche non avere
nessuna speciale perizia nei lavori ed opere da farsi, in
qual caso la sua posizione è più che altro quella di uno
speculatore, come abbiamo di sopra spiegato. Quindi è
che il concetto delle abilità operaie e tecniche, nel (liritto moderno almeno, non è di essenza alla nozione
giuridica dell'intraprenditore. Quello invece che, come
vedremo, è essenziale perchè si possano veriﬁcare le previsioni di responsabilità della legge, siè che all' imprenditore si lasci la direzione e sorveglianza dei lavori.
Ove questa gli venga tolta, e lo si riduca ad eseguire
puramente e semplicemente quello che il committente
stesso ordina all‘atto della lavorazione, avremmo piuttosto il concetto di un operaio, di un preposto del com—
mittente, il quale nulla garantir più dovrebbe al proprietario quando esegul arbitrio domini: tane enim,

solo l‘imprenditore che ﬁgura, ma vi suole essere accanto
ad un intraprenditore generale l'intraprenditore speciale.
Chiamiamo inlraprenditorr: generale quello che, verso
un dato prezzo, si incarica di dare ﬁnito tutto il lavoro,
per quanto esso si componga di un insieme di lavori re-

risponde il giureconsulto (1) « nihil conductor praestare
domino de bonitate operis videtur ». In altri termini,
perchè rimanga salvo il concetto di un vero imprenditore occorre che gli si sia lasciato l’alea favorevole di
quel beneﬁcio che qualunque intraprenditore, giusta le
più elementari nozioni della economia politica, si presume abbia in mira in qualunque intrapresa.
35. L‘architetto invece richiama piuttosto l‘idea di un
uomo della Scienza, il quale, mediante una somma, e
ﬁssa, o ragguagliata ad un tanto proporzionale sull'am-

montare dei lavori s'incarica di redigere il piano delle
opere, di sorvegliare e dirigere l’esecuzione dei lavori,
di veriﬁcare i conti dell’imprenditore, e qualche volta
di scegliere quest’ ultimo egli stesso.
In questa nozione l'architettoè l'individuo perito e per
cosi dire scientiﬁco ,il quale però non discompagna il capitale scientiﬁco dalle cognizioni pratiche circa l’arte di
costrurre edi modi di perfetta esecuzione. L’architetto ha
un diritto di sorveglianza e di polizia sui lavori e sugli
operai, ma è l‘imprenditore quegli che li comanda e ne
risponde.
Profonda rimane quindi la differenza fra l’architetto
e l'imprenditore. L' imprenditore l’a sempre una speculazione; nel corrispettivo dello appalto egli si assicura,
oltre alla rimunerazione del suo lavoro personale di direzione edi sorveglianza, un vero profitto di speculazione
che ècorrelativo ai rischi da lui assunti. alla anticipazione
del danaro per le sumministranze e per le mercedi degli
operai. ln vece col suo contratto, l‘architetto, ﬁnchè rimane propriamente tale, non fa una speculazione, bensl
si limita. a. ricercare il corrispettivo della. sua opera per-,
sonale. L'imprenditore loca essenzialmente l’opera dei
Suoi operai, l'architetto la sua propria.
Vi sono per altro dei casi in cui questo concetto dell’architetto, si modiﬁca essenzialmente. Imperocchè av-

viene talvolta che l'architetto si faccia egli stesso in-

(1) 1... 51. s 1, Loc. cond.

lativi ad industrie diverse.
Questo intraprenditore generale assume poi dei subappaltatori tra cui divide, secondo le loro specialità, le
opere accollate. Quindi si chiamano intraprenditorz' speciali costoro che s’incarìcano soltanto dei lavori della
loro propria industria.
La differenza tra gli intraprenditori generali e gli speciali sta in questo che, mentre l‘intraprenditore generale
risponde verso il committente dell'opera dei subappaltatori, l‘intraprenditore speciale non può venire ricercato
se non per il suo genere speciale di lavoro.
37. Il concetto dell‘imprenditore, quale lo abbiamo
sin qui deﬁnito, e, nelle sue linee generali, abbastanza
semplice e chiaro.
Senonchè, in certi casi speciali, dubbi gravi nascono
a riguardo di taluni individui, cooperatori dell‘appalto,

e di cui non può precisarsi se siano piuttosto intraprenditori speciali oppure semplici operai.
In effetto avviene spesso che si rinvengano, nella esecuzione di un appalto. degli operai i quali s‘incaricano

verso il proprietario committente e verso l'intraprendi—
tore generale, di eseguire, con o senza il concorso di altri
arteﬁci, e senza fornire i materiali, una determinata specialità. di lavoro. Per costoro è spesso dubbioso se abbiano agito come semplici operai, o non piuttosto come
veri appaltatori di quei determinati lavori.
La nostralegge (art. 1646) somministra un criterio per
la risoluzione del dubbio: essa reputa appaltatori veri e

propri per la parte di lavori che eseguiscono anche i
semplici arteﬁci purchè abbiano contrattato diretta—
mente ed a prezzo fatto.

Parve al legislatore che nel fatto di contrattare direttamente e per un corrispettivo invariabile siavi tanto
che basti a dimostrare da una parte l’idea di fare una
vera speculazione, e dall'altra la pretesa di una certa
libertà del lavoro, accompagnata ben inteso, dalla coscienza della correlativa responsabilità..
Ma l'orsechè il prezzo fatto e il trattato diretto sono

poi i soli indizi abili e far presumere che l‘operaio volle
elevarsi alla posizione di impresario? Stando alla lettera
della legge testè riferita, parve a qualche decisione che
il carattere dilferenziale decisivo sia proprio ed unicamente quello del prezzo fatto, perchè, si dice, la regola
rl'interpretazione stabilita dall'art. 1646, fu introdotta

appunto per ovviare alle incertezze che si potrebbero
veriﬁcare stando ad altri elementi di apprezzamento

dedotti dal modo di esecuzione o dall'importanza. dei
lavori (2). Ma questa opinione & noi non sembra osse—
qn._-ntc allo spirito vero della legge. L’art. 1646 sta biliscc
(2) Cass. fr., 27 febbr. 1851 (Jour. du Pal., 1851, p. 1“, p. 837).
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una norma d"interpretazione, ma non dice che questa sia

della sua regolarità intervengono ancora talune altre

la sola. Suppongasi in fatti un individuo il quale, senza
previamente ﬁssare un prezzo invariabile, s'incarica di
fare eseguire per conto di un committente non già semplici prestazioni di opera del proprio mestiere, ma piutf
tosto un lavoro complessivo comprendente non soltanto
l‘opera manuale attinente all'arte sua propria, ma ancora tutte le somministrazioni di qualsivoglia natura occorrenti al compimento del lavoro commesso. esigente il
concorso di arteﬁci diversi e di materie disparate. Costui

persone, mandatarie del committente per sorvegliare e
dirigere.
Nei lavori privati concessi in appalto l‘architetto me-

potrà. ancora considerarsi come un semplice operaio? La
Corte d'appello di Torino con sentenza 1" agosto 1872(1),
ritenne che costui sia qualche cosa di più di un operaio.
Suppongasi un individuo che, anche senza il prezzo l'atto,
abbia fornito un‘ opera grandiosa, notabile, come la
chiama l‘art. 1639 del Cod. civ., la quale abbia necessitato
da parte sua l'impiego di numerosi operai, e l’anticipo
di ragguardevoli somme. Forse che costui, in tali circostanze, non deve reputarsi un vero appaltatore?
lid ancora: quando risulta che un individuo è di professione intraprenditore, la sola circostanza che non abbia

stipulato un prezzo fatto basteràa farlo qualiﬁcate come
semplice operaio? Noi non lo crediamo, e secondo noi se
dall‘art. 16-16 può inferirsi che l‘operaio non diventi appaltatore salvo quando contrattò direttamente e a prezzo
l'atto, non si può poi dedurre a contrario che chi è già
positivamente conosciuto di sua professione intraprenditore, diventi operaio per ciò solo che non stipulò un

prezzo lisso. La verità è adunque che in simile materia
non può tracciarsi una regola indeclinabile ed assoluta,
dovendosi tenere presente che il dubbio va ris«dto anche
in base al solito anteriore praticato dalle persone contraenti, ed allastregua dell'uso locale, essendo per escm pio
risaputo che in molti luoghi taluni i quali pure attendono
ai lavori in qualità di veri appaltatori, non usano pattuire preventivamente un prezzo invariabile, malo concordano poi ad opera compiuta (2).
Nel nostro Trattato sugli Appalli abbiamo ai numeri
162, 163, insegnate le stesse teorie, e sebbene qualche
eccezione a tale proposito sia stata presentata da taluno,
siamo però in buona compagnia col Ricci il quale (3) insegna anche esso che la. controversia è tutta di fatto, e
non può risolversi a priori, ma bensl caso per caso. Motivo percui, non ostante la norma d'interpretnzione sancitadal precitato articolo 1646, ci sembra che la decisione
a questo riguardo essendo di mero apprezzamento, sfuggirebbe alle censure della Corte regolatrice.
38. Il dubbio però, a nostro avviso, non potrebbe riﬂettere quegli arteﬁci i quali sogliono chiamarsi francesementc l:ich.erons. Costoro sono operai i quali sogliono
eseguire sotto gli ordini e la malleveria di un imprenditore o direttamente del committente un lavoro singolo
della loro arte e l-irooinio. Questi non possono considerarsi come veri appaltatori perchè il loro lavoro suole
essere dii etto o dal committente o da un imprenditore,
e cosi ugualmente non può considerarsi come intrapren—
ditore quell‘individ uo che si limitò a fornire dei router-ia“
e degli operai ad un architetto ed imprenditore il quale

li abbia impiegati sotto la sua unica e diretta responsabilità (4).
39. Durante la. esecuzione dell‘appalto, ed a garanzia
(1) Giurisp. di Torino, 1872, pag. 638.
(2) Vedi Parigi, E’A- agosto 1866 e 16 novembre 1866 (Journal
du Hilais, 1866, pag. 1255).
(3) Op. cit., volume 8°, 5 257.
(4) Masselin, Traité de la responsabililé' des entreprencm'a,

pag. -1°.’.; Cass. 112,13 gennaio 1880 (Jom-n. du Pal., 1880, p. 1010).

desimo è bene spesso l'incaricato dal proprietario appaltante di sorvegliare l'operato dell‘appaltatore, di diri
gere e controllare la esecuzione: ed in tale loro qualità
questi sorvegliatori rimangono responsabili quali manda
tari verso il committente, loro mandante, pella esecu
zione dei lavori (5).
Nei rapporti di questo sorvegliante col committente..
il sorvegliante porta la veste del mandatario, e risponde
a norma dvgli art. 1745, 1746 del Codice civile.
Nei rapporti di questo sorvegliante coll‘imprenditore,

quest‘ultimo l'imane vincolato ad .obbedirne le prescrizioni sempre quan-Io gli si sia fatto nota la qualità nel
sorvegliante di mandatario del committente. Posta nel
con! ratto la obbligazione dell‘impresario di attenersi agli
ordini del direttore dei lavori incondizionalamente, l‘impresario nei suoi rapporti col committente è scaricato

quando abbia cscguito lavori d‘ordine o col consenso di
chi, deputato dal proprietario, dirige i lavori (6), salva
la responsabiiiu't speciale che per tali ordini, il direttore
dei lavori abbia per avventura potuto assumere nei rap—
porti suoi con l’appultante.

Neg-li appultidi opere pubbliche, il Regolamento 19 dicembre 1875 organizza a sorvegliare e dirigere l’esecuzione, le cosi dette direzioni tecniche, direttori ad assi-

stenti dclle opere. Costoro hanno una speciale responsa—
bilità per l'a-cettazîone dei materiali, per la lmona e
puntuale esecuzione dei lavori in conformità dei patti
contrattuali, e degli ordini superiori impartiti in corso
di esecuzione.
Di regola rostoro, come decise la Corte d'appello di
Genova nella recente sentenza 23 aprile 1883 (7), non
hanno poteri per rappresentare in largo senso la stazione appaltante come contraente ed obbligarla, essendo
il loro ufficio e la loro attribuzione ristretta a prendere

l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori, a cui sono preposti, progrediscano e vengano ese
guiti in perfetta regola d'arte ed in conformità dei rela
tivi progetti e contratti, e così qualunque possano essere
le prescrizioni da essi emanate, l'appaltatore non può
per esse rimanere obbligato, se non in quanto lo porti il
contratto stesso, e non oltre, per rimanere esso estraneo
ad ogni eccesso; ed anzi talvolta può l' ingegnere direi.tore trovarsi pur esso responsabile verso la stazione
appaltante.
'
Le facoltà. speciali di queste persone saranno da noi
esaminate all'occasione delle singole questioni speciali.
Per ora basti lo averle accennate.
40. Alle esame della formazione del contratto di appallo appartiene l‘indagine dei modi speciali con cui si
stabilisce tale contrattazione.
i\"egli appalti di opere private, la forma del relativo
contratto non è, di regola generale, soggetta a speciali
requisiti. L'appalto non ha bisogno, nel diritto comune,
di una forma speciale, è un contratto consensuale del
quale basta che risulti, anche solo verbalmente, eccezione

fatta soltanto per l’appalto à for/ail nel quale lo .\'(,'1 illo
è richiesto ml sabslanliam, per la necessità che risulti
(5) App. Casale, 1° agosto 1868 (Temi Cusalesc, 1868, pag. 293)
c Cass. Torino, 19 novembre 1874- (Giornnle dei Tribunali di
Milano, 1814, pag. 1278).

(6) Cass. Roma, 2 dic. 1879 (Giur. n., isso. parte i“, p. iSC‘J.
(7) Eco (" Gim'ìsprudenm '" (l‘e-loro, ISSCJ, p. 170.
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del disegno stabilito e concordato tra le parti. L‘eccezione ricorre ancora per i contratti di costruzioni delle
navi, iquali devono, giusta l'art. 481 del nuovo Codice di
commercio, essere fatti per iscritto.

Ma negli appalti invece che hanno per oggetto lavori
pubblici intrapresi dallo Stato, o dalle Provincie o dai
Comuni, la regola generale per la forma si è che gli appalti debbano convenirsi e risultare con atto scritto e
formale il quale, di regola, è un processo verbale di aggiudicazione dell‘appalto, in via di eccezione un atto di

trattativa privata, col richiamo ad un capitolato in ambo
le ipotesi. Come ritenne la Corte di cassazione di Napoli
colla sentenza 8 giugno 1885 (1), dal complesso delle disposizioni della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,
e del regolamento sull'amministrazione del Patrimonio
dello Stato, in tema di opere pubbliche governative, nppare esclusa la possibilità di un contrattto non conscgnato in iscritto; o a mezzo di obbligazione stesa a

piedi del capitolato, o a mezzo di atto separato di obbli-

-
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valore, sembra che il censore avesse facoltà discrezio-

nale, assistito dai cognitores praediorum che sotto la
loro propria responsabilità pel dato giudizio, attestavano
l'idoneitz’t della cautio.
Veniamo ora al diritto moderno.
41. Secondo l‘art. 3 della legge sull'amministrazione
del patrimonio dello Stato e contabilità generale in data
22 aprile 1869 «tutti i contratti dai quali deriva spesa

allo Stato devono essere preceduti da pubblici incanti,
eccetto i casi indicati da leggi speciali ».
Esaminiamo dunque quali siano le forme dell'aggiudicazione degli appalti all‘asta pubblica.
L’avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni
prima del giorno ﬁssato per l‘incanto e per la successiva.

aggiudicazione. Ein facoltà però del ministro competente
di ridurre con apposito decreto questo termine ﬁno a

cinque giorni quando l'interesse del servizio lo richiegga
(art. 80 Reg. contab. gen.). L’avviso d'asta deve indicare: 1° l'autorità che presiede all‘incanto, il luogo, il

gazione sottoscritto da colui che fa l’offerta, o a mezzo
di corrispondenza; e salva la successiva stipulazione
sulla cui necessità ci occuperemo in appresso.
Per ilavori pubblici già. il Diritto romano conteneva
speciali garanzie nella formazione dell'appalto.

giorno e l‘ora in cui deve eseguire ; 2° l‘oggetto dell'asta;

Nel tema degli appalti di lavori pubblici presso i Ro-

l'idoneità o le altre condizioni da giustiﬁcare per poter
essere ammessi all'asta;7° il modo con cui seguirà l’asta,
se ad estinzione di candela, od a partito segreto; 8° il
deposito da farsi dagli aspiranti all‘asta; 9° il termine

mani, provvedeva alla loro aggiudicazione il censore,
autorità speciale designata dalla legge. L'aggiudicazione
poi si componeva di due momenti essenziali, cioé [apre-

3“ la. qualità ed i prezzi parziali e totali, secondo la natura
dell'oggetto; 4° il termine preﬁsso al compimento dei
lavori; 5° gli ufﬁzi presso i quali si può aver cognizione

delle condizioni d'appalto; 6° i documenti comprovanti

parazione della formula del contratto (lam crnsoria) e

utile per presentare un‘oﬁerta di ribasso non inferiore

l‘asta pubblica (licitatz'o) coll'aggiunta della garanzia
personale e reale ( praede.v, praedia).

al ventesimo del prezzo di aggiudicazione (art. 84 citato
Reg.). Gli avvisi d‘asta sono pubblicati nei Comuni ove
devono farsi i lavori, e in certi casi nella Gazzetta Uz7î-

Quanto alla lero censoria (il nostro Capitolato) essa
conteneva la designazione delle opere a farsi, delle mo—

cialp, e nelle città principali del Regno.l certiﬁcati della

dalità. & seguirsi nella esecuzione dei pagamenti e simili,
ma non preflniva il prezzo perchè tale deﬁnizione si at—

segulta pubblicazione ed aﬁìssione dovranno trovarsi in

tendeva dall'esito della gara, da aggiudicarsi a chi avesse
per quel lavoro dimandato di meno (inﬁma pretia).

viene dichiarata aperta e fanno parte integrale dell'atto
d'asta (art. 82 cit. Reg.).

La lex censorz'a consideravasi però sempre come quelche cosa di più della manifestazione contrattuale: essa

Nel giorno e nell'ora stabilita dall'avviso, l'autorità
che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata

era l'imposizione di condizioni d‘appalto da parte dello

un’ora senza che si presentino almeno due concorrenti,
lo fa risultare in un processo verbale, che trasmette al
Ministero competente per le ulteriori disposizioni (articolo 86 Reg. cit.). Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno olîerte almeno di due concorrenti
(art. 87 Reg. cit.). Allorché si dovrà. procedere ad un
secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avvertirà. che
si farà luogo (art. 88) all‘aggiudicazione quand'anche non
vi sia che un solo offerente. In mancanza d'oblatori al

Stato, che non ammettevano discussioni, ma 0 si riﬁutavano, o si accettavano puramente e semplicemente -—
salvo a formulare una lea: nuova quando quella proposta.
non si fosse accettata e l‘asta fosse andata deserta. Era
una formula imperative, l'atto dello Stato più come autorità che come contraente, come si appalesa dal modo
in cui la lea; solitamente appariva redatta: facile...…
redimito....., ne fadz'lo, neve ewimz'lo, neve avellita.
La licitath era condizione sine qua non dell‘aggiudicazione, essendo obbligatorio, in generale almeno (2), di
dare l'opera & chi s’impegnasse ad eseguirla. con la minor
spesa. L'aggiudicazione si pronunciava dal magistrato,
cioè dal censore il quale aveva certe facoltà discrezionali
per escludere dalla gara con un suo editto le persone che
stimasse inidonee, o meno oneste, e già punite dal suo
antecessore o rimosse da appalti precedenti.
La garanzia era quella della cautio praedz'bus praecliisque di cui parla Cicerone nella Vcrrina !, 54, 1-1'2...,
ove dice « praedibus et praediis populo cautum est »,
e di cui trovansi esempi nella Lea: Puteolana par-irti
fac-tendo (che si conserva ancora nel Museo Nazionale
di Napoli) e nella Lem Malacitana, c. 63, ossia del Municipio di Malaca. Questa garanzia consisteva nel dar
mallevadori o ipoteca sui propri fondi. Su del che e nel
determinare la qualità della cauzione più sicura, scartando i mallevadori meno idonei, o i fondi di insufﬁciente
1 Gazzella del Procuratore di Na P oli| 1883, P . 284-

mano dell‘ufficiale che presiede all'asta allorchè questa

secondo incanto l‘uﬁiciale che presiede può ricevere
nn’otierta privata per sottoporla alle deliberazioni del
ministro competente.
Aperta l‘asta, l‘autorità che presiede chiama l'atten—
zione dei concorrenti sull'oggetto della concorrenza; fa
dar lettura delle condizioni del contratto e conoscenza
dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno; quindi
dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza
delle condizioni predette e dei capitoli generali e parti—
colari (art. 89 citato). Se l'incanto non possa compiersi
nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel

giorno seguente non festivo (art. 90). Durante l'asta poi
non si riceve alcuna offerta a cui siasi apposta una condizione, o espressa in termini generali e senza indicazione
esplicita e precisa del ribasso proposto: tali offerte sono

nulle (art. 91 cit. Regol. o 3 del Capitolato generale del
31 agosto 1870).
L'asta si tiene a candela vergine, od a mezzo d‘offerte
(2) Polyb., 6-17.
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segrete, s'econdochè le circostanze, l‘importanza e la qua—
lità dei contratto facciano reputare più vantaggioso. Nel

primo caso l‘incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.
Nel secondo il maximum od il minimum, cui si possa
. rrivare nell‘aggiudicazione, è previamente stabilito dal
ministro,odall‘utticialeda esso appositamente incaricato,
in una scheda sigillata con sigillo particolare: scheda che
vien deposta, alla presenza degli astanti, sul banco degli
incanti all‘atto dell’aprirsi dell‘adunanza, e deve restare

a fare un'ulteriore offerta di ribasso, l'appalto (art. 100)
rimane deﬁnitivamente aggiudicato a colui sull'offerta
del quale fu riaperto l'incanto.
.

42. Veduto quali siano le formalità dell‘aggiudicazione,
giova considerare se le medesime siano tutte prescritte
indistintamente & pena di nullità.
A questo riguardo osserveremo che nei rapporti con
le amministrazioni appaltanti a danno delle quali si pre-

sume sempre ricaduta la omissione delle Formalità delle

sigillata sin dopo ricevute 0 lette tutte le offerte dei concorrenti (art. 92 Reg. di contab. gen.).
Quando nelle aste ad oﬁerte segrete due o più concor-

aste, può dirsi che la nullità si ha genericamente in tutti
quei casi in cui siasi omessa una Formalità, ritenendosi

renti l'acciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, si

mento di tutte quelle forme le quali costituiscono tutte
altrettante garanzie, come ritenne il nostro Consiglio di

procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti od all'estinzione di
candela vergine, secondochè lo creda più opportuno l‘ufﬁziale incaricato, e colui che risulta migliore oﬁ‘erente è
dichiarato aggiudicatario. Che se nessuno degli oblatori
s’induca a migliorare l'oil’erta, la sorte deciderà chi fra

loro debba essere l‘aggiudicatario (art. 93 cit. Reg.).
Quando l’asta si tiene col metodo dell'estinzione delle
candele, se ne devono accendere tre, l‘una dopo l‘altra; se
la terza si estingue senza che vi siano state fatte oﬁ‘erte,
l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di
una delle tre candele si sieno avute otl’erte, si dovrà
accendere la quarta e si proseguirà. ad accenderne delle
altre sino a che si hanno offerte. Quando una delle can-

dele accese dopo le prime tre si estingue ed è consumata
senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il
tem po nel quale rimase accesa, nè in interrotto il corso
dell'asta, ha effetto l’aggiudicazione a favore dell'ultimo
miglior offerente (art. 94 cit. Reg.).

dal legislatore interessato l‘ordine pubblico all'adempi-

Stato col parere adottato del 6 agosto l875 ( 2).
A rigore la nullità conseguente all‘inadempimento di

taluna di queste formalità non può considerarsi se non
come nullità semplicemente relativa, val quanto dire introdotta unicamente nell‘interesse dell‘Amministrazinne
appaltante e da questa soia invocabile (3).
Esaminiamo le .applicazioni date a questo principio
nella nostra giurisprudenza amministrativa, quali si raccolgono dalle decisioni del nostro Consiglio di Stato,

informate evidentemente ai criteri discretivi del pubblico interesse nei singoli casi decisi.
E cosi si ritenne motivo di annullamento dell'aggìudi—
cazione od incanto:
1° La omissione dell'indicazione del giorno in cui
l‘asta dew aver luogo (4).
2° La mancata inserzione degli avvisi d'asta nel
giornale degli annunzi della Provincia, quando il valore
dell‘appalto raggiunge la somma di L. 8000 (5).

. Se l‘asta si fa ad offerte segrete, ciascun oﬂ‘erente

3° Il non essersi pubblicato il risultato della prima

(art. 95) rimette in piego sigillato all'autorità che vi
presiede la sua scheda. 1 pieghi si aprono dall'autorità
in presenza dei concorrenti, dopo ricevute tutte le offerte: che si leggono e si fanno leggero ad alta e intelligibile voce (1), quindi essa prende cognizione del prezzo
stabilito nella scheda sigillata trasmessale; se dal con'fronto l‘atto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato od almeno raggiunto dai concorrenti, l’autorità
'istessa aggiudica il contratto al miglior olîerente; in
caso contrario, e solo allora, essa dichiara l‘incanto di
nessun effetto, e comunica ai concorrenti il maximum
od il minimum scritto nella scheda:

aggiudicazione quando si tratti di appalto il cui valore
superi la somma di L. 6000, salvo che particolari ragioni
dimo.—trino la convenienza di non pubblicarlo (6).

Terminata l'asta si stende un processo verbale in cui
si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute. Lo
sottoscrivono: l'autorità che presiedette all’asta, l‘im piegato che vi intervenne, l’aggiudicatario, due testimoni e

l'ùtﬁziale pubblico che lo autentica (art. 96). Si pubblica
la seguita aggiudicazione nel più breve tempo possibile,
indicando il giorno e l‘ora precisa in cui scade il periodo
di tempo (fatali) entro il quale si può migliorare il prezzo
di aggiudicazione. Passato codesto periodo, non può essere accettata verun‘altra oﬁcrta. L’offerta di ribasso

“non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di
aggiudicazione (art. 98). Se questa offerta sia ammissibile, si procede a nuovo incanto regolato precisamente
come il primo (art. 99).

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse
(1) Nelle aste e partiti segreti, dopo cominciatal‘apertura delle
offerte ricevute, non si può più accettarne delle nuove, sebbene
non sia ancora stata aperta la scheda segreta a base dell‘incanto
(Parere Consiglio di Stato, 5 maggio 1875).
(?.) L'a chye, 1875, parte 3', pag. 339.
(3) App. Lucca., 1° marzo 1875 (Ballan. delMadon, 1875, |]. 9.46).
(4) Parere adottato, 17 ott. 1877 (Rivista anni"., 1877, p. 874).

4° (Stesso parere). Il non essersi nell’avviso pubblicato per l‘incanto deﬁnitivo, in seguito all’ottenuto miglioramento del ventesimo, rispettati i termini prescritti

dall‘art. 99 del regolamento sulla contabilità dello Stato;
ove l’abbreviazione non sia accompagnata da ragioni
espresse che la giustiﬁchino nel pubblico interesse.
5° L' inosservanza dell‘articolo 92 del regolamento
4 settembre 1870, prescrivente che negli incanti tenuti
col mezzo delle offerte segrete sia tiss:.to il minimo od il
mas-simo per l'aggiudicazione, in scheda suggellato, da
non aprirsi che dopo ricevute 0 lette tutte le olîerle: si
ritenne vizio intrinseco sostanziale che importa la nullità
«lell'aggitnhcazione (7).
6° L‘ essersi tenuto conto di otTerte presentate dopo
la scadenza dei listati, mentre queste non sono mai attendibili (8).
7° il non essersi osservati i termini tra l'avviso
d'asta e l'incanto (9).
Per contro si ritenne dallo stesso Consiglio non essere
luogo ad annullamento nei casi seguenti:
l° Qnando non si fosse, dopo la prima aggiudica—
zione, pubblicato il manifesto per l‘otferta di migliora«
mento, se l’avviso d’asta portava l'indicazione della

scadenza dei fatali (10).
(5) Parere ltiuovenibre 1878 (Rivista amm., 1879, p. 157); id.,
3 aprile 1878 (ivi, 1878, p. 422); M., 7 ott. 1876 (ivi, 1877, p. 121).

(6) Parere 7 marzo 1879 (Ifivisla anno., 1879, p. 515).
(7) Parere 13 settembre 1872 (Rivista amm., 1872, p. 89.1).
(8) Parere 21 maggio 1878 (Rivista (mim… 1878, p. 789).
(9) Parere 12 novembre 1872 (Rivista (mm., 1873, p. 231).
(10) Parere 21 maggio 1878 (Rivista-mmm, 1878, p. 789).
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2° Quando dopo il deliberamento non si siano pub—
blicati 'gli avvisi per l’aumento di vigesimo, se consta
che i termini per lo stesso aumento erano già stati stanil iti negli av visi d'asta, con chiara indicazione del giorno

due al quale erano duraturi ( 1).
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discrezionale nello scegliere, per cosi dire, gli intrapren-.
ditori ammessi a concorrere, una volta poi rimasta ferma.,
la lista dei concorrenti ed avutesi le loro sottomissioni
l'Amministrazione deve (si dice) aggiudicare l'impresa
a colui che ha offerto il ribasso più forte, tra quelli che

3° La disposizione dell'art. 87 del regolamento di
contabilità. generale, la quale stabilisce che non si possa
procedere all'uggiudicazione se non si hanno offerte di
almeno due contraenti, non trova applicazione che al
caso del primo incanto e non dei successivi, nei quali
l’aggiudicazione può validamente seguire anche quando

adempirono alle condizioni prescritte.

si presenti un solo oﬁ‘erente (2).

giudicazione perchè se ne apra un’altra a cui egli possa
nuovamente concorrere. Non è tollerabile, si conclude,,
che si lascino senza rimedio od azione, per il silenzio dell‘Amministrazione connivente od interessata, quelli che
rimasero esclusi, mentre l'aggiudicazione doveva seguire
in loro favore.
Gravi sono certamente queste considerazioni, e noi
medesimi nel Trattato degli Appalti, n. 135 e 136 vi ci
eravamo arresi.
_
Ripresa ora ad esame la questione, crediamo di dover

Abbiamo scritto che la nullità, in ogni caso, è una nul-

lità. rélatiun, invocabile quindi unicamente quando l'interesse dell’Amministrazione lo consigli.

A questo riguardo, e trattandosi degli appalti dei
Comuni , nella giurisprudenza del Consiglio di Stato
regna una deplorevole incertezza. Imperocchè mentre
nei Pareri 3 aprile 1878 (3), 17 ottobre 1877 (4),2 marzo

1866 (5), 25 giugno 1881 (6), ritenne che, quale che fosse
l'importanza della formalità violata, non vi fosse luogo

'

Si è detto: suppongasi pure che non possa uno degli

aspiranti chiedere direttamente all‘autorità. giudi2iaria.
che sia annullata l’aggiudicazione seguita nullamente in
capo ad altri e deliberata invece a suo favore; ma starà.

pur sempre il diritto in lui di far annullare quell'ag:

ad annullare l‘appalto, ove la convenienza amministrativa indubbiamente ne risulti, venne invece con altri
pareri e segnatamente con quelli 7 ottobre 1876 ( 7) e
23 luglio 1881 (8), a proclamare in contrario che all’interesse del Comune prevale la legge e la tutela dei d ritti
delle parti interessate, e quindi devesi pronunciare la
nullità degli atti d’asta, nonostante la convenienza amministrativa, nell’interesse del Comune, di mantenere

recedere dall'esposto avviso.

fermo l'operato.

ministrazioni pubbliche, e quindi tanto basta per conclu-

A noi pare che quest‘ultima opinione debbe essere re-

aspirante, l'annullamento di un incanto di lavori nel
quale siansi violate le norme della legge .di contabilità e
di amministrazione, in via giudiziaria si appalesa quasi

insormontabile l' ostacolo che tutte quelle disposizioni
tendono essenzialmente a cautelare l‘interesse delle amdere c11e questo rimangono libere d’ invocare o meno la

spinta. Postochè si tratta di nullità relativa e tutta nel-

nullità veriﬁcatasi. E vano il dire che i concorrenti col

l’interesse del Comune, non riusciamo a comprendere
come si invochino i diritti di altri interessati, e si miri
ad annullamento di risultati che gia soddisfanno ampiamente gl’ interessi del Comune stesso.
42 bis. Per quanto sia in giuoco più specialmente l‘interesse delle pubbliche Amministrazioni, parve a taluni
tuttavia che non potesse negarsi all’aspirante scartato

solo fatto di concorrere hanno acquistato il diritto a che
l‘aggiudicazione seguisse previa osservanza di tutte le

l'azione per provare che le formalità. essenziali non
vennero osservate, che l‘aggiudicatario prescelto non

aveva adempite le condizioni che erano state imposte a
tutti i concorrenti, che presentò oderte tardive (9), per
provare insomma che, se le formalità. essenziali pre-

prescritte formalità. Questo diritto, allo stato d'azione
realmente esperibile, non esiste, od esiste solo subordinatamente all'interesse delle amministrazioni a favore
delle quali quelle formalità vennero introdotte. Della
immoralità di certe connivenze tra le Amministrazioni
a taluni aspiranti può certamente temersi e adontarsi,
ma non è questa una ragione per cui cessi dall’essere
vero che le formalità stabilite dalla legge speciale furono
introdotte soltanto a favore dell'Amministrazione appaltante.

scritte si fossero adempite, sarebbe stato scartato il suo

D'altronde non si dubita da nessuno che l’aspirante

concorrente ed egli invece sarebbe stato proclamato
deliberatario.
Si è obbiettato che i concorrenti non hanno veste od
azione per reclamare contro l’inosservanza di talune di
queste formalità, essenzialmente perchè essi non rappresentano quel pubblico interesse a cui salvaguardia unicamente furono introdotte le discorso formalità.Tuttavia
è sembrato alla maggioranza degli autori e giurisprudenza amministrativa ( 10) che anche ai concorrenti competa l‘azione ed il reclamo, perchè, quando essi si presentano ad un'aggimlicazione, hanno un interesse personale
a cui deve corrispondere un vero diritto per far valere
ed ottenere la stretta osservanza delle forme sostanziali.
La domanda ed il reclamo in tal senso, si è detto, cor—
risponde a ragioni di evidente moralità pubblica, inquantochè, se è giusto che l'Amministrazione abbia un potere

dichiarato aggiudicatario non potrebbe, per disconfessare le assunte obbligazioni, invocare la mancanza di
talune delle formalità. da seguirsi (il), perchè è palese

(1)
(2)
(3)
(li-)
(5)
(G)

Parere ?.“). marzo 1873 (Rivista mmm, 1873, p. 4-44).
Parere 29 aprile 1889. (Rivista (Imm., 1882, p. 731).
Rivista mmm, 1878, p. 49.2).
Rivista (num., 1878, p. 51.
Rivista (num., 1866, p. 582Rivista mmm, 1881, p. 816.

_

Infatti, qualunque cosa sia possibile a tentarsi in linea,
amministrativa per ottenere nell‘ interesse anche di un

che il contratto, se è rescindibile per parte di chi vide
neglette le formalità a suo favore introdotte, non lo è
menomamente per chi, osservate o non le forme prescritte nell’interesse dell'altra parte, spiegò il suo irrevocabile consenso.
Ora, in linea di diritto, quale diﬁ‘erenza può trovarsi
tra questa ipotesi e quella in cui si pretende lecita ad
uno degli aspiranti l’impugnativa dell‘aggiudicazione in
cui, a. tutto favore di altro aspirante, siasi trasandata
una formalità? Nessuna diiferenza giuridicamente esiste:

il conﬂitto d‘interesse tra gli aspiranti non determina
ancora il riﬂesso, che pur sarebbe necessario, che cioè
le formalità stabilite nell’interesse della Amministra(7) Rivista alnm., 1877, p. 121.
(8) Rivista annui., 1881, p. 780.
>
(9) App. Torino, 30 luglio 1869 (Giur. di Torino, 1870, p. 84).
(10) Cliristophle, Traileides trauma- pubtics, tomo 1°, n. 174, e
Consiglio di Stato fr., 28 genn. 1836, 26 luglio 1861,9 genn. 1868.

(11) Cass. Firenze, 291ugl. 1880(4nn, Giur. It., 1880, p. i, 13.376).
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zioni pubbliche possano invocarsi da altre persone con-

fronte del detto art. 88, non può avere luogo in modo

traenti.
43. Per analoghi, anzi più forti motivi, non si ammette che un aspirante scartato dagl’incanti per ordine

deﬁnitivo da parte dell'Autorità che presiede all‘incmno,

di chi vi presiedeva, e ciò per imputazione di inido—
neità, possa censurare avanti i tribunali il giudicio dato
da chi presiedette all‘ asta, per quanto l‘aspirante

la quale invece può soltanto ricevere il partito privato
per sottoporlo al ministro competente, al quale spetta
deliberare in proposito, non potendosi subito ed immediatamentc procedere alla stipulazione.

Che se poi l‘offerta privata, anco fatta dopo due in

escluso deduca a prova che non esistevano valevoli ra-

canti deserti, rariassc le condizioni del capitolato, allora

gioni per scartarlo dagli incanti (l). Simili giudizi debbono ritenersi non rivedibili dall’ autorità giudiziaria,

evidentemente cesserebbe la possibilita di accettarla,

mentre, se diversamente fosse, l’uso della facoltà di scar-

tare taluni concorrenti non potrebbesi quasi mai esercitare, le Amministrazioni dello Stato si troverebbero continuamente esposte a contestazioni personali, e, quel che
più monta, si convertirebbe a tutto danno di esse il vantaggio che la legge volle loro assicurare con la forma

dei pubblici incanti. In effetto bisognerebbe venire alla
conseguenza che, mentre il privato è libero di accettare
per appaltatore chi gli pare più conveniente e scartare
quello in cui non abbia fiducia, le Amministrazioni pubbliche invece si troverebbero costituite nella necessità
di contrattare con chi non ritengano nè sufﬁcientemente
degno di ﬁducia, nè idoneo ai lavori cadenti in appalto.
44. Fin qui la regola: cioè l'aggiudicazione all'asta
pubblica. Sottentrano le eccezioni e cioè i casi in cui si

ammette che l'appalto possa conferirsi a trattativa
privata.

Giusta gli articoli 43 e 44 del Regolamento di contabilità. generale i casi di trattativa privata si riferi—
scono ad opere di urgenza evidente e giustiﬁcata, a
lavori di speciale precisione, l‘esecuzione dei quali giova
commettere a speciali artisti, all‘ipotesi in cui l‘asta
pubblica sia andata deserta o non si siano raggiunte
offerte al limite segnato. In tali casi invece di un secondo incanto può preferirsi la trattativa privata, man-

tenendo però i limiti di prezzo stabiliti per l‘incanto.
Cosi pure può ammettersi la trattativa privata quando

la' spesa dei lavori non superi le annue I.. 2000 o com—
plessive L. 10,000, e lo Stato non rimanga obbligato
oltre 5 anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi
sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino
tali limiti. Ed ancora: quando i contratti superino la
somma di L. 8000, i relativi progetti da stipularsi a
trattative private devono comunicarsi al Consiglio di
Stato, e sempre debbono concorrere circostanze speciali
per autorizzare la trattativa privata.
La giurisprudenza ha per altro, in questa materia,
ritenuto che per potere in seguito a deserzione di incanti,
stipulare la trattativa privata, è necessario che l‘offerta non solo migliori il prezzo indicato negli avvisi
d'asta, ma che migliori benanche, ed almeno raggiunga.
il minimum od il maximum ﬁssato nella scheda. Cosl
il Consiglio di Stato nel parere adottato del5 febbraio
1873 (2). E lo stesso Consiglio decise ancora, coi pareri
9 aprile 1875 (3) e 3 aprile 1878 (4) che, ove trattisi di
appalti di opere comunali, l'autorizzazione speciale del
prefetto, prescritta dall’art. 128 della legge comunale, è
bensi necessaria onde potere ammettere la formalità.
degli incanti, ma non per accettare un partito privato,
a termini dell‘art. 88 del regolamento sulla contabilità.

dello Stato, dopo l'esperimento e la deserzione dei pubblici incanti. Però l'accettazione del partito privato, a
(1) App. Firenze, 19 nov. 1877 (Ann. Giur. It., 1877. p. lu,p.421).
(2) Rivista amministrativa, 1872, p. 732.
(3) Bivicta amministrativa, 1875, p. 403.
(l) Biviata anumo'nictrativa, 1878, p. 429.
(5) Rivo'cta amm., 1872, pag. 699.

senza le previe autorizzazioni volute dalla legge. in
qual senso decise lo stesso Consiglio con i pareri 27 febbraio 1872(5), e 30 giugno 1875 (6).
Quanto agli appalti di opere d'interesse dei Comuni
e provincie, l‘art. 128 della Legge comunale e provinciale dispone cbe « gli appalti di opere, il cui valore
complessivo e giusiilicato oltrepassa le L. 500, si l‘anno

all’usm pubblica colle forme stabilite per l‘appalto delle
opere dello Stato. Il prefetto può però permettere in via
eccezionale chei contratti seguano a licitazione o trattativa privata ».
Quando è ammessa la trattativa privata, il contratto
di appalto deve essere stipulato dal ministro dei lavori
pubblici o suoi delegat', predetti, sindaco e loro delegati,
dopo avere trattato con determinata persona, oppure,
secondo l‘importanza dell'oggetto e la natura del ser—
vizio, si può sostituire alla trattativa la cosi detta licitazione privata.
La licitazione privata (art. 102 Reg. di cont-ab. gen.)
ha luogo quando, a mezzo di avvisi particolari, s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati,
per presentare le loro oli'erte, coloro che si presumono
idonei per l'oggetto della licitazione'. L'impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia stato indicato
nein avvisi.
1 contratti a mezzo di licitazione privata possono
anche (art. 103 del citato Regolamento) aggiudicarsi in
seguito ad olierte in iscritto. in questo caso dopo la lettura delle allerte ricevute, l'autorità delegata invita i
concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di
quella più vantaggiosa sin allora presentata, e quindi
stipula il contratto col migliore oﬁ‘erente.
I contratti a trattativa privata possono poi stipularsi
(art. 111 del Regolamento di contabilità. generale): 1° A
mezzo di obbligazione stesa a piedi del capitolato; 2° Con
un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che
fa l'offerta; 3“ Per corrispondenza secondo gli usi del
commercio quando si tratta con case commerciali.
45. Nei casi in cui si permette la trattativa privata
mediante il concorso di determinate autorizzazioni, come
per esempio a riguardo dei Comuni, nei casi previsti
all‘articolo 128 della Legge comunale, a rendere radicalmente nullo nello interesse dell'Amministrazione appaltante il segulto conferimento di appalto basta la circostanza che la speciale autorizzazione prescritta non
si sia speciﬁcamente riportata (7).
Diciamo che l‘autorizzazione prefettizia deve essersi

riportata in forma speciﬁca. Ed infatti la giurisprudenza del nostro Consiglio di Stato ha sempre deciso
in tale conformità, come si scorge dai pareri adottati

del 12 novembre 1879 (8), e 3 aprile 1880 a sezioni
riunite (9).

Nel caso deciso con questi pareri si diceva che l'auto(E) Rivista amm., 1875, pag. 695.
(7) Parere delConsiglio di Stato, 12 novembre 1879 (ftwtata
amministrativa, 1880, p. 2514).
(8) Rivista amm., 1880, p. 294.
(9) Biviatu amm., 1880, p. 629.
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rizzazione alla trattativa privata da parte del prefetto

zione di un contratto a quel medesimo funzionario da—

doveva intendersi intervenuta per ciò solo che il prefetto 'stesso, quale presidente della Deputazione provinciale, aveva approvata la deliberazione comunale con
cui, senza esperire la formalità dell‘art. 128, il Consiglio

vanti il quale fu celebrato. Il decreto di approvazione
(art. 120 citato Regolamento) deve essere motivato spe-

ciﬁcamente, in quei casi in cui non si sia in tutto od in
parte adottato l‘avviso del Consiglio di Stato, o vi sia
dill'ormità fra il progetto o il capitolato ed il contratto.
Il controllo dell‘approvazione tende sostanzialmente

addiveniva alla trattativa privata. Ma bene rispose il
Consiglio che questa dispensa implicita e presunta non
è quella che la legge reclama: la legge vuole che la

partita.
Non si dimentichi però mai che una tale nullità è tutta
scritta nell'interesse delle Amministrazioni appaltanti e

a riconoscere la regolarità della stipulazione seguita, la
conformità dei patti stipulati coi capitoli di oneri e le
altre condizioni e clausole prestabilite. Piu specialmente
(art. 118 Regolamento sulla contabilità generale) se
nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata qualche condizione od eliminata
od aggiunta oltre 0 fuori delle condizioni prestabilite,
se già sul primitivo progetto del contratto era stato
sentito il parere del Consiglio di Stato, il parere stesso
deve provocarsi ancora una volta prima di approvare
e rendere eseguibile il contratto, eccitando il Consiglio

che quindi la nullità può o non pronunciarsi nello inte-

a pronunciarsi sulla convenienza delle occorse modifi-

resse delle Amministrazioni, secondochè dalla trattativa
privata irregolarmente ammessa appaia o non leso l‘interesse del corpo morale committente (l).
46. Negli appalti deliberati all'asta pubblica, l’oﬁ‘erente che fu dichiarato aggiudicatario, ﬁrma il processo
verbale del deliberamento, e cosl concreta la sua offerta,
la quale diviene deﬁnitivo contratto scritto.

cazioni.
Tuttavia, anche quando nel resto il contratto fosse
'
: stato riconosciuto regolare, il ministro può, per gravi
' motivi d‘interesse pubblico e dello Stato, astenersi dal
- rendere eseguibile il contratto.
In materia così grave e delicata, egli è impossibile di
:
definire a priori quali siano i motivi per cui si possa o
5 non si possa riﬁutare l’approvazione superiore.
Questo è certo che la discussione su tale proposito
_1
pnò opportunamente svolgersi solo nel campo degli ap—
prezzamenti dell‘Autorità amministrativa, e che, come
| decise il nostro Consiglio di Stato col parere 22 febbraio

dispensa si accordi dal prefetto nella sua qualità di
rappresentante il potere esecutivo, e previa espressa.
domanda che indichi le ragioni speciali della dispensa.
Insomma si vuole un atto pra-entire ed espresso, perchè

infatti a sanare la nullità di una trattativa privata non
autorizzata al momento in cui vi si addivenne, non

potrebbe bastare l’autorizzazione successivamente im-

Se il deliberatario si riﬁutasse di sottoscrivere il processo verbale di deliberantento, egli incorrerebbe nella

perdita del deposito, ossia di quella somma che ogni
aspirante, per poter far partito, è obbligato a deposi-

tare (2). Cosl dispone l‘art. 332 della Legge sulle opere

l

1873 (3), il solo maggior vantaggio sperato od anche as—
pubbliche, giusta il quale si scorge come l'imprenditore
possa liberarsi dall'appalto abbandonando quella somma. -‘1 sicurato da offerte posteriori e tardive, non sarebbe mai
depositata, ma se invece egli abbia già. ﬁrmato il pro- motivo sufﬁciente per negare l'approvazione ministe—
riale agli appalti stipulati regolarmente nell'interesse
cesso verbale di aggiudicazione, egli rimane obbligato

i
1

dello Stato.

all'appalto in modo deﬁnitivo, nè l'abbandono del depo-

I motivi debbono essere d‘ordine superiore, attinti
sito fatto per sicurezza dell'asta basta & liberarlo, dovendo egli, ove si renda inadempiente, risarcire i danni ; all‘evidenza del pubblico interesse.
Intanto non vi è dubbio che l‘appalto, a riguardo dello
di un nuovo contratto di appalto, oltre la perdita del
Stato, rimane soggetto ad una vera condizione sospendeposito già fatto.
siva della sua approvazione.
Insomma dopo che l‘aggiudicatario ha firmato il pro47. Grave e profondo e per altro il dissidio nella giucesso verbale di aggiudicazione egli rimane deﬁnitivarisprudenza sul punto se alla pubblica Amministrazione
mente ed incondizionatamente obbligato.
competa il diritto di liberamente riﬁutare quell'appro48 bis. Ma non avviene lo stesso per l’Amministravazione adducendo semplicemente il suo apprezzamento,
zione pubblica appaltante. In eﬁ‘etto l'articolo 12 della
Legge 22 aprile 1869 sulla contabilità. dello Stato dispone o se invece, quando appaia evidente che il riﬁuto è arbiche i contratti fatti col Governo diventano eseguibili trario, l’imprenditore non abbia il diritto di chiedere
quando sono approvati con decreto del Ministero cui l’approvazione stessa nella via eontenziosa.
Nel senso che possa frenarsi l‘arbitrio dell'Amminispetta, o da pubblici funzionari da lui delegati; ed il de—
strazione si pronunciavano la Corte di appello di Torino
creto sia stato registrato alla Corte dei conti.
con la già ricordata sentenza 30 luglio 1869 (4) e impliE svolgendo questo concetto fondamentale di ogni
citamente la Corte di cassazione di Firenze con sentenza
contrattazione che si faccia col Governo, l’articolo 113
11 febbraio 1867 (5). Ritennero queste decisioni che la
del Regolamento 4 settembre 1870 dispone: « Gli atti di
riserva dell'approvazione indichi solamente la veriﬁca
aggiudicazione deﬁnitiva ed i contratti stipulati s‘intensul punto se le forme e guarent.igie nell’interesse del
deranno soggetti, per quanto riguarda lo Stato, e nel
Governo siano state adempiute. Che gli è solo quando
solo suo intereSse, alla condizione sospensiva della loro
manchino le condizioni di regolarità, o quando, pur conapprovazione, e non sono quindi eseguibili se non dopo
correndo queste, motivi d’ordine e d‘interesse pubblico
che sieno stati approvati con decreto del Ministero cui
imperiosamente lo consiglino, che è lecito all’Amminispetta,o dall'ufﬁciale da lui delegato, ed il decreto sia
strazione di riﬁutare la sua approvazione. Ma all'infuori
stato registrato alla. Corte dei conti ».
di tali condizioni, quando tali motivi non possano allegarsì, e l'imprenditore possa dimostrare che l’approva-

L'approvazione spetta al ministro competente 0 ad
un suo delegato. però non può mai (art. 117 alìn. Regolamento di contabilità. generale) delegarsi l'approva-

zione gli fu ricusata senza valevoli ragioni, allora, si dice,
(4) La Giurisprudenza, 1870, pag. 84; conf. Treni, 17 settem-

(1) Arg. parere adottato dal Consiglio di Stato, 25 giugno 1881
(Rivista amministrativa, 1881, pag. 816).
(€) Cass. Napoli, 16 dicembre 1869 (La Legge, 1870, p. i, p. 274).
(8) Rivista amm., 1878, pag. 567.
Dronero inmlto. Vol. III, parte ?.

bre 1880 (Rivista di Trani, 1880, p. 92/1).
(5) Annali della Giurispr. Italiana, 1867, parte :, p. 168.

‘.
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deve potersi correggere e moderare l’arbitrio dell'Amministrazione. Se questo arbitrio fosse assoluto, esso involverebbe la negazione di ogni rapporto e vincolo con-

trattuale: all'Amministrazione non mancherebbe mai
un pretesto per concedere l'appalto a chi meglio le
talenta ritogliendolo a colui che ne riportò nella gara
l’aggiudicazione. Sarebbe un potere odioso che, lasciando
gli accorrenti agli incanti in una assoluta incertezza
sulla approvazione dei loro contratti, li distorrehbe dall’accostarsi agli appalti con grave pregiudizio dell‘Amminisirazione istessa.
E nel senso medesimo ci eravamo spiegati noi pure
nel Trattato sugli Appalti, ai num. 140 e 141, plaudendo

a queste decisioni.
La teorica contraria venne accolta in una più recente

e magistrale decisione della Corte d‘ appello di Roma
del 2 agosto 1879 (l ), come l‘ aveva già accolta prima la

Corte d’appello di Bologna (2).
La Corte premise che, nel caso attuale, si tratta non
già di una condizione potestativa che rimetta l‘esistenza
dell‘obbligazionei alla mera volontà dell’obbligato, bensi
soltanto di una obbligazione condizionale, la quale nella

sua esistenza o risoluzione è subordinata ad un avvenimento futuro od incerto (art. 1157 del Cod. civ.). Che la
approvazione del contratto, condizione essenziale perchè
obblighi il Governo, è relativa non già alla sostanza dell'obbligazione, ma alla sua esecuzir.ne, motivo per cui
non può cadere sotto la censura della legge che vieta la
condizione assolutamente potestativa (art. 1162 del Codice civile), e poichè il dare o non siffatta approvazione

reremmo piuttosto trai fautori della tesi accolta dalla
Corte romana.
47 bis. Qualche decisione è andata molto più in la ancora, acnoglîendo una teoria, colla quale certo ogni questione rimarrebbe eliminata, so<tenondo cioè che i con—
tratti collo Stato sono assolutamente inesisten/i e si
hanno per semplici progetti ﬁno a che non sia intervenuta la ministeriale approvazione. Che quindi qui non
si tratti già di una vera condizione (come abusivamente
si esprime il citato art. 113 del regolamento sulla con—

tabilità generale) ma di un requisilo sosaniale della
esistenza stessa della convenzione. Cosi la Corte di
cassazione di Torino con sentenza recentissima del 9 maggio 1883 (3).
La verità pare a noi che sia questa.: il contratto, come
riunione di consensi, esiste; l'approvazione Superiore è
però la condizione sospensiva sotto cui rimane l'ex-mato.
Scariata quindi l'idea che quella approvazione costituisca una condizione risolutiva, crederemmo che le cose
vadano qui appunto regolate con le norme della condi-

zione sospensiva.
L‘Amminisirazione‘ non ha azione, sino ad approvazione seguiia, per costringere il deliberatario ad eseguire
i lavori, ma solo ritiene le garanzie, i depositi, le cauzioni stipulate. Viceversa il deliberatario non ]uò agire
contro 1'Amministrazione; esso rimane vincolato solo nel
senso che, sino all‘esaurimento della pratica per l'approvazione, non può rivocarc il suo consenso.

Tutto quanto si fosse fatto e combinato tra l’aspirante

essi soli sono estimatori delle varie contingenze dei casi,
così la libertà del loro giudizio nel dare o riﬁutare l’ approvazione, sfugge ad ogni censura. dell'autorità. giudi-

e la pubblica Amministrazione, ﬁnchè quella approvazione non è intervenuta, non costituirebbe altro che un
periodo di preparazione del contratto, poco importando
che la offerta si fosse accettata e che l’Amministrazione
avesse già dato ordine all’aspirante di fare il deposito

ziaria. Questa non può sindacare se della facoltà. di ap-

della cauzione, per poi procedere alla stipulazione. (‘osl

provare o meno il contratto siasi o non fatto quell'uso
che risponde alla intenzione del legislatore ed allo scopo

decise la Corte di cassazione di Napoli recentemente con.

rientra nelle libere facoltà dei singoli Ministeri, i quali

per cui quella riserva fu introdotta.
Riesaminata attentamente la questione, crediamo di
doverci discostare dalla prima nostra opinione e di ade—
rire a quella accolta in quest’ultima decisione.
La ragione che a noi sembra perentoria nasce dalla
mancanza assoluta di giurisdizione nell‘autorità giudiziaria per farsi ad indagare se, negando l‘ esecuzione ai
contratti d‘ appalto stipulati. il Ministero abbia deciso

conformemente ai bene intesi interessi della cosa pubblica. Come infatti, di fronte a qualunque motivo addotto

dall’ Amministrazione, potrebbe un tribunale replicnrle
che quel motivo non è sufﬁciente a negare l‘approvazione? Il Ministero non è esso solo l‘arbitro delle sue
convenienze? L’autorità giudiziaria può essa usurpare,
anche solo per un momento, icriteri dell‘amministratore?
Sarà. certamente grave che in un caso di ingiusto ap-

prezzamento l’arbitrio dell’ Amministrazione non possa
venire modiﬁcato.
Ciò vuol dire che in linea amministrativa 1‘ interessato
all'approvazione può ricorrere e reclamare per vedere
di ottenere approvata la sua concessione in appalto,
sempre quando i motivi temuti o già addotti del riﬁuto,
appariscano irrilevanti od ingiusti. Ma nella via contenziosa civile, è la giurisdizione che manca ai tribunali per
rivedere e censurare l’operato del Governo.- E perciò,
pur non dissimulando la gravità della quistione, ci schie-

(l) Annali della Giurisprudenza Italiana, 1880, parte m, p. 37.
(2) Sentenza 17 marzo 1874 (Annali della Giuriap-udenza
Italiana, 1874, 1). u, 1). 247. 148).

sentenza 8 giugno 1883 (4), ritenendo che, nonostante
tali fatti, sino a intervenuta approvazione, l‘Ammini-_
strazione appaltante avesse diritto di concedere ad altri
l‘appalto stesso, senza che l'offerente abbandonato possa
reclamare a titolo di danni.

48. All’ Amministrazione non trovasi nemmeno preﬂnito un termine ﬁsso, preciso ed obbligatorio, entro cui
debba esaurire la riserva sulla concessione e sul diniego
di approvazione dell' appalto.
il silenzio della legge autorizza esso forse a concludere, come accennò a ritenere la citata sentenza della
Corte d' appello di Roma, che l‘emettere prima o poi la
dichiarazione di approvare o non, rientri nel prudente

arbitrio del Ministero cui spetta, insindacabile dall‘autorità. giudiziaria?
.
,
Noi non lo crediamo. E risaputo che qualunque prudente imprenditorc, se non si preparasse già— alla esecuzione delle opere prima della materialità dell'ordine
di incominciarle, si troverebbe spesso nell‘impos:ibilità

di compiere i lavori nel termine stabilito. Non può essere lecito di mantenere un imprenditore indeﬁnitamente.
nella incertezza ed a disposizione, per cosi dire, dell’Ara-'
ministrazione. Un ritardo discreto nell‘emcttere la decisione è, da parte dell’ Amministrazione, l' esercizio legit-

timo della riserva presa. Ma il ritardo eccessivo ed
indeﬁnito non è consentito dalla buona fede e dell’equità.
Quindi, mentre crediamo che il giudice possa, ad ana-

(8) La Giurioprudenza di TOrino, 1883, p. 793.

(4) Gazzetta del Procuratore di Napoli, 1883, p. 984.
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logia di quanto dispone l'articolo 1173 del Cod. civ. apprezzare entro qual termine l'Amministrazione debba
tar conoscere la sua decisione, crediamo ancora che ove
troppo tardivamente l‘Amministrazione abbia notiﬁcato
all’ aggiudicatario il riﬁuto di approvare il suo contratto,
potrebbe venire condannata a corrispondergli una indennità pel pregiudizio che questo ritardo imprevedibile ha
dovuto arrecargli (I).

La Corte d‘ appello di Roma, accennando, come abbiamo detto, ad una assoluta irresponsabilità. pel ritardo
della decisione governativa, si è fondata. sul riﬂesso che
l‘Amministrazione a. nulla può essere obbligata perchè
non aveva ancora contratto obbligazione di sorta verso
l' appaltatore, libera anzi di non contrarla mai, ed applicò la massima: << Nemo damnum facit, nisi quid id
facit quod facere jus non habet » (2).

Certamente se la questione si pone dal punto di vista
dell' esservi o non già una precisa obbligazione contrattuale nell' Amministrazione, la decisione a cui accenna
la Corte romana sarebbe, se anche non equa, almeno
giuridica.
Senonchè la Corte stessa, per salvare la condizione

dell’approvazione dalla taccia di vera condizione potestativa assoluta, ha premesso che qui non si tratta di

altro se non di decidere, negli interessi del Governo, se
convenga o non il dare esecuzione. Segno è questo che
il contratto, come riunione di consensi, e perfetto tra
l’Amministrazione e l‘aggiudicatario, e che ne è sospe>a
soltanto un‘ulteriore decisione di eseguibilità.
Ridotta la cosa a questi termini, ognun vede che,
senza sottilizzar tanto, 1‘Amministrazione deve bene,
entro un congruo termine, decidersi e rispondere qualche

cosa di positivo all’appaltatore. Non e menomamente
esatta la pariﬁcazione che la Corte romana ta di questa
ipotesi con quella. della condizione cum volueris, e piuttosto sarebbe accoglibile l'ipotesi della co…lizione si intra
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ministrazione stato emesso entro quel congruo termine
che la natura delle circostanze addita, l'esercizio della
facoltà riservata all‘Amministrazione non dà diritto al1‘ intraprenditore a reclamare indennità, nemmeno alle-

gando le gravose spese che egli intanto abbia commesse
per prepararsi all’esecuzione dell’ appalto (3).
Infatti nei contratti soggetti a condizione sospensiva,
la formazione diun obbligo deﬁnitivo, sinchè la condizione non si è veriﬁcata, è una meta aspettativa o spe-

ranza: Tantum spes est debitmn iri (4).
E quindi l’aggiudicatario non sarebbe ammesso a lamentarsi che il Ministero abbia accettato invece l’offerta
di altro concorrente, stata in sulle prime respinta, o che
abbia adottato un modo di esecuzione diverso da quello
proposto da esso aggiudicatario.
L‘ aggiudicatario stesso può ritenersi vincolato a su—
hire quelle piccole modiﬁcazioni d‘ esecuzione che all'atto
di emettere la sua approvazione, 1‘ Amministrazione ritenga indispensabili. Per altro non sarebbe permesso

all‘Amministrazione di modiﬁcare radicalmente il progetto su cui è intervenuta la sottomissione del deliberatario, e questi avrebbe in tal caso il diritto di recedere

dall'appalto (5).
Appena poi è il caso di avvertire, come cosa troppo
ovvia, che nell'intervallo tra il deliberamento e la sua
approvazione il deliberatario non potrebbe proporre con-

dizioni diverse, non fosse altro pel motivo che il contratto, quanto a lui, era perfetto anche dal lato dell’eseguibilità, e che, se questa era sospesa, lo era soltanto
nell‘interesse dell' Amministrazione.
60. Vi sono dei casi in cui, attesa l’urgen’zaspeciale dei
lavori cadenti in appalto, occorre immediatamente accin-

gersi all’esecuzione anche prima che sia intervenuta l'approvazione superiore.
Il caso è previsto dall'art. 337 della legge sulle opere
pubbliche, il quale dispone che: «Nei casi d'urgenza

certum diem tibi placuerit. Qui il dies non è anticipa-

(ancorchè il contratto non sia ancora esecutorio) il Mi-

tamente deﬁnito, ma lo si intende, giusta le norme generali, tacitamente concordato entro quel tempo nel quale,
secondo 1‘ importanza dell'appalto e la specialità delle
circostanze, può rimanere allo stato di studio e di preparazione l’esame della convenienza di dare o non ese—
cuzione al contratto di appalto.
Non è possibile, in questa materia, tracciare norme
precise e sicure. Il giudice adito, secondo i casi, dall'aggiudicatario per far preﬁggere un termine all'Amministrazione, o già per reclamare da questa idanni in titolo

nistero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse

di tardiva dichiarazione, terrà presente e l’ importanza
maggiore o minore dell'interesse pecuniario che trovasi
in giuoco, e il tempo necessario alla pubblica Ammini—
strazione per fare quei riscontri che sono tassativa—
mente pre\ isti dagli art. 117, 118 del regolamento gene—
rale di contabilità, ed allora soltanto riterrà. tardiva la.
declaratio vo/untatis da parte dell’Amministrazione,
quando l'indugio da questa i‘rapposto appaia realmente
eccessivo, anche dopo fatta ragione di ogni speciale circostanza.
La decisione poi su questo speciale argomento del termine maggiore o minere da preﬁggersi, e dell’eccesso
nel ritardo di comunicazione all'aggiudicatario, sarebbe
una decisione tutta di tatto e di apprezzamento, la quale
si'ugge alle censure della Corte suprema.
49. Ma quando il riliuto di approvazione sia dall‘Am(I) Conseil d’État, 29 giugno 1870; Dalloz, 1872, p. m, p. 4.
(2) L. 252, D. De regulis iuris.

(3) uoneei.l d‘Etat, 17 gennaio 1848, 18 febbraio 1874; Chatignier, op. cit., pag. 44, e da ultimo cit. App. Roma, 2 ag. 1879.

predisposto e somministrato dal deliberatario, pel ruintegramento delle spese quando il contratto non ﬁ1sse
approvato ».
Dopo esaurita ogni formalità d’asta. e di offerte, deve

seguire la deﬁnitiva stipulazione del contratto d‘a ppalto,
a cui riguardo l‘art. 6 del capitolato generale 31 agosto

1870 dispone che « La stipulazione del Contratto d'appalto avverrà. nel termine ﬁssato nell'avviso d’asta o
nell‘atto di deliberamento; ma in nessun caso oltre i due
mesi dal deliberamento stesso ». A questi termini è bene
far notare che non è annessa peraltro sanzione di sorta:
e un consiglio, un desiderato, ma sanzione vera non e".
Comunque“ sia di ciò, è frequente la questione se la sti-

pulazione sia, in questa materia delle opere pubbliche,
richiesta ad substantiam, oppur no.
A noi non pare dubbioso che, salvo il caso in cui chia-

ramente la si sia imposta come condizione sine qua non
(in qual caso dovrebbe applicarsi la norma della L. 17,
Cod. De ﬁde instrum.), senza cui nulla s‘intende deﬁni—

tivamente convenuto, la necessità di un'apposita stipulazione non sia dettata dalla legge a pena di nullità o
inesistenza dell'appalto, bastando che dell’appalto risulti
il modo come fu convenuto, essenzialmente mediante la
(4) L. 5, 5 2, Quando dies legal. ced. ; L. 8, De peric. et con».
rei «mld.; Codice civile, art. 1157, 1158, 1170.

(5) Vedi il nostro Trattato degli Appalti, n. 142
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ﬁrma dall‘assuntore apposta al processo verbale di aggiudicazione; e, nel caso di trattativa privata, mediante
la sua oﬁcrta scritta, a cui corrisponda il decreto di

superiore approvazione. Certo è più regolare che segua
una vera e precisa posteriore stipulazione, ma il contratto non cessa d’esistere per ciò solo che essa sia
mancata. — L'articolo 10 poi del capitolato generale
31 agosto 1870 dispone che « Approvato deﬁnitivamente
il contratto, l'Amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia del contratto e dei documenti ad esso
allegati, cioè del capitolato speciale di appalto, del pro-

cesso verbale di aggiudicazione, nonché dei disegni, piani
o proﬁli delle opere che si devono eseguire cche per

legge fanno parte integrale del contratto. Ilpresente

e dalla Corte di cassazione di Torino con decisione del
28 aprile 1881 (3).
52. Da quanto abbiamo ﬁnora esposto si rileva che specialissime disposizioni sono quelle regolanti le opere pu bbliche. La legge ad esse applicabile e quella de120 marzo
1865, alleg. F, nonchè il regolamento 19 dicembre 1875
e il capitolato 31 agosto 1870.
Sul come e quando si applichi o meno a taluni lavori

il complesso di queste disposizioni speciali, è abbastanza
facile la decisione, bastaudo una volta per tutte avvertire che esse si applicano a tutti quei lavori ed appalti
che sono dati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni,
nonchè atutti quegli altri, in cui, per accordo contrattuale, siasi dedotla in convenzione speciale l’applicabi—

capitolato che forma un contesto col capitolato speciale,

lità della legge e regolamento sulle opere pubbliche

sarà. unito in istanza al contratto ed alle copie di esso ».

anche in tema di opere private.
Quello però che importa ora esaminare si è il rapporto che corre tra la legge speciale sulle opere pub—
bliche e la legge comune del Codice civile in ordine agli
appalti.
Tale rapporto è,riassunto nel concetto che la legge
civile sta in questo argomento alla legge delle opere
pubbliche come la legge generale alla speciale.

51. Si è esaminato ﬁnora in qual modo, per essere re-

golare ed eseguibile, debba stipularsi un appalto con le
pubbliche Amministrazioni.

Senoncbè si supponga ora il caso in cui non siasi osservata la forma per l'assunzione di lavori prescritta dalla
legge e dal regolamento sulla contabilità generale. I lavori, ciò non ostante, si sono eseguiti: l‘ imprenditore

sarà. esso mancante di azione per ottenere il pagamento
del loro prezzo? I più ovvii riﬂessi dimostrano, a nostro
avviso, il contrario, quando, anche indipendentemente
dalle formalità sopra accennate, l‘intrapreuditore possa
con interrogata-ii, giuramenti, corrispondenze,provenestimonialì, stabilire che egli intese di farci lavori per
conto dell'Amministrazione, quali furono i lavori eseguiti, la loro estensione e valutazione fattane nel collaudo degli ingegneri governativi,ed inﬁne la regolarità
dei medesimi, precisamente come ritenne la (forte d'ap-

pello di Firenze con sentenza 5 febbraio 1576 (l), di cui
giova qui trascrivere le giuste considerazioni:

Da ciò è ovvio concludereche. dato il caso d' iucmupatibilità di una disposizione del Codice civile con un'altra
della legge sulle opere pubbliche, prevale quest‘ultima
perchè, sebbene anteriore di data al Codice civile, è però
legge più speciale, ed è noto che in tutto il nostro diritto: Generi per speciem derogatur.
Ad ogni modo, appunto perché la legge sulle opere
pubbliche è unalegge specialee di eccezione, se ne evince
ancora che nel dubbio prevale piuttosto e ritorna l‘ applicazione del diritto comune.
53. L‘indole tutta speciale ed eccezionale della legge
sulle opere pubbliche in quanto riﬂette i contratti d'ap-

palto è dettata dalla condizione stessa delle cose.
( Considerando, che sebbene le formalità e solennità volute

il concetto dell’ opera pubblica richiama qualche cosa

dalla Legge edel Regolamento sulla Contabilità dello Stato siano

di più importante che non le opere semplicemente private. La vastità maggiore che solitamente hanno le

state ordinate per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo. e meritino tali disposizioni di essere scrupolosamente
rispellale ed osservate; e sebbene in difetto di tali solennità
non possa proporsi contro lo Stato l'azione ex contrada, pure,
sein conseguenza della esecuzione di tali contratti, per quanto

nulli, è venuto lo Stato a locuplelarsi & spese altrui, non può
mancare l’azione a chi ha sopportato la spesa per ottenere un
equo compenso almeno nei limiti della locuplclazione. Questa
azione derivante dal principio di equità naturale.uemu locupletari debet cum aliena jactnra, fu concessa appunto della

equità pretoria nei casi nei quali sarebbe mancata l‘azione ez'
contractu, come si rileva dal titolo delle Pandetle de in rem verso
(lib. xv, lit. III), ed è stata pure adottata dal Codice civile nei

casi appunto di nullità dei contratti stipulati dal minori e da altre
persone incapaci (art. 1037) in caso di pagamento eseguito nullamenlc (art. 1243), e di indebito ricevuto in buona l‘ode. e che
la cosa più non esista (art. 1148). Nè si può ammettere che lo
Slato non soggiaccia a questa azione, ed abbia esso diritto di arricchirsi in danno altrui; imperocchè lo Stato, considerato come
ente morale, quando contratta. nlitur jure privato;-nm,- e se è

giusto che sia tutelato nelle contrattazioni e nelle obbligazioni da
certe solennità, come lo sonoi minori e le persone privilegiate,
ialtrctlanto coerente ai principii di giustizia che sia soggetto
.llc azioni stesse introdotte contro tali persone ..

Quali princi pii vennero ugual mente accolti dalla Corte
li appello di Genova con sentenza 22 maggio 1877 (2),
(1) Annali della: Giurisprudenza Ital., 1876. parte …, p. 244.

(i) Eee di Giurisp. di Genova, 1877, pag. 697.

opere pubbliche, l‘importanza dello scopo. l’interesse generale della circolazione, della tutela delle persone, o
proprietà., del commercio, predominano in questa materia ed impongono forme, garanzie, procedure più rigorose, più dure, ma idonee a far meglio raggiungere lo
scopo. E, in una parola, l‘interesse pubblico che trovasi
in giuoco, interesse a cui provvede e di cui si rende iu—
terprete la pubblica Amministrazione. Quindi ne deve
seguire e ne è sempre seguita la necessità di un diverso
trattamento secondo che si tratti di opere pubbliche o
di opere private.
Nel diritto romano la specialità delle opere pubbliche
risultava dai seguenti riflessi e documenti.
Dopo indetta l'asta pubblica e le condizioni delle opere
pubbliche da farsi, dopo aggiudicata la medesima al
miglior aderente, imponevasi all‘aggiudicatario l’obbligo
di guarentire la pubblica Amministrazione mediante prestazioni di praedes e di praedia, val quanto dire di ildeiussori o di analoghe guarenzie ipotecarie; l‘esecuzione
delle opere pubbliche era sorvegliata dai censori anticamente, più tardi da magistrati edili speciali ed anche
dai questori urbani, i quali tenevano sotto la loro sorveglianza e dipendenza gli appaltatori, come si fa palese
dalla legge 2, 5 1, De op. publ. Agli stessi magistrati
spettava di accordare l'approvazione od il collaudo, e di

invigilare perchè mediante l‘opera di pubblici mensori,
(3) La Giurisprudenza di' Torino, 1881, pag. 4ba').
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si conoscesse esattamente l‘importare dell’opera ed il
prezzo, mentre poi questi stessi magistrati, sotto le pene
in certi casi previste dalla legge Giulia rnpctundorum,
erano tenuti a testiticare pubblicamente, sotto la loro re-

sponsabilità, la collaudabilit.à delle opere eseguite dagli
imprenditori, ciò che si chiamava opus in accoptum
.
reforre.

5 2°
55. Specialità del contratto d‘appalto: 1° Quanto alla capacità
di rendersi appaltatori; 2° Quanto alla questione dell‘er—
rore sulle persone e sull'oggetto: 3“ Quanto alla questione
di proprietà dell‘opera in corso di lavorazione. — 56. In-

capacitù per inidoneità dell’aspirante - Requisiti di moralità e solvibilità - Disposizioni del capitolato e del

In sostanza, nel tema delle opere pubbliche esisteva

Regolamento di contabilità. - Insindacabilità del giudicio

anche in quel diritto un complesso di specialissimo garanzie a favore dell‘Amministrazione e nell'interesse del
pubblico (1).
Nel diritto nostro, come abbiamo detto, conseguenza
della speciale garanzia e per cosl dire protezione delle
opere pubbliche. fu una certa quale disuguaglianza introdotta tra le parti: una latitudine di riserve, un potere
discrezionale entro certi conﬁni per aumentare o dimi—
nuire gli obblighi, la libertà, ed anche la risponsabilità.
dr.-lle parti, una procedura economica. una restrizione nei
diritti dei privati.

Sentenza 19 novembre 1877 della Corte d'appello di Fi-

.\'on vi è quindi dubbio che nell‘interpretazioue della

- Contutazione. — 59. Indifferenza dell’errore sulla persona

legge sulle opere pubbliche. non deve dimenticarsi che

dell‘appaltante — Eccezioni. — 60. Errore sull‘opera appal—
tata - Quando vi sia errore sulla sostanza - Determinazione

il legislatore ebbe principalmente di mira l'interesse
delle pubbliche Amministrazioni e quindi nell‘interpretazione di talune sue disposizioni, e assolutamente inutile
ed illegale il cercare di spiegarle o meglio correggerlo

con l‘invocazione delle regole di una correspottività che
si è invece voluto lasciare in disparte.
Ciò per altro non importa che si possa aggravare il
peso di quelle già abbastanza gravi limitazioni ai diritti
degli appaltatori stabilite nella legge speciale per le
opere pubbliche.

Che anzi a questo riguardo è essenziale un riﬂesso.
54. E notevole che, trattandosi di lavori appaltati dal
Governo per opere pubbliche a cui per legge egli deve
provvedere, l'Amministrazione che concede l‘appalto cumula due qualità.: quella di autorità amministrativa e

quella di parte contraente.
Queste due qualità «loggione tenersi radicalmente diStiute.

Sia pure che il Ministero. per esempio, dei lavori pubblici abbia per legge il diritto e l‘obbligo di prescrivere
tutte le opere necessarie per la solidità, sicurezza e re-

dell‘autorità che presiede all‘asta. - Certiﬁcati di idoneità renze - Giurisprudenza amministrativa -Mancanza di azione

negli altri concorrenti - Inammessibilità di allerte per persone da. nominarsi - Art. 333 Legge sulle opere pubbliche

— 57. Ragioni di incompatibilità - Art. ”241 e 242 Cod. pen. Art. 1457 Cod. civ. - Art. 222 Legge comunale e provinciale
- Questioni relative - Esame della giurisprudenza — Quid di
chi già essendo consigliere, assuma un appalto del Comune
o della Provincia - Dell'appalìatore eletto consigliere dope

stipulato l’appalto ? - Sentenza della Corte di Milano, 10 ottobre 1878 - Nullità relativa. — 58. Errore sulla persona
dell'appaltatore - N ullità dell‘appalto - Teoria del Dankwardl

delle mere qualità accidentali dell'opera - Sentenza. 4 giugno
1868 della. Corte suprema di Torino - Sentenza 7 marzo 1883
della. Corte di Catania. — 61. Dell‘errore nel cottimo aver—
sionale - Caso del forfait di tutta l'opera - Forfait dei soli
prezzi unitari - Art. 326 Legge sulle opere pubbliche - Caso
di revisione dei prezzi. — 62. Della proprietà. dell'opera in
corso di lavorazione - Diritto romano - Diritto moderno Esclusione della teorica della speciﬁcazione. — 63. Caso in
cui la materia è fornita dal committente - Somministrazione
del danaro per acquistarla - Mandato preciso del committente - Giurisprudenza relativa - Dominio del committente.
— 64. Della locatio operie c‘rregularz‘s - Restituzione di un
altrettanto - Proprietà dell‘arteﬁce - Diritto romano - Diritto
moderno - Risoluzione in base alla perfetta fnngibilità o
meno della cosa. — 65. Interpretazione di ciò che s‘intende

per materia della lavorazione - Costruzione su stabili - Di—
ritto romano - Decisione in base ai principii sulla acces—
sione. — 66. Diritto moderno: decisione opposta. del Laurent
e del Ricci - Confutazione - Esame degli art. 1634 e 1635

Cod. civ. — 67. Inconvenienti e anormalità della tesi contraria. - Esame della giurisprudenza. —-— 67 bis. Dei caso dell‘acquisto del suolo fatto dall'appaltatore quale incaricato
del committente — Sentenza 7 luglio 1883 della Corte di Ca-

golarità di esercizio di taluni pubblici lavori, che quindi

sale. — 68. Previsioni speciali del contratto — Loro soprav-

abbia diritto d'imporre in corso d‘esecuzione ed in tal
senso all‘appaltatore le opere a tal uopo richieste, per

vento sul decidere la. questione di proprietà - Conseguenze
della questione di proprietà. — 69. Case di consegna. ad
altri che al committente - o di altra cosa - Rivendicazione
- Esclusione dalla fallite. dell‘arteﬁce od imprenditore. —
70. Divieto di riprendersi i lavori per mancato pagamento

quanto non comprese in contratto, e che con ciò. come
autorità amministrativa, agisca nei limiti del suo diritto,
e gli appaltatori a quegli ordini siano tenuti di uniformarsi. Ma da ciò segue egli forse che I'Amminisirazione
stessa considerata come parte contraente non sia in

obbligo d’indennizzare i suoi appaltatori di quanto prescrive ai medesimi nell‘interesse pubblico come autorità
amministrativa, se questi ordini eccedanò la cerchia dei

loro obblighi contrattuali?
Il dubbio non è nemmeno possibile: l’Amministrazìone

può ordinare le opere anche extra contrattuali e l‘as—
suntore deve uniformarvisi, ma ha nel tempo stesso incontestabile l'obbligo di indennizzarli di tutto quanto loro
commise nell'interesse pubblico come autorità amministrativa, al di là dei loro obblighi contrattuali. Cosi testualmente decise la Corte d'appello di Roma con sen-

tenza 15 aprile |87d, nella causa della società Vitali,
e
Charles, Picard contro Ministero dei lavori pubblici,
di
i
ravvisars
che
meno
a
può
non
decisione
simile
una
incontrastabile evidenza.

e
(1) Vedi su tutte le specialità delle opere pubbliche appaltat
i, p. 16 n 35.
presso i Romani Ì‘Huase,De opere loc. et mv:d.,pade

- Sequestro dei materiali - Confutazione di una teorica del
Borsari - Contemperamento del diritto di dominio del committente col diritto alla lavorazione nell'appaltatore. —71. Casi di proprietà dell‘opera nell‘arteﬁce sino a consegna

fatta al committente. — 72. Pagamento di acconti fatto dal
committente - Se muti la decisione — Art. 1638 Cod. civ. —
73. Lavorazione su tipo fornito dal committente e sotto sua
sorveglianza - Se trasferisca la proprietà. — 78 bis. Se la
proprietà. si trasferisca per effetto di segni o marchi imposti dal committente sull‘opera in corso. — 74. Conseguenze del diritto di proprietà dell‘arteﬁce - Consegna ad
altri che al committente — Diritti dei creditori del commit-

tente — Fallimento dell‘arteﬁce od appaltatore. —- 75. Specialità sull‘appalto di costruzione delle navi - Giurispru—

denza. — 76. Connessione della questione di proprietà
dell'opera con quella del suo rischio e pericolo. —— 77. Della
actions: utiles oper-'s locati et comluch' - Diritto romano -

Diritto moderno.
55. Alla teorica formante oggetto del presente capitolo, cioè della. preparazione, perfezione e specialità.
del contratto d'appalto, appartengono ancora talune no-
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zioni le quali parte si possono dire comuni a tutte le

porre alle Amministrazioni pubbliche come non potrebbe

specie di contratti, parte sono particolari agli appalti.
Quanto alle prime, non è questa la sede di esaminarle:
esse vanno rinviate alla trattazione delle obbligazioni e
dei contratti in generale.
Quanto alle altre invece,appunto per la loro specialità,
devono essere esaminate qui, altrimenti sfuggirebbero
,.
alla loro sede naturale.

imporsi ai committenti privati. Se, nelle svariate ed
innumerevoli contingenze degli appalti dovessero le pub-

Queste specialità del contratto d’appalto riguardano:
1° La capacità di assumere appalti;
2° La questione dell‘errore sulle persone e sull‘oggetto o qualità dell’appalto;

3° La questione di proprietà dell‘opera, connessa con
quella del rischio e pericolo dell‘opera stessa.
Esaminiamole partitamente.

56. L‘incapacità ad essere appaltatore di lavori pubblici specialmente sorge da un doppio concetto, quello
cioè della mancanza di abilità speciali o di garanzie personali,e quello procedente da incompatibilità per motivi

bliche Amministrazioni volta“ per volta raccogliere la
prova legale dei fatti di negligenza o di mala 'l'ede obbiettabili alle persone escluse dagl‘incanti,per prepararsi
cosi a difendere poi—in giudizio il loro operato, ognun

vede gl'imbarazzi immensi e le inestricabili difﬁcoltà a
cui si andrebbe incontro, a parte che continue sarebbero
le liti in cui si troverebbe coinvolta una pubblica Ammi—
nistrazione ad ogni incanto di opere e provviste; liti
aspre, acerbe ed in cui in deﬁnitiva mai potrebbero i
tribunali ﬁnire con ragionevolmente imporre un appal-

tatore su cui non si abbia vera e piena fiducia.
In ordine all‘acccrlamento poi della idoneità « l‘aspirante deve giustiﬁcarla con la presentazione di un certiﬁcato di persona dell'arte, rilasciato da non più di sei
mesi, il quale assicuri che l'aspirante o la persona che
sarà. incaricata di dirigere i lavori sotto la sua respon-

d‘interesse pubblico.
In ordine alla idoneità, noi abbiamo già veduto come
questo concetto non vada inteso sempue nel senso di una
idoneità personale all'imprenditore, perchè in taluni ap-

sabilità, abbia dato prove di perizia e di pratica sulli-

palti, siccome imprese grandiosissime necessitanti l‘im-

Anche qui siamo d'avviso che il giudizio delle Amministrazioni pubbliche sull'attendibilità dei certiﬁcati di

piego di capitali enormi, l’appaltatore è uno Speculatorc

ciente nell‘esecuzione () nella direzione di altri contratti

d‘appalto di lavori pubblici o privati » (art. 2 Capitolato
generale 31 agosto 1870).

la cui obbligazione non è tanto il facere quanto il faciendum curare, assumere cioè l‘appalto come negozio

perizia o pratica degli aspiranti non possa assolutamente

a suo rischio e pericolo, ma limitarsi poi nella sua ese»

che procede agl‘incanti spetti un potere discrezionale

cuzione a far eseguire, dirigere, sorvegliare i lavori da

contabilità, il quale non lascia dubbio che possa rendersi

nell’apprezzare il valore dei certiﬁcati prodotti, come
ritenne la Corte d‘appello di Firenze nella già citata
sentenza del 19 novembre 1877 (l).
La produzione poi dell'attestato di capacità è scritta
nell‘ interesse esclusivo dell'Amministx-azione che pro-

appaltatore anche colui che non possiede l‘idoneità per—
sonale purchè presenti in vece sua una persona che

cede all‘appalto, motivo per cui questa potrebbe anche
contentarsi, indipendentemente da un vero e proprio

riunisce tali condizioni ed alla quale egli si obblighi di
afﬁdare l‘esecuzione.
Ma il solo requisito dell'abilità non sarebbe sufficiente.
In un negozio essenzialmente prog:cssivo, di est-cuzione
lunga e di buona fede, l'appaltante deve ancora essere
assicurato che l'appaltatore sia pers…1a onesta, a cui
nell'esecuzione di precedenti appalti non siasi potuto
rinfacciare slealtà, disonestà od abusi, sia verso il committente, sia verso gli operai ed i terzi.

certiﬁcato, di altre dimostrazioni d'idoneità. equipol

persona che possegga la capacità tecnica e le abilità.
necessarie per il disbrigo dell’opera. Ciò si l‘a palese dal

disposto dell’articolo 83 del regolamento generale di

Gli è perciò che giusta l’art. 2 del capitolato generale
per i lavori pubblici del 31 agosto 1870 e gli articoli 83,

84, 85 del regolamento di contabilità generale l‘aspirante
ad un appalto di opere pubbliche deve giustiﬁcare la sua
moralità con la presentazione ill un certiﬁcato di moralità
rilasciato in tempo prossimo all'asta dall‘autorità del

luogo di suo domicilio, e non sono ammesse a far partito le persone le quali nell‘eseguire altre imprese si sieno
rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto verso il
Governo quanto verso i privati.

Relativamente a questa incapacità. dell'aspirante desunta dalla ritenuta insuﬂiciente moralità. dell'appalta—
tore come tale, non vi e nessun dubbio che la facoltà di

pronunciare per tal motivo l‘esclusione di un concorrente
dagli appalti spetta unicamente a chi presiede l‘incanto.
Nè potrebbe all'aspirante escluso permettersi di contrastare la sua esclusione avanti i tribunali ordinari, e nemmeno di chiedere il risarcimento del danno a pretesto
che nel suo giudizio l’autorità presiedente agl‘incanti sia

venire censurato avanti i tribunali, e che all'autorità

lenti, nel senso che, libera l‘Arnministrazione di riﬁutare

l‘offerta in mancanza del certiﬁcato prescritto dal citato
art. 83, potrebbe per altro accettarla ugualmente anche
senza di esso sempre quando per altri documenti prodotti o per pubblica notorietà l‘aspirante appaia idoneo
e pratico nella materia dei lavori appaltati (2).
Essendo la produzione del certiﬁcato prescritta esclusivamente nell'interesse dell‘appaltante, ne segue che i
concorrenti respinti non avrebbero azione per impugnare
essi stessi nel loro interesse quell‘aggiudicazione che si
fosse fatta & pro di chi non produsse il certiﬁcato d’idoneità. Nel nostro Trattato sugli Appalti, al n. i 15 in ﬁne,
avevamo accennato ad una contraria opinione, ammettendo l’azione anche nei concorrenti respinti, sul l'ondamento che la giustiﬁcazione della capacità. costituendo
una condizione essenziale per tutti gli aspiranti, potesse
dirsi lesa in loro danno anche la legge per l'inadempimento di simili giustiﬁcazioni. Ma più maturi riﬂessi, e
quelle stesse ragioni da noi più sopra svolte al n. 47 ci
inducono ora a modiﬁcare il nostro avviso nel senso che,
nel caso di mancata giustiﬁcazione della capacità mediante quel certiﬁcato, a‘riguardo di quel concorrente
prescelto, possono bensi gli altri aspiranti ricorrere in

via amministrativa per ottenere l‘annullamento dell'appalto, ma che, respinta la loro istanza amministrativa

perchè appaia abbastanza comprovata alizmdc la capa-

stata ingiusta od eccessivamente severa. Imperocchè la
quistione è tutta di ﬁducia,ﬂducia che non si può im-

cità dell‘aggiudicatario, non possan, gli alîri adire l‘autorità giudiziaria.
La specialità poi sin qui discorsa delle giustiﬁcazioni

(1) Anna" della Giurisprudenza Baliann, anno 1877, parte In,
pag. 421_.

(2) Pareri adottati dal Consiglio di Statn 15 sellemln-c 1876,
| 8 luglio 1880 (Rivista anmu'n., 1877, p. 4-29 e 1881, p. 187).
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personali di capacità e moralità nell' appaltatore, riclueste nel tema delle opere pubbliche come condizione

condo noi, la qualità. di consigliere costituisce veramente

da apprezzarsi dall‘autorità. presiedente agli incanti, conduce a ritenere che in questa materia non Sono assoluta—

una incompatibilità ad essere appaltatore di lavori per
conto dell’Amministrazione a cui appartiene. L‘art.222

Diremo solo, riassumendo la nostra opinione, che se-

mente ammessbili le o(l‘crte per persona da nominare,

limita ai consiglieri comunali e provinciali la capacità.

ossia per persona ignota ancora nel momento in cui si
delibera l’appalto, ed' in questo senso ebbe a spiegarsi

che in genere hanno tutti i cittadini diassumere appalti,
perchè la legge, e con ragione, presume il contrasto tra
l'interesse del Comune odella Provincia e quello dell’ap-

sia la giurisprudenza amministrativa che quella dei Tribunali ('l ).
Ancora questa stessi;. specialità ed il riﬂesso che nel-

paltatore. Quello pertanto che la legge volle fu questo:
che un consigliere non possa rendersi intraprenditore di

l‘appalto prevale la considerazione della persona prcscelta, dimostrano la ragione dell‘art. 333 della legge
sulleopcrc pubbliche, giusta il quale, « qua‘unque'sia per
avventura il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione non riconosce se non un solo titolare di ques'a »,
colui cioè che fece partito all'asta. Ogni rapporto speciale tra costui ed i suoi so -i, tranne il caso di esplicito
riconoscimento da parte dell'Amminist razione, si svolge
nei rappmti privati, non in quelli coll’Amministrazione.
57. Dal punto di vista sempre della pe sona dell‘appaliatore. la legge crea in taluni casi, imlipcndentemente

opere comunali e provinciali. La conseguenza è questa
che, tolta dalla legge al consigliere la capacità di assu-

dalle cons’derazioni di onestà. e idoneità, motivi speciali
per cui di certe e determinate opere certi e determinati
individui non possono rendersi appaltatori.

Napoli 22 novembre 1865 (5) e dalla Corte di cassazione

mere l‘appalto, il contratto d‘appalto e precisamente
quello che deve cadere: poco importerebbe privare l'individuo della qualità di consigliere dopo che, proﬁttandosi di questa, egli avesse potuto rendersi deﬁnitivo
accollatario dei lavori comunali o provinciali. Questa
te rica, che ci sembra la più giusta e rispondente agli
intenti della legge, trovasi consacrata da autorità di dottrina e di giurisprudenza, e cioè dal Pintor Mameli (3).

dall‘avv. Augusto Aliberti (4), daila Corte d'appello di
di Napoli del l6 giugno 1877 (6).
Tale soluzione procede senza gravi contrasti ﬁnchè si

È questa la c: sl detta ragione di incompatibilità.

tratti di persona che, essendo già rivestita della qua.-

Una ragione (“incompatibilità sorge anzitutto dagli

lità di consigliere comunale o provinciale, intenda di nssumere un appalto. Questo appalto deve dirsi infatti
inefficace e nullo perchè assunto da chi non aveva, al

art. 241 e 242 del Codice penale, giustai quali non pos-

sono evidentemente assumere nè appalti, nè subappalti
per conto del Governo le persone che hanno la direzione,
la sorveglianza sulle aggiudicazioni e sugli appalti stessi.
Tale ragione di incompatibilità per altro non si veriticherebbe a riguardo d‘un semplice caposquadra assunto.
con l'incarico della semplice sorveglianza e marr-azione
degli operai, come operaio egli stesso pagato quotidianamente, perchè allora costui non e agente governativo,
ma sorveglia gli altri operai che lavorano per gli appaltatori e non sarebbe quindi incapace ad assumere un

subappalto, come decise la Corte di cassazione di Napoli
con sentenza 2 marzo l883 (2).
L' art.. 1451 del Codice civile dispone che non possono

momento dell'assunzione, posizione compatibile.

Ma la coaclusione sarà essa la medesima allorchè sia
il caso invece di un appaltatore, il quale divenne tale
quando poteva divenirlo, e solo posteriormente all’appalto, venga nominato consigliere? Taluni avvisano che
nel caso testè accennato, ferma la elezione a consigliere,

cada il contratto di appalto. Altri invece, e sono la
maggioranza (7) avvisano, che l‘atto di appalto e la sua
ulteriore prosecuzione non rimangano menomamente
inlirmate.

Per la tesi che anche in questa ipotesi consacra la
nullità. dell’appalto, si dice che l‘articolo 222 della legge

rendersi compratori, nemmeno all’asta. pubblica, sotto
pena di nullità, nè direttamente, nè indirettamente, gli
amministratori riguardo ai beni dei Comuni e degli Isti-

comunale non vieta già soltanto ai consiglieri di assumere appalti, ma bensì genericamente di ingerirsi nein
appalti, ingerenza che si applica più propriamente an-

tuti pubblici affidati alla loro cura. Questa disposizione di

cora ad appalti già stipulati prima che l’appaltatore di-

legge che già, per la evidente analogia dell‘appalto colla

venga consigliere. Non importa quindi che, quando si
assume l'appalto, l'assuntore, per non essere ancora con-

vendita e per la ricorrenza delle medesime ragioni di moralità potrebbe dirsi applicabile a priori agli appalti,
viene poi esplicitamente estesa ai medesimi colla disposizione dell'art. 222 della legge comunale e prov’nciale,

il quale dispone che «I consiglieri,tanto comunali quanto
« provinciali, devono astenersi dal prendere parte diret« tamente od indirettamente in appalti di opere nell‘in« teresse del Comune o della Provincia alla cui ammini-

« strazione appartengono ».
Lunga questione si è fatta per vedere se, per effetto
di questo arl icola 222,sia la assunzione dell'appalto que!la
che rimane nulla ed inefﬁcace quando è fatta in capo ad
un consigliere comunale o provinciale o se invece, fermo

l‘appalto, 'sia la qualità di consigliere quella che si perde.

Non è qui il luogo di abbandonai-ci a lunghe discus-

sigliere, fosse capace, quello che è certo si è che l'appaltatore. appena divenuto consigliere, si trova incapace
a continuare l'appalto, e cosi « Res incidit in eum casum
a quo incipere non poterat ».
Ma questa massima, per quanto da noi stessi altra
volta accettata, in nota ad una sentenza della Corte di
appello di Milano (B) 10 ottobre 1878, meglio studiata
la cosa, ci sembra che debba essere respinta. Il motivo
essenziale infatti per cui l'articolo 222 dispone la incompatibilità, consiste nel pericolo che la qualità di consigliere inﬂuisca sul Fare accollare l'appalto a suo favore,

c:,n pericolo degli interessi del Comune o della Provincia.
(ira, quando l'atto di appalto e già seguito prima della
nomina dell'appaltatore a consigliere, codesta nomina.
non ha palmo esercitare sulla stipulazione del contratto

sioni su tal punto 'che appartiene piuttosto alla sfera del
diritto amministrativo.

inﬂuenza alcuna. Essendo quistione unicamente di capa.-

(1) Circolare ministeriale 9 giugno 1872 e Corte di appello di
Venezia, 2 dic. “1874- (Rivista anno., 1872, p. 596 e 1875, p. 132).
(2) La Legge, 1883, I, 806.
(8) Elezioni amministrative, p. 99 e 46.

(5) Giurisp. It.,1865, pag. 604.
(6) l'! Fillmgeri, 1877, pag. 125.
(7) Cit. art. Aliberti, 1871, pag. 377; Parere del Consiglio di
Stato, l-i- aprile 1880 (Rivista mnnn'nisfraﬁvrl, 1881, pag. 9.89).

(4) Rivista amministrativa, 1871, pag. 877.

(E) Giurisp. It., 1879, parte :, sez. u, pag 147, 148 innata.

APPALTO DI OPERE E LAVORI

32

cità. & rinvenire appaltatore, è certo che chi, all‘epoca ! luto dall’appaltante fu un prodotto ﬁnito purchè sia
dell‘appalto. era capace ad assumerlo, non potè perdere i senza annettere importanza di sorta al nome ed alla

tale capacità per eti'etto della sua nomina e. consigliere. | perizia dell'assuntore.
A torio il Dankwardt (2) crede che la nullità della
l‘ale nomina al postutto non ha alcuno effetto sui rap- :
porti tra il consigliere ed il Comune. i quali continuano

locatio nprris per errore, si restringe al caso di assoluta

sempre ad essere sulle basi delle convenzioni già inter- e completa incapacità dell‘obbligato, cosicchè se l‘obblivenute. 11 Comune rimane abbastanza tutelato dal di- : gato fosse un intenditore o tecnico anch'esso. e soltanto
vieto nell’appaltatore di intervenire a quelle deliberazioni ove possa trovarsi in conﬂitto l’interesse privato
di quel consigliere come appaltatorc e l'interesse pubblico come amministrai ore del Comune o della Pro vincia.
Ed inﬁne è gravissima ancora l’osservazione che se lastasse la carica. di consigliere posteriormente all'appalto
conferita, non vi sarebbe più sicurezza per gli appalti dei

Comuni e delle Provincie. inquantochè l'appaltatore che
si avvedesse di avere assunto un'impresa per lui poco
vantaggiosa, brigando per ottenere orl ottenendo anche
senza brighe la nomina a consigliere, potrebbe liberarsi
col far rescindere l’appalto.
La disposizione che sancisce 1‘incompatibilità cantiere
poi una semplice nullità relativa, opponibile cioè soltanto

dal Corpo amministrato. Cosi decise la Corte d‘appello
di Napoli con sentenza 31 marzo 1871 (1). Una tesi con-

siano deﬁcienti o minori le sue capacità, sussista la loca-

zione. Questa distinzione è arbitraria perchè il contratto
è sempre nullo per errore, ogni qualvolta, a seguito del1’errore stesso, manchi quella precisa personalità e capacità su cui si faceva assegnamento.
59. L'errore che cade sopra la persona dell'appaltante,
non è invece. di regola generale, causa di nullità, perchè
la considerazione della persona del committente non è
essenziale, salvo quando risulti indubbiamente ilcontrario
della specialita di taluni determinati appalti (3), in cui
appaia che l'appaltatore ebbe in considerazione sostan-

ziale quella di avere come appaltante una personae non
un’a1tra.
60. Dove il dubbio si fa spesso più grave si è quando

l‘errore possa dirsi realmente caduto sull‘opera stessa

mirò soltanto ad assicurare l'intere&=e del Corpo amm'v

conceduta in appalto o per meglio dire, sulle qualità
sostanziali dell'opera stessa, essendo noto che l’errore
produce la nullità del contratto allora soltanto quando si

nistrato.

veriﬁchi in ordine alle qualità essenziali.

traria andrebbe contro gli intenti della legge, la quale

Che dire per altro della ipotesi in cui il contratto per
quanto rescindibile nell’interesse dell'Amministrazione
comunale o provinciale sia stato da questa eseguito rolontariamente? La Corte di cassazione di Napoli con la
già citata sentenza del 16 giugno 1877, ritienr che la nul-

lità. in discorso non possa dirsi sanata, e ciò perchè il
contratto è tale che gli manca l‘essenza, e quindi non

suscettivo di volontaria esecuzione. Questa decisione a
noi sembra un po' spinta: nel contratto invero non è la
essenza che manchi, ma vi è soltanto una incapacità. in
una delle persone contraenti; incapacità che non può
per altro dirsi assoluta nel senso di impedire che l'Amministrazione, giudice dei suoi interessi,
niente l‘appalto e lo escguisca.

rovi conve-

Una magistrale decisione della Corte di cessazione di

Torino del 4 g'ugno 1868 (4) ha tracciato su questo proposito norme che crediamo rigorosamente inappuntabili. Disse quella Corte:
« La nozione di sostanza. riferila a cosa concrela. si derivar.
si confonde colla nozione della identità di essa cosa; qualità su
stanziali non sono se non le iuerenzc che non possono modiﬁcarsi senza rompere quella identità senza trasformare la cosa da
un oggetto in un altro; gli accidenti tellurici non peusali e sco
perti soli a lavoro inoltrato e solo nella sua parte estrema non
toccano adunque la sostanza dell‘opera ; e non sono lesivi delle

sue qualilà soslanziali. Infatti per quanto gravi fossero per rin

58. La considerazione afi'atto speciale in cui negli ap-

scire gli oslacoli e le difﬁcoltà dcl suolo. tali circoslanze, affatto
estrinseche e contingenti, non potrebbero mai fare che l’opera

palti è presa la personalità dell‘imprenditore, conduce
direttamentc alla conseguenza che l'errore sulla di lui

non risultasse identica. identica la cosa che gli appaltanti avevano voluto ottenere e gli appallatori dare ».

persona hasta senz'altro alla nullità del contratto. La
legge comune (art. 1110 Cod. civ.) stabilisce che l'errore

E questo l'unico errore che può far luogo a ritenere la

di fatto produca la nullità del contratto quando cado.
sulla persona, e la considerazione di questa sia la causa
.
principale della convenzione.

nullità del contratto. Tutti gli errori cadenti sulle qualità accidentali delle cose formanti oggetto d‘appalto, o

non attribuiscono all'appaltatore diritto alcuno, o gli

Ora il contratto di appalto presuppone eminentemente
laconsiderazione della persona dell'appaltatore, della sua

danno ragione semplicemente ad ottenere un indennizzo:

speciale capacità ed abilità, della sua onestà, della sua

assuntori di prosciogliersi dai loro accordi, non si effettuerebbe più nessuna di quelle opere che per la. loro stessa
ubicazione ed andamento hanno natura incerta.; un ap-

solvibilitù,dclla sua l'or7a come capitalista. La persona-

se infatti ad ogni ostacolo impreveduto fosse lecito egli

lità dell'assuutore è sempre qualche cosa di essenziale,
anche nel caso in cui non si tratti d'altro che di un ap-- paltatore verrebbe ad eseguire il contratto soltanto nella
palto di speculazione. La legge speciale degli appalti parte più facile, libero di abbandonarlo colà dove la dif(art. 1642 Codice civ.) ci dice infatti, che colla senn1pari- ﬁcoltà seria incomincia (5).
zione della persona dell'arteﬁce od intraprenditore, l‘appalto si scioglie di necessità..

Inutile distinguere tra le opere di specialissima dit-lì—
coltà. artistica e quelle che si possono indifferentcmente
eseguire da qualunque arteﬁce od appaltatore. L‘errore
sulla persona è, di regola, sufﬁciente a fare svanire la
convenzione. in un caso solo ciò potrà escluder<i. ed è
quando risulti assolutamente constatato che quello vo—
(1) Rivista mmninish-«h'm. 1871, pag. 484.
(€] Di: locatio-canduch'a operis, pag. 18, note. 1.
(f:) Giurisprudenza Italiana, 1866, parte n, pag. 143.

Vediamo di' chiarire ancora meglio il concetto diﬂ‘erenziale dell‘errore che cade sulle qualità sostanziali dcl
lavoro da quello che si veriﬁca nelle sue qualità accidentali.
Suppongasi un contratto di appalto nel quale per la
estrazione di pietre da una cava siasi designata una
cara certa e determinata, in modo che i massi d n-ns
sero estrarsi soltanto da quelle. cave e non da un'altra.
(4)Ammli della Giurioprudmza Italiana, 1868, partt |. p. li'].

(5) Stessa Corte di menzione di Torino, 4 giugno 1563.
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simo, e poi l'appalto a corpo si tramutarebbe in un‘ sem-

o che si designassero più cave, ma si determinassero in
ccntratto le proporzioni di categorie che tassativamente

plice appalto & misura (2).

dovessero veriﬁcarsi nelle varie specie di massi, e che

In somma negli appalti a prezzo fatto complessivo gli

in base a tali matematiche previsioni si sia determinato

errori di calcolo cadenti non sulla sostanza ed estensione
dell‘opera complessiva, ma sulla quantità maggiore o
minore della materia occorrente ad eseguirla, non pos-

il prezzo e l‘appalto. In tale ipotesi, qualora non si fossero poi trovate nella località designata vere cave, per

modo che l'estrazione dovesse operarsi in tutt’altre cir-

sono oﬂ”rire pretesto a reclami da parte dell’imprendi-

costanze, potrebbe dirsi avvenuto un errore su una

tore, e ciò si applica anche quando il prezzo apparisse
fissato sulla base di previsioni non riscontratesi poi all'atto dell‘esecuzione dei lavori. L'art. 326 della legge
sulle opere pubbliche stabilisce infatti che «per le opere

qualità sostanziale del contratto.
Ma non potrebbe invece qualiﬁcarsi come tale quello

intervenuto sulle condizioni geognostiche di una cava

« o provviste a corpo e ad un prezzo fisso ed invariabile

non rispondenti alle previsioni del contratto. Se in eﬁ‘etto
le cave designate hanno per la maggior parte dato un

« il prezzo convenuto non possa variarsi invocando dalle
« parti contraenti alcuna veriﬁcazione sulla misura loro

prodotto utile, se contribuirono efﬁcacemente alla som-

<< 0 sul valore attribuito alla qualità di dette opere o

ministrazione del materiale, il solo e mero l‘atto che sia
mancata la proporzione nelle varie categorie dei massi
segnata nello estimativo dei lavori, costituirà un errore
di fatto sulle qualità accidentali della contrattazione, o,
per meglio dire, sui calcoli di previsione dei mezzi stnbiliti per l’eseguimento dell’opera, non mai quell'errore
sostanziale che potrebbe viziare il consenso e condurre

« provviste ». Se un'impresa accettò o fece calcoli errati,
deve scontare gli errori del suo giudizio: semper error
nocet erranti (3).

Veniamo ai semplici forfaits dei prezzi unitari. Qui il
prezzo è invariabile, ma non più in ragione del lavoro
complessivo, bensl in ragione di ogni unità di misura e
di ogni specie di lavoro.

alla nullità del contratto. Cosi ritenne la Corte d‘appello
di Catania con la decisione 7 marzo 1883 (1).

L‘alea qui non informa più tutto il contratto: cade
soltanto sulla stabilità del prezzo per ogni metro cubo

in somma, in questo argomento le qualità sostanziali
si determinano non soltanto in genere, ma in rapporto

(Il lavoro. nel senso che questo prezzo è invariabile qualunque sia per essere la spesa della effettuazione concreta
di ciascuna unità di lavoro.

alla specialità. del contratto, e cosi dallo scopo chele
parti si proposero, dall'interesse che avevano a ricercare una e non altra qualità, dall'effetto che avrebbe su
di esse operato la verità occulta, se fosse stata conosciuta,
dall'inﬂuenza cioè che avrebbe esercitato nel senso di
indurre le parti a non stringere contrat10.
61. Il concetto stesso delle errore, per le sue conseguenze giuridiche in ordine al contratto di appalto, si
modiﬁca quando l’appalto anzichè a misura, sia seguito
per un prezzo ﬁsso ed aversionale.

Ora se avvenga che nel contratto si stabiliscano, anzi

si impongano, all'impresa determinate modalità, da cui
risulti formato in una più che in altra cifra il prezzo
unitario, e se all‘atto pratico si scopra l'errore sulle
previsioni, si veda che con quelle modalità non può

estrarsi la materia prima, che bisogna cambiare le località, che la proporzione di categorie di materiali determinatrice del prezzo unitario si suppose erroneamente, ma non si rinviene, se per effetto di tutto ciò

In questo caso l'alea è evidente: per certi lavori è

l‘assuntore si trova a dover eseguire l’opera in condi-

impossibile determinare preventivamente le difﬁcoltà
dell’opera e delle condizioni del lavoro.
Questa avvertenza si riferisce all'indagine special—

zioni radicalmente diverse, in questi casi riteniamo colla

Corte d‘appello di Catania, nella già citata decisione

mente dell’ammissibilità di nuovi prezzi per l‘errore

7 marzo l883, che può farsi luogo al una revisione dei
prezzi, perchè sono mutate le basi del contratto,e poichè
in questo non si rinviene, mentre dovrebbe esservi

preteso intervenuto sulle condizioni in mezzo a cui si
compie il lavoro appaltato. Sia che l'appalto venga dato
sulla base di un prezzo fatto complessivo ed invariabile,
sia che venga assunto a misura ma sulla base di un
prezzo unitario, invariabile e 11.550, la questione puù presentarsi ugualmente; nell’una ipotesi vi è il forfait del
prezzo complessivo, nell'altra vi è quello del semplice
prezzo unitario; ma forfait vi è sempre.

espressamente stipulata, la pattuizione che l‘assuntore
sia sottoposto al rischio di subire le conseguenze dell'errore comune di avere creduto che le località e modalità
designate fossero effettuabili, mentre invece non [erano.
Cosi parimente si ritenne dare luogo ad indennizzo l'errore caduto sulla qualità del materiale, errore che risulti

commesso dall'ingegnere della stazione appaltante. Si

Esaminiamo la questione.

ritenne che cada su cosa sostanziale al contratto (4).

Quando il forfait è complessivo, quando ad esempio
e stabilito in una somma invariabile il prezzo dei movimenti di terra per la quantità calcolata nel relativo
conteggio, senza che sia ammessibile alcuna veriﬁcazione sulla misura effettiva dei lavori, allora se l‘appaltatore volesse sostenere l‘errore incorso nella indicazione
della quantità. dei metri cubi di movimento di terra,
sarebbe respinto in tale sua pretesa dalle più ovvie con-'
siderazioni sull'indole stessa del contratto à forfait.
Perchè se l‘errore venisse ammesso in questa materia.
anzitutto cadrebbe l'indole aversionale del contratto per
cui si considerò l'opus come risultato compiuto, siurnando lo sguardo dai singoli e minuti fattori del mede-

e di proprietà dell’opera, mentre è in corso di lavorazione.
ll diritto romano, nella materia della proprietà dell'opera in corso di lavorazione, aveva una norma deci—
siva nella massima: non solet lucatz'o dominum mutare.
Consi.lerava quel diritto che alla locazione (di cui è
una specie la locatio aperis od appalto), ripugna che
essa possa mai trasferire la proprietà della cosa. E cosi
Ogni qualvolta si trovava che, per eﬁ‘etto del contratto,
la proprietà della cosa lavorata su materiali propri dell'arteﬁce trapassasse nel committente, in ciò si ravvi-

(1) La Giurisprudenza di Catania, 1883, pag. 41.
(2) Cass. Firenze, 29 dic. 1879 (Giur. It. 1880, p. :, sez. :, p. 461).
(3) Camera dei conti, 1° aprile 1848 (Giur. It., 1853, pun-Le …,
pag. 85): Consiglio di Stato, 18 settembre 1818 (ivi, 1858, p. nl,

pag. 77); Cussaz. Roma, 30 giugno 1876 (La Cassazione, 1876.
p. 218); Appello Torino, 15 aprile 1877 (Giurispr. Italiana, 1877.
parte |, sez. il, p. 450.
(4) Camera dei Conli. 21 giugno 1845 (Diurquw., [846,p.117).

DIGES’I‘O munto. Vol. III, Parte I‘

62. Veniamo alla indagine sul diritto di disponibilità.
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sava tale un‘esòrbitanza dal concetto della locazione che
si decideva esservi non locazione d' opera, ma vendita.
<< Nec posse ullam locationem esse ubi corpus ipsum non
detur ab eo cui id ﬁcret» (L. 20, Dig. Dc cont. empt.),
e più esplicitamente ancora G‘avoleno alla L. 65, stesso
titolo: «Toties conductio est quoties materia in qua aliquid praestatur in eadem statu ejusdem manet. Quoties
vero et immutatur et alienatur, emptio magis quam
locatîo intelligitur ».

cessare quando si dimostri che il pagamento di quella
somma, stato fatto dal committente all‘arteﬁce costituì
un vero e proprio mandato a comprare la materia nel
nome e per conto del committente medesimo, e non una
semplice anticipazione parziale del prezzo del lavoro. Nè
ciò basterebbe, dovendosi la prova completare con la
dimostrazione che in fatto l'arteﬁce ha comperato e ricevuto la materia non nel suo proprio nome, ma nel

Nel diritto moderno la questione del vedere per conto
di chi si ritenga la proprietà della cosa in corso di la-

ratore, quanto alla fornitura dei materiali, fu un mandatario speciale del committente, ed in tale qualità ac-

vorazione va decisa secondo i seguenti criteri:

quistò il dominio alla persona del suo mandante, anzichè
alla persona propria, come scrisse Nerazio alla L. 13 del
Dig. De adquirendo rerum dominio. «Si procurator rem

Ed anzitutto deve scartarsi il concetto della speciﬁcazione. I principii di questa (art. 469, 470 del Cod. civ.)

nome del committente. Allora solo può dirsi che il lavo

intanto possono ritenersi applicabili in quanto manchi
un’apposita convenzione, e su di ciò non vi e contrasto nè
nella dottrina (I), nè nella giurisprudenza (2). Là dove
esiste un contratto che vincola ]” arteﬁce a produrre il
lavoro per conto del proprietario, non può applicarsi la
norma della speciﬁcazione, la quale presuppone l'indipendenza da ogni vincolo contrattuale.

mihi emerit ex mandato meo, eique sit tradita meo nomine, dominium mihi adquiritur ».
64. Accade qualche volta che nei contratti di lavorazione su cose specialmente mobili, la materia si fornisca

Dove la difﬁcoltà può nascere si è nel vedere ﬁno a

teria precisa ed individua od identica stalain fornita,
ne avesse impiegato altra dello stesso genere, quantità e

qual punto siano invece applicabili le norme dell‘ accessione immobiliare.

Intanto, distinguiamo due ipotesi:
1° Il lavoratore riceve dal committente la materia
da lavorare;
2° Il lavoratore fornisce la materia egli stesso, avvertendo, per entrambe le ipotesi, che sotto il nome di
materia intendiamo la materia in largo senso, cioè tutto
quello intorno a cui si esercita l'industria del lavoratore, e cosi, per esempio, il suolo su cui, negli appalti
immobiliari, la costruzione si compie.

dal committente col tacito permesso o palto che l‘arteﬁce possa liberarsi somministrando al committente il

prodotto finito, ancorchè per produrlo, invece della ma-

qualità. Ciò avverrebbe nell‘ipotesi in cui il committente
consegni all‘arterlee per la lavorazione cose eminentemente fungibili. in tal caso la natura della materia somministrata, il nessun pregiudizio per il committente,
importano la Facoltà di porne in opera altrettante del
medesimo genere e della medesima bontà, restituendo
un altrettanto ed un altrettale in specie con/Pda. E

questa l’ipotesi contemplata dalla I... 31, Dig. De loc.
cond. « Rerum lot-atarum duo genera esse, nt aut idem
redderetur, sicuti cum vestimenta talloni servanda lo-

63. Incominciando dalla prima ipotesi, premettiamo

carentur, ant ejnsdem generis redderetur, siculi cum ar—

la regola generale che l’ opera sorge e precede di pro-

gentum pulsata… l‘abro daretur ut vasa ﬁerent, aut aurum ut annali: ex superiori causa rem domini menare,
ex posteriori in eredita… ire ». Come si scorge dal testo

prietà di chi somministrò la materia. Ciò avviene perché
quella materia, per intenzione delle parti contraenti,
deve, mediante la lavorazione, allestirsi e trasformarsi

in un prodotto ﬁnito per conto ed interesse del commit-

riferito pare che la materia s‘intendesse passata in proprietà dell‘ arteﬁce, per una specie di permuta facolta-

tente che la fornisce.
Senonchè quando è che l'arteﬁce si intenderà avere
ricevuto dal committente la materia della lavorazione?
Numerose questioni si aggrappano a questo punto.
Suppongasi che il committente non abbia già propriamente consegnato all' arteﬁce la materia della lavorazione in natura, ma bensl soltanto la somma necessaria
perché egli possa fare acquisto della materia medesima.
In tal caso, la somministrazione della somma, all'eﬁetto
di trasferire la proprietà nel committente, non equivale
alla somministrazione diretta dei materiali. Imperocchò,
quand‘anche in eﬁ"etto quelle somme siansi dal lavoratore precisamente erogate in quello speciﬁco acquislo,
non segue ancora da ciò che la cosa acquistata con i danari di un altro sia per ciò solo di proprietà. del sovventore del danaro, essendo invece regola precisa che la
proprietà, ancora che acquistata colla pecunia altrui, ri
mane di colui che ha acquist;.to in suo nome. Ora, di r« gola generale, il lavoratore si presume che abbia acquistato i materiali non come mandalario del committente,
ma come mandatario in rem propriam, onde cioè porsi
in grado di adempiere all‘obbligo che gli corre verso il
datore dell’opera (3).
Questa è la regola; ma la presunzione di legge può

tiva, indicataci da Pomponco alla L. 34, Dig. De aura,
« quasi permutationcm fccisse videntur >>, e questa si
chiamava locatio irregularis, e si aveva il concetto di
essa, modiﬁcativo e della proprietà, e del rischio e pericolo, ogniqualvolta la materia si trovasse somministrata
dal committente all‘ arteﬁce hac lege ut modo rjusdem
generis rcddatur, su del che nel diritto romano possono

(1)
(2)
(E)
1867

12 giugno 1876 (Mon. dei Tribunali, 1876, pag. 1002); App. Gcnova, 21 novembre 1876 (Gilu'. It., 1877, parte ]. snz. il, p. 422).
(4) Vedi il mio Trattato degli Appalti,- Danlnrnrdl, Die [or.

Borsari, Commentario del Codice civile, 5 3741, pag. 800.
Cass. Torino, 8 febbr. 1882 (Il Foro It., 1882, p. 1, p. 414).
L. 8, Cod. Si‘ quis alteri vel sibi,- Cass. Napoli, E! maggio
(Ann. Giur. "al., 1867, parte ], pag Q3î'): Appello Milano,

vedersi il Menken, Syst. Panel., lib. xxx, tit. 2, 5 23;
il Willenberg, Exerc., 5 7 e il Bynhershoeli, Observ.,
lib. \‘Ill, cap. 4.
Simile teoricaè dessa amnnessibile nel diritto moderno?
.-\ noi non pare dubbioso: quando si tratti veramente di
materie fungibili, quando il committente non abbia alcun
interesse a pretendere proprio la restituzione obbligatoria della materia conSegnata, per trattarsi di cose di
cui l'arteﬁce facendone professione e commercio, altre
ne conservi della medesima specie, ci sembra che possa
arnmettersi lo scambio e permuta delle malerie, ed intanto in tale caso dovrebbe dirsi che il rischio ed il deminio della materia trapassano nell’arteﬁce che abbia
proﬁttato della facoltà. di sostituzione (4).
Siccome per altro tutto ciò costituisce un'eccezione al
principio di ragione generale, cosi l’eccezione non si putrebbe accogliere in tutti quei casi in cui per il partico-

comi. op., pag.64eBorsnri, (‘annn (Tori. civ., 53742, p. 802, in nota.
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lare valore della materia consegnata dal committente,
sia questo un valore reale, ossia soltanto di all'ezione,
debba ritenersi esclusa [‘ intenzione di permettere all‘arteiice la sostituzione ed il lrapasso in suo capo della materia consegnata. Lo stesso può e deve dirsi quando la

dirizzi piuttosto a decidere la questione del rischio e pe-

maleria consegnata essendo di un grande valore (dia-

rinviene una decisione sul punto se, indipendentemente

manti, gemme da lavorare) e l'arteﬁce esse…lo poco
solvibile, non può supporsi che il committente abbia potuto acconciarsi ad una mera ragion di credito sulla tutura species con/'ecta, perdendo il suo preciso diritto di
proprietà. Nel dubbio, in ogni caso, risponderemmo sem-

dal supporter l‘uno piuttosto che l'altro i rischi, pendente la costruzione, ciò che si costruisce si ritenga, nei
rapporti coi creditori, di proprietà del datore o dell’assuntore dell'opera. E pure gli è su questo punto che è
essenziale spiegarsi, per decidere se, anche prima della
consegna dell'opera ultimata, questa progredisca per
conto dell‘una o dell‘altra parte cantraente l‘ appalto.

pre nel senso che il dominio delle materie somministrate
dal committente all' artefice non trapassa già in costui,
ma rimane nel committente (l).
65. Quando abbiamo parlato di somministrazione della
materia della lavorazione da parte del committente. abbiamo subito avvertito (il. (iz) che sotto il nome di materia noi comprendevamo tutto quanto, in largo scuso,
si destina alla lavorazione e cosi, trattandosi di costruzioni immobiliari, il suolo iornito dal committente. In
questo sensi) la materia dell’opera si confonde colla nozione della sostanza della lavorazione, la substanlia di
cui parla Pomponio alla L. 20, Div. De coni. empi. « Si
aream darem ubi insula… aedilicares, tune a me substantia proliciscitur ».
Gli è perciò che, qua…lo si tratta di edificio concesso

in appalto a costruirsi su suolo di proprietà del committente, noi abbiamo insegnato ai 55 43, 44 e 45 del Trattato sugli Appalti che la proprietà. dell‘opera immobi—
liare, in corso di costruzione, spetta al committente.
Nel diritto romano non vi era dubbio possibile su di
ciò. Considerava quel diritto che, impiegati una volta

l’opera ed i materiali dell'iii'ipi-eiulitore, essi cedono per
accessione al suolo, nè più si possono rivendicare. Come
si esprime la L. 39, Dig. De rei vind. « Redemptores
qui suis coe…entis aediﬁcaut statim coementum faciunt
eorum in quorum solo aedilicant ». In questo caso, sebbene la locazione dell’opera del.'imprenditore somministra-itc i materiali non sia sullìciente a trasferire il
dominio, lo trasferisce il fatto della inedilicaziouc sul
terreno altrui. lid il committente si intendeva diventare
proprietario dell’opera immobiliare in corso di cost.…zioue man mano che una parte della medesima era cosu.rutta.

Questi principii sono essi mutati nel diritto odierno?
66. Una dottrina autorevole, insegnata in Francia dal
Laurent. (2), in italia dal Ricci (3), sostiene che per i
principii del diritto moderno, la proprietà e cosl anche il
rischio dell’ opera risiedono nell‘imprenditore per ell'etto
del chiaro e generale disposto dell'art. 1635 del Codice
civile. Dicono essi che il principio dell’ accessione non
può invocarsi utilmente, di fronte all'imprenditore, perchè vi e tra costui ed il committente un contratto, e
quindi, nell' esistenza di una convenzione, i rapporti giu—
ridici non possono essere determinati dai principii che
regolano l'accessione naturale o la incorporazione. La
qualità (proseguono) di proprietario del suolo è totalmente estranea al contratto di locazione d‘opera, nel
quale il committente è considerato come tale, e non per
la sua qualità di proprietario dell‘area. Quindi, concludono, sia pure che i materiali impiegati addivengono
immobili, ma ciò non fa si che ﬁno a tanto che l'opera
sia ultimata, questa possudlil's'i sia quanto agli utili, sia
quanto ai rischi, passata in proprieta dell'a…mltunte.
E notevole in questa tem-ica come la medesima si in(1) Cit. Dankwardt, pag. 63.
(2) Principes de droit civil, tom. 26, n. 7.

ricolo dell'opera, ma non faccia considerazioni speciali
sulla pertinenza del dominio e dei diritti analoghi al

committente o piuttosto all’imprenditore. In fatti, per
quanto si indaghino i ragionamenti di questa tesi non si

Venendo quindi ad affrontare la questione in questi
precisi termini, pare a noi, come ne abbiamo già. mani—
testata l’opinione (4) che, trattandosi di costruzioni

erette su suolo del committente, la proprietà debba intemlersi sorgere e procedere in capo al committente
stesso, e ciò per la stessa ragione per cui negli appalti
di lavorazione su eose mobili s'intende l‘opera passare
nel dominio del conduttore quando quest' ultimo som—
ministri esso la maleria. della lavorazione.
Diciamo: la materia della lavorazione; perchè a nostro

avviso la somministrazione dell‘area fatta dall’appaltante equivale a somministrazione della materia.
infatti per materia. non s‘intende già soltanto i ma—
teriali, ma in genere, come insegnano i lessici, tutto ciò

di cui constano gii enti composti. In tal senso l'arca destinata alla sopra ediﬁcazione è quella cosa da cui soltanto e senza cui la costruzione, come prodotto lluito,
non può a&wlutamente concepirsi. L‘ente composto della
costruzioiie finita consta precipuamente ed essenzialmente del suolo, di quel suolo in cui si sono incorporati
e in cui scompaiono i materiali,i quali, per diventare
Costruzione, aspettano di essere uniti al suolo, senza di
che resteranno sempre m..teria.i e non diventeranno mai
parte di una costruzione. Materia e tutto ciò che e capace e destinato a ricevere una l'arma; in tal senso la
vera e prima materia di una costruzione è il suolo. Il
maggiore o minore valore che abbia il suolo in confronto
coi materiali impiegati e un elemento contingente: quello
che è essenziale si è che il terreno, per accessione, as—
sorbe i materiali, e che questi, senza del teri eno, non

sono nulla affatto in relazione all‘cpus, ossia prodotto
ﬁnito che si vuole reciprocamente dare ed avere dalle
parti contraenti.
Si nega l'applicabilità. del principio di accchione nei
rapporti tra l'imprenditore che forniscei materiali e il
committente che fornisce il suolo su cui quei materiali
s' incorporano; si dice che la norma tra le parti è il contratto e si conclude che, cedano pur-ei materiali al suolo,
ciò non rende ancora applicabile l'acquisto di proprietà

da parte dell' appaltante.
A noi sembra che in questo ragionamento non vi sia
altro se non un equivoco.
Se si ammette che i materiali cedono al suolo, qualunque siano il valore e la qualita dei medesimi, la con—

seguenza inevitabile si è che i materiali scompaiano di
fronte al suolo, e se cosi avviene, si ha in ciò la prova
che la sostanza della costruzi0ue, la cosa principale di
essa, il corpus ipsum dell‘opera in corso di lavorazione
procede dall’uppnltante, e ritorna cosi l’applicabilità del
principio, per cui siccome la locazione non trasferisce

la proprietà, casi non s‘intende trasferita nell‘appalto
l'area fornita dal Committente, e questa aumentandcsi
(3) Corso di diritto civile, vol. S°, pag. 406.

(4) ’1'ruttalo degli Appalti, n. 43e 44.
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logicamente coll'incorporazione dei materiali dell'im-

prenditore, rimane nel dominio del committente da cui
non è mai uscita e da cui non può bastare & farla escire
la circostanza che i materiali in essa impiegati siano

dell‘imprenditore.

’

Il principio di accessione non s'invoca quindi nella
tesi nostra come argomento per concludere alla pro-

prietà. nel committente dell'opera costrutta sul suo
suolo, ma bensì in quanto, essendo inesorabilmente vero
che i materiali cedono al suolo, ciò dimostra che ne
sorge una proprietà sola, la cui substantz'a procede dal
committente e che quindi, modiﬁcata o non, rimane sua.
Si invocano i termini in apparenza restrittivi degli
articoli 1634 e 1635 del Codice civile, quasi la legge non
abbia inteso di contemplare l’ipotesi in cui l'area, il
corpus ipsum in qua aediﬁcatur, viene fornita dal
committente. E forse è vero che il legislatore non iscorse
questo terzo elemento, dell'area cioè su cui deve fabbricarsi, e vide soltanto gli altri due, materiali sommini-

strati dal committente e materiali somministrati dall‘assuntore. Certo è però che da questo dilemma non si
sfugge: 0 l'art. 1634 sotto il nome di materia sommini-

Al postumo, la tesi che noi prolessiamo può dirsi
avere raccolto presso di sè la maggioranza delle autorità di giurisprudenza. Stanno infatti in questo senso le

decisioni della Corte di Genova 6 marzo 1849 (I), della
stessa Corte 8 febbraio 1879 (2) e 8 luglio 1881 (3),

della Corte di cassazione di Torino 4 giugno 1873 (4)
e della stessa Corte 2 marzo 1883 (5), nonché della Corte
di Casale 7 luglio 1833 (6), decisioni queste che sono confermi a quelle accolte dalla Giurisprudenza della Corte
suprema francese 13 agosto 1860 (7) e 19 luglio 1870 (8).

come agli insegnamenti di Troplong (9).
In senso contrario, oltre il Ricci e il Laurent sopra
ricordati, accennoremo la sentenza della Corte di Genova

del 16 giugno 1857 (10) e da ultimo della Corte d'app. di
Catania 22 dic. 1882 (i I), a cui può aggiungersi una veoclnia decisione della Cassaz. frane., 11 marzo 1839 (12).
67 bis. Abbiamo detto chela ragione della decisione si
fonda sull‘essere di proprietà dell'appaltante il suolo,
cioè la cosa o materia principale di cui l‘opera si compone.

Cosi essendo, rimane ad esaminare se il principio si
modiﬁchi nella ipotesi in cui l‘acquisto dei terreni su
cui si ediﬁca o costruisce una strada sia fatto dall‘im-

del suolo, e allora rientriamo nella regola per cui la

prenditore medesimo. In effetto, ovea lui enon ad altri
si acquistasse una tale proprietà. del suolo, sembra che

somministrazione della materia principale fa si che l’o-

verrebbe meno la ragione di ritenere esclusa la proprietà

strata dal committente intravide la somministrazione

pera sorga di proprietà dell'appaltante: Oppure non intravide l‘ipotesi, e allora ritornano i principii generali
per cui, essendo certo che la proprietà della costruzione
parte dal suolo, come elemento principale ed assorbente,

l‘opus che ne risulta formato sul suolo del committente
è proprio di costui e non di altri.
67. La tesi contraria ci sembra che ripugni a tutti i
principii di diritto.
Come infatti si potrebbe ammettere che l'opera,
mentre è in corso di costruzione, sia propria dell‘assuntore? Il terreno su cui egli lavora non appartiene
a lui, nè si può dire nemmeno che egli trasmetta

ciò che fu incorporato al terreno, perchè l‘accessione si opera inesorabilmente, malgrado ed in onta

d‘ogni consenso di parte. Dal momento in cui l‘opera
risultante dall’impiego dei materiali s’incorpora nel terreno del committente, si ha una proprietà sola, che non
si può scindere per parti, e che resta esclusiva di colui
al quale il terreno si appartiene per fatto indipendente
dall‘appaltatore dell'opera che abbia somministrato i
materiali. Il che tanto è vero che poco importa siano
i materiali forniti dall'imprenditore dell‘opera o da un
terzo:- in ambo i casi proprietario del tutto diventa

l‘appaltante: Quod solo inaediﬁcatum est, solo cedit.
L'assurdità della tesi contraria si sente ancora meglio
nell‘ipotesi di un appalto per costruzioni sul suolo pub—
blico. In questo caso le ragioni più ovvie della pubblica azienda dimostrano che l’imprenditore non può
considerarsi come proprietario nemmeno per un momento del terreno pubblico in cui impiega la sua opera
ed i suoi materiali: la proprietà della strada può essa
scindersi dandone una parte all'imprenditore? Concludasi quindi che l‘opera lavorata lo è per conto e trapassa, anzi meglio, rimane nel dominio del committente,
che è proprietario del corpus, della substantia su cui
si lavora.
(1)
(Q)
(3)
(4)
(5)

Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1849, pag. 150.
Eco di Giurisp. di Genova, 1879, parte 1, pag. 115.
Eco di Giurisprudenza citata, 1881, pag.?(i'i.
La Giurisprudenza di Torino,1873, pag. 511.
La Giurisprudenza di Torino, 1883, pag. 821.

(G) Monitore dei Tribunali di Milano, 1883, p. 798.

in di lui capo di un’opera in cui materiali, mezzi d'opera
e suolo, tutto insomma si troverebbe fornito dall‘im-

prenditore.
A questo riguardo sembra a noi che a risolvere il
dubbio basti un criterio semplicissimo, quello adottato

da Nerazio alla L. 13, D. De adguz‘r. domiu.; re-lere
cioè se l’acquisto dei terreni siasi fatto dall'imprenditore nel proprio nome e per proprio conto o non piuttosto nel nome e per conto e quale incaricato della
stazione appaltante. Nel primo caso acquistò a sè, e sua

sarebbe la proprietà. del tutto; nel secondo acquistò per
l’appaltantc e la proprietà del suolo risiederebbe in capo
a quest'ultimo.
La questione si presentò alla Corte d‘appello di Casale
nella causa della Impresa Guastalla controi Ministeri
dei Lavori Pubblici e delle Finanze, e la Corte con la sopracitata sentenza7luglio 1883 la decise appunto nel
senso da noi sostenuto.
Ecco come ragionò la sentenza:
« Si oppone che la ﬁsionomia della compra-vendita deve desumersi dal l'alto di essersi forniti dall'impresa non solo lolli i

materiali necessari alla costruzione delle opere, il cui (‘tiliiplcssn
coslìluiva l‘ente ferrovia, ma anche l‘area per I‘arqnislo dei
terreni dei singoli proprietari, per cui si lavorò dalla Dillo con
materiali propri sul suolo proprio ».
« Si risponde che se una parte de‘ terreni, e, sia pure la
maggiore, ancora rimaneva da espropriare, all‘allo della intrapresa dei lavori dopo le convenzioni 1868-1870. l‘acquislo che

ne veniva fallo dal Guastalla era pur sempre aulorizzalo dal Go—
verno per scopo di pubblica utililà, e veniva anche ralcalmenle
rimborsato il prezzo, giusta il convenuto, in rale mensili Dove-

vasi quindi ritenere l‘impresa quale un incarica… di procedere
ad espropriazioni per conto dell‘appallunle, giacchè, senza di ciò,
l‘intraprendilore nulla avrebbe potuto fare. e lettera morta sarebbe slala per lui la legge di espropriazione per pubblica ulililà ».
(7) Dalloz| 1861, parte 1, pag. 105.
(8) Dalloz, 1872, parte 1, pag. 18.
(9) Du contra! de lounge, n. 964 e 965.
(10) Guzzetta dei Tribunali, 1857, parte 1, pag. 641.
(11) La Giurisprudenza di Catania, 1883, pag. 1.
(12) Dalloz, Lounge d'oumge, p. 127.
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«ostruzione. considerare come proprietario l'appaltante
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cioè che l'appalto ingeneri l'azione reale: infatti qui

l'azione ad rem habendam non nasce già. dal contratto

diante pattuizioni che considerassero l'una più presto

d'appalto, ma dalla ragione giuridica generale per cui il
proprietario, per conto del quale si lavora la cosa sua,
non perde su di questa il diritto di apprenderla trasformata, sia pure, mediante il lavoro dell'artetice.
Ben inteso però che questi diritti precisi nel commit-

che l’altra proprietaria dell'opera in pendenza della sua

tente ad apprendere la cosa lavorata debbono allora

costruzione.
Infatti in questa materia si sta all‘intenzione dei contraenti. Se questa è esplicita, se ne rispettano le volontà,
se invece nulla convenzionalmente risulta, deve acco-

solo applicarsi quando non oﬁ‘endano il diritto che ha
l'arteﬁce di proseguire la lavorazione.
70. Nelle opere immobiliari, la questione di proprietà

piuttosto che l'appaltatore. Certamente infatti la que-

stione svanirebbe quando la controversia di proprietà.
si trovasse decisa convenzionalmente tra le parti me-

gliersi il concetto della proprietà in capo al committente
che forni il suolo su cui l'impiego dei materiali non
ingenera altro se non la trasformazione col lavoro.
Portata quindi la controversia sul terreno dell'intenzione presunta, questa guida a concludere che all'appal-

tante debba acquistai-si e prolittare il dominio di ciò che
a suo nome si costruisce, a misura che può tornarin
utile. Ora questo riﬂesso è indipendente dalla circostanza
della consegna su cui si fosse pattuito che dovesse solo
seguire dopo ultimati tutti i lavori.

In effetto la proprieta nell'appaltante non nasce già
dalla consegna, ma preesiste alla medesima pel l'alto che
sua è la materia principale, cioè il suolo, il quale vince
ed assorbe i materiali e la mano d'opera dell‘imprenditore. Ond‘è che l‘appaltante, anche costrutta solo una
parte dei lavori, ben potrebbe chiederne la consegna e
servirsene, purchè non lo faccia per emulazione, ma

per un qualche bisogno giustiﬁcato di servirsene.
69. In tutti questi casi, nei quali, tratt:si di opere mobili o di costruzioni immobiliari, l'opera in corso di lavorazione si ritiene di proprietà. dell'appaltante, ne deri-

vano gravi ed importanti conseguenze in linea di diritto.
E cosi nelle opere mobili l'artefice, il quale conse—
guas.<e ad altri che al committente il lavoro fatto colla

materia da questo somministrata, disporrebbe di cosa
altrui, e la vendita sarebbe nulla, posto che l’opus è di

proprietà del committente. L'artelice poi indarno cercherebbe di scusarsi allegando che egli sin da principio
aveva ricevuto quella materia con l‘intendimento di
lavorarla per altri e surrogarla dappoi. Come nota giustamente il Beyer (l) « l\'on enim titulum sui contractus
solo suo anime, in fraudem ac noxiam domini qui materiam concessit, variare potest ». Ammettiamo però
che ove egli avesse data la cosa a terzi di buona fede,
questi contro l’azione di rivendica da parte del commit—
tente si troverebbero protetti dall'art. 707 del vigente
Codice civile.
Cosi ancora la cosa lavorata st'uggirebbe alla esecuzione forzata. che si tentasse a danno dell'artetice, ed il
committente, in nome della sua proprietà, potrebbe
chiederne la distrazione come ammise implicitamente
la Corte d‘appello di Genova colla sentenza 6 mag-

gio 1879 (z.).
Cosi ancora l‘arteﬁce è tenuto a restituire l'identico
cosa allidatagli, e risponde della sottrazione o dello

scambio che ne fosse avvenuto: « Si pallium fullo permutaverit et alii alterius dederit, ex locato tenebitur,

etiamsi ignarus fecerit. » (3).

Cosi inline l’appaltaute, avendo sulla cosa un vero
diritto di proprietà, può rivendicarla, esercitando su di
essa una vera azione reale. E ciò non contraddice menomamente & quanto abbiamo detto più sopra, escludendo
(1) Systema jm‘isprudentin apiﬁcian'ae, vol. 3°, pag. 55.
(2) Eco di Giurisp. di Genova, 1879, parte 1, pag. 296.
(3) Leg. 13, 5 6, D. Loc.-cond.

genera conseguenze analoghe.
Per esempio, dall‘essere proprietario dell'opera l‘appaltante, ne sorge che l‘appaltatore non può chiedere,
ove il committente manchi al pagamento del prezzo, di
riprendersi i lavori, come ne deriva parimente che,
venduta la casa costruttasi dall'appaltatore, questi, per
quanto non ancor pagato, non ha diritto di esercitare
su di 'essa l‘azione rivendicatoria (4).
Ne segue ancora che l'appaltaute, quando l‘opera e
quasi tutta compiuta, e l’appaltatore faccia difetto, può,
rimosso il concorso di altri creditori di lui, conseguire
il possesso dell'opera, come di cosa di sua spettanza (5).
Ma (fu chiesto) l’appaltante, dala l' insolvenza o fuga
dell'appaltatore, potrebbe sequestrare a proprio favore
tutto il materiale che si trova già messo in opera util-

mente? Il Borsari si propone una simile questione (6),
la quale a noi, nel caso di ediﬁcio costrutto su suolo o
per conto del committente, sembra questione sovranamente oziosa. In fatti, dato che quei materiali diventano
propri del committente per secessione non appena vengono messi in opera, quale bisogno ha l‘appaltaute an-

cora di procedere al sequestro? Dunque, nella presente
ipotesi, tale questione non può nemmeno farsi.
70 bis. Delicate questioni e gravi contrasti solleva in
certi casi il diritto di proprietà che si riconosce nel
committente, quando il medesimo venga in conﬂitto coi
diritti alla lavorazione che l‘impruoî ' rc tiene dal suo
contratto ed ha diritto di tutelare.
Suppongasi che, costrutta una pai te dei lavori, il committente ne chieda la consegna, ma chel‘1mpre1.ditore
abbia bisogno anch’esso della parte già costrutto appuntoper poter continuarei lavori. Qui si trovano in urto

due diritti ugualmente rispettabili, ed il giudice negherà
la consegna parziale al committente quando a carico di
questo vi sia sospetto in causa, che vogliachiederla per
un capriccio o ad emulazione, ed anche nel caSo in cui
sia chiesta per un vero e giustiﬁcato suo bisogno, il giu-'
dice cercherà. di far salvi con opportuni temperamenti

i bisogni futuri dell’assuntore di servirsi della parte già
costrutto.
Può ugualmente accadere che, messo il committente
al possesso della parte già. costrutta, egli coll'uso la alteri o comprometta, in qual caso a tutela dei vicen—
devoli diritti delle parti si potrebbe provvedere con
redigere testimoniali dello stato dei lavorio nominare
un giudiziale sequestratario delle opere, il quale regoli

l‘uso lino a completa esecuzione delle altre parti dell'appalto.
71. Veniamo alla seconda ipotesi, quella cioè in cui
la materia è somministrata dall‘arteﬁcc stesso che la
lavora, ipotesi questa a cui, nel tema degli appalti (ll

costruzione, dovrebbe pariﬁearsi il caso dell‘appaltatore
che costruisce su terreno suo proprio.
(4) App. Genova, 8 febbr. 1879 (Eco di Giur., 1879, p. i. p. 115).
(5) Borsari, Commentario agli articoli 1634». 1635, p. 795.
(6) Loc. ciL nella precedente nota.
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In questo caso non vi ha dubbio che l'opera nasce
di proprietà dell’arteﬂce od imprenditore, e ciò per una
duplice ragione:
La locazione dell'opera per sè solo. non ha il potere
di trasferire virtualmente nel conduttore dell’opera la

determinato, nonchè le modalità tutte dell'esecuzione,
collocando a sorvegliare il lavoro presso il l‘abbricante
un apposito agente di chi lo commise.
In simile ipotesi parve a taluno (2) ed a noi stessi alt rn
volta (3) che la proprietà del prodotto in via di lavo

proprietà. della lavorazione, man mano che la medesima
si compie. Ora qui tutto trovasi fornito dall‘arteﬁce o

razione risieda nel committente. Motivo determinante
questo: che tutto il lavoro compiendosi nel nome di ch-

10 ha ordinato, ed il fabbricante diventando un puro Illinistro dell‘applicazionc materiale del tipo fornitogli, il
l’open-aio possano dirsi incorporati per accessionc ad un committente acquisti il dominio della cosa per mezzo del
qualche cosa di proprietà dell'appaltante: per i principii
fabbricante quasi procuratorio nom-inc.
Meglio studiata la cosa, crediamo di dover recedere
quindi della locazione, il dominio non procede in capo
da simile avviso. Che il lavoro si compia nel nome di chi
all'appaltante.
lo ha ordinato, è circostanza la quale non basta per fare
Se poi, con taluni autori, questa convenzione si vuole
considerare come una vendita a consegna di una cosa
acquistare un preciso diritto di proprietà. L' idea del
quando sarà fatta, allora è chiaro che il trapasso deﬁ- mandato e del nome procuratorio ha influenza, come venitivo della proprietà non può realizzarsi se non colla demmo, per decidere se non si intenda somministrata dal
costruzione com pleta della cosa e dopo la consegna della
committente la materia all'artelice col mandato conl'erto
cosa medesima. E ciò non tanto per i principii della
ed eseguito di acquistarsi dall'arteﬁce con danaro del
vendita di cosa condizionale, quanto perchè, come abcommittente la materia. Risolto tal punto con le norme
del mandato, ed emersa cosi l'acquisizione della proprietà
biamo a suo luogo veduto, l'oggetto di questo contratto
è individuo, e l'opera è considerata come lavoro pcrl'etto,
dei materiali al committente, rimaneva in questo la proﬁnito in ogni sua parte. Finchè dunque la cosa non è
prieta dell‘opera cosﬂtuita appunto dalla materia laVoﬁnita e consegnata, manca un tatto giuridicamente varata. 'Ma nel caso attuale, essendo sia l'industria, sia la
levole per appropriarla al committente. Dunque, sino a
materia fornita tutta tlall'artetice, manca il substrato di
un dominio nel committente.
compimento integrale e consegna dell'opera, il dominio
di essa rimane appo il lavoratore.
73 bis. Si può chiedere se alla consegna o tradizione
72. Forsechè questa decisione dovrebbe mutare nel
dell'opera non equivalga in taluni casi la apposizione di
un segno sull‘opera stessa, fatta dal committente preSs‘o
caso in cui, in proporzione dello avanzamento dei lavori,
si siano pagati all‘ imprenditore degli acconti?
il fabbricante, quasi prova di tradizione simbolica, e ciò
A noi non pare. E vero che, secondo l‘articolo 1638
all'effetto di appropriare a sè tin d'allora quell’opera.
del Codice civile, la verificazione e la consegna del lavoro
per quando sarà. ﬁnita e in istato d'essere materialmente
consegnata, in applicazione della massima cujus est
si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il
signmn eius est signatum.
committente paga l‘arteﬁce in proporzione del lavoro
Tale questione e analoga alla precedente. Infatti, che
fatto. Ma ciò, quando trattasi di semplici acconti che
non concordino con una consegna parziale, rappresenil segno non valga tradizione effettiva non può dubitando il giusto e reale valore della parte consegnata,
tarsi; eppertauto, versandosi in tema di tradizione simnon sarebbe applicabile, e d'altronde, il principio della
bolica conviene concludere che si ricade nell'indagare se
indivisibilità dell‘opera per l‘intenzione delle parti si
la sorveglianza e ingerenza del committente basti a
applica non solo alla cosa stessa, ma anche a tutte le . mutare il dominio della cosa. lavorata prima della conparti che la compongono, ogni qualvolta queste non
segna. Diciamo: prima della. consegna: perchè qui, al
siano di tale natura da potersi consegnare a pezzi ed
momento in cui si appone il segno l‘opera non essendo
alla misura. Quello su cui si stipulò l‘opera dell‘arteﬁce
ancora ﬁnita, e impossibile parlaredi una vera consegna.
non è una o più parti della cosa, ma bensì la cosa intièra
Ora bene: in cositl'atti aggiunti la Corte di appello di
e ﬁnita. Di fronte a tali riﬂessioni è affatto irrilevante
Venezia, con sentenza 19 settembre 1876 (4), ritenne,
la circostanza dein acconti ratealmente pagati, perché
come aveva anche ritenuto la Corte d'appello di Naquesti, considerati sia pure come sborsati in proporzione
poli, 6 luglio 1866 (5), che vi fosse deicrmimzzz‘one e
dei lavori, per propria indole costituiscono sempliceappropriazione della cosa in corso di lavorazione, permente delle mere anticipazioni del prezzo ﬁnale e comche «subito dopo il contratto per un trebbiatoio della
plessivo. Quindi potranno bensl imputarsi su questo ad
fabbrica del Salotto, il compratore I’elà mandò suo nipote in quella fabbrica per fare la scelta del fusto eil
opera ﬁnita, ma, data l’indivisibilità della prestazione,
non faranno mai si che questa siasi trasferita nel comnipote ne scelse uno che stava già sulle ruote, ch'era
mittente prima che fosse esaurita. E questa soluzione è
già segnato col n. 68, e che fece marcare ad olio con
quella costantemente ricevuta (1).
le iniziali dello zio. —Cotesto fatto menù a due conseguenze di diritto. La prima fu quella di rendere deter—
Abbiamo espressamente eccettuato il caso di opere tali
minato nella sua specie l'oggetto del contratto; la seda potersi consegnare a pezzi od alla misura: infatti es—
conda fu di essersene a tal modo fatta la tradizione».
sendovi qui la divisibilità, il pezzo o la misura pagata
E in conseguenza la Corte decise che l’opera era uscita
potrebbe intendersi trasferito nel committente.
73. Ma, nel caso in cui la materia è posta dall‘arteﬁce,
dal patrimonio del fabbricante non ostante ch’egli avesse
redentore dell'opera, l'industria e la materia; manca
qualsiasi base per cui il lavoro eil materiale forniti dal-

per appropriare l'opera al committente non vi è proprio

dovuto lavorarvì ancora sopra, e che la massa del l'al—

altro mezzo che la consegna formale dell'opera stessa?
Il dubbio si presenta nel caso in cui abbia bensì l'as-

limcnto del fabbricante non lo poteva più ritogliere al
committente, salve a questo di pagarleue il prezzo.

suntore fatta egli stesso la somministranza della materia,
ma il lavoro venga a lui ordinato con ﬁssarin un tipo

messa che si trattava di una vendita e non di una loca-

(1) Vedi il mio Trattato sugli Appalti, n. 49, nonché Appello
Genova, 21 novembre 1876 (Giur. It.,1877, p. :, sez. u, p. 422).

(2) Story, A Treah'ee on the Luw of contract:, vol. 2“, p. 242.

Questa decisione si giustiﬁcava dalla Corte colla pre-

(3) Nostro Trattato sugli Appalti, n. 50, p. 41.
(4) Giurisprudenza Italiana, 1876, parte I, sezione n, p. 907.
(5) Annali di Giurispr. [mt., 1866, parte il, p. 113.
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zione d'opera., e forse pel caso di vendita era esatta,
essendo applicabile l'articolo 1125 del Codice civile. Ma
quando, come noi presupponiamo, non si tratta di vendita, hensl di tradizione d’opera, non vi è che la vera
consegna, la quale approprii il lavoro ﬁnito al cornmittente e la circostanza della marcazione dell’oggetto
e apposizione di segni su esso, prima della eﬁettiva tradizione, sarebbe irrilevante.

74. ”all'essere in questi casi l‘opera di proprietà dell‘artel'lce o costruttore lino a consegna, derivano corollari giuridici d’importanza non lieve.

Anzitutto l‘artefice è libero di dare il prodotto ad
altra persona diversa dal committente, procedendo, per
conto di quest'ultimo, e, salva la responsabilità in caso
di ritardo, alla fabbricazione di altro consimile lavoro,
in somma non ha l'obbligazione di consegnare una cosa
imlioidua (1).
Dall'essere in capo all'arteﬁce la proprietà dell‘opera
non ancora consegnata, segue ancora che il creditore del

committente non può estendere le sue ragioni ﬁno a ri-

vendicare l'oggetto lavorato a mani dell'arteﬁce presso
cui egli sappia o creda che quell'oggetto sia ﬁnito. Fino
a consegna la proprietà risiedendo nell‘arteﬁce, questi
può fino all'ultimo momento, tanto più quando trattasi
di opere d’immaginazione, darvi l’ultima mano ed anche
modiﬁcarla sostanzialmente, e anzi può (per quanto ciò
::ia moralmente riprovevole) disporne, venderla, senza
che il committente possa con azione in wm chiederne
la consegna. Trattandosi di una semplice obbligazione di
fare, le conseguenze dell'inadempimento sono le stesse
tanto se l'opera dell'artetice non siasi fatta, quanto se,
fatta, non siasi da lui voluta consegnare al committente.
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da noi invece si riteneva che al trapasso del dominio
delle navi in corso di costruzione in capo al committente, basti la circostanza che la nave sia costrutta coi
danari sovvenuti dal committente e per ordine e conto
di lui.
'
Ad un tale concetto inducono gli articoli 32 e 33 del
Codice per la marina mercantile i quali paiono escludere
che possano ritenersi come proprietarie delle navi in
corso di costruzione, persone diverse da quelle dei committenti. Evi indurrebbe pure il tenore dell‘articolo 481
del nuovo Codice di commercio, ove si distingue radicalmente la costruzione fatta di una nave dal costruttore
per conto proprio o per conto del committente, e dove
la necessità della trascrizione dei contratti di costruzione rimpet.to ai terzi parrebbe dimostrare come, anche

pendente la costruzione, siavi ammessa la possibilità di
unpogni contratti sulla nave dal committente, ancora
cite la nave stessa sia costruita coi materiali dell'imprenditore. Quale concetto apparirebbe ancora dagli ar—
ticoli 485, 486, 490 del nuovo Codice di commercio ove
si vede ammessa la costituzione del pegno sopra la nave
in corso di costruzione.
Ma tale teorica non ci sembra resistere ad un attento

esame. Ed infatti, tra gli autori più recenti ed accreditati, il Vidari nel suo Corso di diritto commerciale,
vol. v, S 2823, confuta questa opinione. « Applicare (egli
dice) a questo caso il principio dell'art. 112.5de1 Cod. civ.
e un errore. La legge, infatti, allude evidentemente al
caso in cui oggettd'di contratto sia una cosa presente e
non una cosa futura, come, per contrario, è nella ipotesi

nostra :perclièsoltanto ciò che esiste può essere soggetto

Non può eSServi coercizione di mano militare per portare
via 1’ opera dalla casa dell'arteﬁce a quella del commit-

a risulti, e non già ciò che non esiste ancora. Che se, di
mano in mano che una parte della nave è condotta a
compimento, si può dire che essa veramente esiste, e

tente: l'unica sanzione possibile a carico del locatore d'o-

non e più quindi una cosa futura: bisogna però non di-

pera inadempiente si è quella dei danni (art. 1218 Cod.

menticare mai che la nave ben può essere divisa men-

civile), o quella di ottenere di far fare il lavoro da altri
a rischio e maggiori spese dell'arteﬁcc inadempiente (2).
Se in questi casi l‘opera in corso di lavorazione è di
proprietà dell‘assnntore, ne segue che la medesima non
potrà essere colpita dalle azioni dei creditori del committente (3), che la cosa costruita con materia del costruttore rimane sottoposta, ai diritti e privilegi che la
colpirono durante la lavorazione sino a consegna (4),
che inﬁne se il costruttore cada in fallimento, la cosa
cade anch’essa nella massa, ed il committente, per quanto
abbia fatto degli sborsi rilevanti e delle forti anticipa-

talmente, metatisicamente, ma non materialmente, giu-

zioni non può presentarsi quale rivendicatore della cosa
lavorata, ma soltanto come creditore, in ragione degli
sborsi fatti e dell'indennità. a cui può avere diritto per

l‘inesecuzione del contratto da parte dell'assuntore (5).
75. Vi è una specie di lavorazione e costruzione in
cui, sebbene e l’industria e il materiale tutto si ponga
dallo imprenditore, tuttavia la proprietà della cosa,

anche prima della consegna, si suole ritenere nella nostra
giurisprudenza (6) risiedere in capo del committente
anzichè del costruttore.
Diciamo nella nostra giurisprudenza, ed alludiamo ai
contratti di costruzione delle navi, beni mobili, a riguardo

dei quali mentre in Francia (7) si decide che esse ﬁno
a consegna si considerano di proprietà del costruttore,
(1) Story, A Treatise on the Law of contracts, vol. 2°, p. 241.
(2) App. Milano, 12 novembre 1880 (Muniz. dei Tribunali di
Milano, 1881, pag. 10).

(3) Case. Napoli, @ magg. 1867 (Ann. Giur. It.,1867, p. i, p. 932).
(4) Rennes, 23 luglio 1873 e 21 aprile 1874 (Jom-nal du Pal.,

1574, pag. 208 e 931).

ridicamente: tutte le sue parti non costituendo che un
unico organismo, indivisibile di fatto e di diritto. Adunque, sia pure l’una o l‘altra parte della nave condotta a
compimento, ma, poichè essa non ha una esistenza pro-

pria, non si può anche dire che sia un corpo certo e
determinato e nemmeno una cosa presente ».
E la stessa Corte di Genova nella sentenza sopracitata del 21 novembre 1876, sebbene non abbia adren-

tato direttamente la questione, ha posto dei principii
che, secondo noi, condurrebbero a ritenere la tesi contraria a quella prevalente sinora nella sua giurisprudenza. Gli invocati articoli 32 e 33 del Codice per la
marina mercantile non dicono esplicitamente che la
nave fabbricata con materiale del costruttore esca dal
suo dominio prima della consegna, e quindi, in difetto
di una deroga esplicita e chiarissima, dovrebbero, anche per questa ipotesi delle navi, sussistere iprincipii
generali.
.
Gli articoli poi 481, 485, 486, 490 del Codice di commercio nemmeno dicono esplicitamente che la nave costruita coi materiali del costruttore sia fuori del suo
dominio, e, ripetiamo, mancando la deroga espressa,
non sapremmo acconciarci alla conclusione che sin qui
si è ammessa, troppo facilmente, come indiscutibile.
(5) Cass. frane., marzo 1872(J01n'n. dn Palais, 1872, p. 9.47).
(6) App. Genova, 19 aprile 1865 (Gazz. dei Trib. di Genova,
1865, pag. 545); 31 dicembre 1873, 7 dicembre e 31 dicembre
1874- (ìm', 1875, pag. 71, 77 e 104).
(7) Cit. Rennes, 23 luglio 1873 e 21 aprile 1874 (Jom-nal du
Palais, 1874, pag. 208 e 931).
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76. La questione sin qui esaminata sulla proprietà dell‘opera in corso di lavorazione si connette intimamente
con quella del rischio e pericolo dell' opera stessa, del
vedere cioè a carico di chi stia il caso fortuito che colpisce l'opera in corso di lavorazione e prima della consegna. Noi crediamo che la decisione sia connessa con
quella di proprietà, imperocchè la massima res peri!
domino è una regola di ragione comune, e che quindi,

La vastità della materia ci obbliga a dividerla in tre

grandi capitoli di cui il primo destinato all'esame delle
obbligazioni dell'appaltatore, il secondo a quello delle o'nbligazioni dell‘appaltante, il terzo alle novazioni e mo-

dificazioni del contratto di appalto.
Guarano ramo. — LE OBBL1GAZIONI
DELL' APPALTATORE.

indipendentemente daldisposto degliart. 1635, 1636, 1637
del Codice civile, debba ritenersi che anche in questa
materia vige la ragion comune che i rischi ed i fortuiti

79. Obbligazioni principali - Accessorio - Enumerazione - Divisione della materia in articoli.

stiano & carico di chi è proprietario. Vero che questa
medesima regola generale trovasi, per esempio, dallo
stesso articolo 1635, modiﬁcata, ma la modiﬁcazione non
può intendersi se non ristretta al caso contemplato, cosicchè, all‘infuori di questo, deve ritenersi in vigore il

79. Le obbligazioni dell'appaltatore in ordine alla eSecuzione del contratto di appalto altre sono principali,
altre accessorie.

principio per cui i danni ed i rischi seguono la proprietà.
Sul quale argomento avremo d'altronde occasione di ri!

riﬂettono l'obbligo in lui di eseguire le opere conformemente alla speciale convenzione stipulata, od, in difetto
di precise indicazioni di questa, in modo approvabile, di
garantire la solidità delle opere, di eseguirlo nel tempo
pattuito o in quello congruo da ﬁssarsi, di eseguirlo coi
materiali prescritti, nella quantità prescritta, nel luogo

tornare altra volta.

77. Un'ultima avvertenza per completare le generalità
da noi sin qui esaminate; ed è questa:
Abbiamo veduto come, secondo noi, vi sia contratto

d‘appalto nel concetto del diritto moderno anche nel caso
in cui l'obbligato od assuntore siasi accollato non già. l'opera da fare sotto la sua direzione tecnica, ma l'opera
da far eseguire a sua volta da altri assuntori, persone
dell’arte, come cioè l'appalto contem pli non solo la personale necessitas faciemli, ma ancora l’obbligazione di far
fare l'opera mediante contrattazione apposita che l'as-

Incominciando dalle prime diremo che le medesime

e colla forma indicati.
Le obbligazioni accessorie riﬂettono l'obbligo di sopportare talune spese e prestazioni accessorie. di rispondere dei propri operai, di rispondere verso i terzi
danneggiati nella esecuzione, di rispondere inﬁne per
l'inosservanza dei regolamenti e delle leggi speciali, di
fare e prestarsi & fare tutto cio che assicuri la migliore

suntorestipulerebbe poi con persone pratiche e tecniche.
In diritto romano si distingueva questo caso dal primo

esecuzione delle opere, di subire in taluni casi le clau-

e si accordava nella vera e propria locatio operis l’azione
diretta locati et conducti, e nell‘appalto di speculazione
una semplice actio utilis, come si evince dal testo di
Ulpiano alla Legge 38, 5 21, D. De verb. oblig. « Si quis
insulam (aciendam promiserit, aut conduxerit, deinde ab

mente in tema di lavori pubblici.

sole penali, le ritenute, la esecuzione di ufﬁcio, special
Tutta questa materia crediamo di distribuirlo in altret-

tanti articoli, comprendenti ciascuno una trattazione
speciale.

aliquo insulam stipulatori ﬁeri stipulatns sit — item si

Obbligazioni principali dell’appaltatore.

quis id loc-.tvcr'u. l'aciendum, quod ipse conduttorit; coastat habere eum utilem ex locata actionem ».
Nel diritto moderno ritengasi che ogni distinzione di
tal genere può intendersi abolita: trattisi della vera e
propria locatio operix, o trat tisi dell'appalto di costruzione lato smsu, l'azione che ne sorge a l'avere sl dell'una che dell'altra parte è sempre la stessa e medesima
actio locati-conducti, mediante la quale si realizza e si
guarentisce l‘adempimento di tutte le obbligazioni hinc
inde assunte, anche di quelle che non si riferiscono precisamente alla speciﬁca indole del contratto di appalto,
ma che risultino convenute nel contratto, inserendovi
ad esempio, una miscela di altre contrattazioni accessorie, mandato, vendita, permuta, locazione di cose, perché in questi casi ripugna scindere il contratto di appalto
il quale, come predominante, prevale. Come genericamente insegna lo stesso Ulpiauo alla L. 15, 5 1, De loc.

Articolo primo. — Obbligazione di eseguire le opere

cond. « Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non
praestatur ea: comincio agitur ».
PARTE SECONDA
L‘ESEGUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
78. Contenuto e ripartizione di questa seconda parte in tre
grandi capitoli.

78. A questa seconda parte della presente trattazione

appartiene l' esaminare le obbligazioni delle parti e le
modalità della esecuzione,i diritti rispettivi dell’una e
dell'altra parte, le garanzie della esecuzione ed inline

le modiﬁcazioni tanto reali quanto pci-Sona“ cui comporta il contratto d'appalto.

conformemente alla convenzione.
80. Esecuzione delle opere in forma speciﬁca: eccezione poi solo
caso di impossibilità. — 81. Del luogo ove deve eseguirsi

l‘opera e il lavoro - diritto romano — diritto moderno - distinzione tra le opere mobili e le stabili. — 82. Conseguenze dell'avere eseguito l‘opera in luogo diverso. — 83. Osservanza
della forma prescritto. per la lavorazione - Se l'intraprenditore possa eccepire i vizi della forma. contrattuale.— 84. Divieto delle mutazioni - Mutazioni in meglio - Se le autorizzi
la. difﬁcoltà dell‘opera. -Variazione ordinata dal committente
- Approvazioni espresse o tacito. — 85. Se l‘approvazione
risulti dalla sottoscrione del committente ai piani e disegni.
—— 86. Delle varianti nell'esecuzione delle opere pubbliche Art.. 342 della legge - Art. 15, 16 del regolamento 19 dicembre 1875 - Il divieto è tutto il pro dell‘Amministrazione
-Consegucnze.—B7. Conseguenza delle variazioni arbitrarie
introdotte dull'appaltatore - Essenzialitù della variazione Relativa alla destinazione dell‘opera Risoluzione - Azione
redibitoria - Semplice diminuzione del prezzo — Criterio del
giudice. — 88. Giudicio peritale in proposito - Quando il gindice possa prescinderne - Tolleranze anteriori del committente. — 88 bis. Quid se fu dedotta in contratto la destinazione dell‘opera - Sentenza 4 giugno 1883 della Corte di
cassazione di Torino. — 89. Difetti rimediabili prima della.
scadenza del termine a. consegnar l‘opera. - Sentenza 14 ot.tobre 1879 della Corte di Venezia. — 89 bis. Se il committente possa agire prima. della. consegna per far correggere i
difetti dell‘opera. — 90. Disposizioni relative del regolamento 19 dicembre 1875, art. 94, 95. — 91. Osservanzn della

convenzione quantu all'impiego dei materiali e mezzi d‘o-

pera - Caso di fornitura da parte dell'appaltente - Pericoli
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cuzione dei lavori, non vi è dubbio che si deve stare alla

per la solidità dell‘opera - Obbligo di scartarli. —— 92. Caso
di fornitura da. parte dell‘appaltatore - Rispetto della provenienza indicata in contratto - Disposizioni del capitolato

medesima, salvo il caso in cui la esecuzione si e come
venne nel contratto prevista, si appalesi impossibile ad
elfottuarsi.
Nel caso in cui questa impossibilità si veriﬁchi, la questione che ne sorge è essenzialmente di fatto, vale a dire
debbesi indagare se nella intenzione delle parti sia ammessibile il mantenimento del contratto con surrogarvi
modalità diverse di esecuzione, o se, la loro volontà non
ammettendo surrogazione di altre maniere o sistemi,
debba cadere il contratto. Questione questa su cui do-

generale - Contestazioni - Competenza dell'autorità giudiziaria. — 93. Fornitura di qualità migliori - Peggiori- Obbligo di sostituzione.. — 94. Quantità ed estensione delle
opere - Caso di indeterminatezza - Quando vi sia. — 95. Applicabilità per analogia dell‘articolo 1475 del Codice civile in
caso di deﬁcienze od eccesso - Sentenza 19 agosto 1882 della
Corte suprema di Torino. — 96. Limiti di tolleranza - A
carico dell'appaltante - A carico dell‘appaltatore - Lavori
complementari - Aumento delle opere pei casi fortuiti. —97. Diritto ed obbligo di eseguir solo le quantità contrattuali
- Art.. 344 della legge sulle opere pubbliche - Sua interpretazione — All'obbligo non corrisponde un diritto dell’appaltatore - Sentenza 3 maggio 1881 della Corte suprema di Reina
- Come si misuri e su che il quinto previsto dall’art. 344 Decisione 17 febbraio 1880 della Corte di Venezia — 98. 05servanza dei tempie termini contrattuali-Cuoio cui manchi
la stipulazione del tempo. — 99. Difetto di determinazione
dell’epoca dell'incominciamento dei lavori - Da quando incominci l'obblign - Casi diversi - Facoltà riservata all‘Amministrazione - Limiti. — 100. Caso in cui manca la. determinazione del dies «: quae vi è quella del dice ad quem- Azione
del committente - Diritto Romano - Diritto moderno. —
101. Azione dell‘appaltatore per farsi consegnare in tempo
i mezzi d'opera - Danni - Sentenza della Corte di Ancona
12 maggio 1888 - Se sia ammessibile che il termine vincoli
solo l‘appaltatore e non l‘appaltante - Cass. Firenze, 15 febbraio 1877 — Arbitrio riservato al committente — 101 bis. Esame di una sentenza 14 giugno 1882 della Corte d'appello di
Torino. — 102 e 102b1's. Mancanza di determinazione del
termine ﬁnale - Applicazione delle. legge Romana. Qui inaulam - Fissazione da parte del giudice - Obblighi dell‘appaltatore quando invece il termine ﬁnale è ﬁssato - Sentenza
28 maggio 1877 della Corte di cassazione di Firenze. —103. Conseguenze del mancato incominciamento dei lavori
al giorno ﬁssato - A carico dell‘appaltatore — Dell’appaltante. — 104. Obbligo di lavorare per tutto il tempo convenuto - Concetto della durata nella loeatio oper-is - Abbreviazione del termine- Ricevibilità dei lavori - Prolungamento
- Indennità. — 105. Criteri per decidere sulla entità del la—
voro e della sua durata - Giurisprudenza. — 106. Casi in cui
l‘appaltante fa eseguire solo i lavori per quel tempo che
crede - Imprenditore congedato anzi tempo - Differenze tra
la locatio operis e la loeatio oper-amm - Teoria del Dankwardt. — 107. Interversione dei tempi della lavorazione - A
favore dell‘imprenditore o dell‘appaltante - Eccezioni — Caso
di indennità. — 108. Indole continua dell‘obbligezione - Sospensioni e interruzioni non colposo. — 109. Divieto delle
interruzioni esospensioniall‘appaltatore-Casi di forza maggiore - Art. 348 dellalegge sulle opere pubbliche - Giurisprudenza - Caso di mancati pagamenti all'appaltatore - Se legittimi la sospensione dei lavori. — 110. Divieto delle
sospensioni o interruzioni alla stazione appaltante - Sopravvenuta mancanza di fondi - Confutazione di una sentenza
29 luglio 1879 della Corte di Aquila - Sentenza 30 dicembre
1889 della Corte d‘appello di Roma. — 111. Preﬁniziono
diun termine ﬁnale troppo esiguo - Distinzione di casi. —
119. Novazione o prorogazione del termine ﬁnale - Ipotesi
diverse. -— 119. Come si incorre la mora - Costatazione di
essa. — 114. Diverse conseguenze della mora - Caso in cui il
termine ad quem è condizione essenziale nell‘intento delle
parti. — 115. Non essenzialità del termine - Semplice corresponsione di indennità. — 116. Casi in cui si estingue il
diritto al reclamo per iritardi nell’esecuzione dei lavori.

vremo ritornare fra non molto.
Intanto si avverta che, anche nel caso in cui l'impos-

sibilità di eseguire le opere nel modo previsto sussista
realmente, tuttavia, a fronte del contratto, non può l'imprenditoreproprz'o marte arbitrarsi di fare surrogazioni,
ma queste deve prima discutere e concordare col committente, perchè, ripetiamolo, la lex locationz's impone

di essere rispettata sia in ordine al luogo in cui deve
farsi l’opera, sia in ordine alla formae disegno, sia in ordine ai materiali pattuiti, sia nella quantità dei lavori,
sia inﬁne nel tempo.
81. E in primis il luogo contrattualmente designato
per la lavorazione deve essere tassativamente osservato.

Che anzi ove si tratti di còstruzioniimmobiliari, lanozione del luogo è talmente essenziale che, se una loca—
lità determinata non risulti stabilita nel contratto, questo
si considera contenere una stipulazione d'appalto radicalmente nulla. In effetto, mancando la designazione
del luogo su cui deve sorgere la costruzione, bisognerebbe concludere che fosse lecito all’assuntore di erigerla
ove meglio egli creda, ciò che potrebbe essere contrario

agli interessi e volontà del committente a cui importa
che un’opera, la quale non può più esportarsi altrove,
sorga colà ove se ne veriﬁca per lui l’utilità ed il
bisogno.

, A tale conclusione conduce chiaramente la Legge 95,
D. De verb. obl. « Qui insulam stipulatur, ita demum
acquirit obligationem, si ad paret quo in loco ﬁeri insulam
voluerit, si et ibi insulam ﬁeri interest ejus », e più
esplicitamente ancora la. Legge 115 allo stesso titolo e la

Legge 2, 5 5, D. De eo quod certo loco (1). Tuttavia tale
conclusione non può nè deve, a nostro avviso applicarsi,
tanto più nel diritto moderno se non nel caso in cui nulla
assolutamente si possa ricavare dal contratto per la desi-

gnazione del luogo. Che se l'animo dei contraenti permetta dalle congetture contrattuali di arguire in qualche

modo il luogo sottinteso, il contratto dovrebbe soste—
nersi (2).
Se poi si tratta di opere mobiliari, asportabili, allora.
non è menomamente essenziale che il contratto contenga
la designazione del luogo, potendo l‘ obbligato scegliere
per la lavorazione, salvo circostanze specialissime, quel
luogo che meglio gli conviene.
82. Dato il caso che il contratto contenga la designazione del luogo, la conseguenza dell'avere eseguite le

opere in altra località, è diversa secondo che si tratti di
cose asportabili o piuttosto di costruzioni stabili ed oggetti non esportabili altrove.

Nella prima ipotesi l‘arteﬁce o costruttore può liberarsi da ogni contabilità prestando al committente l'in—
dennizzo di quello che gli costa il non eSsersi eseguiti i
lavori nel luogo indicato.

80. Il contratto è legge tra le parti: quindi, quando la
convenzione determina le modalità. lato sensu della ese-

Nella seconda invece dovrebbe dirsi che il costruttore non è liberato quando non abbia costrutto sul luogo

(”Hesse, De opere locato ct conducto, parte n, pag. 18; Richeri, Jin'ié'prut'leiilùt, vol. x, 5 1259.

leuberg, Euro., & 1“L

DIGi-.'s'r0 ITALIANO. Vol. …. Parto ’i“.

(E) L. SO, D. De verb. obl.; cit. Hanse, pag. 18, in nota; Wil-
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tassativamente indicato (1). Avvertesi per altro come,
anche nel decidere su questo punto, non si possa consen—

tire al committente il riﬁuto incondizionato della costruzione, quando possa aversi la prova che questa, anco
eretta in luogo diverso da quello pattuito, gli rechi, ciò
nonostante, la stessa utilità e soddisfaccia ugualmente ai

E utile averne presente il tenore:
« Ritenuto in diritto che, quando un imprenditore si è inca—
ricato per appalto di costruire un ediﬁcio in conformità di un
piano stabilito e concordato. come appunto si VPI‘Ì1ÌC:I nel contratto seguito tra la Società delle ferrovie e l'ingegnere larghi.

suoi bisogni.

l‘appaltanle è in ragione di pretendere l‘esatta e regolare esecu-

83. La forma dell'opera tracciata nella convenzione
deve ugualmente e con precisione osservarsi dallo im-

zione tlell’oprrﬂ appaltata, senza che sia lecito all‘imprenditore

di scostarsi dai disegni e dalle basi tracciate e stabilite dalla re-

prenditore, sia che si tratti di opere mobiliari, sia che si

lativa convenzione, né fare verona sostituzione o modiﬁcazione,

tratti invece di costruzioni.

che non sia dull'appallnnle correntitn, ovvero determinata da
una invincibile necessità legalmente accettata;

A riguardo di queste ultime per altro possono sollevarsi gravi diﬁicoltù. E cosi, suppongasi dato ad un imprenditore da eseguire un disegno che egli reputi vizioso,
tale da compromettere la sussistenza dell‘opera: l’imprenditore, in casi simili, e egli tenuto ad eseguire senza

altro l'opera in quella. forma?
La questione è più grave di quanto sembra, perchè si
connette con l’altra della responsabilità che la legge ta—
lora addossa anche all'imprenditore, ed al pericolo che
questi può correre di vedersi privato del prezzo 0 coinvolto in giudizi sulla responsabilità.dell'opera stessa. Tuttavia prevale nella nostra giurisprudenza., del pare che
in quella francese, la massima per cui l'imprenditore che
non sia anche ingegnere od architetto assunto dal committente, non ha da preoccuparsi della bontà del dise«
gno (2). L'unico responsabile di questo e del piano delle

opere essendo l'architetto che ne fu l'autore, l'appaltatore mancherebbe anzitutto di interesse legale a provecare indagini sulla convenienza di variare la. forma, idisegni ed i piani delle opere.
A parte ciò, l'indagine che in tal senso volesse istituire
l‘imprenditore, sarebbe prematura, dovendo prima di
tutto portarsi l'opera a compimento, salva in ogni caso
alle parti la ragione per l'esperimento dei diritti che loro
potessero competere in dipendenza del vizio preavvertito. Se poi ad ogni momento l'imprenditore potesse chiedere mutazioni sollevando questioni sul disegno, diventerebbe un problema l’esecuzione di qualsiasi appalto.
84 Dunque, di regola, devesi osservare la forma preScritta.
La variazione è proibito all’esecutore per ciò solo che
si presume contraria alla espressa volontà del committente. La variazione, a. rigore, deve dirsi quindi proibita
anche quando siasi l'atto diversamente dal pattuito, ma
in meglio. Diciamo: e. rigore, perchè in pratica non si
contesta che, per equità come per convenienza, la variazione in meglio debba essere tollerata: come scrisse la

Rota Romana « artiﬁci imputandum non est si ultra
conventum opus in melioret'n formata redegerit; tolerabilis enim est excessus per quem actus in melius ac utilius
expletur ».
La variazione non è poi pérmessa nemmeno nella ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori giusta la forma ed i disegni contrattuali si presenti sommamente malagevole.
Le difficoltà, dell’opera non legittimano le sostituzioni.
Esse possono scusarsi soltanto quando appaiano determinate da una necessità. invincibile accertata legal-

| Ritenuto, per ciò che riguarda particolarmente il cilindro a

valle, che non avendolo l‘imprenditore indisse in modo continuo
al piano stabilito, non può non riconoscersi fonduta la donnnnla
della Società appaltante perchè l‘opera si cseguisca giusta gli
obblighi portali dalla relativa convenzione;
| Che dall‘imprenditore sarebbesi neppure allegata l'impossibilità dell‘opera suespressu, nel senso cioè dl un ostacolo invincibile alla di lei esecuzione, non bastando a giustiﬁcare ildi lui
intento. cioè ad esimerlo dall‘obbligazinue suddetta. la grave
spesa e le gravi difﬁcoltà che si avrebbero a superare per l‘ese-

gnimento della medesima nel modo prescritto dal capitolato di
appalto;
. Che parimenti, se avuto riguardo alla iliﬂicollà di simili

opere, può essere in massima consigliata ed ammessa una qualche tolleranza nci risultamenti meno esatti della esecuzione, un
tale principio non troverebbe nel caso attuale applicazione, perchè
uno spostamento della natura di quello prenotato, in relazione
massime al diametro dei cilindri ed alla destinazione dell‘opera,
non potrebbe al certo essere comportato, nè imposto alla contraria volontà dell‘appallanle, inquantochè per una troppo notevole parte poggerebbe in falso la pila sopramentovala, con ma-

nifesto pregiudicio di quella solidità e sicurezza che si volle
ottenere e che deve risultare dall‘esalto adempimento delle opere
di fondazione come avanti prescritte;
« Che la gravità stessa del notato spostamento, mentre per
sè sola ginsnlica , quanto al terzo cilindro a valle, la instanza

della Società appel-.atite, onde sia quello divelto e surrogato da
altro regolarmente inﬁsso, renderebbe eziaudio superﬂuo il gindizio di perito, che allora soltanto potrebbe essere utile e conveniente quando il criterio del giudice non fosse bastantemente
illuminato circa la necessità di riparare il difetto di esecuzione
sovra enunciato, nel modo dalla appaltante proposto;

« Che se questa, di consenso della superiore autorità governativa, ebbe già ad annuire a che si emendasse un vizio di esecuzione avvenulo nella quinta pila, senza disfare da capo a fondo
l'opera malamente eseguita, ciò può essere attribuito a spirito

di arrendevolezza e di conciliazione per parte della Società verso
l'imprenditore, in un caso che non presentava fondato timore di
danno, ma non può in modo alcuno vincolare la Società stessa,
massime quando, come nel caso attuale, l‘importanza del vizio

lascia ragionevolmente temere gravi e pericolose conseguenze;

' Che quindi allo stato delle cose sarebbe conveniente, quanto
agli altri due cilindri in questione. che l‘indagine demandata già

mente (a‘), e la difﬁcoltà. di eseguire l'opera in quella. de-

in ordine al primo dei cilindri a monte, venga estesa al cilindro

terminata forma potrà solo condurre a consigliare una
maggiore tolleranza nei risultati meno esatti della ese-

di mezzo, nello scopo cioè di riconoscere se, avuto ad ogni cosa

cuzione. Cosl la sentenza 4 febbraio l858 della Corte di
appello di Casale (4).

(i) Richeri, ]. c.; Hause, [. c., e L. 1, 9 7, D. De eo quodcerto loco.
(i) Dijon, 10 giugno 1816 (Journal du Relais, 1816, pag. 211)

0 Casale, 27 marzo 1857 (Giur. Casalone, voL 1, pag. 405).

l’opportuna riguardo, sia al cilindro medesimo applicabile quel
principio di tolleranza che già ipoteticamente sarebbesi ammesso
pel primo a monte, e più precisamente di veriﬁcare per l‘uno e

(B) Corte d‘appello di Casale, ‘21 marzo 1857 (thr. Cacatua,
vol. 1‘, p. 405).

(4) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1858, pag. 639.
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per l‘altro dei due cilindri a monte se il vizio cui andassero soggetti importi una essenziale variazione al disegno dell'opera, sia

delle varianti in ordine alla modiﬁcazione che esse importanonei corrispettivi 0 prezzi d‘appalto,bensl soltanto

per la forma, che per la solidità, da non doversi secondo le re-

dal punto di vista dell’esecuzione del contratto regolare
o non quanto alla forma delle opere, e quanto al dirz'tto che l’appaltatore abbia o non di vedersi quelle
varianti approvate nella ﬁnale collaudazz‘one delle

gole d‘arte tollerare :.
Appena poi occorre di osservare che la variazione es-

sendo proibita solo perchè contraria alla intenzione del
committente, l'imprenditore sarebbe pur sempre liberato

quando l'opera sia bensi disforme dalle pattuizioni primitive, ma la variazione sia provenuta direttamente dal

committente, o sia stata. iniziata bensi dall'imprenditore,
ma dal committente approvata. E il caso previsto alla

Legge 60, 5 3, D. Locati-condzzctz', « Redemptor ex voluntate locatoris quaedam in opere permutaverat: re-

spondit: opus quidem ex lege dieta non videri factum,sed
quoniam ex voluntate locatoris permutatum esset redemptorem absolvi debere ». E questa approvazione o sana—

toria da parte del committente può essere non solo
esplicita ma anco tacita, come decise la Rota Romana( I)
nel caso in cui, non seguito il modello determinato dal

opere.
Giova intanto riferire il tenore delle cennate disposizioni. Dispone l'articolo 342:
a Non può l‘appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto
l‘ordine per iscritto dall‘ingegnere direttore. nel quale ordine sia
citata la intervenuta superiore approvazione. Mancando una tale
approvazione, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumen'o di prezzo 0 indennità per le variazioni e addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme
che in conseguenza l’amministrazione credesse opportuno di ordinare oltre il risarcimento dei danni recati -.

committente, abbia questi ciò nonostante fatto pagare

E l‘articolo 15 del regolamento 19 dicembre 1875:

all'arteﬁce una rata di prezzo previa approvazione im-

« Le variazioni di tracciato, di forma. di dimensioni. di qualità di lavori, ed ogni altra variazione del progetto, non potranno
essere mandate ad elfetto senza la preventiva approvazione del
Ministero.
« Potrà però l‘ingegnere capo autorizzare quelle modiﬁcazioni
al progetto, che siano richieste dalla natura dei lavori o dalle
circostanze locali veriﬁcatesi all'atto dell‘eseguimento; sempre—
ché tali modiﬁcazioni non alterino, che in limiti relativamente
ristretti, le singole quantità delle opere dichiarate in contratto,
e nnn producano una spesa maggiore della metà del fondo per

plieita, da parte di chi aveva in nome del committente
visitato il lavoro. Imperocchè rimane con ciò dimostrato

che si è receduto dalla prima legge intorno alla esecuzione del contratto.
Tutto ciò non soffre difﬁcoltà.: da una parte l'interesse
e la volontà precisa del committente di volere l'opera

nella forma pattuite, dall'altra la libertà in quest'ultimo
di rinunciare al divieto assoluto delle variazioni e di approvare quelle fatte dall'arteﬁce od imprenditore.
85 Tuttavia la. difﬁcoltà può sorgere, e sorge infatti
quando si tratta di decidere in concreto se [appaltante

maggiori lavori imprevisti (art. 16, lettera b) posto nel progetto

abbia approvato o potuto approvare le modiﬁcazioni introdotte dallo appaltatore.

a disposizione dell‘ammìnislrazione.

Per esempio: si conviene la costruzione di una casa
di quattro piani: l'imprenditore la fa soltanto di due: reclamo del committente, suo riﬁuto dell’opera come contraria alla espressa convenzione; l‘assuntore adduce che
il committente ha segnato ed approvato i piani della. costruzione da cui risultava già variata la modalità della
costruzione stessa. Data. questa approvazione dei piani,

bili nei limiti delle proprie attribuzioni. della inosservanza di

il committente pare che non dovrebbe essere ricevuto a
lamentarsi della esecuzione avvenuta in modo diverso da
quello contrattualmente previsto. Prima di segnare ed

approvare i piani egli ha ben dovuto rendersi conto dei
medesimi: e se invece non si sentiva capace di farsi un
giusto concetto dei medesimi all'atto della esecuzione, doveva astenersi dal ﬁrmarli. Ma questa decisione potrebbe
subire eccezioni, come avverrebbe nel caso in cui si trattasse di un committente la cui completa ignoranza in

materia di disposizioni di un piano fosse luminosament e
dimostrata, e eonstasse che l' approvazione dei piani da
parte sua avvenne per una mera formalità da cui egli non
poteva credersi pregiudicato. In una parola,sono queste
decisioni di mero fatto, la cui soluzione dipende essenzialmente dalle circostanze speciali.
Nel tema dei lavori pubblici la questione dell'approvazione o meno delle varianti in corso di esecuzione può
presentarsi assai più difficilmente, dappoichè provvedono

alle medesime apposite disposizioni della legge sulle
opere pubbliche, 20 marzo 1865, allegato F, agli articoli 342, 343, e il regolamento sui lavori pubblici del 19 di-

cembre 1875 all'articolo 15.
86. Non è questo il luogo di esaminare la questione
(i) Romana. Soluttom's, 18 marzo 1846, 5 5, eorum Bofonc'li

(Cecconi, Repertorio, 1846, p. 50 e seg.).

.. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono responsa—
queste norme generali o delle prescrizioni speciali , dalla quale
derivi danno all'amministrazione ».
Del resto la clausola di uso che proibisce all'appaltatore le variazioni senza ordine scritto, è introdotta a pro

del committente e non dell'intraprenditore; motivo per
cui ove questi abbia, arbitrariamente, eseguite delle v. —
rianti, e queste importino guasti o rovine nella costruzione, sarebbe strano ed innammessibile che l'appaltatore

pretendesse di invocare quella clausola proibitiva,_sotto
pretesto che non si giustiﬁchi contro di lui la esistenza
di un ordine scritto autorizzativo di quelle varianti (2).
87. Esaminiamo ora quale sia la conseguenza delle variazioni arbitrarie introdotte nella esecuzione dei lavori.
L‘esecuzione in forma diversa da quella contrattualmente prescrìtta costituisce sempre un inadempimento:
ma questo può, secondo i casi, essere più o meno essenziale, e gli è secondo la maggiore o minore importanza

e gravità dell‘inadempimento che si deve decidere il regolamento dei diritti dell‘imprenditore.
La essenzialità, d'altronde, dell'inatlempimento non è
nè deve intendersi assoluta, ma bensl relativa alla speciale intenzione manil'estata dal committente, ossia alla

speciale destinazione cui egli volle indirizzare l'opera
appaltata.
Se l'opera eseguita contro l'espressa convenzione abbia

bensi un valore, ma non arrechi nemmeno parziale soddisfacimento allo scopo preﬁsso dal committente, allora

sarebbe luogo adire risolto il contratto. Se invece l’opera
(!) Cessazione francese, 28 novembre 1846 (Dalloz, 1848,
parte |, p. 77).
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anche fatta quale è, arreca una qualche utilità. al committente, minore, sia pure, di quella voluta, ma tale intanto da permettergli, mediante riparazioni, di potersene
servire, allora crediamo che il diritto del committente
non si estenda sino al punto di far dichiarare risolto il
contratto, di far demolire le costruzioni per ciò solo che
non sono espressamente conformi alle previsioni contrattuali: egli dovrebbe solo avere il diritto di praticare una
diminuzione della mercede proporzionata alla minore

utilità che l'opera gli presta ( l).
Il principio infatti predominante nel tema della locati-io
operis si è quello di escludere l' azione redibitoria, e

ammettere la possibilità di riparare. « Non redliibitoriae
actioni, sed reaptationi locus est » (2). Vero che anche
nel contratto di appalto si ammette la condizione riso-

lutiva, pel caso in cui unadelle parti manchi alla propria
obbligazione. Ma è risaputo che,anco nel tema della condizione risolutiva, la risoluzione è rimessa allo arbitrio
prudente del giudice, il quale, nel caso concreto, deve
esaminare se sia possibile o meno di correggere i lamentati difetti. Il giudice il quale pronunciasse la risoluzione,

la-demolizione, senza prima essersi convinto della irri-

cui manchi, su quella precisa destinazione, un'imposizione chiara, positiva ed esplicita all'imprenditore od
architetto.

Suppongasi: un proprietario incarica un architetto di
costrurgli una scuderia per cinque cavalli: a costruzione
ﬁnita si vede che la scuderia è capace appena a contenerne due 0 tre. Un proprietario vuole una casa con un
cortile per l‘ingresso ed egresso delle vetture; e, a costruzione consegnatn, si vede che, come si disposero i
locali dall'architetto, il cortile che rimane non permette

il giro delle vetture. Un Municipio incarica un architetto
di costruìrgli una scuola capace di contenere 100 alunni;
e la scuola riesce tale da contenerne appena 50. In tutti

questi casi vi è materia a responsabilità contro l‘archi—
tetto e l'imprenditore.
Ma nell'applicazioue di questa responsabilità bisogna

distinguere, e questo è il còmpito del giudice, secondo
che il committente possa ugualmente ricevere e utilizzare, per quel che valgono, i locali cosi costrutti, oppure
assolutamente nol possa.

Nel primo caso, se la colpa è rimproverabile all'im-

pure alla inemendabile sua difettuosità in confronto dei

prenditore che funzionò anche da architetto, potrà. la sua
contabilità concretarsi in una diminuzione del prezzo
d’appalto, se invece è rimpromrabile all’architetto come
tale che, incaricato di fare il piano giusta le modalità.
dell'imposta destinazione, non l‘abbia rispettata, allora
vi sarà luogo a condannarlo a pagare al committente in

sistemi di lavorazione prescritti in contratto, devono di

proprio un'indennità. E quello che decise il tribunaie

regola e possono venire legalmente accertate solo per

della Senna, 3' Camera, nella decisione riferita dal Masselin (5), in cui condannò l'architetto ad un'indennità. di
4000 lire per tale capo.

mediabilitè. dei difetti e delle mutazioni introdotte mancherebbe all‘obbligo della motivazione.

88. Tutte queste indagini e circostanze, relative alle
variazioni del disegno e destinazione dell'opera, come

mezzo di perizia che determini se e come i vizi siano
emendabili, bastando nel caso di emendahilità che l'assuntore si offra a correggere, a tutte sue spese, quei

difetti.
Vi è tuttavia un caso in cui pare che il giudice po—
trebbe prescindere dall-‘ordinare la perizia, e ciò avverrebbe quando la violazione di una condizione espressa
del contratto sia già in causa accertata, e al giudice

stesso appaia talmente ﬂagrante ed essenziale da giustiﬁcare per sè Sola e per naturale intuizione l‘istanza dal
committente promossa perchè l'opera sia distrutta, salvo
a farla rifare o non dallo stesso appaltatore (3). Notisi
poi che, nel caso di una così ﬂagrante violazione, a salvare l’im prenditore dall‘obbligo di rifare non basterebbe
il mero fatto che in altra occasione l‘appaltante abbia

annuito a semplici emendazioni; difatti l’annuenza prestata per spirito di conciliazione in un caso che non presentasse timori certi e fondati, non può vincolare ileommittente in casi diversi o più gravi (4). Quanto diciamo
qui sulla facoltà. di piuttosto ordinare emende e riattazioni, prima di far luogo alla rescissione dell'appalto, 1asciando i lavori in conto del costruttore, corrisponde
certamente all’equità naturale e contrattuale, ma noi
non sapremmo ammettere che, nel nome di tale equità,
e del carattere odioso che presenta la demolizione, si

attentasse al diritto che certamente compete all’appaltante di non accettare, per nessun prezzo ed a nessun

conto, una costruzione che assolutamente non risponda
all’intento voluto dal committente.
88 bis. A questo punto conviene porre ben mente alla
diﬁcrenza del caso in cui il committente abbia chiara—

Nel caso invece in cui l’opera, costrutta come risultò,
non può assolutamente tornare utile al committente, allora, per quanto rigorosa appaia la decisione, devesi risolvere il contratto col risarcimento dei danni.
Una specie notevole ci è offerta dalla seguente sentenza
della Corte di cassazione di Torino, 4 giugno 1883 (6).
Trattavasi di costruzione di una caldaia motrice di cui si
era precisato che doveva produrre una forza meccanica
capace di mettere in movimento un dato numero di

macine: riusci inetta a tale forza motrice per potenza
meccanica molto minore. La Corte di Brescia aveva
ritenuto possibile i‘ accettazione dell'opera: la Corte
regolatrice cessò per i motivi che seguono:
'
« Attesoché sia certo che l‘impugnatn sentenza riconobbe come
in virtù della privata scrittura del 30 settembre 1874 la Ditta
Tesini Biolchi avesse l’obbligo di costrurre, consegnare e mettere in movimento una caldaia motrice della forza eﬂ‘ettiva di
tre cavalli, e come, pei risultamenti della prova testimoniate.
fosse stabilito che della caldaia doveva essere idonea a muovere
tutte le cinque macine, i due pistelli, la molazza ed il baratto,
con effetto di utile e corrispondente macinazione. oltrechè sull’appoggio delle stesse prove avessero avuto ad emergere gli inntili sforzi di un operaio meccanico adoperato per dare alle macine

quel grado di movimento tra le parti convenuto, e risultasse pure
la impossibilità di ottenere una forza maggiore di 0,85 anziché di
tre cavalli; donde la conseguente impotenza a porre in movi-

mento lutle le singole macine e la costante inservibilità dell‘intero meccanismo;

destinazione dell‘opera voluta da lui col caso invece in

« Attesoclté di fronte a tale stato di cose, è di tutta evidenza
che, prescindendo pure dalle altre circostanze meno rilevanti,

(1) Richeri, Jurisp., tomo 10, 55 1275, 1276; nostro Trattato
deyli Appalti, n. Q90; App. Casale, 4 febbraio 1858 (Giurisprudenza Casalese, 1858, pag. 964).
(E) Pacioni, De local. ef conduct, capitolo 31, n. 24, e Zacchia,
Do calorie, quaest 55, n. 14.

(3)
maio
(4)
(5)
(6)

mente ed esplicitamente dedotto in contratto positivo la

Cit. Appello Casale, 4 febbraio 1858 e Cass. Roma, 12 gen1877 (inedita).
Cit. Appello Casale, 4 febbraio 1858.
Traité de la l‘Ps-pnnswlu'l1'h’ dns Arri/Healer, ecc.,2' cd.,p. 311.
Lo Giuriaprmlensa di .'l'on'1m, 1883, pag. 788. -

APPALTO DI OPERE E LAVOR1

45

- ma tuttavia dirette a dimostrare la mancata esecuzione dei pattuiti accordi, vi fu il l'atto assai notevole che la caldaia della

tratti di opera costrutta con materiali propri del com-

forza motrice di tre cavalli ritenuta indi5pensabile per dare moto

ritto in ordine ad un'opera che nasce e procede di sua
proprietà, presenterebbesi come l'esplicazione della stia
ragione di dominio. '
90. Ai principii ﬁn qui esposti si informano le disposizioni del regolamento 19 dicembre 1875 in ordine alle
opere pubbliche, di cui giova riferire le disposizioni degli
art. 94 e 95.

al meccanismo dell'inttern stalnlimento, mai in costrutto e con-

segnala alla fallita Mantova…. Ond‘cra ben naturale che l‘altra
caldaia di una portata tantu inferiore e che si trovò giungere
appena alla forza di 0.85, mal corrispondesse allo scopo prestabilito e lasciasse quindi incompleto l‘adempimento degli obblighi
e delle condizioni stipulate colla suddetta scrittura. per cui la
Corte bresciana avrebbe dovuto ammettere e dichiarare la rescis-

sione del contratto col risarcimento dei danni ».

mittente stesso. lmperocchè allora l'esercizio di quel di-

« Art. 94. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o
mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori, si avrà a distin—

guere:
89. Certamente poi, ﬁno a che l’opera non è ﬁnita e
consegnata, e sino a quando l‘imprenditore trovasi in

tempo utile per dare esatta esecuzione al suo obbligo, il
committente non avrebbe diritto di chiedere la risolu-

zione del contratto per ciò solo che la parte di opera o

« a) Se siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccet—
labile;

« b) Sei dilettie le mancanze sieno di poca entità e riparabili in breve tempo;

di materiale già provvista appaia «lisforme radicalmente
dalle prescrizioni e qualità. contrattuali. In eﬂ‘etto, nel
corso dell’esecuzione, l'imprenditore può apportare nel
suo lavoro quei mutamenti, anche coll'integrale cambiamento dei pezzi del materiale approntato, che valgano

« 0) Se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell‘opera ed
alla regolarità del servizio, e si possano lasciare sussistere senza

a soddisfare nel miglior modo possibile l‘assunto obbli-

mente all'appaltatore i lavori di riparazione e di completamento
da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli, e terrà
in sospeso il certiﬁcato di collaudo sino a che da apposita di-

gazione: ﬁno a che il lavoro non sia ultimato, se non

inconvenienti.
« Nel primo caso non si farà luogo al collaudo.
« Nel secondo caso il collaudatore prescriverà speciﬁcata-

trattisi di lavori a pezzi e con veriﬁcazioni parziali, non
potrà mai sostenersi deﬁnitivamente che l’imprenditore

chiarazione dell'ingegnere capo risulti che l’appaltatore abbia

abbia in tutto, od in parte, mancato al suo contratto,

completamente e lodevolmènte eseguiti i lavori prescrittigli.

come decise la Corte d‘appello di Venezia con la sentenza
14 ottobre 1879 (I).
In sostanza: l‘azione di risoluzione nel contratto d’appalto non sembra ammissibile ﬁno a quando non sia assolutamente assodata l‘incorsa, non più rimediabile, contravvenzione alle disposizioni del contratto.

89 bis. Si è fatto dataluno, a questo proposito, un que-

« Nel terzo caso il collaudatore emette il certiﬁcato di collaudo, ma determina la deduzione, che in conseguenza dei riscontrati difetli deve farsi all‘avere dell‘appaltatore.
« Art. 05. Riscontrandosi lavori o partidi lavori, i quali siano
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, si

avrà a distinguere:

con certezza che, per colpa dell'imprenditore, essa sarà

« a) Se indispensabili alla buona riuscita dell‘opera. ese
semplicemente convenienti;

per riuscire difettosa o non conforme al contratto, potrà.
il committente fargli ﬁssare un congruo termine per
rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà

stia entro i limiti delle somme assegnate;
« Veriﬁcandosi entrambe le anzidette circostanze, si arn-

attidata ad un terzo la riparazione, la continuazione del-

metteranno le eccedenze nel conto ﬁnale.

l'opera a rischio e spese dell‘imprenditore'!
Crediamo di rispondere affermativamente, sembrandoci che, a tutela dei diritti del committente ed anche
di quelli dell‘arteﬁce od imprenditore, la facoltà in di—
scorso debba essere ammessa. Anzi in tal senso si spiegò
l’art.. 355 del Codice federale svizzero delle obbligazioni.
E certamente, se la questione si dovesse risolvere con i
soli criteri della opportunità. e della buona fede, la soluzione affermativa non presenterebbe alcun dubbio. Il
dubbio nasce da che, nel concetto della nostra legge,

« Se si veriﬁca soltanto la prima, si liquida in un conto a
parte l’importo delle eccedenze.
- Ogniqualvolta le eccedenze non siano nè indispensabili,
nè convenienti, il collaudatore le esclude dalla liquidazione ﬁnale
del credito dell‘appaltatore.
- ll collaudatore poi esporrà nella sua relazione i motivi pci

sito: se, durante l'esecuzione dell’opera, sia prevedibile

pare che il diritto del committente non possa deﬁnitivamente dichiararsi sino a che non è scaduto il giorno della
consegna; dovendosi attendere tal epoca per veriﬁcare
allora se l’opera siasi o non eseguita giusta il contratto
e le regole dell'arte. Tuttavia, nonostanti simili riﬂessi,
noi propendiamo per ammettere, anche nel nostro di—
ritto, il rimedio dell’azione preventiva contro l‘imprenditore, sempre quando si versi nell‘ ipotesi più sopra
contemplata. Al committente, del pari che all‘arteﬁce,
interessa infatti piuttosto di rimediare ai difetti che di
imporre o subire la ricusazione del lavoro, e da questo

punto di vista il temperamento additato sarebbe l’applicazione della massima: Mel/“us intacta jura screw-e
quam post -vulnemlam cztusam remedium quaerere.
Simile diritto poi da parte del committente, tanto

meno potrebbe essere posto in contestazione quando si
(1) Giurisprudenza Italiana, 1880, parte ], sez. n, pag. 1.

« b) Se la spesa totale dell‘opera, compresi questi lavori.

quali ritiene doversi ammettere od escludere dalla liquidazione
ﬁnale le opere non autorizzate ».

91. La convenzione deve ugualmente e colla medesima
precisione rispettarsi in ordine alla prescrizione dell'impiego dei materiali prescritti e dei mezzi d'opera dc—
terminati.
A tale riguardo conviene anzitutto distinguere due

casi: 1° quello in cui i materiali siano forniti all'imprenditore dal committente; 2° quello in cui (ed è il più fre-

quente) sia l’imprenditore stesso quello che fornisce i
materiali.
Nel primo caso, non potendo all’appaltatore farsi altro
carico fuori quello d’impiegarli bene, ne segue anzitutto
che da lui non può pretendersi la rappresentazione di
materiali migliori di quelli dal committente forniti. Tnttavia non vi è dubbio che ove, nell'impiegarli, i materiali siansi guastati per colpa dell’ imprenditore e dei

suoi operai, la perdita e il deterioramento vanno a carico
dell'assuntore, mentre invece periseono e si deteriorano

per conto dell’appaltante quando manchi la speciﬁca
prova di una colpa da parte dell‘impreiiditore.
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Vi è, a questo riguardo, da osservare però chela convenzione, in ordine all‘impiego dei precisi materiali forniti dal committente, dovrebbe modiﬁcarsi nell‘ipotesi
che quei materiali dall‘imprenditore si ravvisino pericolosi per la solidità dell‘opera, in qual caso è anzi obbligo dell'appaitatore, persona dell‘arte,di riﬁutarequelli
che il committente volesse insistere & somministrare, con

conformi alle condizioni del contratto, e l'impresario dovrà rimuoverti dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.
« Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprano di
cattiva qualità. si procederà come!! disposto dall'arlic. 25 pei
casi di difetti di costruzione.

« Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare

l‘appaltatore è responsabile delle conseguenze di avere
fornito materiali diversi, come ne risponde ancora quell’architetto delegato dalcommittente per sorvegliare l‘im-

i diritti dell‘amministrazione nella collaudazione ﬁnale.
u Qualora venga tollerata un‘eccedenza nelle dimensioni dei
materiali prescritti, ciò non darà diritto ad alcun aumento nei
prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali
avessero le dimensioni stabilite dal contralto.
« Se invece verrà ammessa una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, i prezzi convenuti pei materiali me—
desimi dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite

piego di materiali della qualità e provenienza prescritta.

dimensioni |.

pericolo di rovina dell'opera (l).
92. Nel secondo caso, in cui cioè i materiali sono forniti dall’appaltatore, egli è chiaro che non si può ammet-

tere in lui la facoltà di servirsi di materiali che non siano
precisamente conformi alla stipulazione. E certo che

Diciamo provenienza prescritta perchè, in tema specialmente di opere pubbliche, è spesso essenziale la convenzione, che i materiali da fornirsi dell‘appaltatore,
provengano realmente da certe e determinate cave.

Quando una determinata cava è prescritta tassativamente nel capitolato d'appalto, l'intraprenditore non può
estrarre i materiali da una cava diversa, senza apposita
autorizzazione ottenuta dall'ingegnere direttore dei
lavori. Dispone infatti l‘articolo 23 del capitolato generale 31 agosto 1870:
« I materiali saranno presi nei luoghi indicati nel capitolato
speciale » e l‘art. % « Nel caso che, per esaurimento di alcuna
delle cave prescritte o per altro motivo convcuisse ricorrere ad
altra località per la estrazione dei materiali. l‘appaltatore non
potrà riﬁutarsi a tale cambiamento, quando gli sia ordinato per
iscritto dall‘ingegnere capo. Se il cambiamento importasse una
differenza nel prezzo del materiale, questo sarà determinato per
assimilazione a quello della località abbandonata e prima di ap-

plicarlo dovrà essere approvato dall‘amminislrazione appaltante » .
Tuttavia la responsabilità nell‘appaltatore per avere
impiegato materiali diversi da quelli prescritta in contratto svanirebbe nell'ipotesi in cui la scelta e la sostituzione di materiali diversi siano partiti, o quanto meno
stati approvati dall'appaltaute: se un determinato uso
di certi materiali era imposto, e l'appaltante, pur sapendo e vedendo che si faceva impiego non di quelli ma
di altri diversi, tacque e non reclamò mai, la sostituzione si può ritenere come da lui tacitamente approvata (2).

Nelle opere pubbliche, alla garanzia che i materiali
forniti dall'imprenditore rispondano ai patti contrat-

tuali, provvede l‘art. 3 del regolam. 19 dicembre 1875,
disponendo che « il direttore dei lavori ha la speciale
responsabilità dell‘aceettazioue dei materiali», e l'art. 22

del capitolato generale:
| I materiali dovranno essere della dimensione e peso prescritti nel capitolato speciale, provenire dai luoghi ivi prescritti,
ed essere della migliore qualità in ciascuna specie e potranno
mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall‘in-

gegnere.
« L‘ accettazione dei materiali non è deﬁnitiva se non dopo
che sono stati posti in opera e l‘ingegnere avrà facoltà di filiu—
tare in qualunque tempo quelli che fossero deperili dopo la introduzione nel cantiere, e che per qualsiasi causa non fossero

Dato il caso che insorge una quistione sulla confor-

mità 0 meno dei materiali forniti con le prescrizioni del
contratto, crediamo che la decisione non possa, nem-

meno in tema di lavori pubblici, abbandonarsi all'arbitrio
dell'amministrazione appaltante, ma possa e debba provocarsi al riguardo il giudicio di periti, in base a cui

pronunci poi deﬁnitivamente l‘autorità. giudiziaria.
Non vi è poi dubbio che anzitutto quando il materiale
risponde alle prescrizioni di contratto, l’appaltante non

può riﬂutarlo colla scusa di non essere quel materiale
corrispondente agli usi cui l‘opera è destinata (3). L'appaltatore infatti non ha da ingerirsi nella quistione della
destinazione dell'opera, bastando a sua liberazione di
avere provvisto materiali conformi allo stipulato.
93. Può avvenire che i materiali presentati dall‘appaltatore siano diversi dal prescritto, tanto in peggio,
quanto in meglio.
Se imateriali fossero di qualità inferiore bensi, ma
accettabile, l'unica conseguenza sarebbe di far luogo ad
una diminuzione proporzionale del prezzo (4).
Se invece fossero di qualità superiore a quella con—

template in contratto, potrebbero a più forte ragione
accettarsi, ma senza che l’imprenditore abbia diritto ad
aumento di prezzo per le più forti dimensioni (5).
Dato il caso poi di riﬁuto cei materiali in titolo di non

conformità col contratto, l'appaltatore deve reclamare
subito contro il rifiuto che ravvisasse ingiusto, diversamente, a lavoro ﬁnito, la sua acquiescenza potrebbe im-

pedirgli di far giudicare che i materiali erano stati riﬁu—
tati a tòrto.
Ma quando il riﬁuto siasi pronunciato & ragione, l'imprenditore rimane tenuto di costituirne altri conformi
al contratto, a sue spese, perdendo senza rivalsa le spese

di trasporto o di dazio dei materiali approntati, ma non
conformi alla stipulazione.
94. In ordine alla quantità ed estensione delle opere,
l'appaltatore deve eseguirlo rigorosamente nella quantità ed estensione pattuite. Di regola il più come il meno
sono vietati in modo assoluto.

Spesso per altro nel contratto manca la designazione
matematicamente precisa della quantità ed estensione
delle opere.
Se la indeterminatezza fosse assoluta, cadrebbe ilcon-

tratto, perchè l'oggetto della stipulazione non sarebbe
più nè certo nè determinato.

(1) Laurent1 Principes, volume 36, n. 35, e Pau, 13 marzo 1845 (Dalloz, 1845, parte il, pag. 124).
(2) Vedi il nostro Trattato sugli Appalti, n. 294.

(8) Casa. Roma, 12 agosto 1880 (Annali della Giurisprudenza Italiana, 1881, parte 1, pag. 18).
(4) Conseil d'Etat, 24 luglio 1848, 18 agosto 1858.
(5) Conseil d'Etat, 80 giugno 1813.
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Quando invece la indeterminatezza è meramente rclat.lva, allora non mancano criteri per l‘interpretazione
opportuna, essendo persino superﬂuo di osservare, che
nell‘appalto ad ordine la questione non puo nemmeno
presentarsi, in quanto che ivi deve starsi ai risultamenti
dell'effettiva. misurazione, e il committente può ordinare
quel quantitativo di lavori che reputi opportuno.
La quistione sorge più specialmente negli appalti a
corpo, ed in quelli in cui non solo la serie dei prezzi di
ciascuna spet-ie di lavori è determinata, ma è determi-

nata ancora la quantità dei lavori ad eseguirsi.
BE. Negli appalti e corpo, per quanto non vi sia inclusa una vendita vera e propria, tuttavia (> innegabile
una grande analogia colla vendita in quanto che, lato
sensu, l’assuntore vende, una volta che sia tatta, l‘opera
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segnata non darebbe luogo a diminuzione del prezzo,
’quando le circostanze dimostrassero che il committente
prestò la sua acquiescenza, che l’appaltatore si trovò
nella necessitàdì ridurre la lunghezza e la larghezza della
costruzione, che in line l'area era talmente irregolare da
non permettere una ediﬁcazione precisamente uguale a.
quella preveduta nella misura generica scritta nel contratto (3).
i'gualmente, per quanto in via di indicazione siasi ﬁssato il quantitativodei lavori, rimarrebbero pur sempre
a carico dell‘imprenditore quelle opere accessorie ed al—
teriori senza di cui non possa dirsi ﬁnito realmente il lavoro, e soddisfatto lo scopo che il committente, denunciandolo in contratto, si preﬁsse con la concessione delle
appalto. La nozione di tali opere accessorie ossia minute

costrutta coi propri mezzi e coi propri materiali.
Da tale analogia crediamo possa desumersi la applir—abilità, nei cottimi & forfait, dell'articolo l475 del Codice civile.

eventualità dell'opera complessa, si desume poi dai ri—

Se l'appalto sia dato a misura, allora, l'appaltatore è

sere dcsiguate tassativamente nel contratto, ma a cui

obbligato di consegnare al committente che lo esige, il
prrciso quantitativo portato dal contratto: quando ciò
non sia possibile, od il committente non lo esige, l’ap-

fuor di ogni dubbio deve assoggettarsi coluiche assunse
& prezzo fatto la costruzione di un‘opera determinata.
Noti>i però che, se nei casi sopra accennati è ammessibile la comprensione nel contratto di opere in più, come

paltatore deve soggiacere ad una determinata riduzione
lei prezzo proporzionalmente. Cosi del pari, se si co-

strusse di più, il committente deve corrispondergli il
supplemento del prezzo, salvoil diritto di recedere quando
la eccedenza oltrepassi la vigesima parte della quantità
dichiarata nel contratto.
Se l'appalto invece s’a stato concesso per modo assolutamente aversionale, allora, per quanto siasi determinata in modo approssimativo la lunghezza, per esempio,
del tronco di strada appaltata, sarebbe chiaro che non
si è voluto stipulare la formazione di un determinato numero di chilometri di strada, ma soltanto di un tratto

di strada compreso entro due determinati punti. in tal
caso l’espressione della misura non darebbe luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore dell'imprenditnre
per le. eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione in “avore del committente, se siasi costrutto meno,

salvo la differenza del vigesimo.
Simili principii trovansi esplicitamente accolti in una
decisione della Corte d‘app. di Torino, 28 aprile l876 ( l ),

ed implicitamente in altra della Corte suprema di To—
rino, 19 agosto 1882, nella stessa causa (2), la quale
ritiene in tesi l’applicabilità dell'articolo 1475 al cottimo
& prezzo fatto complessivo.
_ Dicesi: cottimo a prezzo fatto complessivo, inquan—
tochè se il cottimo fosse soltanto a prezzo fatto per ogni
unità di misura (prezzo stabilito in ragione di un tanto
per ogni chilometro) allora non ricorrerebbe più la ragione di essere dell’articolo 1475, il quale suppone un
contratto a corpo riferentcsi a tutto il complesso delle
cose cadenti nella stipulazione, ed e precisamente per
questa ragione che la Corte suprema torinese, nella decisione testè menzionata, annullava quella della Corte di
appello la. quale aveva applicato per analogia l‘art. 1475
in un caso in cui il cottimo non era già di un prezzo fisso
per l‘intiera linea costruenda, ma semplicemente di un
prezzo ﬁsso in ragione di un tanto per ogni chilometro
di strada.
96. D’altronde, una tenue differenza in meno tra la
misura indicata nel contratto per segnare i limiti dell‘a-

rea da occuparsi e la misura reale della costruzione con(I) Giurisprudenza Italiana, 1877, parte 1, sezione n, pag. 7.
(2) Giurisprudenza Ila/imm, 1882, parte 1, pag. 549.
(il) Senato di Genova, 9 giugno 1845, Gervasoni, 1815, p. 520.

ﬂessi di certe circostanze locali in mezzo a cui si compiono
i lavori, e che fanno rientrare nelle previsioni delle parti
talune opere minute le quell non erano nè potevano es-

corollario dell'opera complessa voluta dalle parti, mai
però potrebbe ammettersi che la quantità delle opere da
eseguirsi, in difetto di un patto esplicito. possa essere aumentata in danno dell’imprenditore per effetto di caso

fortuito. Gli è perciò che nella nostra giurisprudenza. si
decide che anche negli appalti di manutenzione di lavori
la clausola di dovere eseguire in ciascun anno le opere
necessarie non riguarda se non i casi fm-tuiti ordinari, e

non quelli straordinari, assolutamente imprevedibili all'epoca in cui si assunse l'appalto '4).
97. Di regola generale la osservanza del quantitativo
di opere e lavori previsti nel contratto è stabilita nel reciproco interesse delle parti. il committente ha diritto di
lasciare eseguire dall'imprenditore soltanto la quantità
di opere prevista nel contratto, e a ciò corrisponde nello
imprenditore il diritto di non essere tenuto a costrurre
oltre quella determinata misura o meno della medesima
Ciò nei casi generali, e nel diritto comune, perchè in
vece, quando si tratti di opere pubbliche, la legge spe
ciale 20 marzo 1865, allegato F, all'articolo 344 dispone“
che « occorrendo in cor.-o di esecuzione un aumento od
una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad
assttggettarvisi, ﬁno a concorrenza del quinto del prezzo
dell'appalto. alle stesse condizioni del contratto ».
E questo un regime di disuguaglianza tra il privato
appaltatoree l'amministrazione pubblica. Infatti, mentre
l'appaltatore nei casi del diritto comunepuò riﬁutarsi ad
eseguire lavori non compresi nella convenzione, e viceversa ha un preciso diritto ad eseguire tutti quelli contrattualmente previsti, qui invece egli deve acconciarsi
ad eseguire, occorrendo, lavori per un quinto in più o
in meno del prezzo di appalto, obbligo che in taluni
casi può riuscirgli gravosissimo.

Questo,pz-evisto dall'articolo 344 suaccennato, abbiamo
detto che (= un obbligo. Affrettiamoci a soggîungere che
a tale obbligo non corrisponde nemmeno un diritto. In
fatti I’ annninistrazionr appaltante non è menomamente

obbligata a commettere il quinto di più delle opere a
quel medesimo appaltatore, ma è libera di commettere
questo quinto ad altro impresario (5); l’articolo 344 volte
(4) Camera dei conti, 31 gennaio 1852 (Gn“urispr. Ital.,1852,
parte …, p. 18).

(5) Cass. Roma, 31 maggio 1881 (Giur. ital., 1881, :, ILI, ini).
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imporre bensì un obbligo agli appaltatori di opere pubhliche,ma non creare a loro favore un diritto.
Si fa questione sull‘interpretazione di questo art. 344,
nel caso in cui le opere aumentate o diminuite si riferiscano, in un appalto complesso, adeterminate categorie

di lavori. Si chiede: in tal caso il computo del quinto deve
farsi sul prezzo 0 corrispettivo generale dell’appalto, o
non piuttosto sul solo prezzo speciale della categoria di
lavori a cui si riferisce il quantitativo aumentato o di-

minuito? La questione pare a noi che non ne meriti
quasi il nome. L‘articolo 344 contempla l'appalto in generale, cioè il corrispettivo complesso. Gli è questo prezzo
complessivo dell‘appalto quello che l’appaltatore prende
ad esame prima di accostarsi al contratto, esso lo esamina anche nel dettaglio, facendo i suoi calcoli anche
sotto il punto di vista che un lavoro di una categoria, nel
suo prezzo, compensa quello di un'altra. Quindi non la
lettera soltanto, ma anche lo spirito del citato art. 344
porta a. concludere che la commisurazione del quinto si

Vi è un caso in cui la facoltà di determinare il giorno
dell'incominciamento è riservata all‘appaltante. Ed è
negli appalti di lavori pubblici in cui l’epoca per inco-

minciare viene ﬁssata dall'ingegnere direttore. Tale ri—
serva è fatta necessaria da che i contratti d'appalto delle
pubbliche amministrazioni non sono esecutorii, come ab-

biamo già veduto, se non dopo l’approvazione ministeriale, e dall‘interesse pubblico che l'amministrazione sia
libera di ﬁssare quel giorno secondo le esigenze speciali
dei diversi casi.

Ma quella riserva non può condurre all'arbitrio: l‘appaltatore sa più o meno precisamente a che cosa egli si

espone, potendo far calcolo su di un discreto lasso di
tempo, pendente cui egli deve tenersi in pronto a comin-

ciare. Intanto però egli è obbligato a prendere le misure
necessarie per trovarsi in grado, al cominciare della cam-

pagna, di eseguire gli ordini che riceverà, e cosi per tenere
pronti i cantieri, i materiali e gli operai, contrarre mutui,
prepararsi insomma alla esecuzione. Se simile condizione

fa sulla base del prezzo complessivo di tuttii lavori,cioè

di aspettativa e di sospensione si limiti ad un tempo di-

del vero prezzo di appalto per modum unius, e non del
prezzo delle singole categorie di lavori a cui si riferisce il
lavoro aumentato o diminuito. E cosi infatti decise in

screto, che non ecceda considerevolmentequell'intervallo
cui si può e si suole prevedere al momento dell'aggiudicazione, il ritardo a dare l'ordine di incominciare è l'esercizio legittimo di una tollerabile riserva, ma se invece il
ritardo è eccessivo, se si pretendesse di fare aspettare
indeﬁnitivamente l'appaltatore, mentre a suo danno de—
corrono le mcrcedi degli operaie gli interessi dei capitali, o si vanno peggiorando le condizioni ﬁnanziaria del
suo contratto per l'aumento sopravvenuto nella mano

Francia il Consiglio di Stato con la sentenza 25 aprile
1867, e presso di noi la Corte d’appello di Venezia con

la sentenza del 17 febbraio 1880 (1).
98. Finalmente deve osservarsi rigorosamente la con-

venzione sotto il rapporto del tempo, sia in ordine alla
epoca preﬂssa per l'incomincîamento dei lavori, siaquanto
al proseguirli neitempi prescritti, sia nel farli continua-

tivamente per tutto il tempo prescritto, sia inline per

d‘opera, ciò non costituirebbe più la riserva lecita, ma la.
condizione potestativa, e l’imprenditore dovrebbe avere

darti ﬁniti entro il termine ﬁssato.
Ma prima di tutto deve esaminarsi l'ipotesi in cui nella
convenzione manchi la stipulazione di un’epoca precisa
a cui si debba cominciare la lavorazione e di un termine
entro cui si debba dare finito il lavoro.
Premettìamo che la mancanza in contratto di tali preﬁnizioni non potrebbe mai condurre a nullità del medesimo, non essendo il tempo elemento sostanziale della
locatio operis, bensì in tali ipotesi si fa luogo a talune
norme di equitativa interpretazione della presunta vo-

salva un’azione di indennità pei danni che egli ha su—
bito (4). Che anzi un ritardo indeﬁnito quasi equivarrebbe alla risoluzione volontaria del contratto di appalto
da parte del committente e darebbe diritto all’imprenditore di percepire le indennità. sulla base dell'art. 1641

lontà delle parti.

cui debbono darsi ﬁniti.

99. Quando manchi nel contratto la determinazione
dell'epoca dell’incominciamento dei lavori, l’obbligazione
di incominciarli si dovrebbe intendere da adempirsi
immediatamente, a meno che tacitamente sia accordato un intervallo, il tutto a seconda delle speciali
circostanze.
Vi sono dei casi in cui la obbligazione di incominciare
subito è sottintesa, per la natura dell’opera la quale non
patisca dilazione, o della materia da impiegarsi che trevandosi già approntata, sia tale da guastarsi e corrom—
persi ove non venga immediatamente adoperata (2).
All’… fuori di questi casi, conviene, per far decorrere
il termine, che l'appaltatore o l' appaltante rispettivamente si costituiscano in mora, l’uno a fare le volute
consegne, l‘altro ad eseguire l’opera, a quale uopo dovrebbe seguire un formale tiiflìdan1ento, facemlo asse-

In tale ipotesi certamente l'essenziale non è quando
si incominci, ma bensl quando si ﬁnisca l‘opera; perchè,
s‘incominci pure in ritardo, ma il ritardo sarà innocuo:

gnare un termine dall‘autorità giudiziaria, giusta la
norma generale fornita dall'articolo 1173 del Codice civile italiano.
E fu deciso (3) che si ritengano insufﬁcienti alla costituzione in mora le semplici proteste.
(1) Il Monitore giudiziario di Venezia, 1880, pag. 153.
(Q) Hanse, De opere lucuh: et condurlo, parte 11, pag. 8.
(3) Conseil d‘Etat, 17 l‘ebbr. 1859 [Dalloz, 1800, p. …, 15.21];
Consiglio di Stato, 11 selL 1860 (Giur. II.,1SGO, p. …, p. 140).

Cod. civile e 345 legge sulle opere pubbliche, secondo che
si tratta di appalti di lavori pubblici o privati.

100. Data la mancanza di preﬁssione contrattuale di
un termine per incominciare i lavori, bisogna ancora
distinguere il caso in cui sia invece preﬁsso. l‘epoca per

purchè nel tempo si ﬁnisca: « Nec tam cordi erat ut
inciperetur, sed ut compleretur » (5). Maciò non toglie
che sia pur sempre necessario l'incominciare in un dato
punto, a partire dal quale rimanga tempo ancora per
ﬁnire l‘opera nel termine prescritto. Da questo punto
di vista è chiaro come il committente, quando vede
fuggire il termine entro cui è possibile compiere le
opere, debba essere munito di azione per obbligare l'assuntore a porre mano ai lavori.
Nel diritto romano pare che non fosse cosl. Si considerava che l'obbligazione del locatore dell’opera. riducendosi soltanto a pagare i danni quando l'opeta non
si fosse fornita a tempo, non si potesse dir nata l'azione

prima che fosse decorso tutto il tempo preﬁnito. «Insalam intra biennium illo loco uediﬁcarc spondes? Ante
ﬁnem biennìi stipulatio non committitur quann-is reus
promittendi non aediﬁcaverit et tantum residui temporis sit, quo aediﬁcium extrui non possit... nec ante
(4) Vedi il nostro Trattato sugli Appalti, n. 306 e 307.
(5) Sentenza del Senato di Piemonte, “."." marzo 1765 (Duboin,
Collezione, volume Della locazione, pag.-110).
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agi posse ex ea causa quam tempus praeteriisset quo
insula aediﬁcari pussit ».
Questa soluzione, presso di nei, deve essere respinta;

inﬂitti il committente ha interesse che i lavori si facciano e si ﬁniscano per il giorno stabililo, e non soltanto ad agire per la consecuzionc di un indennizzo.
Tale interesse gli crea il diritto di agire perchè l'imprenditore incominci la esecuzione. Cosi ritiene la Dot-

trina (1) e decide la Giurisprudenza (2).
101. La cosa è reciproca: e un eguale diritto dovrebbe

tualmente eseguilo da parte loro lulle e singole le obbligazioni
assunte colla convenzione dell'11 dicembre 1866, l‘impresa ge-

nerale o non aveva del lutto, o troppo tardivamente, summini
slralo ad essi i terreni, i disegni, i progelli delle opere d'ario, L'
quant‘altro era assolutamente necessario per eseguire i lavori, e

per compierli nei lermini slabiliti; e proclamò dall'altro il principio di diritto che chi commette di fare un lavoro entro un

tempo determinato, è tenuto ad operare da parte sua quanto occorra per mettere l'assuntore in grado di eseguirlo in quel lermiiie e, dove egli manchi di ciò fare tempestivamente, e per cui

riconoscersi all‘appaltatore per chiedere che il committente sia tenuto il somministrargli Il suolo ed i mezzi di
opera a tempo opportuno e sufﬁciente, cioè tale da permettere ancora all'assuntore di ﬁnire l'opera per il

giorno ﬁssato. Il termine ad quem, ossia ﬁnale, vincola non solo il cottimista, ma anche il committente, il
che è perfettamente consentaneo alla natura commutativa del contratto di locazione d’opera in cui le obbligazioni dell‘una parte trovano la loro causa giuridica
nelle obbligazioni dell'altra. Quindi ne segue che il
giudice dovrebbe avere la facoltà di ﬁssare quel termine congruo, tale cioè da lasciare all'imprenditore la

solo costituito in mora, ed è responsabile dei danni, dovendosi

nel contralto bilaterale d‘appallo ritenere che il lermine asscgnato al cottimisla debba, per ragione di correspetlività, vincolare anche il committente;

« Considerando che a torto l'impresa generale censura come
troppo el‘frenate queste massime;
.. Considerando che, posto per vero che il termine assegna…
al collimista per l'esecuzione dell‘opera induca nel committente
l’obbligo reciproco e corrispettivo di somministrare in lempo &
coslui tutte quelle cose senza le quali l‘opera e non può essere

cominciata, o. se cominciata. non può esser condotta a line nel

possibilità di dare ﬁnite le opere per il termine con-

termine preﬁsso, e ritenuto in linea di l‘atto come fuori di con—

venuto.

troversia che l‘Impresa generale per una parte non diede all'alto
i terreni, i disegni, i progetli, e per l‘altra li diede cosi tardi da
rendere impossibile a Le Fennec e Mone… di condurre. l’opera

In questo senso ricorderemo solo, nella giurisprudenza
belga, la sentenza 16 aprile 1859 della Corte di Liège (3)
cosi concepita:
ll Attendu qu'aux termes de la convention verbale du i" octobre 1852, les travaux «levaieni étre poussés avec activité,
et élre terminés au plus lord le 1°" aoùt 1853.
« Attendo que le demandeur soutient qu‘il n’a pu les terminer
pour le terme lixé par la convention. ci cela per le fait des dél'endeurs; que ceux-ci n‘ayant pas mis a sa disposition les lerrains sur lesquels ces travaux devaient étre exéculés, il a été,
par le relard qu‘ils ont apporié a la délivrance de ces terrmns,
dans l‘impossibilité de remplir ses engagemems;
« Altendu que ce retard, suivant le demandeur . aurait élé cause

qu'il aurail dù employer des ouvriers à des conditions de salaire
plus onéreuses qu‘ il ne les aurail subies, s‘il n‘ avait pas élé
enlravé dans son entreprise par la faute des délendeurs;
« Atlendu que c‘est en vain que les délendeurs ont prétendu que
n‘ayant pas été mis en demeure, ils ne peuvent élre tenus à des

dom…ages-inléréls, car la mise en demenre de.-“ive ici de la dis—

a compimento alle epoche determinate, giustamente la Corio
applicò al caso l‘art. 1237 del Cod. civ. albertino, pel quale è
stabilito che la mora s‘ incorre e si debbono i danni quando il

debitore non ha fatto e dato ciò che non poteva esser fallo 0
dato se non in un determinato tempo ».

Nè si potrebbe opporre che basti all‘appaltatore di
non essere più molestato a sua volta per consegnare le
opere a quel giorno preﬁsso ritenendosi prorogato a di
lui l'avere quel termine ﬁnale, imperocchè l’appaltatore
risponde che il termine è scritto anche nel suo interesse, e gli conferisce il diritto di liberarsi entro quel
termine dagli impegni del danaro, dei materiali, degli
operai, ed ha il diritto ancora di eseguire i lavori nelia
stagione e nelle circostanze previste, e non in altre. in
difetto il committente deve i danni, come ritenne la
sentenza seguente della Corte di Ancona 12 maggio

p05ilion de laici; et en edel l‘art. 111‘i6 du Cod. civil dispose
que la mise en demeure, telle qu‘elle est requise par l‘art. 1139,
n‘est pas nécessaire lorsque la chose que le débilenr s'élail obligé

1883 (inedita) in causa Ferroni-Frati contro Società.
delle Ferrovie Meridionali.

de donner ne pouvait élre donnée au l'aiie que dans un certain

« Atlesochè relativamente all‘altra causa del ritardo nell‘ese-

temps qu‘il a laisle passer.… pour pouvmr terminer les lravaux
dans un délai determine, il talian qu‘on cùl pu les commencer
iiﬂiiiédialeiiiﬂit, el. le delllillldeul‘ ne pouvail. les commencer
avant que les lerrains sur lesquels ils devaient reposer fussent
mis a sa disposition. ll y avait obligalion, de la part des dél’endeurs. de délivrer immédiatement les lerrains. et le retard apporlé à la délwrance devant le mettre dans l‘impossibilité d'cxécuiér, de son cow, l'obligalion qu‘il avait conlraclée avec clanse
penale: on doit dire que ce retard constitnait une vérilable mise
en demenre. renlranl dans la seconde disposilion del‘url. 1146 i.
E, nella giurisprudenza nostra, la. Corte di cassazione

di Firenze nella sentenza del 15 febbraio 1877 (4).
« Considerando che per scendere a questa condanna la Corte
pose da un lato in ['alla che, mentre ] coltimisli avevano pun(1) Richeri, Jurispr., vol. 10, 5 1258; Dankwardt, Die localio
comincio operg'g, pag. 28 e 29. '
(?] Cass. Torino, 11 sett. 1868 (Giur. di Torino,1869, p. 33).
Dius=rro ITALIANO, Vol. lll, parte 2'.
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cuzione dell'opera, la mancanza cioè della pietra squadrata, la

Gorle osserva che sia rimasto giustiﬁcato, come per l'atto della
Società questa pietra sm mancata nell‘estate del 1874. La Società ammette che sia veramente mancata per soli 35 giorni,
l'Impresa invece sostiene che sia mancala interamente non solo
nella della stagione csliva, nei giorni più lungln e più favorevoli
a lor progredire con alacrllài lavori, ma anche nei mesi suc—
cess… ed in una quanlilà sullicienle da far rimanere spesso
sospe5i i lavori.
« I primi giudici ritennero che il rilardo in quella consegna
poteva estende… ad un trimestre, e sempre col principio della
compensazione delle colpe, giudicarono che la Società in parte
era in colpa per avere ritardato questa consegna, in parte era
anchein colpa l‘Impresa, e queste colpe vicendeveli ritennero che
si compensassero, e quindi come la Società non poteva preten(3) Pdaicn'aie Beige, 1860, voL 2, pag. 146.

(4) Giurisprudenza Ital., 1877, parte !, sez. !, p. 445.
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dere multe per un ritardo al quale aveva in parte dato causa.

cosi l'Impresa non poteva chiedere indennità. avendo essa ancora dato causa all‘inadempimento del suo obbligo.

indennità speciale verso la stazione appaltante iii titolo
di ritardo nette consegne?
La Corte d‘appello di Torino nella sentenza (inedita)

Ma questa teorica del Tribunale sarebbe ammissibile e consi-

14 giugno 1882 in causa 'l‘amietti e. impresa Guastalla,

gliata da prudenza e da equità, quante volte i fatti l‘avessero

rispose negativamente, e ciò per le seguenti conside—
razioni:
u Considerato che Tamietti chiede alla Impresa Guastalla la

giustiﬁcata, ma se con la prova orale sia dimostrato che la colpa
del ritardo era da imputarsi alla Società, se la perizia ha detto,
che sull'andamento dei lavori abbia esercitato un' inﬂuenza gra—
vissima superiore alle altre due già dette. la mancanza della
pietra squadrata, e se la stessa parte ha confessato questa mancanza, comunque limitata a soli 35 giorni, la compensazione
alla quale si è fatto ricorso. non trova alcun giuridico ﬁondamenlo.
« Adunque se nel fatto è stabililo che questa lamentata mancanza ta la ragione vera che i lavori non fossero stati eseguiti
nel termine ﬁssato, la Società è responsabile delle conseguenze

pregiudizievoli che ne sono derivate a danno dell‘impresa cottimista, per non esserle stata somministrata quella pietra che
l'avrebbe messa in grado di eseguire il suo impegno nel termine
ﬁssato. d'onde la costituzione in mora per la sola scadenza del

termine stabilito in convenzione ed il risarcimento dei danni »
(art. 1223 Cod. civ.).

smania di bre 3374, 65 in compenso del ritardo ['r-apposto nella
consegna delle trincee all‘imbocco Cairo della galleria Case Vi—
cine. Egli «(ferma che avrebbe potuto dar mano alla trincea in
della località prima della ﬁne di dicembre, epoca nella quale ricevette l‘online di cominciare tale lavoro, mentre, atteso il ritardo. dovette sopportare maggiori spese, avendo dovuto esegmre
i lavori d‘urgenza in stagione meno propizia. chiamando nella
località apposita squadra di tcrraiuoli e muratori ai quali per la
eccezionalità della stagione dovette assicurare la giornata, t'a-

ccndo il trasporto in condizione assolutamente eccezionale per
la quasi impraticabilntà della strada e produsse in appoggio una
sua lettera “23 dicembre 1881 con cui lagnavasi del dover eseguire il lavoro in siti.-dla stagione
« Considerato the se sta vero che coll'art. ll“ Cirilli scrittura

di cottimo fu stabilito che i lavori doveano rss. re condotti sotto
Ma la clausola. per cui il termine vincoli solo l'appaltatore e non l'appaltante, per modo che quest‘ultimo
pos.<a ritardare quando voglia l’incominciamento dei
lavori, sarebbe desse. ammissibile?

La Corte di cassazione di Firenze nella citata sentenza
15 febbraio 1877 (1) si propose la questione, ma non ebbe
occasione di risolverla. Secondo noi una tale clausola

dov-rebbe dirsi inammissibile. La riserva che in tal senso
arbitrario si fosse presa il committente verrebbe a costi—

le discipline stipulate nelle condizioni ed obblighi generali. con
quell‘urdine e sollecitudine in modo da poter es$'ere C0lll|lluli nel
termine di mesi tti a far tempo dalla data dell‘approvazione del
contratto. è certo perù che allo stesm articolo l'u pattuito che i
lavori dovevano incominciare tostochè 'l‘amietti ne avesse rice.
vuto in iscritto l'ordine dalla dirigenza dei lavori ; qnimli la paltuizione con cui 'l‘annelti assumeva di eseguire i lavori nel periodo di Iti mesi roslitnendo un onere a di lui carico e non più

tuire da parte dell‘imprenditore, che l'accettasse. l‘abbandono completo dei diritti che egli tiene dal suo contratto,
e da. parte del committente la. condizione meramente
potestativa che gli permetterebbe di annullare i diritti
dell‘assnntore, pur continuando a tenere vincolato que-

un diritto, ||0>t-_uîllè riservavasi l‘Impresa di ordinare il comm-

st’ultimo a tutte le sue obbligazioni. Ciò non è lecito nel
nostro diritto (art. 1162 Codice civile). Non è già che

Veramente talune espressioni di questa decisione ci
sembrano tutt'altro che risolventi la questione. Dire che
il termine è scritto a carico dell'impresario, e non anche

nell'appalto non sia lecito creare a una delle parti una
condizione peggiore che all'altra ma ciò non si può spingere sino a rimettere le sorti dell'una nell’arbitrio dell'altra, modiﬁcando essenzialmente a danno di una di
esse le condizioni del contratto. Se quindi in ordine al
tempo per fare incominciare i lavori, un qualche arbitrio
siasi riservato al committente, ciò non può intendersi se

ciamenlo dei lav-uri, nè l'a stipulato termine perentorio entro il
quale dovesse l‘Impresa impartire tale ordine, è del tutto destituita di fondamento la preaccennata sua pretesa .,

a suo favore, ci pare eccessivo. Il termine vincola anche
la stazione appaltante nel senso che essa deve fare
all'appaltatore le volute consegne abbastanza in tempo

perchè il lavoro possa eseguirsi entro il termine ﬁnale
stipulato per il compimento delle opere. Cosi pure è
eccessivo dire in tesi generale che il ritardo nelle con—

non di un arbitrio di persona prudente e che non intac-

segno non vincoli & responsabilità il committente per

ehi le cose sostanziali della convenzione in modo abusivo,
come avverrebbe del prezzo d'appalto che non sarebbe
più certo e determinato quando la quantità di esso dovesse dipendere dall‘ordinare più o meno presto che si

ciò solo che si riservò di ﬂssar esso l'epoca per l'incominciamento dei lavori. imperocchè ove il ritardo fosse
veramente eccessivo, oltre gli otto, i nove mesi, l'anno;
allora, a nostro avviso, l'appaltatore potrebbe, nei limiti
e casi da noi esposti, avere diritto ad indennità. Certamente però (e questo è quello che la Corte torinese ha
voluto dire) non qualunque ritardo autorizza l‘appaltatore a chiedere indennizzi, e cosi non l‘autorizza quel
ritardo che non è eccessivo, che permette ancora di
compiere pet dies ad quem le opere, e che si riduce solo
a far attaccare i lavori in stagione meno propizia. Entro
questi limiti il danno rientra nelle previsioni della clau—
sola contrattuale.
Certo è poi in Ogni caso che quando il momento del por
mano ai lavori ritardi per fatto e colpa del committente,
il termine ﬁnale non può mai essere decorso. « Tempus
ass1gnatum ad aliquid faciendum non currit nisi post

incomineìno i lavori, e così dal maggior o minor danno
della prorogazione del termine. Le ha detto Paolo in
tema appunto di locazione d‘opera (2). « Sì arbitrium
comprehensum sit.... ﬁdes bona exigit ut arbitrium
tale praestetur quale viro bono convenit ».
101bz's. Badisi peraltro, a questo riguardo, di non

cadere in esagerazioni. Imperocchè bene spesso negli
appalti di opere complesse ed importanti rinviensi stabilito che l'impresario debba incominciare i lavori solo

quando ne riceverà l'ordine dalla Direzione. In tal caso,
per quanto l'impresario abbia ricevuto l‘ordine di attaccare i lavori in stagione meno propizia e per lui più
costosa, quando si poteva dargli l'ordine in stagione e
circostanze migliori, basterà ciò a creargli un titolo di
(1) Giurispr. Ital., 1877, parte :, sez. 1, pag. 445.
(2) L. 24, D Locat. conduct.

aetum qui natura sua debet praecedere » (3).
(8) L. Tall. rr. Da iur. det.; Sabelli, Suimna, v° Targus.
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un termine certo. entro cui deve dar ﬁnita l'opera, è

implicita si, ma necessaria l‘obbligazione di mettersi sin
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rimis operis adhibitis, festinare debet: nec rursus utroque
aut altero contentus esse: sed modus adhibendus est secundum rationem diligentis aedilicatoris, et temporum

da principio in grado di eseguire le opere nel termine.
Qui non basta che egli abbia seguito genericamente le
regole di un diligente costruttore: egli deve seguir quelle
speciali che gli permettano, entro quel termine, di dare
finito il lavoro; usando cioè di tutti i mezzi che e amo
in suo potere: in difetto incorre nella penale stipulata

locorumque », ed ugualmente per talune altre opere il

pel ritardo. Cosi decise la Corte d'appello di Firenze con
la sentenza 10 ottobre 1876 (t) e così pure la Corte di

quaeritur, et utique non est exspectandum, ut mat ».
Più generalmente deve dirsi che nei casi di incertezza,
il termine deve essere ﬁssato per prudente arbitrio del
giudice, il quale lo fisserà t'acendo ragione dell'importanza e difﬁcoltà dell'opera e delle circostanze in mezzo
a cui debbe compiersi, criteri tutti di fatto, rimessi al suo
discretivo apprezzamento.
103. Veniamo ora alla ipotesi in cui il contratto de-

cassazione della stessa. città con quella del28 maggio
1877 (2), di cui riferiremo qui la motivazione in tal

parte.
il Considerando che... la Corte d‘appello aveva ritenuto: che
la Ditta appaitatrice non cercò di vincere in tempo le difﬁcoltà:

non propose in tempo l‘adozione di un sistema diverso; si man-

termine era determinato dalla urgenza potenziale ed
implicita delle medesime, come, a cagion d'esempio, per
la riparazione di un fabbricato minacciante rovine, di
cui alla Legge 72, 5 2, D. De verb. abi. « Ex hac stipula-

tione: Insula… i’ulciri spondes? quando nascatur actio,

termini tanto il dies a quo quanto il dies ad quem: in
tenne nell‘inazione. pose mano ai lavori quando non le restava
più tempo sullìciente a compierli nel giorno stabilito, ma questa
fu una impossibilità susseguente, in cui la Ditta si pose per sua
colpa;

i Clic invano si diceva violata la L. 137. 5 3, Dig. De verb.
attigui., nella quale il giureconsulto Venulrio diceva che chi
ha preso a fare iui lavoro, puta la costruzione di una casa, non
è tenuto a por subito mano al lavoro con tutti i mezzi possibili:
. lioni qui insulam ﬁeri spopombt, non utique conquisitis nndiqne fabris et plurimis operariis adliibili5 fesliuare debet n, nella
guisa stessa che, giusta l‘esempio allegato dallo stesso giureconsulto nel paragrafo precedente. colui che ha promesso in Roma
di pagar cento in Efeso, non è tenuto a porsi immediatamente

in cammino e viaggiar giorno e notte senza riguardo al tempo
buono o cattivo: « ut qui Epliesi daturum se spopondit, neque

diplomate, diebus ac noctibus, et omni tempestato contempla,
iter continuare cogatur ». Ed invero il testo aperto di questi

frammenti, giusta anco il' consenso di tutti idottori, addimostra
che ivi si contemplano due casi, non di obbligazione ud diem

C(‘t‘lttttt, medi obbligazione indeterminata, « insulam ﬁeri, cent-um
I'.'plicsi dare o per la cui esecuzione si intende tacitamente con-

tali ipotesi non vi ha dubbio che la convenzione, per regola generale, deve speciﬁcamente adempirsi.
E pretiuito il dies a quo, ossia il termine iniziale dell‘appalto. in tal caso egli è chiaro che l‘appaltatore si
presume avere fatto assegnamento sulla ce. tezza che in
quel preciso giorno si sarebbe posto mano ai lavori, che
quindi egli abbia per quel giorno fatti tutti i suoi preparativi, approntati i materiali, stipendiati gli operai,
assicurati i capitali, locati i cantieri, allestiti i mezzi
d'opera. Come del pari dal lato della stazione appaltante
si presume che questa abbia per quel giorno preparate
le consegne, i terreni, le somministrazioni speciali che
per contratto le possono incombere.
Se quindi avvenga che quel giorno ﬁssato per l’incominciamento dei lavori non siasi rispettato, allora non
solo a favore dell'assuntore dell'opera si intenderebbe,
come abbiam detto, tacitamente prorogato il termine
linate ad quem, ma ancora nel solo fatto del rita; do sta
a di lui favore la presunzione di un danno che l'appaltante gli dovrebbe risarcire. Se il ritardo a lasciar co-

minciare le opere abbia fatto crescere nel frattempo il
costo della mano d'opera e dei materiali, se per effetto

cesso al debitore tanto tempo quanto, a prudente arbitrio del

del ritardo l'appaltatore, invece di lavorare nella buona
giudice, può credersi necessario « secundum rationem diligentis ' stagione, viene a doversi accingere alle opere nella staaedificatoris et temporum locorumque » (nel primo caso) e nel
secondo « eodem tempore quo plerique ejusdem conditionis lioiiiines solent Epliesum pervenire i. Dal che giustamente si argomenta che quando invece l'obbligazione ha un termine certo, è

imputabile a colpa del debitore se, per aver tardato a per mano

all‘opera, e per non avere usato di tuttii mezzi che erano in suo
potere. si è poi trovato costituito nella impossibilità di eseguire
la obbligazione al giorno prestabilito; ed allora soltanto esso

potrebb‘ essere scusato pel ritardo ed ottenere la prom-ga del
lt‘l‘milie, quando provasse l‘intervento di una vera forza maggiore
che anche al più diligente avrebbe impedito, in modo inevtlabile ed imprevedibile, di adempire ciò cui si era obbligato v.

gione più cattiva, se gli si prolungano gli interessi passivi delle somme mutuate, i ﬁtti dei locali e delle macchine, tutti questi sono certamente altrettanti capi di
speciale indennità. Ned il committente potrebbe allegare
a scusa del suo ritardo il fatto che esso provenga dallo
avere dovuto sostenere liti per aver disponibili i terreni, imperocchè una severa si, ma giusta giurisprudenza lia riconosciuto che in ogni caso il committente
dovrebbe dirsi in colpa per aver fatto procedere all‘aggiudieazione dei lavori senza essersi prima assicurato di
poter consegnare i terreni nel giorno prattutto (3).
104. L'appaltatore ba ugualmente l'obbligazione di
lavorare per tutto il tempo convenuto.

102bis. Quando invece il contratto non contenga la
pretiuizimie del termine finale entro cui l’opera deve
essere ﬁnita, allora si intende concesso all'appaltatore
quel termine che sarebbe al tempo stesso necessario e
sufﬁciente per compile quella opera.
A tale riguardo sono precisi gli insegnamenti del Di—
ritto romano, giusta il quale un simile termine determinavasi in base alla diligenza media ossia comune. ed
alle circostanze di tempo e di luogo: «Qui insulam fieri
spopondit, non utique eonquisitis uiidiqne fabris, et plu(l) Giurisprﬂdenza Italiana, 1877. parte !, sez. n, p 119.
(I) Annali della Giui'ispr. hai., 1878, parte 1, pag. 127.

il concetto della durata dei lavori è veramente più
essenziale negli appalti di manutenzione che non nein
appalti di costruzione. in questi la massima predominante dimana dall‘indole stessa della. locatio operis, in
cui più che alla durata dei lavori si ha riguardo al risultato dei medesimi.
Nella locatio operis, di regola generale, l‘imprenditore
non avrebbe diritto a conseguire un maggior prezzo per
ciò solo che impiegò nel lavoro un tempo_maggiore di

quello che fu nel contratto appros=imativamente indi(3) Conseil d‘Elat, 7 marzo 1834- e 8 giugno 1872.
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cato. come ugualmente poe-o importar- deve al committente che l'appaltatore gli dia l’opera ﬁnite. anche prima.

del dies ad quem ﬁssato colla convenzione. Perchè il lavoro sia fatto ugualmente bene, non può il conduttore
riﬁutarsi a riceverlo, e l’imprenditore ha diritto a ve—

derselo approvare. Come scrisse lo Zacchia (i) il locator
aporie, debbo avere la mercede intiera, etiam si una
hora expedia/.‘ quello che invece si presumeva richie-

dere l’impiego di tempo molto più lungo.
Tale la. regola. generale. Ma questa accoglie naturalmente le sue eccezioni.
E così dal lato dell'appaltatore può avvenir caso in

mercede pet tempo in cui. dopo il congedo, più non presta
l’opera sua, quando trovi a farsela pagare da altri conduttori: Si eadem anno mercedem ab alia accepz't. Ma
ciò non può applicarsi nel tema della locatio operis. Qui
l'appaltatore revocato prima dello esaurimento dei suoi
impegni ha diritto alla prestazione dell‘ indennizzo,
quand’anche ritrovi subito altrove un impiego fruttifero della propria industria e dei propri mezzi. La ragione è questa: che il locatore delle opere loca la sua
personale occupazione, mentre questa richiama il concetto di un tempo pendente cui il locatore rimane a

disposizione ed è pagato in ragione “appunto di simile

cui egli abbia diritto ai danni per esserglisi fatto impiegare maggior tempo di quello previsto. Anche per l'appaltatore il suo tempo ha non indifferente valore e

assorbimento del suo tempo e della sua opera personale,
cosicchè manchi il danno quando questo tempo e que-

quindi non si è mai dubitato di attribuirgli una indennità in quei casi in cui la stazione appaltante con ritardi,

non si avvera per i Zocatores operis, appaltptori, i quali,
soliti ad assumere e dirigere contemporaneamente mol-

lentezze, esitazioni, abbia fatto trascinare i lavori per
un numero di anni eccedente le normali previsioni (2).
Dal lato poi dell'appaltante vi sono dei casi in cui non
gli conviene di prendere consegna dei lavori prima di

quel dato giorno preﬁsso nel contratto, sia perchè a quel
giorno non ha pronti i pagamenti ﬁnali, sia perchè non
vuole caricarsi dei rischi e pericoli dell‘opera. Ma questi

sono casi di vera eccezione.
Infatti è il contrario quello che più spesso avviene, e
cioè, per preﬁnito un termine alla lavorazione, allo

scopo di aver l’opera più sollecitamente ﬁnita, suolsi
stabilire a. favore dell'appaltatore un premio se egli la
dia ﬁnita prima.
105. In sostanza, negli appalti di costruzione l'entità
del lavoro prevale al concetto dello spazio di tempo ri-

chiesto per dare ﬁnito il lavoro cadente in contratto,
cosicchè, indicato nel contratto contemporaneamente il
tempo della sua durata ed il risultato di lavoro richiesto,

sia pure già decorso tutto quel tempo, l’imprenditore
non si trova liberato sinchè non abbia ﬁnito il lavoro
oggettivamente contemplato nei suoi risultatnenti ﬁnali.
Ciò non toglie che nei singoli casi il giudice debba
prendere ad esame la vera intenzione delle parti contraenti, e che questa, raccolta dal tenore delle stipulazioni
contrattuali, non possa indurre una contraria soluzione,

come avverrebbe quando il concetto della durata appaia averc indiscutibilmente prevalso a quello dell'entità del lavoro. In tal caso non vi ha dubbio che l‘appaltatore, obbligato essenzialmente a lavorare solo per un
dato spazio di tempo, si troverebbe liberato col mero
decorso di questo, ancorchè non avesse ﬁnito l‘opus consummatum et perfectum. Cosi decisero la Corte di

appello di Venezia con sentenza Il aprile 1873 (3)
e la Corte suprema di Firenze con decisione 13 febbraio 1874 (4).
106. Del resto nulla impedisce che in un appalto di
costruzione d‘opere molteplici, lunghe e svariate, contrattato & misura e su serie di prezzi la stazione appaltante tenga. vincolato a sè l’appaltatore nel senso di
fargli eseguire quei soli lavori e per quel solo tempo che
essa creda. Ma, nei casi più ordinari e comuni, qualora
il committente revochi la commissione del lavoro al
locatore di esso, gli deve l‘indennità, sia pel danno emer-

gente eomc pel lucro cessante. Anzi in questo tema della
locatia operis non si applicano certe considerazioni che
pur prevalgono nella specie della locatio operarum.
In questa il locatore congedato non ha diritto alla
(1) De salario, quaest. 41, n. 7.
(€) Conseil d'Etat, 2 maggio 1873.

(3) Giurisprudenza Italiana, 1873, pag. 246.

st‘opera trovano modo d'essere pagati altrove. Ma ciò

teplici imprese, contrattando in vista del lucro più che
dell'impiego della loro opera personale, hanno diritto a

ripromettersi ed appropriarsi tutti i corrispettivi degli
appalti diversi contemporaneamente geriti (5).
107. In ordine al tempo della lavorazione, l‘appaltatore non ha una obbligazione precisa di lavorare proprio
nei tempi pattuiti, sempre per la stessa ragione, che cioè
egli è di regola liberato, purchè. al giorno stabilito consegni l'opus absolutum. Quindi gli è perfettamente le

cito di intervertire i tempi della lavorazione, reintegrando poi il termine onde porsi in regola per le volute

consegne.
In un caso solo potrebbe dirsi proibita la interver-

sione, ed è quando questa possa, per la specialità delle
circostanze, ritenersi nociva alla stazione appaltante,
quando cioè un lavoro, sia pure parziale, fatto in un
tempo non possa per i bisogni dell'appaltante, equivalere allo stesso lavoro fatto in un tempo diverso.
Dal punto di vista poi degli obblighi ed inteze.<si del-

l'appaltatore, è certo che ove da lui si richiedesse il
lavoro in tempi diversi da quelli contrattuali, ed in cui
la lavorazione fosse più costosa, come sarebbe il lavoro

di notte, gli si dovrebbe corrispondere uno speciale indennizzo (6).
Su tutti questi punti, disposizioni speciali contengonsi,
per gli appalti di opere pubbliche, nel Capitolato generale del 31 agosto 1870. E cosi, quanto ai tempi in cui si

deve lavorare, l'art. 32 dispone:
« L'appaltatore non può far lavorare in tempo (il notte senza
averne ottenuto il permesso scritto dall‘ingegnere direttore. —
Quando l'ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori stano
continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all’appaltatore. il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter proteudere alcuna indennità. — Non si potrà mai esigere dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dodici ore ogm ventiquattro ».
108. Di regola l‘obbligazione di eseguire le opere si
intende continua, nel senso di escludere quelle sospensioni od.interruzioni, le quali non possano ritenersi permesse dalla consuetudine, dalle circostanze atmosferiche
e locali, dai casi di forza maggiore.
Ragioniamo distintamente delle diverse ipotesi.
La natura stessa vieta in talune epoche la continuazione dei lavori. Salvo casi eccezionali non si lavora
nelle nmrature in mezzo a quei rigidi goti, la cui azione
importerebbe la deteriorazione immediata delle opere
appena eseguite.
(4) Giornale dei Tribunali di Milano, 1874, pag. 212.
(5) Dankwardt, op. cit., pag. 36.
(6) Conseil d‘Etut, 12 ag .sto 1854.

APPALTO DI OPERE E LAVORI

53

i casi lll Jurza. maggiore si impongono: data. una. guerra

iniatti quando l’appaltante viene meno all'obbligo di

guerreggiata sul luogo dei lavori, dato l’irnperversare
del brigantaggio, «lata l‘invasione di morbi pestilenziali,

fare alle scadenze previste i pagamenti necessari all'ap
paltatore, questi vede e trova disorganizzata tutta l'eco

o lo inﬁcriré nei cantieri di epidemie e di febbri che ca-

nomia del suo contratto. Egli, per difetto di quei fondi,

gionino la partenza degli operai, non si può far carico
all'impresa se sospese i lavori, cedendo alla necessità
delle cose.
Se nello accingersi all'esecuzione, il progetto contrattuale si ravvisi ineseguibile, ed occorra un lasso di tempo
entro cui debba studiarsi un altro progetto, la sospen-

su cui doveva fare assegnamento, si trova a mancare i
mezzi stessi dell‘esecuzione. Non vi e parità di ragione
tra questo caso e quegli altri che l‘art. 348 chiama pre—

sione od interruzione che nel frattempo l’appaltatore
creda di fare non può ritenersi colposa (1).
Ma, all'infuori di questo od analoghe eccezioni, le so-

spensioni, le interruzioni debbono dirsi assolutamente
vietate.

.

Vietate al l‘ep paltatore e vietate del pari al l'appaltante.
109. Vietato all’appaltatore.
Questi, per scusare l’interruzione o la sospensione, non
ha altra ragione che quella di una vera forza maggiore.
Tale non sarebbe certamente nè il cumulo di altre
molteplici imprese assunte dall' appaltatore, il quale
deve tutte, a suo rischio,regolarmente eseguirle. Non il
fatto che nella esecuzione dei lavori egli abbia incon-

trato gravi difﬁcoltà (2). In effetto le difﬁcoltà impreviste che si incontrino, l’aggravamento delle condizioni
del lavoro, il maggior dispendio dell’esecuzione saranno
bensi giusti motivi, in taluni casi, per speciali indennizzi, in ﬁne d‘opera, ma intanto non legittimano la sospensione nell‘adempimento dell’obbligazione.
Piu specialmente ancora non la legittimano nel tema
delle opere pubbliche, onde l'art. 348 della legge sulle

opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato F, dispone:
« Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto,

sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori ».
Al cospetto di simile disposizione è chiaro che essa
Volle precisamente impedire che le questioni eventuali
cogli accollatari per domande di compensi ritardino in
pregiudizio delle pubbliche amministrazioni i lavori

pubblici, alla cui esecuzione è connaturale la precisione
e l‘urgenza. Quindi è che la sospensione non può mai in
tale materia essere legittimata dai danni che l'assuntore
sia per incontrare nell'esecuzione, e poco importa che si
tratti di casi e difﬁcoltà impreviste, mentre la ragione

di sospendere starebbe soltanto nella ipotesi di una vera
impossibilità a proseguire le opere.
Ugualmente non e ragione per sospendere i lavori il
contegno della stazione appaltante, la quale non risponda

alle instanzc stradigiudiciali dell’appaltatore o si riﬁuti
a riconoscere i maggiori lavori. In effetto il divieto di
sospensione non è già il corrispettivo e quasi la ricompensa dell'adesione da parte del committente a liquidare

testi. Qui può dirsi che l‘obbligazione nell‘assuntorc di
procedere senza sospensioni od interruzioni intanto sus-

siste in quanto l'appaltante gli fornisce i mezzi. Ed infatti la Corte d’appello di Torino, con decisione del li
aprile 1866 (5), ritenne che il difetto di pagamento degli
abbuonconti all'appaltatore possa autorizzare, da parte
di questo, la sospensione delle opere.
110. E vietata la sospensione o l‘interruzione anche
all'appaltante, ben inteso ogni qualvolta un vero danno
sorga dalla sospensione, perchè infatti le amministrazioni pubbliche specialmente, ﬁnchè all'appaltatore non
nuoce, rimangono libere di sospendere, in certe convenienze speciali, l‘esecuzione.

Quando la sospensione può essere dannosa, l’appaltante, per legittimarla nei suoi rapporti con l'appaltatore, non ha altra difesa che il patto od il vero caso
di forza maggiore.
Quindi non sarebbe scusa sufﬁciente la sopravvenuta

mancanza di fondi. Una Corte d’appello, quella d’Aquila,
in data 29 luglio 1879 (6) ammise che ciò possa giustiﬁcare la sospensione ordinata dalla pubblica ammini-

strazione, senzaclnè l‘appaltatore abbia diritto al risarcimento dei danni. A sostegno di questa decisione si
disse che l'appaltatore non può ignorare la legge di
contabilità dello Stato, e che pertanto, esauriti i fondi
assegnati in bilancio, bisogni dar tempo all’amministrazione per domandare ed ottenere nuovi stanziamenti, e

che l'appaltatore ha dovuto calcolare anche questo, dell'esaurimento di fondi, tra quegli eventi contrari che si
scontano nel prezzo necessariamente più alto nei contratti colle pubbliche"amministrazioni che non in quelli
coi privati.
Questo ragionamento pare a noi completamente erroneo. L'appaltatore non deve nè può menomamente

preoccuparsi della disponibilità di fondi presso l’appaltante. Il contratto lo assicura che i lavori devono ese-guirsi sino alla concorrente prevista, epperciò egli doveva e deve presupporre che l’amministrazione sia in
possesso dei mezzi opportuni. Ed infatti la tesi contraria
venne più recentemente consacrata dalla Corte d‘appello
. di Roma, con sentenza del 30 dicembre 1882 (7), la quale

ritenne insufﬁciente la mancanza di stanziamenti per legittimare l’ordinata sospensione dei lavori, in qual senso

l’appaltatore non abbia ragione a sospendere l’esecuzione

sta anche la decisione del Consiglio di Stato francese,
negli arresti dei 6 febbraio e dell'8 maggio 1874 (S‘.
Sia poi che i lavori vengano sospesi, sia che vengano
rallentati, l’appaltatore avrebbe diritto ad un indennizzo
indipendentemente dal diritto di far pronunciare la riso—
luzione dell‘appalto (9).

dei lavori nemmeno nel caso in cui l‘appaltante non
faccia all‘appaltatore i pagamenti promessi. Ma a noi
parve (4) e pare tuttora che questa decisione sia meno
equa e fondata.

piere i lavori nel termine determinato in contratto.
Potrebbe avvenire che un termine si trovasse bensl
deﬁnito, ma sia talmente breve in relazione all'entità

il danno, ma è una necessità imposta dalla legge in tutti
i casi agli appaltatori per le necessità. dell’interesse pub-

blico (3).

_

La più rigorosa giurisprudenza ha stabilito ancora che

(l) App. Venezia, 18 maggio 1880 (Giurisprudenza Italiana,
1880, parte !, sez. 11, pag. 606).
(2) Cass. Firenze, 9 dicembre 1872 (Annali della Giur. Ital.,
1872, p. [, pag. 380), e App. Firenze, 10 ottobre 1876 ( Giurisprudenza Italiana, 1877, parte r, sez. 11, pag. 112).
(3) Citato sentenze Cass. Firenze, 9 dicembre 1872 e App. Firenze, 10 ottobre 1876.

(4) Nostro Trrtllnlo degli .lppnlti, n. 324.

111. Finalmente l'imprenditore è obbligato di com-

(5) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1866, pag. 257.

(6) Citata nel Mantellini, Lo Stato ed il Codice civile, volume
secondo, pag. 690.
(7) Gazzetta- del Procuratore di Napoli, 1883, pag. 129.
(B) Riferiti nel Chatignier, Connnentaire des clauscs et canditians, pag. 126.
(9) Conseil d‘Etat, 2 maggio 1873 e 18 febbraio 1874; e citato
Chatignier. pag. 127
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dell'opera, che riesca impossibile assolutamente di compirla in quel lasso di tempo.

Data la prelinizione di un termine così esiguo, parve
a taluno che si dovesse necessariamente concludere nel
senso che non vi fu contratto, che i contraenti hanno
parlato semplicemente per jocum (1). Altri invece, e
molto più opportunamente, distinguono (2), e siccome
qui l‘impossibilità non riguarda la sostanza, ma solo gli

Quindi non si potrebbe ammettere che in qualunque
caso, come insegna l'I-Ianse (8), basti indennizzare il committente del danno per non essersi l’opera fatta pel

tempo previsto. Il testo di Venuleio alla L. 137,5 ;5, Dig.

ed i periti riterranno sufficiente a compiere quell'opera,

De verb. obl. suppone necessariamente che si tratti di
opera ricevibile anche dopo già incorso il ritardo, ed infatti anche nel diritto romano non si è mai dubitato che,
stipulato il termine come condizione essenziale, ad ins-tar
condiliom‘s, e svanita tale condizione, si ritenga risolto il
contratto.
115. Quando il termine non fu apposto ad instar conditionis e non è essenziale, allora non si ha altro diritto
se non al risarcimento del danno calcolato giusta le

come si esprime la L. 58, 5 ], Dig. Loc. cond. « Eatenus

norme generali. Il danno dovrebbe sempre com misu rursi

obligationem contrahi puto quatenus vir bonus de spaiio
temporis acstimaverii. ».
112. Il termine ad quem ﬁssato nel contratto può ri-

a quelle che sono le conseguenze effettive del non essersi
eseguito precisamente in quel termine.

tenersi novato o prorogato.

guenze del ritardo, quanto al compimento dei lavori,

accidenti dell'opera, cosi salvo si tratti di un’opera in cui
per le parti apparisse essenziale il compimento entro
quel termine impossibile, si ammise che stia la convenzione, ma il tempo si intenda essere quello cheil giudice

Novato quando siansi emesse dichiarazioni e compiti
atti determinati, dai quali appaia che un termine nuovo
siasi sostituito & quello primieramente inteso.
Prorogato quando l’appaltante abbia ordinato cangiamenti od aggiunte in corso di esecuzione, oppure siano

avvenuti veri casi di forza maggiore tali da impedire
anche al più diligente intraprenditore il compimento

dell‘opera nel termine convenuto, e più evidentemente
ancora nel caso in cui l‘appaltante stesso abbia impedito

all‘appaltatore di ﬁnire a tempo i lavori (3), o se, comenutosi l’arbitrato di un terzo, questi non abbia interposto
la sua opera (4), come inﬁne, nel caso in cui l’ediﬁcio in
corso di costruzione perisca prima che sia consegnato,
si intenderebbe concesso per ricostrurln di nuovo l‘in-

tiero tempo e non solo quello esiguo spazio di tempo che
rimarrebbe ancora stando alla convenzione (5).
118. La mora ad eseguirei lavori nel termine contrae
tuale si incorre pel solo fatto di avere lasciato scadere

il termine senza aver fatto 0 dato quello che crasi promesso ontro quel termine ﬁnale. Non occorre, a rigore (6),
alcun atto formale di difﬁdamento. « Dies intczymcllat
pro homme », e la costituzione in mora diventa superﬂua

colà. dove necessariamente l‘ obbligazione non poteva
adempirsi se non entro quel certo termine che l’appaltatore lasciò decorrere.
Quanto al modo di constatare la mora, ossia il ritardo,

o un modo determinato e prefisso nel contratto, ed allora vi si devono le parti attenere, oppure nulla fu previsto ed allora si procede in contraddittorio, o legittima
contumacia dell’appaltatore a veriﬁcare lo stato d'avanzamento dei lavori, redigendosi un processo verbale in

cui l‘appaltatore può fare quelle osservazioni che ci creda.
114. lncorsa una volta la mora, ossia il ritardo, le conseguenze ne sono naturalmente diverse secondochè il
termine fu pattuizione di essenza, oppur no.
Se il termine ad quem venne apposto come condizione

essenziale, vale a dire nel senso che l'opera, consegnata,
dopo quel termine, si presuma inutile all‘appaltantc, allora, dopo scaduto il termine, l'appaltante è in diritto di

Nel tema delle opere pubbliche, al caso e alle conseprovvede l'art. 31 del Capitolato gener. 31 agosto 1870.
cosi concepito:
« L'appnllalnrc deve aver compiuti inlcrnmenlei lavori nel
termine palluilo dal controllo, lcrminc che decorre dal giorno in
cui si intraprende la causi-gna dei lavori. — Per quel tempo che
|“appallalnre impirgassc nei lavori oltre il termine convenuto,
(lm-rii rimborsare all‘annninislrnzinne le relative spese di assistenza. n solloslarc ad una penale pecuniaria per ogni giorno di
riiarnln, da stabilirsi nel capitolato speciale. —- Il rimborso delle
spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno nn:-

diaulc ritenzione sul prezzo del lavoro. —Quando, per cause ad
esso non impulabili, l‘appallnlore preveda di non poter compiere
i lavori cnlrn il termine pntlnilb… potrà ottenere una proroga
che, vcrificale le circoslauzc, sarà concessa dal prefetto ove non
ecceda i 30 giorni, e dal l\linislero dei lavori pubblici se per un
maggior lcnlpo ».
'
Del resto in questa materia non si può preﬁnire una
regola costante, dipendendo tutto dalla specialità delle
circostanze, certo però essendo chei danni da corrispondorsi per il ritardo non possono intendersi quelli remoti
ed indiretti, ma quelli soltanto che abbiano un'immediata connessione col ritardo stesso, come, ad esempio,
nel caso del locatore, il quale stipula le riparazioni da
farsi attorno ad una sua casa afﬁttata, nel termine di 10
giorni, e a cui invece l'imprenditore dia ﬁnite le riparazioni soltanto dopo due mesi. In tal caso l’appaltatore
dovrà risarcire al committente i danni (art. 1580 Codice

civile), che il committente locatore avrà dovuto pagare
al suo inquilino, per essere le riparazioni durate più di
20 giorni.
.
116. Un‘osservazione generale deve poi farsi su tutto

questo argomento. Ed è che, sebbene essa non estingua,
legalmente parlando, l‘azione, tuttavia la recepzione delle
opere tardivamente consegnate, se non è accompagnata
dalle opportune riserve, compromette il reclamo in ti-

tolo di tardività. Avvenuta la recepzione, come meglio
vedremo ancora, quello che si presume è l’esatto e sod-

riﬁutarsi a ricevere l’opera, e la prestazione tardiva non
libera l'appaltatore, salvo che egli provasse che il com-

disfacente adempimento delle obbligazioni dell‘appaltatore, onde fu deciso che, nel dubbio, ove non possa deter-

mittente potrebbe ancora fare uso dell’opera per quanto
consegnata in ritardo (7).

minarsi in quale epoca precisa i lavori furono fatti, essi

(1) L. 185, D. De reg. jur. ; Willenberg, Em. laud., 5 11.
(2) Richeri, Jm-isy;r., volume 10, 5 1257.
(B) L. 89, D. De reg. jm-.,- Hanse, De opere loc. :! cond., p. 11,
pagina 9.
'

(4) L. 43 e M, D. De verb. old-”g.; ut. Enna:, pag. 9.
(E) L. 87, D. Loc. cond.

si presumono (9) eseguiti nei tempi prescritti per cio.(6) Liége, 16 aprile 1859 (Pasicrisie Belga, 1860, p. 11, p. 146), e
Cass. Firenze, 15 febbraio 1877 (Gim-ispr. Ital., 1877, p. [, sez. u,

pag. 445) e cit. App. Ancona, 12 maggio 1883.

(7)Th51, Handelorecht, 1,587; Daukwardt, op. |:., p. 38, nota 2.
(8) Da opere loc. a cond., parte il, png. 9.
(9) Conseil d‘Etat, 10 settembre 1817.
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senno di essi dal capitolato d‘appalto o delle istruzioni
ricevute in corso di esecuzione.
E deciso ancora ( 1). che se il committente, non ostanti
1 suoi precedenti dit'fldamenti e proteste, abbia lasciato

compiere l’opera, avrà bensi diritto ai danni risentiti per
Il ritardo, ma non più a recedere da quel contratto che
venne ultimato col di lui consenso.

""
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miti di tale nrbitrio- Sentenza 14 giugno 1877 della Corte
di Perugia. — 187. Consegna 0 recepzione dei lavori - Se e
come estinguai reclami per cattiva esecuzione delle opere.

— 138. Teoria del Codice civile italiano - Se alla recepzione
equivalga la semplice veriﬁcazione. — 139. Opera che consta
di più pezzi 0 misure - Veriﬁche parziali - Pagamenti parziali -Scmplici acconti - Mora a. veriﬁcare - Se e come equivalge e. consegna. — 140. Opera per are:-sione»: -A misura

- Facoltà delle veriﬁche parziali. — 140 bis. Della consegno
Articolo secondo. — Obbligazione di eseguire
le opere bene ed in modo approvabile.

come obbligo per l’appaltatore - Consegne parziali- Sentenza
23 febbraio 1883 della Corte di Genova. — 141. Dell'eﬁ'etto

117. Obbligo di prestare una certa capacità epen'zia personaleDìstinzìone di casi. — 118. Opere consistenti in uno speciale
artiﬁcio - Quando si richieda la eccellenza e perfezione L. 19, 5 4, D. De aedilitio edicto - Decisioni della giurisprudenza.
- Giudizio peritico. — 119. Responsabilità dell‘arteﬂce anche
per lacolpa lieve - Nullità del patto di non rispondere assolutamente di qualunque difetto dell‘opera -Modilicazioni o
gradazioni della responsabilità dell'assuntore. —129. Criterio
modiﬁcativo desunto delle economie imposte dal commit-

liberatorio della consegna. - Difetti palesi - Difetti occulti -

tente — Dalla destinazione speciale dell'opera—Correlazione

garantla - Quid sull'applicazione dell‘ azione redibitoria.
— 144. Quali atti o fatti equivalgono alla recepzione -

tra questi elementi e la bontà dell’opera - Sentenza 20 giugno 1857 della Corte d'appello di Parigi. — 121. Case di
celerità eccezionali imposte dal committente - Limiti dell‘atlenuamento di responsabilità nell'appaltstoro. — 122. Cessazione della responsabilità quando si toglie all‘imprenditore qualunque liberlà di azione - Decisione della Legge 51,
5 1, D. Loc. cond. - Casi diversi- Giurisprudenza relativa. —
123. Ingerenze del committente - Diritto di resistenza da

Teoriche diverse. — 142. Teorica nostra - Sentenza 8 luglio
1881 della. Corte di Genova - Eccezione pel caso di dolo Confutazione della sentenza 3 febbraio 1881 della Corte di
cassazione di Napoli. — 143. Se, in caso di consegne parziali,
i vizi già riscontrati nella parte ritirata autorizzino la disdella dell’ulteriore lavorazione - Esame di una sentenza

16 aprile 1880 della Corte d'appello di Genova e sua confutazione. — 143 bis. Delle opere minuto con riserva di

Opere pubbliche - Recepzione provvisoria. - Suoi effetti. —144b1's. Esperimenti, seggismenli delle opere - Spesee consumo di materiale relativo - A carico di chi stiano. —
145. Veriﬁche, visite di riscontro - Probalia oper-is del Diritto Romano - Arbitrio del terzo - Teor-iche relative.—

146. Del vero e proprio collaudo - Riferimento delle norme
del regolamento 19 dicembre 1875 per le opere pubbliche.

parte dell'appaltatore - Caso del committente perito nell‘arte

— 147. Caso di collaudo negato esplicitamente o tacitamente

della costruzione- Giurisprudenza - Nostre teorica. — 124. Se

- Azione dell'appaltatore avanti iTribu.nali - Sentenza 291uglio 1881 della Corte d'appello di Roma. — 148. Della. revisione (‘ei collaudi nmministrativiavonti l‘autorità giudiziaria

' l'appaltatore risponda della riuscita dell‘opera - Spiegazioni
di questo concetto. — 125. Obbligo di prestare personalmente il lavoro - Appaltalori - Artisti - Parti secondario
del lavoro - Delegazione ad altri arteﬁci - Sentenza 1° dicembre 1879 della Corte d’appello di Genova - Diritto Romano — Esame della questione nel diritto moderno - Distinzioni. — 126. Patto speciale del lavoro personale del locator

d'opera — Se vi sia nel committente il diritto assoluto di riﬁutare il lavoro di un altro, quantunque eccellentissimo -

- Giurisprudenza. — 149. Puttodi riferirsi al giudizio di Com—
missione collaudatrice - del Consiglio superiore dei lavori
pubblici - Decisioni. — 150. Se il dato collaudo vincoli l‘Amministrazione governativa ad accettare il giudizio del col-

laudatore. — 151. Se e come dati atti e tutti possano sup-

gusto artistico e il buon nome dell‘architetto - Diritto di
resistenza - Sentenza 19 giugno 1868 della Corte di Aix e
21 dicembre 1870 della Corte suprema di Torino . Teoria

plire al collaudo formale - Sentenze relative. — 152. lndolc
deﬁnitiva e comprensione generale del collaudo - Caso di
opera divisibile. — 153. Esame dell‘avvenuta o meno accettazione del collaudo - Revocabililà per dolo e frode. —
154. Diritto dell'appaltatore ad avere in comunicazione le
relazioni dei collaudatore sui suoi reclami - Sentenza del
1° aprile 1879de11a Corte d‘appello di Genova.. — 155. Effetto
liberatorio del collaudo - Riserva pei casi dell‘art. 1639 del

da noi adottata. — 128. Libertà nel locatore dell'opera di mo-

Codice civile italiano.

Patto che tutta l‘opera debba farsi da un solo — Caso di impossibilità - Diritto Romano — Tempersmenti. — 127. Diritto

del committente di imporre variazioni compromettenti il

diﬁcarla, ritoccarla, in corso di lavorazione - Casi diversi.
— 129. Patto che l'opera si faccia ad arbitrio del commit-

tente - Interpretazione e limiti di questo arbitrio - Riserva di
varianti - A favore del committente — A favore dell'assuntorc. — 130. Impiego di materiali buoni - Caso diloro scelta
e approvazione da parte del committente - Giurisprudenza
discorde - Conciliazione e distinzioni pratiche. — 181. Se la.
accettazione fatta una vice di determinati materiali impegni
l‘ulteriore accettazione da parte del committente. — 132. Responsabilità dell'appaltutoro per impiego di materia cattiva
fornita del committente - Caso in cui il vizio della materia.

devo riconoscersi dall'arteﬂce - Divisione di responsabilità.
tra l’arteﬁce @ il committente - Obbligo della denuncia del
difetto scoperto dall'arteﬁce nella materia. — 134. Patto
di uccello all'orteilce di ogni vizio della materia. -L. 13, D.
Loc. cond. - Aleatorietà del patto. -— 133. Conseguenze della

men buona esecuzione - Distinzione tra i difetti essenziali o
non - Laica! pour compte - Demolizione delle opere - Casi

di giurisprudenza — Criteri da adottarsi. —- 185. Tempcrn—
menti ad adottarsi per evitare la misura estrema della demoliziono - Semplice azione quant-' urinaria - Tolleranze suggerihili. — 186. Patto che nelle opere pubbliche riserva alle
Direzioni tecniche il provvedimento della demolizione - Li-

… App. Torino, 9 sett. 1867 to…. Trib. Genova, 1867, p. 796).

117. Anche nel difetto di tassative prescrizioni nel contratto, l’imprenditore tiene dalla legge l'obbligo di eseguire le opere in modo conveniente ed approvabile.
Quando si dice che l‘appaltatore ha l‘obbligo di eseguire le opere bene, si esprime un concetto, il quale non

può essere assoluto, ma è invece necessariamente relativo ad una serie di circostanze.
Ed anzitutto questo concetto implica esso quello di una
perizia e capacità personale nell‘appaltatore?
Abbiamo veduto come l'appalto odierno comprenda

anche l‘ipotesi dell'opera afﬁdata ad un semplice speculatore, ilquale si limiterò. a fare eseguire, sotto la sua
responsabilità, quei lavori da persona dirigente pratica
dell'arte. In questo caso egli è certo che la capacità, a
cui devesi avere riguardo, non è la capacità personale
del vero appaltatore, ma quella del tecnico e pratico da.
lui preposto alle opere, fermo però sempre, nei rapporti
con l'appaltatore speculatore, il diritto di addebitare a

lui l‘incapacità del tecnico da lui preposto, e di imporgli
in taluni casi più gravi, la sostituzione di altra persona
più capace.
In genere poi questo punto della capacità personale

dell'a5suntore è estremamente delicato. Talvolta escono
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fuori lavori jmperfetti dalle mani di appaltatori esper—
tissimi, perchè trascurati od afﬁdati ad agenti secondari
di poca pratica ed esperienza. Tal altra sotto la direzione

Spieghi-amo questo concetto. L'appaltatore non sa rebbe
liberato quando anche provasse che nella esecuzione del
lavoro egli impiegò la medesima diligenza che suole usare

di un appaltatore di nessuna capacità si compiono la-

nelle cose proprie, nei lavori fatti per suo conto. Egli

vori laudabilis=imi, perchè afﬁdati in subappalto a coltimisti ed arteﬁci di speciale capacità. Come quindi ognun
vede, è difficile, in questa materia, il precisare sino a

deve invece impiegare nella lavorazione quella diligenza
e vigilanza che la professione gli impone: « Spondet peritiam artis ». Della lievissima, dell’impiego cioè di una
diligenza eccezionale, risponde solo quando possa dirsi
promessa e pagata una capacità e diligenza straordinaria

qual punto sia essenziale la capacità professionale dell'appaltatore, bastando la cautela che tutto quanto si
compie nell’esecuzione debba essere garantito dall'im—

o almeno specialissima.

prenditore, mentre talora invece, in circostanze speciali,

Siccome poi una capacità, ed una bontà dell'opera in

constatata l‘incapacità personale dell’appaltatore, tanto
basterebbe a dire risolubile il contratto. Tutto dipende

genere non pnò a meno di essere prestata, cosl ne segue

dalle circostanze, e di queste deciderà il giudice volta

per volta.
118. Dove il concetto di una capacità si fa più immediatamente sentire, gli è nell’esecuzione di opere consistenti in uno speciale artiﬁcio.

che ripugnerebbe alla equità ed all‘indole del contratto
la pattuizione con cui l'appaltatore volesse assicurarsi di
non rispondere mai per qualsiasi difetto anche sostanzialissimo che rendesse l‘opera assolutamente inservibile. Non è ammessibile in diritto che si possa stipulare
la irresponsabilità della. colpa anche lata.

Tuttavia anco per queste, è bensi implicita la promessa

Tuttavia, se non può cancellarsi radicalmente la re-

della capacità professionale, ma, salva espressa e più rigorosa stipulazione, non si intende promessa la assoluta
eccellenza e perfezione.

Sponsabilità nell‘assuntore di prestare in genere un‘opera
dell'opera possa essere pretesa in divensa gradazione e

capace e ben fatta, deve però ammettetsi come la bontà

La norma migliore direttiva in questa materia sta

misura a seconda delle circostanze speciali, cioè della

ancora nella Legge 19, S 4, D. De aediliﬁo edict0: « Illud
sciendum est: si quis artiﬁcem promiserit, vel dixerit,
non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem modum peritum: ut neque eum summae scientiae
accipias, neque rursus indoctum esse in artiﬁcio. Suﬁìcit

quantità. del prezzo, della speciale destinazione dell'opera,
delle circostanze e consuetudini del luogo ove il lavoro
si è fatto, ed inﬁne della libertà di azione lasciata all'as-

ergo talem esse quales vulgo artiﬁces dicuntur ». Onde
la regola generale si è questa: che la capacità prestata,
in difetto di apposite e maggiori stipulazioni, e la me-

criteri.
.
120. In generale chi vuole lavori di maggior pregio

diocre. << Qui simpliciter coquum esse dixerit, satisfacere videtur, etiamsi mediocrem coquum praestet: idem

l’arteﬁce od assuntore siasi imposta una speciale economia, non si può poi del committente pretendere che
il lavoro ne esca fuori perfetto, assoluto in ogni suo punto
e uguale ad altri lavori consimili per i quali siasi speso
somma di molto maggiore.
Ognuno sente che quando per un’opera determinata
si è ﬁssato un prezzo egregio, tale che permette l’eleganza
e la perfezione del risultato, l’assuntore non rimarrebbe
liberato consegnando un’opera eseguita con materiale di
qualità scadente, con rozzezza di forme, con esiguità di
dimensioni, insomma con grettezza di risultati.
Se invece il committente obbligò, con la preﬁnizione
di un corrispettivo limitatissimo, il costruttore o l’arteﬁce ad impiegare materiali meno buoni, meno eleganti
e costosi, non potrà poi lagnarsi quando l'assuntore gli
consegna un risultato che vale quanto costa. Questa

et in caeteris generibus artiﬁciorum » (l) e la esecuzione
promessa è quella. comune (2).
Tuttavia cesserebbe questa regola ed il locatore del-

l'opera dovrebbe rispondere di una capacità specialissima
quando questa si fosse da lui van tata e promessa. Come

avverte la stessa Legge 18, 5 [°, D. De aedil. edict. « Qui
optimum coquum esse dixerit, optimum in co artiﬁcio
praestare debet » ed in applicazione di tali principii la

Corte regia di Firenze con decisione del 23 marzo l863 ( 3)
riteneva risolvibile il contratto con l’arteﬁce il quale,
avendo promessa una sua vera capacità speciale, era
stato poi sperimentato non avere capacità maggiore di
quella d‘un artista comune, come analoghi principii pro—
fessò ancora la stessa Corte con la più recente decisione
del 27 maggio 1879 (4).
Quanto poi al giudizio su di questa capacità, il medesimo dovrebbe anzitutto commettersi a periti, i quali
per altro, nel tema speciale che ci occupa, dovrebbero
pronunciare non tanto in genere sulla capacità artistica
dell’individuo, quanto piuttosto sul punto se i lavori quali
vengono eseguiti, rispondano adeguatamente agli impegni che l’assuntore contrae colla sua convenzione (5).
119. Ma, in ogni caso, maggiore o minore, una capa-

cità ed una bontà dell‘opera deve prestarsi e guarentirsi
lall‘arteﬁce. Egli infatti la promette implicitamente per
ciò solo che si presenta e si oi’Tre all’esecuzione: «Spon-

dens tamquam artifex tenetur de omni culpa artis ».
Tanto basta a concludere che l'assuntore rimane in genere
tenuto non solo della colpa lata, ma anche della lieve (6).
. (I) Leg. 18, 5 1, Dig. cod.
(£) Pacioni, De locat., cap. xm, n. 11: Rota Romana nella.
Reallna reparatiania et entendalionis damnorum, 16 luglio 1846
(Cecconi, Repertorio, vol. 1846, pag. in).

(3) Annali di Gill/'ism‘llflfil:ﬂ THIHJING. 1863, parte Il, pag. 330.
,—....

_

suntore.
Esaminiamo distintamente taluni di questi importanti

deve spendere di più, onde segue che quando invece al—

norma è costante e già lainsegnava il De Luca scrivendo:
« Sufﬁcit opus tanti valere quantum fuit pro mercede
promissum ».
>
La destinazione speciale poi che ‘Fepera debba avere
nel concetto di chi la commise, mentre si connette allo
elemento della maggiore o minore spesa, inﬂuisce pur
essa in modo peculiare sulla deﬁnizione più o meno
rigorosa della bontà dell‘opera. eseguita.
Ordino ad un costruttore di fabbricarmi un villino di
tutta eleganza. Certo costui non adempirebbe alla sua
obbligazione quando mi consegnasse un fabbricato di
rozzo aspetto ed inelegante, laddove invece non vi sa—
rebbe questione possibile di eleganza e fregi speciali nell'ordinazione che gli avessi fatto di cosirurmi una casa
alpestre, od una casa destinata a fornire abitazione a
(4) Annali della Giuﬁsprudenza Ital., 1879, parte II!, p. 234.
(5) Appello Torino, 15 giugno 1868 (Annali della Giurisprudenza Italiana, 1868, parte 11, pg. 172).

(6) Hanse, op. cit., parte il, pag. 9.0. : “Padani, De locat.,
cap. mu, n. 15.
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poveri operai. Chi costruisce una così detta maison de
produit non vi impiega certo quei materiali costosi che
si impiegano per un grandioso palazzo. Onde natural-

mente la questione della bontà dell’opera è tutta relativa
a simili sue destinazioni ….
Sotto ambi i punti di vista, cioè tanto del prezzo stipulato quanto della destinazione speciale dell‘opera, la
decisione che proporzione ad essi la responsabilità dell‘assuntore, è perfettamente conforme alla equità, perchè
in ﬁne dei conti il proprietario che spende poco economizza delle somme e se anche l'opera gli dura poco, gli
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mattoni, consegna certo una casa irriprovevole agli
occhi della legge, ma è certo che pei muri in mattoni i
guasti e inconvenienti si appaleseranno più presto che
pei muri in pietra da. taglio. Insomma, eccezion fatta
dell‘architetto che costruisce male, accettando materiali
guasti, od evidentemente inetti, nel resto la bontà e dell'opera e del risultato è tu ita ed essenzialmente relativa.
121. Le circostanze speciali in mezzo a cui il committente abbia preteso che seguisse la esecuzione, hanno
naturalmente grande inﬂuenza sulla decisione. Se l‘in-

traprenditore, per compiacere il desiderio del commit-

dura però sempre quanto corrisponde a ciò che ha speso,

tente, ha fatto per lui l'opera con una sollecitudine, anzi

come ritennero la Corte di cassazione francese con sentenza 3 dicembre 1834 e la Corte d'appello di Parigi con

con una fretta eccezionale, non gli si può rinfacciare la

sentenza 20 giugno 1857 (2).
E utilissimo tener presente la motivazione di quest'ultima:

« Attendu, que l‘action en garantie suppose une faute, qu‘ il
De peut y avoir faute de la part de l‘arrhitecle un de l‘entreprcnear, si l'édilìce a été construit dans les conditions de solidild

prévucs par le maitre du sol;

poca ﬁnitezza del lavoro, come decise la Corte di appello
di Parigi, 28 dicembre l87l ('d).
Nè l’appaltatore può ritenersi obbligato, nel silenzio
del contratto a fare di più e di meglio di quanto si pratica in quel luogo, sia in ordine all'impiego di materiali,
sia in ordine ai sistemi di lavorazione, coll’impiego (per
esempio) del legno nelle costruzioni, fatto in conformità

dell'uso costante e immemorabile della località in cui si
costruisce (4).

« Que tous les fails de la cause élablissent que De Ribes,

Notisi per altro, come vedremo meglio tra breve,cbe la

aux droits duquel se lrouvent les épnux De Ruly, n'a enlendu

responsabilità dell'appaltatore proporzionata (sia pure)

construire sur son terrain qu‘un éditìce d‘une durée rcstreinte;
« Qu‘acquéreur de ces terrains mnyennanl t500 francs, il a

alla celerità. impostagli, alla somma da spendersi, all'uso
locale, non può però mai scomparire, e l‘appaltatore,
anche concorrendo le modalità. suindicate, rimarrebbe
sempre contabile delle ruinc che provenissero dal non
avere egli, persona dell‘arte, avvertito il proprietario
del pericolo assoluto che vi era relativamente alla solidità, lavorando in quelle circostanze.
122. Colla idea di responsabilità è connessa quella della
libertà di azione.
Ne segue che quando l'appaltatore si riducesse ad essere nulla più che un esecutore materiale degli ordini
dati volta per volta, sul luogo dei lavori, dal committente,

consacré aux constructions une somme qui ne peul. titre exactemcnt précisée, mais qui n‘a pas dépussé 230,000 francs; qu‘il
a loué l‘édiiìce nouveau pour 18 ans, moyennant 28,000 francs;

quele prix du hail cdl été évidemment rxagéré. hors de proporlion avec le capital engagé, si, le hail expiré, les bàlìmenls

eussent do censerver leur valeur ct leurs chances de durée;
qu‘on comprend, au conlrairc, qu'il ail pu ene stipulé et accepté

qu'il s'agissait de constructions légères, destinées ‘a ne pas survivre au hail lui- méme, devant faire place à des constructions

d‘une autre nature.

discendesse cioè alla categoria di operaio, allora non lo

| Que les défendeurs ne peuvent donc étre tenus d‘autune
responsabilité à raison d‘un état dc choses qui était prévu au
moment mémc des constructions, et qui n'a cessé d‘étre consi—
déré par les parties intéressées que comme la consequence direcle de la spécnlalion à laquelle De Ribes s’était livré :.
Come si vede, in questa decisione la Corte aveva la
prova dello scopo propostosi dal proprietario stesso di

una stabilità meramente relativa, e ciò per evidente
speculazione: non era quindi ammissibile che il proprietario reclamasse cosi facilmente dopochè aveva già tirato

tanto profitto delle somme economizzate e aumentanti
sempre ogni anno più per via del cumulo degli interessi.
Ma, anche all'infuori di questa precisa fattispecie, pare

a. noi che si possa in tesi generale accettare la massima
che il committente non può pretendere se non una solidità e bontà dell'opera relativa alla spesa e alla qualità
dei materiali di cui vuole l'impiego. il costruttore non è
obbligato a dare un ediﬁcio inappuntabile, eccellentis—
simo, esente da qualunque difetto quando gli si è limitata

la spesa, e gli si sono imposti materiali men buoni. Le
case ove nella costruzione, in certi paesi, s'impiega il
legno, vivono anch'esse ma meno che quelle costrutto

colla pietra e colla muratura. L‘architetto che fa la facciata d'una casa in pietra da taglio e in muri interni in
' ' '

\.

_,—

(1) Masselin, Traité (le la responsabili:! des snlreprenemw,
pag. 88 e 89.
(2) Riferite dal Masselin, opera citata..
(8) Masselin, op. cit., pag. 88 e 89.
(4) Masselin, op. cit., 2° ediz., p. 61.
Dluesro "ALIANO. Vol. Ill, Parte 2“.

si potrebbe ritenere responsabile, bastando a sua difesa.
la prova che egli ha agito come semplice esecutore degli
ordini del padrone.
In cosi fatti aggiunti l‘appaltatore da locator operis si
converte in locator operarum. Ed ecco come il Falcioni
nel suo trattato De local-ione et conductione spiega la
cosa. « Dum opus non ﬁt arbitrio operarii sed domini,
iste potest singula die operarios et opus ipsum reprobaro
et corrigere, ac proinde, dum non reprobat, censetur ap—
probare, et sibi imputare debet omne vitium ejusdcm
oper-is >> (5).

Testuale d'altronde è in proposito la Legge SI, 5 ],
D. Loc. cond., ove Giavoleno rispose: « Si in opera

singulas merces constituta erit, ut arbitrio domini opus
eﬁiceretur, tum nihil conductor praestare domino dc
bonitate operis videtur ».
Nè si creda che ragione determinante di questa irresponsabilità sia soltanto il modo di pagamento, cioè alla.
giornata, mentre invece è pacifico che l‘ir1‘espunsnhilita

dipendeessenzialmente dalla traslazione nel committente
di tutta la direzione della cosa, cosicchè il lavoratore sarebbe irresponsabile a:.chc nel caso in cui fosse pagato
diversamente che a giornata.
Ugualmente un'artctice, ancora che pagato a giornata,

può ritenersi responsabile quando consti che l'opera era
\ _

.

-

._J

(5) Capitolo 31, n. 3; Parisii, Consìl. 31, n. 13; chchia, Da
salario, quaest. 55, n. 11; Costae, De ratione rutae, quaest. 19.7,
n. 7; Ubaldis, De dnobns frah-ibns, parte vm, n. 38; Sourdat.
Traité gén!ral da la responsabilità, 1]. 673 e 773.
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diretta unicamente da lui stesso, come dice il Pacioni:
« neque attendi ad hoc constitutionem mercedis et ejus
solutionis destinationem, sed solum an opus in se susceperit et un arbitrio suo vel potius domini illud efﬁciendum esset >>, e come in terminis riconobbe il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino
nelle elaborate sue conclusioni nella causa Rigoli contro
Borri, ri ferite nel Monitore dei Tribuna li di Milano, 1866,

pagina 581.

‘

Viceversa, ancora che pagato in cottimo od a prezzo

fatto, l'appaltatore non è responsabile quando sia accertato che egli era obbligato a lavorare giusta gli ordini
giornalieri dell'architetto delegato dal proprietario, e
con facoltà in questo di espellere immediatamente l'ar-

teﬁce ad ogni disobbedienza agli ordini ricevuti. In simil
caso, salva la prova che l’arteﬁce avesse trasgredito gli
ordini ricevuti, la Rota Romana 10 assolvette dalla di-

manda dei danni perchè a lui non apparteneva la consummatio di quell'opera, come si esprime Giavoleno.
Così la Rota nella decisione Romana Fabricae, 19 marzo
1597 (l)) e in quella Reatino reparationis, 6 luglio 1846,

5 12 (e .
in sostanza la ragione decisiva è sempre questa che,
assunta la lavorazione ad arbitrio e sotto la direzione

assoluta dell'appaltante, è libero questi di variare, di
ordinare, di correggere, e, se nol fece, segno è che ap-

provò e deve imputare a sè la meno buona riuscita del
lavoro.
Una specie importante trovasi & questo riguardo de-

dal punto di vista economico-sociale trova ampia giustiﬁcazione nel riﬂesso che quando il proprietario la fa da
impresario esso stesso, profitto del beneﬁcio che qualunque impresario è presunto fare in qualunque impresa;
conduce gli operai come tneglio gli pare, vi guadagna
sopra, e quindi sarebbe iniquo che, ritolto al vero intraprenditore qualunque lucro, volesse lasciargli Soltanto i
pericoli e i danni di un nomen juris, quando quest‘ultimo non poteva far accettare dal proprietario nessun
suo avviso o consiglio. Imputi a sè quel proprietario che,
non essendo capace, pretese di atteggiarsi esso stesso &
costruttore.

Notisi poi bene che quando il proprietario si è egli
stesso riservato ed esercitò le funzioni di vero direttore
dei lavori, non potrebbe tener responsabile l'imprenditore per ciò solo che questi prelevi un qualche beneﬁcio
sulla fornitura di operai e di materiali somministrati al
proprietario; perchè questo beneﬁcio non sarebbe quello
vero e proprio di un imprenditore, ma soltanto quello
sproporzionatamente minore di un commissionario.
L‘essenziale è questo: vedere se il proprietario pretese
ed esercitò la suprema. direzione dei lavori; ed allora,

provata tal circostanza, si avrebbe tanto che basti a far
cessare la responsabilità. dell‘architetto od imprenditore,
salvo nei casi di cui discorreremo al commento dell'articolo 1639.
123. Quanto abbiamo sin qui esposto suppone un as-

suntore a cui non siasi concessa nessuna libertà. d'azione.
Ma quando il contratto lasciasse libero l‘appaltatore,
ed aﬁîdnsse & lui il concetto e la direzione delle opere,
allora, per quanto il proprietario pretenda d‘immiscltiarsi

cisa nella sentenza 10 marzo 1837 (3) della Corte d'ap—
pello di Bourges.
Un certo Pivert, proprietario, aveva richiesto un im-

nella esecuzione, sarebbe dovere dell'appaltatore che fu

presario, Picard, di fornirgli per un determinato lavoro

assunto come tale e spondct peritiam artis, di resistere

(scavazione di una cantina) operai e materiali, ma si

ad ordini che egli vedesse pregiudicevoli alla solidità e

era, a quanto pare, riservata la direzione del lavoro, per
quanto anche l‘impresario si fosse recato qualche volta
ad ispezionarlo.Sortìdei guasti ed inconvenienti, il pro—
prietario pretese di darne caricamento a Picard. Ma
la Corte mandava quest' ultimo assolto colle seguenti
considerazioni:

contrari alle buone regole dell'arte. Ciò è naturale dal

. Que ces circonstances, soitensemble, soit séparément, sont
insuﬁ'isantes pour prouver que, s‘il y a en de la part de Picard
une intervention quelcouque dans les travnux qui s‘ell'eclnainut
dans la cave de l‘ivert, il ail agi comme eutreprcucur a prix
fait de ces tuémes travaux el qu‘il se soit soumis par là a toutes
les couséqnences résullanles du titre d‘entrepreneut‘.
| One Picard ne pouvait étre responsable de l'ouvrier fourni
par lui qu‘autaul que la qualité d'entrepreneur serait élablie el.

jusﬂﬁéc;
u Qu‘à defaut de justilicalion et encore bien qu'il uit fourni
des malérianx, aucune responsabilité n‘a été encourue par lui,

cette circonstance n‘ayant pu légalement le faire rdputcr entrepreneur;
« Que Pivcrt ne pouvant exciper d'aucuue convention ni

écrite. ni verbale, par suite de laquelle il aurait confié it Picard
pour un prix fait les lravaux donts‘agit, il devaitseul s'imputer
la mauvaise direction du travail et en assumer a lui seul toute
la responsabilité ».
Cosi fatta decisione non solo si spiega giuridicamente
col principio che non vi è responsabilità ove non vi è
libertà di azione o, quanto meno, di direzione, ma. anco
(1)
{Z)
(3)
(4)

Riferito nel cit. Peeioni, capit. 31, n. 5, ove la approva.
Cit. Reatino reparafionis, 6 luglio 1846.
Musselin, op. cit., 2‘ edizione, pag. 361.
App. Torino,… febb. 1860(Gaz:. dei Giuristi, 1860, p. 293).

punto che egli solo è presunto essere pratico e intelligente di tali lavori, nei quali il più spesso il committente
è riputato non poter impartire istruzioni con vera conoscenza di causa.. Onde, per taluni più essenziali difetti,
non vi è nè ordine preventivo, nè approvazione poste.
riore del committente che tolga la responsabilità. all‘assuntore, a cui si può ascrivere come colpa (4) l’avere
piegato alla volontà del proprietario contro quanto l’arte
dovevain impedire di eseguire.
Il che però non potrebbe più dirsi quando si trattasse
di un committente il quale avesse dato quegli ordini, approvata questa o quella modalità di esecuzione con piena
e perfetta conoscenza di causa, come avverrebbe quando
il committente fosse egli stesso della professione, e la
esercitasse od avesse in passato sempre eserelta,o quando
si trovasse circondato di lumi speciali, come avviene
per le pubbliche amministrazioni, per conto delle quali
non s’intraprende alcun lavoro senza il controllo e la sorveglianza di un direttore dei lavori.Tali massime, professate già dal De Luca (5), vennero accolte dalla giurisprudenza della Cassazione francese colle decisioni 1° giugno

1838 e 5 febbraio 1872 (6) e dalla giurisprudenza nostra,
se non esplicitamente, implicitamente almeno (7).
A questi principii noi vorremmo però che non si desse
valore troppo assoluto, dipendendo la soluzione dalla specialità delle circostanze. E cosi, fosse pure l’appaltante
persona tecnica e perita in quei lavori, ma non potrebbe
applicarsi la irresponsabilità dell’ imprenditore quando
(5) Vedilo riferito nel nostro Trattato .min Appalti, n. 191“.
(6) Riferito nel citaLo Masselin, pag. 79.
(7) App. Perugia, 14- giugno 1877 (Giuria-pr. It., 1878, parte!,
sezione u, pag. 198).
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fosse provato che il "committente non ebbe mai agio a
trovarsi sul luogo dei lavori, e così del pari, per quanto
si tratta.—se di un committente che fosse di professione
imprenditore, ciò non sarebbe su ﬂiciente quando egli non
f0>Se anche e specialmente intraprenditore di quei generi

edi quelle specialità. per cui si è rivolto ad un appaltatore
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teriale delle diverse sue parti? La Corte d' appello di
Genova in una decisione 1” dicembre 1879 (3), in tema
di opere artistiche di diﬁicoltà. non comune, credette
possibile e permessa la subdelegazione di parti dell'o

pera a persone diverse. Considero la Corte « Che all‘artista creatore dell'idea trasfusa nel disegno stato ap

l'alea della riuscita (l).
Badìsi però bene a non confondere il concetto della

provato , si apparteneva naturalmente l‘esecuzione del
modello dell‘opera principale, ed egli lo fece. Se poi ricorreva all'opera di altri arteﬁci per far eseguire parti
accessorie, poteva giustamente farlosenza con trav venire
al contratto. Tale è l'uso e la pratica invalsa, giusta la
quale, per agevolare l’esecuzione di monumenti grandiosi
e composti di varie parti, l’autore, dopo formatone il
modello, ne afﬁda l'esecuzione ad altri arteﬁci che stanno
sul luogo dove si ha pronta la materia prima, i quali
però quanto all‘opera principale della statua ed alle iigure, non portano a ﬁnale compimento l‘opera, ma, ese-

riuscita con quelio della esecuzione precisa e perfetta.
L'irresponsabilità per la non riuscita s‘intende da noi
nel senso che, dopo eseguita l‘opera lodevolmente e conformemente al disegno, anche in ogni sua parte esecutiva,

sempre che gli ultimi colpi di scalpello siano dati dall‘autore per incarnarvi completamente il disegno ».
Questa decisione ci sembra perfettamenle accoglibile.

specialista.
124. In ogni caso l'obbligazione dell'appaltatore di eseguire bene le opere non può confondersi con l’obbligo

che quell’opera debba produrre il proﬁtto, il risultato
sperato dal committente. L‘appaltatore adempie al suo
contratto quando ha eseguito il lavoro in modo da riuscire serVibile: del risultato, della riuscita del medesimo,
l'arteﬁce non può essere chiamato a risponderne, salvo
si provasse che con un patto espresso egli avesse assunto

l’imprenditore non può essere responsabile se l'opera non
dia quei risultati proﬁcui che il committente si riprometteva, ma che non rientravano necessariamente nell’ese-

cuzione del ricevuto disegno. Ciò per altro non toglie che
l‘imprenditore debba rispondere della fornitura dell‘opera
in tali condizioni da poter essere messa in attuazione e
funzionare nel modo contemplato dal disegno e rientrante
nell'esecuzione di questo.
Qualche esempio chiarirà. meglio il nostro concetto.
Un intraprenditore di lavori di i'umisteria si obbliga a
costrurmi un calorifero che con un determinato consumo
di combustibile mi produca una determinata quantità di
calorico. Costrutto il calorifero, il risultato che se ne veriﬁca non risponde all‘impegno assunto esplicitamente.

In tal caso l‘imprenditore è passibile. di un‘azione di responsabilità perchè in questa ipotesi la riuscita era stata
dedotta in contratto.
Conduco le opere d‘un impresario per approfondimento
di un pozzo: gli chiedo che somministri i mezzi necessari
per raggiungere lo scopo: ad un certo punto, vedo che
l‘opera non può andare innanzi, che il risultato non sara

mai da lui raggiunto: anche quivi è luogo a resilire il
contratto perchè l‘impresario, il quale, difﬁdato che si
voleva da lui il raggiungimento di quello scopo, accettò,

promise con ciò stesso la riuscita, la dedusse in contratto,
e, se non riesce, manca alle sue obbligazioni. Cosi decise
con sentenza 3 maggio l878 (2) il tribunale di Melun, e

la sua decisione sembra a noi che debba essere approvata.
125. Si è veduto sinora come l'appaltatore abbia l'obbligo di eseguire le opere bene ed in modo approvabile.
Come corollario di questa obbligazione si chiede se
nell‘artelice (e diciamo nell’arte/ice perchè quanto ai

veri appaltatori più grandiosi già vedemmo prevalere
altri principii), se, diciamo, negli arteﬁci s1aw l‘obbligo
di prestare essi stessi e personalmente il lavoro ad esclusione di qualsiasi altro.
A questo riguardo egli è certamente prevalso nel 'nostro diritto che nella locatio operis si presuma eswnz1ale

la considerazione della persona. Lo dim0stra il disposto

della legge (art. 1642 Codice civile) che fa sci0gliere l'appalto per la morte dell‘arteiice.
Ma forse che da ciò ne segue che un arteﬁce, dopo
formato il modello, non possa commettere ad altri
arteﬁci, sotto la sua responsabilità, la esecuzione ma(1)Dnuai,17 novembre 1841 (Dalloz. 1842, parte 11, pag. 35);
Auu. Venezia, QG marzo 1868 (Eco dei Trib., 1868, p. 1035).

guendola secondo il modello loro trasmesso, lasciano

Nel Diritto romano si reputava permesso all‘arteﬁée
di far l'opera mediante il lavoro anche di altri individui
e si eccettuava soltanto il caso in cui specialiler actum
est ut suis operis idperﬁcz'at, come dice la L. 31, l). De
salut. Salvo quindi il caso che si fosse voluto espressamente l‘opera personale di quel solo arteﬁce, poteva egli
far eseguire il lavoro a mezzo di altri, astenendosi dal suo
lavoro personale.
Nel diritto moderno prevale la considerazione della
persona, ma ciò non sembra che possa applicarsi indistin-

tamente a tutte le specie di locazione di un'opera determinata.

Certamente nessuno dubita che chi intende e vuole
avere l’opera di un determinato artista, non può essere
obbligato ad accettare quella di un altro, quando si tratta

di una di quelle arti che richiedono capacità specialissimo
e personali.Se invece si tratti di un’arte nella quale basta
soltanto la generica bontà del lavoro, e questo-lavoro può
essere riputato ugualmente perfetto anche se eseguito
da un altro, allora sembra che l'arteﬁce soddisfarebbe ai
suoi obblighi consegnando il lavoro ugualmente perfetto
come se fosse fatto da lui medesimo.

E non solo devesi distinguere tra arti ed arti, ma in
seno ad una medesima arte conviene distinguere il concetto, le linee generali, della esecuzione materiale e dalle
linee di dettaglio, ritenendo permessa la subdelegazione
della esecuzione in talune parti secondarie, precisamente

come ritenne nella decisione citata la Corte d'appello
Genovese.
126. Tutto questo cadrebbe però quando vi fosse un

patto speciale che obbligasse l’arteﬁce a lavorare esso
stesso ad esclusione di qualsiasi altro. Allora subentra la

legge tassativa e rigorosa del contratto, e se l'arteﬁce
vi abbia contravvenuto, può essere obbligato a rifare

quel lavoro a sue spese. Come scrisse Ulpiano alla citata
L. Bl, D. De sol-ut; «Inter artiﬂces longa diil‘erentia esl
et ingenii, et naturae, et doctrinae, et institutionis: ideo
si nave… a se fabricandam quis promiserit, vel insulam
aediﬂcandam fossamve facîendam , et hoc specz‘alz'ter
artmn est, ut suis operis id perﬁcz'at, ﬂrlejussor ipse

aediﬁcans vel l'ossam l’odiens non consentiente stipulatore, non libcrabit remn », del che sarebbe conseguenza

il rigoroso diritto che abbiamo detto per cui l'arteﬁce
dovrebbe riassumere la lavorazione, facendola lui.
(2) Riferito nel Masselin, ?‘ ediz., p. 229.
(8) Eco di giurisprudenza di Genova, 1880, parte ], pag. 7';‘.
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Ma una simile soluzione può essa cosi indistintamente

accettarsi?

Secondo alcuni, no. Sia pure infatti (dicono) che si volle
lo speciale artiﬁcio di quell‘esecutore e non di un altro,
ma ciò non toglierà mai che quando l‘opera consegnata,
per quanto fatta da un altro, sia perfettissima e tale che
l’artista prescelto non l’avrebbe fatta migliore, a case
fatte, la pretesa di riﬁutarla sembra che s'inspirerebbe

semplicemente alla emulazione. Vero che l'arteﬁce doveva lavorarla egli stesso, ma se il risultato è ugual-

zione, ma non può per ciò s.;lo ritirarsi dall'appalto pre-

tendendo di esigere l’intiero corrispettivo, come se la
commissione da parte del committente di quelle modalità
non accettabili dall‘architetto, equivalesse a risoluzione

arbitraria dell’appalto.
Questa decisione è meno esplicita di un'altra della Corte
d’appello di Aix del 19 giugno 1868 (3).
Trattavasi di un architetto, il quale, avendo fornito il
progetto ed il disegno di una costruzione e stipulato il
diritto di scrivere il proprio nome sulla facciata dell’edi-

mente buono, e nell‘opera spicca l‘impronta dell’abilità

ﬁcio, si opponeva a che il committente proprietario, in

vere. dell’arteﬁce, essi credono applicabile la massima
« multa facta tenent, quae si facta non fuissent, prohiberentur ».
Certo queste osservazioni,dal punto di vista dell’equità,
hanno il loro peso. Ma, sul terreno legale, ci sembra che
non possano eliminare l‘applicazione del rigoroso prin-

corso di esecuzione, facesse subire all'opera modiﬁca-

cipio da noi sopra enunciato. Infatti il committente ha
avuto in vista il nome speciale dell’arteﬁce, volle il suo
lavoro pc;-sonale, volle quell’impronta spécialissima,
non surrogabile, del suo genio individualeze veriﬁcandosi
il caso in cui specialiter actum est, ut suis aperte artifea; opus perﬁciat, deve applicarsi la massima d’Ulpiano
sopra ricordata alla L. 31, D. De solutione'bus, e concludersi che lo scultore p. es. il quale promise il suo proprio
lavoro attorno alla statua, non si libera consegnando un
lavoro fatto da un altro, per quanto buono, bello ed approvabile.
Senonchè, dato il patto che la lavorazione debba farsi
da un determinato arteﬁce e da lui solo, può sorgere una

questione per il caso in cui sia materialmente impossibile,
attesa la qualità e mole dell’opera, che egli, l’arteﬁce
unico voluto, possa compirla con le sole sue forze.

Nel Diritto romano (1) pare che si ritenesse in tal caso
nulla la stipulazione perchè accompagnata da una condizione impossibile. A noi pare invece che la nullità non

zioni contrarie al buon gusto artistico e tali anzi da deturpare l’opera, almeno ad avviso dell’architetto.
La Corte decise che il diritto di proprietà del committente sulla cosa sua dovesse avere il sopravvento: che,
moderatore ed arbitro della sua proprietà, pel solo fatto
di avere stipulato coll'arcliitett0, il committente non
poteva dirsi che avesse rinunciato alla facoltà di intro-

durre quei cambiamenti che corrispondessero al suo gusto
ed alle sue convenienze.
Questa soluzione, a rigore di diritto, è esatta. Il committente,-atteso il suo diritto di proprietà, non ha nemmeno bisogno di riservarsi nel contratto la propria intromissione per variare la forma durante il lavoro,

secondo nuove sue viste e nuovi suoi bisogni (4). Il pri—
mitivo disegno non è tale da vincolare irremissibilmente

il committente: che questi possa reclamarvi delle variazioni ce lo dice il suo diritto di dominio, e ce lo spiega
la L. 60, Dig. Locati-conducti. Quindi non vi è dubbio
che egli possa ordinare modiﬁcazioni.

Se queste compromettano la solidità, la sicurezza,
l’edilizia, tutti ammettono che l'architetto, l'intraprenditore possono’opporsi in nome del diritto che essi hanno
di non mancare ai doveri imposti dalla legge generale

possa pronunciarsi, se non nel caso in cui, attesa la pe-

delle fabbricazioni o dell‘arte: si riconosce in tal caso
il diritto all'architetto di persistere nel disegno primi-

rentorietà del termine ﬁssato per compiere i lavori, non
si potesse superare l'impossibilità. prolungando il tempo,
o nel caso in cui, posta tale impossibilità, si scorga l‘assoluta essenzialità della condizione, che l'opera la faccia

tivo, e, data l’insistenza del proprietario, ritirarsi col
diritto a percepire l‘intiero corrispettivo.
Non sarà lo stesso quando l'architetto veda (e provochi
al riguardo una perizia) in quelle modiﬁcazioni pretese

tutta quello stesso e solo redentore « Ut opus redemptor

dal committente altrettanti attentati al suo nome arti-

ipse ac salus faciat ».
127. Alla obbligazione di eseguir bene le opere corrisponderà nell‘appaltatore il diritto di riﬁutarsi a talune

stico, che egli ha voluto tutelare e diffondere col diritto

prescrizioni che il committente creda di ordinargli e che
l'intraprenditore e l’architetto ravvisino compromettenti peril loro buon nome o per la solidità della costruzione?
Quanto agli ordini compromettenti la solidità, non vi
è alcun dubbio;intraprenditore ed architetto, anche per
gravi motivi di interesse pubblico, hanno ampio diritto

di riﬁutarsi, senzachè la ragione di dominio dell‘appaltante possa loro imporre o l’obbedienza o i danni.
Quanto agli altri, che si allegano compromettenti il

nome artistico, la quistione è assai più delicata. I .a Corte
di cassazione di Torino con sentenza 21 dicembre 1870 (2)
decise, che per eﬁetto del contratto d‘appalto, in man-

canza di apposite contrarie stipulazioni, l‘appaltante non
si vincola ad ottemperare ai suggerimenti dell‘architetto
od imprenditore, ma può discostarsi dai di lui consigli,
in ordine a diverse modalità di lavoro; che l'architetto,
quando ne ritenga compromesso il suo nome o la sua
responsabilità, può rlìﬂidarne il rommiticntn per riversare su di lui le conseguenze di una men regolare costru(i) Ilaasc, op. cit., parte il, pag. 19, nota 76.
(Q) La Giurisprudenza di Torino, 1871, pag. 83.

che stipulò di scrivere il proprio nome sulla facciata del—
l’edificio? In questo caso è accademico, ci sembra. il dire
che il committente non ha abdicato il suo diritto d‘inirodurre modiﬁcazioni: un’abdicazione parziale trovasi

infatti nei diritti che il costruttore ed architetto ha voluto assicurarsi con la clausola di scrivere sulla facciata
dell‘ediﬁcio il suo nome appunto per popolarizzarlo, per
far noti la sua capacità ed il suo gusto artistico.
Concludendo quindi noi crediamo che il giudice debba
in questa materia prendere ad esame, mediante, ove
d'uopo, perizia, l’indole delle modiﬁcazioni reclamate dal
committente, e ove queste appaiano o nocevoli alla solidità, o contrarie alle leggi d‘edilizia, o compromettenti
l'onore di chi dirige la costruzione, egli non costringerà
certamente il committente a stare agli ordini contrari
dell’artista dirigente, ma dispenserà quest’ultimo da ulteriore servizio, aggiudicandoin l‘intiero onorario. Dara
invece causa vinta (sempre all’effetto dein indennizzi)
al committente quando le modiﬁcazioni da lui dettate
appaiano ragionevoli, conformi al suo ben inteso interesse, non compromettenti nè la solidità dell'ediﬁcio, nè
il nome dell‘architetto.
(3) Journal (Zu Palais, 1868, pag. 1124.
(4) Borsari, Commrnlario ul Carlier civile, 5 3719, pag. 818.
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128. Nelle locazioni d'opera mobiliari in cui, prestan-

Del resto l'arbitrio del committente riservato in ordine

dosi dal locatore non l‘opera soltanto ma anche i mate-

alle modalità della lavorazione, ha anche esso i suoi
giusti contini nel senso che si intenda obbligato bensi

riali, il prodotto in corso di lavorazione, ﬁnchè non e
consegnato, è di proprietà dell’assuntore, la questione

testè svolta può appena concepirsi. Sino a che l'opera
non è uscita dalle mani dell‘artetlce, egli è libero di ritoccarla, distruggerla, prepararne un‘altra, purchè faccia.
in tempo a consegnarla nel termine pattuito.

Tuttavia anche qui la quistione può presentarsi nel
caso in cui l'opera si fosse ordinata sulla base diun certo
cdeterminato disegno. In tal caso l'arteﬁce non potrebbe,
senza esporsi al riﬁuto dell'opera, introdurre proprio
marte modiﬁcazioni al disegno, e il committente in rece
lo potrebbe, sempre col beneﬁcio delle spiegazioni e li—
mitazioni che abbiamo più sopra spiegate.
129. Discorremmo sin qui dell'arbitrio spettante al
committente sull’opera in corso di lavorazione, jure dominii, senza bisogno di riserve espresse.

Supponiamo ora invece il caso, frequentissimo, in cui
questo arbitrio, questa riserva a pro del committente

trorisi esplicitamente stipulata.
In questo caso può sollevarsi quistione sotto un duplice
aspetto.
Dal punto di vista della determinazione della sostanza
dell'opera e da quello del prezzo.
Lasciando per ora da parte la quistione in ordine all‘inﬂuenza delle varianti sul prezzo contrattuale, la quale
sarà svolta nei discorrere delle obbligazioni del committente, limitiamoci ora ad esaminare la validitàe l'effetto
della clausola per cui si pattuisca che l'opera si faccia

giusta l’arbitrio del committente.
E paciﬁco nel nostro come nel romano diritto che, in

tal caso, si intende convenuto l'arbitrio di uomo probo,
non altrimenti che se si fosse stipulato l’arbitrio di una
terza persona. Infatti non può ritenersi permesso al
committente di mutare col suo arbitrio la sostanza dell’opera (i), ma semplicemente la sua modalità (2), ed

in tal senso si pronuncia costante la nostra giurisprudenza (3), onde non si dubita che l’arbitrio, ove si appale:-asse sfrenato ed iniquo, potrebbe ridursi nei conﬁni
dell'equità.

Intese entro tali limiti, il pai to che riservi al committente l‘ordinazione di varianti ": ammessibile nei con-

tratti d‘appalto anche a prezzo fatto, o non lo è? La quistione sarà da noi trattata e risolta altrove.

Certo è però che all'indole del forfait non ripugnerebbe che nel corso dell'opera l'impresa appaltatrice
chiegga essa stessa ed ottenga variazioni ai progetti primitivi, perchè se la variazione è chiesta nel proprio in-

teresse dall'assuntore, senza imposizione da parte del
committente, essa non vizia nè modiﬁca. il contratto,

ma determina sempre più l'opera nell'interesse dell'as-

l’appaltatore a lavorare secondo le buone regnle dell’arte, ma non a compiere procedimenti speciali di 1avorazione costosissima, inusitata, essendosi deciso che
l’obbligo generico di lavorare secondo le buone regole

dell‘arto, si determina avendo riguardo alle condizioni
locali, agli usi, alle opere che per avventura in quel
medesimo appalto si fossero già antecedentemente ese-

guite (5).
130. Della obbligazione di eseguire le opere bene ed
in modo approvabile fa pur parte quella, nei casi in cui
la materia èsomministrata dall'appaliatore, d’im piegare
nella lavorazione materia buona ed adatta allo scopo.
Parliamo dell‘ipotesi in cui, circa la materia da impiegarsi, nulla siasi pattuito nel contratto.

Di regola generale, non vi è dubbio che la responsabilità per la scelta e l'impiego della materia ricade in
tali casi sull'appaltatore.
A questa regola può fare eccezione la circostanza chei
materiali usati siano stati scelti dall’appaltante stesso, od
usati, quanto meno, a vista, scienza e pazienza di lui? Su
questo punto vi è qualche dissidio nella giurisprudenza.
Vi sono decisioni, le quali, quando l'appaltatore, circa.
i materiali messi in opera, si uniformò alle istruzioni e

riportò l'approvazione del committente, o lo ritennero
assolutamente liberato da ogni responsabilità per l’uso
di quei materiali, o quanto meno divisero la relativa rc—

sponsabilità tra l’appaltatore ed il committente, e in tal
senso si citano: Cass. francese, 4 luglio 1838 (6), 18 di
cembre 1839 e 1° dicembre 1868 (7) e Appello Parigi,

12 febbraio 1848 (8), mentre nella giurisprudenza patria
abbiamo la decisione, in tal senso, della Corte d‘appello
di Torino, 3 marzo 1860 (9), e della stessa Corte quella
inedita, 23 giugno 1876, in causa Lange c. Cassone.

Altre decisioni invece, fondandosi sul riﬂesso che l'appaltatore, come persona tecnica, deve resistere agli or-

dini di usare materiali men buoni e compromettenti la
solidità, lo ritennero responsabile dei difetti dovuti alla

cattiva qualità dei materiali voluti dal proprietario. Cosi
sentenziavano la Corte di cassazione francese, 10 febbraio
1835 (10), 11 marzo 1839 (il) e 19 maggio 1851, nonché
la Corte -d' appello di Aix, 18 gennaio 1851 , quella
di Parigi, 9 giugno 1853 (12) e quella di Torino, 10 febbraio 1860(13).
Crediamo che le diverse fattispecie siano quelle che
arrecarono la varietà delle decisioni, ma che possa benissimo tracciarsi,su questo argomento, una norma giusta
e sicura.
In ordine all’impiego dei materiali crediamo cioè che si
debba anzitutto distinguere la quistione della maggiore

suntorc. il quale, conoscendo l'alca a cui va incontro
colla variante, deve presumersi che senza suo interese

o minore bellezza e della più o men forte dimensione dei

non l'avrebbe proposta (4).
Quando poi nel contratto di locazione d‘opera si rin-

ordine a questa che ci sembra sostenibile in responsabi-

venga il patto che la medesima si eseguisca giusta l’arbitrio del committente, allora la presunzione è nel senso

che tutto quanto risulta fatto lo sia stato con l‘approva-

riali sia stato approvato dal committente, e, sia pure,
imposta all'imprenditore.
Ma relativamente alla questione dell’essere il mate-

zione del committente stesso.

riale più o meno forte, più o meno elegante, sembra che

(1) Richeri, Juri-«pr., volume 10, 5 1261: L. 35, 51, D. De
cant. empi.

(2) L. 6, D. Pro socio; L. 30, D. De np. liberi.
(3) L. 24, D. Loc. confl.; L. 79, D. Pro socio; App. Perugia.,
14» giugno 1877 (Giur. It., 1878, parte :, sez. n, pag. 198).
(4) App. Genova, 26 luglio 1878 (Eco di Giurisprudenza di
Genova, 3878, pag. 550).
(E) App. Parma, 28 marzo 1882 (inedita in questa parte).

materiali da quella della solidità o meno. Gli è solo in
lità dell'appaltatore, anche quando l'uso di certi mate-

(6) Dalioz, 1838, parte [, pag. 302.
(7) Dalioz, 1872, parte 1, pag. 65.
(S) Dalioz, 1848, parte n, pag. 64.
(9) Diario Forense, 1860, pag. 358.
(10) Dalioz, 1835, parte I, p. 131.
(11) Dalioz, 1839, parte 1, pag. 105.
(12) Dalioz, 1855, parte u, pag. 321.
(18) Gazzella dei Giuristi, 1860, 13.293.
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‘l. liberazione dell'appaltatore basti la scelta, l'ordine e
la approvazione del committente.
Ancora converrebbe distinguere il caso in cui i mate-

riali impiegati non siano di quelli comunemente noti all'imprenditore di quelle determinate opere, cosl che la
scelta fatta dal committente riferendosi a materiali
estranei alle sue cognizioni, non possa egli illuminatamente controllarla.
E ﬁnalmente, anche in ordine ailaquestione di soil-lità,
tornerebbe qui, a nostro avviso, la distinzione già fatta
tra il caso di un committente profano all‘arte e quello
di un committente pratico appunto e perito in quei generi di lavori. Nella quale ultima ipotesi ci pare che
la approvazione o la scelta dei materiali essendo fatta
da pers…-a capace, l‘ appaltatore non avrebbe più da

preoccuparsene.
Motivo questo per cui a noi sembra che nel tema di
lavori eseguiti per conto di pubbliche amministrazioni,
e sotto la sorveglianza di un ingegnere direttore, debba
dirsi cessata la responsabilità dei materiali quando questi
si usarono a seclta ed anche solo a vista , scienza e pazienza del committente illuminata dalla sorveglianza di
una direzione tecnica, come decise la Corte di appello di
Perugia con la già citata sentenza H giugno 1877 (I).
181. Su questo punto dell‘impiego dei materiali suole
talora sollevarsi una questione pel caso in cui, dopo la-

sciatisi porre imedesimi in opera, si alleghi più tardi
dalla stazione appaltante la cattiva qualità dei medesimi.
Pare a taluno che il fatto di averli lasciati adoperare,
di averli cosl accettati, importi la impossibilità nel committente di ritornare sulla questione quando si presen—
1inO altra volta, in altre parti del lavoro, materiali iden—
tici a quelli già prima accettati, adibiti e pagati,perchè,
dopo quella accettazione contrattuale, e, quanto meno,
consensuale, rimane risolta la questione astratta della

ricevibilità del materiale. Il passato (si dice) regola il
futuro, e quello che in buona fede è piaciuto alle parti
non può dispiacere loro nel progresso ulteriore dell'appalto. Si invoca inﬁne il riﬂesso che non si devono rovesciare le previsioni dell‘appaltatore, il quale, vista la accettazione di quei materiali, deve presumersi che abbia
regolato su di essa i suoi ulteriori approvvigionamcnti.
Tuttavia pare a noi che dall‘ accettazione seguita una
vice di materiali determinati non possa sempre trarsi la

conseguenza di non potersi più dal committente riﬁutare
quel materiale altra volta. La questione è tutta di fatto
perchè- quando risultasse che i materiali venivano quella
prima volta accettati in via di tolleranza, allora la tolleranza di oggi non antorizzerebbe l‘appaltatore, nè vincolerebbe il committente a lasciar che lo stesso si veri-

ﬁchi più tardi.
132. Quando l’arteﬁce od assuntore lavora non su ma—
teria propria, ma su quella fornitain dal committente
stesso, si chiede se e ﬁno a qual punto l‘assuntore risponda della cattiva lavorazione risultata dall'impiego
di quella materia men buona.
La norma generale e comune si è che l’arteﬁce non
risponde del difetto proveniente dal vizio della materia,
anzi questo vizio costituisce una colpa a carico del committente che la consegnò all‘urteﬁce, cosi che ove l‘arte-

-

il suo lavoro, allora può egli ancora dirsi esente da ogni

responsabilità.? Non pare: l‘arteﬁce spondct peritiam
artis: la sua arte gli insegna che un dato materiale non
può reggere alla lavorazione, e, constatato ciò, egli deve
avvertirne il committente e non porre mano ad un lavoro di cui è certa la infelice riuscita.
Nel tema speciale di talune opere notevole" la nostra
legge (articolo 1639) rende responsabile l‘assuntore anche
della lavorazione da lui intrapresa su suolo del committente viziato, inetto a sopporta re la costruzione. Questa
disposizione è certamente speciale, ma tuttavia ci sembra
che dalla medesima,non senza ragione, possa dedursi che

la si applichi in tutti quei casi in cui la natura del vizio
della materia doveva necessariamente saltare ain occhi
dell'arteliee. Così pensa il Laurent (2), così accenna anche a ritenere il Borsari (3) e cosi opiniamo anche noi col
Ricci (4).
.

Facciamo qualche csem pio:
Per una macchina che voglio farmi allestire, consegno
ad un arteﬁce del materiale di legno o di ferro che sia, la
cui semplice ispezione deve all’uomo dell‘arte dimostrare
che quel materiale non può assolutamente resistere alla
lavorazione. L‘arteﬁce in questo caso non dovrebbe ritenersi irresponsabile: doveva avvertirmi, astenersi dal
lavorare quella materia, chiedere la sostituzione di essa
con altra.
Ad uno scultore rimetto certi blocchi di marmo che

suppongo idonei alla formazione del monumento da me
ordinato. Gli è solo dopo estrattoe ripulito il marmo che
si vedrà alla prova se quel marmo sia o non adatto per
farne la statua. Se lo scultore, dopo veduta la inettitu—
dine di quel marmo, lo ha lavorato,egli è in colpa, mentre
invece non lo sarebbe se dopo le prove nulla essendosi
potuto SoSpettare, una vena scoperta più tardi, a lavorazione quasi ﬁnita, compromettcsse poi il risultato del
lavoro.
La teoria a cui ci accostiamo ci sembra rigorosa si ma
rispondente al concetto della legge ed alle necessità. delle
cose. In contrario si invoca la circostanza che, conosciuto

anche dall’arteﬁce il vizio della materia, non rimanga
punto esclusala colpa del committente che consegnò materia viziata. Al che per altro è ovvio risp mdere che
spesso il committente è in buona fede e tocca all'arteﬁce
veriﬁcare e denunciarglii vizi della materia consegnata.
Il quale concetto è espre5so abbastanza bene dal Pacionì
che spiega (5) come quasi mai possa presumersi l'arteﬁce
in buona fede per avere impiegato materia viziosa datain dal committente.
Insomma, ed assorgendo ad una tesi più generale, ove
durante l‘esecuzione dell‘opera si manifestino dei difetti

nella materia somministrata dal committente o nel terreno destinato alla costruzione. o si veriﬁchino dei fatti
che ne compromettono il regolare e puntuale adempimento, l'imprenditore deve esso darne av viso immediato
al committente? Ove non l'abbia dato, dovrà sottostare

ai danni che ne saranno potuto derivare?
Pare a noi che negli obblighi dell‘intraprenditore rientrino anche questi. All‘impr«nditore, in un contratto di

buona fede, non può nè deve essere lecito di proseguire
nela lavorazione dopochè ha scoperto vizi essenziali

ﬁce ne avesse risentito un danno toccherebbe al commit-

neila materia, senza avvertir prima il committente e

tente ancora di risarcirnelo.
Ma nel caso in cui itvìzio della materia dovesse necessariamente conoscersi dall‘artellce prima di cominciare

se tire se non voglia questi piuttosto desistere sommiry nando materia migliore.SarebL-e inîqno che l‘imprend.tore, dopo accertato il pericolo, proscgnissc, per poi

_—

(i) Giurisprudeum Italiana, 1878, parte :, sez. 11, pag, 198.
(Q.) Principem vcl.26. n. 14.
3) (‘onuurnturio del Codice civile, 5 3743, pag. 803.

(4) Corsateorica-1n-ah'co, vol. 8, pag. 411.

(5) De local. e: conduct., capit. 51, n. 7 e S. '
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mettere a carico del committente, a lavoro ﬁnito, le cattive conseguenze del lavoro fatto su di quella materia
viziesa. Quindi, a parte la questione della responsabilita
maggiore e minore per il committente che conoscesse o

ignorasse il vizio della materia fornita da lui stesso, lo
imprenditore deve, per evidente equità e buona fede,
dargli l'avviso di cui sopra abbiamo ragionato e, se nel
desse, potrebbe ritenersi esso responsabile del danno.
Che se avvenisse un caso in cui fosse accertata la

«cienza del vizio della materia da parte del committente,
e con questa concorresse la negligenza od imperizia delle

artefice, allora sembra che per equità si dovrebbe il
danno dellaeal tiva lavorazione dividere tra l’una e l‘altra
delle part i.
188. Notisi che supponiamo sempre la possibilità d'un
rimprovero d‘imperizia a carico dell'assnntore, perchè è

certo che ove il vizio della materia non si potesse da lui
riconoscere, nessuna responsabilità gli deve essere addos-

— -- - --
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costruzione in modo conveniente, oltre all'accessoria ag-

giudicazione di indennità, se ne sia il caso, a favore del
committente.
Questa conseguenza che è veramente rigorosa, trovasi
per altro sancita dalla giurisprudenza; ove ricorderemo

solo: App. Casale, 4 febbraio 1858 (2); Cassazione francese, 23 aprile 1862 (3), e da ultimo Cassazione Torino,
28 dicembre 1876 (4),di cui giova riferire il tenore:
« Attesechè non regge il dire che, risultando dain atti come
il fabbricato, della cui costruzione si incaricò Quinlin, sia quasi
inlieramcnle compiuto, fosse il caso di ordinare che si rifacessere le opere riconosciute diteuose. e si rsrgnissern quelle ancora mancanti, ma non su potesse andare lant'oll.re da ordinare
la distruzione dei caseggiato,

« È tacile'ln risposta a questo obbiello:
« Prima il Tribunale, poi la Corte di Casale posero in rilievo

…… ; dif»lti riconoscinli dai periti, ne conslaiarone la moltipli-

sata, salvo il case in cui abbia creduto di assumersi ogni
eventualità proveniente dal vizio della materia.

cità ed impariamo: ed avvertendo come, per giudizio dei periti

Quest’ ultima fattispecie è quella prevista da Ulpiano
alla Legge i'd, D. Lacati-cond-uctz', ove si fa il caso della

ﬁcio non fosse lrnppo stabile, e compromctlessere la slessa sussislrnza della casa. vennero alla conclusione. che, a stare sulla

gemma data a scrlpire o ad incastonare all'arteﬂce col

lealtà e Sulla buona fede del contralto, sarebbe stato necessario

patto da parte di quest‘ultimo di assumersi la sfavorevole
eventualità di rottura della medesima, nel qual caso la

responsabilità è sua ancora che il guasto o la rottura sia
prevenuto da vizio della materia.
In questo caso diassunzione del rischio anche pel vizio

della materia si presume che l'assuntore abbia compensato il pericolo con un maggiore corrispettivo, ed il patto

certamente è valido. Come pur segue frequente il caso
dello scultore che si assume il pericolo dei massi di marmo
consegnatiin dal committente e che si trovassero inidonei
alla lavorazione, presumendosi anche qui che verso un
maggior corrispettivo l'assuntore supplire del proprio a
quella parte del materiale che non si rinverrz‘t adoperabile.

Simili patti contengono certamente una parte più o
meno considerevole di alea, e perciò appunto devono essere rigorosamente interpretati.
134. Vediamo ora quali siano le conseguenze di una ese-

cuzione non bene fatta.
Il criterio essenziale della decisione sta nell'esaminare
se l'opera, quale risultò, sia affetta da vizi sostanziali o
non, intendendosi per difetti essenziali quelli che fanno
mancare lo scopo e la utilità. sostanziale dell'opera, per

modo che questa più non corrisponda alla destinazione
proposta dal committente ed indicata dalla natura stessa
del lavoro, ritenendosi come non essenziali tutti gli altri.
Quando i difetti sono essenziali, il committente ha diritte di chiedere la risoluzione del contratto, riﬁutando“
lavoro e colla condanna dell‘assuntore a rimborsare“ ancora il valoredella materiadal committente stesso toraita, tenendosi per proprio conto imateriali deteriorati,
in modo che l’appaltatore perda in questo caso il tutto.

Negli appalti di opere mobili il regolamento di questa ipotesi consiste nel così detto laisse' pour compte,
cioè nel lasciare in conto al lavoratore ciò che egli ha viziosamente lavorato, oltre al pagamento della materia
fornita dal committente e guastata dall’arteﬁce in base
al prezzo che il committente pagherebbe la materia fernita al giorno della lavorazione (l).
Negli appalti di opere stabili erette sul suolo, il rego—
lamento consiste nella demolizione, per far luogo alla ri-

i difetti fossero si gravida fare si che l’equilibrio di lutto l‘edi-

di addivenire alla ricostruzione dell'inliero ediﬁzio, ed è di qui
che ne dedussere la necessità di mandare a monlc il contratto;
- Delerminati da celesti riﬂessi i giudizi della Corte di Casale
sfuggenti :\ censura in questa sede, dappoicliè dessi per una parte
hanno base sopra apprezzamenti di l'atto, dall‘altra riguardano il
principio giuridico che ammette la clausola risolutiva pei con-

[valli bilaterali quando una delle parti manca alla propria obbligazione ».
Tale decisioneèconforme ai principii di diritto. Quando
gli inadempimenti alla cenvenzione sono gravi, la riso-

luzione del contratto è dettata al giudice dall’art. 1165
del Codice civile. Nel contratto di appalto, come in ogni
convenzione bilaterale, non si può obbligare il commit
tente ad adempire la sua obbligazione di prendere consegna dell'opera se l’altro contraente non l'ha eseguita

come doveva.
Nè & questi principii è lecito di derogare per ciò solo
che l'opera si trovi quasi intieramente compila, o che per
lo passato ed in altre parti dei lavori l‘appaltante avesse
usato tolleranza. Il diritto di riﬁutare l'opera quando i
difetti ne compromettano la sussistenza e siano inemendabili, non ha limiti in ragione del maggiore e minore
progresso dei lavori e delle condiscendenze avute altra
volta.

Il criterio perdecidere se il contratto debba risolversi ed
ordinarsi la demolizione e un criterio reale assoluto, fendato sulla essenzialità o meno dei vizi della costruzione.
Se questa, fatta com'è, non riesca di nessuna utilità, nè
possa vivere, ciò che decideranno i periti, il giudice non
potrebbe a meno di ordinare la demolizione.
135. Abbiamo avvertito però che la risoluzione e la
demolizione sono il summum jus della materia. E

perciò appunto non deve ordinarsi se non quando in
realtà per niun patto le opere si possono conservare.
Perchè quando invece (sebbene siasi inadempito il contratto), le opere si possono in qualche modo conservare.
l'equità. consiglia e la dottrina del pari che la giurispru-

denza (5) hanno sancite che in tali casi non debba l'as-

(1) Million, Du contra: d’engagement, pag. 12.
(2) Gim-ispmdcnza Cocaine, 1858, pag. 268.

(5) Merlin, Repertoire,v° Bdtiment; Parlement de Paris, 8 ago
sto 1746 e 93 settembre 1758, citati ivi, 8 Pacieni, De local. cor.-

(3) Dalioz, 1863, p. :, pag. 250.
(4) Giurisprudenza Italiana,1877, parte !. sez. ], pag. 393.

duct., cap. 31,11. %.
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suntore vedersi esposto a tanta rovina, ma busti tar
luogo ad una specie di quanti minor-is, e se l‘opera, per

quanto men buona e men solida, possa perù sussistere
per un certo tempo, farla valutare da periti, pagandola
un prezzo proporzionatamente minore di quello che si
doveva pagare per la bontà e durata che ragionevolmente l' opera avrebbe avuto se si fosse eseguita a
dovere.
Per analoghe ragioni dovrebbersi distinguere taluni
casi in cui la difﬁcoltà intrinseca del lavoro consiglia
in massima la tolleranza nei risultati meno esatti del-

Dicesi ehe non le avrebbe accettate, ed a tale pmpo—
'sito è ovvio come il concetto della recepzione dei lm ori
sia connesse e subordinato a quello della loro veriﬁca

per parte del committente. Infatti prima di prendere in
consegna le opere, quasi sempre il committente le esa-

mina o fa esaminare da persona pratica, per decidere
se siano fatte conformemente alla convenzione 0 generi-

camente in conformità delle regole dell‘arte.
Qualche volta invece accade che alla recepzione non

abbia preceduto alcuna veriﬁca, ma in tal caso si suole

lizione quando si tratti di opere eseguite da molti anni
indietro, ed i vizi lamentati siano saltuari ed in diverse
parti delle opere, in qual caso pare che sia piuttosto da
ordinarsi la corresponsione di un'indennità, come decise
la Corte d'appello di Torino con sentenza del 5 aprile

rispondere che il fatto del committente di avere accettate e prese in consegna le opere supplisce senz’altro a
qualunque verifica diesse.
138. La nostra legge non parla veramente di recepzione e consegna, ma bensì di veriﬁca delle opere, attribuendo, presumibilmente, a questa verifica l'eﬁ‘etto liberatorio, come si evince dagli articoli 1637 e 1638 del

1862 (2).

Codice civile.

186. In tema di opere pubbliche specialmente ricorre
con qualche frequenza il patto che compete alle Direzioni tecniche il diritto di ordinare la demolizione e
ricostruzione delle opere che si ritengano malamente
eseguite, riferendosi ad un certo quale potere discrezio-

Da simile locuzione della legge nasce il dubbio se, per
liberare l'assuntore sia necessario che il committente

l'esecuzione (l), come pure non si farà luogo alla demo-

nale delle Direzioni stesso.
Si è chiesto se in tali casi possa applicarsi l'arbitrio
delle Direzioni nell'ordinare la demolizione per difetti a.
cui sia per avventura possibile di mettere ancora un
qualche riparo. Fu risposto dalla Corte d'appello di l’e—

rugia che l'arbitrio non può ammettersi illimitato, che
deve accettarsi la proposta di rimediare ai difetti con
gli opportuni lavori rendendo così l‘opera accettabile.
La sentenza a cui alludiamo è quella già più volte citata

del l-'l giugno 1877 (3). la quale decise doversi ogni più
ampia facoltà ed arbitrio riservato al committente intendere sempre in modo conforme all’equità.
Che se l‘imprenditore, cedendo alla necessità di ordini
perentorii del direttore delle opere, siasi dovuto adattare alla ingiuntagli demolizione, egli potrebbe sempre
riservarsi il diritto di far giudicare dal Tribunali chei
vizi accusati non sussistevano e che la demolizione essendo stata ordinata & torto, gli compete il ristoro dei
danni.
137. A quasi tutte le controversie possibili sulla esecuzione delle opere, sogliono porre termine la consegna.
o recepzione delle opere, e la loro veriﬁca, riscontra
o collaudo.
Incominciando dalla consegna o recepzione, questa
consiste nella presa di possesso delle opere da. parte
dell‘appaltant.e e la medesxma, per molti punti, ha per
effetto di liberare i' appaltatore da ogni ulteriore responsabilità.
Questa recepzione dei lavori e consegna o presa. di
possesso che dir si voglia, costituisce in sostanza da
parte del committente un'approvazione dei lavori, un
accordo tacito di volontà, una convenzione con cui col
fatto il committente accetta il lavoro che aveva ordinato. Sembra quindi doversi concludere che, salvo il
dolo e la frode, la. recepzione ponga un termine alle obbligazioni dell‘arteﬁce, al modo stesso che il committente
rimane liberato con il pagamento del prezzo dei lavori.
L'azione ew conducto pare che debba dirsi estinta inquantochè, ricevendo le opere, il committente ha in certo
qual modo dato quitanza all'arteﬁce, ed infatti se le
opere gli fossero sembrate non ricevibili, non le avrebbe
menomamente accettate.
(1) App. Casale,l4 febbraio 1858 (Giurisprud. Casale—sc, 1858,
pa; 268).

abbia anco ricevuto le opere in consegna, o se basti il
mero fatto della veriﬁca seguita.
Sebbene in diritto costituendo gravi argomenti sta.
rebbero contro questa tesi , tuttavia, a fronte delle
espressioni della legge, sembra incontestabile che l'effetto liberatorio si attribuisca alla semplice veriﬁca indipendentemente dalla consegna, anche perchè, veriﬁ-

cata una volta l'opera e trovata di suo gradimento dal
committente, si intende con ciò stesso consegnata al mcdesimo o posta quanto meno a sua disposizione.
Riservandoci di ritornare su questo argomento quando
svolgeremo la teoria dei rischi e pericoli dell'opera, osserveremo intanto come dalla nostra legge (art. 1637,

16J8 Cod. civ.) alla ipotesi di veriﬁca seguita si pariﬁcano
due altre, e cioè:

[“ Quella in cui trattandosi di lavoro fatto di più pezzi
0 a misura, il pagamento si presume fatto a seguito di
veriﬁcazione dei singoli pezzi 0 delle singole misure.
2° Quella in cui il committente sia in mora e. veriﬁcare il lavoro.

139 Nella prima ipotesi la legge ha presunto che, se
l'opera consta di più pezzi 0 misure, il committente
non suole pagare nessuno di quei pezzi e misure senza
prima averli veriﬁcati. Ma la legge, per essere interpre—
tata in conformità di tale riflesso, deve dirsi che abbia
presupposto che il pagamento fatto siasi eseguito in
proporzione ed in applicazione dei singoli pezzi 0 delle

singole misure, cosi che la presunzione non sarebbe applicabile nrl caso di semplici acconti,i quali si pagano senza
pregiudicio del diritto di verificare l'opera quando sia
finita. Al postutto la presunzione dell’articol 1638 non èo
una presunzione juris et de jure che non possa vincersi

colla prova contraria, con dimostrare cioè che i pezzi
0 le misure di lavori pagati non vennero effettivamente
verificati.
Nella seconda ipotesi il committente s'intende in mora
a verificare la cosa, allorchè sia già stato dittidato che

l‘opera è ﬁnita, e che rimane a sua disposizione. Se in
tal caso egli, con colposa inerzia, non si presenta. a ve.
riricarla, la legge pone 'a suo carico ugualmente i rischi
dell'opera.
Ma in questo secondo caso, agli effetti della liberazione dalle sue obbligazioni contrattuali, potrà la non

seguita veriﬁca per colpa del committente equipararst
alla prova che l'opera fosse accettabile? Noi non lo cre(2) Giurieprudenza Italiana, 1862. parte lr. pag:. 425.

(B) Giurispr. Ital., 1878, purit- r, sez. u, png. Ello.
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diamo; altro è l'effetto della mura a veriﬁcare per la

nel nostro caso, consegna e trasferisce nel locatore la proprietà

decisione dei rischi, ed altro è quello per cui si volesse,
forzando la natura delle cose, supporre che la …ora. a
veriﬁcare valga quitanza all’appaltatore.
140. Quando l’opera è stipulata peraverxz'onem, al-

dei materiali che impiega nell‘opera :\ misura che li viene collocando sul suolo medesimo. « Reticmplores (cosi la Legge 30,

lora. l‘obbligo dell'assuntore quello essendo di consegnare

sempre ed in genere, lo è tanto maggiormch in concreto, avendo
la Società appaltante preso di già elfellivamente possesso di
quella parte dell‘opera, per cui l'acqua di dette sorgenti sarebbe
condotta, mediante la posa dei tubi di ghisa. che erano di lei
propri, sul letto per essi preparato dall' Impresa appellante ».

ﬁnito l‘opus absoluttmz ci perfectum, egli non può liberarsi sino a quando non abbia ﬁnito tutto il lavoro: deve
rimettere al committente una universitas consunzma—
tionis, e quindi non sarà. liberato sino a quando non sia in
grado di consegnare l‘opera intiera, la quale, come ab-

li'. Ue rei rind.) qui suis coemenlis aedilicant, slalim coemenla

iaciunt eorum in quorum solo aedilìcant ». ll che se e vero

biamo veduto, è indivisibile nell'interesse del committente, salvo che questi potesse e volesse acconciarsi a
ricevere delle consegne parziali.
Quando invece l‘opera si fa a. tanto il piede o la misura, l'operaio può farla verillcare e misurare man mano
che essa progredisce, e quindi farne la consegna; che
anzi la misura. di ciascuna unità di lavoro susseguita dal

pagamento implicherebbe l'approvazione (1).
140 bis. La consegna stessa, come costituisce un di—
ritto e un evidente interesse dell'appaltatore per liberarsi da una inquietante responsabilità., costituisce altresi un suo obbligo e un diritto per il committente nel
senso che, ove questi reclami la consegna dell‘opera,

l'appaltatore non vi si possa riﬁutare.
Se non che, da questo punto di vista, occorre qualche
spiegazione. L'imprenditore può egli riﬁutarsi a fare al

committente delle consegne parziali? Non può egli al
committente opporre la indivisibilità dell‘opera e il «liritto di non farne la consegna se non quando tutta in-

tiera l‘opera sia ﬁnita?
Crediamo al riguardo essenziale una distinzione: se-

condochè l'opera, man mano vien fatta, è di proprietà
dell’assuntore o piuttosto del committente. Nel primo
caso che si veriﬁca quando l’opera, fatta tutta. coi materiali dell’arteﬁce e imprenditore, e, sino a consegna, di

sua proprietà, egli (salvo si tratti di opera a pezzi od a
misura od a peso) potrebbe riﬁutarsi. Non così quando
l'opera è fatta sul suolo e su materia. del committente.
La specie trovasi decisa in una recente sentenza 23 febbraio 188J della Corte di appello di Genova (2). Rife-

riamo qui i motivi della decisione:
| Rilenulo che pariinenli senza proﬁtto l'Impresa opporrebbe

non potere la domanda della Società venire accolla. perchè il
complesso dei lavori ordinati mirando a condurre le acque delle
suddctle sorgenlr in Genova prima dell‘ultimazinne dell'opera
appellata, implicherebbe una consegna parztale del lamro lilli
essa Impresa non sarebbe obbligata per pallo ed avrebbe anzi
diritto a non consentire in virtù del disposto dell'art. 12… del
Codice civile;

. Osserva al proposito primieramente la Corte chela domanda
della Società appaltante per cui si controverle, e domanda semplicemrnte di esecuzione di lavori e che quando. come sopra si
è dimostrato, è conforme ai patti intervenuti tra le parti, è perciò
giusta e legittima. non cessa d‘esser tale e non può quindi venir
contraddetto a cagion degli effetti che siano per derivare da
essa. Osserva in secondo luogo che l‘articolo del Codice civile
cui si richiama l'impresa non trova applicazione nella specie,
avregnachè secondo i principii di diritto l‘imprenditore il quale
prese a condurre un'opera sul suolo altrui, conforme avv1ene

141. Premesse tali spiegazioni, diciamo che, di regola
generale, la consegna o recepzione delle opere libera.
l‘arteﬁce dalla responsabilità dei difetti di esecuzione,
appunto pel motivo che si è sopra accennato. In tal senso

starebbero i lavori legislativi che hanno preceduto la
pubblicazione del Codice francese (3), almeno in ordine
alle opere minute.
Su questo punto per altro si sono prodotte diverse
opinioni. Una prima distingue i vizi o difetti di costruzione apparenti da quelli occulti. Peri primi, imputando
a colpa del committente di non averli osservati o pre»
sumendo che li abbia osservati, ma acconsentito ciò
nulla. meno a riceverli, esenta l’arteﬁce od appaltatore
da ogni ulteriore responsabilità: pei secondi invece che
egli non poteva riconoscere all‘atto della veriﬁca, con—
serva al committente la ragion di reclamo anche dopo
la recepzione (4l.
Un‘altra teorica non distingue tra i vizi apparenti e
gli occulti, e per tutti ritiene coperta la responsabilità.
ll-:l lavoratore dalla seguita consegna (5), avvertendo
--be nel tenore degli articoli l637 e “538 del Codice civile
si ho. la prova del come, appartacano o non i difetti, tutti
' rischi dell'opera, qualunque ne sia la causa, cessano di

far carico all‘arteﬁce dopo la veriﬁca e consegna, eccettuan«lo soltanto il caso in cui l’arteﬁce sia in dolo.
Inﬁne non è mancato chi sostenne che la responsabilita, non ostante la consegna, durasse un trentennio, in
difetto di un termine minore.
142. E innegabile che nella legge vi è una lacuna.
Nulla speciﬁcamente vi si trova previsto a questo riguardo. Ma gli è chiaro che sarebbe veramente enorme
tenere responsabile per dieci anni o, peggio ancora, per
trenta, l’arteﬁce che consegnò un’opera minuta, la cui
veriﬁcazione era di opportunità immediata. Scaniamo
quindi anzitutto l‘ultima delle accennate opinioni.
Veniamo alla seconda, quella cioè che ritiene inammessibile ogni distinzione tra vizi palesi e vizi occulti.
Il motivo predominante sta in questo che giusta. gli
articoli 1635, 1636, 1637 del Codice civile, senza distin—
zione di vizi apparenti od occulti, cessa dopo la consegna
il ri5chio dell‘assuntore. Questo primo motivo, a vere
dire, ci sembra errato. Qui non si tratta dei rischi, i
quali suppongono il caso, l'assenza di colpa da parte
dell‘artelice,rna si tratta anzi di vedere come possa ritenersi ed in che termini rinunziata l’azione che nascerebbe contro di lui da sua colpa.
L‘altro motivo che si adduce sta in questo che se per
i vizi occulti vi fosse, in tema di opere minute, la riserva
di azione dopo la consegna, l'uzio ue dovrebbe durare

(1) L. 86, D. Loc. cond.; Borsari, Commentario del Codice civile, 5 3743, pag. 806.
(2) Eco di Giurispr. di Genova, 1883, p. 247.
(3) Vedi Locré, tom. vu, pag. 178, n. 17.
(4) Cass. Torino, 16 maggio 1861 e 23 maggio 1870 (Colla. ofﬁr , 1861, pag. 306: 1870, p. 322).
(5) Ricci, Coran tzoricmpratico, voL 8; pag. 4l5 e 446: Laurent, Principes, vol. 26, num. iti; Appello Genova, 13 maggio lSîn
(Giurisprudenza italiana, 1878, parte !, sez. u, png. 806).
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trent'anni, e così la responsabilità per le opere minute
sarebbe più grave che quella semplicemente decennale
stal ilita dall‘art. 1639 per le opere grandiose e notabili.
Quest‘ultima ragione ci sembra assai più convincente,
epperciò ci accostiamo a questa soluzione, tanto più che
dalle parole emesse nel corpo legislativo francese onde
esprimere il concetto che la consegna libera l'arteﬁce, è
facile scorgere come la comodità ivi contemplata di ve-

venduta, e sotto questo aspetto, la loro responsabilità

riﬁcare i difetti non abbia potuto limitarsi solo a quelli
apparenti, ma siasi intesa tale comodità anche per vizi

la Corte d'appello di Genova.
Secondo la stessa Corte, in altra sentenza 16 aprile
1880 (7), l'accettazione dell'opera per parte del committente non esimerebbe il costruttore pei vizi in essa manifestatisi posteriormente alla sua costruzione. Ma questa
tesi, per poco che si guardi, non è concilialnle colla teorica da noi testè svolta, e riesce anzi alla sua negazione
diretta.

occulti nel senso che anche per questi il committente ha
mezzo e tempo di verificarli prima di prendere le opere
in consegna.
D’altronde, ove si accogliesse la teorica della distin—
zione tra i vizi apparenti e gli occulti, g' avi difﬁcoltà
sorgerebbero per deﬁnire quali in questa materia si intendano occulti, rari essendo i casi in cui non possa farsi
al riguardo una questione. Ora, in difetto di un testo
esplicito di legge, meglio pare l‘atlìdarsi alla diligenza
ed allo interessamento che il committente può e deve
porre alle operazioni di veriﬁca, piuttosto che mante-

nere la sorte dell'arteﬁce od imprenditore sospesa ed indecisa per un_trentennio a riguardo di opere di non

notevole importanza.—In questo senso decidono: Troplong (l), Dalloz (2), Masselin (3).

L’eccezione logica e imponentesi sta per il caso di
dolo dell’artedce od appaltatore (4); eccezione che fu
contestata solo dalla sentenza 3 febbraio 1881 della Corte
di cassazione di Napoli (5), ma a torto, perchè quando

l‘arteﬁce o appaltatore abbia con malizia difﬁcilmente
sventabile da altri che da lui, dissimulato i vizi della lavorazione, acconciandosi in modo che questi, nascosti
nelle intime latebre dell'opera, non appariscano nè pos—
sano apparire al momento della veriﬁca che ne fa il
committente, allora quest'ultimo ha diritto d'essere tutelato. 11 dolo e la frode non deve giovare all'arteﬁce, e

d'altronde qui non ricorrerebbe più la ragione per cui
la consegna fa presumere l'accettabilità, in quanto che,
nel caso di dolo, il committente si presume invece avere
preso consegna per ciò solo che vi fu indotto dalle dolose macchinazioni dell'arteﬁce, e per l’impossibilità in
cui si è trovato di scoprire quei vizi e quei difetti. Come
gia si eSprimeva il romano giureconsulto (6): « Irrita
est ad probatio dolo facta », ove si sottintende appunto il

dolo dello appaltatore.
Da questo punto di vista l'eccezione di cui ragioniamo
per l’ipotesi del dolo serve di giusto correttivo alla teo—
rica che non permette la distinzione tra i vizi apparenti
e gli occulti. Imperocchè se i difetti dell’opera fossero
veramente così occulti da rimanere nascosti anche alla
più diligente veriﬁca, allora raro e che non vi si mescoli
il dolo dell’arteﬁee nell’aver procacciato simile condizione di cose, e allora ecc capite di questo dolo il vero
vizio occulto, quello di cui urge garantire il committente, non:sfuggirebbe ai giusti suoi reclami.
Il dio, la frode, come noi la intendiamo qui, si hanno
ogni qualvolta l'arteﬁce od imprenditore inganna. sulla
qualità delle provviste e delle lavorazioni minute nelle
faccie non viste dell‘opera: quando in queste essi nascondono legna verde anzichè ben stagionata, o legno marcio,
o ferri già guasti e deteriorati, essi si pongono nella condizione del venditore che inganna sulla qualità. della cosa

(1) Prescription, n. 941.

(2) V° Louage d‘ouvrage, n. 132.

non cessa per eﬂetto della semplice consegna. Cosi il
Masselin nel citato suo Traité ('2“ ediz., pag. 125).
143. Notisi poi che in caso di consegne parziali (nei

casi in cui sono ammesse) i vizi già riscontrati nella
parte ritirata ed accettata alitnrizzerebbcro il committente a disdire l’ulteriore continuazione dellalarorazione,
come decise nella già ricordata sentenza 13 maggio 1878

Si dice: è contrario ad ogni principio di giustizia e di
equità che possa ritenersi con la accettazione esclusa la
risponsabilità per gli altri vizi che si manifestino dopo

fatta la consegna dell’opera. « Quando l‘imperfezime
dell'opera si manifesta subito e viene, ciò non ostante,
accettata dal committente, ciò (si prosegue) può importare una rinuncia di lui al diritto che avrebbe di preten—

dere che l’opera fosse perfetta: ma quando i vizi si manifestano dopo la accettazione, questa non li copre perchè
non si può presumere rinunciato a ciò che non si conosceva e la accettazione stessa si deve intendere fatta a
condizione che le cose dovessero rimanere in quello stato
di perfetta costruzione che era apparente, e non altrimenti ».

Ma è palese che con questa decisione si ritorna, per
via indiretta si ma necessaria, alla distinzione testè con-

futata, tra i vizi apparenti e gli occulti, ond’è che noi
non sapremmo associarvici, salvo a patto di sconfessare
la tesi generale adottata.

143 bis. Quello che diciamo qui della estinzione del
diritto a reclamo per eﬁ‘etto della accettata consegna
delle opere minute (menus ouvrages) non potrebbe però
mai applicarsi in quelle opere di cui l’operaio garantisce

per un certo tempo la solidità o la bontà. La garanzia
convenzionale o consuetudinaria (in taluni casi) tiene
infatti 50spesa ogni liberazione dell‘arteflce e lascia a
carico di questo, nella pendenza del termine di garanzia,
talune spese di riparazione e manutenzione, comprese
nella garanzia ste=sa. La vera. recepzione di queste opere
non può ad ogni modo aver effetto che dopo una prova
l'attane, e la responsabilità dell'arteﬂce, si::o avera approvazione col decorso del periodo di prova, segniterebbe
ad essere impegnata.
Troplong nel suo trattato Du louage, al n. 992, viene

a questa conclusione anch'esso. E qui ci troviamo tutti
d‘accordo.
Ma lo stesso commentatore spinge più oltre la sua.
teorica e, per i vizi occulti, tiene sempre responsabile il
lavoratore, perchè questi, secondo lui, nel caso che lavori
su materiali propri, sarebbe un vero venditore, tenuto
giusta le norme della vendita. Questa opinione è esattis—
sima in quei casi in cui l‘appalto si traduce in vera ven—
dita, per la specialità delle circostanze. Ma non può da
noi accettarsi in senso assoluto, perchè, come abbiamo
premesso nelle generalità di questa trattazione, vi sono
molti casi in cui l‘arteﬁce pur lavorando coi propri ma—

(5) Il Foro Italiano, 1881, parte 1, pag. 606.

(3) Cit. Traité, % ediz., pag. 125.

(6) L. 24, D. Loc. com!.

(4) Ricci, loc. cit., p. 417; Genova, 8 luglio 1881 (Eco di Giu-

(7) Eco di Giurisprudenza di Genova, 1880, parte |, p. 298.

rù;wdena,…lﬁﬂl. pag. €67).

APPALTO DI OPERE E LAVORI

67

teriali non fa una vendita, ma una locazione di opera.
Ora, esclusa la vendita, deve venir meno l'applicazione

patto che lo sperimento si dovesse fare in presenza. o

delle norme del difetto redibitorio occulto, e sta invece
l’unico correttivo da noi insegnato per il caso di dolo,

tario che vi contravvenisse, facendo esperimentare i la-

di inganno messo in opera, e non facilmente scopribile,
dall’arteﬂce od imprenditore.
144. Teniamo quindi ferma la regola che la accetta—
zione e la recepzione delle opere, almeno di quelle così

dette minute, coprono e liberano la responsabilità del'
l'assuntore.
Alla recepzione poi suppliscono evidentemente tutti

quegli atti o fatti del committente che per necesse suppongono da parte di lui la approvazione ed il gradimento.

sotto la direzione dell'arteﬂce o appaltatore, il proprie—
vori senza l'assistenza dell’imprenditore, non potrebbe
più così facilmente porre ad addebito di costui la. mala
riuscita.

Checchè sia di ciò, subentra qui una questione più generale. Ed è questa.
Per fare i saggiamenti e le prove occorrono delle spese,

del consumo di materiali. A carico di chi vanno essi?
Dell’appaltatore o del committente?
Nei collaudi dei lavori pubblici la questione è troncata

Ciò avverrebbe nel caso di una qualunque presa di pos-

dal regolamento il quale, come vedemmo, mette ogni
spesa a carico dell'imprenditore.

sesso, ancorachè non vi abbia preceduto la veriﬁca, dovendo l'appaltante imputare a se stesso se non v1s1tò o
non fece visitare le opere (I). Dicasi lo stesso nel caso

Ma nei lavori privati sarà. lo stesso? Vi sono dei dubbi
e non indifferenti.
»
Cominciamo anzitutto col distinguere l‘ipotesi in cui,

di uso fatto liberamente e incondizionatamente delle
opere dopo la loro cmsegna, di lavori ulteriori fatti eseguire dal committente attorno alle medesime, e special—

a seguito dell'esperimento, i lavori si rinvenissero non
accettabili. in tal caso ragioni abbastanza ovvie portano
a concludere che la spesa deve rimanere a carico dell’artefìce od appaltatore, visto che l'appaltante non ne può

mente dello averle spedite altrove o poste in vendita, ed

in genere di tutti quei fatti del committente che impedirebbero un esame a cose integre sulla condizione delle
opere state fatte per suo conto e da lui prese in consegna.

prendere consegna.
La difﬁcoltà sorge quando il lavoro si rinviene collaudabile e si accetta. Può parere che in tal caso la spesa

Badisi per altro a non confondere quella recepzmne o
consegna che ha indole di deﬁnitiva con quella semplice-

debba sopportarsi dal committente. Ma, a nostro avviso,
dovrebbe prevalere la opinione contraria, accolta anche

mente provvisoria che suole avvenire in tema special-

da una sentenza 10 giugno 1843 del 00n8olato di Nizza (5).
Infatti lo esperimento è corollario degli obblighi che l'appaltatore od arteﬁce ha di fornir l’opera in buono stato
e collaudabile, è il mezzo per abilitarsi a dimostrare
adempiute le obbligazioni del lavoratore, per far pren-

mente di opere pubbliche. Tale recepzione provvisoria,
dettata dalla necessità di incominciare a sperimentare
le opere precariamente, non solo non estingue la respon-

sabilità, ma la mantiene viva per imporre_allo artefice
od assuntore la riparazione dei difetti che Sl manifestino
nello intervallo, dipendentemente dalla cattiva esecu-

zione (2). Ed essa diventerebbe delinit1va e liberatoria
solo dopo che sia trascorso il termine di garaptla pendente cuì la recepzione ha indole di provv1sor1a, etiope

spirato il quale l'assuntore acquista il diritto a costituire
il committente in mora perchè proceda alla recepzione
deﬁnitiva.

'

Che se poi il committente non abbia voluto accettare
la otfertagli consegna delle opere, se, sul suo riﬁuto, non
sia intervenuto giudicio provocato dall'assuntore per °tÎ

tener giudicialmente la dichiarazione di ncev1bxhtà dei
lavori, allora noi crediamo, d‘accordo con quanto decise

la Corte di cassazione di Napoli, nella sentenza 9 aprile
1867 (3), che l’azione per far porre l'opera in istato approvabile e per reclamare duri tutto quel termine del
trentennio per cui durano tutte le altre az10m personali.
144 bis. Quando l’opera, una volta fatta, è data in

prova, allora, nonostante la recepzione di essa, l'esperimento è sempre riservato. Pendente il termine per lo
eSperimento il committente porta la veste di compratore
alla prova, al l'essai, e gli sono applicabili le norme re—
.
lative a tale posizione giuridica. .
E cosl, ad analogia di quanto dispongono le Leggi 20 e
17, 5 4, D. De praescriptz‘s verbis, egli non sarà te—
nuto per i casi di forza maggiore, ma deve vegliare da

buon padre di famiglia alla conservavano dell opera, deve
usare lealmente del lavoro datogli in prova, non serven-

dosene mai per usi straordinari e contrari alla sua de—
stinazione. Di regola, il semplice uso fatto dell‘ opera
non può ritenersi a priori come causa di un guasto avvenuto: all’artcﬂce o appaltatore che CIÒ asser1sse incorn—

berebbe di provarlo (4). Certamente però, se vi fosse il
(1) Vedi i nostro Trattato sugli Appalti, n_. 227.
(2) Conseil d‘Etat,26 luglio 1854- e 3 febbraio 1859; e Appello

Genova, 23 aprile 1883 (Eco di Giur. di Genova,1883, p. 170).

dere l‘opera. in consegna dalla stazione appaltante. Se
questa non altrimenti è dal contratto obbligata & ricevere il lavoro salvo dopo provato che esso è conforme
alla convenzione, sembra giusto che essa non sia gravata.

di tale spesa e che questa vada a ricadere sull’arteilce
od appaltatore come accessorio e complemento del suo
obbligo di eseguir l'opera a dovere.

Del resto la controversia spesso è eliminata o dal patto
che prevede, 0 da qualche consuetudine locale.
Questa nostra opinione, da noi manifestata. già. nel
nostro Trattato degli Appalti al n. 213 in ﬁne, venne
recentemente confermata con sentenza (inedita) della
Corte d‘appello di Casale, 13 luglio 1883, in causa Società dei Consumatori di gaz-luce di Torino contro ditta.

Franck.
La Società. dei Consumatori aveva dato in appalto alla
ditta Franck e C. la costruzione di una ofﬁcina per la.
fabbricazione del gaz-luce in Torino, e la fornitura di
una certa quantità di carbone. Una parte di questo carbone era stata impiegata negli esperimenti di collaudazione del gazometro. Sorse questione se questo consumo
dovesse andare a carico della. Società appaltantc_o della.
Ditta appaltatrice, tanto per gli esperimenti di collauda-

zione quanto in pendenza dell'esercizio provvisorio dell‘ofﬁcina fattosi già per conto della Società dei Consumatori.
La Corte distinse, e, secondo noi, con piena ragione, i
consumi fattisî negli esperimenti di collaudo da quelli
avvenuti nella pendenza dell'esercizio provvisorio. Ed
ecco come motivò la sua decisione:

. Per quanto ha tratto al carbone che si vuole consumato in
parziali esperimenli di collaudazinne, non si potrebbe tale consumo porre a carico della Società (appaltauic). Il contratto di
(3) La Legye. 1867. pari:. i. pag:. 886.
(li:) App. Torino, 16 dicembre1N5i‘.lz(;u;:.ilei Giur., 1860, p. 101)…
(5) Diario Forense, 1845, vol. 45, pag. 70.
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appalto al quale va unite il capitolato d‘oneri, obbliga la Ditta
a costrurre l'ofﬁcina della quale si tratta secondo isistcmi dein

siderata nei rapporti coll‘assuntore consisteva,nel suo obbligo di dare la prova che l'opera era ben fatta (I) con-

ultlmi perfezionamenti e consegnarla, nei termini fissati, com—
pletamente terminata in ogni sua parte, lacche val quanto dire
che le spese per carbone ed altre che per avventura siansi fatte
dalla Dillo per conoscere se i lavori dell'ofﬁcina che essa doveva
costrurre erano stati eseguiti bene ed al modo enum-unto, deg-

siderata invece nei rapporti col committente, consisteva
nella dichiarazione fatta dal committente stesso chele
opere olTertein in consegna dall'assuntore erano conformi
alla convenzione ed accettabili, oppurein una disapprovazione, ed allora chiamavasi più propriamente improbatz'a.
Nella materia poi delle opere pubbliche sembra che
più propriamente si dicesse adprobare opus l’assuntore
che dimostri di avere eseguito bene i lavori, e probare

giono, eccettuato un pallo contrario, che non esiste. andare a

di lei carico come corollario dei suoi obblighi di fornirne le opere
in buono stato e secondo le regole dell‘arte, ripararle e niuno:—
uerle a suo Spese, ﬁnchè non le abbia deﬁnitivamente consegnate. non potendosi, come ritennero i primi giudici, tenere
calcolo. al riguardo. degli usi commerciali accennati nella parte
razionale della sentenza ora in esame, di [mule a quanto venne
nel detto contratto fra le parti stabilito.

| Per quanto poi concerne—l‘esercizio provvisorio dell‘ofﬁcina
(di cuièstata incaricata la Dina coslrutlrice) esso in per conto
della Società appaltante, come questa ciò riconobbe implicitamente col fatto di avere porcello i relalivi molini, c non può in

conseguenza darsi caricamento alla Ditta medesima per il carbone
che a tale effetto si disse impiegato, salvocbò la >oeietît provi
che la Ditta per detto esercizio provvisorio consumò maggiore

quantità di carbone di quanto fosse richiesta ».
Come si scorge dalla riferita motivazione, la Corte ritenne che non si potesse avere, in questo argomento,

riguardo ad usi e consuetudini commerciali che il Tribu—
nale di commercio aveva ritenuto esistere, e porre le
spese e i consumi di collaudo a carico della stazione ap—
paltante. La sentenza in tal parte si giustiﬁca col riﬂesso
che il tenore del contratto d'appalto da lei riferito non
lasciasse dubbio in contrario. E su tale questione non è
il caso che noi ci addentriamo: l‘interprctazione del contratto è del dominio del giudice del fatto, e non rientra
nelle questionidi diritto di cui noi qui dobbiamo soltanto
occuparci.
Ma, supposto che il contratto non dicesse nè lasciasse
nulla proprio presumere al riguardo e che esistesse veramente una consuetudine su tal punto, noi crederemmo
che questa dovrebbe essere dal giudice rispettata, sia
perchè in materia commerciale, nel difetto d‘altre norme
di contratto o di legge, l'uso e la consuetudine devesi
prendere in considerazione, sia perchè nella materia civile l‘uso stesso, in tema di locazione, anche di opere, man-

cando altre norme, merita d'essere osservato.
145. Per quanto in taluni casi la sola presa di possesso
anche non preceduta da vernna veriﬁca dei lavori, possa
importare liberazione dell'irnprenditore, tuttavia egli è
di gran lunga preferibile pell'assuntore che la consegna
o recepzione sia preceduta da regolare veriﬁca.
Questa veriﬁca può consistere in fatti di visite, in disamine, in riscontri non consegnati alle risultanze di un
atto apposito, scritto e formale.
Può invece consistere in un atto app‘osilo, scritto e
formale con cui si constati e descriva lo stato dei lavori
e la. loro approvabilità, sia pura e semplice, sia subordinata a determinate condizioni.
Incominciando genericamente dalla prima, d'uopo è
premettere alcune nozioni generali.
Nel Diritto romano la. veriﬁca o riscontro delle opere
date in appalto chiamavasi probatio operis, la quale, con-

(1) Hanse, De opere loc. et cond., parte il, pag. 31 : Daukwartlt,
Die Zac. cond., pag. 53: Cicerone, Ven-. 1, cap. 54, ove dice: " Prohut.io futura est tua, qui lucas ,,.

(2) Sul quale punto vedansiBudaci, Ann. post. ad Pand.,fol. 20;

opus quei magistrati a cui era demandato di veriﬁcare
i lavori degli appaltatori, riferendo se li trovassero degni
o non di approvazione (2).
A riguardo di questa probatio in tema di pubblici ap-

palti, gioverà ritenere che la probatz'o apparteneva al
censore stesso. Se il contratto recava che l‘opera si dovesse ﬁnire e consegnare durante la gestione del censore

stesso che l'aveva data in appalt- . .. ”_.-a la probatz‘o
doveva farsi da quel medesimo li:.l501’8, e quando, alla

uscita di carica di costui l‘opera non si trovasse ancora
fornita, vi poteva essere (come si raccoglie da Frontino,
De aquaed., 7) una prorogazione dell'autorità censoria

precisamente a questo effetto della collaudazione dell’opera sott/esso incominciata. Quando poi l'opera. non
poteva esser fornita per quel tempo, la probatz'o sembra
che si facesse da un magistrato specialmente destinato
a tal uopo dal Senato.
In sostanza però era sempre il censore stesso che aveva
stipulato il contratto quegli a cui si dava la prerogativa
di collaudare l’opera, dopo esaminata e trovata conforme
ai patti.
Comunque fosse di tale distinzione più o men precisa,
era l‘requentissimo il patto per cui spettasse all‘arbitrato
del committente di decidere se l’opera fosse e non bene
prestata ed ttpprovabile. In simile caso era paciﬁco in
quel diritto che la veriﬁcazione non fosse rimessa allo
arbitrio assoluto del committente, ma dovesse farsi da

lui quale uomo probe e prudente, approvando o disapprovando secondo che farebbe, senza spirito di malizia,
un uomo prudente. E testuale l’insegnamento di Paolo
alla Legge 24, D. Loc. cond. « Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus adprobetur:

perinde habetur, ac si boni viri arbitrium comprehensum
fuisset, idemque servatur, si alterius cujuslibet arbitrium
comprehensum sit, nam ﬁdes bona exigit, ut arbitrium
tale praestetur, quale viro bono convenit; idque arbitrium ad qualitatem operis, non ad prorog andum tempus
quod lege ﬁnitura sit, pertinet, nisi id ipsum lege comprehensum sit». E quindi, accusato che fosse di iniquità
l'arbitrio del committente, potevasi ricorrere al giudice
il quale avrebbe egli stesso deciso se l'opera non fosse
per avventura stata disapprovata a seguito di esigenze
soverchie ed ingiuste da parte del committente (3). Rimane dubbioso per altro se la stessa facoltà di ricorrere
contro la probaiio ed improbatz'o spettasse allo assuntore anche in tema di opere pubbliche ove la formula
ossia lea: delle opere soleva concepirsi nel senso: Quod
magistratus probaoere't, probum esto, quod hei improbaverz't, improbum esto, formola questa che accennerebbe ad un giudicio incensurabile.
In sostanza questa operazione della approvazione dei
lavori era governata dalla. buona fede, come ce lo dimo-

Brisson, De form., pag. 493; Hause, De opere locato et comincio
Romanorum, parte 1, pag. 33.

(3) Hanse, np. cit., parte il, pag. 32; Richeri, Jm'isprudentirl,
vol. 10, 5 1281.
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stra il seguente passo di Labeone alla Legge 60,5 3, D.Loc.
cond. « Lego dieta domus facienda locata erat, ita ut
probatio aut improbatio aut locatoris, aut haeredis ejus
esset. Redemptor ex voluntate locatorisquaedam in opere
permutaverat, — respondi: opus quidem ex lege dieta non
videri factum, sed quoniam ex voluntate locatoris permutatum esset, redemptorem absolvi debere ».

Spesso avveniva che il giudizio sulla approvabilità. del
lavoro, venisse conferito sia da principio della stipulazione ad una terza persona nominata dalle parti. In tal
caso, dato l’evento che questa persona non avesse poi
voluto o potuto incaricarsi dell‘approvazione, sembra ( 1)
che non si rendesse già inefﬁcace la locazione dell‘opera,

ma spettasse al giudice di esaminare esso stessojudz'cz‘o
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e l‘appaltatore, in quanto tali differenze siano debitamente inserite
nel registro di contabilità, e formulate nella liquidazione finale
ai termini dell‘articolo 56.
« Art. St. lli-enni idocnmenti, di cui all‘art. 57, il prefetto
li trasmette culle proprie osservazioni al Ministero, e contemporaneameute pubblica nei Comuni, in cui l'opera fu eseguita,

l‘avviso prescritto dall‘art. 360 della legge, per invitare Coloro i
quali vanlassero crediti verso |“appallatore per effetto dell'opera
eseguita, a presentare, entro un termine preﬁsso, ititoli dei loro
crediti.
« Trascorso questo termine, il prefetto comunica al Ministero prr le ulteriori disposizioni i risultati dell‘anzidelto avviso,

unendovi il parere dell‘ingegnere capo in merito a ciascun titolo
di credito.

bonae ftdei se i lavori fossero fatti o non a dovere. Im-

perocchè non poteva dirsi sostanziale al contratto la

« Art. 85. Pervenuti i documenti trasmessi dal prefetto, il

mancanza di quell'arbitramento, inquanto che lo approvare od il disapprovare i lavori già eseguiti, riﬂette solo
le modalità dell'esecuzione ed accede ad una convenzione
già consumata e perfetta.

llbnislero delega il collaudatore o la Commissione collaudatrice,
:\ cui oltre i documenti predetti, comunicherà i contratti, compresi gli alti supplementari, che si fossero stipulati per varia-

Dato poi il caso che il terzo nominato quale approbatore dell’opera avesse interposto un arbitrio evidentemente ingiusto, eompeteva il reclamo al giudice. E per
la stessa ragione, che cioè questo negozio dell'approva—
zione o meno dell'opera era tutto di buona fede, la approvazione riportata. dall’arteﬁce si considerava irrita.

appalto.
« A suo tempo, ed ove ne sia il caso, il Ministero comunicherà pure al collaudatore, per l‘opportuno suo esame e parere,
i risultati sull'avviso dato dalla Prefettura a termini dell‘art. 84.
« Non eccone una delegazione speciale all‘ispettore di circolo
per la collaudazione delle opere, la quale deve essere da lui compila durante l'ispezione annuale. Sulla proposta dell‘ispettore di
circolo e per determinate opere, di cui gli eaflidata la collauda-

e nulla nel caso in cui fosse stata strappata col dolo;
come insegna la Legge 24 princ., D. Loc. cond.
146. Tutte queste approvazioni e verifiche, ove non ri-

sultino da processi verbali e da atti scritti, non presen—
tano però sufﬁciente cautela, ond‘è che nel diritto moderno, in tema specialmente di opere pubbliche, prevalse
l'uso di erigere un vero e deﬁnitivo atto formale di collaudo, sotto il qual nome intendiamo « un vero atto for—

male con cui il committente per sè o per mezzo di mandatario espressamente riconosce che i lavori furono
eseguiti bene ed al modo convenuto ».
Il regolamento [9 dicembre l875 contiene, riguardo
alle opere pubbliche, le norme le più coscienziose e mi—

nute in ordine alle modalità ed alla procedura del collaudo. Attesa la loro speciale importanza giova qui rife—
rirle per intiero, riservandone i commenti sulle più
importanti questioni che esse possono sollevare.

zioni od aggiunte, nonchè il processo vribale di consegna di

zioue, può essere in sua vece dal Ministero delegato come col—
iaudalore un ingegnere di ufﬁcio diverso, di grado e di anzianità

superiore a quello del direttore dei lavori. Gli atti di collaudo
però saranno in questo caso inviati dal collaudatore all‘ispettore
di circolo, il quale li trasmetterà al Ministero col proprio parere.
e Per i lavori compiti nell’interesse di altre amministrazioni,
occorre sempre una delegazione speciale del Ministero dei lavori

pubblici.
« Art. 86 Designan il collaudatore, il Ministero ne dà per
mezzo della Prefettura avviso all'ingegnere capo, il quale tras—
metterà al collaudatore medesimo:
«) La minuta del progetto approvato, completo in tutti i
suoi allegati, nonché dei progetti e perizie supplementari, se ve
ne fttroun;

« b; Tutti idocnmenti contabili 0 giustificativi prescritti dal
Collaudazione dei lavori.

SEZIONE l. — Disposizioni preliminari.
« Art. 83. La collaudazione di un’opera ha per scopo di ve-

rificare e certificare:
« 1° Se l‘opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
| 2° Se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;

« 3° Se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustiﬁca—
tivl corrispondano fra loro, e celle risultanze di fatto, non solo
perle dimensioni, forma e quantità, ma anche per la qualità

dei materiali e delle provviste;
« 4° Se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella
liquidazione ﬁnale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto;

| 5° Se nella gestione delle opere ad cronomia siasi avuto
cura degli interessi dell'amministrazione.

« Nell‘alto della collaudaziuue si esaminano, esi discutono
inoltre i prezzi determinanti dura-dei lavori a norma dei prece—
denti articoli 17 e 18, e le differenze fra la direzione dei lavori

presente regolamento, e quelli che fossero richiesti dal collaudatore.
« Art. 87. Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore ﬁssa il giorno in cui procederà alla visita di collaudo, e ne
informa l'ingegnere capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d‘impo. anche al
personale straordinario che vi fosse stato applicato afﬁnchè inter—

vengano alla visita di collaudaziorm.
« L'avviso all'appaltatore sarà in doppio originale, sopra
una dei quali egli app-nrrà la sua firma in prova della ricevuta
notificazione.
. Occorrendo, la notiﬁcazione all‘appaltatore sarà fatta al

suo domicilio legale per atto di usciere.
. Alla collaudaziouc di opere eseguite per un pubblico servizio deve essere invitato ad intervenire il funzionario che ha la
direzione locale di quel servizio. Esso ha diritto di fare osservazioni sul modo con cui i lavori furono eseguiti, e di richiedere
che siano iscritte nel verbale.
'

a Se tale funzionario invitato non interviene, o non si fa rappresentare al collaudo, se ne dovrà far cenno nel processo verbale n.

(1) Cit. Hanse, loc. cit.; Hofaeker, Print:. fur. civ. rom. germ., 5 1987; Richeri, op. ciL, tom. 10, 6 1262.
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SEZIONE ll. — Visita e procedimento di collaudazione.

« Art. 88. La veriﬁcazione del buon eseguimento di un‘opera
ha quella estensione, che il collaudatore giudico necessaria per
formarsi la convinzione che tutte le parti dell‘opera e della contabilità siano in piena regola.
| Art. 89. L’appaltatore deve a propria cura e spesa mettere

a disposizione del collaudatore gli operai e mezzi d‘opera, che
gli vengono richiesti per eseguire le misurazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scaudagli, gli esperimenti, e in generale tutte
quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore.

« Rimane pure a cura e carico dell‘appaltatore ogni cosa
occorrente per ristabilire quelle parti dell‘opera che fossero state
alterate iiell'r Seguire tali verificazioni.
.. Nel caso che l‘appaltatore manchi a siffatti obblighi, il
collaudatore di5pone che sia provveduto d‘ufﬁcio. deducendo la
spesa dal resi-tuo cretltto dell‘appaltatore.
| Art. 90. L‘ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita
di collaudo cnadinveranno il collaudatore nelle sue operazioni. e
gli forniranno gli schiarimenti e le notizie occorrenti intorno ai
lavori eseguiti. principalmente intorno a quelli che non cadono
immediatamente sotto la vista o non si possono Verificare.
| Art. 9t. Della visita di collaudo si compila processo verbale. che dovrà enunciare:
| 1° La provincia e la località;

“""

| n Se, e ﬁno a qual punto, siano da accogliersi i reclami
dell‘appaltatore ;
| gì Quale sia per conseguenza il credito liquido dell'appaltatore.

| Art. 93. in caso di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra
la contabilità e lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente
le va-iﬁcazinni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto
ﬁnale.

| Ove poi le discordanze fossero gravi, o per entità, e per
numero, si sospendere-um le operazioni di collaudo.
« Art. 9i. Hiscnntrandosi nella visita di collamlo difetti o
mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori. si avrà a distinguere:
| a) Se siano tali da'rendere l‘opera assolutamente inaccetlabile;

« b) Se i difetti e le mancanze sieno di poca entità e riparabili in breve tempo;
a c) Se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell‘opera ed
alla regolarità del servizio. e si possano lasciare sussistere senza
inconvenienti
| Nel primo caso non si farà luogo al collaudo.
. Nel secondo caso il collaudatore prescriverà speciﬁcata
mente all’appaltatore i lavori il riparazione e di completamente
da eseguirsi. assegnandogli un termine per compierli, e terra in

| “2° Il titolo dell‘opera e l‘oggetto del servizio;
| 3° La data «- l‘i-nporlare del progetto e delle successive
varianti ed aggiunte;
o 4° La data del conlratloe drgli atti supplementari, e quella
delle rispettive loro approvazioni ;

sospeso il certiﬁcato di collaudo sino a che da apposita dichiara-

| 5° L‘importo delle somme autorizzate;
| 6° Il nome, cognome e paternità dell‘appaltatore;
| 7° Le date dei processi verbali di consegna di appalto e
di ultimazione dei lavori;
| 8° Il tempo prescritto per l'esecuzione, colle relative

scontrati difetti dove farsi all‘avrre dell’appaltatore

proroghe;

-

-

| 9° La data e l‘imporlare del conto ﬁnale;
| 10. La data di nomina, il nome, cognome e grado del
collaudatore;

| 11. lgiorni della visita di collaudo;
| 12. Il nome e cognome degli intervenuti alla visita e di
coloro che, sebbene invitati, non intervennero.
_
| Saranno inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni ele vcriﬁcazinni ese-

guite, il numero, la profondità dei saggi praticati sull‘oprra e i

risultati ottenuti dai m-desimi. i punti in cui furono eseguiti i
saggi saranno riportati sui piani.
e il processo verbale deve ﬁrmarsi, oltrechè dal collaudatore e dall‘appoltalorc o dal suo rappresentante, anche dall'ingegnere capo, se è intervenuto, e dal direttore dei law-ri; sarà
firmato pure da quegli assistenti la cui testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune

Opere.
. Art. 92. Sui dati di fatto risultanti nel processo verbale di
visita. il collaudatore, postili a confronto con quelli del progetto
e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni
contrattuali, e5pouendo motivatann-nle e particolareggtatamente,
rolla scorta dei pareri dell ingegnere capo:
| a) Se l'opera sia o no collaudabile;
| b) Sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
| e) I provvedimenti da prendere quando non sia collaudebile;
| d) Le modificazioni da introdursi nel conto finale;

| e) La liquidazione delle penali e delle multe;

zione dell‘ingegnere capo risulti che l’appaltatore abbia comple-

tamente e toulevolmente eseguiti i lavori prescrittigli
« Nel terzo raso il collaudatore emette il certiﬁcato di collaudo, ma determina la deduzione, che in conseguenza dei ri« Art. 95. Riscontrandosi lawri o parte di lavori, i quali siano
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati. si
avril a distinguere:
| a) Se indispensabili alla buona riuscita dell‘opera, o se
semplicemente convenienti;

« b; Se la spesa totale dell‘opera, compresi questi lavori,
stia entro i limiti delle somme assegnate.
a teriﬁcaudosi entrambe le anzidette circostanze, si ammetteranno le eccedenze nel conto finale. ’
| Se sr Veriﬁca soltanto la prima, si liquida in un conto a
parte l‘importo delle eccedenze.

| Ogni qualvolta le eccedenze non siano nè indispensabili,
nè convenienti. il collaudatore le esclude dalla liquidazione
ﬁnale del credito dell‘appaltatore.
| il collaudatore poi esporrà nella sua relazionei motivi pei
quali ritiene doversi ammettere ed escludere dalla liquidazione
ﬁnale le opere non autorizzate.
| Art. 96. ll collaudatore emrtterà poi per le opere regolarmente cseguile il Certiﬁcato, nel quale, premesse le indicazioni
dei numeri 1, 2, li, 5, G e 9 dell'arl. 9l, e le date del processo
verbale e della relazione:
a) Riassumerà per sounni capi il costo dell'opera e del ser—
vizio. accennando partilameule le modificazioni. le aggiunte e le
deduzioni al conto finale;
b; Determmerzi, ove ne sia il caso, la somma da persi a
carico dull‘ap,uilialore per danni che deve rifare alt‘annnuiistrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'uliicto, o
per altro titolo, la Somma da rimborsare all'amuliuistrazioue per
le spese di assistenza, oltre il tcruuue convenuto per il compimento dei lavori; l‘importo delle penalità stabilite nel capitolato
speciale;
c) Dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l‘ufﬁcio lecnico di revisione. il conto liquidan dell‘appaltatore e la collau—
dahilità dell‘opera, e sotto quali condizioni.
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: Per le eccedenze, di cui all‘articolo 95, ammesse, ma non

- Se per altro vi ha dissenso tra i membri della Commis-

comprese nel conto ﬁnale, si compilerà certiﬁcato di collaudo
a parte, riferendosi però sempre alla stessa relazione unica.
…' Art 97. Se tra gli obblighi dell‘appaltatore vi ha quello di

sione, ciascuno di essi ha facoltà di esporue le ragioni nel ﬁr-

ottenere determinati risultati. come ad esempio, il grado di vegetazione delle U|'tcl'e cosi dette di verde e simili, in tale caso,

ticolo 89. l'appaltatore, od il suo legale rappresentante, non in—

ove nulla osti, può avere luogo la collaudazione; però il collau—
datore, nel rilasciare il certiﬁcato, v‘inscrive le clausole, alle

quali l'appaltatore rimane vincolato ﬁno all'accertamento dei ri—
sultati medesimi. da comprovarsi con apposito certiﬁcato dal—

l‘ingegnere capo; e ciò quando non sia diversamente stabilito
nei capitolati speciali d‘appalto
.. Art. 98. Ove non siavi luogo al collaudo, l‘nﬁiciale collati-

mare gli atti, e di formulare le sue conclusioni.
| Art. 104. Quando. malgrado le comunicazioni di cui all’artervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non sarà di
ostacolo all‘esecuzione della visita stessa. e non ne iuﬁrmerà le

conseguenze.
« Sarà per altro assegnato all’appaltatore un termine per
prendere cognizione del processo verbale di visita e del cortilicato di Collaudo. per gliell'eltt del presente regolamento.

» Art. 105. Star.-nuto ad esclusivo carico dell‘appaltatore le
spese di visita degli nllìciali dell’amministrazione, per accertare

datore ne informa il Ministero trasmettendogli per le ulteriori

la lodevole correzione delle mende risuontrate dal collaudatore

sue determinazioni il processo verbale, nonchè la relazione di
visita colle proposte di provvedimenti di cui all‘art. 92.
« Art. 99. ll certiﬁcato di collaudo viene in seguito comuni-

come all'articolo 94, o per una ulteriore collaudazione cagionata

cato per la sua accettazione all‘appaltatore, il quale lo ﬁrma.
Esso ha facoltà di aggiungervi quelle riserve ed osservazioni che

crede di proprio interesse, conforme a quanto è speciﬁcato nel—
l’articolo 56 pel conto ﬁnale.
1 Il collaudatore riferirti sulle singole osservazioni fatte

dall'appaltatore al certiﬁcato di collaudo, previo quelle ulteriori
visite e informazioni che crederà opportuno di praticare e as-

sumere.
.. Art. 100 Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non
grande importanza. o non sianvi ri5erve da parte dell‘appaltatore,
» queste siano di poco conto, le operazioni di collaudo . di cui

agli articoli 91, 92, 99, potranno. a giudizio dell'ufﬁciale collau—
datore, essere contenute in due ed anche in unico atto.
« Art. 101. Condotte a termine le operazioni del suo mandato
il collaudatore restituirà al Ministero i documenti ricevuti a sensi
dell‘articolo 85, e quelli contabili, di cui all‘art 86, comma b),

onendovi:
« 1° Il processo verbale di visita;
« 2° La relazione;
« 3° ll certiﬁcato di collaudazione, quando sia stato il caso
di emetterlo;
| :1.° Il certiﬁcato dell'ingegnere capo per le correzioni ordinale dal collaudatore :\ norma dell’art. 94;

| 5° La relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certiﬁcato di collaudo.
. Il collaudatore restituirà poi all‘ ingegnere capo gli altri
documenti da lui avuti e non rassegnati al Ministero.
« Il Ministero, preso ad esame l’operato e le deduzioni del
collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il parere del Consi-

glio superiore dei lavori pubblici edel Consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sull'ammessibilità del certiﬁcato di collaudazione, sulle riserve e proteste

dell‘appaltatore, come sui risultati degli avvisi della Prefettura
ai creditori, di cui all'art. 84. Questa decisione, in quanto modiﬁchi le risultanze del collaudo, deve risultare da un decreto

del ministro, copia del quale viene comunicata all‘appaltatore
per mezzo dell‘ufﬁcio del Genio civile, al quale saranno restituiti tutti gli atti di contabilità.

« Art. 102. Approvato il collaudo si procederà colle cautele
'rescritte dalla legge, e sotto le riserve previste dall‘art. 1639

dai difetti e dalle mancanze medesime.
« Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo della
Impresa.

« Art. 106. La collaudazione che a determinati periodi di
tempo dovrà farsi delle opere di ordinaria conservazione delle
cose d‘uso e di esercizio perenne e con consumo di provviste
pressochè continuo, Come le manutenzioni stradali, la illuminazione c manutenzione dei fari e simili, e afﬁdata agli ingegneri
capi delle rispettive provincie ; salvo i casi in cui l’amministra—
zioue disponga altrimenti.
« Quando il canone annuo dovuto all‘impresa oltrepassa le
lire 6000, il collaudo dell‘ultimo anno sarà l'atto o dall‘ispettore
di circolo, o da un delegato del Ministero.
e Art. 107. Le norme prescritte dal presente regolamento
sono pure applicabili alla collaudazione di strade ferrate t'.uthr$$6

all'industria privata, osservati i limiti stabiliti dall'art 958 della
legge ‘20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
Art. 108. Per opere non eccedenti l‘importo di lire 6000 non
si procederà alla collaudazione, tranne nel caso in cui il Muli-

stero abbia disposto diversamente.
« L’anzidetto limite di spesa di lire 6000 s‘intende riferibile al costo deﬁnitivo dell‘opera.
. L‘ emissione del certiﬁcato di regolare esecuzione. nel
caso di cui sopra. si fa sempre sotto la responsabilità dell‘ingegnere capo, il quale ha il dovere di accertarscne e di co‘nﬁ-rmare

il certiﬁcato stesso.
a Se il direttore locale dell'opera non è un ingegnere del
Genio civile, il certiﬁcato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere capo, 0 dall'ingegnere capo stesso.
« Restano però fertile le prescrizioni del R. Decreto 3 et—
tobre t873, hum. 1686. per i lavori ai locali demaniali di un

importo minore di lire 2000.
« Art. 109. Finché non sia intervenuta la superiore approvazione degli atti di collaudo, l‘amministrazione (! sempre in facoltà
di far procedere ad una nuova collaudazione, e gli alti precedenti
non potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle
sue pretese, né da esso prodotti in giudizio nei casi di contestazione.
« [] collaudo di un'opera, e l‘approvazione di esso non tol-

gono all‘appaltatore quella responsabilità che può al medesimo
derivare dal suo contratto e dalle leggi ».

Set Codice civile, alla restituzione della cauzione prestata dallo
"ppaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavort ed allo svincolo

147. Il collaudo, di cui ragionanoi riferiti articoli del
regolamento sulle opere pubbliche, è prescritto non solo

. :lla sicurtà |.

nell'interesse dell’appaltante, ma anche in quello del-

l‘appaltatore; quindi il collaudo è nel diritto tanto delSIMONE lll. — Disposizioni particolari mi collaudi .

l'uno quanto dell'altro.

| Art. 103. Quando il collaudo e aﬁidato ad una Commissione,

Se al committente interessa di non altrimenti prendere

le operazioni sono dirette dal presidente, mai verbali e la relazione nono ﬁrmati da tutti i membri della Commissione.

consegna delle opere, salvo dopo il formale collaudo che

lo tranquillizza sulla corrispondenza di esse non le. uoru.o
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dell‘arte e della. convenzione, altrettanto interessa allo
appaltatore di riportare la sua liberazione, anche per
gli effetti che il collaudo produce in ordine all’osigibilità dei corrispettivi.
Ne segue che l'imprenditore, tanto nel caso in cui il
collaudo venga eccessivamente proerastinato, quanto in
quello che il collaudo venga tacitamente negato con
lunghe remore, ha diritto di ricorrere ai Tribunali ordi—
nari perchè, constatata la perfezione e consumazione
delle opere, vengano in conformità decise le reciproche
obbligazioni delle parti contraenti, come ritenne la Corte
di appello di Roma nella sentenza 29 luglio 188l (I) in
una ipotesi in cui, dopo vane pratiche amministrative,
l‘appaltatore vedevasi ritardato il collaudo in modo tale
da fare equivalere il ritardo ad una tacita negazione
di esso.

evitare mediante reciproche ed amichevoli spiegazioni e itttclligenze;
« Attesochﬁ non diversamente procede la cosa quando trattasi
di una pubblica amministrazione convenuta. ltnperoerht‘. se una

Gioverà riferire la motivazione di questa sentenza.

è meno operativa di eﬂ'etli giuridici quando, invece di essere il

pubblica amministrazione non potrebbe collatulare un‘opera senza
certe forme speciali e indeclinahili, ossia in altri termini se non

potrebbe amutetlersi in una pubblica amministrazione la co!laudazione loci/rt, certo è però che può atumeltersi la {tlt‘iht
iutpngnativrt. perchè questa non può produrre conseguenze piti
dure 0 diverse dalla impugnativa espressa E poiché questa. ittcludetnlo sempre il concetto di voler stare ai termini di giustizia,

porterebbe alla conseguenza di dare diritto all'imprenditore dell'opera di convolare ai tribunali ordinari che sono tgiudici propri
delle relazioni centrattuali e dei diritti che ne promanano, rosi
uguale diritto deve prodttrre la impugnativa tacita La qttale non
risultato della intenzintte vera della pubblica amministrazione

n Attesochè sia notorio che collaudare nel senso giuridico

fosse la conseguenza della negligenza di coloro che sono preposti

niente altro signiﬁca che approvare un [mmm, del quale si è
commessa a taluno l‘esecuzione; onde il collaudo e l‘esttressione
affermativa di quel giudizio definitivo e finale che porta il com—
mittente sopra il lavoro eseguito, col quale giudizio confessa o

a tutelarne gli interessi; imperocchè in ontillendo il preposto
nuore St’ltl|ll'0 al preponente, essendo fuori lil dubbio che l'omis-

nega l'opus consmnnmtnm et perfette….

.. E poiché è soltanto mediante il collaudo che possono determittarsi per ambi i contraenti i reciproci diritti e i reciproci do.

veri dell‘opert's localio, cosi è indubitalo che il collaudo e un

sione rientra srtttpl't.‘ e riﬂette le cose comprese nella cerchia del
mandato;

. Attrsocltè. sebbene fosse decorso un intiero anno dall‘ultitnazionc della fabbrica. pure la Società Veneta al l877 non avea

ancora ricevuto nè il cottto ﬁnale, nè il collaudo per parte della
pubblica amministrazione, ed essa, convenendo questa avanti il

diritto comune tanto al conduttore quanto al locatore dell‘opera,
Tt'thullliit:, lungi dal prevalersi del lungo tempo trascorso e dal

senza del quale l‘uno non potrebbe essere astretto al pagamento
dell‘opera e l'altro non potrebbe preteudcrlo.
« Attesocltè peraltro questa manifestazione dell‘animo nella
quale si concreta il collaudo può .nelle private relazioni essere
tanto espressa quanto tacita. che è l.llllllll dire può risultare
ugualmente dalle parole come da fatti, | quali non ltsciuu luogo
a dubitare della intervenuta approvazione dell'opera o della ttttenzione di impugnare la perfezione della m-«l«situa.
« Attesochè tanto vale impugnare e5pr-essaou-nte la perfeziotte

dell'opera ossia negare espressamente il collaudo, qttanto il ritardare questo per tanto tentpo (dopo esserci stati ricluatnati) da
fare ragionevolmente ritenere che la perfezione dell'opera venga
tacitamente impugnata.
« Attesochè quindi per ritenere la tacita impugnativa non è
sempre necessaria l‘assegnazione di un termine al committente,
quante. volte dalle circostanze specialt del caso risulti evidente
che il medesimo non vuole approvare l'opera, ovvero the egli è
talmente trascttrato da offendere con una inescusabile negligenza le giuste aspettative e i diritti dell‘altra parte.
« Attesocbè siccome il collaudo non è che il giudizio della
parte interessata a negare la perfezione dell'opera, cosi è certo
che tanto un giudizio negativo espresso qttanto il difetto di questo
preliminare che vale negativa, danno il diritto indubitalo allo
imprenditore dell‘Opera di convenire avanti l‘autorità giudiziaria
il rotnmittente di essa, perchè, constatata la perfezione e consu-

mazione dell‘0pera stessa, venga questi astretto alt'adeutpitnento
delle sue obbligazioni. Se tte! caso di llegan collaudo espresso,
vuot totale, vuoi parziale, è fuor d'ogni possibile contestazione

essere l‘autorità giudiziaria la sola competente. a dirimere la cotttroversia constatando la verità dei fatti e cluarendo il dtritto lil
ciascun contraente, è parimenti innegabile che a lei ha diritto

di ricorrere. l'imprenditore pel caso di mancato collaudo. nè il
committente può lagnarsi se per la propria esitanza si trova eostretto a subire un giudizio ordinario, che avrebbe forse potuto

domandare senz‘altro che il Tribunale si pronunziasse testo sulla
collaudazione della fabbrica, chiese la prelissione di un tertnitte
alla pubblica amministrazione perchè effettuasse il collaudo e
soltanto corso inutilmente il termine assegnato, comandò chela
fabbrica venisse collaudata da tre periti giudiziali La condotta
quindi della Società Veneta non poteva essere nè più equa, né
più corretta. Percioechè, se si può ammettere che il procedere al
collaudo col metodo tracciato dai regolamenti sia un diritto ed
una necessità dell‘amministrazione, onde non si possa ricusartn

un tempo proporzionato prima di costringnla in giudizio, questo
diritto non si potrebbe convertire in arbitrio sconliuato senza
snaturare il contratto che !! vincolo da ambe le parti obbligatorio :.
Tuttavia su questo punto devesi avvertire come l'azione dell‘imprenditore avanti i Tribunali ordinari potrebbe incontrare difﬁcoltà per non avere previamente
osservate ed esaurite le procedure amministrative, onde

ottenere prima dall'Amministrazione la dichiarazione
od il riﬁuto del collaudo. Infatti nel tema dei lavori
pubblici venne più volte deciso che l'appaltatore non si
ammette a sollevare questioni in via. giudiziaria, per le
quali non abbia già. osservate ed esaurite le procedure
amministrative determinate nei regolamenti e nei capitolati (2). La questione ci sembra però tutt’altro che
semplice: potendosi osservare che il diritto ad agire
avanti i Tribunali ordinari, in difetto di proibizione

esplicita della legge, non può all'imprenditore venire
tolto o sospeso, col subordinarlo al previo esperimento
di formalità amministrative.
Ad ogni modo, e sebbene nel senso del libero ricorso
all'autorità giudiziaria si citi una sentenza della Corte
d‘appello di Genova, 3 giugno 1881 ('d), tuttavia, prudon
zialmente, ci sembra che meglio convenga provocare

prima qualche risposta da parte dell'Amminimrazione,
notando poi che, anche in difetto di questa quatsias

(1) La Temi Romana, 1881, pag. 410.

(Q)Appello Genova, 30 giugno 1874, Impresa Puglia. e 23 aprile]376. Winz e Soldi (inedite).
(S) Eco di Giurisprudenza di Genova, 1881, pag. 336.
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Nel senso invece della validità. di quel patto si spiogarono la Corte d'appello di Roma,2 aprile 1873, e
9 marzo 1880 (6), nonché la Corte di cassazione di Roma,

risposta, potrebbe$i chiedere la. dichiarazione giudiziale
nelle ipotesi di un ritardo eccessivamente prolungato,
come avveniva nella specie decisa. colla sentenza 291uglio 1881 della Corte d’appello di Roma.
148. Supponiamo ora che il collaudo venga’negato,
e che l'imprenditore possa dimostrare invece essere le
opere meritevoli di approvazione. Dovrà dirsi, in tema

di lavori pubblici, incompetente l'autorità giudiziaria a
rivedere i collaudi o riscontri amministrativi, quando
questi si impugnino per ingiustizia, per erroneità, per
esagerata e falsa interpretazione degli obblighi contrat-

3 luglio 1878 e 3 febbraio 1882 già citata, oltre alla Corte
d’appello di Genova, 1° aprile 1879 (7) e 8 aprile 1881 (8).
Quanto a noi, come ne esprimemmo l'avviso nella
Giurisprudenza Italiana, 1878, parte 2°, pag. 90 e 1880,
parte—2", pag. 614, riteniamo che tale clausola non debba
sortire effetto inquantochè il Consiglio dei lavori pub-

blici è veramente una emanazione governativa, onde
avviene che, per quanto si voglia dire in contrario, si
farebbe giudice il Governo in causa propria.

tuali in ordine alle opere o provviste appaltate? Non

150. Se il collaudo, ossia il giudizio dato dalle Com—
missioni di riscontro dello Stato non ha forza di imporsi

manca taluno che crede sostenibile una simile incompetenza assumendo : pretesto che il giudicio sull’esecuzione
tecnica sia sottratto alla competenza comune. Senonchè
una simile tesi, veramente esiziale, la quale porrebbe

per la sua accettazione all'appaltatore, l'avrà. per il
Governo nel senso che esso si ritenga vincolato ad
accettare quanto la Commissione collaudatrice consta-

gli appaltatori in balla. delle più sconﬁna‘te pretese,

tasse di favorevole all’appaltatore? La questione non ci

deve essere respinta. come lo fu dalla Corte di cassazione
di Roma con la sentenza del 12 agosto 1880 (t), e dalla

sembra che sia di soluzione difﬁcile: il collaudo è fatto
da una Commissione che, nel procedervi, agisce per conto
e nell'interesse dell' Amministrazione. Il giudizio da
questa Commissione pronunciato, e approvato a norma
dell’art. 109 del citato Regolamento, basta, sia per legge
di contabilità, sia per le norme generali, ad autorizzare l‘Amministrazione contraente & prendere consegna
delle opere; il collaudo contiene una dichiarazione di

Carte di Torino con quella del 15 aprile 1877 (2). Infatti
l'unica questione che qui si presenta è di vedere se le
opere o provviste siano conformi alle buone regole dell‘arte ed alle condizioni di contratto. Si tratta di interpretare la convenzione col sussidio, ove occorra, di
giudicio peritico. Ridotta la cosa a simili termini, quella
che si dibatte tra l‘appaltatore e l'Amministrazione è
'una questione di diritti civili, di rapporti contrattuali,
per i quali è competente l'autorità. giudiziaria.
Dunque non può ritenersi che il voto espresso dal

approvabilità che non può più ritrattarsi, e quindi ci
sembra che esso vincoli l'Amministrazione appaltante.
151. Come abbiamo veduto, nella materia delle opere

collaudatore abbia forza. obbligatoria per l'impresario.
e gli preclude la via a impugnarlo avanti l'autorità
giudiziaria.
149. Ma se il giudizio del collaudatore governativo
non ha forza obbligatoria in pregiudizio del ricorso alla

pubbliche il collaudo prescritto è un vero atto formale.
Si è chiesto se non vi sia possibile un collaudo rtsultante implicitamente da una serie di atti dell’autorità.
amministrativa, da cui si rilevi la seguita approvazione
delle opere. A tale riguardo una decisione 16 maggio

autorità giudiziaria. spettante nei casi generali all'appaltatore, altrettanto non può dirsi nella ipotesi in cui ap-

messo che il giudice possa in quegli atti rinvenire la

paia stipulato nel capitolato di appalto che le parti, per

prova di un vero collaudo. La specialità delle circostanze

ogni difﬁcoltà insorgente all‘atto della collaudazione, si

avrà certamente inﬂuito assai su di questa decisione,
perchè, quando per l'approvazione di un‘opera è prestabilita l’osservanza di forme tassative e speciali. la
collaudazrone implicita all’infuori di un atto formale r. m
ci sembra che sia ammessibile (10).

1861 (9) della Corte di cassazione di 'I‘orino avrebbe arn—

rimettono a quanto sarà deciso in via d‘arbitrato da

qualche speciale Commissione estranea all’una come
all'altra. parte contraente.
Si ha in questo patto la clausola compromissoria la.
quale impone prima d'ogni altra cosa l’esperimento del

Gliè per questo motivo che il fatto di avere il com-

giudicio dell’arbitro, cosicchè l'appaltatore non potrebbe

mittente preso consegna dei lavori, autorizzandone l‘c5ercizio provvisorio, se può esentare l'appaltatore dalla

ea: plano prima dell'arbitrato, adire l'autorita‘t giudiziaria, come rispose e decise la Corte di cassazione di

responsabilità per idit'etti di'conservazione e manuten-

Roma con sentenza 3 febbraio 1882 (3).

zione, non potrebbe però mai ritenersi come equivalente
ad un vero collaudo che lo liberi da responsabilità, quando
nel contratto era preveduto un modo ed atto formale di
collaudazione. Cost decise la. Corte di appello di Torino
nella sentenza 15 aprile 1877(11),e1a Corte di cassazione

Se ad arbitro delle difﬁcoltà sulla collaudazione sia
stato nominato il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
allora. nasce la questione se valga la clausola compromissioria, sia per la qualità. nel medesimo di corpo amministrativo ed ente morale, sia perchè quale emanazione governativa appaia corpo sospetto o giudice in
certo qual modo in causa. propria, quando gli appalti

di 'l‘orino in quelle 4 aprile 1877 e 26 marzo 1878 (12).
Giova qui riferire la motivazione di quest‘ultima decisione in tal parte. Trattavasi di opere ferroviarie non

completamente ultimate, ma di cui si era autorizzato il
provvisorio esercizio. E la Corte suprema considerò:

siano stipulati col Governo.
Senza addentrarci in questa controversia ci limite-

remo & dire che per l’inattendibilità di quel patto si
ii Attesocbè invano si pretende che al difetto di collaudo finale
supplisca la consegna, l'accettazione e l‘uso della costrutta fer—
rovia, posciachè già si notò come abbia con verità avvertito la

pronunciavano la Corte d'appello dt Torino con sentenza
26 gennaio 1877 e 29 marzo 1878 (4), nonché la Corte di
cassazione di Torino con sentenza 4 luglio 1882 (5).

(6)
(7)
(8)
(9)

(1) Annali della Giurisp. Ital., 1881, parte 11, pag. 13.
(2) Gim-ispwdmza Ital., 1877, parte :, sez. tt,-pag. 450; vedasi
anche nel senso del libero ricorso al giudice, Appello Roma,
13 ottobre 1881 (La Tem-’ Romano, 1881, pag. 480).
(8) La Corte Suprema di Roma, 1882, pag. 418.
(I) Giun'ep. Ital., 1878, parte 1, sez. u, pag. 478.
(5) Lo Ginrfrprudenza di fiorino, 1882, pag. 681.

Dictsro metano. Vol. 111. Parte 2-

Giurisprudenza Ital., 1880, parte !, sez. n, pag. 614.
Eco di Giurisprudenza di Genova, 1879, pag. 221.
Eco citato, 1881, pag. 199.
Diario Forense, 1861, pag. 561.

(10) App. Roma cit., 29 luglio 1881.
(1 1) Giurisprudenzu Italiana, 1877, parte ], sez. 11, pag. 450.

(i!) Gim-inp. di Torino, 1878, pag. 887.10.
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Corte d‘appello che l‘aperto esercizio di una ferrovia non implichi
assolutamente la completa e deﬁnitiva costruzione della medesima nei suoi singoli particolari, iquali possono, come ad esempio le fabbriche delle stazioni, per intanto e per un qualche
tempo supplire, se falli soltanto in modo incompiuto e provvi—
sorio; onde il fatto della permessa attivazione della strada, come
non da per sè la prova che il contratto sia stato in ogni sua
parte bene eseguito secondo il convenuto, cosi non può tener
luogo della pattuito collaudazione. Le ragioni di equità, le quali
persuadano che non debba il committente, mentre trae utile della
cosa costrutta e consegnata, rifiutare all'assuntore il corrispettivo delle sue fatiche, delle sue spese, non hanno tanta forza da

prevalere alla legge del conlratlo, scuotendo altresì ad un tempo
quelle norme di regolarità amministrativa che reggono simili

speculazioni (articoli 362. 363. 364. 365 della legge sui ln-ori
nhblici). Nè si dica che con ciò si lascia in balia della pubblica
Èmministrazìone il protrarre di soverchìo l’adempimento dei
propri obblighi, sollevando continue diﬂìcollà al collaudo; contro
qw-stn inconvenienle , ove mai si veriﬁcasse, vi e rimedio col—

liuvocare l'intervento dell‘autorità giudiziaria ».
Del resto una tale questione appena può presentarsi
nel caso in cui appaia dal contratto stesso stipulato che
il1proprietario possa andare al possesso dell'ediﬁzio appena compiuto questo, ma che la collaudazione debba
seguire dopo un certo determinato tempo. In tal caso
egli è certo che tale presa di possesso, destinata unicamente a provvisorio possesso del committente. non può
equivalere a quella consegna liberatoria per la quale le

parti vollero un atto formale di collaudo. Quindi si scorge
che la provvisoria recepzione in tali casi pattuita man-

tiene però sempre viva la resmnsabilità dell'impresa per
ogni guasto che non provenga dal consumo per l'uso
provvisorio fattone dall’appaltante, e più specialmente
ancora per tutte quelle mancanze di opere a far scoprire

Quindi di regola, come abbiamo detto, il collaudo deve
éssere generale. Il committente non ha alcun interesse a
ricevere in consegna lavori parziali ultimati, salvo il caso

di lavori a pezzi od a misura. L’approvazione che in ipotesi si desse una prima volta ad una prima di queste parziali consegne, non potrebbe spesso,nemmeno quanto alla
parte approvata, considerarsi deﬁnitiva. Essa diventerà

tale solo quando si abbia in cospetto l'intiero lavoro ﬁnito.
Un risultato infelice di un‘ altra parte della lavorazione
compromettendo anche, nelle opere individuo, lo parte
consegnata, deve il committente essere libero di revo-

care la collaudazione data al lavoro parziale.
Ma ciò non si applicherebbe nel caso di opera divisibile in varie parti, e considerata come tale pel fatto dei
contraenti (3). In tal caso potrebbe addivenirsi o. collaudo parziale, e non sarebbe più permesso di instnre per
una nuova collaudazione generale.

153. Il collaudo, una volta accettato dell'appaltatore,
ha forza di vero contratto ed è irrevocabile fra le parti.

Qualche volta potrà dubitarsi se il collaudo sia stato o
non tacitamente accettato. A noi pare che possa desu—
mersi l‘accettazione del collaudo, quanto all‘appaltatore,
anche semplicemente dai fatti che susseguirono il col-

laudo stesso. Diciamo da parte dell'appaltatore, imperocchè l’articolo 109 sopra riferito del regolamento i!) di.
cembre 1875, quanto all‘Amministrazione, dispone che
questa non sia obbligata e viucolata ﬁno a quando inter—
venga la superiore ministeriale approvazione degli atti
di collaudo, e possa quindi, sinallora, far procedere ad

,una nuova collaudazione.
Su perfino av vert ire che l'atto di collaudo e bensi irrevo
cabile, ma non quando sia infetto di dolo e di frode, come

succederebbe quando l‘imprenditore abbia saputo mosche
rare i vizi dell’opera in modo tale da. trarre in iugamn.
qualunque più oculato veriﬁcatore: il suo dolo non po

trebbe liberarlo e la revisione del collaudo dovrebbe es-

le quali potrebbe solo servire, nella intenzione delle parti,
quel collaudo che ancora non si è fatto (i). E in tali casi,

sere ammessa: irrita ﬁt adprobatio dolo facta.
Naturalmente però, siccome il dolo non si presume, la

per la intenzione dell’atto formale voluto dalle parti, dovrebbe dirsi insufficiente la prova di un collaudo meramente orale, tanto più se si trattasse di opere di qualche
importanza e per le quali occorrono veriﬁche, saggi e
scandagli.
152. Il collaudo in sostanza deve essere un atto formale.
Ma deve anche essere un atto deﬁnitivo, val quanto
dire tale da contenere hic et nunc la approvazione del
committente, approvazione che non può essere e non esse. e data nel medesimo tempo.
il collaudo per essere deﬁnitivo, deve, di regola, essere
un collaudo generale esteso a tutto il complesso dei lavori.
Infatti noi abbiamo veduto già che l'appaltatore non
può dirsi ndempiente al suo contratto se non quando
abbia consegnato un prodotto ﬁnito, un corpus aliquod
pcrfectum.
Ora l'opera, considerata come prodotto ﬁnito, è indivisibile. Essa quindi non può intendersi eseguitaintegralmente se non sia ﬁnita in ogni sua parte. Come dice

prova che nelle operazioni di collaudo sia intervenuto
un preciso dolo dell’appaltatore toccherebbe al com-

Ulpiano alla L. 139, 5 1, D. De verb. sign. « perfecisse
aediticinm is videtur, qui ita consummavit ut jam in usu
esse possit » e più generalmente Caio chiama ﬁnita l'opera solo quando il redentore della medesima vi abbia
dato quella forma chele rimane impressa dalla completa

mittente.

154. Accettato e divenuto perfetto l'atto di collaudo,
la relazione di collaudazione delle opere appaltate ed i

documenti relativi di proprietà. di chi restano?
Da una decisione della Camera dei conti in data del
14 aprile 1852 (4) fu risposto che la. proprietà. ne diventa
e rimane comune tra l‘appaltante e l’appaltatore, e che
quello di essi il quale li ritenga, può essere obbligato a
farne la produzione.

Tale decisione ci sembra che sia esatta ed accoglibile.
Senonchè spesso avviene che, all‘occasione della. visita
di collaudo l‘appaltatore presenti e svolga i suoi reclami
per indennità di maggiori opere od impreviste, e che su
queste sue dimaude il perito collaudatore abbia emesso
il suo parere. Si chiede se di tale parere, ove fosse riuscito favorevole alle dimande dell‘appaltatore, questi
abbia ragione di richiederne la produzione in giudicio dall‘amministrazione appaltante.

La Camera dei conti con decisione del 24 aprile 1855 (5)

sua esecuzione « propriam, quae ex oonsummatione contingit, formam dederit » (2).

ritenne che tale produzione sia dovuta perchè il perito
collaudatore avrebbe in tal caso pronunciato come giudice su quei reclami e perchè quella memoria o parere
debbe ritenersi formar parte integrante della relazione
di collaudo in cui venne accennate.

(1) Appello Genova, 23 aprile 1883 (Eco di Giurisprudmza di
Genet-rr, 1883, pag. 170).

(3) Camera dei conti, 4- maggio 1844(Diario Fon, isti-, p. 18 ':).
(4) Giurisprudenza Itulimm, 1859, parte …, png. GD,

(2) AL. so, 5 1, D. Ad leg. farcia.

(5) Diario Forcnu,1855. pag 361.
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La Corte di appello di Genova, con sentenza del 1° di

aprile 1879 (1) decise perfettamente il contrario.
E noi crediamo che l’opinione della Corte genovese
meriti di essere preferita.
Infatti non può contestarsi che le relazioni dell’inge-

gnere capo sulle dimandee reclami dell'appaltatore, sono
atti che riguardano unicamente l’amministrazione pubblica, la quale fu essa sola a dare… incarico al collaudatore di esprimere il suo parere sui reclami dell’impre-

sario. Quel parere è fatto nello esclusivo interesse della.
amministrazione, per servire a lei di norma per il co].

lauda in deﬁnitiva. Che quella relazione o parere sia poi
un atto di amministrazione interna, estraneo all’appaltatore, lo dimostra l’articolo 104 sopra riferito del regolamento 19 dicembre 1875, ove si scorge che all’appalto
tore non intervenuto al processo verbale di visita pel
collaudo si assegna un termine per prendere cognizione

del processo verbale e del certiﬁcato di collaudo soltanto, senza che si faccia parola di comunicazione a lui

della relazione emessa dal collaudatore sui suoi reclami
d‘indennità. Nè può l‘imprenditore lagnarsi che non gli

75

Articolo terzo. — Della responsabilità speciale
dell’appaltatore per l’art. 1639 Cod. civile.
156. Origine di questa responsabilità - Diritto Romano - Dottrirudegli interpreti - Distinzione tra le opere private e le pub
bliche. — 157. Codice napoleonico - Codice albertino - Modi
ﬁcazioni nel nostro articolo 1639. — 158. Se il disposto del—
l‘articolo 1639 sia un allargamento od una restrizione della

responsabilità dei costruttori - Teoriche opposte del Testoud
e del Bancelin. — 159.Teorica nostra - L‘art. 1639 è scritto a.
favoredel committente ed è di diritto singolare. — 160. Con
seguenze di tale principio - Interpretazione restrittiva - Clic
s‘intende. per ediﬁcio. — 161. Deﬁnizione delle opere notabili Criteri - Destinazione fissa e duratura. dell'opera - Giurisprudenza francese e nostrana - Interessamento della. sicurezza
dei cittadinied operai. — 162. Criterio desunto dall'indole mobiliare ed immobiliare dell’opera - Quid delle riparazioni ad
ediﬁcii? — Quid della costruzione di macchine ? - Distinzioni
- Sentenza. 19 maggio 1882 della Corte d'appello di Venezia.
—- 163. Criterio desunto della spesa. che le opere importano
- Indifferenza del fornirsi i materiali dal committente o dall‘appallatore - Sentenza 13 febbraio 1880 della Corte di Ca.-

si dia comunicazione di quel parere, quasichè lo si privi

tania. — 164. Dei lavori e provviste speciali facienti parte

in tal modo del mezzo di far valere i propri reclami per
maggiori lavori. Infatti egli, non vincolato da quella re-

della costruzione d’un ediﬁcio - Esempi e decisioni. —
165. Persone a cui si applica l‘artic0101639 . Tdcherons Esclusione dell'operaio che lavora sotto gli ordini altrui. —
165 bis. Della responsabilità. dell’architetto che rimane semplicemente tale. — 166. Rapporti con l'architetto c l'imprenditore- Responsabilità per vizio del suolo - Inammissibilità.
della scusa. desunta dalle pretese del committente e della.

lazione o parere, conserva i mezzi comuni di prova consentiti dalla legge.
Laequiparazione che la Camera dei conti fece di questo
parere ad una perizia, non sta, perchè l'udieiale referente

è preposto alla collaudazione dall'amministrazione pubblica e non dell‘appaltatore. Quindi non può equipararsi
ad una vera giudiziale perizia onde trarne diritto alla comunicazione del rapporto. Cosi essendo, e dovendosi coneludere con Ulpiano (2), che un documento appartiene

solo a colui percui conto ed incarico venne allestito e
che riguarda lui solo, ne segue non avere l’appaltatore
diritto a che gli si comunichi quella relazione e parere
su i suoi reclami.
155. Il collaudo, una volta divenuto perfetto ed irrevocabile, importa la ratiﬁca della buona esecuzione, la
quitanza rilasciata. allo appaltatore: e ciò procede tanto
a riguardo delle opere mobili 0 minute, quanto dei lavori

di ediﬁcazione.
Vero che nel corso di questi ultimi specialmente possono essere intervenuti abusi da parte dell'appaltatore,
i quali sia difﬁcile di testo veriﬁcare all‘atto della collaudazione. Ma è ovvia la risposta che nessuna fretta eccezionale impone la legge al committente per la colluttdazione, e quindi rimangonoa lui possibili tutte quelle
più complete indagini che si possano desiderare. D‘altronde e obbligo tacito di un committente un po' oculato
quello di far sorvegliare i lavori in corso di esecuzione,
ed allora può verificare di ora in ora le opere, e reclamare
perchè si facciano quelle mutazioni o sostituzioni di ma—
teriali che appaiano necessarie, scartando per esempio i
materiali scadenti.

Ma tutto questo può e deve farsi prima del collaudo
e dell'accettazione dei lavori.

Tuttavia vi sono dei casi in cui la collaudazione già.
avvenuta, del pari che la presa di possesso, non importano ancora la deliberazione definitiva dello appaltatore
e, salvo a costituire un precedente favorevole, lasciano

clausola di irresponsabilità. — 167. Quid di tale responsabilità nelle opere pubbliche? - Caso del committente che è im-

presaro egli stesso. —- 168. Difetto di costruzione - Mancanza
di solidità - Inescusabilità dell’imprenditore. — 168 bis. Ulteriori spiegazioni sui criteri di questa specialità dei vizi di
costruzione. — 169. Vizio del pianooprogetto- Responsabilità
dell‘architetto - Opere pubbliche - Quid dell'appaltatore non
architetto? - Giurisprudenza. — 170. Se vi sia responsabilità
per aver ubbidito agli ordini dati non dall'appaltante, ma dal
solo direttore dei lavori - Sentenza 23 aprile 1883 della Corte
di Genova. — 171. Se per la responsabilità di cui all‘art. 1639
occorra che vi sia prezzo fatto - Legge nostra spiegativa. —
172. Della responsabilità di chi costruisce sul suo terreno
por conto altrui - Rassegna della. dottrina. — 173. Quando

si apra l'azione -Rovina dell’opera - Caratteri di tale evento
- Distinzione di casi.—174. Spiegazione della minaccia di rovina nel senso dell'articolo 1639- Sentenza. 12 marzo 1880
della Corte di Trani. -— 1711-bis. Casi pratici di cedimenti e
pericoli non autorizzanti l'azione di garantla. — 175. Quali
difetti siano fuori delle previsioni dell‘articolo 1639 - Limita.zione dei casi d‘esercizio di questa azione speciale - Rivista
e critica. della giurisprudenza. — 176. Applicabilità dell'articolo 1639 anche nel caso di rovina o minaccia prima della
consegna delle opere - Sentenza 22 dicembre 1882 della Corte

d'appello di Catania. — 177. Se coll‘azione dell‘articolo 1639
posse. cumularsi quella generale de doman dell‘articolo 1218
e seguenti - Commento di una sentenza. 19 maggio 1882 della.

Corte d'appello di Venezia. —— 178. Se posso. cumularsi con
l'esercizio dell‘azione risolutoria. comune a. norme. dell‘arti—
colo 1165 del Codice civile - Sentenza. 8 luglio 1881 della
Corte d‘appello di Genova. — 179. Applicazione dell'articolo 1689 alle opere pubbliche - Non osta il collaudo anche

giudicialmente intervenuto - Sentenza 20 gennaio 1881 della
Corte di cessazione di Napoli. -— 180. Se il collaudo e la recepzione non estinguano l’azione dell'articolo 1639 per ivizi

però sempre vivo il diritto a reclamo contro certi fatti
più gravi di cattiva esecuzione. Questi casi sono quelli

contemplati all'articolo 1639 del Codice civile italiano.

apparenti delle opere - Affermativn. insegnata dal Laurent e
dal Ricci edu qualche' decisione - Confutazione.— 180 bis. Se
il pagamento dei mandati all'appaltatore importi rinuncia.

alla garantiti.. —- 181. Inummessibilità. della liberazione an—
ticipata dalla responsabilità dell‘art. 1639. — 182. Se l'arti(1) Eco di Gfuri'opf. di' Genova, 1879, pag. 190.

(9) L. 6, 55, D. De «landa.

colo 1639 contenga la. presunzione di colpa a carico del
costruttore - Diritto antico - Diritto francese - Diritto nostro_
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— 183. Soluzione che si adotta - la prova'e acarico del cornmittente. — 184. Conta-oprova spettante all‘appaltatore- Suoi
estremi e casi diversi. —- 185. Caso di più imprenditori - Generale e speciali - Semplici operai. — 185 bis. Caso di più
appaltatori succedutisil'uno all‘altro - Ciascuno risponde solo
del fatto proprio. -— Se vi sia responsabilità solidale tra l‘architetto e l‘imprenditore - Opinione negativa - Sentenza. —
187. Concorso e riparto di responsabilità nel caso di vizio
del piano. — 188. Idem nel caso di vizio del suolo - Responsabilità speciale dell‘architetto in ambi i casi. — 189. Idem
nel caso di vizio di costruzione - Concorso - Sanzione della

responsabilità in comune - lrresponsabilità pel caso di errore comune - Spiegazioni. — 190. Modo di constatazione
della rovina o minaccia di rovina dell‘opera. — 191. Se vi
sia diritto ed obbligo di rifare le opere rovinate - Liquidazione dell‘indennizzo al committente - Distinzione di casi —
Rovina totale - parziale - semplice pericolo di rovina. —
192. A chi ritornino il suolo - i materiali - Regolamento di
conto. — 193. Punto da cui decorre il termine decennale Compimento - Caso di compimenti e consegne parziali - Dottrina - Giurisprudenza - Eﬂetto liberatorio assoluto del decorso del decennio. —- 194. Se questo decennio costituisca
una vera prescrizione. — 195. Durata della azione in garautìa - Dubbi nel Codice francese - Chiarezza del nostro articolo 1639 -Censure-Sua difesa.— 196. Distinzione assoluta
tra la prescrizione decennale della responsabilità e la prescrizione dell‘azione di garantia. — 197. Quest’ultima è una
\ era prescrizione - Casi di sospensione - Inapplicabilità della
massima: perpetua ad ezcìpìemlum. — 198. Se il biennio decorre dal dl dell’avvenimento o dal di che il committente
constato essere avvenuto per colpa dell‘appaltatore - Critica
“ una sentenza 18 luglio 1877 della Corte d’appello di Ca.gliari. — 199. Estinzione dell‘azione d’indennità - Caso di
rovina di una sola parte dell‘ediﬁcio . Conseguenze. —
200. Pene all‘architetto e imprenditore - Diritto antico- Re-

sponsabilità trentennale pel dolo del costruttore. — 201. Se
si equipari al dolo in questo argomento la colpa lata - Sentenza 1° aprile 1848 della Corte di Caen. — 202. Se vi sia
solidaria responsabilità tra l‘architetto e l‘imprenditore nel
caso di dolo. — 203. Trasferimento dell‘azione di garantia
negli aventi causa - Giro di azioni di rivalsa.

156. Quando si tratta di opere minute, di vizi facilmente rilevabili in un lavoro, è naturale che, come abbiamo visto, il loro ricevimento senza proteste o riserve
da parte del committente importi la prova della buona
esecuzione da parte dell‘arteﬁce od assuntore.
Ma quando si tratta di lavori d'un maggiore momento,
allora egli è chiaro che la legge deve più attentamente
proteggere gli intereSs-i del committente in ordine alla
solidità. quanto meno della lavorazione, tenendo conto
che nelle opere stabili principalmente molti dei difetti
rimangono impossibili a scoprirsi al momento della con—
segna e collaudazione, mentre sogliono rivelarsi più
tardi, e sotto questo aspetto la collaudazione definitiva.

può loro essere data soltanto dal tempo.
Quindi è che per gli ediﬁci e per le opere stabili più
importanti, in tutte le legislazioni vedesi riservata la
responsabilità degli architetti ed imprenditori per un
certo numero di anni dopo la consegna.
Nel diritto Romano gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, quanto alle opere pubbliche stabili
introdussero una speciale responsabilità. quindicennale a
… Leyser, Medil. ad Pllﬂd., spec. 212, med. 3, il quale cita in
tal senso una decisione del 1715; Vòet, Ad Pauli. loc. cond., n. 37.
(2) l-Iaasc, De opa-e loc. et cond., parte u, pag. 22.
(3) Gotol'redo, Comment. ad L. 24, Cod. Theod., De oper. publ.
['l-) Nella sua Sunnna, voc. E, conclus. 39.
151) Conclua., voc. Aedificium, Arlifex..

... ---

.

carico degli intraprenditori, concepita in questi termini:
« Omnes, quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum, vel pecunia ad extinetionem solito more eredita,
usque ad annos quindecim ab opere perfecto cum suis
haeredibus teneantur obnoxii: ita ut, si quid vitii in
aedilicatione intra praestitutum tempus pervenerit,de
eorum patrimonio (exceptis tamen his casxbus, qui sunt
fortuili), reformetur ».
Questa c05tituzione ( in cui il praestilulum tempus era
quello di 15 anni) venne trapiantata nel codice Giusti-

nianeo alla Legge 8, De operibus publicis.
Si fece ben tosto questione se la stessa responsabilità,

per l'identità di ragione, si potesse intendere applicabile anche ai costruttori o redentori di opere private.

I commentatori risposero, taluni nel senso che si applicasse an'che alle opere private (1), altri che non si applicasse menomamente (2), sul riﬂesso che la ragione di
tale rewansabìlità ricorreva solo quanto alle opere pubbliche in cui i lavori si solessero fare più negligentemente e sorvegliati meno attentamente che non quelli
ove invigila l'occhio del privato proprietario.

Altri inline insegnarono (3) che la responsabilità si
applicasse anche al caso di opere private, restringendola per altro ad un termine non più di 15, ma di soli
10 anni, e questa decisione pare che possa ritenersi passata nel diritto comune, vigente sia presso di noi, sia in
Francia e nelle altre regioni d'Europa rette sulla base
del diritto Romano, come ce lo attestcrebbero il Tusco(4),

il Sabelli (5), il Pacioni (6), il Richeri (7), riferendoei
invece taluni altri una opinione per cui sarebbe prevalso
nel fòro un termine limitato al quinquennio (8).
Nel nostro diritto consuetudinario , attestato dalle
Regie costituzioni, libro Il], titolo 22, 5 15, era stato appunto adottato questo termine più comune di 10 anni.
Tuttavia, anche da quei medesimi giureconsultì che
ammettevano per le opere private la responsabilità decennale, si decideva che la'. medesima potesse cessare (9)
nel caso in cui il committente avesse approvato, collaudato le opere costrutte. Una quale limitazione appena
occorre avvertire come potesse distruggere quasi completamentei beneﬁzi della sancita responsabilità decennale, in quanto che difﬁcilmente certi vizi delle ediﬁcazioni si rivelavano prima di un egregio decorso di tempo,
ed era tutela insufﬁciente la riserva presa per l’ipotesi
in cui il redentore delle opere avesse con dolo riportata
l’approvazione del committente.
Nello stesso diritto comune si disputava poi già. se a
tutte le opere di ediﬁcazione o simili potesse applicarsi

la responsabilità. decennale o se non dovesse limitarsi
alle opere più costose e grandiose, come ce lo attestano

lo Harmenopulo ed il Reitz (10).
157. Venne il Codice napoleonico il quale considerò
che, si tratti di opere private o di opere pubbliche, a
riguardo degli ediﬁzi e delle opere più notevoli occorreva imporre un certo lasso di tempo pendente cui l’architetto debba garantire la solidità della costruzione, la
quale non può essere conosciuta se non dopo un intervallo suillciente che l‘esperienza permise di preﬁnire in
un decennio. Osservisi per altro che si prevedeva il solo
caso d’appalto a prezzo fatto ; e quindi ne risultò l'arti1792 di quel Codice concepito cosi:
(6)
(7)
(B)
(9)

De loc. et cond., cap. xxl.
Jm‘irpr., 5 1270.
Brunemann, In Cod. ad Leg. 8, De oper. publ., 11. B.
Richeri, loc. cit., & 1271; Vòet, Ad Pond. loc. cond., n. 37

in ﬁne: Hause, loc. ciL, p. 23.

'

(10) In Suppl. ad Meerman, Thes. jm‘. civ. el canoa., p. 212.
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. | Si i‘édilice construtt à prix fait périt en tout ou en partie
par le vice de la construction. ou meme parle vice du sol, les arclntectes ct entrepreneurs en soul responsables pendant dix ans |.
Simile disposto di legge fu trapiantato nei vari Codici,
che, ad imitazione del Napoleonico foggiati, ressero le
varie provincie d'Italia, e paSsò in questa forma nell'ar-
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I principii da cui si parte così in senso diametralmente opposto nella interpretazione dell’art. 1659 eserv
citar dovendo sulla medesima, come vedremo, la più
grave inﬂuenza, e necessario esaminare quale di queste
due opposte tesi sia la più vera o rispondente alla legge.

159. Esaminate. attentamente la questione, ci sembra.

più grave di quella. che loro incomberebbe a norma del

preferibile la seconda., quella cioè per cui la disposizione
dell‘articolo 1639 dovrebbe ritenersi quale eccezionale, e
scritta a tutto favore del committente.
Infatti noi abbiamo già veduto che, stando al diritto
comune, una volta consegnate ed accettate le opere, dovrebbe cessare, salvo il caso di vero dolo, ogni ulteriore
responsabilità. del costruttore. L’atto di consegna o recepzione indica la ricognizione contrattuale che il committente emette in ordine all'approvabilità dell‘opera.
L'azione ea: conducto è dunque estinta e contro le ulteriori pretese del proprietario l'assuntore troverebbe
difesa nella eccezione ew contractu, che nasce dal l'atto
di avere scaricato l’assuntore stesso mediante la recepzione dei lavori.
Vanamente si invoca per analogia la norma della garantla che il venditore deve in ordine alle cose vendute.
Infatti se tale analogia sussisterebbe nel caso dell'intraprenditore che compra esso stesso i terreni, vi ediﬁca
sopra e vende poi l’ediﬁcio così costrutto, l'analogia
stessa non esisterebbe nel caso di lavori eseguiti sotto
gli occhi e per conto di un proprietario, il quale ha pntuto ad ogni istante controllare e far controllare l‘esiscuzione e che d‘altronde non avrebbe rilasciato il collaudo se non dopo una veriﬁca seria e severa. Epperciò
sembra veramente che, giusta il diritto comune, ed in

diritto comune, o piuttosto un abbreviamento, a tutto
loro favore, della relativa responsabilità.

l'architetto, per qualunque vizio della costruzione non

Per sostenere che la garantla decennale imposta a ca-

sarebbero Stati passibili di azione dal momento che fosse

rico degli architetti ed imprenditori sia piuttosto una

loro stata approvata l'opera dal committente.
Il che è tanto vero che nel diritto comune, anteriore

ticolo 1815 del Codice albertino, cosi concepito:
« Se nel corso d’anni dieci dal giorno in cui fu compiuta la
fabbricazione dell'editizio o di altra opera considerevole costrutta

a prezzo l'atto, questi rovinano in totalità od in parte. o presen—
tano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione od

anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intraprenditore ne rcstano responsabili ».
Quanto al termine per esercitare l‘azione di garantla
nascente da queste disposizioni di legge, nel Codice
napoleonico provvedeva altro articolo, cioè il 2270,

mentre nel Codice albertino contemplavasi l’ipotesi al—
l'articolo 2409.
Venne il Codice italiano e questo, senza che dai lavori
legislativi nulla possa ricavarsi di preciso al ricuar‘do,
inaugurò diverse modiﬁcazioni Scrivendo su questa materia la disposizione che si legge all‘alineadell‘art. 1639.

« L‘azione per l'indennità deve essere promossa entro due anni
dal giorno in cui si è veriﬁcato uno dei casi sopra enunciati
158. Si è dubitato se questa disposizione contenga, &
riguardo degli architetti ed intraprenditori, una sanzione

restrizione, un attenuamento della loro responsabilità,

difetto di una disposizione speciale, l‘intraprenditore e

si è detto (i): il costruttore che consegna l'opera da lui
fatta, è nella posizione del venditore che consegna la
co\a venduta, e quindi deve garantire la sussistenza e

ai Codici, la responsabilità di cui parliamo si riteneva

la buona esecuzione dell‘opera. La locazione di opera è

devano il Richeri (3), cosi il Voet (i) e l'Haase (5), così

dumlfliì.ttl dal principio generale comune a tutti icon-

infine decideva la giurisprudenza della Rota Romana
applicando il diritto comune (6).

t:atti bilaterali, per cui (art. 1165 Cod. civ.) la risoluzio;:e del contratto segue di pien diritto nel caso di
gravi inadempienze. L‘atto di collaudazione, la consegna

delle opere non provano ancora in modo irrefragabile che
il locatore dell’opera abbia. aderupito alle sue obbligatzioni: se nell‘ediﬁcio vi sono dei vizi nascosti, i quali non
possano rilevarsi e rivelarsi se non anni appresso, è
chiaro che l'architetto dovrebbe risponderne, e che 'la
legge quindi amrnetterebbe, anche nel silenzio di dispo-

sizioni speciali, la pes-sibilità di un’azione in risoluzione
0 in garautla nel termine comune di 30 anni. Quindi,
si conclude, l’articolo 1639 del Codice civile non contiene
girl una disposizione di favore per i proprietari e commit—enti, ma piuttosto una disposizione di favore per
gli architetti ed imprenditori nel senso di estinguere
già la loro responsabilità dopo il decorso di un decennio.
Di ricontro a questa teorica ne è sorta (2) una opposta,
la quale insegna che quel termine di responsabilità. de—
cennale contiene una disposizione di diritto eccezionale

ed è scritta a tutto sfavore degli architetti ed imprenditori e a tutto vantaggio dei committenti.
(i) Testond, Revue critique, 1880, pag, 257; Masselin, Traité
de la responsabilita‘, % ediz., p. 171.
(Q) Hamelin, Revue cri/[qua, 1880, p. 69.
(3) Jurispr., vol. 10, 5 1271.

estinta od improponibile pel solo fatto della probatz’o

oper-is intervenuta a favore dell’assuntore. Cosi rispon-

160. Stabilita cosi l'indole vera dell'art. 1639 nel senso
che il medesimo e di diritto singolare, ne derivano di—
verso e gravi conseguenze.
E cosi, prima di tutto, l‘azione in garantla prevista
dall‘art. 1639 del Codice civile non può esercitarsi se
non nei soli casi tassativamente ivi indicati, cioè che si
tratti di ediﬁcio e di altra opera notabile.
La legge ha voluto proteggere e contemplare unica.mente quelle che possono considerarsi come opere più
importanti, costose, interessanti l’ordine pubblico.
La legge contempla in primo luogo la fabbricazione
di un ediﬁzio.
Che cosa si intenda per ediﬁzio è abbastanza chiaro.
Sotto tal nome si intendono le costruzioni tutte, fatte in
muratura, in pietra, in legno, in ferro o in altra qua
lunque più 0 meno solida materia, purchè l'opera che
ne sorge si incorpori nel suolo.

Da tale punto di vista per altro sfuggirebbero alla
responsabilità speciale del costruttore certe opere ugualmente stabili, ugualmente importanti, ma che non hanno
la natura di vero edilizio.
(4) Comment. ad Pam]. lac. cond., n. 37 in ﬁne.
(5) De opere loc. cond., parte il. pag. 93.
(6) Decisione Reatìua w,:m-u/ùmis, tì biglia mm, 590 (Coc-

coni, Repertorio, 1846, pag. 10).
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notabilità di un‘opera possa anche attingersì nello ìn—

A completare il sistema, a renderlo logico in ogni sua
parte provvede l'art. 1639 pariﬁcando all'edlﬁzio l‘opera
notabile, sotto quel nome si comprendono tutti quei 1avori di natura ﬁssa e durevole che assumono una impor«
tanza speciale sotto il doppio riguardo della destina-

tercssare la medesimo. 0 non la sicurezza delle persone
e delle cose. Quale criterio, tuttochè a prima giuntapossa
sembrare alquanto esagerato, tuttavia può arguirsi dallo

zione dell‘opera e del costo della medesima.
181. Una deﬁnizione o classiﬁcazione di queste opere

decennale, che fu anche di provvedere nell’interesse pubblico, come appare dalle discussioni seguite in occasione

notevoli è impossibile a priori. Come fu detto dalla Com.

dell'articolo 1792 del Codice napoleonico.

missione preparatrice del Codice albertino (i), il vedere

Nella giurisprudenza francese considerasi invece come
opera notabile la costruzione dei pavimenti in legno

se un'opera possa o non qualiﬁcarsi come notabile, è una
questione di fatto, tutta rimessa al prudente arbitrio del

giudice di merito. E cosl decise anche la Corte d’appello
di Catania con sentenza 13 febbraio 1880 (2).
Ciò non toglie che si possano tracciare talune norme
atte a servire di guida nella decisione.

Così, ad esempio pare che possa ritenersi come cri—
terio per riconoscere la notabitità dell‘opera nci senso
previsto dalla legge la destinazione speciale che abbia
l’opera, di dovere cioè, sia la spesa maggiore o minore,

servire a risultati ﬁssi e duraturi.
La ragione è ovvia e corrisponde allo spirito dell'ar-

ticolo 1639. La causa per cui in certe opere si vuole che
l’artefice od appaltatore o architetto ne rispondano per
un decennio si è che nel concetto di quelle opere esso,
essendo destinate a durare, il locatore deve garantire
la vita. per cosl dire, delle medesime, almeno per dieci
anni. Da questo punto di vista la destinazione dell’opera
riesce influentissima.
Ed appunto perchè presunte come destinate a lunga
vita, vennero riconosciute come opere notabili la costru—
zione di un ponte, di un argine, di un canale (3), di un
muro di sostegno o di cinta (4), lo scavo ed il murato di
un pozzo (5), l'apertura di una strada o ferrovia (0), la
selciatura di una strada (7), le opere di presa e condotta
di acqua (8), di una capanna (9); della tubulatura per
condotta d’acqua negli ediﬁci (10), dei lavori di fumi-

steria, (i 1) nei quali casi tutti il giudice prese in contemplazione la importanza e la indole duratura volutasi dal
committente attribuire alle opere appaltate.
Fu invece negato la qualiﬁca di opera notabile alla

semplice costruzione di pavimenti alla veneziana. Cosl

scopo che la legge si preﬁsse ordinando la responsabilità

(palchetti, parquets) (13). Ma a nostro avviso, e preferibile la decisione accolta dalla nostra Corte di Genova,

perchè i pericoli di screpolature, dislocazioni, distacchi
nei vari pezzi di palchetto mal costrutti, non sono di
quella natura da interessare la vera esistenza dell'opera,
dell'ediﬁcio; mentre, dal lato della solidità, non è il le—

gno o il mattone o la pietra del pavimento quella che
assicura l'incolumità, bensì il sott0strato in muratura
che trovasi da quel pavimento ricoperto.
162. Un altro criterio dell‘opera notabile si è da taluno
presentato sotto il rispetto del cadere l‘opera su immobili, val quanto dire sul doverne risultare unprodotto

immobile ad immobilizzato (l 1).
Questo criterio si vorrebbe ricavare da che per i manufatti mobili essendo esclusa la garantia, posteriormente
alla loro recepzione, sia necessario, onde rientrare nella
eccezione a tal regola il termine dell'articolo 1639, che le

opere siano fatte ed applicate su stabili.
Simile criterio ci sembra abbastanza plausibile anche
esso, non tanto per la materialititdel lavorarsi su mobili
e su stabili, quanto perchè dall'essere o non aderente l’o
pera al suolo o comunque irmnobilizzata, dipende il concetto dell’indole fissa e duratura delle opere stesse.
In quest‘ordine di idee si considerano come opere nota

bili anche le parziali ricostruzioni e le riparazioni straordinarie (15) e le sopraelevazioni a case già costrutto (16).
Queste ultime non si potrebbero considerare come
quella fabbricazione di ediﬁcio di cui parla l‘art. 1639,
ma non vi è dubbio che desse sono opere notabili perchè
determinano una forma nuova, un modo di essere di
una costruzione che può essere importantissima.

decise la Corte di appello di Genova con sentenza 31 di-

Il compianto Paciﬁci-Mazzoni, nel suo ottimo Trattato

cembre 1880(12), sul riﬂesso che tale costruzione consistendo in quella del solo strato superiore, cioè del solo

sulle Locazioni (17), nega che la responsabilità. decennale sussista a carico dell'architetto od imprenditore che
ripara invece di costruire ex novo. Nel caso di costruzione nuova (egli dice) l‘ediﬁcio è l'opera per intiero del
costruttore, il quale e giusto che, ove l'opera perisca o rovini per vizio di costruzione, sia chiamato a risponderne.
Nel caso invece di riparazione, la. costruzione primitiva
dello ediﬁcio gli è estranea: questa può essere totalmente
viziosa, e sarebbe di tutta ingiustizia obbligare l‘ im-

strato su cui si cammina, esclusi i vòlti sottostanti e le
impalcature di sostegno, essa da una parte non interessa
le vite e la sicurezza dei cittadini, passeggieri, vicini, inquilini ed operai, da altra. parte poi non appare destinata

a durare lungo lasso di tempo, atteso il continuo passaggio degli inquilini a cui deve servire.
Dalla quale decisione si scorge come altro criterio della

(1) Motivi dei codici per gli Stati Sardi, vol. 2, pag. 508.
(2) Giurisprudenza Italiana, 1880, parte |, sez. n, pag. 521.
(3) Cass. frane., 19 maggio 1851 (Jom-nal du Palaia, 1851,
parte 1, pag. 519).
(4) Case. frane., 10 febbraio 1835 (Sirey, 1835, r, 147).
(5) Dijon, 13 marzo 1862 (Jozmml du Palaia, 1863, p. 500).
(6) Cass. frane., 27 agosto 1838 (Journal du Palais, 1839).
(7) Cass. frane., 97 agosto 1839; (Masselin, op. cit., p. 30).
(8) Conseil d'Etat, 17 gennaio 1868; Corte d'appello di Catania,
18 febbraio 1880 (Giurispr. Ital., 1880, parte i, sez. n, pag. 521);
Corte d‘appello di Napoli, 18 novembre 1881 (Gazzetta del Procuratore, 1881, pag. 544), che ritenne notabile la costruzione unche della semplice Lubulatura.
(9) Aix. 16 marzo 1839 (Masselin, op. cit., p. 30).
(10) Conseil d'Etat, 90 agosto 1874 (l\tasselin, op. cit., p. 281).

(11) Gas:. frane.,24 gennaio 1876 [Masselin. op. o., p. 336 e 9.37).

(12) Eco di giurisprudenza di Genova, 1881. pag. 144.
(13) Masselin, op. ciL, pag. 116 e ivi le decisioni 7 dicembre
1854 e 11 maggio 1870 del Consiglio di Stato.
(14) Guillouard, Revue critique, 1880, pag. 156.
(15) Gil.. Cass. frane., 10 febbraio 1835 e 15 giugno 1863 (Masselin, op. cit., pag. 996). " Il sufﬁrait (disse la Corte regolatrice
francese nella sentenza del 10 febbraio 1835) qu‘un architecte
ail été charge! de réparer autant que possible un edifice, pour
qu'il soit responsable dela perte des travaux exécutés, occasiounée par la chute d‘un pi.ier qui menncait ruina hors de
la construction des travaux encore bien que la réparation de ce
pilier ne fut pas comprise dans le davis ,..
(16) Appel Paris, 21 luglio 1876, in Masselm, op. citata, ‘:t‘ euizione, pag. 32 e 38.
(17) Pagina 151.
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prenditore che si limita a ripararla,a garantirla per
dieci anni.
Questa tesi cosi assoluta ci sembra errata. Bisogna distinguere. 0 le riparazioni non sono veramente straordinarie, o lo sono. Se lo sono, l'intento del proprietario

che si decide a cosl grave spesa si è certamente di prolungare almeno per dieci anni la esistenza dell’ediﬁcio.
L'architetto od imprenditore, se trova che per i difetti

già esistenti nella costruzione antica, le riparazioni straordinarie non possono salvare per dieci anni l'ediﬁcio,
deve avvertirne il proprietario e piuttosto sconsigliarlo
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di quei lavori e provviste che fanno parte di una costruzione d‘ediﬁcio.
Su tale argomento ci sembra che possa accogliersi l‘insegnamento del Masselin (6), il quale distingue quelle
opere o provviste che costituiscono la struttura dell'ediﬁcio e delle sue parti maestre, le quali, dovendo assicurare la durata e la solidità della costruzione, possono
considerarsi opere notabili tali da assoggettare l'assuntore speciale di esse alla garantla del decennio. Tali sarebbero le fondamenta dell'ediﬁcio, i muri maestri, le
vòlte, le sofﬁtte, le scale, i balconi, le facciate in pietra,

da gettar viai suoi danari attorno ad un‘operadestinata

i plafoni, le ﬁnestre,i pani di legno e di ferro (7), nonché

tra breve tempo a perire.

la costruzione e copertura dell'intiero impalcato e pavimento, del tetto di una casa, della serraglieria. di un in-

Sempre sotto l’aspetto della immobilizzazione sembra
che non cadano sotto la responsabilità decennale le costruzioni di macchine, per quanto importanti e costose.
Sta anzitutto che queste non sonoimmobili, ma sta ancor

più essenzialmente la considerazione che le medesime
dipendendo spesso da funzionamenti dovuti all'opera dell'uomo, non devono essere comprese in una responsabilità.

che supporrebbe la mera colpa ed il fatto del costruttore.
E cosi venne infatti deciso dalla Corte d’appello di Metz,
17 ottobre 1843 (i), e dalla Corte di appello di Torino,
10 marzo 1873 e 26 maggio 1874 (2), sebbene per avven—
tura queste macchine siano destinate a diventare immo-

bili per destinazione.
Eccettueremmo per altro il caso in cui la macchina
costrutta dovesse, colle sue aderenze, venire a costituh e
un solo tutto indivisibile coll‘opiﬁcio che essa è destinata
a far funzionare, di cui quindi diventa, per eosl dire, l‘anima e compromette la esistenza.

Secondo la Corte d'appello di Venezia(sentenza 19 maggio 1882) (3) non costituirebbero opera notabile i lavori
di semplice sistemazione di una strada già esistente,
mediante rialzi ed ingrossi del terreno.

La ragione addotta fu questa che l‘opera notabile, nel
concetto dell‘articolo 1639, sembra eseere quella soltanto

che presenti i caratteri di un lavoro radicale e di impianto, la cui responsabilità, tanto per la scelta del ter-

reno su cui l’opera deve poggiare, quanto pel modo di
esecuzione e pei materiali da adoperarsi, ricada principalmente sull‘imprenditore, ciò che nel caso apparirebbe
escluso.
163. Un ultimo criterio è quello desunto dalla spesa
delle opere, in quanto che notabili si considerano quelle
che importano un costo complessivo ragguagliato ad
egregia somma (4). Ci sembra però che questo criterio dovrebbe contemperarsi cogli altri testè svolti. lnfatti può
avvenire che un’opera di sua natura relativa a costru-

zioni immobiliari, attesa la nessuna importanza della
spesa, come nel caso di semplici riparazioni ordinarie,

perda la qualiﬁca di opera notabile.
Stimiamo poi superfluo di avvertire come la notabilità
dell‘opera non cessi per ciò solo che i materiali vengano
somministrati dal committente, allo stesso modo che non
cessa la responsabilità. decennale per gli ediﬁci per trovarsi i medesimi costrutti con materiali del proprietario.
La legge non distingue e comprende la responsabilità
del costruttore per tutta l‘opera, cioè tanto per l’impiego
dei materiali, quanto pel lavoro relativo (5).
164. Dove la difﬁcoltà si fa maggiore si è a riguardo
(1) Journal du Palais, 1845,1, 215.
(2) La Gi14ﬁaprudev:za di Torino, 1874, pag. 533 e la nota.
(8) La Temi Veneta, 1882, pag. 559.

tiero ediﬁcio, come decise anche la Corte di appello di
Genova nel 3 aprile 1865 (8); le fognature, i tubi di acreazione e di camini, le chiavi di volta dell‘ediﬁcio.
Invece sfuggirebbero alla responsabilità decennale
quelle opere che, essendo puramente accessorie, potrebbero venire tolte o spostate senza che l‘ediﬁcio resti danneggiato o compromesso nella sua solidità, chiusura:;
copertura, quali sarebbero i palchetti in legno, le suo—
nerie dei campanelli, i fornelli da cucina, gli intonachi,
le pitture, stuccature, opere di fumisteria, vetreriae simili (9). Per queste la recepzione fattane dal commit.tente deve bastare a liberare l'imprenditore (10).

165. Vedute così quali siano le opere a cui riguardo
oggettivamente si applichi l'articolo 1639, esaminiamo
la questione soggettivamente per sapere a quali persone sia comminata la responsabilità in discorso.

L‘articolo 1639 prevede due persone: l'architetto e
l'intraprenditore.
L’architetto. La legge ha avuto presente l’ipotesi di

due persone distinte e cosi, parlando dell‘architetto. ha
supposto il caso frequentissimo in cui questi venga chiamato per lo allestimento del progetto o per sorvegliare
e dirigere la esecuzione del medesimo.

Ma sarà colpito anche l'architetto delegato in certi
casi dai tribunali?
Il Masselin nel suo Traité de la responsabilité des
entrepreneurs si propone la questione e la risolve in
senso all'ermativo a pagine 28, 29 della seconda edizione.
« Pour les experts et les arbitres exécutant des travaux
en vertu de conventions particulières ou de decisions de
justice, les principes de responsabilité sont les mèmes
que s'il s’agissait de travaux faits par un architecte dans
des conditions ordinaires. Cela se concoit, carsi les experts
et les arbitres laissaient employer des matériaux defectueux et n’exigeaient pas une mise en oeuvre parfaite,
ils seraient d’autant plus coupables, a notre avis, que
l‘économie qui, souvent, est imposée par le propriétaire
a son architecte, ne se rencontre jamais, ou mieux, ne
doit pas se reneontrer dans les travaux exécute’s sous
la direction d'experts ou d‘arbitres ».
Questa decisione, a primo aspetto, può soﬁ"rire qualche
difﬁcoltà sul riflesso che l‘articolo 1639 pare contempli
solo l'ipotesi delle opere eseguite in dipendenza di una
convenzione passatasi tra il proprietario da una parte,
e l'architetto e l’imprenditore dall’altra, ciò che non si
veriﬁca nel caso in cui il professionista si trova delegate
dal giudice e nominato da lui. Tuttavia l’evidente ragione
(6) Op. cit., pag. 46, 47 e 48.
(7) Conseil d‘Etat, 17 gennaio 1868 (Masselin, op. cit., p. 47).

(8) Gan. dei Trib. di Genova, 1865, p. 525, e cit. Masselin, L o.
(4) Appello Catania cit., 13 febbraio 1880.
(Il) Cit. Catania, 13 febbraio 1880, : Ricci, Corso teorico-pratico, vol. 8, pag. 425-

(9) Masselin, op. cit., pag. 48.

(10) Amiens, 29 maggio 1871, riferito in Masselin, pag. °.‘66.
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della legge applicandosi anche in questo caso, nel crediamo accoglibile la opinione del Masselin, e, per nostro
conto, vi sottoscriviamp.
L'z’ntraprendz'tore. E con ciò la legge suppone la ipotesi in cui, pur coadiuvato dall‘architetto, l‘imprenditore
è però chiamato specialmente alla parte essenziale della
costruzione; o funziona esso solo.
Quindi rimane anzitutto fuori della ipotesi della legge

'l casi) dell’operaio che sotto la direzione del committente
stesso, erige un'opera in base alle ordinazioni del committente stesso, come, nei rapporti tra questi operai e
l'imprenditore, essi non sarebbero responsabili nè tenuti

a rilevarlo qualora, rovinata l‘opera, il committente
agisse contro l'impresario (1).

Questa specie di operai (che, come abbiam veduto già
altrove, francesemente chiamansi tdcherons) sono operai

i quali « mediante supplemento di salario prendono, in
certo qual modo, parte proporzionale nel beneﬁcio dell'impresa » o che « mediante un prezzo determinato si
incaricano,senza fornitura di materie, di eseguire certi determinati lavori, con o senza il concorso di altri operai ».
Sia che essi lavorino per il proprietario direttamente,
o per un intraprenditore, la loro situazione, dal punto di
vista della responsabilità, è sempre la stessa, cioè l'articolo 1639 non è loro applicabile, salvo quando abbiano

trattato e. prezzo fatto (art. 1646 Cod. civ.). In effetto
essi rimangono sempre operai: eseguiscono, non diri-

gono: per essi risponde il proprietario o l'imprenditore
che li hanno scelti: i tdchernns, consegnato e accettato
il loro lavoro, sono liberati da ogni altra responsabilità. 11 tdci:eron è spesso una specie di impiegatore d' operai
che conduce seco, chef l’équipe, ein tal qualità, se egli
'non trattò a prezzo fatto, è coperto dalla sorveglianza a
cui hanno verso di lui il più ampio diritto il committente
stesso o l'imprenditore, secondochè lo ha scelto l'uno o
l'altro di essi. Avendo essi il diritto di comandargli, di
di rigerlo, se lo lasciano costrurre o lavorar male, la colpa

è di loro. Ed il Masselin infatti ci attesta che a riguardo di
costoro la giuri3prndenza del tribunale dei Prudhommes
di Parigi è costante nel ritenere che « una volta presa
dall’impresariu la consegna del lavoro fatto dal ldciteron,
questi cessa di essere responsabile ». Doveva tnvigilarne
l'operato e controllare il lavoro': se nel fece, imputi a sè.
La legge è di rigore, nè può estendersi a persone diverse.
165 bis. L’articolo 1639, quanto alla responsabilità dell’architetto, ha bisogno di qualche maggiore spiegazione.
Infatti se esso intende assoggettare alla responsabilità.
decennale l‘architetto che fa al tempo stesso utl'icio di
intraprendttore non può sorgere dubbio di sorta: la responsabilità. e intuitiva. Se invece intende colpire anche
l'architetto che si ferma alle funzioni di mero architetto,
allestendo i piani, il capitolato, sorvegliando o diri—rendo
la costruzione, pare a prima vista che la rcsprnsabiluìt.
sia eccessiva.. Infatti in quest'ultimo caso esso non corre

autori e decisioni si sono chiesti se l’architetto rimasto
anche semplicemente tale non dovesse del suo operato
rispondere a norma degli articoli 1332, 1333 di quel Codice, ogniqualvolta, delegato dal committente, colla sua
ignoranza, negligenza, colpa, imperizia o frode, si rese
autore o complice del mal fatto dell‘imprenditore e del
vizioso assetto della costruzione.
E anche su tal punto nuove discrepanze sono sorte
colà: perchè secondo taluni l’architetto, come semplice
mandatario del committente, dovrebbe solo rispondere
delle colpe commesse da lui, secondo altri invece, e primo
tra questi il citato Masselin (3), l'architetto deve rispondere anche del mal fatto dell‘imprenditore sempre
quando. potendo impedirle con una buona e intelligente
sorveglianza, non lo fece. Quest‘ultima teorica e quella
che predomina cola; e si fonda non sull'articolo 1792
ma sul principii della responsabilità civile, cioè degli
articoli 1382, 1383.
Ma. queste teoriche, questi dubbi sono essi ancora.

possibili nel sistema del Codice civile italiano?
Premettiamo che è abbastanza incongruo, nel tema.
della responsabilità ex mandato dell’architetto. considerata quale mandatario, in tema cioè di responsabilità.
contrattuale, far ricorso ai principii della responsabilità.
ew delicto vel quasi. Quando vi è di mezzo la colpa contrattuale, quella ex lege Aquilia prevista degli art. 1151,
1152 e seguenti del nostro Codice civile, riesce evidentemente inapplicabile.
A parte ciò, il tenore dell'art. 1639 del nostro Codice eli-

mina il dubbio: per esso tanto è soggetto alla responsabilità decennale l‘imprenditore che specula sulla intrapresa
della costruzione, quanto l‘architetto che, come tale, fa
il piano, il capitolato, sorveglia, dirige. regola i conti dei

lavori. Noi nel nostro articolo 1639 abbiamo tolta la re—
strizione del prezzo fatto: per noi quindi tutta la distinzione accolta nella giurisprudenza francese più sopra ricordata non presenta che un ricordo storico.Che l‘art. 1639
abbia contemplato distintamente l’imprenditore speculatore e l'architetto mandatario del committente non
può mettersi in dubbio: le chiarisce la lettera dell‘articolo ove i due professionisti son nominati e contemplati
colla particella congiuntiva.
Concludiamo quindi che, agli occhi della nostra legge,
è responsabile anche l'architetto che si limita alla per—
cezione dei suoi onorari. senza interesse alcuno di speculazione sull‘appalto: ed è responsabile non solo delle col 19
sue proprie nella redazione del piano, e capitolato, ma.
stn-he della colpa negativa del non aver suﬁìcientemen - e
Stll‘\ egliato il costruttore-impresario. Delegato dalla

fiducia del committente, è suo obbligo di aprir bene gli

occhi, e servendosi del diritto di prescrivere ordini all’ a,:pnltatore, di farsi ubbidire, di impedirgli una
ese:-usione cattiva, far si che gli interessi del suo mandante non rimangano compromessi.
l'alea favorevole di una speculaznone, e riceve compimeE questa responsabilità è decennale anch' essa, e si
mente nei suoi onorari il corrispettivo del:a sua opcra svolge nella cerchia dell'articolo 1639 per espressa dispersonale. Motivo per cui in Francia quella Corte ."? cas- | posizione della legge. senza andar ricercando le norme
sazione ritenne. qualche ‘.ulta inapplicabile l‘art. 1792 di nè del quasi-delitto, nè del mandato.
quel Codice (corrispondente al nostro 1639) nel caso del166. Ma, nei rapporti con un vero architetto ed iml'architetto che non si era proprio incaricato esso della. prenditore, può egli avvenir caso in cui cessi la responesecuzione in appalto delle opere in questione. Questa. sabilità di essi, pur sussistendo il l‘atto della viziosa co—
giurisprudenza risulta dagli arresti 12 novembre 1844, struzione e dello evento di rovina?
5 giugno 1863, 14 dicembre 1868, 5 febbraio 1872 (2).
La legge (articolo 1639) suppone due precipue cause
Senouchè in Francia, dopo aver escluso per l‘archi- di responsabilità: il vizio del suolo ed il difetto di cotetto non imprenditore l'applicabilità dell'articolo 1639, struzione.
(1) Cass. frane., 90 gennaio 1880 (Journal du Palaia, 1880,

P.'lU4U)- e Masselin, op. cit., 2‘ ed., pag. 48 e 49.

(2) Masselin, op. cit., @- ediz.. pag. 16 e 17.

(3) Edizione seconda, pag. 30 e 21.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
Analizziamodistintamente le dueipotesi,incominciando
da quella del vizio del suolo.
il vizio del suolo è quello che lo rende inetto a sopportare la costruzione, al quale vizio si equiparerehbe la
inettitudine di un ediﬁcio già costruito a sostenere un
maggiore alzamento ( 1).
Vi è vizio del suolo tutte le volte che il terreno su cui
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167. Ma nelle opere pubbliche dovrà ancora sussistere
a carico «lell'ìmprenditore una simile responsabilità?
La ragione di dubitare sta in questo che nelle opere pub-

bliche i lavori vengono diretti, a nome e per conto del
Governo, da uomini di specialissima capacità, competenti

le costruzioni devono sorgere non è preparato per rice-

meglio di ogni altro ad apprezzare le qualità. ed attitudine
di quel suolo su cui ordinano la costruzione, e d'altronde
nelle opere pubbliche l‘appaltatore deve ubbidire agli

verlo, o quando il terreno stesso non fu purgato di quelle
cause generatrici di ruina più o men prossima che si

ordini che in talsenso gli vengono impartiti. Simili considerazioni ci appaiono talmente gravi che noi non esi-

devono sospettare, tenuto conto della sua situazione, del

tiamo ad accogliere per questa ipotesi la irresponsabilità
dell intraprenditore, associandoci cosi all’opinione mani—

suo stato, della sua composizione geologica, e persino
delle vicinanze pericolose. E cosi (ragioniamo sempre
col Masselin, op. cit., loc. cit.) vi sarebbe il vizio del suolo
a carico dell'architetto () imprenditore che costruiscono
un ediﬁcio pesante su terreno gia smosso. come quello
di antiche cave, senza accingersi alla ricerca del terreno

vergine su cui assidere le fondazioni oche costruiscono
su terreno franoso o impregnato di materie corrosive o
in vicinanza di un canale preesistente chedoveva difﬁ-

darli dei possibili pericoli d‘inﬁltrazione.
Da questa enumerazione si scorge che taluni di questi
difetti sono irreparabili, tali altri emendabili con opere
di munimento o di approfondimento opportune. Onde

festata. in Francia dall'Aucoc (5) e dal Guillouard (6).
Per parità di ragione, potrebbe ammettersi l'irresponsabilità dell‘assunlore nel caso in cui egli avesse bensl
costrutto su suolo vizioso, ma sulla scelta fattane da un
committente che avesse specialissime cognizioni tecniche
essendo egli stesso impresario od architetto. in questo
caso mal potrebbe applicarsi la presunzione su cui la
legge si fonda, cioè di un ordine o di una scelta fatti dal
committente senza cognizione di causa, ed in ogni ipotesi ci sembra che si dovrebbe la responsabilità. sopportare non già tutta dal costruttore, ma divisa tra lui ed il
committente.

noi ne dedurremo la regola che vi è responsabilità per

Questa sarebbedunquel‘unicaeccezione,dipendentedal

vizio del suolo tanto quando il suolo è in se stesso tale
da dover essere senz‘ altro scartato, quanto nel caso in
cui il suolo presentava pericolo soloper la prossimità di
elementi pericolosi e questo pericolo non venne opportunamente scongiurato.

fatto della perfetta cognizione di causa nel committente,
immeritevole quindi della protezione tutoria della legge.
168. Veniamo al da‘/etto di castruzz'on6.
Chiamasi vizio di costruzione quel vizio che fa rovinare
o minacciare rovina all'opera non già. per un difetto del

La legge vuole che di questo vizio il proprietario debba

piano o del suolo, ma bensi per un difetto dell'opera in

essere garantito sempre dall‘imprenditore o dall‘architetto. Alla severità della legge non serve l’opporre che
il terreno vizioso sia appunto somministrato dal committente e che quindi dovrebbe questi e non altri rima—

sè, per essersi violate le regole dell'arte circa la qualità,
la dimensione e l’impiego dei materiali, ed in generale
circa la messa in opera, anche dal punto di vista della
osservanza di taluni regolamenti di edilizia.

nere responsabile pel vizio della materia da lui fornita.

Per questi difetti crediamo che il costruttore non possa

"l‘utto questo ragionamento perde ogni valore quando
si consideri che l'attitudine del suolo a sopportare le
costruzioni progettate non può conoscersi da un profano
all‘arte delle costruzioni quale è il committente. E l'arproprietario su questo punto.
Cosi essendo. invano l‘architetto o l'intraprenditore
cercherebbero di sfuggire alla responsabilità per il vizio
del terreno, allegando o provando che là'co'struzione su
di esso venne loro imposta dal committente, non ostanti
le loro osservazioni in contrario. Una simile eccezione

affrancarsi mai dalla responsabilità. Interessa all’umani ta.
ed all'ordine pubblico che le costruzioninon possano mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini con lavori affetti da vizi interni destinati in tempo più o meno pros—
simo a farle rovinare. Di questi difetti raro avviene che
si possano i medesimi scoprire in corso di lavorazione,
cosl che ad esimere l'appaltatore dalla relativa responsabilità non basterebbe nè la circostanza che i lavori fossero sorvegliati per conto del committente, nè che si trattasse di opere pubbliche (7).
L'ordine espresso che fosse stato dato all'appaltatore di

era stata proposta all'epoca della preparazione del Co-

procedere nella costruzione con sistemi viziati da un 60m-

dice napoleonico dal consigliere di Stato Cambacérès(2),
ma venne respinta sulle osservazioni contrarie dei consiglieri 'i’ronchet e Treilllard (3), volendosi che non
possa il costruttore liberarsi con simile scusa, ed impo-

mittente profano all’arte non varrebbe ad esentarlo, per
la stessa ragione che vedemmo in ordine ai vizi del suolo.
E nemmeno 10 esenterebbe l'ordine o l'approvazione
di un committente pratico dell'arte, essendo obbligo dell'imprenditore, ove scorge il pericolo possibile per quei

chitetto o l’imprenditore quegli che deve illuminare il

nendoglisi piuttosto di dimettersi che di arrendersi alla

difetti di costruzione, di astenersi dal costrurre. in ogni

esigenza del committente pericolosa per lui come per il
pubblico.

caso la responsabilità dovrebbe dividersi sopportandono
egli la sua parte per l‘obbligo che aveva di opporsi.
Nè a scusarlo possono valere il minor prezzo di appalto, la celerità straordinaria impostagli dal committente(8), la somministrazione di materiali cattivi da parte

baciò segue che sarebbe radicalmente nulla la clausola espressn con cui l‘architetto o impremlitorc volesse
stipulare la irresponsabilità peri vizi del suolo. in questo
sensola Corte di cassazione francese, 10 febbraio 1835 e
la Corte d’appello di Aix, 18 gennaio 1841 (4).
‘

di questo (9). Tutto ciò può inﬂuire sulla misura della di
(7) Conseil d’Etat, 21 giugno 1853, cit. nella Revue critique,

(i) Cass. frane., 10 febbraio 1855 (Si-rey, 1855, parte i. 174); e
Paris, 9.1 luglio 1875, riferito in Masselin, op. cit., pag. 26.
;E'] Fenel, tom. 14», pag. 233.
(3) Fenet, loc. cit.
'“ Masselin, op. cit., @" ediz., pag. 137.
(5) Conflrenceà sm- lf droit admin., vol. 2, pag. 662.
(ti) [temm crih'que. 18510. png. 154.
Diassro intune, Vol. 111, Parte Q'.

1880, pag. 154.

(B) Lyon, 6 giugno 1879 (France Jmliciuire, 1879, pag. 121);
Paris, 28 dicembre 1871 (Masselin, 2‘ ediz., pag. 106).
(9) Cass. frane.. 10 febbraio 1835 e 11 marzo 1839 (Dello:

1835,pu10 |. pag. 131, e 1839, parte |, pag. 105).
Il.
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1l‘_l responsabilità, ma non serve ad eliminarla, sempre

mente e solidamente, rendersi ragione dello stato per applicarvi

pel motivo che la solidità e la sicurezza delle costruzioni
dovevano imporgli di piuttosto astenersi.

i lavori ed in tutto apparecchiarnc le basi; su di che concordano
la Dottrina e la Giurisprudenza e le discussioni del Consiglio di

Su di questo punto ebbe a pronunziarsi esplicitamente
la Corte di Genova con la sentenza 23 aprile 1883; che

Stato che precedettero il Codice napoleonico, nello stabilire sif- fatta responsabilità degli imprenditori ed architetti.

supponiamo intervenuta appunto nel caso di veri crisi
di castrazione.
Ivi l'imprenditore trincieravasi dietro l’ordine e le approvazioni dell’ingegnere direttore di un'opera comunale,
ma la Corte non menù buona la scusa, e, secondo noi, a
ragione; supposto sempre che fosse in giuoco un vero
vizio di costruzione, cioè di quelli di cui l’appaltatore è
il primo a doversi rendere esatto cento.

« E nel concreto caso trattasi precisamcnle di un imprenditore
di tale categoria, il quale, pei fatti che si vorrebbero porre in

La Corte ragionò così:
« Altesochè l‘umanilà e l'interesse pubblico richieggono che
le costruzioni non possono mettere in pericolo la sicurezza dei
cittadini; e perciò il legislatore a tutela di ciò per la pubblica
incolumità e per ragioni d‘ordine pubblico volle responsabile ed
arclnletto ed imprenditore delle costruzioni da loro dirette ed
«seguite, le quali sebbene avessero tutte le apparenze di sohduà,

nullauieuo si trovassero aﬂ‘etle da vizi occulti, i quali le facessero crollare. e che il tempo solo può rendere manifesti...
« Che, a derogare a tale responsabilità non può supplire l’es—
sorsi eseguiti i lavori colla continua assistenza dell'ingegnere cn-

munale e coll‘approvazione dell'ingegnere direttore, annos/unte
che si passa ptn°e (Inll‘uppultnlore arare n:anifeslalo qual.-he
dubbio riti/a salìdilà del sistema e che ciò non venisse opp/e::uta dal direttore. E infatti se ciò potesse sull'ragare, io allora
quando si subordina il controllo alla sorveglianza e prescrizioni
dell'ingegnere direttore, locohè scgue specialmente allorchè sonovi iuleressulc pubbliche amminislrazioni, scomparirebbe della

responsabilità dell‘appaltatore, il quale dovrebbe considerarsi
come un materiale cottimisla esecutore degli ordini altrui, privo
di ogni propria libertà di azione, mentre invece il direttore dei
lavori non ha potere per rappresentare la stazione appaltante
come contraente ed obbligarlo, essendo l‘ullizio ed attribuzione
di lui ristretta a prendere l’iniziativa di ogni ili$posiziooe necessaria afﬁnchè i lavori. a cui è preposto. progrediscano e vengano
eseguiti in perfetta regola d‘arte ed in conformità dei relativi
progetti e contratti e, qualunque possano essere le prescrizioni da
esso emanate non può per esse rimanere obbligato l'appaltatore,
se non in quanto lo porti il controllo stesso, e non oltre, per rinianè'rc esso eslraneo ad ogni eccesso, ed anzi può talvolta l’ingpgnere direttore trovarsi pur esso responsabile verso la stazione
appaltante.

. Ed infalli l‘arcbiletlo ed ingegnere direttore, come l‘imprenditore. se cadono amendue in errori per mutua condiscendenze,
n.ndonsi egualmente comparlecipi e responsabili, e così pure si
Gene ad assumere Iole responsabilità dall‘immendilore, allorchè,
credendo di fan: oss«:rvazioni ed opposizioni alla esecuzione dei
lavori, si ucquictn cd nutella l'opinione c le prescrizioni del direttore invoco di respingere l'una e rifiutarsi per le altre. a di
provocare (lalla sirmione uppaltaulc analogo provvedimento
onde niellci‘si &! coperto da ogni conseguenze: e col sottomettersi per compiacenza all‘esecuzione di un l'alto che agli occhi
della legge è colposo e che degenera in contravvenzione, rimangono di nessun effetto, come ordini, qualsiasi prescrizione emanata ad avviso spiegati dal direttore relativamente ad un lavoro
pericoloso; per cui l'Impresa non può trovar scuse ammessibili
per presentarsi temerario il suo operato , pel quale sponde!
peritium artis; giacchè l‘imprenditore che si è incaricato per

essere, non può dirsi che gli venisse tolta quella liberlli d'azione
che gli spettava r (1).

Questo rigore consuona con quanto fu detto nel Con—
siglio di Stato francese nella seduta. del 31 dicembre
1803 sull‘art. 1792 di quel Codice:
- Le propriéiuire ne connait pas les régles de la construction.
C'est à l’architecle à l'en inslrnire. età ne pas s'en écarter par
une complaisance condamnable r.

168 bis. A riguardo peraltro della responsabilità per
vizi di costruzione faciente carico al costruttore non
ostante il fatto dell'impiego di materiali imposti dal com-

mittente e di celerità eccezionale da questo pretesa nel lavoro, battiamo a non cadere in esagerazioni. La responsabilità inﬁu ti sta solo in questo senso che se quell‘impiego
di materiali, quella eccezionale celerità. produsse la ruina
della costruzione o la minaccia. di ruina nel decennio,
l'imprenditore e l'architetto possono essere ricercati. Ma
se non sia il caso di quella rovina e minaccia, i costruttori uon possono essere inquietati apretesto dell‘art. 1639.
Ed anche nel caso in cui possono essere ricercati, come
abbiamo veduto, le specialità. delle circostanze consigliano

nell’ap plicazione pratica della responsabilità. una qualche
indulgenza. C0si, nella citata decisione, 28 dicembre 1871,
la Corte di Parigi ridusse l'indennità dovuta dall'architetto da 200 a 100 mila lire, per ragione della celerità

speciale statnpgli imposta dal committente.
| Attendo (disse ivi la Corte) que l'élenduc de la responsabilità

devait etre déterminéc à raison de la fonte commise par le propriéloire. qui avait drmamlé que la construction tilt tuito dans
des conditions de précipitalion exceptionnelles.
« Attendu que si l‘archilecte :\ eu le tor! de cdder à des exi-

gences qui cugngeaienl su responsabilité, la Cour trouve dans
cc fait qui constilue ime faute commune, un motif sutlisant pour
mo lércr le chill're de lu condamnation et la réduire de 200.000
francs & la somme dc 100,000 francs |.
Viceversa se fu deciso che l‘imprenditore che impiegò
legno difettoso, non potrebbe & sua scusa invocare la
bassezza del prezzo segnato nel contratto, in cui si fosse

obbligato a fornirle di buona qualità, potrebbe egli però
vedere la sua responsabilità. attenuata dal riflesso della
inferiorità del prezzo corrisposto.

Così pure sarebbe attenuata la sua responsabilità.
quan-(lo ciò che si imputa come vizio di costruzione fosse
la conseguenza dell‘aver segulto un uso e un impiego
costante sulla località del lavoro, come decise la Corte di
ca<sazione francese nell‘ arresto 24 novembre 1876 (2),
nel caso in cui, seguendo l‘uso della località, l’impresario,
per sostenere certi gradini di una scala si era servito
di carcasse di legno giusta i procedimenti tecnici che
all'epoca di quella costruzione in quel luogo trovavansi
da tutti adottati.
Concludendo: il vizio di costruzione deve apprezzerai
facendo ragione temporum locorumque. La responsabi-

appalto di costruire un ediﬁzio , esercitando questa lucroso in-

lità. s‘attenua secondo le circostanze; secondo la grav- n'i

dustria, deve avere le cognizioni opportune per eseguirla esatta-

dell'effetto si deciderà. se l'imprenditore possa o non 1.10-

(1) Era di” giurisprudenza di»Genora, 1888, pag. 169.

(2) Riferito nel Masselin, op. cit.. % ediz.. pal-.;
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vare qualche difesa negli ordini e nelle esigenze del proprietario.
169. L'articolo 1639 non parla del vizio del piano o

l’assuntore delle opere non prova il vizio del progetto
che gli fu dato da eseguire, la costruzione dell'opera in

p…ypttu. Ma da ciò non segue che l'architetto non sia
responsabile per l'allestimento di un piano o progetto
si)zlgiiàiﬂ il quale sia stata l'unica causa della rovinadell'opera, constando che il medesimo fu eseguito fedelmente.
Sotto il nome di vizio delpiano () progetto intendiamo
« le fallaci e cattive disposizioni commesse dall‘architetto
nello allestimento delle sezioni, piani, elevazioni, dettagli
di esecuzione, disegni, tipi e capitolato, e che possono
avere per conseguenza la rovina totale o parziale dell'ediﬁcio, l'inosservanza delle leggi di edilizia e polizia,
l‘inosservanza di clausole di servitù a lui state fatte co-

che costituisce il corrispettivo del prezzo pattuito.
Ma l'architetto che lo preparò non si troverebbe libe-

noscere ».
ln questo vizio del piano l'architetto solo, che ne è
l‘autore, deve risponderne, e ciò tanto nel caso che si
tratli di un piano originariamente allestito da lui quanto
di un piano di un suo collega che egli abbia l'atto suo
proprio, accettandone la esecuzione senza proteste e riserve. Cosi il Masselin (l): e all'architetto, in tal parte,
si assimilerebbe quell‘intraprenditore che, agendo senza
il concorso di nessun architetto, avesse egli stesso allestito i piani ed eseguito, in base ad essi, i lavori. Cosi la

Corte d'appello di Parigi colla decisione del 17 novembre 1849, citata dal Masselin nell'opera citata, a pag. 81.
Che l’architetto ne debba rispondere non vi è dubbio.
Ma, non essendo il vizio del piano contemplato dall'articolo 1639, grave si fa il dubbio se per tal l’atto siavi la
responsabilità decennale o quale altra.
Nella giurisprudenza francese a questo caso si applica

’articolo 1792 di quel Codice, pari al nostro 1639 (2).
Quanto a noi, sebbene riconosciamo di commettere una
interpretazione estensiva, crediamo di seguire tal decisione anche a fronte della legge italiana. Ci induce ad applicare l’art. 163910 spirito di esso che in questa parteè

modo stabile e regolare è sempre a suo carico, come quella

rato colla scusa che l'esecuzione non sia stata poi diretta

da lui (6). Imperocchè, salvo si provi che all'atto della
esecuzione fu variato il suo progetto, egli ne risponde,
presumendo la legge che nel redigere quel piano egli se
ne rendesse ragione anche nei dettagli di applicazione
ossia all'atto dell'esecuzione.
170. Osservisi che, nell‘ ammettere talune ipotesi di
scuse a l’avere degl'intraprenditori per gli ordini dati dall‘amministrazione appaltante, noi abbiamo sempre parlato di prescrizioni imposte da questa direttamente, intendendo di escludere l'irresponsabilità che l‘appaltatore
pretendesse accampare per avere seguito le prescrizioni
del direttore dei lavori. Questi non ha potere per rappresentare la stazione appaltante come contraente, ed
obbligarlo, essendo il suo ufﬁcio ristretto a prendere la
iniziativa di ogni disposizione necessaria affinchè i lavori
a cui è preposto procedano regolarmente. Ove quindi
l‘appaltatore ricevesse dal direttore delle opere un ordine
di eseguirlo difettosamente, l'appaltatore non vi dovrebbe
ottemperare o dovrebbe quanto meno provocare direttamente dalla stazione appaltante un provvedimento che

lo metta al coperto da ogni conseguenza, come decise
recentemente la Corte d'appello di Genova con la citata

sentenza 23 aprile 1883 (7).
171. La chiara dizione dell’articolo 1639 del Codice vigente, il quale nel sancire la responsabilità. non richiama
la condizione del prezzo fatto, elimina presso di noi la
questione che in Francia si fece frequentìssima, sul punto
se l‘appaltatore non dovesse ritenersi responsabile anche
nel caso in cui l'appalto non si fosse da lui assunto a
prezzo fatto.

certamente più ampio della sua lettera. Gi induce ancora

Nel senso di limitare la responsabilità al caso del vero

il rii-lesse che, scartato l'articolo 16.19, la responsabilità

prezzo fatto, si osservava che la responsabilità fondavasi
sulla presunzione che si fosse voluto costrurre malamente
per realizzarvi sopra un'economia di operai, di materiali
e di tempo, e cosi guadagnare il più che fosse possibile e
spendere il meno che si potesse, ragioni queste che non
ricorrevano invece quando l’appaltatore non era spinto
dalla molla dell’interesse di speculare su di un prezzo

dell'architetto a tutto suo danno potrebbe essere quella
trentennale.
Ma se noi ammettiamo anche per l'architetto che for-

nisce il piano la responsabilità decennale, avvertiamo
però che la di lui responsabilità dovrebbe cessare in quei
casi in cui l'appaltante avesse dato egli stesso, in piena
cognizione di causa., il piano della costruzione. In tale

ipotesi, che è quella normale nei lavori pubblici, sembra
chela speciale competenza dichi consegna il piano vale a

invariabile pattuito.
Nel senso contrario avvertivasi che la responsabilità

danni che durante l‘esecuzione esso cottimista avesse risentito per causa dei vizi di concetto esistenti in quel
piano, avvertendo però, come recentemente decise la Corte
di Genova colla sentenza. 18 luglio 1881 (inedita), che se

del costruttore non si fonda tanto sul timore della sua
frode a scopo di speculazione, quanto anche e genericamente sulla imperizia di lui o sulla sua negligenza; essere
ingiusto che si limitasse la responsabilità al caso del forfait, mentre questa, nascendo dalle viscere stesse della.
convenzione d'appalto, non doveva. dipendere dal la forma
di pattuizione del prezzo.
'
Era prevalsa una teorica, la quale poneva per‘dill‘erenza tra l’appalto a prezzo l'atto e quello in altra. lbrma,
la quistione di presunzione legale, ritenendo cioè che
pei costruttori a prezzo l‘atto vi fosse la presunzione
legale di colpa, non vi fosse invece per gli altri a cui ri—
guardo la colpa dovesse venir provata dall‘appaltante.
Tutte queste distinzioni, chi hen guardi, non avevano
una seria ragione di essere. Il concetto infatti che inspirò
la legge quando volle tutelarei committenti mediante

(i)
(E)
civil,
(3)
(4)

parte n, pag. 110); nonchè Dijon, 10 gennaio 1816; Laurent,
loc. cit., n. 42.
(5) Cass. Torino, 6 maggio 1875 (La Giurispr., 1875, p. 570).
(6) Cit. Dijon, 10 giugno 1816 e Cass. frane., 7 ottobre 1817.
(7) Eco (“giurisprudenza di Genova, 1883, p. 170.

coprire la responsabilità di chi lo accetta, come decide il
( )hr1stophle nel suo trattato sui Travauw publics (3).
Anzi, a riguardo dell'appaltatore a cui siasi dato da
eccome il piano fornito dal committente, egli ne potrebbe rimanere responsabile solo quando dovesse appa-

rirgli quel piano come vizioso nelle modalità. di esecuzione che lo riguardano e che saltano, per cosi dire, agli
occhi (4), ma non risponderebbe dei vizi di concetto di
quel piano perchè ciò sfugge alle indagini che un semplice cottimista deve instituire (5), cosicchè avrebbe anzi

ragione di chiedere al committente il rifacimento dei

Op. cit., %“ ediz., pag. 80.
Guilloua.rd, loc. cit., pag. 148; Laurent, Principes de droit
t. %, p. 39.
Vol. 2, pag. 504.
Laurent, loc. cit., e Rennes, 9 aprile 1870_1Da110z, 1872,
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la responsabilità decennale imposta agli architetti ed imprenditori, non fa altro che quello di provvedere al pcricolo del difficileo quasi impossibile scoprimento dei vizi
dell'opera all’atto della consegna. Ora questa diliicoltà
non è maggiore nè minore secondo che l’appalto sia a
prezzo fatto oppur no. Che il committente paghi l‘appal—
tatore in uno od altro modo, ciò è indifferente, quindi la

ragione d‘essere dell'articolo introducente la garantla
decennale, era ed è la medesima in tutte le forme di ap-

palto (l).

'

La circostanza del prezzo fatto potrà tuttavia tenersi
il calcolo all'elietto di indurne la buona o mala fede dell‘appaltatore, ma null’altro.
Ad ogni modo l'articolo 1639 del Codice vigente, per
quanto di ciò non si rinvenga traccia nei nostri lavori
legislativi, ha cancellato ogni differenza tra gli appalti
a misura e quelli a. prezzo l‘atto.
172. Resta, in ordine alle indagini soggettive su questo
punto, da esaminare l‘ipotesi di quegli imprenditori che
sogliono costruire sul proprio terreno un ediﬁcio per
conto altrui. In questo caso si potrebbe da taluno sostenere che si tratta di una vendita, a riguardo della quale,
come opina Troplong (2), non può aver luogo quella garanzia che la legge stabilisce per le locazioni di opere.
' La grande maggioranza degli autori (3)deride peraltro
in senso opposto. Sia pur vero infatti che si tratti qui in
deﬁnitiva diuna vendita. Cesserà forse per questo di avere
esistito anehe, anzi principalmente, l‘obbligazione di
costrurre e di costrurre a dovere, prevista e disciplinata

parziale, cuni fenditura, distacco, screpolature, cedi-

mento, rottura di equilibrio in una parte dell'ediﬁcio,
è una parte di esso che rovina o minaccia di rovinare. il
proprietario, per esperimentare la sua azione di ;;arantla,
non ha bisogno che alcuna parte sia già caduta: come
dice il giureconsulto non utique ezpectandum est ut
mat. Basta che egli constati un principio evidente di
smembramento, di inclinazione d'una parte che tenda a
separarsi dal resto, perché egli sia fondato a dimandare
al costruttore, nei dieci anni, che gli ripari questo disor-

dine e prenda le misure necessarie per prevenire la ruina.
effettiva, più o meno prossima.
174. Ma si badi bene a non concedere nulla in questo
argomento agli allarmi esagerati, ai timori remoti, se

non si vuole esporre i costruttori a continue molestie
esorbitanti dalle previsioni della legge.
Quando la rovinaè già veriﬁcata, non vi può essere
questione. Ma vi può essere, e grave, quando si alleghi
solo il pericolo.
Il pericolo di cui parla la legge deve infatti avere due
caratteri: quello della evidenza anzitutto, e poi quello

della prossimità. Una sentenza della Corte d’appello di
Trani del 12 marzo 1880 (4), ci sembra avere a questo riguardo stabilito igiusti conﬁni dell'interprelazione della

legge. La sentenza premette che, nell'art. 16.19, il pericolo
di rovina si trova messo subito dopo ed in correlazione del
rovinare effettivo di tutto o di parte dell'ediﬁcio. Quindi
non si può negare che si volle intendere un pericolo di

tale importanza da equipararsi quasi alla rovina in se

dall’articolo 1639? La ragione poi dell'articolo 1639 ri-

medesima; e questo è il pericolo che la legge chiama

corre perfettamente anche in questa ipotesi, perchè la
lcgge avendo avuto di mira anche la tutela dell’interesse
pubblico nella solidità degli edilizi, anco quando questi
si eseguiscano dall'assuntore sopra terreno suo proprio,
vi è il medesimo movente e la stessa ragione della tutela
legislativa.
,
173. Oggettivamente parlando, la garantia decennale
dell’articolo 1639 è limitata al caso in cui un ediﬁcio ed
opera notabile rovina in tutto od in parte, 0 presenta

evidente. Evidente è cosa che non si può, non si deve

evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione
o per vizio del suolo.
E della massima importanza di precisare bene il senso
della legge in questo argomento, perchè, come vedremo,
la legge è cosi fatta che, agli effetti della responsabilità.
decennale, questa non sussiste e non-mette in moto la
azione di garantla, se non quando si versi appunto in
una di questo ipotesi da lei tassativamente prevedute.
Dunque, nel concetto della legge, ed agli effetti dell’azione di garantia, occorre: 1° Che la ruina sia già im-'
minente, eﬁ’ettiva; oppure: 2° che il pericolo di essa sia
veramente manifesto, ed evidente, per servirci delle
parole dell'art. 1639.
.
Ciò posto, rovinare l’opera, etimologicamente signiﬁca cadere, prendere ﬁne, perire, come dice l’art. 1792
del Codice Napoleonico. Ma architettonicamente parlando, e nel senso dell'articolo 1639, la rovina si riferisce
anche a fenomeni meno gravi.
Quando tutte le parti dell‘ediﬁcio si separano, si distaccano l’una dall’altro, e l’ediﬁcio che rovina in tutto.
Quando una parte del mr. ro o del legname o materiale

occupato nella costruzione si stacca da un’altra, e rompe
la coesione necessaria per la solidità, allora è l’opera che
rovina in parte, vale a dire sono le parti staccate, dislocate che periscono, che rovinano; ogni dislocazione
(1) Laurent, Principes, tom. 26, n. 45: App. Roma, 22 feb-

braio 1881 (La Temi Ronmna, 1881, p. 143).
(9…) Du lounge, n. 1015.

mettere in dubbio. Dunque il pericolo di cui parla l’articolo 1639 e quello che è segno di rovina immancabile.

Ma quel pericolo deve anche essere prossimo.
Essere prossimo signiﬁca che per effetto di quegli inconvenienti appalesantisi l' ediﬁcio debba ben presto

perire o rovinare in seguito ad essi. Quindi non basterebbe, per dire dovuta la garantla e l'indennità, chei

periti dicessero che l’ediﬁcio deve certamente un anno
o l’altro crollare per lento lavoro di disfacimento, proveniente da cattiva costruzione. Non sarebbe ammessibile che bastasse la manifestazione di un segno di rovina,
per quanto questa non dovesse veriﬁcarsi se non quin—
dici o venti anni dopo. Se una simile teoria prevalesse,
il decennio si estenderebbe talora indeﬁnitamente. invece se il pericolo non è prossimo, non si può parlare

dell’ipotesi della legge. Non basta che un ediﬁcio presenti segni di poca solidità; una rovina preveduta così
lontana a veriﬁcarsi, non può essere mai con evidenza
indicata da segni esterni; la legge non tutela le opere
in modo da garantire la solidità indeﬁnitamente, bensi

le tutela nel senso che debbano durare dieci anni, termine medio che attesta essersi intanto l'ediﬁcio consolidato sulle sue basi.
Quindi è che non ogni cedimento, non ogni inclinatura
verilicantesi nelle opere, autorizza l'azione. Conviene
ricordare che ve ne sono di quelli, i quali si veriﬁcano
pel solo decorso di un certo tempo, per l'indole stessa
delle opere, eseguite in certe località e circostanze, per
la stabilità dell'opera che, per economia di spesa, siasi
voluta relativa soltanto ad. un certo numero d’anni, ed
alla spesa sino a cui solo giungeva il committente (5).

174 bis. E così sarebbe strano e inammissibile che ad
ogni cedimento, parziale ritiramento dei pani di legno,
(3) Cit. Guillonard, Renne critique, 1880, pag. 161.

(4) Rivista di Giurisprudenza di Trani, 1880, pag. 552.
(5) Vedi il nostro Trattato sugli Appalti, n. 253.
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usati in una costruzione, in una parola, ad ogni parziale

disordine, si volesse ciò interpretare nel senso della rovina parziale o della minaccia di rovina dell'ediﬁcio.
Ascoltiamo invece le persone dell'arte, e, primo fra
questi il più volte citato Masselin, intraprendit0re e
membro del Consiglio d’amministrazione della Camera
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de marbre, conformément aux usages locaux, les défcndeurs n’avaient fait que suivre les procédés en vigueur
à l'époque de la construction ».
E coerentemente, nella nostra giurisprudenza amministrativa, il nostro Consiglio di Stato con la sentenza del

18 novembre 1861 decideva che « l’azione d’ indennità di

sindacale degli intraprenditori di Parigi. Ecco come a
pag. 62 della 2° edizione del suo Traité de la respon-

cui all'articolo 1815 del Codice civile albertino (pari al
nostro art. 1639) non risguarda i semplici casi d‘imper-

sabilité des entrepreneurs, egli si esprime:

fetta costruzione, indipendenti dalla rovina o minaccia
di rovina dell'opera (2).
175. Sarebbero quindi fuori dei termini della legge

| Est-ce que ces petits désordres pourront étre interprélés
dans le sens de la ruine totale un partielle de l'édilice? Incon—
testablement non.
« En rif:-t, lorsqu'uu édilice s'nchève, lorsqu‘il prend charge,
les bois verticaux «le la grosse construction (poteaum) entrent
quelque peu dans les bois liorizontaux' (sabliéres). Cet effet,
joint an retrait très—marqué que subissent ces bois horizonlaux,
occasionne dans les pans de bois un tassement relativement considérablc. Les planchers, quelle que soit leur force, subissent

un certain tléchissemcnt sous l‘influence de leur propre peinls;
ce ﬁci-liissr'ment angmeute dès qu'ils sont chargés, et lout plancher est appelé à perdre plus ou moins de sa rigidité dans un
temps determine;
« Au nombre des causes susceplibles de produire des tassemenls irréguliers, il faut sigualer la mauvaise situation où se
trouve une construction, lorsque d'un còlé on ren-:ontre un mur
mutoyen parf«itcment bon et résistant, et que, de l‘autre c01é,
le niur mituyen demande à étre reconstruit. De ce còté ci, les

tassements sont inévilables. landis que de l‘antro les ell'ets se
sont produits el se sont arrélés. Les désordres qui résultent
d‘une telle situation sont faciles à s‘apprécier. L‘architecte
ponrra parvenirà les amoindrir, mais jamais il ne les sopprimera enlièrement. Nous avons dit que les murs construits en
pierre de taille tassaient moins que les autres; mais il faut re-

connaître qu‘enx aussi sont sujets à un certain all'aissement;
« En résunié, c'est bien à tart que les personnes élrangèrcs
à l‘art dc billir s‘imagincnt que l‘on doit arriva à une slabilité
parfuite. On peut la régulariser par l'homogénéilé des malériaux,
mais non la supprimer !.

quei difetti meno gravi che portano alterazioni di poco
conto, prive di qualsiasi inﬂuenza immediata o prossima.
Gli scrostamenti di intonachi, le sconnessioni di selciati,

di pavimenti non dovrebbero tenere impegnata per dieci
anni la responsabilità dell’architetto o dello imprend itn1'c.
Come pure, attesa l’indole eccezionale dell’art. 1639

del Codice civile, sarebbero fuori della previsione della
legge le semplici minori robustezze dei muri (3), l'impiego di materiali men buoni e meno conformi alla con-

venzione. Se per eﬁ'etto di tali addebiti non sia già siu-ta
la rovina totale o parziale delle opere, o l'evidente pe-

ricolo che rovinino, l’azione del committente non può
sorgere e spiegarsi nei termini dell'art. 1639. Quest'a—
zione non tutela. tutti gli inadempimenti contrattuali.

A questi il riparo consiste nel diritto che il committente
ha di riﬁutare la recepzione delle opere eseguite senza
le regole dell'arte e con cattivi materiali, ma l'azione

dell‘art. 1639, derivante dal cottimo, non può esperimentarsi che nei soli casi tassativamente indicati (4).
Quindi è che noi non crediamo esatta la decisione data
dalla Corte d’appello di Genova con sentenza 16 aprile
1880 (5), nella quale ritenne che l'art. 1639 non escluda
la responsabilità in quei casi in cui, imlipendentcmeute

da una vera rovina, minaccia 0 pericolo della medesima
si manifestino, dopo la collaudazione dell'opera, difetti
di costruzione.

La Corte di Genova nella citata. sentenza 16 aprile
1880 ragionava cost:
| Altesocliè posta nel Binoni la qualilà di imprenditore, non

In questo stesso senso si pronunciarono più volte le

Corti francesi, ammettendo che intraprenditori e archi—
tetti non possono rendersi responsabili degli effetti di
certi cedimenti che non si producono se non nei limiti
e nelle condizioni della natura dei materiali dovutisi impiegare, quando questi cedimenti non sono in alcun modo

può declinare la sua responsabilità in ordine alla lodevole esecu—

:.iuue dell‘opera assunta, e se in questa si veriﬁcarono ml e
difetti che dipendono da cattiva costruzione, o unperizia dell'assuniore, egli ne deve rispondere, essendo questa un’obbligazione

inerente alla natura stessa del contratto; lante “: vero che la
legge nell‘articolo 16“ del Codice civile dispone che l'assuntore

indizio della rovina o minaccia di rovina dell’ediﬁcio.

è re5punsabile dell‘opera delle persone che ha impiegato !-. su

Tale giurisprudenza risulta dalle seguenti decisioni:
1° Da quella già citata dalla Corte d'appello di Parigi, 20 giugno 1857.
2” Dalla decisione della Corte Suprema francese,
3 dicembre 1834, ove è scritto « Que pour rendre l‘architecte ci; l’entrepreneur responsables, il faut que l‘édiﬁre
éprouve un grave dommage ».

l’url. 1639 di detto Codice tiene responsabile per anni to .'un-

3° Da quella della stessa Corte, 24 novembre 1876 (l ),
ove trattavasi di abbassamento di gradini a seguito del
disseccnmento del legno impiegato, e in cui si scrisse:
« Attendu que le [léchissement de quelques poutres provient non d'un défaut (le solidité, mais seulement d‘une
dessìccation des bois qui se produit dans toutes les cons-

tructions sans que les planchers ncprésentent aucun dan-

prenditore solamente per la rovina o il pericolo di :. -ina dell‘edifizio da lui costrutto, questa disposizione non si può intendere nel senise di escludere ogni responsabilità dell'impremluore
per gli altri vizi e difetti di costruzione che si manifestino ai]"i1ﬁ
dopo fatta la consegna dell'opera, tuttavolla che all'epoca liuiid

accettazione non si fossero già manifestati, o non si fosscro petuti facilmente riconoscere, perocchè sia contrario ad ogni principio di giustizia e di equità che possa dirsi disobbliguto il co—
struttore di un'opera che riceve il pattuito corrispettivo. dallo

eseguire la stessa secondo le buone regole dell'arte, e che possa
darla difettosa violando quella buona fede che pur deve presiedere ad ogni contratto, giusla quanto è disposto all’arlic. 1th
del Codice. Chè se, quando l‘imperfczione dell‘opera si manifesla

ger, ni actuellement,ni pour l'avcnir; etqu'en employant
une carcasse en bois pour soutenir les volées del’escalier

subito, e viene nonostante accettala dal committente, ciò può

(1) Masselin, op. cit., pag-. 112.
(‘E.) Rivista ammira, 1862, pag. 38.
(3) Cass. Napoli, 3 febbraio 1881 (La Legge, 1881, pag. 227).

(4) Stessa sentenza citato. nella. nota precedente, e Appello
Genova, 8 luglio 1881 (Eco di gi…-isp… 1881, pag. 267).
(5) Era di giurisprudenza di Genova, 1880, pag. 298.
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importare una rinuncia di lui al diritto che avrebbe di pretendere
che l'opera fosse perfetta, questa rinuncia però non si può mai

presumere quando i vizi di costruzione si manifestino depo l'accettazione, perchè non si può presumere rinunciato a ciò che
non si conosceva, e l‘accettazione s'intende fatta alla condizione
che le cose dovessero rimanere in quello stato di perfetta costru—
zione che era apparente. Or dunque se il Gastaldi , che, senza
pur collaudo peritale, si era accontentato di accettare la palaz-

zina come era stata costrutta dal Binoni, pagò la maggior parte
del prezzo pattuito e sospese indi il pagamento dell‘ultima rata
perchè, come dedusse nella stia cedola del 3 gennaio 1878. da
un anno circa si erano manifestati guasti non indifferenti al tetto,
al cornicione, alla cucina, dipendenti da vizio di costruzione,

non gli può essere interdetto di far valere queste sue ragioni dal
fatto di avere accettato la palazzina tino dal finire del 1875.
perchè a tale epoca i difetti lamentati ancora non si erano ma—
nifestati n.
Ripetiamo che questa decisione ci sembra esagerata e
contraria agli intenti della legge.
Infatti, o si tratta di vizi che diano luogo ai.termini

d'applicazione dell'art. 1639, ed allora si comprende la
responsabilità in virtù del citato articolo, oppure invece
si tratta di altri difetti non rientranti nelle previsioni
dell' articolo stesso, ed allora converrebbe dire che,
esclusa la responsabilità generale dell'art. 1639, non vi

è un’azione affatto speciale, indipendente dal contratto,
sui generis. Ammettendo che, dopo consegnata e compiuta l'opera, si potesse dal committente agire ancora in
base all'azione generale nascente can contractu, si avrebbe
anzitutto l‘anomalia di vedere applicata la. regola, la
norma generale, colà dove, secondo la legge, deve en-

trare l'eccezione, la norma speciale. Ma, quello che è
peggio, si renderebbe illusorio il termine prescrizionale
stabilito a favore degli appaltatori dall'articolo 1639, inquantocltè essi, in base all'art. 1218 del Codice civile,
potrebbero sempre, finchè non sia decorso il trentennio,

essere chiamati a rispondere delle conseguenze di un‘op-.ra già compiuta e terminata.
Se però non andiamo errati, nel ragionamento di questa

decisione si lascia luogo ad un equivoco, vale a dir..- si
’lascia supporre che l‘esercizio dell'azione contrattuale.
se non congiuntamente all'azione dell'art. 1639, possa

però spiegarsi lasciando in disparte l’art. 1639 ed attaccandosi al contratto. Ora noi dobbiamo avvertire e ripetere invece che, quando non si vcr-sasso nelle precise ipo-

tesi previste dall‘art. 1639, dopo compiuta. e consegnata
l‘opera, all'appaltante non competerebbe alcun’ azione;
che se poi si versasse nei casi dell'articolo 1639, è impossibile ricorrere all'esperimento della generica azione
contrattuale colà ove è introdotta un'azione speciale.

178. Sempre per lo spirito che informa la disposizione
dell‘articolo 1639 ci pare di poter ugualmente conehiu-

e più possibilità d'azione dopo il collaudo col quale il
committente ha posto ﬁne alle obbligazioni dell'impren-

dere che il medesimo, salva l'ipotesi degli eventi gravi

ditore.

l‘azione risolutoria prevista dall' art. 1165 del Codice

E crediamo quindi assai più giusta l’altra decisione
della Corte Suprema di Napoli, '.; febbraio i8<1 (1), per

civile, dopo accettata la consegna dell‘opera.

cui in simili casi, come in quelli di-editicio costrutto
con cattivi materiali, non ammise il reclamo ai termini
dell'art. 1639, perchè non si allegava la rovina o la
minaccia evidente e prossima, e perchè il collaudo,
escluso l’articolo 1639, rendeva inammessibili simili
querele.

vizi di costruzione e del suolo. Pretendere che, oltre ed

176. Crederemmo però che l'articolo 1639 possa applicarsi anche nel caso in cui le opere costrutto rovi-

loro responsabilità. Non è ammessibile che, anche essendo

nino o minaccino di rovinare in corso di costruzione,
e sebbene non siano le opere state ancora consegnate
e collaudate.

l‘appaltatore dovesse subire la risoluzione del contralto
solo perchè gli si provasse che costruì male o che impiegò
materiali scadenti e diversi dal convenuto. La prova che

La questione si presentò alla Corte d'appello di Ca-

l‘ediﬁcio sia stato costrutto male de\'c nascere dal perb

tania. L'esecuzione era tuttora in corso, ed intanto le

colo di rovina. clio presenti. non da quello inadempienze
che siansi verificate e nun ostanu le quali fu l'opera
stessa collaudata. Qucs'c inadempienze eran motivo di
risolvere il contratto prima che si accettasse la consegna,
o di riﬁutare questa, ma non radicano la risoluzione del
contratto quando si veriﬁchino posteriormente alla recepzione, ma senza rovina o minaccia di rovina o pericolo di essa. Gosì decise la Corte d'appello di Genova con
sentenza 8 luglio 1831 (4), le cui massime ci sembrano
pienamente accoglibili, per concludere che l’essere i materiali impiegati di qualità scadente o diversa da. quella
pattuito rende bensl il costruttore responsabile per un
decennio dei casi di rovina o pericolo di rovina dell‘opera, ma non autorizza, all'infuori e prima di questi
fatti, un’ azione in rescissione del contratto contro l'imprenditore.
.
Di questa sua decisione la Corte diede i seguenti motivi, cbe crediamo opportuno di riferire testualmente,
attesa la loro importanza speciale, sul punto in cui confutano l‘obbiezione desunta delle sorprese alla buona fede
del committente in ordine all’impiego dei materiali:

opere erano cadute. Si obbiettò, contro l'azione di re—
sponsabilità spiegata dal committente, che l'art. 1639

suppone la rovina o minaccia di rovina dopo consegnata
e collaudata l'opera. Ma la Corte rispose che tale distinzione non era ammessibilé, e la respinse infatti con sen—
tenza del 22 dicembre 1882 (2), ritenendo che l'art. 1639

non fa che estendere, ﬁn oltre i dieci anni dopo la consegna, a carico dell'imprenditore e dell'architetto, la

responsabilità della stabilità dell‘opera che è insita alla
natura dell'obbligazione assunta.
177. Itermini in cui è concepito l'art. 1639 del Codice
civile, e lo spirito del medesimo, lasciano luogo per altro
a qualche dubbio sul punto se a favore del committente,
nei casi previsti da tale articolo, rimanga viva contem-

poraneamente l'azione di cui è parola nell'articolo 1218
del Codice civile, discendente dal contratto.

La Corte d‘appello di Venezia ritenne, e, secondo noi,
giustamente. in sua decisione 19 maggio 1882 (3), che
l'esercizio contemporaneo di tali azioni non sia assolutamente ammissibile. L'azione infatti nascente dall'art. 1639

(1) La Legge, 1881, vol. 2, pag. 227.
(Q.) La Giurisprudenza do' Calanin, 1883, pag. 1.

in esso contemplati, rende assolutamente improponibile

L’art. 1639 vuole infatti soltanto la responsabilità pei
all'infuori di questa responsabilità l‘imprenditore sia
sogg-etto anche alla rescissione delcontratto ed al rifaCImento del danno, appena siav verta un difetto,nonostante
che non siavi nè ruina, nè pericolo di essa, sarebbe aggiungere, almeno ci sembra, alla legge speciale che governa la
solido l‘ediﬁzio, anche non accennando a pericolo niuno-;,

(3) Temi Veneta, 1889, pag. 559.
(4) Eco di Giurisprudenza di Genova, 1881. pag. 267.
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| Nè varrebbe il dire che il conduttore dell‘opera non poté,

Per la stessa ragione non cesserebbe l’applicabilità

nell'atto della consegna, veriﬁcare se nella costruzione si osser-

dell' articolo 1639 nemmeno nel caso in cui, sorta al
momento della consegna la questione sulla più o meno

varono fedelmente i patti. Una casa, un’opera notevole, non sorgono dal suolo dal mattina alla sera, nè i materiali che si adoprano possono nascondersi o farsi apparire diversi. Occorre molto

tempo per la fabbrica. ed il conduttore dell'opera può verificare
d'ora in ora come sono impiegati i materiali e quale ne sia la
qualità e la bontà. Il conduttore ha diritto di sorvegliare o
far sorvegliare la costruzione. nonchè di assaugiare e controllare
imateriali, e quando s‘accorge che il locatore non osserva i

patti, può protestare e disdire la convenzione. Ma ciò deve fare
prima della consegna e dell‘accettazione dell'opera. Se trascura
queste precauzioni. d‘altronde ovvie e naturali, e fidandosi ciecamente nella lealtà e discrezione del locatore, non si reca mai
ad esaminare l‘opera ed a controllare il modo come si esegnisce,
nè manda incaricati a farvi visita, impuri a se medesimo la negligenza o la cecità colla quale accettò la' consegna: ma non

regolare esecuzione delle opere, fosse intervenuta sentenza che avesse deciso essere le opere regolarmente
costruite. Ove, posteriormente a tale giudicato, sopravvenisse nel decennio la rovina o la minaccia di rovina
dell'opera, e questa risultasse dovuta. ai vizi della costru—
zione, mal si invocherebbe quella. anteriore sentenza,
perchè nel primo caso null‘altro si aveva all’infuori di
tttta giudiziale veriﬁca, che i lavori in quel momento
erano ricevibili. Main quella gìttdiciale declaratoria non
si conteneva, perchè non poteva contenervisi, nessun afﬁdamento che le opere in tutto il corso del decennio non

avrebbero manifestato rovine o pericoli prossimi ed evidenti di rovina. Cosl decise nella già citata sentenza del
20 gennaio 1881 la Corte suprema di Napoli (3) e decise
incontestabilme'nte bene. Solo che, a nostro avviso, non

venga con tardo pentimento o con inopportuna resipiscrnza a la-

occorreva che quella Corte suprema si diﬁ“ondesse lun-

gnarsi dell'intraprenditore cercando di resilire quel contratto che
ebbe la sua formale definitiva esecuzione. I materiali scadenti o

gamente nell'indagine sulla questione se l'azione fosse
stata, nelle due fasi della lite, la medesima od una diversa. Bastava l'avvertire che il concetto di cosa giudicata in cosiﬁ‘atla materia era repugnante ed inammessibile: la collaudazione vera, la vera cosa giudicata sulla
irresponsabilità dell'architetto od imprenditore non può

diversi possono rendere l‘edilizio meno solido e determinare quel
pericolo o minaccia di rovina che deve essere nel decennio coperta dalla responsabilità del costruttore; ma non possono. quando

la consegna è avvenuta. dare tnotivo legittimo di disdire la convenzione salvo ttel caso che il costruttore abbia con arliiiciosi
maneggi adombranti il dolo, potuto impedire al conduttore dell‘opera di veriﬁcare tte] tetnpo dell'impresa i detti materiali ».
Concludasi dunque: che, una volta accettato la consc-

gna delle opere,non compete più al committente l‘azione
di rescissione del contratto; salvo per il caso che già si
veriﬁcasse (e ciò entro il decennio) la loro ruina ed il
pericolo evidente e prossimo di questa, in qual caso sa—

remmo piuttosto nell‘ipotesi dell’azione d'indenm'tà.
179. Le discussioni legislative seguite sull' art. 1792
del Codice Napoleone, pongono in chiaro che l'azione di
garanzia contemplata dall’art-. 1639 del Codice italiano
sussiste non ostante qualunque veriﬁca, approvazione o
collaudo che siasi fatto delle opere al momento in cui
ne avvenne la consegna.

Infatti la disposizione dell'articolo 1639 del Codice civile venne appunto introdotta perchè, di regola generale,
nessuna collattdazione può garantire il committente da.

accordarsi prima che siano trascorsi i dieci anni nè da
tttta perizia giudiciale, m‘. da una sentenza; quella collau-

dazione deiinitiva può essere data solo dal tempo.
180. Qnésta adunque la regola generale.
Ma la collaudazione e la recepzione delle opere non
esting nono esse per avventura l’azione di garanzia quando

si tratta di vizi apparenti nelle opere stesse e tali che
dovevano rilevarsi al momento della recepzione o del
coHaudo?
Si dice che lo spirito dell'articolo 1639 essendo di proteggere il committente dalla esistenza di quei vizi che
la veriﬁca non basta a far scoprire, esso non possa più

applicarsi colà dove si abbia la. prova che i vizi erano
apparenti.
Ma questa decisione ci setnbra contraria alla lettera
chiara ed indistinta dell’articolo 1639, il quale non rtco-

nosce nè- sancisee differenza alcuna tra i vizi patesn e gli
occulti. Osta poi ancora la ragione di ordine pubblico
secondo cui se si ritenne impegnata per Il) anni la respon-

certi difetti di costruzione la cui inﬂuenza si manil'esta

sabilità dell’architetto e dell'imprenditore. cio l'u anche a

soltanto col tempo. L'articolo 1639 anzi suppone precisamente già ricevute e veriﬁcate le opere da. committente. E se, compiuta e collaudata l'opera con una perizia

tutela dell‘interesse e della sicurezza dei \?1llﬂtlllll.
Tuttavia, giusta l'insegnamento di autorevoli inter-

di veriﬁcazione, ciò bastasse per rendere inapplicabile la

dovrebbe modificarsi pel caso in cui fosse dimostra… che
il proprietario all'atto della veriﬁca u còttsogtnt liu. realmente conosciuto il vizio, e, ciò non ostante, ha accettato

garanzia decennale, l'articolo 1639 non riceverebbe mai

applicazione, come giustamente avvertivano la Corte di
cassazione di Napoli in sentenza 20 gennaio 1881 (l) e
la citata Genova 23 aprile 1883.

Un simile concetto anche nel tema delle opere pubbliche
deve certamente prevalere. Ed aveva effettivamente prevalso nella giurisprudenza del Consiglio diStato francese

preti, quali il Laurent (4) ed il Ricci (5), questa s…]uzionc

od approvato l'opera. In tal caso, si prosegue, av vi una tacita rinunzia all'azione in garanzia, rinuncia che, crm-ssa
dopo compiute le opere, è perfettamente ammessrbim.
Questa teorica trovò eco ancite in talune decisioni doit…
autorità giudiziarie. Citeremo tra questo la Corte d'appello di Gand, 12 agosto 1861 (6) e la Corte d’appello di

che decideva star ferma anche per tali opere la garanzia
decennale nonostantelacompetenza speciale delle persone
che ne avevano diretta la eollaudazione(2), mentre poi
nella nostra. legislazione sulle opere pubbliche l‘art. 109
del regolamento 19dicembre 1875 toglie ogni possibilitùdi

In quest'ultima fattispecie l'acquiescenzae la rinuncia
del committente si volle indurre da ciò che egli aves…
pagato il saldo all'appaltatore non ostante che i difetti

dubbio disponendo che l’art. 1639 del Codice civile, debba
intendersi applicabile non ostante l'impartito collaudo.

già esistessero e fossero apparenti. Ecco le parole della
decisione.

(1) Giurisprudenza Italiana, 1881, parte 1, sez. :, pag. 191.

(2) Decisioni 5 aprile 1851, 7 luglio 1855, 19 maggio 1854011115selin, op. cit., pag. 26).

(3) Loc. cit., nella nota precedente.

Lione, 18 giugno 1835 (7).

(4) Principes, vol. 26, n. 54 e 55.
(5) Vol. 8 del Corso teorica-pratica, 11. 9.34.
(6) Dalloz, 1865, parte 11, pag. 35.

(7)“Dnlloz, Lounge d'ouvrage, n. 146.
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« Attendu qu‘il est constant que les lézardes et inclinaisons

dont se plaint Dumas, existaient et étaient apparenles dès avant
l‘entter achèvement des travanx; que néanmoins Dumas ne s'est
pas plaint, qu‘il a continui? a faire des paycments à comple; que,

dans son système, il aurail meme payé à Cltavanne au delà de
('r! qtt‘ il lui devait. et toujours sans éléver aucune réclamation ni préteudre à une indemnité; qu‘il a suﬂìsamment reconnu par là que. les vices de construction ne provettaient pas
dela fante de Chavanne, qu‘il faut, tout au moins. ett inﬂuire

qu‘il a agréé les constructions telles qu‘elles étaient ».
Confessiamo francamente che, se tale teorica a primo
aspetto ci parve seducente ed accoglibile, un più maturo
esame della questione ci indurrebbe invece in un contrario avviso.

Tutto il fondamento della teoria sopra enunciata, sta
nel dire che, dopo compiuta l'opera, l'interesse pubblico
della solidità. delle costruzioni non è più compromesso
dal pericolo che l'architetto od imprenditore costruiscano

malamente per una qualche rinuncia emessa da principio
da parte del committente. Qui, si continua, non si tratta.
pitt che di rapporti privati, e il committente è liberissimo di rinunciare ad un diritto che fu introdotto in suo
favore.
A noi pare che con questo ragionamento si dimentichi
un po' troppo facilmente il vero spirito dell'art. 1659. E
difﬁcile in questa disposizione di legge sceverare la parte
che siasi fatta all'interesse privato da quella che siasi
consacrata all'interesse pubblico. Fatto è che nel concctto del legislatore, si ritenne doversi assoggettare gli
ediﬁci e le opere notabili ad un decennio di esperimento : si riconobbe che la vera prova della loro solidità
doveva essere data dal decorso di quello spazio di tempo
entro il quale un'opera si consolida oppur no sulle sue
basi. Gli è per questo motivo che noi abbiamo escluso
che il collaudo delle opere, per quanto dato con cognizione di causa, possa impedire l’esercizio dell'azione di
garanzia.
Considerando la cosa sotto questi aspetti, e risguardando al termine decen nale prescrizionale stabilito dall’articolo 1639, ci sembra. inammessibile una qualsiasi
rinuncia da parte del proprietario, prima che il termine
decennale sia Spirato. Da una parte infatti si potrebbe
dire che l‘art.. 2107 del Codice civile, vieta. una tale ri-

pagare, farà. certamente cosa più prudente-ema se anche
abbia pagato, come interpretare nel senso di rinuncia il
pagamento quando si sa che l'imprenditore ha sempre i
mezzi di tranquillizzarlo e lusingarlo che quei difetti svaniranno, che non condurranno a conseguenze? E ciò
quando la legge lo afﬁda che solo il decorso del decennio

può dar la prova deﬁnitiva e la quitanza ﬁnale all’appaltatore? Se fosse vera la tesi che noi combattiamo, si
moltiplicherebbero all'eccesso le did-idenze dei committenti e nessuno di questi, ad ogni più leggiero sospettoe
inconveniente, vorrebbe più pagare i mandati agli intra—
prenditori, con grave scapito degli interessi di questi.
Concludiamo dunque che a neutralizzare l'azione di garanzia non basta nè il fatto chei vizi potessero conoscorsi, nè quello dei pagamenti fatti in corso di costruzione odopo. E infatti in tal senso si pronunciò in Francia
la. giurisprudenza posteriore alla citata sentettza 18 giu-

gno 1835 della Corte di Lione, come ci riferisce il Mpsselin (l), citando in senso contrario a quella di Lione le
sentenze: 1“ maggio 1844 della Corte di Poitiers; 18 gennaio 1841 della Corte di Aix, e 2 agosto 1851 del Consiglio di Stato francese.

Ciò non toglie che sia più prudente di circondare il
pagamento di ogni opportuna protesta e riserva, quando
vi sia già. la manifestazione di qualcuno di quei vizi che
possono rendere poi applicabile l'art. 1639.
Che se noi crediamo da respingersi la. tesi che il pagamento importi rinuncia all’azione di garanzia, ci pare poi
ancora più inammissibile la pretesa da taluno accennate
che cioè il committente si ritenga avervi rinunciato col
solo fatto di aver alienate la costruzione eseguitasi per
suo conto. Una tale circostanza nulla prova senonchè la.

costruzione si è venduta qual era, ma appunto per ciò,
si e venduta senza rinuncia alcuna al diritto di agire in
garanzia quando ne venisse il bisogno.
181. A più forte ragione dovrebbesi dire assolutamente
inammessibile la rinuncia che il committente avesse,
prima del compimento delle opere, emessa. a riguardo

dell’azione in garanzia. contro l'architetto o l'imprenditore. Un simile patto sarebbe assolutamente immorale,

perchè in esso l‘ architetto ed imprenditore troverebbero un incentivo a violare la loro obbligazione di co-

considerarsi; da altra parte poi colla teorica da noi con-

strurre bene e solidamente. Lo stesso interesse pubblico
della tutela dovuta alle persone, alla sicurezza degli
operai, degli inquilini, dei passeggieri, si oppongono ad
una pattuizione che potesse incoraggiare l'architetto o

futata si lascerebbe il proprietario alla balia degli am-

l'imprenditore & costrurre con pericolo perle persone e

maliamenti dei costruttori, nessuno potendo escludere
che la pretesa rinuncia a quei vizi da parte del committente possa essere stata appunto l’effetto di lusinghe
dategli nel senso di fargli credere che giammai quei vizi
avrebbero potuto trarre l'opera a rovina.
180 bis. Secondo l‘insegnamento da noi confutato bisognerebbe concludere che il committente dovrebbe astenersi dal fare qualunque pagamento all‘appaltatore,
perchè, se fatto in pendenza della costruzione e in conto
delle parti già eseguite, varrebbe acquiescenza, rinuncia
all‘azione di garanzia; peggio ancora se fatto dopo la
compiuta consegna e il collaudo.
Ma, ripetiamolo, ciò non può essere ammesso.
Che i vizi fossero più o meno apparenti, ciò non toglie
che, nello spirito dell’art. 1639, quando essi compromettano la sussistenza della costruzione, solo il decennio di
prova valga a liberare da responsabilità il costruttore.
Se il proprietario, in vista di quei difetti, si astiene dal

per le sostanze.
In ciò consentono gli autori, quali il Laurent (2) ed il

nttncia anticipata, perchè anticipata veramente deve

Ricci (3).
Quindi sarebbe priva dieﬁ‘etti la liberazione anticipata
che il costruttore si fosse fatto accordare dal propriotario, inquantochè essa equivarrebbe alla stipulazione di
non rispondere delle proprie colpe, stipulazione che le
leggi romane non solo, ma anche le odierne non sogliono
tollerare.
182. Veniamo all'esame del modo in cui si regalino le
cose al veriﬁcarsi della rovina, o in tutto o in parte, o

del prossimo ed evidente pericolo di rovina delle costrumont.
Ed anzitutto la disposizione dell'articolo 1639 costituisce essa una presunzione di colpa a carico dell‘archi-

tetto od imprenditore?
La questione è antica e grave.
Sotto l’impero del diritto romano che aveva stabilito

\-

(1) Pag. 190, 191 della seconda edizione.

(2) Loc. cit., n. 51 e 55.

(3) Loc. cit., n. 244.
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la responsabilità quindicennale per le opere pubbliche,
estesa poscia con qualche limitazione anche alle opere

zione di costui all’operaio che non ha ancora consegnata
la cosa. Ma invece riconosciamo ora che l‘analogia tra

private, il Britnemann (i) aveva deciso che la rovina
dell'opera si dovesse presumere accaduta per colpa del-

in effetto, la cosa l’ha consegnata. Se la sua responsabi—

l‘assuntorc. E la stessa decisione emetteva il Baldo (2)
sostenendo che la rovina delle opere avvenuta entro un

così breve termine, salvo la prova di casi fortuiti, dovesse a priori attribuirsi all’opera mala del costruttore.

Sotto l‘impero del Codice napoleonico risposero nello
stesso senso il Marcadé (3). il Devilleneuve (4), il Clamageran (5) partendo da questa considerazione che, nell‘ip.ntesidell’articOlo 1639, non bastando la consegna delle

quel caso ed il presente non ricorre. L‘intraprenditorc,
lità rimane ancora impegnata, si è perchè può nel de
cennio aversi un fatto che permetta di attribuire a colpa
di lui la rovina dell'opera. Però non vuoldire che quel
fatto implichi la prova di una sua colpa, potendo benis-

simo essere avvenuto per colpa del committente stesso.
come di terze persone, o per effetto di forza maggiore.

Nella vigenza del Codice napoleonico e dell'albertino

opere ad esentare dalla responsabilità l'architetto 0 co-

che su questo argomento richiamavano l'estremo del
prezzo fatto, si credeva da taluno che quanto meno la

struttore, ma richiedendosi il periodo di esperimento decennale, nella pendenza dei dieci anni l’architetto trovasi nella condizione di colui il cui lavoro non fu ancora
deﬁnitivamente ricevuto, e a. cui quindi, giusta l'arti-

ritenersi come conseguenza del prezzo ﬁsso ed invaria
bile, inquantochè in tal caso Fosse logico supporre che la
cattiva costruzione avesse dipeso dall'intento colposo nel

colo 1312 del Codice civile incombe la prova di avere

costruttore di realizzare un lucro lavorando male. Ma

fedelmente eseguite le sue obbligazioni. Si tratta in realtà.

oramai, data la soluzione da noi ora accolta, egli è ma-

presunzione di colpa a carico dell’imprenditore doves:e

(dicono) dell'obbligo stesso di consegnare l'opera in modo

nifesto che nemmeno nell'ipotesi del prezzo fatto non vi

approvabile, obbligo il quale si prolunga al di làdel fatto
della consegna per il tempo di sperimento stabilito dalla
le fre.
gS°otto l'impero poi del Codice civile italiano, la stessa

sarebbe ragione sufficiente per presupporre a priori la

soluzione insegnò il Paciﬁci-Mazzoni (6), e a questa ave-

suolo o dal difetto di costruzione.

vamo pure aderito noi nel nostro Tratlato sugli Ap-

Ma, di fronte a questa prova, il costruttore può certamente contrapporvi tutte quelle altre che siano idonee a riversare su altri la risponsabilità.
Può provare che la rovina, o minaccia di questa, sia
attribuibile al fatto,del committente stesso, il quale posteriormente alla costruzione, abbia sopraccaricato il
magazzino co'struttogli, o abbia con nuovi lavori debili—

palti, al num. 243.
Nella giurisprudenza delle Corti spiegossi pure in tal
senso la decisione 20 gennaio 1881 della Corte di cassazione di Napoli,ove testualmente si legge che la rovina
diun ediﬁzio nel corso del decennio si presume avvenuta

per colpa dell'architetto o dell’intraprenditore sino a che

colpa dell‘assuntore.
184. Tocca dunque al committente di provare che la
rovina, o la minaccia di questa, provenne dal vizio del

non sia provato il contrario (7).
Nel senso opposto si spiegarono il Troplong (8), il
Duvergier (9), il Masselin( 10) tra gli scrittori francesi,
trai più recenti il Laurent (li), e trai nostri recentis-

tato la costruzione primitiva, come decisero la Corte

simi il Ricci (12).

6 luglio 1846, 5 8 (13).

Dicono questi scrittori che la locuzione stessa dell‘articolo 1639 esclude qualunque presunzione di colpa a ca-

Nella specie della decisione 18 giugno 1835 il proprietario aveva intrapreso esso stesso, senza concorso del
suo architetto, e dopo recepzione della costruzione originaria, la costruzione di una cantina al disotto, mettendo

rico dell‘assuntore. Infatti l’art. 1639 lo chiama responsabile solo se l‘ediﬁcio rovina per vizio del suolo, o per
difetto di costruzione. Dunque, per invocare la responsabilità subordinata a tali eventi, bisogna dimostrare
che l‘ediﬁcio rovina o minaccia di rovinare per una di

d'appello di Lione nella citata sentenza 18 giugno 1835,
e la pur citata App. Bourges, 10 marzo 1837;n0n011è la
Rota Romana nella Reatino reparationz's damnorum,

a nudo, senza precauzioni, i muri costrutti dall'architetto: la Corte ritenne che idanni sopravvenuti in quei
muri fossero conseguenza del fatto del proprietario stesso

queste cause, cioè il vizio del suolo od il difetto di co-

e provenissero da una causa posteriore ed estranea alle

struzione. E questa dimostrazione non può incombore
ad altri che al committente, il quale si fa attore reclamando dal costruttore la garanzia. Se la legge dicesse
che la rovina veriﬁcata entro il decennio si presume causata dal difetto di costruzione o dal vizio del suolo (sog-

costruzioni primitive. E nella specie decisa il 10 marzo
1837 si lasciò a carico del committente il danno venuto

giungono) si comprenderebbe la presunzione di colpa a.
carico del costruttore; ma la legge non lo dice e dice
anzi il contrario, subordinando la responsabilità. alla circostanza che la rovina sia prevenuta dal vizio del suolo

o dal difetto di costruzione.
183. Ripresa la controversia in esame, recediamo dalla.
prima nostra opinione e ci accostiamo a quella. che impone al committente l’onere della prova.
In effetto la ragione principale che ci aveva indotti a

presumere la colpa del costruttore stava nell’assimila-

(1) Ad L. 8, Cod. Just.
(2)
(8)
M:)
(5)
(6)

Ad L. 8, Cod. Just.
Suli'articolo 1792 del Codice napoleonico.
Répertaire, 1825, in nota, parte 1, pag. 174.
Dn lounge d‘industria, ecc., pag. 235. 236.
Dell; locazioni, n. 303.

(7) Giurisp. Ital., 1881, parte ], sez. 1, p. 193, iinca =), 10 e 11.
DIGESTO ITALIANO, Vol Hl- parl.e 2‘.

all'opera perchè era constatato: « que l’écroulement de
la maison a eu pour cause unique les excavations et reprises de magonnerie récemment faites sans aucune des
précautions indiquées par les règles d'art pour un semblable travail ». e tale lavoro en sous-muore era stato
fatto dal proprietario stesso.
Ugualmente può il costruttore provare chela rovina
av venne perchè il committente, colla assoluta mancanza di manutenzione e riparazioni all‘ediﬁcio, lo abbia

lasciato deperirc. infatti non v'è ediﬁcio, per quanto solidamente costrutto, che, in difetto di manutenzione,

specialmente quanto al regolare la caduta e scolo delle
acque piovane, non possa venir rovinato da gravi inﬂi(8) Du lounge, n. 1005.
(9) Vol. 2, pag. 456.

(10) Cit. Traité, pag. 31 e 2° edizione, p. 37.
(11) hincipes, tom. 26, n. 56.
(12) Corso teorica-pratico, tomo 8, n. 988.

(13) Bilan-ite la prima in Masselin, op. cit., @“ ediz., pag. 861,
e quella della Rota in Cecconi, Reyer-lario, 1816, pag. iu.
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trazionidelle acque pluviali che penetrano nei muri, nelle

bio che costoro non potrebbero essere chiamati'respon—

fondazioni, smuovono il terreno e occasionano scosse e

sabili. Come già avvertiva il Pacioni nel trattato D.; la'-

cedimenti.
.-\ ncora il costruttore non sarebbe responsabile quando

catione et conductione (4), sulle tracoie del Costa (5),

iguasti fossero prevenuti da scoppio di gas e rottura
dei tubi di condotta d'acqua, occasionata da mancanza
di manutenzione o da enormi pressioni dell’acqua (i).
Può provare la colpa dei terzi al cui danneggiamento
soltanto debba ascriversi la sopravvenuta rovina.

Può inﬁne dimostrare che la rovina dipende da casi
fortuiti odi forza maggiore. Se un'opera viene colpita
da un terremoto, da un‘inondazione, l‘imprenditore o

l‘architetto non ne devono rispondere salvochè quel caso
di forza maggiore sia stato preceduto da una positiva
colpa da parte del costruttore (2), come pure l'architetto
ed imprenditore si troverebbero liberati,dimostrando che
il vizio del suolo era assolutamente imprevedibile (3),

ciò che per essi equivale alla dimostrazione di una vera
forza maggiore.
Chè anzi, a scusa degli intraprenditori ed architetti,
potè persino ammettersi che dovesse considerarsi come
caso di forza maggiore o fortuito l‘occidente sopravve-

nuto in un'opera d‘arte (strappo della vòlta di un serbatoio d‘acqua, in seguito alla dilatazione del vòlto di
altro serbatoio situato superiormente) quando, nulla di
simile essendosi mai osservato o preveduto in costruzioni di tal natura, quel fatto, allo stato della scienza,
presentavnsì come inaspettatoe imprevedibile. Cosi decise il Consiglio di Stato francese,?3 febbraio 1864 sopra

quando diversi artefici erano stati adibiti alla còstru£
zione di un‘opera, e l‘opera risultasse vizioso, quein ar—

teﬁci non erano tenuti se non avessero assunto la lavorazione come tutti acque princ:'pnlcs ct periti, ma bensi

soltanto sotto le direzioni e la sorveglianza di un maestro
arteﬁce (capo-magister).
Così pure quando nell'esecuzione di un appalto vi è
un intraprenditore generale, il quale ha nss'unti degli
imprenditori speciali per determinati lavori, allora co‘storo non sono colpiti dalle sanzioni dell'artic. 1639'se
non in ordine ai lavori della propria industria e alle
colpe commesse nell'esecuzione di questi.
'
Questo principio fu applicato dalla Corte di cassazione francese, nella sentenza 4 giugno 1874 (6), ove si
legge:

n Considérant que le décorateur qui s‘est chargé seulement
de l'ornemeutaliou et des peintures décoralives d‘un plafond, et,
n'élant ni architecte, ui entrepreneur général, n‘a pris l‘engageÀ
ment ni d'en «lrcsser les plans, ui d'en dirigei' soit la charpenle
intérieure. son les sai1hes e…érieures, ne saturait élrc rendo
responsable de la perle résultant pour le propriétaue de la chute

de cet. ouvrage;

dell‘appaltatore che fosse incorso in un vizio di costru-

. Considérnnt que l‘entrepreneur, qui a établi une-charpenle
de la manit‘re voulue. pour qu‘elle sul… 51 un plafond ordinnire.
n‘a pas à répondre de la chuie du plafond nlonrdi par [rs surchargcs d'ornements que le propriétuire y :\ fait ultéricurement
ajouter;

zione a seguito di un errore comune. Lo disse la Corte
d‘appello di Tolosa nella sentenza 19 febbraio 1866, con-

« Cousiddranl que le macon qui s‘est borné .’i sceller, selon
les rògles ordinaircs, les attachcs da la ohnrpente intérieurn d‘un

siderando:

plafond, n‘est pas possible de dommagcs-iuléréls, si ce plafond
vient à lomber par suite du défaul de solitlité des points d‘at-

citato. E così pure si considerò salva la respon$abilità

. Que la responsabililé cesse dans le cas où le vice de constraction esl le résultat d‘une crreur commune; spécialement,

l‘archilrcte qui a employé du zinc pour la contaction de tuyaux
tlcslmés à des confiniles d‘eau, bien que ce mélal soil impro;nre
à cet. usage. n:- peul cependant élre décinré responsable de ce
vite de construclinn. alors que. d'après l'opinion commune an
moment de l'étnhlissemenl des luyaux. le zinc était mis au

nombre des métaux les plus propres à la confeclion de pareils

ouvrages ».

tache de la charpenle surchargée d‘ornemenls en plàu‘e qu' elle
n‘était pas destiuée à soutenir ».
Sarebbe iniquo che costoro, lavorando isolatamente, e
non potendo se non conformarsi alle indicazioni ricevute
da chi dirige il complesso dei lavori, dovessero rifiutarsi
ad eseguire i piani dell'architetto, o sorvegliarsi gli uni
cogli altri. Quindi per questi intraprenditori particolari
basta a liberarli il fatto che essi, quoad se, abbiano esca
guito irreprensibilmente i propri lavori. Il fatto della

Quest' ultima decisione può parere troppo indulgente.

mala distribuzione dei lavori dei vari intraprenditori

Ma a noi sembra giusta. L'intraprenditore, l'architetto

Incominciando dall’ipotesi di appaltatori, che siano

speciali per parte dell’intraprenditore generale, non 11
riguarda, come non li riguarda nemmeno l‘inﬂuenza distruttiva e rovinosa che sui loro lavori bene eseguiti abbiano esercitate le opere male eseguite o male combinate
di un altro intraprenditore speciale.
185 bis. La regola è dunque quella che ciascuno risponde del fatto suo e non di quello di un altro.
Suppongasi quindi che il concorso nell‘esecuzione di
un'opera non si debba regolare peril caso-sin qui esaminato di concorso contemporanea in diverse parti dell'opera. ma bensì nell'ipotesi di parte presa succedaneo—
menle al la stessa opera in tempi diversi dadue appaltatori
od architetti. La soluzione non può essere diversa.
E cosi infatti, in quest‘ull ima ipotesi, decise con la già

dati assunti più che altro come operai, non vi ha dub-

citata sentenza 14 luglio 1870, la Corte d'appello di Pe-

(1) Masselin, op. cit. 2° ediz., pag. 151 e 152.
(2) Conseil d‘Etat, 5 febbraio 1857, il quale ammise la condanna soltanto parziale del costruttore, perchè un poco di colpa
aveva preceduto il caso di forza maggiore.
(3) Conseil d‘Etat, 231'cbbraio 1864; Toulouse, 17 febbraio

Appello Perugia, 14- luglio 1870 (Annali di Giurisprudenza It.,
1870, parte 11, pag. ”.’4-3.
(4) Cap.31, n. 28 e 29.
(5) De ratione value, quasi. 127, n. 7 ed 8; Carocii, De local

spondent peritiam artis, devono eSsere alla corrente,
come si suol dire, dell'arte e della scienza; ma non si può
da essi pretendere che antictp'no sui progressi di questa
e, quando si sono attenuti ai metodi di un uso costante
sin allora, essi hanno fatto quel che comunemente si fa;
nè si possono render responsabili di vizi che l‘avvenire
riveli e che non fossero ancora sospettati.
185. Siccome alla costruzione di un'opera in appalto

possono avere centribuito diverse personc,cosl dobbiamo
esaminare ancora su quali di queste ricada la responsa-

bilità, di cui all‘art. 1639, ed in quali proporzioni si distribuisca fra di loro.

1866, riferito in Masselin. op. cit.. 2° edizione, pag. 120 e 152

parte 2“, lit. De dolo, u. 3.
(6) Riferito in Masselin. op. ciL. ‘." ediz., pag. 993.
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rugia, avvertendo che quando_non un solo, ma due furono gli intraprenditori che presero parte all’esecuzione

civile, estranei come questi sono alla cerchia dei rapporti contrattuali (2).

dell‘opera in punti ed epoche differenti, la legge non per—
mette di porre a carico dell’uno il mal fatto dell’altro,
contro il ben noto principio che nessuno deve essere
danneggiato pel fatto altrui;e che in simili casi deve

messa. Tra l’architetto e l'imprenditore, per quanto

ricercarsi se sia riconoscibile e distinguibile la cattiva

Dunque la solidarietà non può, di regola, essere amriuniti nella disposizione dell‘art. 1639 del Cod. civile, la
distribuzione della responsabilità deve farsi giusta i prin
apu generali, escludendo ogni e qualsiasi responsabilitl

esecuzione dell’uno da quella regolare dell’altro.

solidale quando certi difetti risultino imputabili ad una

Più specialmente, in ordine alla responsabilità dell‘appaltatore successivo per i vizi del suolo, la stessa Corte

dl essi esclusivamente, od all‘uno più che all’altro. Cosi
decise la Corte di cassazione di Napoli con sentenza del

avvertiva come non se ne potesse far carico al costruttore su,cceduto, dopo che il medesimo, nell’assumere la

3 luglio 1881 (3). '
Obnsiderò la Corte:
« L'art. 1639 non può non intendersi coordinato ai principtt

costruzione , declinò ogni responsabilità propria per
quelle parti già. costrutte dal primo intraprenditore, e

ad ogni modo volle la Corte che per ritenere risponsa-

generali che regolano le distribuzioni dei danni e delle perdite,
pet quali ognuno è responsabile del danno che ha cagionato. sia
per fatto proprio, sia per propria negligenza od imprudenza .

bile il succeduto impresario si giustiﬁcasse dal committente che il nuovo appaltatore aveva avuto conoscenza,
o fosse stato in colpa per non aver riconosciuto un evi-

sicchè l’architetto e l' intraprenditore sono responsabili si dei

dente vizio del suolo.

danni derivanti da difetti di costruzione che da vizio del suolo,

A questa regola in un caso solo potrebbe arrecarsi eccezione, e sarebbe quando constasse che il nuovo assun-

perchè, come giustamente osservò il Tribunale, l'architetto diret-

tore si è accollata tutta la responsabilità dell’opera.
186. Veniamo ai rapporti tra l'architetto e l'intraprenditore che concorrono nell’esecuzione dell’appalto.
Si è detto e sostenuto da Paciﬁci-Mazzoni (1), che tra
l‘architetto e il cottimista la responsabilità. e solidale.
Tale opinione si fonda su che la responsabilità dell'uno
e dell'altro deriverebbe da un delitto o quasi-delitto, e

condo le regole dell'arte, e sopravvngliarne l‘esecuzione, dignisn-

quindi la solidarietà fra gli autori di questo sia di diritto,

tore debbe determinare l‘opera e guidare chi deve eseguirla se—
chè, sia che l‘abbia ma] diretta, sia che abbia trascurato di vigi-

lare all’esecuzione per quanto è da attendere da lui, non può
esimersi l‘architetto dal rispondnne pei vizi di costruzione. al pari
che debbe rispondere l‘imprenditore lin per vizio del suolo che
pur egli debbo vedere. Diguisachè non può affermarsi che l‘uno
e l‘altro siano sempre tenuti solidalmente ed in modo assoluto,

per l'art. 1156 del Cod. civile.
In Francia il Masselin nel citato suo Traité de la res-

benchè unicamente all'uno o soltanto aH’allro siano imputabili
i danni: la qual cosa dipende da indagini di fatto cheè mestieri
chiarire;

ponsabilita‘ des architectes et entrepreneurs, ancora
nella 2° ed.. a p. 40, 41, 68 e 69, si abbandona a minute
deﬁnizioni dei casi in cui vi è il quasi-ddl“, per conclu—
derne anch’esso che allora vi è la responsabilità solidale

« Or se era controverso innanzi tutto, se i danni lamentati
fossero veri e se fossero avvenuti per manco dell‘architetto o
del costruttore e di ambidue, non può plaudirsi il concetto della

tra l’architetto e l' appaltatore. Egli chiama quasi-delitto
quello dell’appaltatore d‘essersi fatto pagare come pietra
di ottima provenienza una pietra di provenienza sca-

dente e cattiva, inferiore a quella prevista in contratto;
applica la stessa norma alla fornitura in genere di ma—
teriali diversi da quelli imposti dalla convenzione e dice
avviati in responsabilità solidaria l’intraprenditore che
commise e l’architetto che lasciò commettere queste
violazioni del contratto, e ciò (dice egli) a titolo di re—
sponsabilità. per delitto o quasi delitto. E talune decisioni infatti delle Corti francesi accennerebbero asimile
concetto.
Queste opinioni, tanto più quella del Paciﬁci-Mazzoni,
cosi genericamente professate, ci sembrano erronee.
Che in determinati eventi, nei rapporti con terzi, per
esempio con persone danneggiate, la colpa contrattuale
dell’architetto od intraprenditore assuma i caratteri del

delitto o del quasi-delitto, non vi è dubbio. Allora queste
terze persone danneggiate potranno agire ea: capite proprio contro il costruttore, ed in tal caso questi sarà tenuto solidalmente coll'architetto. Cosl pure sarà. solidale
l’azione del proprietario azionato da quei terzi, quando

egli si rivolga in via di rivalsa contro l‘architetto od imprenditore; ma sino a quando ciò non si veriﬁchi,irap-

porti tra il committente e l‘architetto od imprenditore
sono rapporti convenzionali, la colpa dell'imprenditore
o dell‘architetto, è una colpa contrattuale, a. cui non si
può applicare la qualiﬁca del quasi-delitto, nè la responsabilità. sancita dagli articoli 1151 e_seguenti del Codice
(i) Delle locazioni, n. 809.

(Q) Guillouard, Revue m-itique, 1880, p. 148; Ricci, loc. cit.,
I. 2-i-2; Laurent tom. 26, n. 62.

Corte che in modo assoluto ed innanzi tempo ha dichiarato l‘architetto responsabile, e solidalmente con l‘imprenditore, dei
difetti di costruzione, interpretando in guisa l‘art. 1639 che l‘architetto debba rispondere e solidalmente con l‘intraprenditorc pei

vizi di costruzione, pur quanto siano imputabili unicamente al—
l'intraprenditore, benchè l'abbia egli ben guidato e diretto nella
costruzione. e non abbia trascurata quella vigilanza che da lui

il proprietario ha diritto di attendere ».
E nello stesso senso si pronunciava la Corte d‘appello
della stessa città con decisione del 18 novembre 1881 (4).
187. La quistione pertanto va esaminata caso per caso
e con le opportune distinzioni.
Incominciamo dal vizio del piano.
Il piano o progettoè l’opera dell’architetto. Questi ne
è il primo responsabile, salvo si trattasse di piano fornitodal committente medesimo che fosse architetto anche
esso; in qual caso però, attesa la colpa dell'architetto di
non essersi opposto ad un'piano che riconoscesse vizioso,

si potrebbe dividere la relativa responsabilità fra lui e il
committente, come insegna il Laurent nei suoi Princi-

pes (5). In tutti gli altri casi di committente non illumi—
nato, starebbe integra le responsabilità dell’architetto
perchè del piano, fornito sia pure dal proprietario, egli
conosce 0 deve conoscere i vizi.
Quanto all'imprenditore può decidersi che egli del
vizio del piano non risponda, per la sottomissione sua
all'architetto dirigente, la cui responsabilità cop't'irehbe

le sua, in quei casi almeno in cui per rilevarne i vizi oc—
(8) Il Foro Italiano, 1881, p. i, p. 1148.
(4) Gazzetta del Procuratore, 1881, p. 514.
(5) Tom. 26, al n. 52.
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correrebbero quelle cognizioni che in un semplice im- tenza3iuglio 1881 dellat‘orte suprema di Napoli). In
prenditore non si possono pretendere. L'imprenditore ’ tal caso l’intraprenditore ha gli stessi obblighi dell‘arpuò dire che la sua responsabilità è esaurita dopochè, chitetto, quanto all'informarsi dai vicini, e con sondagzi,
avendo conosciuto i vizi del piano, li ha fatti presenti e con ogni elemento d'indagine, sulla natura speciale del
all'architetto, il quale. ciò non ostante, gli ha imposto la
sua volontà.; tanto più che il committente, per quanto
riguarda il piano, non si presume aver fatto assegnamento sulle cognizioni meramente esecutive dell‘impresario, ritenendosi invece appoggiato essenzialmente al—
l‘architetto.
Appena poi occorrerà di avvertire che quanto qui diciamo, è nel supposto in cui l'intraprenditore sia rimasto
tale, perchè non ci sembra esservi dubbio che anche l'in—
traprenditore sarebbe responsabile del vizio del piano
quando, operando senza alcun concorso di architetto,
avesse egli steN-o allestito il piano e sorvegliata l’esecu-

terreno.

zione del medesimo. Cosi decise, ed a ragione, la Corte

prenditore nel caso in cui ebbe l‘incarico di sorvegliare
la esecuzione: in tal caso egli è col' .… : in 111 non essersi
opposto alla mala esecuzione da , arte dell‘iutraprenditore, di cui può anzi essere stato il complice volontario:
in tali casi la responsabilità può dividersi ugualmente
fra entrambi (4). L‘architetto poi deve essere tenuto re—
sponsabile aeque ac principaliter perchè poteva o far
cessare gli abusi di costruzione, o far rimuovere quei materiali, o demolire opere già. fatte in modo vizioso: nò. può
allegare a scusa la difﬁcoltà di scoprire gli abusi dei rommittente, dappoichè risulta invece che il committente
appunto a tale scopo lo aveva messo ai ﬁanchi dell'in—
traprenditore.
Nè per spiegare questa responsabilità dell’architetto
fa bisogno ricorrere alle teoriche del quasi-delitto o della
colpa Aquilia, bastando ad indurla il concetto del in.-111dato che e contenuto nella locazione dell'opera dell‘architetto quando il proprietario lo pose appunto a dirigere e sorvegliare 11 costruttore.
Inutile il dire che l‘architetto risponde solo del concetto, del piano; perchè. invece la direzione dei lavori
gli impone il dovere preciso di sorvegliare, di non lasciar mettere in opera materiali difettosi, scadenti, contrari alla convenzione; di non lasciar costrurre contro
ogni regola d‘arte. Egli deve sorvegliare ed è in colpa se
non si avvide dell‘impiego di materiali di scarto o di vizi
di costruzione. Ogniqualvolta dunque rimanga provata
a suo carico una colpa, imprudenza, negligenza nel sorvegliare l'esecuzione, egli ne risponde; tanto peggio poi
se _era connivente con l‘appaltatore.
E questo un punto di giurisprudenza paciﬁca: presso
di noi lo dice in termini chiarissimi la riferita sentenza
3 luglio 1881 della Corte di cassazione di Napoli, me…-ro
poi in Francia e magistrale, su questo proposito. la

d'appello di Parigi con la sentenza 17 novembre 1849.
188. Passiamo al vizio del suolo.

Chi ne risponde essenzialmente è anche qui l'architetto. E questi, che per le sue incombenze e cognizioni
speciali, e chiamato a conoscere se il suolo sia idoneo; e
se l’imprenditore può parerne responsabile anch‘esso in
quei casi in cui ha potuto riconoscere il vizio del suolo,
la. sua responsabilità anche qui appare coperta da quella
dell’architetto che gli abbia imposto la lavorazione su
di quei terreno. Ciò si applica anche al caso di sopraelevazione di costruzionigià fatte, perchè la cura di esami—
nare se le costruzioni già esistenti siano atte a sostenere
le nuove, incombe non all’imprenditore, ma all'architetto a cui l‘imprenditore deve arrendersi, supponendo
che ein quale architetto abbia fatto investigazioni sulla
sufficienza delle fondazioni esistenti (] ).
Su questo punto quindi si ammette comunemente che
il committente non abbia azione contro altri che contro

l‘architetto (2). L’unica specie in cui si potrebbe far dividere la responsabilità dall’imprenditore sarebbe quando
egli avesse eseguito i lavori di sterro e gli scavi o scandagii appunto nell’intento di chiarire l'idoneità del suolo
su cui si vuole costrurre, avvertendo però che in ogni
caso nè l’architetto nè l'imprenditore rispondono di quel
suolo che sia situato ad una profondità straordinario. al
disotto del terreno fermo, e tanto meno del suolo dei
fondi limitroﬁ a quello su cui devono riposare le costruzioni (3).
Dati i principii da nei posti in questa materia della.
responsabilità per vizio del suolo, non vi è dubbio che
l'architetto ne sarebbe responsabile anche nel caso in
"cui i lavori di sondaggio del terreno, gli scavi, al momento in cui l‘architetto è assunto, si trovassero già
fatti dal proprietario. In eﬂ°elto, se l’architetto e l‘uomo
della scienza più specialmente incaricato di riconoscere
le condizioni del suolo su cui si devono assidere le fondazioni, è certo che, fatti o non fatti ancora gli scandain del suolo, egli deve verificarli ben bene per suo
conto e riﬁutarsi a fondarvi l'ediﬁcio se prima non si è

accertato egli stesso della sua idoneità a sopportare la

189. Relativamente al vizio di costruzione, è questo
il punto in cui sogliono più frequentemente intrecciarsi
la responsabilità dell’architetto con quella dell‘impren—
ditore.
Vi è un caso in cui l’architetto non risponde di nulla

ed è quando fu incaricato solo di fornire il piano, senza
ingerenza di sorta nella sua esecuzione per parte dell’imprenditore. In questa ipotesi quando il vizio non derivi
dal piano ma dal modo di costruzione, l‘architetto è irresponsabile.

L’architetto invece ne risponde in concorso collim-

sentenza 28 dicembre 1871 della Corte d'appello di '.‘nrigi, cosi motivata:
11 Considérant qn‘aprés avoir imposé à Jan-l. comme aux
autres enlrepreneurs, l‘obligntion de n'en1plcyrr que des matiriaux de premier choix, Arieuf (l‘architelto) a commis la fam-=
de ne pas vérifier les fournilnrcs faiies par i'cnlrcprcncnr ri rnlaisser employer celles qui ont amené la deshuclion cmnplòlc .le
l‘immeuble de la dame Rozen;
« Considérant que c‘ est cn vain qu‘il prélcnd que rcuc ré.i.

costruzione o l'alzamento.
Venendo ora al caso in cui anche l'imprenditore sia
stato incaricato dei lavori di saggiamento del suolo,
sterro e simili, appunto per predisporre le fondazioni, e
ovvio che in tal caso anche l’intraprenditwe ne dama bbc rispondere (come allude a tal caso la citata sen-

ployés par Jnud étaient prèls a dire mis en piace: qua- sun
devoir strict. avant d‘autoriser l‘emploi de ces :-1.4l*r11n.\, Mail

(1) Paris. 91 luglio 1875, in Masselin, ’l'1uilé de la responsabiI‘M des enfr-epneneur.e, pag. ‘.‘26.
(2) Paris, 26 novembre 1869:Re111105. 9 ap1ile 1870 Conseil
d'Étnt, % luglio 1872 (Masselin, loc. cit., pag. 115.

(3) Pa1is, ‘29 aprile 1864- (Jomnrll dn. Palais, 1864, par. 8'ii, :
9.6 1101 en1h1e 1869 (Masselin, op. cit., p. 1%9).
(4) Ricci, loc. cit.. 1.1. 9.42: Dijon, 30 giugno 1879(FWHIC!J-llu
ciai1e. 1879-.80 D. 9311.
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de se renseigner sur la pravennnce des bois el de vérilier s' ils
remplissaient les conditions requises pour un bon usage, et, si
ces connaissances pratiques nc lui sullisaienl pas , de se faire
assisler, au bcsoin, par des hommes du mélicr, qui lui auraienl.
révélé les vices de ces mnlériaux;
« Considéranl que, s’il en élait anlre1nent, l‘assistancc de

l‘architetto seraìt illusoire cl laisserait les propriétnires à la
merci de l'ignorance un de la mauvaise foi des cntreprenenrs ».

Del resto la colpa dell‘architetto può essere dissipata
colla prova che trattavasi di vizi dei materiali occulti e
che egli non poteva scoprire e quando si provi un concorso di circostanze in cui senza sua colpa, l’appaltatore

potè commettere una soperehieria. Così la sentenza della
Corte di cassazione francese del 12 novembre 1844, rife—

rita nel Masselin (i).
Ritengasi però come costante che, anche quando vi e

colpa nell‘architetto, la responsabilità. prima è dell'imprenditore (autore); quella dell’architetto e secondaria.
Vi è un caso in cui non rimane impegnata pel vizio
di costruzione nè la responsabilità. dell‘imprenditore, nè
quella dell‘architetto, ed è quando il vizio di costruzione
sia il risultato di un errore comune invalso presso tutti
i pratici in ordine alle impiego di determinate modalità
di costruzione (2).

Nei casi poi in cui la responsabilità è comune, allora
può pronunciarsi la condanna solidale, salvo invece ai
tribunali di ripartirla disugualmente tenendo calcolo dei
torti rispettivi e dell'imprenditore e dell'architetto (3),
nonchè della proporzione del profitto che ciascuno di
essi ha ricavato dalla colpa propria (4).
Nei rapporti speciali però tra l'architetto e l‘impren—
ditore in questo tema speciale dei vizi di costruzione, è
libera perfettamente l'azione di regresso. Cosi l'architetto può agire in garanzia contro l’imprenditore con
cui sia stato condannato solidariamente a seguito della
impiego di cattivi materiali, tollerata bensì dall’architelto per negligenza, ma imputabile solo all'appal-

tatore. Cosi decise il Consiglio di Stato francese col decreto 9 marzo 1854, citato dal Masselin a pag. 69 della
2' edizione.
E, versa vice, l‘azione di regresso o garanzia, spetterebbe contro l'architetto all'imprenditore che fosse stato
condannato nei rapporti col committente per aver eseguito ordini vìziosi ;in linea d‘arte impartitiin dall'architetto.
190. Ma come si esplica praticamente la responsabilità

decennale dei costruttori?
Per far constatare la rovina o minaccia della medesimaè ovvio che le parti ricorreranno ad una perizia.
Questa potrà essere fatta col contraddittorio anche dell’im prendltore od architetto, in qual caso la perizia avrà
quasi valore di documento o constatazione giudiziale,
mentre avrebbe certo niun valore quando fosse stata
fatta dal committente senza chìamarvi il costruttore.
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trebbe contabilizzare il committente quando fosse provato il suo preordinato disegno di nuocere all‘impren-

ditore con ritardare a fargli avvertire gl'indizi di cattiva
costruzione ed i pericoli minacciati. E questione di fatto

da risolversi nei singoli casi a prudente arbitrio del giudice del merito.
Vi è un caso in cui l’appaltatore si troverebbe direttamente interessato a fare constatare la causa della rovina delle opere, ed è quando egli per virtù del suo contratto fosse obbligato pendente un certo periodo alla
manutenzione delle opere sino al collaudo, il quale non
fosse ancora intervenuto (5).
Superﬂuo poi di osservare che, nell‘intento di evitare
danni maggiori, al momento della perizia si potrebbe far
prudenzialmente eseguire quei lavori che provvisoriamente si reputino necessari per antivenire più gravi accidenti, sempre senza pregiudizio della decisione di merito che rimane naturalmente riservata.
191. Constatata una volta la rovina o minaccia di ro-

vina delle opere, ha l'imprenditore diritto di rifare egli
stesso i lavori? Od il proprietario ha egli diritto di
astringe1' velo '!

Il principio della materia è questo: che constatata la
rovina. o minaccia di rovina. si è esaurito e risolto il contratto passatosi fra le parti. Quindi, per quanto il costruttore si oﬁ'erisse anche a ricostrurre ea: novo ciò che

fu male eseguito, tale sua domanda potrebbe solo in Via
di condiscendenze essere accolta dall’ appaltante, come

questi alla sua volta non ve lo potrebbe obbligare. Esaurito il contratto, la legge stessa all‘art. 1639 silimita adire
che l'appaltatore e responsabile. Ora essere responsabile
significa dover rifondere al committentei danni ed inte -

ressi. Questo è il debito dell‘imprenditore. Ilsuodebito non
è più di opere, ma di somme, libero poi il proprietario di
im piegar queste sommeaquel modo che crederà migliore,
e cosi tanto astenendosi dalla ricostruzione, quanto faceno
dola fare per mezzo di quello o di un altro appaltatore (6).
In ordine poi all'importare di questi danni ed interessi
occorre avvertire come anzitutto la loro misura debba
variare a seconda che l‘ediﬁcio sia già. rovinato in tutto
od in parte.
Sela rovina sia stata totale, l’indennizzo che il costruttore deve pagare al committente è rappresentato dalla.

diminuzione del patrimonio che eﬁ‘ettivamente sia stata
subita dal committente , come avverte giustamente il

Ricci (7).
Cosi suppongasi che l'ediﬁcio rovinato nella sua totalità.
abbia costato al committente ventimila lire, ma il suo
valore reale sia di diciassettemila nel momento in cui sopravviene la rovina. Il vero danno consiste nel valore
dello stabile che si è perduto, e quindi il costruttore ri-

fonderà le diciassettemila lire che l'ediﬁcio vale e non le

Il committente poi non potrebbe essere chiamato re-

venti che ha costato. Viceversa, se l'ediﬁcio ha costato
diciassettemila, ma ne vale ventimila al momento dellaro—
vino; il proprietario avrà diritto al rimborso delle ventimila e non solo delle diecisette. Inammissibile sarebbe la

sponsabile dall‘appaltatore per avere aspettato troppo

pretesa che l‘appaltatore dovesse pagare al proprietario

“crdi a constatare i difetti della costruzione. Infatti il
ommittente può avere atteso sino a che si veriﬁcassero

ﬁcio caduto, perchè questa somma non rappresenta il

circostanze gravi piuttosto che leggermente ed ad ogni
stante molestare l‘appaltatore.

Tuttavia è cosa innegabile che un simile ritardo po(1) Op. cit., 2“ ediz., pag. 104.
'
(9) Toulouse, 19 febb. 1866, riferito in Masselin, op. cit., p. 109.
(3) Cassazione francese, 1° dicembre 1868 (Dalloz, 1872, p. [,
pag. 65).

(4) Vedi il nostro Trullulo suin Appalti, n. 200.

la somma occorrente per la nuova fabbricazione dell'edivero danno del committente, non dovendosi d‘altronde

dimenticare che il committente ha goduto probabilmente
già per un certo numero di anni le opere ora cadute.
(5) App. Cagliari, 18 luglio 1877 (Giurisp. It., 1877, parte 1,
sez. 11, pag. 306).
(6) Mazzoni, Delle locazioni, pag, 454; Ricci, Corsa teamw-

pratieu, vol. 8, n. 243.
(7) Ricci, op. ciL, 1.2. 248.
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Se la rovina sia invece parziale, bisogna distinguere:
se la parte che rimane ancora in piedi può sussistere so—

veriﬂcata o consegnata. Perchè la nostra legge, colla
dizione testè riferita, presume che il proprietario debba

lidamente senza bisogno di ricostrurre la parte caduta,
ed allora l’architetto od imprenditore rimborseranno sol-

imputare a se medesimo se, potendosi l'opera già veri-

tanto la somma corrispondente al valore reale della parte
crollata. Se invece per assicurare la stabilità della parte
rimasta in piedi, o per renderla adatta all‘uso a cui è
destinata, occorresse ricostrurre la parte rovinata, allora

il costruttore dovrebbe rinfrancare al committente la
somma necessaria per la riediﬁcazione della parte rorinata.

Nel caso poi in cui l‘ediﬁcio presenti evidenti pericoli

ﬁcare e prendere in consegna, egli non abbia creduto
bene di farlo. Quanto all‘architetto ed all’intraprenditore
questi possono rispondere che nel concetto della legge la
loro liberazione sorge da che nel decennio dal di del

compimento dei lavori nessun vizio di costruzione del
suolo siasi manifestato.
Ma che dire del caso in cui, per patto espresso 0 tacito
fra le parti, si suole prendere consegna delle parti di un

ediﬁcio man mano che esse sono ﬁnite, benché la intiera

di rovina, 0 questa può ancora evitarsi oppur no. Se può
ancora evitarsi mediante riparazioni, il costruttore dovrà

costruzione non sia ancora terminata?

rifondere il prezzo di questi lavori di riattamento e di

correre per ciascuna parte dei lavori fatti dal giorno del
loro particolare compimento, senza attendere il giorno

Parve a taluno che in tal caso i dieci anni devono de

munimento. Se invece inevitabile fosse la rovina, il costruttore dovrebbe pagare al proprietario il valore del-

della costruzione integralmente ﬁnita. Simile teorica ci

l‘ediﬁcio o della parte di esso che sia irreparabile.

sembra errata. Infatti la costruzione di un ediﬁcio è tal

Notisi che queste rifusioni costituiscono solo una parte

cosa che non può considerarsi esaurita se non quando le

del danno. Infatti è possibile che dalla rovina dell‘opera

sue parti siano ﬁnite. Queste parti sono di regola generale

siano provenuti al committente danni maggiori, come
nel caso in cui l‘ediﬁcio, cadendo, abbia danneggiato persone o sostanze. In questo caso il costruttore dovrà.
rimborsare ancora le somme che a titolo di danni il pro—
prietario abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, come
pure pel risarcimento agl'inquilini dell‘imbarazzo e privazione del godimento dei locali in cui, aseguìto della
rovina parziale o del manifestatosi pericolo, siansi dovute fare le riparazioni.
192. Ma che cosa avverrà, nei diversi casi, dei mate-

solidarie le uno delle altre; quindi nella costruzione che
formi un insieme composto di lavori, non si può assoggettare ad una prescrizione speciale ciascun lavoro che ha
concorso alla fabbricazione. Cosi opina il Guillouard (3)

riali,e delsuolo delle opere minaccianti inevitabile rovina?

e la Corte d‘appello di Parigi con decisione del 30 aprile

1874 (4). D’altronde la lettera dell’art. 1639 non permette
nessuna di queste distinzioni, e parlando del compimento
della fabbricazione, esso ha inteso di applicare la mas-

sima di Ulpiano alla Legge l39, 5 1, D. De verb. signiﬁ
« Perfecisre aediﬁeium is videtur, qui ita cons-ammavii, utjam in usa esse possit ».

Quanto ai materiali, una volta rovinata l’opera, de-

Trascorso poi il decennio senza che siansi rilevati i di-

vono essi ritornare ad appartenere a chi li somministrò, oppure si devolvono essi all'imprenditore che,

fetti del suolo o della costruzione, forza e concludere che

pagando il valore dell‘ediﬁcio rovinato, viene ad averne

colo 1639 infatti, dopo avvenuta la consegna di un ediﬁcio o di altra opera notabile, ammette il richiamo e la
garantla solo nel.caso chei difetti sorgano entro il decennio, poichè, scorso tal termine, l'architetto e il costrut-

acquistata la proprietà?
Sembra a noi , d'accordo col Ricci (1) che dessi, an-

corchè fossero stati sonnninistrati del committente, deb—
bano appartenere all‘imprenditore il quale viene adaverli
pagati. Di fronte al fatto che costui rimborsò il valore

dell'intiero ediﬁcio, non si possono applicare altre norme.

l‘imprenditore e l'architetto rimangono liberati. L‘arti-

tore, cessantlo l‘eccezione tassativamente prevista dalla
legge, trovano nel collaudo avvenuto e nel decorso del
decennio un’eccezione perentoria che estingue, salvo

Quanto al suolo, anche questo essendo compreso nel

pochi casi di eccezione, l’azione ew comincio spettante

valore dell‘ediﬁcio, pagato dall’imprenditore, esso pure

al committente.
19 LA riguardo di questo termine decennale si è chiesto
se il medesimo non costituisca una vera prescrizione a
cui debbano applicarsi le solite norme di sospensione od
interruzione, specialmente in ordine alla minore età od
interdizione del committente. Fu risposto dalla Corte di
appello di Parigi con sentenza 20 giugno 1857 (5), dal
Laurent nei suoi Principes de droit civil, tom 26, n. (il,
e dal Ricci (6) che nè la minor età nè l‘interdizione " -n

appartiene al costruttore.
Il Ricci (2) insegna poi ancora che il proprietario, in
forza del suo diritto di dominio, possa ritenere e l‘area e i
materiali,deducendone soltanto il valore da quello attri—
buito all‘ediﬁcio. Ma questa decisione la quale si fonda
unicamente sulle norme solite dell‘accessione, non ci
sembra esatta. Quelle norme infatti sono fuori di applicazione in un caso come questo in cui, in forza del
rimborso pagato dal costruttore, l'intero edificio deve

rimanere di sua proprietà, cosi che non si potrebbe
ammettere che il proprietario potesse obbligare il costruttorearilasciargli l‘area ed i materiali.
193. L‘articolo 1639nel sancire il termine decennalclo
fa partire dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione.
Con questa esplicita disposizione l‘articolo 1639 del vigente Codice toglie di mezzo tutte quelle dispute a cui
diedero occasione i combinati articoli 1792 e 2270 del

Codice napoleonico. Secondo la nostra legge pertanto
non vi è dubbio che il termine iniziale del decennio decorre dal giorno in cui la fabbricazione e ﬁnita.

Quindi irrilevante sarebbe che l'opera non siasi ancora
(1) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 9.43.
(2) Loc. cit., nella precedente nota.
(a) Revue critique, 1880, pag. 168.

sospendono l’azione decennale. Infatti il rivelarsi prima
o poi del vizio del suolo o della costruzione nm: è ro.<:t
che sia menomamente inﬂuito dagli aggiunti per—'0nnli

dell‘appaltante. Il termine decennale non ha nulla che
fare coll‘azione di garantla che spetta, come vedremo
quanto prima, al committente dopo veriﬁcatosi il vizio

di costruzione e del suolo nelle modalità. contemplati; all’articolo 1639.
195. Il Codice francese, seguito da quello all u‘!ino o
da tutti gli altri a sua imitazione foggiati nelle diverse

provincie italiane, ﬁssava bensi, come il nostro, :] dica—ì
anni la durata della responsabilità o garantia a cri sono

tenuti i costruttori, ma non conteneva disposizioni asph(4) Riferita in Masselin, op. cit., pag. 171.
(5) Riferita in Masselin, op. cit., pag. 305.
"i‘ Op. cit., n. 237.
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cite per determinare la durata dell' azione di garantla
che sarebbe spallata al committente appena constatata

ﬁchi nell’ultimo giorno del decennio, la responsabilità del

la rovina o minaccia di essa per vizio del suolo o per di-

a dodici anni.
D'altra parte poi è giustissimo che si lasci un termine
per esercitare l’azione, ed il sistema del Codice italiano

fetto di costruzione.
In Francia quindi grandi questioni per le divergenze
di redazione fra l‘articolo 1792 e il 2270 di quel Codice.
Tutte queste questioni non ci riguardano.
Basti avvertire che era prevalsa un’opinione per cui

dopo manifestata la rovina od il pericolo della rovina
dell'opera, decorreva un nuovo termine che era quello
solito trentennale, cosicchè poteva avvenire il caso in
cui l’azione di garantla sarebbe stata ammissibile sino
alla ﬁne del quarantesimo anno dalla consegna e com-

pimento delle opere.
Il legislatore italiano tagliò corto. Considerò la dimcoltà. che naturalmente vi è, dopo lungo tempo dacchè
sia succeduta la rovina o moniti-Jato il pericolo di essa,

per stabilirne la vera causa, dileguandosi le traccie visi—
bili, oppure variando lo stato delle cose e delle località,

costruttore resterà in tutto e per tutto limitata sempre

è in armonia colle norme più ovvie di diritto.
Infatti come assoggettare a prescrizione un'azione che

non sia ancora nata? « Actioni non natae non praescribitur ». Ora in verità l'azione di garanzia non deve poter
nascere se non dal giorno in cui succeda la rovina e si
manifesti il pericolo della rovina dell’opera, come aveva
già osservato nella discussione del Codice albertino
avanti il Consiglio di Stato quell'egregio relatore (3).
196. Pongasi quindi per costante che nel sistema del
Codice italiano la prescrizione dell'azione d'indennità. è

un termine affatto distinto da quella specie di prescrizione decennale stabilita come periodo di esperimento
Se il caso della rovina o del pericolo, per dare luogo all'azione, deve avverarsi entro i dieci anni, l'azione poi

troversie, a decidere le quali i giudici si sarebbero spesso

non può essere dedotta in giudizio oltre i due anni dal
giorno dell'avvenuta rovina o del manifestato pericolo.

trovati in cospetto di semplice congetture tra di loro
discordanti. Considerò anche essere urgente diabbreviare

0051 se questo si avvera nel decimo anno della responsabilità, l'azione si può spiegare entro i due anni poste-

ciò che poteva dar luogo a gravissime ed intricate con-

il termine nell'interesse degli intraprenditori ed archi-

riori, non ostante che siano già decorsi dieci anni dal com-

tetti, onde, appena accaduto il fatto, essi potessero e
dovessero venire azionati dal committente, rendendo

pimento dei lavori. E per contrario, se la rovina od il
pericolo vengano fuori nel primo anno della responsabi-

così possibile di riparare qualche volta con minore aggravio quei difetti i quali dopo un lungo decorso di tempo
si renderebbero irrimediabili, od importerebhero un in-

oltre il terzo anno, benchè restino ancora sette anni a «le
correre prima che si chiuda il periodo della responsabi—

dennizzo gravissimo. Quindi limitò a due anni il termine

per l‘esercizio dell'azione d'indennità, facendo obbligo al
committente di questa promuovere entro due anzi dal
giorno in cui si è veriﬁcata o la rovina o il suo evidente
pericolo.

lità, l‘azione deve necessariamente essere dedotta non

lità. Cosi decise (se pure faceva bisogno di dover spiegare
cose tanto chiare) la Corte di cassazione di Napoli nella
sua sentenza dell'8 gennaio 1881 (4), censurando, ed a
grande ragione, una inconcepibile decisione di una Corte

d'appello, la quale aveva ritenuto che la prescrizione

Contro questo sistema del Codice italiano si sono messe

dell’azione di garanzia rimanesse impedita ﬁnchè dura

delle censure, che noi riteniamo assolutamente immutate,

l'obbligazione della garanzia ed il pericolo manifestatosi
nei dieci anni, cosicché il tempo assegnato per l'azione

da parte di quella scuola che in Francia sostiene essere
l’azione stessa di garantla colpita da prescrizione pel
solo decorso dei dieci anni a partire dal compimento
della fabbricazione.
Questa scuola, a cui in Francia si accostò recentemente
quella Corte suprema con arresto a sezioni riunite del

fosse quello stesso conceduto per la garanzia in qualsiasi
momento dei dieci anni si avveri la rovina od il pericolo.

197. La disposizione contenuta nell‘alinea dell’articolo
1639 in ordine alla prescrizione biennale è di ordine pub-

2agosto 1882 (l) sostiene che, se si vogliono evitare le liti,
occorre colpire colla prescrizione del decennio anche

blico, interessando al medesimo che non si faccia durare
la responsabilità., l'inquietudine degli architetti indeﬁnitamente a partire dal giorno in cui si veriﬁcò la rovina

l’azione che il committente ha verso il costruttore. Il

od il suo pericolo, e che non si moltiplichino le liti e le

Labbé (2), approvandola, osserva contro il sistema del

perizie difﬁcili e pericolose.
Per questo motivo appunto crediamo colla Corte d'appello di Perugia (5) che non si possa eccepire il difetto
di costruzione ed il vizio del suolo dopo i due anni dalla
rovina o minaccia di questa, a pretesto che simili fatti
si invochino semplicemente sotto forma di eccezione
contro dimande degli appaltatori La massima « Quae
temporalia sunt ad agendum sunt perpetua ad excipien—
dum » non può applicarsi di fronte a quelle speciali prescrizioni che la legge ha introdotte per motivi di pubblica utilità, mentre sarebbe inutile di avere ordinata
una prescrizione speciale quando per indiretta via la si
potesse escludere riproponendo, sotto altra forma, un’a-

Codice italiano che il medesimo lascia sempre aperta la
via ad una grave contestazione, sempre difﬁcile a risolversi, cioè a qual data risalga il primo sintomo del disordine che esiste al momento in cui si intenta l’azione:
il proprietario, egli dice, agirà per qualunque pericolo,
per qualunque fatto che si produca prima che spiri il
secondo dei termini prescrizionali, e cercherà. di provare
che il vizio si è manifestato nel primo termine decennale.
Crediamo che l'egregio scrittore francese non abbia
compreso il sistema del Codice italiano.
Infatti, secondo il medesimo, se la rovina dell'ediﬁcio
si veriﬁchi entro il primo anno del decennio, l'azione per
l‘indennità non sarebbe più ammessibile dopo trascorsi
due anni dal giorno in cui la rovina è avvenuta. Ed in
tal caso ognun vede che il sistema del Codice italiano accorcia più di tutti gli altri la responsabilità del co—
struttore.

Se la rovina. od il pericolo di essa avvenga e si veri(1; Journal dn Palais, 1883, pag. 5.
(9) Loc. cit., nella. precedente nota, pag. 8.

13) Motivi dei Goditi per gli Stati Sardi, vol. 2, sull‘art. 1315.

zione giii prescritta.
Ma, per quanto brevissima, la prescrizione stabilita.
nell'articolo 1639 alinea, è pur sempre una vera prescrizione, cosicchè noiriterremmo che la medesima dovrebbe
rimanere sospesa in vista dell'età minore od interdizione
del committente, come pure in vista di tutti i casi con(4) Giurisp. Ital., 1881, parte |, sez. :, pag. 138.
(5) 14 luglio 1870 (Annali di Giurisprudenza italiana, 1870

p. li, pag. 243).
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tcm plati nell‘articolo 2120 del Codice civile. Infatti questa

perfezione. E nel frattempo se l‘ opera rovinasse non sarebbe

prescrizione non è nel novero di quelle contemplato

regolata colla summenzionata disposizione, giacché il termine
per la garanzia non avrebbe avuto ancora il suo principio, stanlechè l‘opera non era compiuta. Presa di possesso e consegna

nella sezione 3' del capo 4“ del titolo 28“ del Codice civile, libro 3°, e quindi non si può ritenere colpita dalla

limitazione di cui all‘articolo 2145 dello stesso Codice.
Cosi d‘altronde decidesi in Francia in ordine alla prescrizione dell'azione in garanzia, e non sapremmo vedere ragione per non applicare tale conclusione anche alla pre-

scrizione biennale del Codice italiano.
197 bis. Osservisi peraltro che il termine del biennio

provvisoria che vcrillcansi per lo più nel caso di costruzioni in cui
sono interessate pubbliche amministrazioni, alle quali premendo,
per ragione di pubblico servizio, di poter avere il godimento più
sollecito della cosa, le accettano, ma colla riserva della collau-

dazione la quale sia per tenere sospesi gli effetti della vera consegna deﬁnitiva;

per agire decorre solo quando sia applicabile il primo
comma dell'art. 1639 del Codice civile, cioè quando si

tratti di opera o fabbricazione già compiuta.
So l’opera non è ancora compiuta, e nel frattempo ro—
vina, il termine per la garanzia non ha potuto avere ancora principio, e quindi non può essere il caso di appli-

« Atlesochè nel concreto caso per l’art. 25 del capitolato ll:
appalto il collaudo doveva aver luogo dopo sei mesi dalla con-

segna; e per questa poi coll‘antecedente arl. 23 si siiplliîl\‘îl che,
durante il periodo di tempo tra il giorno della ultimazione dei
lavori e quello della deﬁnitiva loro colino-lazione, l‘impresa do-

eu ro l'altro termine biennaleper l’esercizio della garanzia

veva mantenere tutti i lavori in perfetto stato di regolarità e di

stessa della quale non è ancora cominciato a decorrere il

integrità, riparando a tutti i guasti, «legrarlazioni e consumi che
per qualsivoglia cagione ordinaria ed inevitabile o straordinaria
ed accidentale venissero a soffrire, ed essendo l'impresario ol,.-

lennlne. In tali casi l‘art. 1639 è fuori di applicazione,e
rimangono applicabili le regole comuni. Le quali vogliono
che il costruttore per l'indole stessa della sua obbligazione, sia tenuto, ﬁno a quando l'opera non è compiuta,

a guarentirne la bontà. e a rispondere della sua rovina.
L’art. 1639, a tutto favore dei committenti, estende tale
obbligazione degli imprenditori anche dopo compiuta
l‘opera, e per dieci anni dal giorno in cui fu compiuta,

ma non diminuisce il diritto di avere un’opera ben fatta
che spetta al committente prima del compimento dell‘opera stessa. E la restrizione del termine ad agire con-

secrata dall'alinea dell'art. 1639 essendo soltanto un correttivo del più lungo termine di garanzia accordato dalla
legge dopo già compiuta l'opera, ne segue che tale restrizione non si applica quando si versa ancora nell'ipo-

tesi del diritto comune.
In altri termini quì l'azione svolgendosiall‘infuori dell‘art. 1639, non riesce applicabile il 1° alinea di esso che
presuppone si versi nel tema del gius speciale e non del
diritto comune. Così la Corte d'appello di Genova nella
sentenza 23 aprile 1883 (l).
La difﬁcoltà sorge nel vedere in taluni casi se sia già.

incominciato il termine di garanzia, se cioè l'opera si
intenda già. compiuta.
A questo riguardo la Corte di Genova, nella sentenza
che abbiamo accennato, ritiene che nel senso dell’arti-

colo 1639 del Codice italiano l’opera non possa dirsi
compiuta ﬁnchè non fu collaudata. Ecco le sue considerazioni:
« Allesochè non può dirsi compiula l'opera ﬁnché il proprietario, che deve goderla e disporne, non abbia riconosciuto che
la stessa fu eseguita pienamente a regola d'arte e secondo il
progello ed i termini del conlratlo di appalto. Occorre quindi
che siasi proceduto ad un esame e ad una seria veriﬁca dei lavori e che questi siano accollati come completi e perfetti in ogni

loro parte: e cosi il compimento di una fabbricazione si identiﬁca col regolamento ﬁnale dei conti e col ricevimento dell'opera
o colla cosliluzione in mora di prenderne la consegna, ed è dal

giorno in cui questi alli seguirono che l'opera si ha per 0011]piuta; ed è allora soltanto che si veriﬁca una vera e definitiva

bligalo a fare la consegna dell‘ opera alla slazionc appaltante,
tosto compiuta, si dichiarava che a carico della medesima cadevano i guasti provenienti dall‘uso dell‘opera stessa.
« Allesochè pei termini di siﬁ'alle condizioni, chiaramente si

evince che il Comune di Sestri Ponente desiderando pc] pubblico
servizio delle scuole di andare il più preslo possibile in possesso
dei locali a mi uopo fatti costrurre, opponeva la suindicata cundizione alla riserva espressa, che pendente la cullandanone esso

non rispondeva di nulla, tranne dei consumi promrienrl -lill'i.so,
e quindi non riconosceva ancora per consegnati d..-linmvmreate
e per compiuti gli edilizi a termini di legge, volendo re5pons..bile l‘impresa per ogni guasto proveniente da quelsrasi causa. e
giusla i summentovati principii, non èil caso di ricorrere all'ar-

licolo 1639 Cod. civ., per cui il Comune poteva oppurlnaamu,te
esercitare l’azione di garanlla anche Pei cedimenti :: rovine. \eriﬁcalesi nel 1873, perle quali sarebbe decorso il biennio, dal
momento cheil collaudo non avrebbe avuto luogo -.

Questa decisione ci lascia molto esitanti.
In effetto l‘art. 1639 del Codice italiano fa decorrere il
termine decennale dal giorno in cui fu cumpiuta la
fabbricazione: non pone menomamente come punto di
partenza quello dell‘avvenuto collaudo, né del regolamento dei conti, né della. presa in consegna dell‘opera.
In ciò l’articolo 1639 del nostro Codice, come l'art. lr 15
dell’albertino, differisce degli art. l'-'9L'. 2270 Und. fran—
cese, ove, non ponendosi alcun punto di decorrenza del
termine per la garanzia decennale, la giurisprudenza l a
potuto ritenere (come decise appunto la Corte d'appello
di Parigi, 12 maggio 1874, e la Corte di cessazione della
stessa città, 24 gennaio 1876, riferite l‘una nel Masebo.
op. cit., p. 164, e l’altra nel Dalloz, 1876, 1, 262), che :!
termine decorre dal giorno del collaudo o recepzione
delle opere, o regolamento dei conti.
Da noi invece la legge è esplicita: il termine decorre
dal giorno in cui fu compiuta. la fabbricazione, e quindi
il Ricci nel suo 8° volume del Corso Teorico-pratico di
diritto civile, al n. 236 nota che non è più ammessibile la

consegna;
« Altesochè qualora siasi convenuto che il proprietario appal-

decorrenza del termine dal solo di del collaudo o consegna

tante andrà in possesso dell'edilizio, ma che la collaudazione se-

già compiuta la fabbricazione, e in grado di essere collau
data e verificata, tardò nel prenderla in consegna. o proce

guirà dopo un certo determinato tempo, non può dirsi che tale
presa di possesso equivalga alla consegna nel senso surril'crilo,
giacche, pendente il collaudo, non può conoscersi ancora se luni
i lavori siano compiuli, e se altri possano occorrere per la loro
(il Eco di Giurisprudenza di Genera, 1883, pag. 170.

o veriﬁca: dovendo il committente imputare a sè quando

cedere alla verifica e al collaudo. La legge, egli dice. etabilisce il termine decennale non per altro motivo senoncln'
perchè ci vuole un decennio di prova entro cui posson.
veriﬁcar—i dei casi di guasti essenziali dopo finita la fiu-

brieezione, ma, una volta questa espletata, il terr i'm
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del pericolo di rovina dell'edilizia da lui costruttwse non quando

decorre indipendeiitemente dal collaudo e dalla veriﬁcazifme.
'
'
Siamo pienamente d‘accordo con l'egregio comment::to-e. e quindi, ove la'sentenza surrit‘erita della Corte

quei falli avvengono per difetto di costruzione o vizio del suolo:
ciò è disposto dall'art 1639 del Codice civile, quindi nessuna
azione per indennità può competere al proprietario dell‘edifizio
se non sia prima accertato mediante regolare perizia che la ro-

di Genova si volesse assumere a proclamazione della tesi
generale che prima del collaudo o veriﬁca delle opere
il termine non decorra, noi la erederemmo contraria e
alla lettera e allo spirito del nostro art. 1639. che fa
decorrere quel termine materialmente dal giorno in cui
la fabbricazione e compiuta.
Peraltro, nella specie decisa dalla sentenza accennate,

vina il pericolo di rovina del suo edilizio dipendano da costruzione difettosa oda vizio del suolo, e da ciò ne viene che allorquando il legislatore nell‘alinca dello stesso articolo dispose che

l‘azione di indennità debba essere promossa entro il biennio dal
giorno in cui si è verificato uno dei casi sopraccrnnati. alibi.-i
inteso di far decorrere il termine della prescrizione biennale
contro l‘azione per indennità dal giorno in cui siasi veriﬁcato cinl‘indciinilà è dovuta, the è quanto dire dal giorno in cui è accertato cheil preteso c temuto danno è avvenuto o minaccia di

la decisione della Corte ci sembra plausibile, perchè i
patti del contratto da essa riferiti e l'indole tutta provvisoria della presa in consegna con riserva di ulteriori
lavori & complemento, dimostravano che in linea di fatto
la fabbricazione non poteva ritenersi compiuta. Concitt-

avvenire per difetto di costruzione o per vizio del suolo;

ai due casi menzionati nel precitato alinea sono appunto
quelli indicati dall‘art. 1639 cui esso alinea si riferisce, cioè la
rovina o il pericolo di rovina dell‘edifili0 od altra opera notabile
dipendente da difetto di costruzione o vizio del suolo: il giorno
dunque della partenza della prescrizione biennale non può esser
quello dcl danno avvenuto o temuto, ma quello precisamente in

diamo quindi clie non è già la veriﬁca o il collaudo che
fan decorrere il termine, bensi il mero fatto del compimento dell‘opera, ma che però in taluni casi la man-

canza di collaudo e veriﬁca può dimostrare che l'opera
non si intendeva ancora compiuta, e cosi verrebbe meno
il substrato della decorrenza del termine decennale. Vo

dere poi nei Singoli così quando nell‘intenzione delle pari i

cui si è verificato che esso danno è avvenuto e minaccia di av—
venire per difetto di arte o per vizio del suolo;
« lì come no'? L‘azione per l’indennità non può competere al

l'opera abbia o non da ritenersi compiuta, è questione di

apprezzamento del giudice.
198. Si può chiedere da quale giorno decorre la prescrizione dell‘azione biennale, quando l‘alinea dell’articolo 1639 cosi esplicitamente la fa decorrere dal giorno
della rovine. o della minaccia di essa?
La questione si presenta quando il committente opponga clte di quella rovina 0 minaccia di essa egli non
ha potuto averne cognizione. invocando infatti l'igno—
ranza dello stato delle opere, può il committente ottenere
applicata a suo favore la massima « Contra non valentem agere non currit praescriptio >>. E la scusa sarebbe
valida e ammessibile, come accennò a ritenere la Corte
di Venezia nella“ sentenza ‘19 maggio 1882 (1).
Cost ugualmente non corre la prescrizione dell‘azione
d'indennità contro l’appaltatore che, obbligato alla manutenzione delle opere sino al loro collaudo, non ha fatto
accertare se la parte di opere rovinate fosse crollata
per difetto di costruzione o di vizio del suolo, come decise la Corte d'appello di Cagliari nella sentenza del 18

proptietario drll‘rcliiìzio per la sola caduta o pericolo di cadere
dello stesso ediﬁzio, perchè questi fatti possono accadere dello
stesso per lutt'altrc cause che non siano quelle di difetto di costruzione o di vizio del suolo. Ma se il proprietario al ruinar del
suo edilizio o di parte di esso fa praticare regolare perizia, viene
accertato per effetto della medesima che il danno èavvenuto per
difetto nella sua costruzione, per vizio del suolo, siccome allora

si è veriﬁcato concorrere nella rovina dell'edilizia le condizioni
richieste dall‘art. 1639, per renderne responsabile l'imprenditore, cosi. se lascia egli trascorrere il biennio dal giorno della
praticata perizia, non può più esperimentare la sua azione per
indennità contro l‘imprenditore prescritta.

| È dunque il giorno della veriﬁca ossia dell‘accerlnmenlo
della colpa dell‘in1prendi'tore nel caso (Ii rovino o di pericolo di

rovina (la cui deve partire la prescrizione in discorso.
« Nè si dica essere inappnntabile all‘…nministrazione di Sen—

nori. sein tanto periodo di tempo quanto n…ecorse da quello
in cui si suppone che sia caduta una porzione dei muri del ci-

luglio 1877 (2).
La stessa sentenza, in tesi generale, credette che il
biennio incominci a decorrere non già dal “giorno della
rovina o dell'evidente pericolo di essa, ma bensi ed unicamente dal giorno in cui sia veriﬁcato che il preteso o
temuto danno è avvenuto o minaccia di avvenire per
difetto:-di arte o per vizio del suolo.
Le ragioni addotte da quella Corte sono le seguenti,
che qui trascriviamo:

mitero in questione , non si è curata di far praticare perizia
analoga per accertarsi se le parti di essi muri rovinati dip0lh

dessero o non da difetto di costruzione o vizio del suolo u.
Questa opinione ci sembra. assolutamente inammessioite.
Cite quando il committente è assente dal luogo, o in
altro modo ignora il fatto avvenuto della rovina o mi—
naccia di essa, possa dirsi non incominciato ancora il decorso del termine biennale, lo comprendiamo. Ma che
un committente il quale ha veduto e vede avverarsi il
l'atto della rovina o manifestarsi il suo evidente pet-icolo, non sia costituito in mora a promuovere l‘azione
di garanzia unicamente perchè non è ancora constatato
se la rovinao sua minaccia debbano attribuirsi & difetto
di costruzione o vizio del suolo, ciò nè trovasi consen—
taneo al diritto comune, nè tanto meno alla lettera ed
allo spirito dell’articolo 1639.
1 principii generali di diritto sulle azioni di garanzia
insegnano che l'azione diventa esercibile dal momento in
cui si veriﬁchi il fatto che da diritto ad essere garantiti: t'incertezza dell'esito dell'azione di garanzia non e

«Trattandosi di edilizi i di cui difetti, massime nei muri,
sono occulti perchè non pini l'oma-bio penetrare nell‘interno dei
iiedvsiini, allora soltanto può dirsi veriﬁcato the il danno avv.:nuto o per avvenire dipende da difetto di costruzione o vizio del
suolo quando ciò sia accertato per mezzo di regolare perizia da
persona dell'arte. Non essendosi ora accertato che I danni avre-

tiuli o temuti dall'appaltante siano stati veriﬁcati nè prima, nè
dopo della proposta azione. non può dirsi che allorquando renne
l'ssa prom055a fosse trascorso il. biennio dentro il quale dovua
rssere sperimentata. e se fu proposta entro il biennio, deve essa
durare'pel corso di anni trenta, sapendosi che le azioni tempo-

rali dedotte in giudizio diventano perpetuo;
« L‘imprenditore nonè tenuto responsabile della rovina o

(2) Gitwr'aprtulmza, 1878. parte i. sez. ii, pag. 806.

(l) Ln Tomi "‘"ll’fﬂ, 1832. pag. 559.
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una ragione per sospenderne la. prescrivibilità ﬁno a che
sia accertato che la garanzia è realmente dovuta.

Dai motivi poi che abbiamo riferito del Codice albertino emerge che il punto di partenza per l'esercizio
dell'azione di garanzia in questa materia. si è il giorno
in cui l' ediﬁcio o l‘ opera notabile rovinano o minacciano di rovinare in tutto od in parte. Se ne aggiunse

la ragione ed è che la caduta o il prossimo suo pericolo
sono fatti talmente evidenti da non poter essere ignorati dal committente, e la presunzione è contraria a
chi da quel giorno lascia trascorrere un considerero‘e
spazio di tempo senza muovere alcuna azione contro il
costruttore. Il termine del biennio fu dal Codice italiano
introdotto appunto per rendere entro esso più facile lo
scoprimento della verità sulle cause della rovina o del
pericolo di questa: scoprimento e constatazione che formano appunto l'oggetto dell’azionedi garanzia. Dalgiorno

quindi in cui accadde la rovina o se ne manifestò il pcricolo, l’azione è aperta ed a disposizione del commit.—

lascia supporre di trovare il correttivo nell'azione che
avrebbero anche l'appaltatore o l‘architetto per provocare essi stessi una perizia che stabilisca la causa

del prodottosi pericolo od accidente. Or bene, a parte
che è strano imporre ai costruttore come obbligo ciò

che deve essere per lui soltanto una facoltà, partendo
dal falso supposto che si presume la sua colpa , nessuno
negberà che spesso l'imprenditore, ﬁnita l‘opera, e l atano dal luogo, non ha mezzi per venire a conoscenza della
rovina o minaccia di rovina, nè quindi, data la maliziose
negbittosità. del committente, potrebbe rimediarvi pro
vocando una perizia da cui possa far decorrere la pre

scrizione biennale.
Concludiamo quindi che il biennio corre dal giorno in cui
è avvenuto il fatto della rovina, o se ne è nninil'estat0
il pericolo, opinione questa su cui, d‘altronde, si trova
concorde tutta la dottrina francese, che considerò sempre
aperta l‘azione in garanzia al giorno in cui ebbe luogo la
rovina, o si manifestò il pericolo, senza richiedere inoltre

tente. Come dunque supporre che nel concetto del legis-

la previa constatazione cheil fatto dipendesse realmente

latore i due anni decorrano dal giorno soltanto in cui
sia constatata la verità. sulla causa della rovina, quando
invece questa indagine e constatazione sono appunto riservate al giudicio che deve attuarsi entro i due anni
dal l'atto? Con la teoria della Corte di Cagliari si fa cominciare l‘azione di garanziaa quel momento in cui essa

da \‘l7,l0 del suolo o diletto di costruzione (1).
199. L'alinea dell'art. 1039 dice in termini chiarissimi
che, decorso il biennio, ove anche il decennio della rcsponsabilità non si trovi ancora trascorso, il committente
si troverà spiovristo di qualunque ragione di guaren—
tigia e di indennità.
Ripeteremo qui quello che abbiamo già accennato

sarebbe ﬁnita, perchè i due anni per l'esercizio di tale
azione si sono dati appunto onde abbia tempo di veriticare la causa della rovina, prima di decidersi ad agire
contro il costruttore.
La Corte invoca due argomenti che ci sembrano l'uno
meno felice dell'altro.

altra volta, che cioè per mantenere viva la responsabilità del costruttore, non ostante l‘espiro del biennio, in-

vano si pretenderetpbe far ricorso ad altre azioni fon-lan-

Dice in primo luogo che nel concetto dell'art. 1639 la

dosi, ad esempio, sul danno dato, sulle norme regolatrici
dell'inesecuzione dei contratti. L‘azionedel committente
è fondata unicamente sull'articolo 1639, e per quanto ri-

causa della rovina ascrivibile al costruttore dere gin es-

guarda le contabilità del costruttore posteriormente alli

sere veriﬁca/tt. Qui la Corte travisa il senso nel quale il

consegna o collaudo non si può divagare ad altra azione
diversa.
Avvertasi tuttavia che l’alinea dell'artic. 1649 deve
applicarsi con una discreti… nell‘ipotesi in cui la roi-‘nti

capoverso dell'art. 1639 dice le parole « entro due anni
dal giorno in cui si è veriﬁcato uno dei casi sopra enun-

ciati ». Nel linguaggio del Codice queste parole: si e cerìﬁcaio, signiﬁcano precisamente lo stesso come dire: è
avvenuto, si è realizzato, ma non accennano in modo
alcuno al concetto di una constatazione sulla causa della
rovina o del suo pericolo.
La Corte cetta ancora di dimostrare che le parole si

() il pericolo di essa si manifestino soltanto in una pa. lo

è veriﬁcato vanno poste in correlazione con le causali

allora rimasta intatta, sembra che l'azione in garantia
potrebbe proporsi ancora a riguardo di questa. La prc-

della responsabilità, che cioè la legge ha inteso di dire
decorrere i due anni dal giorno in cui si è veriﬁcata la

rovina od il pericolo per constatato difetto di costruzione
o vizio del suolo. Ma il capoverso dell‘… ticolo 16…9 non
dice nulla di tutto questo, e parla del veriﬁcarsi dei casi

ivi contemplati unicamente nel senso di accennare il fatto
matcriale avvenuto, dal quale il committente deve ritcncrsi difﬁdato a investigare per decidersi a promuovere
l'azione entro i due anni. Al postutto, per convincersi
della erroneità di questa teorica della Corte cagliaritana,
hasta riflettere che in essa si lascia all'arbitrio Nell'appaliante di far constatare, quando creda, la causa vera
del danno: ora far decorrere il termine dal dl della constatazione equivale a dare al cominittei.te il mezzo di
prolungare indeﬁnitamente la durata dell'azione di garanzia,e lasciare cosi nell'arbilrario ciò che il legislatore

dell’ediﬁcio. Allora infatti il committente, dopo deco:so

il biennio, nen potrà più agire in gara:.tla per la patto
rovinata o pericolante, ma se rovinasse in seguito o ma-

nit‘estasse evidente pericolo di rovinare l‘altra parte ﬁno

scrizione infatti non poteva colpire l'azione d'indennità
che, in ordine a quest'altra parte, indipendente dall‘altra,

non era ancora nata. Badisi per altro che anche questa
quistione spesse volte è di mero apprezzamento del giudice il quale e=amînerà se per avventura le due parti dell'ediﬁcio non fossero talmente indivisibili esolidali fra di
loro che il committente, lesa luna di esse, dovesse subito
considerare come intaccato l'intiero ediﬁcio. Ma. questa
sarebbe l'eccezione: la regola è che,sc le parti sono di—
stinte, la prescrizione incorso a riguardo di una fra esse,

non nuoce all’azione d'indennità relativamente all'altra.

200. Del resto nel diritto moderno la responsabilità
dell‘architetto od imprenditore, il quale abbia costrutto
un ediﬁcio talmente vizioso da rovinare nel decennio,
non è soltanto, nelle sue pratiche conseguenze, limitata
ha voluto sotttomettere ad una regola uniforme e certa, : ad un‘azione «l'indennizzo, potendo, in caso di rovina,
ed alla. massima « Contra non valentcm agere » sosti- ' l'architetto Oil imprenditore rimanere ancora soggetto
tuire quella « contra non volentem agere non currit
alla responsabilità penale per le stragi, ferite, e morti
praescriptio ».
provonutene alle persone, come si decide tuttodl dalla

Quale correttivo contro un simile arbitrio? La Corte

pratica giurisprudenza.

(I) Duranton, Droit civil, tom. 17, n. 255: Troplong,Du lounge, n. 1007; Lepage, Traité des denis, pag. 41, 45; Aubry e Rail,

Cours de droit civil, tom, 3, pag. 47, nota 3.
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Senoncbè nel nostro diritto non ha più luogo quella
sw.-rità che era prevalse sotto l'impero del diritto comune, giusta il qtlale l'architetto che avesse fornito una
costruzione viziosa con dolo, rimaneva colpito dalla nota

d‘inﬂlmìa, come attestano il Romano (1), il Tosco (2)

ed il Sabelli (a).
Ma il dolo ben comprovato da parte de l’architetto ed

imprenditore, anche nel nostro diritto, produrrebbe la
conseguenza che il costruttore, non dovendo nè potendo
prolittare di quel suo dolo, deve rimanere responsabile
non soltanto per un decennio, ma per il trentennio concesso alle azioni comuni.

Suppongasi: convengo con un imprenditore che egli
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solo per quei vizi di costruzione o del piano, o del suolo,
che provennero dalla poca loro pratica, vigilanza e dot-

trina. Quando invece il vizio previene dal loro dolo, dal
fatto di avere con impiego di materiali cattivi, di cattivi
sistemi di costruzione, voluto realizzare una speculazione;
allora non è più l'art. 1659 quello che domina la Soluzione,
bensl il principio generale del risarcimento del danno,
soggetto solo, quanto al suo esperimento, alla prescri-

zione di trent'anni.
Ora, si può dire, con questa teorica, rari sarebbero i
casi in cui, almeno quanto agli imprenditori (speculatori
per eccellenza) col decennio dell‘art. 1639 si conseguirebbe la liberazione. In tutti i casi in cui si rinvengono
messi in opera materiali scadenti, sorge, per cosi dire,
la presunzione del dolo dell‘appaltatore, inquantochè,

mi faccia le pile di un ponte colla profondità di quattro
metri sotto terra. ed egli le approfondisce appena di un
metro; che mi faccia un amro maestro delle spessoredi
un metro in tutta la sua altezza, ed egli invece, nella

tanto più nell‘ipotesi di appalto (‘t forfìzit, è ovvio il pensare che l‘appaltatore-li abbia impiegati per speculare

parte che più interessa alla solidità, ma che resta ma-

sulla cattiva qualità e quindi sul minor costo.

scherata sotterra, melo fa dello spessore di appena mezzo

Che dunque?

metro. Dopo scorso il decennio, sopravviene la rovina.

La risposta a noi non sembra difficile.

La teorica sin, qui esposta è, senza dubbio, severa. Ma

del ponte, della casa; l'imprenditore e l'architetto non
devono rimanere liberati. Fu impossibile al committente
bene spesso di scoprire i vizi da quei costruttori eommessi dolosamente nelle parti nascoste dell’opera, e
quindi, provato il dolo, non ha il committente potuto
accordare agli imprenditori un’edicace liberazione come
non l’ ha potuto accordare loro l‘articolo 1639, il quale
ha voluto liberare, dopo la prova del decennio, solo quei
costruttori che non si servirono d'immoralità e di frodi,
compromettendo, in perfetta cognizione di causa, la solidità degli ediﬁci, la vita e la sicurezza dei cittadini.

ci par giusta. E inutile invocare lo spauracchio delle
facili presunzioni di dolo. L'appaltatore, da questo punto
di vista, rimane abbastanza protetto coll'applicazione
dei principii generali giusta cui il dato non si presume.
Non è da temersi che un perito si inganni. Nel visitare
l'opera, e i vestigi dell‘opera rovinata, anche dieci anni
dopo dal collaudo o suo compimento, l‘uomo dell‘arte
non troverà molta fatica a discernere il caso in cui il
vizio della costruzione è prevenuto dall'inabilità, dalla
imperizia del costruttore, da quello in cui è il risultato

Del resto sarebbe ben strano che per il dolo e per la

di un agire doloso, commesso contro le regole dell'arte

frode dovesse esservi solo la responsabilità. decennale,
mentre in realtà, appunto perchè vi è frode, e perchè.
la frode si usa di preferenza nelle parti delle costruzioni
nascoste e di difﬁcile ricognizione, questi vizi di costruzioneson quelli che si scoprono più tardi e solo ad occasione di date evenienze insolite e quasi straordinarie.
Quindi è che nel caso di dolo del costruttore debitamente constatato, una dottrina e giurisprudenza pacitica ammette la responsabilità trentennale dell‘archi-

e contro la convenzione, e che ebbe per iscopo la rea—
lizzazione diun illecito e vergognoso lucro a danno del-

tetto od imprenditore. Cosi decise la Corte d‘appello di
Caen nella sua sentenza 1° aprile 1848 (4), il tribunale
civile della Senna., 30 giugno 1874 (5), la Corte di cass.
di Torino, 16 maggio 1861 (6), la Corte d'appello di Genova, 8 luglio 1881 (7), e tra gli autori: il Frémy-Ligneville (B), il Masselin (9), e tra noi il Ricci (10), facendovi

eccezione soltanto la sentenza 6 febbraio 1881 della Corte
di cassazione di Napoli.
Resta ora da esaminare quali siano veramente i casi
in cui può ritenersi intervenuto il dolo, e in cui, cessata
la limitazione della resmnsabilità decennale, risorge
quella trentennaria.
Su questo punto, assai poco studiato dagli autori, e
meno ancora dalla giurisprudenza che oltre esempi poco
frequenti, si è messa in campo una teorica che, a prima
Vista, pare esagerata. Secondo il Masselin, infatti (1 i), la
responsabilità decennale è un favore concesso all‘im-

prenditore ed all’ architetto di buona fede che sia colpevole solo di inesperienza e di inabilità, e cosi starebbe
(1)
(2)
(8)
(4)
(5)
(B)
(7)

Gmail., pag. 297.
Littera E, conclns. 89.
Summa, v° Aediﬁcm-e.
Journal du Palata, 1850, pag. 488.
Riferito in Masselin, loc. cit., pag. 156.
Collezione-Ufﬁciale, 1861, pag. 806.
Em di Giurisprudele di Genova, 1881, pag. 267.

l’ediﬁcio e della sicurezza delle persone.
Piuttosto contro questa teorica si potrebbe opporre
un‘obbiezione abbastanza speciosa, e cioè, che il legislatore

si ènccontentatodi una solidità tale da far durare l'edificio
per dieci anni. Che quindi il decennio di prova scarica.
l'appaltatore tanto nel caso di colpa come nel caso di

dolo. Ma questo sarebbe un soﬁsma. La legge non ha potuto limiter la vita degli ediﬁci a dieci anni: l‘ediﬁcio
quasi sempre, tenuto conto della spesa che vi si fa at-

torno, deve durare di più. Ha voluto solo, dopo dieci
anni, liberare l‘imprenditore e l'architetto che,]avorando
con probità, per quanto inabilmente o imprudentemente.

lo fecero durare dieci anni. Non ha voluto proteggere il
furto, la mala fede, l'inganno.
Solo che in questa teoria ci sembra inesatto il dire che
visia la. responsabilità. trentennale in applicazione dei
principii del quasi-delitto. Infatti questi principii, quando
v'è di mezzo un contratto, son fuori quistione. Il motivo
vero ci pare invece questo, che l‘art-. 1639 limita la responsabilità. al decennio quando non v'è frode o dolo:
veriﬁcandosi questi ritorna la regola per cui l‘azione locati conductz' dura, come tutte le altre, trent'anni.

201. Taluni autori, e sotto il diritto romano ( 12) e sotto
il Codice francese (13), avrebbero preteso di equiparare

al dolo del costruttore la sua colpa lata. Una". simile opinione si fonda sopra il trito principio che « culpa lata
(S) Légtelatton des bdttmentu, n. 155.
(9) Op. cit., pag.155.

(10) Go… teorico-pratico, vol. 8. n. aaa,ih ﬁne.
(Il) Op. cit., !- ediz., pag. 172.
(1%) House, De op. loc. cond., parte n, pag. 93, note 101.
(13) Frîgty-Ligneville, Llyislatn'on dea blltimzuta, n. 153.

iGO

APPALTO DI OPERE E LAVORI

--

dolo aequiparatur », giusta la Legge 226, Dig. De ver-

nativamente ceduta. L' appaltatore, l' architetto non

barum signiﬁcatione.
Questo insegnamento è un errore.
il motivo per cui si decide dover restare impegnata
per un trentennio la responsabilità del costruttore che
versa in dolo, deriva «tutt‘esscrvi in lui una vera malafede, una vera frode. La maggiore o minore negligenza
a cui fa capo il concetto della culpa Iata, non entra
dunque qui menomamente in cnnsiderazione.
La sentenza sopraccennata della Corte d'appello di

hanno trattato con l'acquisitore, non hanno quindl con
lui vincolo alcuno di diritto.
Tuttavia, e non ostante quest'ultima osservazione, noi
crediamo che l'azione di garantia,di cui all‘articolo 1639,
passi senz'altroe senza bisogno di cessione espressa, nell‘acquisitore od avente causa a titolo singolare, in or-

Caen nota ancora una specialità nella responsabilità.
trentennale del costruttore nel caso di dolo e di frode.

ltd è questa: che cioè, in tal caso, dei vizi scoperti l'imprenditore e l’architetto rispondono, sebbene da quei vizi
non si trovi compromessa l‘esistenza o solidità della costruzione.

dine all‘ediﬁcio od all'opera in cui si veriﬁcanoi vizi
lamentati.

La disposizione infatti dell'art. 1639 è una disposizione
d‘ordine pubblico, di responsabilità in ordine alla costruzione degli ediﬁci e delle opere notabili. E quindi, a nostro
avviso, una disposizione, più che altro, in rem scripta, e

che trova più presto la sua causa nella tutela generale e

Simile opinione ci sembra fondata. Invero per tali vizi

dell‘ordine pubblico, che non nei meri rapporti personali
tra il locatore e il conduttore dell'opera. E cosi essendo ci
sembra che non si possa pretendere la cessione nominati-

tenuti occulti, per effetto del dolo, il costruttore non ha

vamente l'alta di tale azione, perchè l'acquisitore la possa

potuto ottenere liberazione nè per elletto della recep-

esercitare. Non è qui il caso di un patto su cui si possa
discutere se sia piuttosto reale che personale. Qui la

zione dei lavori, nè in conseguenza del decorso del decennio.
'
202. Primadì abbandonare questo tema dobbiamo an-

cora presentare talune importanti osservazioni.
Anche nel caso di dolo e di frode, di cui si siano resi
colpevoli insieme, quali complici l'uno dell‘altro, l'architetto e l‘imprenditore, crediamo che non esista fra di

essi responsabilità solidale.
Per sostenere in questo caso la solidarietà, si è dal
Masselin (loc. cit.) invocato il disposto dell‘articolo “56
del Codice civile, giusta il quale se un delitto o quasidelitto è imputabile a più persone, queste sono tenute
in solido al risarcimento del danno cagionato. Ora noi
abbiamo già veduto che nei rapporti tra i contraenti

l‘inadempimento anche doloso di uno di essi non può
rivestire i caratteri del delitto o quasi-delitto. Quindi
è che anche in questa ipotesi, nei rapporti col committente, la solidarietà sarebbe esclusa, almeno per regola
generale.
Esclusa la solidarietà, ne viene la conseguenza che l'azione in garantla, spiegata soltanto contro l‘architetto,
non interromperebbe la prescrizione che corre a favore
dell’imprenditore, e viceversa.
203. L'azione in garantia trapassa essa di pieno diritto
negli acquisitori dell‘ediﬁcio, in cui, entrai dieci anni

dalla fabbricazione, si veriﬁchi la rovina o minaccia di
essa? In sostanza il compratore può egli invocare direttamente l’art. l639 per agi re esso stesso contro l'architetto o l‘imprenditore senza rivolgersi prima al suo
venditore?
La quistione sul trapasso di quest'azione nel com pra-

tore (come in qualunque altro avente causa a titolo singolare) può presentarsi sotto due distinti aspetti.
Da un primo plinto di vista infatti si può dire che il

compratore è sfornito di azione per ciò solo che comperò
l'ediﬁcio o l’opera notabile nello stato in cui si trovava.
Ma questa prima obbiezione sarebbe evidentemente int'ondatissima. L’acquisitore prese l'ediﬁcio come si tro-

vava, ma appunto per ciò, se si trattava di quei vizi
che, nel concetto dell’articolo 1639, sono rivelati solo dal
tempo, egli deve avere le stesse ragioni che spettavano
al proprietario anteriore.
Sotto altro aspetto può dirsi invece che 1’ azione
contro l‘ imprenditore od architetto, essendo un' azione
meramente personale, non trapassa nell’acquirente a titolo singolare se non sia stata speciﬁcamente e nomi—

(1) Gazzetta del Procuratore di Napoli, 1876, pag. 489,

responsabilità nasce direttamente dalla legge a favore
dell'ediﬁcio o dell'opera notabile costrutta, indipendentemente dal vedere se sia proposta da chi contratto coll’imprenditore direttamente o da chi acquistò l’ediﬁcio
da costui costrutto per un altro. Quell'azione è un accessorio della. vendita dell‘ediﬁcio e quindi si intende dejure
concessa ed aperta a favore anche dell' acquisitore, il

quale deve avere al riguardo, sempre nei limiti del
decennio, gl? stessi diritti del suo venditore o dante

causa.
Ma non può averne dei maggiori, epperciò è certo che
sarebbe l'acquisitore disarmato di fronte al costruttore,
quando, anteriormente al suo acquisto, fossesi già stabilita col venditore committente una transazione, 0 ri

nuncia a favore del costruttore per rovine, o minaccia
di rovine, veriﬁcatesi già nell’ediﬁcio, nel tempo in cui
questo apparteneva ancora al precedente proprietario,
committente originario dell‘opera.
Che se il compratore si fosse rivolto unicamente verso
il suo dante causa, questi avrebbe l'azione di regresso

contro l’architetto e l‘imprenditore, sempre che non
siano ancora decorsi i termini di garantla contemplati
nell‘articolo 1649.
Una decisione in senso contrario sarebbe stata data
dalla Corte di cassazione di Napoli in sentenza 22 gennaio l876 (l), colla quale avrebbe ritenuto che il committente, convenuto dal terzo danneggiato, avrebbe di—
ritto alla rivalsa verso l'architetto o l‘imprenditore anche
dopo il decennio dalla costruzione.
Non crediamo che questa opinione meriti di essere
seguita. Nel concetto dell‘art. 1639, nei suoi rapporti col
committente, sia in via di azione, sia di eccezione, sia di
rivalsa, il costruttore e liberato per effetto dell‘essersi

i difetti dell'opera rivelati dopo il decennio. L’unica eccezione sarebbe per il caso di frode o dolo.
Ma nei casi in cui l'azione di rivalsa del committente
azionata dal compratore contro l'architetto od imprenditore è ancora esperibile, inutilmente questi ultimi, per
scagionarsi, pretendercbbero di dimostrare d'avere agito
e costruito secondo gli ordini del proprietario venditore (2): infatti, come abbiamo veduto, il costruttore,

salvo casi eccezionalissimi, non è coperto dalla ordinazione che abbia ricevuto di fare un‘opera difettosa. or-

dinazione a cui egli deve resistere, dimettendosi piuttosto dalla locazione.

(2) Som-dat, De la responcabu'lité, vol. 2, 5 675.
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Obbligazioni accessorie ad occasionali
degli appaltatori.

Articolo primo. — Obbligazione dell'appaltatore di
sopportare le spese e le prestazioni accessorie.
204. Presunzione che le spese delle provviste de' mezzi d‘opera,
attrezzi, utensili e rclati vo rischio siano a carico dell‘appalta-

tore. —— 205. Concetto di questi esposti e sborsi a carico
dell'appaltatore - L. 50, 5 8, D. Locati couducti - Criterio della
loro connessità. e prevedibilità. -— 206. Caso dell’appalto à
forfait- Decisioni. — 207. Concetto dei faux frais - Arti—
colo 327 legge sulle opere pubbliche. —— 208. Esorbitanza
dei frm: fraisnon prevedibili-Casi diversi - Giurisprudenza.
— 203 bis. Specialità. quanto al maggior costo del trasporto
- Indagini relative. — 209. Quando una prestazione accessorie sia rimborsabile all‘appaltatore che la fece come mandatario del committente - Sentenza 24- marzo 1873 della Corte
di cessazione di Firenze. —- 209 bis. Se gli avanzi e le esuberanze del terreno spropriato proﬁttino e quando all‘ap-

paltatore. — 210. Caso delle espropriazioni accollata all'ap-

porto attraverso ad un ponte, relativamente alla spesa
accessoria del pedaggio. « Vehiculum conduxisti ut onus
tuum portaret et tecum iter faceret: quum pantera
transiret, redemptor ejus pontis portorinm ab eo erugebat. Quaerebatur; an etiam pro ipsa sola rheda portorium daturus fuerit? Pato si multo non ignoravit, ea
se transiturum, quam vehiculum locaret, mulionem
praestare debere ».

Da queste parole del giureconsulto è facile scorgere
come in questa materia la questione del decidere nei singoti casi, quali prestazioni accessorie facciano e quali nc
carico all' intraprenditore od arteﬁce, dipende da un

doppio criterio: 1“ quello della previsione, 2° quello
della connessione che esista fra l’oggetto del lavoro assunto e le spese che possono occorrere in occasione di

esso (3).
206. La prestazione di numerosi accessorii della larorazione è, di diritto, compresa assai più facilmente nell‘appalto a prezzo fatto o complessivo di cui abbiamo

paltatore . Azioni degli cspropriati- Critica di una sentenza
10 marzo 1877 della Corte d‘appello di Catania.

già esaminato la caratteristica consistente nell‘obbligo

204. Nel concetto della locazione di un‘opera determinata (opus absolutum et perfeclum) rientrano numerose spese e prestazioni accessorie, le quali sono, per cosi
dire, connaturali al concetto dell’opera, considerata come

faciat ».
Questa prestazione rientrando nel corrispettivo del-

un prodotto che l‘assuntore deve consegnare ﬁnito. Che
anzi, come abbiamo notato in principio di questa tratta—
zione,è questo bene spesso uno dei caratteri che contrad-

distinguono [' appalto o locaiio operis dalla semplice
locatio operarum.

Cosi anzitutto è connaturata alla locazione di un‘opera
determinata che le opere si prestino dall'imprenditore
& sue spese, coi suoi utensili ed attrezzi. Tocca all‘im—
prenditore od arteﬁce di pensare al modo di compiere
l‘opera, e di fornirsi dei mezzi ed istrumenti relativi.
Cosicché, nel dubbio, incomberebbe all‘imprenditore l‘o-

nere di provare che quei mezzi d‘opera toccasse invece
al committente di fornirglieli (i).
Appena poi può concepirsi il dubbio che il rischio e

pericolo dein istrumenti od attrezzi guastati o rotti fra
mano al locatore di un'opera determinata, graviti esclu-

sivamente su di lui, come su di lui graviti il rischio dei
materiali suoi rovinati prima d'essere posti in oper-aos! &tiin comunque sottratti. Chiarissirno a questo proposito
e l'insegnamento di Paolo alla Legge 2, 5 1, D. De lcge
Rhadia. « Dissimilis causa earum rerum est... pro quibus

mercedern aliquis acceperit, nam si faber incudem aut
malleum t'regerit, non imputaretur ei qui locaverit
opus » (2).
205. Ma, oltre alla fornitura ed al rischio degliattrezzi
e dei mezzi d'opera, l'appaltatore suole ancora. sopportare a tutto suo carico quelle prestazioni accessorie di
cui si possa presumere averle esso preveduto e conosciuto all‘epoca del contratto, ed essersele cosi tacitamente accollate. Gli esposti o sborsi'connessi necessariamenteall’eﬁ‘ettuazione dell’opera locata come prodotto
ﬁnito, si intendono formare di questa veri accessorii inseparabili.
Anche qui una norma esatta viene fornita dall'insegnamento delgiureconsulto romano. Il quale nella Legge
50, g 8, D. Locati conducti, applicò appunto tale deci-

sione alla fattispecie delle opere condotte per il tras(1) Dankwardt, Die loc. cond. op., pag. 26, nota 5.

(9) Vedi Hause, De opere locato et conducto Romanorum, 13. n,
lug. 23 e ‘24.
(B) Sintenis, Ciuth-echt., vol. "2, 5 118.

di dare per un prezzo invariabile finita un'opera certa
e determinata. « Ut sua impensa conductor omnia

l'appalto a prezzo fatto, sarebbe inammissibile la pre—
tesa dell'assuntore che simili spese necessarie a dare
eseguito il lavoro, dovessero rimborsarsegli dal committente, considerandole come anticipazioni fatte dall'im-

prenditore quale mandatario. E così fu deciso che il
mastro muratore, il quale prese in appalto l‘esecuzione
di una ricostruzione, deve sopportare a suo rischio, per
il prezzo complessivo pattuito, le spese accessorie di
altri operai e dei trasporti di terra (4). Deciso pure che

nell'appalto dato per la costruzione di un’opera a prezzo
fatto, stanno a tutto carico dell'imprenditore le condi-

zioni di viabilità influenti sul trasporto dei materiali al
luogo della costruzione e ciò quand'anche ingenti spese
occorressero per la preparazione e lo sgombro delle
strade stesse (5) o per l'apertura delle cave.
207. A questo riguardo, di quelle prestazioni e spese
accessorie che prendono il nome di faux frais o false
spese, e testuale il disposto dell'articolo 327 della legge
20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, secondo il quale

« nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a
corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni

spesa occorrente per dare l‘opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal capitolato d’appalto ».
La dizione della legge è molto larga e generica: se-

condo la medesima converrebbe concludere che stiano
a carico dell'intraprenditore tutte le spese occorrenti a

dare ﬁnita l'opera, senza distinzione tra le previste e le
non previste.

Vedremo tuttavia che la. distinzione deve farsi.
Intanto, per effetto del citato art. 327, non vi ha
dubbio che vanno a carico dell'appaltatore le spese per
formare i cantieri ed illuminarli se occorra, le spese per
i mezzi di trasporto, attrezzi, ponti, tettoie a ricovero
degli operai, strade di servizio, preparazione dei mate—
riali, misure difensive per guarentire gli approvvigionamenti ed i lavori sino a consegna, per le fornaci & coff
tura dei mattoni, lavoratura, sagome, modelli, spese di
custodiae di assistenza, opere provvisorie od accessorie.
La quale enumerazione è naturalmente indicative, e
(4) App. Genova, 23 marzo 1869 (Gazzetta dei Tribunali di
Genova, 1869, parte 1, pag. 770).
(5) Sentenza del Tribunale di Treviso, 19 marzo 1873 (Eco dei
Tribunali di Veneto, 1873, pag. 807).
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non tassativo, dipendendo nei singoli casi e dalla specia-

Nel costo e nei prezzi d'elenco di taluni materiali è na-

lita delle singole opere appaltate il vedere e deﬁnire le
false spese di ogni singolo appalto.

turalmentecompresa1aspesache può occorrere per in loro
traduzione dal luogo d'estrazione, al luogo ove devono
essere posti in opera. Questa costituisce una falsa spesa,
un faure fmi, su cui l'appaltatore ha dovuto calcolare
prima di accettare il prezzo unitario ﬁssato per quella

208. Abbiamo detto che bisogna distinguere fra le
previste o almeno prevedibili e quelle che tali non sono.

All'infnori della previsione possibile di esse non hainfatti potuto fermarsi e stringersi l'accordo dei consensi.
Quindi è che uscii-ebbero fuori della cerchia dei faux
"rais facenti carico all'appaltatore tutte quelle spese e
mezzi d‘opera che, imprevedibili al momento dell'assun—
zione dell'appalto, si resero necessarie in corso d‘esecuzione a se,-mito di speciali condizioni dei luoghi prima

provvista. Ora se avvenga che il luogo d‘estrazione previsto in contratto non si trovi poi all'atto pratico e se
ne debba surrogare un altro a maggior distanza, e quindi
con maggiore spesa di trasporto, il prezzo unitario rimarrà esso invariabile? La maggiore spesa non dovrà

essere tenuta e calcolo a favore dell'imprenditore?

non conoscibili, come avrebbe deciso il Consiglio di Stato

A questo riguardo sembra a. noi che si debbano distin-

francese con le decisioni 6 luglio 1863, in altare Gariel e
20 giugno 1865, in altare Dagien (i).

guere diverse ipotesi. E cosi, se risulta chiaramente dal
contratto che i paciscenti supposero l'esistenza della

In ordine allo stabilimento di certi dazi d‘entrata sui

località. d‘estrazione ad una data distanza, e questa si
rinvenga variata gravemente, non vi sarebbe dubbio

materiali. queste' eventualità rientrano esse nelle false
spese o prestazioni accessorie facienti carico all'appaltatore?

Il Consiglio di Stato francese introdusse su questa
questione delle distinzioni utili ed esatte. E cosi disse
doversi essenzialmente ricorrere all‘esame dell'intenzione delle parti, quale si raccoglie dal capitolato, e
ricorrere altresi agli elenchi dei prezzi ricercando se
in questi e nella loro composizione non fosse entrate
e previsto il diritto di dazio sui materiali, ed in tal caso
accordando un rimborso all'appaltatore (2), escludendolo
invece quando apparisse che il prezzo dei materiali era

stato calcolato in base al valore che avrebbero avuto
sul lungo del loro impiego, il quale stessedi per sè ad
avvertire e diffidare l‘appaltatore che i materiali erano
soggetti il dazio, essendone ﬁssato il prezzo resi nel
cantiere, e trovandosi il cantiere entro la cinta da-

ziaria (3).
Ugualmente vanno a carico non dell'appaltatore, ma
del committente, tutte quelle maggiori spese che ap-

paiano non prevodibili e rese necessarie solo in corso di
esecuzione. Del pari le opere di semplice munimento
non sarebbero a carico dell'imprenditore quando invece di
limitarsi alla mera riparazione, assumessero, per ordine
e fatto dell‘appaltante, l'importanza di vere opere nuove.
Cosi, del pari, non vi è dubbio che anche quando talune
spese accessorie appaiono, in massima,poste a carico dell'appaltatore, eome complemento delle sue obbligazioni,
esse però sfuggirebbero al suo caricamento ogniqualvolta sia provato che nel caso concreto la loro necessità siasi veriﬁcata solo a seguito di viziose disposizioni
date dall'appaltante ai lavori, contrariamente alle norme
e regole d‘arte.
Cosi decise la Corte d’appello di Genova con sentenza
(inedita) 18 luglio 1881, confermata in tal parte dal responso della Corte di cassazione di Torino con la sentenza dell‘11 luglio 1883 (pure inedita), in causa incisa.
e Geisser c. Gianoli.
Ma nei limiti del semplice munimento, starebbero &
rischio e spese dell‘appaltatore, per legittimo corollario
dell‘obbligo che egli ha di difendere e riparare le opere
sino alla loro consegna, come del pari l‘appaltatore non
avrebbe diritto ad indennizzo per le degradazioni che si
veriﬁcassero nei materiali e nelle opere, qualunque ne
sia l'importanza.
208 bis. A questo punto si riattacca una questione che
sorge li‘equentìsshna nel contenzioso degli appalti,quanto
al faux fmi del trasporto.
(1) Gliaiignier, op. cit., pag. 70.
(2) Decisioni del 12 agosto 1854, 27 novembre 1856, 10 gennaio
1878, in Chalignier, png. 166.

che si dovrebbe o dare indennizzo all‘appaltatore e procedere alla ﬁssazione di nuovo prezzo, essendo risaputo
che nel costo di taluni materiali entra come coefficiente
potentissimo la spesa del loro trasporto.

Oppure nel contratto nulla risulta speciﬁcamente
previsto. Ed allora si dovrà. distinguere se l'appaltatore era in grado di accertare la sussistenza o meno
delle cave ad una piuttosto che ad altra distanza, 0 se

invece non poteva fare tale veriﬁca,e dovette seguire
la fede e il presupposto dell'appaltante. Nella prima
ipotesi l‘appaltatore è in colpa; doveva riconoscere lo

stato delle cose e, o far [issare prezzi diversi, o non
presentarsi all'asta, se non era certo che, tenuto conto

del trasporto, i prezzi unitari risultassero se non rimunerat.ori, almeno accettabili. Nella seconda ipotesi se è pro-

prio vero che all‘appaltatore in fatto era impedito di
veriﬁcare le cose, crediamo che questo invincibile inganno in cui sarebbe caduto, non sia senza. riparo ed egli
abbia diritto & indennizzo o a nuovi prezzi.
Diciamo: inganno, presupposto, perchè infatti è impossibile che, anche indipendentemente da qualunque
accenno contrattuale, nell‘elenco stesso dei prezzi non

si rinvenga la prova delle supposizioni che il redattore
ha dovuto fare, in ordine alle spese di trasporto, alle
distanze e lm-alità d‘estrazione, per stabilire i singoli
prezzi dei materiali.
Da questo punto di visto, come in genere per vedere
se siasi effettivamente presa in considerazione una maggiore saiita o percorrenza, sarebbe l'appaltatore ammesso a chiedere che la pubblica amministrazione esibisce in causa le analisi dei prezzi ed i computi metrici
per ricavare da essi quein indizi? La Corte d’appello di
Napoli, con sentenza 24 luglio 1882 e quella di Cassazione della stessa città, con la decisione del 19 maggio

1883 (4), si pronunciarono ailermstivamenie, nonosmm.e
che, per l‘art. 330 della legge sulle opere pubbliche, quei

documenti appaiano di uso esclusivo della stazione appaltante. La Corte decideva cosi in una specie in cui si
invocava il loro esame, non già per sostituirli al contratto su punti da esso chiaramente preveduti e regolati,

bensì solo per chiarire il punto dubbioso se la maggi .ro
percorrenza per una salita si fosse presa in con.—idemzione nel progetto d’arte e compresa nella distanza indicata in un numero preciso di metri nel capitolato speciale

d'appalto.
,
209. Può talora dubitarsi se nel central to d‘appalto
siasi in realtà posta a rischio e carico dell‘appaltatore,
(3) Conseil d‘Etat, 7 giugno 1865 e 15 aprile 1858 (Chalignier,
op. cit., pag. 167).
(’l-] Gazzella del Procuratore di Napoli, lSS.i, p. JUS.
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come compresa nel corrisret.tivo aversionalmente sii-

rimanga invece all‘appaltatore medesimo che a preprie

pulato, una spesa 0 prestazione accessoria, o se invece

spese curò la espropriazione.
Naturalmente la questione può sorgere solo nel supposto che quei tratti esuberanti non facciano parte del
corpo stradale e siano estranei alla consegna cui l‘appaltatore deve farne, e nel supposto altresì che gli espropriati abbiano rinunciato a rivendicarli.

non lo si sia voluto semplicemente dall'appaltante incaricare di addivenire a quella operazione o sborsa, in

nome e per conto dell'appaltante stesso, e colla riserva
di rimborsarlo a parte di quella spesa.
Ma a risolvere cosi tatti dubbi sorcorrono taluni riﬂessi. e così anzitutto quello che l’ idea di un puro e
semplice mandato separato dall'appalto, non si saprebbe
concepire qualora risulti dal contratto che l’appaltatore
non deve nulla restituire all‘appaltante, nè renderin
alcun conto, nè all’appaltatore rit‘onrlersi mai dall‘appaltante alcunchè di quanto l'appaltatore aves—e speso
oltre la somma. preveduta per aversionem. Es-luso

Ciò posto, se a primo aspetto può parere che anche
quegli spezzoni si devolvano al Governo, in cui nome

l'appaltatore procedette all'espropria, più maturi riﬂessi
convincono che la tesi contrariaè più vera e che quei
tratti sono nel dominio dell'appaltatore. Infatti nella

Gli è in base a queste essenziali osservazioni che si

forma è bensi vero che l'appaltatore esproprìò in nome
del Governo, ed egli dovette presentarsi e agire colla
reste apparente di mandatario, ma nella realtà, nella
.ra.rlrmza, è facile scorgere che l‘impresario, avendo pagato il valore del terreno coi propri danari, una volta
consegnato il vero corpo stradale, ha soddisfatto ai suoi
obblighi verso la stazione appaltante, e il terreno esuberante. estraneo alla consegna, non avente l'indole e la
necessità di suolo pubblico, rimane dell'appaltatore che

deciderà se, per esempio, l'incarico delle espropriazioni

lo ha pagato in un col resto. — Ciò è conseguenza logica

acrollate all'appaltatore oﬂ‘risse i caratteri di un mandato, col diritto all'appaltatore di farsi rimborsare la
spesa, 0 se invece fosse compreso negli obblighi dell’appaltatore come elemento del contratto aversi.»
nale, e quindi senza diritto a rimborso, quando anche

del contratto à forfait da lui stipulato, in cui al prezzo
Fatto deve corrispondere solamente ciò che fu promess«>,
vale a dire la consegna del corpo stradale convenuto, e

ugualmente sarebbe il concetto del mandato a parte,
quando dal tenore della stipulazione apparisse che l’incarico cosl detto di eseguire per un determ'nato prezzo
complessivo anche quell'acressoria stipulazione, cost:tui

un elemento di un contratto unico e solo che è sempre
quello di appalto.

l' appaltatore avesse nelle espropriazioni incontrato
spesa molto maggiore di quella potutusi prevedere.
Certamente poi a radicare.“ concetto di un vero mandato in tal parte non basterebbe la circostanza di vedersi la espropriazione fatta in nome dell'appaltante,
perché ciò è richiesto dal bisogno di far valere il nome
dell’espropriante a cui compete il diritto di espropriare,
diritto che l'assuntore nel nome suo proprio non potrebbe
far valere. Cosi decise. la Corte d’appello di Firenze con
sentenza 27 luglio 187?, approvata da quella Corte Su-

prema con la decisione 24 marzo 1873 (I).
Diciamo che inutilmente si farebbe ricorso alle teorie
del mandato, perchè coll‘incarico di curare le espropriazioni verso un prezzo determinato à forfait, l'appalta-

tore è bensì posto a luogo e vece della stazione appaltante per far valere il diritto di espropriare e condurre
le relative pratiche a termine. ma agisce come manda—
tario in rempropriam « su”, non aliena negotin ger-it ».
Ogni idea di mandato rimane esclusa dal vedersi e ricavnrsi dal contratto che egli prosegue le espropriazioni
pcr suo conto e rischio.

”verso sarebbe nell‘ipotesi in cui nel contratto d'ap—
palto non si srorgesse preventivato o conglobato nel
prezzo unico arersionale il carico delle espropriazioni.
209 bis. Quando l'appaltatore è incaricato a sue spese
e per un prezzo invariabile, di fare le espropriazioni,

l’utile dell‘economia nella spesa, come ildanno nella spesa
maggiore, è tutto suo e non della stazione appaltante.
Questo criterio serve alla risoluzione delle questioni tutte
possibili a veriﬁcarsi in tal caso.
Così, & cagion d‘esempio, può accadere ad opera ﬁnita,

che il terreno espropriato si trovi esuberante e vi rimangano delle porzioni, scampoli o spezzoni, come suol dit-si,

le quali per il corpo stradale non occorrono e rimangono Fuori di esso.
in tal caso si può chiedere se la proprietà di questi
tratti di terreno passi nella stazione appaltante a cui

l‘appaltatore consegna il corpo stradale ﬁnito, o se non

{l) Annali della Giurisprudenza Italiana, 1873, parte i, p. 187.

null’altro, salvo che con un patto speciale .il committente
avesse stipulato che nella consegna anche quelle esuberanza di terreno dovessero essere comprese.
E cosi infatti decise in una dotta sua sentenza del 22

dicembre l879 (2) la Corte d‘appello di Messina.
('.Tonsiderò la Corte:

‘

. In generale. quando si dà facoltà a taluno, ente morale o
privato. dl procedere alla espropriazione di un terreno per causa
di pubblica utilità. il terreno che acquista nei propri danari diventa di sua ragione. di: questo terreno. ad opera ﬁnita . esu-

bero, le porznuu eccedenti restano nel dominio delle spropriante
anime…-Chè non sieno rcclarnale dallo espropriato. essendo assurdo
rin-. debbano cadere a beneﬁzio di chicchessia, e …alla meno a

beneliuio di chi impartì questa facoltà. cioè del Governo. Ciò
avviene quando la espropriazione si esrgnisce per conto di un

culo a di una p"rsoun diversa dal Governo ..... Ciò che avviene
nei rapporti tra l'ilpptlilitl0l'r ed un ente morale. ed una p»rsona
privata. quando fu autorizzata alla espropriazione, avviene egualluenlr quando è il Governo che esproprio per proprio conto, ma
alli la ad altri di procedervi per un determinato mnrrispeltivo. . . .
Se il Governo, invece di procedere esso stesso all‘espropria, ed
alla costruzione dell‘opera, ne alli-|a l'incarico ad una società, o
ad un privato, mediante un determinato corrispettivo e gli addossa l‘incarico di sesteuere del proprio la Sprsu cccorrevole, è
naturale che costui divenga proprietario assoluto ed esclusivo
del terreno che esubera, non solo perchè, come si disse, lo paga
del proprio, ma perchè nel prezzo l'alloin dal Governo non fu
compresa che la consegna dell‘opera quale fu ideata e conve—
nuta. . . . . Sebbene la esproprio si sia eseguita in nome del
Governo, () dell'ente sm-oprinnle, quando poi si procede a regolare i rapporti che sorgono da questo l'alto. non si può prescin—
dere dalla convenzione speciale che fu concorda… tra lo spro—
prtantr. e l‘appaltatore, e con quesla solo si debbono determinare
i dll'llli dell‘uno e dell'altro. essendo essa sola queila the impera
e che prende il sopravvento sovra ogni altra parvenza di contratto |:.
Questa decisione è, a nostro avviso, esattissima.
Diremo dunque che quei rimasugli di terreno riman-

(2) La Legyr, 1880, i, 1, 408.
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gono all'appaltatore. Ma, ripeliamolo, a patto che essi

espropriati resti soltanto l’appaltatore ed il prezzo d‘ap—

non rientrino, anche indirettamente, nella comprensione
del corpo stradale. Supposto infatti che anche quegli
spezzoni dovessero e potessero servire per una stazione,

palto, è cosa che si fa palese da tutte le disposizioni della
legge speciale sui lavori pubblici. Questa legge infatti
provvede alla garanzia dei diritti degli espropriati verso

per una casa cantoniera, nella costruzione d'una ferrovia,

l'appaltatore, e vi provvede: l° obbligando (articolo ;:5°)

in tali casi ricadi—ebbero nella cerchia della convenzione
e nellaconscgna com pleta che deve farsi dall‘appaltatore.

quest’ultimo a presentare gli atti d’acquisto degli stabili
espropriati a giustiﬁcazione del tettone pagamento, qua-

Come del pari dovrebbero cedere a beneficio del Governo

lora egli ne abbia l'obbligo a termini del contratto d'ap-

nei casi in cui, per riserva espressa e dedotta in contratto, anche quei terreni esuberanti fossero destinati

palto; 2° coll'invitare, appena ordinata la collaudazione

ad es.<ere utilizzati per ampliamento futuro dellastazione
o di altre sezioni del corpo stradale. E una questione di
fatto: ma, in mancanza di esplicite previsioni, il diritto
di farle proprie spetta all'appaltatore e non ad altri,
quando sia stabilito che gli espropriati rinunciarono a
chiederne la retrodazione, come esuberanti.

210. Nei casi in cui le espropriazioni siano dal contratto
accollate all'appaltatore, giusta il capoverso dell'art. 7
del regolamento 19 dicembre [875,1'i'ngegnere capo ve-

glierà afﬁnchè non si veriﬁchino ritardi ed impedimenti
alla esecuzione dell'opera.

(art 360), i creditori verso l'appaltatore per occupazioni
permanenti e temporanee a presentare i titoli del loro
credito; 3° e in conseguenza col negare (art. 361) all'ap pal-

tatore stesso il compiuto pagamento del prezzo se prima
non giustiﬁchidi avertacitat'a ogni domanda ; 4° inﬁne con
mantener salvi sempre (art. 354) ai creditori per indennità. di espropriazione i diritti che loro competono si pel
Codice civile che perla legge speciale del 25 giugno l865,

e permettere che in tutti i casi e in tutti i tempi, sia
cioè l’opera già ﬁnitao non, ver-gano loro concessi scquestri e assegni sul prezzo d‘appalto.
Dal complesso di queste disposizioni si rende palese

N elle stesso caso in cui siano poste a carico dell’appal-

che con esse l'Amministrazione intende da una parte a

tatore simili indennità, un tale patto, mentre nei rapporti

tutelarci propri diritti per non pagare a quell'imprenditore che non abbia eseguito a. dovere il contratto anche
nella parte in cui si accollò le espropriazioni, giustiﬁ-

dell‘appaltatore col committente. se ﬁssato il corrispettivo in modo invariabile, costituirebbe un contratto di
sorte, autorizzerebbe ancora i terzi espropriati ad evocare in giudizio direttamente quell'appaltatore.

[ terzi che stipulano la espropriazione dei loro beni
coll'appaltatore. non avrebbero più diritto ad agire contro

la stazione appaltante, come ritenne la Corte di cassazione di Torino con sentenza 23 dicembre 1873 (l), e la
Corte d‘appello di Torino con sentenza 18 maggio l866 (2).
La stazione appaltante infattilaquale pattulstipulazioni
speciali per liberarsi dal carico delle espropriazioni , non
deve più essere inquietata.
Esiste in senso contrario una sentenza della Corte d'appello di Torino, 30 luglio 1866 (3) e della Corte d'appello
di Catania, 10 marzo 1877 (4), le quali avrebbero ritenuto
che l‘azione dei terzi possa farsi valere direttamente e
principalmente anche contro l’appaltante, perchèi terzi,
si dice, sono rimasti estranei al contratto d'appalto e non
avendo preso alcun speciale concerto coll'appaltatore,
conservano integra la loro azione verso il committente
che in deﬁnitiva proﬁtta esso solo delle seguite espropriazioni.
Nella maggior parte dei casi, questo ragionamento
non ci sembra ammessibile.
L'appaltatore, per provvedere alle espropriazioni, si
fa a trattare direttamente cogli espropriandi, a discutere
con loro il prezzo di espropriazione, e si costituisce cosi
e viene accettato quale unico debitore del prezzo da parte
dello espropriato. L’Amministrazione, la stazione appaltante in genere, scompare; essa non incontra nè assume
obbligo alcuno verso il proprietario espropriato il quale
trattò direttamente coll'appaltatore. Inutile dire che
l‘opera appaltata e compiuta sui terreni espropriati
passò poi in deﬁnitiva nel dominio del committente,
perchè il committente stesso ne acquistò la incommutabile proprietà. dopo che pagò all'appaltatore il prezzo di
espropriazione conglobato e confuso col prezzo complessivo dell’appalto, rimanendo esso estraneoatutte le trattative passatesi tra l'appaltatore e l’espropriato.
Che, dato il patto d’accollo delle espropriazioni all‘ap-

l…ltatore, debitore del prezzo di espropriazione verso gli
(1) La Giurisprudenza di Torino, 1874, pag. 84.
(2) Giurispr. Italiana, 1866. pag. 225.
'

(3) Gazzella di Tribunali di Genova. 1866, parte I. pag. 731.

cando d'aver corrisposte le indennità, d'altra parte poi
cautela pure necessariamente e conserva i diritti degli
espropriati, ma solo in quanto si possano far valere sul
prezzo d'appalto, in quanto cioè di questo prezzo sia
creditore certo l'impresario, verso di cui soltanto iterzi

possono esperire la ragione di credito.
Articolo secondo. — Obbligazione di rispondere
dei propri operai e dei danni recati ai terzi.
211. Articolo 1644 del Codice civile - Azione dei terzi - del com.
mittente -Regressi - Decisioni. — 211 bis. Responsabilità.
penale - Responsabilità civile pel fatto dei propri operai. —
212. Caso in cui l‘appaltatore è un semplice preposto del
committente.

211. L’articolo 1644 del Codice civile, come complemento delle obbligazioni dell'appaltatore e garanzia che
le opere proseguano regolarmente, dispone che l‘imprenditore è responsabile dell‘opera delle persone che ha impiegate.
Equesta l’applicazione del principio sancito dalla Legge
25,5 7, D. loc. cond. « Qui columnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur aut reponitur, fracta sit, ita id
periculum praestat si qua ipsius eorumve quorum opera
uteretur culpa accidit ».
'
Questa responsabilità. dell'appaltatore sussiste tanto
nei rapporti coi committenti, quanto in quelli coi terzi.
Nei rapporti col committente l’imprenditore che abbia
sostituito & sè un suo mandatario o subappaltatore, risponde di ogni negligenza di questi (5), e genericamente
non solo del fatto dei propri operai, ma anche dei cottimisti di parte dei lavori, e di tutte le persone da lui in
qualsivoglia modo incaricato della esecuzione.
Nei rapporti coi terzi l’appaltatore risponde dellestesse
persone, e più specialmente risponde anche del fatto
dei suoi intraprenditori speciali, parziali, e c'ottimisti. La
pratica giurisprudenza ha più volte deciso che l'azione
di rivalsa spettante ai terzi seguiti a potersi esperire direttamente contro l'appaltatore principale non 'ostantei
(4) Giurisp. It.,,1877, parte I, sez. u, pag. 569.
(5) App. Firenze, 10 ottobre 1676 (Giurisp. Ital., 1877, parte :,
sez. n, pag. HB).
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L'appaltante anzi potrebbe ritenersi responsabile dei
danni o guasti arrecati alle opere di un intraprenditore
speciale per fatto e colpa di altri intraprenditori assunti
dall'imprenditore generale ed appaltante, il quale può
considerarsi come preponente di questi, e tenuto & risarcire i danni da essi cagionati anche ad altri operai o
subappaltatori lavoranti in concorso. Cosi decise la Corte
d'appello di Torino con la sentenza 28 aprile 1876 (7).
211 Lis. In questa materia, della responsabilità. del-

subappalti, ed infatti da una parte i danneggiati messi
in diretto rapporto cogli appaltatori, non devono rimanere privati delle garanzie che loro offre il vero principale intraprenditore, riducendosi ad esercitare le loro
ragioni verso cottimisti il più spesso nulla tenenti o sconosciuti ; d'altra parte poi, in presenza dell'imprenditore
dell’opera, i proprietari non devono punto preoccuparsi

delle persone che siano state dell‘imprenditore incaricate
dell'esecuzione dei lavori, siano esse semplici giornalieri

l'architetto od imprenditore, per le ferite e i danni pro ve-

oppure cottimisti, poichè per la iutela dei propri interessi non vien meno l'obbligo dell’imprenditore, al quale

nuti ai terzi dalla cattiva esecuzione e rovina dell‘opera,
ai termini dei combinati articoli 554, 555, 556 Codice
penale, può trovarsi impegnata la responsabilità anche
penale dell’imprenditore quando il danno sia avvenuto

non è lecito di variare, senza il consenso e la partecipazione dei proprietari, i reciproci rapporti fra di loro contratti; e se la legge pur ravvisa nei cottimisti altrettanti

per fatto e colpa personale di lui, e basterebbe a tanto
ritenere il fatto che fosse provato avere l'imprenditore

imprenditori, tale qualità crea bensi dei nuovi rapporti
giuridici trail primo e vero imprenditore edi cottimisti
stessi, e tra questi e i loro fornitori ed operai, ma ciò

diretto personalmente la costruzione, mentre invece sarebbe esclusa la responsabilità. penale di vizioso disposi-

avviene senza alterazione alcuna delle primitive relazioni
trai terzi e l'imprenditore con cui si trovarono posti le-

zione di mezzi d‘opera quando l‘imprenditore non l‘avesse

galmente in rapporto. Quindi è che l'appaltatore princi-

personalmente diretta e fosse imputabile solo ai suoi

pale seguita a rispondere esso stesso di tutti i danni cagionati ai terzi degli operai, cottimisti o subappaltatori

operai. Cosi ritenne la. Corte d’appello di Torino in sentenza 10 aprile 1877 (8).
.
'

nell'esecuzione delle opere. Così la Corte di appello di
Torino con la sentenza 10 febbraio 1873 (i).
E ne risponde esso direttamente verso i terzi, quan-

penale, sussisterebbe pur sempre a carico dell'appalta-

Ma, anche esclusa per tale ipotesi la responsabilità.
tore la responsabilità. civile per il fatto dei suoi operai
a termini dell’art. 1153 del Codice civile. Ecco a questo
riguardo le giuste considerazioni della testè cennata de-

tunque a lui possa competere un’azione di regresso verso

il committente, come decise la stessa. Corte d'appello di

omone.
- Atteso però che, se non compete al Milanoli azione diretta
contro il Boil'a (l'impresario) per l'alto suo proprio o per colpa a

Torino 13 maggio 1872 (2) e26 luglio e 22 ottobre 1880 (3)
ritenendo che l'impresa non abbia il diritto, in tema di
opere pubbliche, di chiamare in rilevo l’amministrazione
appaltante per le conseguenze dannose della costruzione.

lui personale, non gli si potrebbe negare l'azione civile di danni

Verso i terzi del pari non è la stazione appaltante
quella che è chiamata a rispondere degli eccessi com-

pei l'alto delle persone delle quali deve rispondere, vale a dire
pci fatto di:in operai da lui commessi alla formazione. colloca—

messi dagli intraprenditori nell’occupazione temporanea
diterreni (4), ma. ne risponde direttamente l‘appaltatore.

mento ed assicurazione dcl menzionato ponte, peri danni da essi
cagionati nell‘eserrizio di lali incombenze cui furono desiinali,

Innegabilmente però l‘appal tatore avrebbe u naragione
di regresso contro l’appaltante che gli abbia fatto recare

giusta l‘art. 1153 del Cod. civile.
« Che infatti, dal verbale di concessione di testimoniali sulla
località del disastro di cui e caso, e dalla perizia d‘ullicio cui si
prua-delle dall‘autorità giudiziaria si raccoglie come la rottura
di quel ponte pensile si dovesse attribuire non solo alla cvidenle
assoluta debolezza delle travi che dovevano sostennero il peso del
lavolalo e delle persone e maleriali che dovevano sovrapporvisi,

danno ai terzi con occupazioni erroneamente indicate

come permesse, oppure per effetto di vizi del concetto
dell’opera fornito direttamente dalla stazione appaltante,

in quale ultimo caso la Corte di appello di Torino con
sentenza 10 febbraio 1875 (5) decise anzi che i cottimisti
non potrebbero più venir ricercati, ma tutt'al più lo potrebbero essere in unione coli’appaltatore principale e
colla stazione appaltante.
Nello stesso senso decideva la Corte d‘appello di Ca-

ma ancora, e più specialmente. al difetto di grossezza e di robustezza, alla cattiva qualità ed all’irrcgolare collocamento della
trave cui era allaccala la carrucola e che doveva sostenere il
maggior peso del ponte cogli operai e maleriali sovrastanlivi. per
cui la trave medesima essendosi rolla cagionò pure la rottura del

sale con la.-sentenza 15 gennaio 1881 (6), ove, appunto
in tema di danni recati ai terzi, si escluse la responsa-

bilità. dell'appaltatore, perchè il danno appariva proveniente dai vizi di concetto dell'opera, attribuibili al di-

ponte ed il disastro che ne fu la immediala conseguenza;
. Allesochè lilli risultanze di l'alto pongono in sodo come gli
operai del Boli'a nell'esercizio dell‘incumhenza da questo loro

segno stato fornito ed imposto dalla stazione appaltante.
L'obbligo infatti del costruttore di eseguire le opere se_oondoi buoni precetti dell'arte e in modo quindi anche
da evitare danni ai terzi, devesi interpretare in correlazione coi limiti della sua libertà d’azione, e cosi solo entro
i conﬁni della esecuzione dei dettagli delle Opere, non
mai nel senso di rispondere dei vizi di un progetto che
gli si diede dall‘appaltante ad eseguire.

afﬁdata delle costruzioni e collocamento del ridello poule abbiano

Conn-avvenuto alle regole comuni a siffatta operazioni, come la_
loro negligenza ed imperizia sia stata la causa prima ed rssenziale dell‘avvenulone disastro, e come il committente Bolla d::th

perciò rispondere dei danni che nc furono la diretla ed immediata conseguenza, giusta il precilalo art. 1153 del Cod. civ.;
« Che in data sua qualità di committente ed in quella cziandio

La responsabilità. dell’appaltatore in questi casi allora
solo resterebbe impegnata quando col vizio del progetto
dato dall‘ appaltante si dimostrasse anche concorrere

di capo-muslro da muro che lo doveva rendere edotto delle condizioni richieste alla necessaria solidità di tali ponti ed al sicuro

un vero vizio nella costruzione, imputabile all'impresa.

loro collocamento, onde possano servire all‘uso cui sono desti—
(5) La Giurisprudenza di Torino, 1875, pag. 234.

… La Giurisprudenza di Torino, 1878, pag. 287.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1872, pag. 448.
(S) Mantellini, La Sidia ed il Codice civile, vol. 8, pag. 643.
(4) Casa. Torino, 12 luglio 1872 (La Giurisprudenza di Torino,
1872, pag. 560).

Diamo [l'AI-IAM), VoL …. parte 2-

(6) Giurisprudenza Casalese, 1881, p. 51.
(7) Giurisp. It., 1877, parte i, sez. 11, pag. 7.

(S) Ginrispr. [L, 1877, parte ], sez. u, pag. 751.
H.
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nati, e che si è l‘esercizio appunto dell'arte da lui professato,

non può il Belin opporre. alla intentatttgli azione civile d'inden—
nità l‘ultimo comma del precitato art. 1153. giacchè col semplice

prietario. Tuttavia chi prima d’ogni altro deve e suole
conoscere esattamente quello prescrizioni, è il professionista, perchè la conoscenza di simili limitazioni al diritto

uso ili-lla necessaria diligenza e som-glianza, e valendosi delle
speciali cognizioni dell'arte sua propria avrebbe potuto impedire

di costruire fa parte realmente della sua arte di cui esso
deve garantire al committente la perizia.

il fatto della viziata costruzione e collocamento di quel ponte e

glianza assoluta competente ai medesimi circa la esecu—
zione delle opere, ed in quanto, nei rapporti coi propri

Nella realtà delle cose infatti il proprietario che chiama
un architetto od imprenditore a fargli c0strurre im edi—
ﬁcio, si atllda in costui, per l'osservanza nelle costruzioni
delle norme edilizie o di quelle sancite per le distanze dal
Codice civile, e l‘architetto od imprenditore ne risponde,
non ritenendosi nemmeno liberato a fronte dell‘ordine
che fosse partito dal proprietario di costrurre precisamente a quel modo che sarebbe vietato dalle norme edi—
lizie , perchè agli ordini che conducono a violare la
legge, il costruttore ha il diritto e il dovere di resistere,
come decisero, in questo tema speciale, le Corti d‘appello di Bordeaux, 21 aprile l864 e di Parigi, 25 feb-

operai e cottimisti, l‘appaltatore riveste la qualità di

braio 1868 (3).

preponente.

Su questo punto occorre che ci spieghiamo con taluni
esempi.

l‘avvenutone conseguente disastro |.
Tentatosì contro questa sentenza il ricorso alla Corte
di cassazione di Torino, questa con sentenza 19 luglio
1878 (i) ebbe a respingerlo, sanzionando cosi le giuste
massime consacrate nella riferita decisione della Corte
d‘appello.

212. Questa cosi estesa responsabilità accollata agli
appaltatori si fonda sulla funzione di direzione e sorve-

Mii per ciò appunto cesserebbe la responsabilità dell'appaltatore quando egli dimostrasse che non fu altro
se non un preposto del committente il quale abbia avuto
esso solo la direzione e la sorveglianza (2).

Più specialmente, nel tema della responsabilità per la.
rovina di un ediﬁcio, aterm’ine dell‘articolo 1155 del Codice civile, giova avvertire che la responsabilità dei pro-

prietario comincia veramente solo dopo che i lavori di
edificazione e ricostruzione siano compiuti, e quindi durante i lavori stessi il vero responsabile in deﬁnitiva è

l'imprenditore e l‘architetto, che tutto fanno e serve—
gliano, non il proprietario il quale non ha alcuna custodia
dell'ediﬁcio. Questa regola riceverebbe però sempre eecezione nel caso in cui il committente avesse realmente
fatto e diretto esso ogni cosa riducendo le funzioni del-

l‘appaltatore a quelle di un mero suo preposto.
Articolo terzo. — Responsabilità del costruttore
per inosscruansa delle leggi e regolamenti speciali.

La garanzia degli architetti ed imprenditori per la
osservanza delle leggi di polizia urbana, di edilizia, e dei
regolamenti locali, non può,a rigore, dirsi garanzia per
vizi di costruzione inquantochè le disposizioni speciali
dei regolamenti possono e sogliono infatti creare delle

proibizioni dettate non tanto dalla idea della solidità,
quanto da quella dell'estetica delle costruzioni, edel loro
buon governo nell'assettogenerale delle vie della città,
o dal punto di vista dell‘igiene; proibizioni la cui infru-

zione non sarebbe un vero vizio di costruzione nel senso
esatto della parola. Tuttavia in talune di queste disposizioni s,;eciali i regolamenti d'edilizia e d‘ornato creano

delle precauzioni che appartengono anche e coincidono
colle norme di soli lita delle costruzioni.
Questi regolamenti concernono, in ordine alle costuizioni:
*

1° Il loro allineamento e livello,
2° Lo scolo delle acque pluviali e di casa, 3° L’altezza delle case,

213. Applicabilità per analogia dell‘articolo 1639 del Codice civile - Casi ed esempi diversi. — 914. Patto che l‘architetto o
imprenditore non ne debba rispondere - Ammessibiiitù o
non - Rinnncie del committente - Distinzione dei casi. —214 bis. Approvazione dell‘autorità edilizia. - Se esoneri da
responsabilità. — 215. Se il committente per agire in garant1a debba attendere il reclamo dell‘autorità edilizia o
dei vicini - Opinione del Lepnge - Confutazione. — 216. Fliparto della relativa responsabilità tra l‘architetto el‘imprenditore. -— 217. Durata della responsabilità - Decorrenza dell‘azione di garantita.

4° L’ altezza dei piani,
5° La costruzione delle.latrine,
6° Quella degli sporti dei balconi, cornicioni e simili,
7" Quella dei camini,
8° In taluni casi gli spessori dei muri,
9° Le aperture di ﬁnestre e la. loro altezza verso via,

10. L‘ area dei cortili interni in relazione alle altezze
dei fabbricati.
in tutte queste ipotesi, l’architetto,-1'intraprenditore
che abbiano innalzato un muro ai di là. della linea ﬁssata.
dai regolamenti edilizi, ed oltre il limite d'altezza con-

213. Nel sistema di responsabilità dell'architetto ed

sentito, o distribuito contrariamente ai regolamenti i

imprenditore organizzato dal Codice italiano, del pari

essi debbano risponderne, come accesa.-rio dell'obbligo

piani, le aperture, gli spazi e le elevazioni nei cortili interni, per costante dottrina, inSegnata da Troplong (4),
Duverg1er_ (5), Lepage (6) e Masselin (7), sarebbero
responsabili verso il proprietario nel senso che lo do—
vrebbero indennizzare delle spese di indietreggiamento,
demolizione, ricostruzione e danni relativi.
Medesimamente sarebbero responsabili dell’incendio
che stapp1ccasw ad una casa vicina a causa di un co.-

che hanno di costrurre bene e regolarmente.
Vero è che le norme prescritte dalla. legge civile e
dai regolamenti edilizi devono essere note anche al pro-

attigua a quella costrutto e senza le precauzioni imposte
dai regolamenti. F}, in questo caso, se la casa fosSe stati:.

che in quello della legislazione francese ed albertìna non
11 fa menzione speciale della. responsabilità che hanno
gl'imprenditori ed architetti per l'osservanza dei regolamenti e delle leggi sulle costruzioni.

Eppure sotto il Codice francese non si è mai dubitato,
come non ne dubitiamo noi sotto il Codice italiano, che

(1) La Giurisprudenza di Torino, 1878, pag. 621.
(2) Cass. franc., 17 maggio 1865 e 1° novembre 1868 (Dalloz,
1865, parte 1, pag. 873, e 1869, parte 1, pag. 133).
(3) Dalloz, 1865, parte u, pag. 39, e 1868, parte n,p. 16; vedi
anche il Masselin, citato TJ'(IÎH, ‘.” cd., pag. SJ-DO.

mino da essi l'atto costrurre in vicinanza di una casa

(4) Du lounge, n. 1012.
(5) Tom. 10, pag. 861.

(6) Traité dea denis ct marcht‘a, tom. 2, p. 16.
(7) Op. cit., 2° ediz., p. “3.
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assicurata contro gli incendi e la Compagnia assicuratrice avesse dovuto pagare il danno, questa rimarrebbe
surrogata nell’azione di garantia del proprietario contro
l‘architetto o l’imprenditore che, col loro fatto o non
fatto, e per violazione delle norme d’uso e dei regolamenti locali fossero stati causa dell’incendio. La responsabilità dell'architetto ed imprenditore per tal capo non

potrebbe essere messa in seria contestazione e la sancì
la Corte di cassazione francese con sentenza 24 gennaio

1876, riferita nel Masselin (I).
214. Per tale motivo appunto, di regola generale, non

sarebbe ammessa la validità del patto per cui l’imprenditore od architetto stipulassero la loro liberazione da

quella responsabilità di fronte al committente ed ai terzi.
Questa norma per altro dovrebbe essere limitata alle
inlr.uzioni alle leggi che riguardino il decoro, la sicurezza
e l‘ordine pubblico. Ma invece quanto a quelle interessanti solo l'ordine privato, come le distanze dai fondi

vicini, il costruttore potrà farsi dal committente liberare
formalmente dirimpetto al vicino, al modo stesso che il

committente potrebbe liberamente transigere col vicino
stesso.
214 bis. Si è chiesto: quando i piani che pur contenevano già le disposizioni viziose, vietate dalle leggi e dai
regolamenti vennero approvati dagli Ufﬁci d’ edilizia,
d‘ornato, d‘arte, gli architetti che li avranno fatti eseguire saranno essi ancora responsabili?

Per risolvere la questione di responsabilità nei rapporti coi committenti, bisogna prima vedere se questi
alla loro volta si troverebbero liberati nei rapporti ul-

teriori con l‘autorità municipale. A questo proposito il
Masselin nel suo trattato De la responsabilite' des entrepreneurs, (2° ediz., p. 88), insegna che non si conce-

pisce la liberazione efﬁcace e quindi perdura la responsabilità. dell‘ architetto. « Le fait, dice egli, par un
employé de la Ville d‘accepter, volontairement ou involontairement, des dispositions de plans defendues par les
Administrations préfecturale ou de police ne peut aller
jusqu'à autoriser une infraction des dispositions de la
loi; dispositions dont l’exécution ou l‘inexécution ne
peut dependre de la vol0nté d‘un agent».
Questo insegnamento, almeno per quanto riﬂette le
modalità edilizie prescritte dei Municipi e di cui sono
esecutori gli Ufﬁci d’arte e di edilità, ci sembra in molti
casi esagerato ed erroneo. Gli bilici municipali rivedono
iprogetti presentati dai costruttori: questi sono presuntati appunto perchè si faccia quel controllo: se quindi
avvenga che dall‘Ufﬁcio «l‘arte sia partita un‘approvazione esplicita del progetto, questo era eseguibile e il
Municipio, per quanto riﬂette le proprie ragioni, non potrebbe più agire contro il proprietario, disdicendo quello
che isuoi agenti competenti hanno approvato. Certo l'approvazione degli Ufﬁci municipali non sanerà le contravvenzioni a leggi e ordinanze, decreti d‘altro genere e di
altra sfera, ma quanto alle prescrizioni.edilizie, l‘appro—
vazione del progetto ci sembra. che importi, da parte
del Municipio, rinuncia ad invocare poi la contravven-

zione a quelle prescrizioni di sua competenza speciale.
Il Masselin stesso (2), ammette per altro un’ eccezione

alla responsabilità degli architetti od imprenditori, pel
caso in cui più tardi sopravvengano mutamenti nella
giurisprudenza edilizia o nein usi. Non faceva nemmeno
bisogno dl dirlo, ci sembra, perchè è ben certo che l'architetto e l’imprenditore non possono essere responsabili
se non nei limiti delle prescrizioni che sono in vigore al
momento della costruzione.
(1) Op. cit., °2." ediz., p. 977.

--

YU?

Questa osservazione si applica più specialmente a
certi rapporti di vicinato, di medianze di muri, di costruzione di forni, pezzi in prossimità di muri vicini. —
In cosl fatte costruzioni talora la legge civile dispone che
si debbano osservare talune distanze fissate degli usi locali: l‘architetto è liberato quando rispettò quelle degli
usi che erano in vigore a quel momento e come allora
venivano interpretati.

Ma certamente sarebbe responsabile l’architetto che
avesse costrutto per un proprietario in isfregio delle
clausole di servitù inerenti a carico del terreno su cui si

tratta di costruire, quando il proprietario all’architetto le
avesse comunicate. Cosi decise la Corte d'appello di Parigi in sentenza 20 novembre 1869 (riferita dal Masselin
a pag. 89) ritenendo che « quando un proprietario (là

incarico a un architetto della formazione del piano dell‘ediﬁcio a costruirsi , il primo dovere dell'architetto è
quello di chiedere al suo cliente la produzione del contratto d‘acquisto di quel terreno per accertarsi delle
condizioni speciali in ordine al modo di costrurre e della

esistenza di servitù di vicinato >>.— La decisioneè giusta:
tutto ciò rientrando evidentemente nelle mansioni e nel
mandato dell'architetto redattore del piano.

215. Il proprietario, data la infrazione alle leggi e
regolamenti edilizi e generali, può agire contro l’ im-

prenditore ed architetto prima ancora che il vicino o
l‘autorità degli edili abbiano reclamato?
ll Lepage Opina che il proprietario possa agire subito
perchè(dice), egli non deve attendere sino a quando,

serie il reclamo, gli possano poi mancare le prove o
l’appaltatore sia diventato insolvibile.
Grave ci sembra questa soluzione e per quanto noi
stessi nel nostro Trattato degli appaliial n. 345 l'avessimo da principio accolta, crederemmo ora di mancare
alla voluta imparzialità se non la richiamassimo alla di-

scussione. Si tratta qui di un difetto dell'opera il quale
non la rende già esposta intrinsecamente a rovina, ma
può soltanto autorizzare eventualmente delle instanze

per demolizioni o modiﬁche. il fatto quindi da cui sor—
gerà la ragione di reclamo sarà la molestia eﬁ"ettiva e
pertanto deve bastare che il committente possa poi agire

&; suo'te…po in rilevo contro il cestruttore. L‘argomento
dedotto dal pericolo che vengano a mancare le prove o

che l’appaltatore diventi insolvibile non è un argomento
legale: esso indica soltanto la possibilità di un inconveniente: ma « Adducere inconveniens non est solvere
argumentum ». — Diverso sarebbe per quelle contravvenzioni che implichino un vero vizio di costruzione
stricto sensu. Allora l’azione è subito aperta.

216. Nei rapporti tra l'architetto e l‘imprenditore che
concorsero alla costruzione, per distinguere la loro responsabilità. nei diversi casi, conviene osservare che di

regola il primo responsabile dovrebbe essere l‘architetto,
tanto più quando la violazione delle norme edilizie provenga dai difetti della disposizione dei piani forniti dall'architetto, o quando consti che l‘architetto fu dal proprietario messo ai ﬁanchi dell' imprenditore appunto
perchè sorvegliasse sotto ogni rispetto la costruzione.
L'intraprenditore invece dovrebbe rispondere esso solo
quando dai piani fornitiin dal committente, non seguiva
menomamente la violazione delle leggi sulle costruzioni,
e questa si consumò per colpa unicamente dell‘ intra—

prenditore e della esecuzione da lui latta.
217. Senonchè quanto tempo d .vra durare qucsia re-

sponsabilità speciale?
Sembra a noi che l‘ inosservanza di tali leggi sulle
(2) Op. cit., pag. 146.
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costruzioni rientri nel concetto dei difetti di costruzione
di cui il costruttore e responsabile per d1eci anni. Vero
che qui non ricorre il caso di vera rovina o minaccia di
rovina previsto dall'art. 1639, ma può bene applicarsi la
stessa ragione nel senso che equivarrebbe a rovina,l'ordine di demolizione che venisse provocato poi a riguardo
di quelle costruzioni irregolari ad iniziativa dei privati o

della pubblica autorità secondo i diversi casi, e d'altra
parte il vizio può pariﬁcarsi a vizio di costruzione.

Comprendiamo anche noi che applicando qui l’articolo 1639, commettiamo nn'interpretazione alquanto
estensiva. Ma se questa disposizione non si applicasse,
per la analogia, al caso presente, le conseguenze ci sembra che sarebbero gravi ed ingiuste.

Ingiuste per il committente ove si ritenesse che il costruttore rimanga liberato da ogni responsabilità pel
solo liuto della consegna e collaudazione delle opere.

ingiuste più ancora per il costruttore qualora questa
azione in garantla, nel difetto di termini speciali, si dovesse far durare per trent'anni.

Quanto al termine poi entro cui debba incominciare
& decorrere l’azione di garantia osserveremo che questa
decorrerebbe dal giorno in cui la violazione delle leggi
sulla costruzione è venuta & conoscersi dal committente

o mediante l‘ordine di demolizione e ad altra occasione
che abbia svela-to l‘obblio delle norme edilizie o riﬂett. nti le servitù legali delle costruzioni.
il I epage, nel citato suo libro, insegna invece che la
«aran71a per i vizi in discorso duratrent’anni apartire dal
danno verificato, perchè, secondo lui, l’azione del committente, in tale ipotesi, non è già fondata sul disposto
speciale dell'articolo l639, bensl sui principii generali
di diritto relativi alle azioni di risarcimento del danno.
Questa teorica ci sembra radicalmente errata. La più
evidente analogia dimostra che qui si tratta d‘ un vizio
di costruzione; e questo deve essere disciplinato dall’ar-

l'opera, e il biennio dal giorno in cui Il veriﬁcò il fatto
che rivelò il vizio ed il danno. La distinzione trai vizi
palesi e gli occulti può farsi nella legislazione francese
ove vi è confusione tra il termine della garantia e
quello dell'azione per esperimentarla, non da noi, ove
(trattisi di vizi palesi od occulti) vi è un termine di
dieci anni indistinto, salvo peri casi di vero dolo, e dove
la questione sulla decorrenza del termine appena può
sorgere postoche ragionevolmente il biennio di cui all’alinea dell‘art. 1639 decorre dal di in cui si veriﬁca o
la rovina o il pericolo di essa, o, nel nostro caso, ilreclamo o dell’autorità edilizia o dei vicini.
Articolo quarto. — Dell'obbligo di prestarsi a tutto ciò
che assicura la regolare esecuzione delle opere.
918. Determinazione generica degli obblighi di tal genere. —
218 bis. Disposizioni speciali del CMA,“ ' ' …:”.nerale 31 agosto 1870 - Rappresentanza - Elef
y_ guu16ili0 - Antici-

pazioni - Provvista di operai - oohidienze. agli ordini di
servizio. — 918 ter. Dell'ubbidienza agli ordini di servizio
riﬂettenti opere oltre il contratto.

218. L'imprenditore, in difetto anche di qualunque
speciale pattuizione, ha l’obbligo di adattarsi a tutte
quelle conseguenze che derivano legittimamente dalla
necessità di assicurare l’esecuzione dei lavori presi in
appalto.

Cosi egli risponde anzitutto della custodia dei materiali fornitigli dal committente, e dell’impiego retto ed
ordinato dei mezzi d'opera dal committente pure forniti (2).
Ha il dovere di tenere costantemente sui lavori il nu.
mero di operai necessari in relazione alla. quantità delle
opere da farsi e al tempo entro cui devono darsi ﬁnite,
e di stare esso stesso o mettere sul luogo dei lavori per-

sona idonea a cui, in rappresentanza dell' imprenditore

ticolo 1639, nel caso in cui le disposizioni dei regolamenti

si possano impartire le istruzioni e gli ordini di servizio,

violate sono nel novero di quelle dirette a garantire la
solidità e la regolare costruzione degli edilizi.

come ne fa esplicito obbligo all’appaltatore l' art. 347

Quanto poi alle disposizioni che riguardassero l'estetica, tornato, o la tutela dei diritti del vicinato, sarebbe

eccessivo, come bene osserva il Troplong al 11. mm del
suo trat1ato Du lounge, che. dopo scorsi dieci anni senza
che il proprietario sia 1nquietato, la responsabilità dell’architetto od imprenditore dovesse ancora trovarsi
impegnata; tanto più che un po’ di colpa qui vi sarebbe
sempre anche a carico del committente, in quanto, nessuno presumendosi ignorare la legge, anch’esso avrebbe
dovuto conoscere i regolamenti e l‘avvenuta infrazione,
ponendovi riparo.
In ordine poi alla decorrenza dell'esercizio dell‘azione
di garantla per questo capo, crediamo che dovrebbero
applicarsi i due anni di cui al capoverso dell‘art. l639,e
questi dovrebbero cominciare, purchè entro il decennio,
a decorrere dal giorno in cui sorse la molestia a carico
del committente, senza distinguere come fa il Mas—
selin (1), tra l’ipotesi di vizi apparenti o vizi occulti.
ll decennio dovrebbe decorrere dal di del compimento
della costruzione, come è regola generale dell’art. l639
Codice civile italiano; e il biennio per esperire l’azione
in garantla dal giorno in cui sorse la molestia della
autorità edilizia, o il reclamo dei vicini. Chè se si
trattasse di vizi nei muri per infrazione_a quei regolamenti speciali. sarebbe ancor pii] evidentemente il caso
di dire che si applica l'art. [639 e cioè la responsabilità

d'un decennio dal di del compimento e recepzione del-

(1) Op. cit., 2- ediz.-, p. 187.

della legge sulle opere pubbliche.
L' appaltatore deve prestarsi a ricevere la sorveglianza
del committente o dei direttori dei lavori a cui il com-

mittente afiidi il suo controllo, dando le opportune spiegazioni ed informazioni, permettendo, nei casi di bisogno,
gli assaggi e sperimenti anche per mezzo dei suoi operai,
deve, nelle opere pubbliche, ubbidire agli ordini di servizio che gli vengono impartiti, salvo i suoi reclami per
maggiori lavori o compensi, deve inﬁne pagare regolarmente gli operai nei termini di contratto o di consuetudine, e almeno ogni quindici giorni. In mancanza del
che, giusta l’art. 357 della legge sulle opere pubbliche,
potrebbe la stazione appaltante, previo diﬂ‘ldamento per
iscritto all'appaltatore, pagare direttamente, ritenendola
sul prezzo dei lavori, agli operai, la ritardata mercede
giornaliera, tanto richiedendo il bisogno di assicurare la

puntuale esecuzione dell'opera.
insomma, l’appaltatore è vincolato alla osservanza di
tutte quelle norme di uso e di buona fede che facilitano
una regolare esecuzione, ed a sanzione di cosi fatti suoi
obblighi servono le disposizioni che andiamo ad accennare e per cui l'appaltatore trovasi in taluni casi soggetto alle clausole penali, alle ritenute, ed inﬁne all‘esecuzione di ufﬁcio.
218 bis. Altre obbligazioni dell' appaltatore trovansi
minntamente declinate agli articoli 5, 9, la, |4, l5, l&,

32, 37, 38, 42 del Capitolato generale 31 agosto 1870,
che riferiamo:
ID\ '

D. Nautae, caupanes,‘ L. 12 pr.,D. De farcia.
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. Art. 5 Ove l‘Amministrazione volesse fare eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltali. ma non
comprese nel contratto, e richiedesse l‘appaltatore della sborso

« Non si potrà mai esigere dagli stessi Operai un lavoro
maggiore di dodici ore per ogni ventiquattro.

del danaro occorrente questi dovrà anticipare le somme occorrenti.

alermini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti d'arte e

« Nei capitolati speciali sarti ﬁssato l‘interesse da accordarsi

d‘antichilà e dei frammenti di essi che si rinvengono nei fondi
espropriati per l‘esecuzione dei lavori; e l‘appaltatore dovrà consegnarli all'Amtninistrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione.

all‘appaltatore sulle somme anlicipale, che non poltà essere maggiore del sei percento all'anno, e sarà dovuto in ragione del
tempo durante il quale l‘appallalore sarà rimasto in isborso.
. Art. il. L‘appullntore dove nel contratto eleggere domicilio

per tuttiin effetti del contratto medesimo nel capoluogo della
provincia o del circondario in cui debbono eseguirsi i lavori.
« ll domicilio sarà niello presso un ullicio pubblico od una

persona o dilla determinata.
.. Tutte le inlimazioni, gli asscgnamenli di termini ed ogni
altra notiﬁcazione dipendente dal contratto di appalto sulle istanze

dell‘/\nnninisirazionc potranno essere fatto alla persona dell'ap-

« Art. 37. Il Governo, oltre ai dritti che spettano allo Stato

« Questo spese, regolarmente giustiﬁcate, dovranno essere

liquidate dall‘ingrgnere capo.
« Art. 38. I materiali provenienti da escavazione o demolizione resteranno in proprietà dell‘Amministrnzione, qualora nel
capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

« In questo caso l’appaltatore si ritiene obbligato a traspor—
tarli c riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel ca-

paltatore, ed alla persona che lo rappresenti nella condotta dei

pitolato speciale, o che verrà designato dall‘ingegnere direttore.
« Art. 112 Oltre alle obbligazioni portale dei capitolali spe-

lavori, o al domicilio eletto.

ciali, ed a quanto ": prescritto nel presente capitolato, si riter-

« Mancando l'ufficio. la persona ossia dilla presso cui fu
eletto il domicilio, e ﬁno a che l‘appaltatore non abbia regolar-

ranno come parti integranti del contratto nei rapporti di diritto
tra l‘appaltatore e I‘Amministrazione, le disposizioni del Codice
civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla
conlabililà dello Stato. il regolamento per il servizio e per la conlabilità del Corpo reale del genio civile, e per le collaudazioni
dei lavori pubblici n.

1neulenolificalo all‘Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tulle le notificazioni falle sulle istanze dell‘Ammiuistrazionc

potranno essere consegnate al sindaco del luogo del domicilio
eletto, o a chi ne fa le veci.
| Le citazioni ed altri atti giudiziali si faranno col mini-

stero di usciere; tulle le altre iulimuzioui potranno eseguirsi col
mezzo degli agenti del Comune.
. Art. 13. L‘appaltotore che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona, a cui
deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. e per cui rimane sempre responsabile.

218 ter. Specialmente sul punto dell'obbligo nell‘ ap
paltatore di ubbidire agli ordini di servizio della stazione
appaltante che gli ingiungano l‘esecuzione di opere che
egli creda ultracontrnttuali, suole farsi questione se tale
ubbidienza sia obbligatoria quando non gli si è voluto

prima riconoscere nè la extracontrattualitd delle opere
ordinate, nè determinare preventivamente i loro corri-

. il mandato di procura deve essere depositato presso l‘Amministrazione, la quale prima di accettare il mandatario quale
rappresentante dell‘appaltatore. potrà richiedere che esso provi di

averci requisiti voluli dall‘art. 2 di questo Capitolato.
« L‘appallnlorc oil suo rappresentante devono per tutto il
lempa dell'impresa dimorare in luogo prossimo ai lavori.

spettivi. Ma a noi sembra che, nel tema delle opere pubbliche, tale pretesa dell‘ appaltatore non potrebbe essere
assecondata. Siano pure i lavori ordinati di tale natura
da potere per avventura far luogo a favor dell'Impresa &
compensi speciali fuori del contratto d’appalto. Ciò importerà che l'lmpresa abbia il diritto di proporre le sue
speciali ragioni; e la via a tale riguardo le rimarrà.

. Art. it. l.‘appultatore nell'eseguire i lavori in conformilà
del progetto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dall‘ingegnere in

sempre aperta, tanto durante che dopo la esecuzione dei

topo e dall‘ingegnere direttore de' lavori, salvo il fare le sue os-

alle disposizioni datele direttamente dalla stazione ap-

s-rvazioni e riserve com‘è disposto all'art. 28.

paltante, e l‘unico suo diritto è quello di proporre le volute riserve.
Altro sarebbe se gli ordini le venissero dati dalla direzione tecnica dei lavori senza che questa sia facoltizzata a darli, e senza che, a tutela dell'appaltatore, siasi

,

« Art. 15. L‘appaltolore dovrà mantenere la disciplina nei
ruttiicri e sarà obbligato ad osservare e fare osservare dai suoi

agenti ed operai i regolamenli che, quando trallisi di imprese
grandiose le quali ricbicggnno di riunire grosse squadre di operai,
potranno essere ctuanali dal prefetto sulla proposta dell'ingegnere
capo per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.
- Art. 18. L‘appaltalore non potrà assumere per suoi agenti
o capi di ofﬁcina se non persone capaci di coadiuvarlo e di spstituirlo occorrendo nella condotta e nella misurazione dei lavori.
« L‘ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il
cambiamento od il licenziamento degli agenti e degli operai dell‘appaltatore per insubordinazione, incapacità () malafede.
« L‘appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni
che siano occasionali dall‘imperizia, o dalla negligenza de‘ suoi

agenti ed operai, nonchè dalla malafede o dalla frode nella somminislrozione e nell‘impiego dei materiali
- Arl. 32. L'appaltntorc non può far lavorare in tempo di
notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall‘ingegnere
direttore.
« Guardo l‘ingegnere direttore vo ga la necessità che i la-

vori siano continuati senza interruzione ne darà ordine in iscritto
all‘appaltatore, il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter
retcudere alcuna indennità.

lavori, ma intanto essa non può esimersi dall' ubbidire

nel contratto disposto che per lei gli ordini anche della
sola direzione dovessero essere obbligatorii, presumondosi a priori come emananti od approvati dalla stazione

appaltante. Se la Direzione dei lavori non avesse tali
facoltà, l‘Impresa crediamo che avrebbe diritto di riﬁutarsi.
Articolo quinto. —- Delle ritenute e clausole penali
a carico dell’appaltatore.
219. Concetto delle ritenute - Disposizioni del Capitolato generale. — 220—221. Clausole penali - Loro indole - Casi diversi
— Decisioni. — 222. Clausole penali pel solo ritardo - Cumulo
di esse colla esecuzione del contratto. — 223. Liberazione
dell‘appaltatore dalle clausole penali - Casi di forza maggiore e di colpe dell’appaltante. — 223 bis. Dell'applicazione
delle multe giornaliere pel ritardo in caso di esecuzione ea:

ofﬁcio.— 29.4. Delle conseguenze della solidarietà tra più
appaltatori. — 225. Del supplente o garante - Sua posizione
-Irrevocabililà del mandato. — 226. Della ﬁdeiussione personale - Sua durata - Limiti - Cauzionario solidale — Diritto
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ad intervenire nelle contestazioni colla stazione appaltante.

— 226 bis. Cauzione reale - Depositi a garanzia - Deposito
provvisorio - Cauzione definitiva - Diritti dell‘Amministrazione sulla cauzione - Se sia vincolata alla responsabilità
decennale - Se si possa esigere in pendenza dell‘esecuzione
una cauzione non stipulato. ab initio. — 227. Del patto ut
si «(I die… effectsz non esset, relocare Iiceret - Diritto Romano - Diritto moderno.

il nome di poma operi locato adfecta. E la sua ragione
di essere venne con molta chiarezza esposta da quei giureconsul ( i. Av vertl Venuleio alla Legge 1 1, D. Destz‘pulat.
praet. << difficilem probationem esse quanti cujusque intersit, et (saepe) ad exiguam summam deduci », onde
Giustiniano suggerisce essere ottimo consiglio che « si
quid [ieri stipulemur, poenam subjiciamus, ne quantitas

Stipulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare,
219. Il concetto delle ritenute è molto semplice.
Prima di sborsare l'integrale prezzo delle opere e
provviste, la stazione appaltante deve pensare a non

pagare hic et nunc il relativo importo con pericolo che,
la esecuzione da parte dell‘ imprenditore non corrispondendo agli obblighi da questo assunti, si venga a pagare
di più di quello che l‘imprenditore ha effettivamente
merilalo e l'appaltante si trovi sprovvisto di garanzie
immediatamente realizzabili. Quindi è che sul prezzo si
organizza una deduzione; una ritenula in virtù di cui la
stazione appaltante sulle somme dovute agli appaltatori
trattiene a sue proprie mani una quota-parte il cui pa—
gamento ell'ettivo seguirà. solo quando venga accertato,
colla ﬁne dei lavori, che l'appaltatore è in regola nella
esecuzione.
In caso poi di inadempimenti da parte dell'appaltatore,

la ritenuta non gli verrà pagata e\cosl l’appaltante si

quid ejus intersit ». Prevalse quindi, nel tema della |ocazione di un'opera determinata, il sistema di determi—
nare a priori una pena ossia una somma a cui preventivamente si ragguagliasse l‘importo dell‘id qua.-1
interest nel quale si riassumono le conseguenze della
inesecuzione.

La quale poma. si incorreva dall'appaltatore quando
fosse accertato che l'opera non si fosse da lui eseguita
nè nel termine nè nel modo previsto dal contratto, salvo
i casi di assoluta forza maggiore.
221. ldentiei principii governano nel nostro diritto
l‘istituto della clausola penale negli appalti.
Essa si ritiene anzitutto come un vero forfait dell‘i’t
quod interest. Ma può essere stipulata o per la inesecu-

zione o per il semplice ritardo.
Nel primo caso, essa non potrebbe cumularsi colla dimanda della esecuzione delle opere. Ma potrebbe, giusta

rimborserà sopra della medesima. E una specie quindi
di pegno che l'appaltante conserva a sue mani per garanzia, e il cui importo, le cui modalità di restituzione
sono, secondo i diversi casi, diversamente determinati.
[d..-co, come nella materia delle opere pubbliche, si

l'articolo 1214 del Codice civile, venire diminuita dal giudice quando la inesecuzione visia stata solo per una parte,

provvede a queste ritenute.

la inesecuzione non abbia arrecato un danno positivo al
committente. Perchè tale indagine è vietata dall‘intento

Disponel'art-. 21 del Capitolato generale 31 agosto 1870:
« Potrà essere stabilito nel capitolato speciale che sia fatta
una rilennla dell‘uno per conlo sulle somme dovule all‘appaltatnrv per assicurare, sotto la vigilanza dell‘Amminislrazionc, Suc-

corsi agli operai colpiti da lesioni o da malattie cagionato dai
lavori. alle loro vedove (: ai loro ﬁgli, e per provvedere alle spese

del servizio medico — Ullimali i lavori la parte di quesla ritenula che non è stata impiegata viene restituita allo appaltatore ».
Ma questa è una ritenuta speciale, facoltativa.
Quella comune, d‘uso e di obbligo, è disciplinata dal-

l‘articolo 33 dello stesso Capitolato, cosi concepito:
—- Nel corso della esecuzione dei lavori saranno [alti all‘appaltatore pagamenti in conto del prezzo d'appalto. nelle rale stabilite del capitolato speciale ed a misura dell‘avanzamento regolare
dei lavori.

« Sui delli pagamenti si farà la ritenuta di un decimo quando
l'importo del contratto non superi le L. 50.000 e di un decimo

perle prime l.. 50,000 e di un ventesimo per il (lippiù, quando
superi le L. 50.000.
« Le somme ritenute serviranno all‘Amminislrazione per ulteriore garanzia dell‘adempimento degli obblighi dell'appallalore,
e saranno pagate all‘appaltatore medesimo coll‘ultima rata di

appallo.
« Su questo somme l'amministrazione ha gli stessi dirilti che
sulla cauzione ».

mentre per l'altra le obbligazioni dell'appaltatore furono
esattamente adempite. Mai però potrebbe la clansola
penale cessare di ricevere applicazione a pretesto che

che si proposero le parti col pattuire la penale, cioè di
sancire una pena da inﬂiggersi alla colpa di chi manca.
alle assunte obbligazioni e per ciò solo che vi manca ( i).
Conviene poi distinguere il caso in cui le parti positi—
vamente dichiararono che l’imprenditore, in caso di inesecuzione parziale, non debba mai pagare oltre la pattuite
penale, e quello in cui manchi una così precisa stipulazione. Nella prima ipotesi non si può, nel caso previsto
di inesecuzione, fare altro se non applicare tutta e sola
la penale pattuite. Nella seconda il giudice potrebbe ammettere rncora altri capi di danno risultanti dalla inesecuzione, perchè si suppone che questi per mera dimenti-

canza non siano stati previsti (2).
232. Che se invece la clausola penale sia stata stipu-

lata per il semplice ritardo, allora non può più il giudice
moderare la penale stessa, a termini dell'articolo l2l4
del Codice civile, quand'anche l’obbligazione sia stata in
parte adempiute (3) e la pena può eumularsi colla domanda di esecuzione del contratto.
Anzi in tal caso, se cioè la pena si stipulò per il semplice ritardo, veriﬁcatasi appena la mora dell'appaltatore,il committente acquista di pien diritto la ragione
di esugere la multa, cosicchè questa non si potrebbe ritenere condonata per ciò solo che l'appaltante avesse ao
cordata una proroga per la esecuzione delle opere, come

testualmente decise la Corte di cassazione di Torino con
sentenza del 22 dicembre 1875 (4).

Il Diritto romano la introdusse assai per tempo sotto

223. Tanto poi nel caso di clausola penale stipulata
per la inesecuzione quanto in quello di penale o multa
pel semplice ritardo, non si potrebbe la penale applicare
quando appaia che l’inadempimento od il ritardo pro-

(1) Instit., tit. 19, De inutil. stipul. ;App. Torino, "25 giugno
lﬂ72 (La Legge, 1872, pag. 922).
(2) Corte di cassazione francese, fl- giugno 1860 (Dalloz, 1860,
parte |, pag. 257).

(3) Duranton, tom. 2, pag. 361; Cuss. Torino, 22 dic. 1875
(Giuria. IL, 1876, parte [, sez. !, 248) e App. Firenze, 10 ottobre,
1876 (Ginrîspr. [fa]. 1877, parler, sez. 11, pag. 114).
(4) Giuw'spr. Ilah'rma, 1876, parte !, sez. [, pag. 948.

220. Frequento è nein appalti la stipulazione della
clausola penale.
'

APPALTO DI OPERE E LAVORI
vengano da casi di terza maggiore, o dal l'atto stesso
dell’appaltante, o da difﬁcoltà veramente ed assolutamente impreviste ed imprevedibili (l).

Ed ugualmente fu deciso che se, mentre è già incorsa
la clausola penale pel ritardo, sopravvenga un caso di
forza maggiore che impedisca all‘appaltatore la continuazione dei lavori, la pena cesserebbe di essere dovuta
per tutto il tempo per cui durò l'ostacolo di forza maggiore, poichè il ritardo per quello spazio di tempo non

sarebbe più imputabile all‘appaltatore (2).
Ma. nel caso di multe o penali stipulate pel semplice

ritardo, potrà la multa eliminarsi, con proroghe del termine a cui debbano intendersi ﬁniti e consegnobili i
lavori, quando sia costante che la quantità di questi

fu aumentata nel corso dell‘esecuzione?
In tesi generale noi crediamo di rispondere afterma-

tivamente. La penale devesi inte'ndere stipulata in
relazione alla quantità. dei lavori contrattualmente prcvista, e quindi non può più applicarsi quando, aumentatane la quantità., si rese impo:sibile di compierli nel
termine pattuito. Ad un avviso contrario accennò la

Corte di cassazione di Torino colla decisione (infra ci…
tata) del 2 luglio 1883; supponendo che la liberazione si
invocasse in ordine all'art. 1214 del Codice civile, e rispose che << l'articolo non trovava applicazione perchè
la penale non era in rapporto della quantita dei lavori
eseguiti, ma stipulata nella previsione che i lavori non

lll

assume l’esegnirnenlo di lavori in un periodo di tempo
determinato, trascorso il quale senza che siano eseguiti,
e comminata dal contratto una multa giornaliera pel
maggior tempo che decorre ltre quello stabilito dal

contratto, assume la responsabilità assoluta di subire
cotesta multa, computando il periodo di tempo che decorre fra la consegna dei lavori e la dichiarazione della

loro ultimazione, sia che vengano compiuti da esso imprenditore, o terminati ea: q/7îcio nei casi previsti dalla
legge » e che il solo temperamento di giustizia da opplicarsi in questa ipotesi sia quello per cui, nel caso
di compimento e:r oﬁîcz'o, il tempo di eseguimento dei
lavori debba com putarsi fra la consegna all'appaltatore
e il giorno in cui è autorizzato il procedimento d'ufﬁcio,
e dall’e/lettz'uo intraprendimento ca: 0/7îcz'o, ﬁno al ter-

mine dei medesimi, deduzione fatta dei giorni necessari
per le formalità. amministrative.

La giurisprudenza giudiziaria andò in contrario avviso. Essa ritiene che la multa giornaliera cessi di decorrere a carico dell'appaltatore quando si fa luogo dall'appaltante ad as=umere l'esecuzione delle opere in

ufﬁcio. Cosi decise la sentenza (inedita) della Corte di
appello di Genova, 12 marzo 1880,ne11a causa del Comune di San Remo contro l‘impresario Giordano, e tale
decisione veniva confermata con sentenza del 2 luglio

1883 (4) della Corte Suprema di Torino.

fossero ultimati sei mesi dopo il giorno, nel quale do-

. Considerando (dice la lione Suprema nella citata decisione)

vevano incominciare; onde fosse evidente che la mole

che se è vero che l'esecuzione dei lavori da parte del Municipio
si «! latta ai termini degli art. l‘2‘20'tîod cw, e Stl legge sui
lavori pubblic-,è altresi Vero che non possa essere il contraente
inadempiente sottoposto a conseguenze penali maggiori di quelle
determinate dalla lngge… E In lrgge civile nel testo che si è invo-

dei lavori eseguiti in tempo utile non avesse alcun rapporto con la causa efﬁciente della penalità, la quale era
limitata al fatto della non eseguita ultimazione dei

lavori ».

‘

Questo ragionamento non riesce a persuaderci. Sia

cato. e la legge sui lavori pubblici concordano nell‘attribuire al

pure infatti che la penale è limitata al fatto della non
eseguita ultimazione dei lavori. Ma se il motivo per cui
questi nel termine non si poterono ultimare, è appunto

ci ntra--ote che manca ad una obbligazione di fare il pagamento
delle spese maggiori occorrenti per compiersi l‘opera dal concedente III di lui vece.

l'ordinazione e la necessità di maggiori lavori, ci sembra

« Perchè la pretesa del Comune avesse potuto sostenersi. bi-

ben chiaro che, non trovand0si più le cose in quello

di fronte all'ordìnnzione di un eccesso di lavori che non

sognava stipulare espressamente che la multa continuasse a decorrere anche nel caso in cui si fosse l'atto luogo all‘applicazione
dell'art. Stl della legge sulle opere pubbliche lmperciocchè
quando il concedente dell'appalto usa della facoltà che gli viene
dal citato articolo di legge. il contratto viene a risolversi, il con—
cedcnte continua il lavoro e lo concede. ad altri come domino
della rosa propria, e l'appaltatore paga le maggiori spese; ma
dal momento della assunzione dei lavori ﬁnisce di essere facollalo a continuare a lavorare colle qualità e nei modi stipulati
nel contratto primitivo risoluto. Donde la conseguenza che una
penale giornaliera emanata pelle esecuzione di un contratto non

gli consentisse la. loro esecuzione nel termine, di ritirarsi

può continuare a decorrere dopo la risoluzione di quello ».

stato in cui si contrattò, la penale, anche stipulata pel

solo ritardo, non potrebbe più essere applicata.
Certamente però questo ragionamento non correrebbe piti della ipote$i in cui i maggiori lavori si trovassero riservati 'e previsti nel contratto. Perchè in tal
caso 'l’appaltatore, pur conoscendo la forza“ di quella
riserva, deve imputare a sè l’avere accettato la pnt—
tuizione della penale per il ritardo; oltrechè spesso, ad
evitarla, provvede l'art. 344 della legge sulle opere

pubbliche e l'art. 1165 del Codice civile, permettendogli,

dal contratto; appunto come rilevò nella citata decisione

la Corte Suprema torinese.

Quale delle due decisioni è preferibile?
La questione è certamente nel novero delle gravi e

223 bis. Quidse vi fu procedimento d'ullicio? ll Consiglio superiore dei lavori pubblici decise che nel.computo
del tempo di esegulmento dei lavori peril cui ritardoè
comminata la multa, si deve tenere conto del tempo
trascorso dal giorno della consegna al giorno di ultima—
zione dei lavori, deduzione fatta dei giorni irnpieg.di
per le formalità amministrative, fra la dichiarazione di
esecuzione ew ufﬁcio e l’elfettivo proseguimento dei lavori in questa forma, valutando insomma soltanto le
giornate veramente lavorative (3).
‘
Considcrò il Consiglio che « Quando un imprenditore

non esattamente conforme alla legge. Essa suppone che,
nel caso dell‘art. 341 della legge sulle opere pubbiche,
l'unica conseguenza a carico dell’appaltatore negligente

(1) Cit. Cass. Torino, 22 dicembre 1875, e Conseil d‘Etat,
ltlaprile 1867 (Dalloz. 1867, parte v, pag. 444).

(3) Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 11 marzo 1876
(Rivista ammin. 1877, pag. 203).

(£) Cass. franc. 29 giugno 1853 (Dalloz, 1854, parlai, p. :ìSS).

(lnbbiose. Tuttavia, nonostante il rispetto che nei prot'ussianuo sempre alle decisioni della nostra Corte regolatrice. ci sembra che alle considerazioni da essa accolte
debbano prevalere quelle che inspirarono un contrario
avviso al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La decisione della nostra Corte Suprema parte, se
noi non andiamo soverchiamente errati, da una premessa

(4) La Giuriapr. di Torino, 1883, p. 898.
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sia quella di sottostare alle maggiori spese dell'esecuzione
dei lavori in ufﬁcio. Ma la legge citata non dice questo,
può anzi verificarsi che l‘esecuzione di ufﬁcio venga a
costar meno, e in tal caso non potrebbe più parlarsi di
conseguenze penali a carico dell’appaltatore. Ora, suppongasi appunto questo caso, che cioè l’esecuzione in
regia non costi di più, la conclusione sarà questa: che
mentre l'appaltatore, ove avesse continuato esset lavori,
per i ritardi già accumulati, non avrebbe più potuto
ﬁnirli nel termine ed avrebbe quindi inevitabilmente
dovuto sottostare alla multa giornaliera, se ne troverà

invece liberato per più solo che l’appaltante lì esegui
a suo luogo e vece. E ciò giusto? E presumibile che un
tale risultato sia negli intenti e nelle previsioni della
legge?
La Corte Suprema dimentica secondo noi, un riﬂesso
essenziale, ed è questo: che quando si assumono dall'ap—
paltante i lavori in uﬁîlcio, può-essersi già accumulato

un tale ritardo che rende inevitabile l’impossibilità, a
qualunque diligentissimo lavoratore,di dar ancor ﬁniti i
lavori nel termine. Or questo ritardo è già un fatto certo
ed imputabile all'appaltatore, non ad altri, nel momento
in cui l‘appaltante occupa i lavori. Perchè. l'appaltatore

non ne dovrà. rispondere?

225. Negli appalti di opere pubbliche la garantla consiste anche nella presentazione di un supplente o gru-an te
il quale resta tenuto allo adempimento degli obblighi tutti
assunti dall‘appaltatore,quando questi non li soddisf'accia,
e diventa anzi il principale obbligato in caso di morte o
di fallimento e di altro impedimento dell’appaltatore.
Iin gestione di questo supplente viene considerata come
una continuazione immediata di quella dell‘appaltatore
primitivo, ed ha luogo senza bisogno di consegna o di altro
atto fuorchè di una dichiarazione della stazione appal-

tante. La quale rimane poi olfatto estranea alle vertenze
di interessi tra il supplente e gli eredi e rappresentanti
dell’appaltatore, da cui non potrà. mai in veruna maniera
venire incagliato o sospeso il proseguimento dei lavori.

Questa supplenza offerte. dall‘appaltatorc, ed accettata
dalla pubblica amministrazione non può poi essere rivocatn dirimpetto ad essa per sola volontà di chi la offer-se,
che credesse surrogare il primo supplente con la presen—

tazione di un altro (2).
226. La ﬁdeiussione che siasi prestata a garanzia della
esecuzione per parte dello appaltatore, come sopra ab-

biamo notato, non obbliga per altro l'appaltante ad ae—
cettare la prestazione del lavoro dal ﬁdeiussore, salvo
l’avesse accettata ﬁn da principio, come avviene per i

Si dice che il contratto è risolto; a noi non pare, vi è

supplenti approvati. Come insegna Ulpiano alla Legge 31 ,

semplicemente un'altra persona che lo esegue a luogo e
vece dell’appaltatore; mai patti del contratto, ivi com-

D. De salut. et liber. « Inter artiﬁceslonga diﬁ'erentia
est ct ingenii et naturae et doctrinae et institutionis. ldeo
si navem fahrìcandam quis promiserit, vel insulam aediticandam, tossamve i'odiendam et hoc specialiter actum
est, ut suis operis id perﬂciat, ﬂdejussor ipse aediflcans
vel fossam fodìens, non consentiente stipulatore, non liberabit reum ».
Ma, decorso il tempo per cui fu pattuite la durata dell'appalto, il ﬁdeiussore cessa di essere obbligato, e se egli
per avventura avesse continuato la prestazione dell'opera,
l‘appaltatore non rimarrebbe responsabile dei lavori fatti
da questo garante (3). E questa ﬁdeiussione, salvo patto
in contrario, dovrebbe ﬁnire colla morte dell’imprenditore, a cui personale garanzia venne fornita, ancorachè
l'appalto venga continuato dagli eredi di lui, come decise
presso di noi la Camera dei conti con sentenza 31 gennaio 1852 (4).
Il fideiussore risponde poi unicamente dello adempimento dei capitoli d'appalto, e cosi, salvo fosse stato dato.
come suol dirsi, in omnem cauram, non risponderebbe
ugualmente di quelle altre contabilità eventuali, estranee
oposteriori all‘appalto, che l'appaltatore possaincontrare.
Quello che è certo si è che il ﬁdeiussore, specialmente
se solidale, oltrechè spesso è egli stesso il titolare e/Teb
tivo dell'appalto, ha il massimo interesse a che non si

prese le multe, non svaniscono, salvo si provasse che il
ritardo provenne da minor diligenza di chi eseguisce poi
i lavori in ufficio: ciò che l’appaltatore può e deve

provare.
Certo questa nostra decisione può parere ed è severa,
ma essa ci sembra rispondere meglio dell’altra alla
realtà delle cose ed al concetto della legge.
224. Alla categoria delle garanzie appartiene ancora

la solidarietà tra i diversi assuntorì, la ﬁdeiussione, la
presentazione diun supplente ed il d(posito eau zionale.
Quanto alla solidarietà, essa, come abbiamo detto, deve
essere stipulata esplicitamente. Imperocchè se due assuntori abbiano assunto la stessa opera senza obbligarsi in
solido, potrà bensi dirsi, attesa la indivisibilità. dell’opus
che essi per liberarsi devono prestare ciascuno l'opera
intiera, nza. ove si tratti della inadempimento di questa

o del pagamento delle clausole penali, ciascuno di essi
non potrà essere condannato se non per la sua quota, essendo insegnamento della Legge 11,5 l,e2, D. De duobus
rais che coloro i quali hanno promesso qualche cosa di
divisibile (come sono le multe e penali), sono debitori
soltanto delle loro quote virili, salvo siansi per le dette
somme obbligati in solido.
La solidarietà poi, una volta stipulata, si intende scritta
a tutto favore del committente, il quale, trattandosi di

una obbligazione di fare che richiedesse la capacità. specialissimo di uno degli obbligati in solido, potrebbe rifiutare la prestazione dell’opera all‘erta dall'altro.
Ma nei rapporti degli intraprenditori solidari fra di
loro, la colpa ed il dolo di uno di essi nuocerebbe all'altro
giusta l‘insegnamento di Pomponio alla Legge 18, D. De

duobus rais const. « ex duobus reis e_jusdem Stichi pro—
mittendi l‘actis alterius factum alteri quoque nocet »,
cosicchè nessuno di essi potrebbe invocare scuse per casi
sopravvenuti all'altro, per quanto impreveduti ed inopi-

nati (i).
(1) App. Napoli, 10 marzo 1879. (Gazzetta dei Tribunali di' Genova, 1873, pag. 9.82).
(2) Cass. Firenze, 10 marzo 1872 (Annali della Giurisprudenza

Italiana, 1880, parte ], pag. 376).

pregiudiehino le ragioni dell'appaltatore con aumentarne
gli obblighi e diminuirnei diritti. Epperciò, come decise
il nostro Consiglio di Stato nella sentenza 5 aprile 1861 (5)
non potendo egli venire astretto ad obbligazioni più gravose di quelle dell'imprenditore principale, potrebhe,
ove venisse ricercato, l'ara veriﬁcare a mezzo di perizia
la estensione contrattuale delle opere cadenti in appalto

e le altre modalità dell’esecuzione.
Ma gli spetterà ugualmente il diritto di intervenire
nelle contestazioni che insorgano tra la stazione appaltante e l’appaltatore? il suo interesse a noi sembra tanto
evidente che, in tema di appalti privati, non sapremmo
vedere il motivo di dubitarne.
(8) App. Venezia, il aprile 1878 (Giurirpr. It., 1873, parte '.
sez. 2, pag. 246).
(4) Giurisprudenza It., 1852. parte lll, pag. 18.
(5) Gazzetta del' Tribunali, 1861, parte m, pag. 03.
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ticolo 333 della legge dispone che l' amministrazione

stazione di questa cauzione definitiva. Ma sembra che,
in tal caso, il procedimento applicabile debba per logica.

per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti

necessità essere quello stesso previsto dall‘articolo 332

dall'impresa, non riconosce altri che il titolare dell'appalto. Essa vuole evitarsi complicazioni e molestie, eppertanto sembra che nello spirito della legge l'intervento
e l’ingerenza dei ﬁdeiussori dovrebbe essere esclusa, salvo

della stessa legge sulle opere pubbliche, cioè la confisca
dell'altra cauzione provvisoria depositata. per sicurezza

dell‘asta, e la facoltà di procedere, a di lui spese, ad un
reincanto dei lavori. Cosi la Corte di appello di Palermo
in sua decisione del 15 dicembre 1879 (l).

nella ipotesi in cui 0 si fossero già riconosciuti (trattando
con essi) dall'amministrazione, o si presentassero, come

Vediamo ora come si concrettno ed esercitino i diritti

spesso accade, muniti di mandato in rem proprz‘am che
li abiliti a intervenire nelle contestazioni colla stazione
appaltante. La giurisprudenza amministrativa è in questo
senso.
Ove poi & sicurezza dell'appalto fossero state presen-

della stazione appaltante in ordine a questa cauzione

deﬁnitiva.
'
L’articolo 7 del Capitolato generale dispone:
« L'Amministrazionc ha diritto di valersi della cauzione por
far fronte alle spese dell‘e5ecuzione dei lavori d‘ufﬁcio e per I‘llll-

tati più ﬁdeiussori, ciascuno di essi sarebbe tenuto a preborsarsi delle spese e risarcirsi dei danni derivati dalla inese-

stare in solido le opere o la penale, per la indivisibilità
dell'opera, salvo, neirapporti fra di loro, la divisione
per parti.
228 bis. Frequente negli appalti privati, e obbligatoria
in quelli di opere pubbliche, è la garanzia del deposito o
pegno a titolo di cauzione reale.
Questo deposito è di doppia natura: vi è quello che si
deve fare per abilitarsi a far partito all’incanto, e di cui
abbiamo già altrove parlato. Esso è regolato dall’art. 3
del Capitolato generale 31 agosto 1870, secondo cui:

cuzionc delle obbligazioni dell‘appaltatore, salvo l'esperimento di
ogni altra azione nel caso che la cauzione non risultasse sulll-

cienle. — Se la cauzione sia stata data con deposito di l'elitllln
pubblica. l‘Amministrazione potrà, senz‘altro formalità, ven-

derla col mezzo di un agente di cambio. — L‘appaltatore potrà
essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto od in parte durante l’esecu-

zione del contratto ».
Questo deposito, anco trattandosi di cartelle del Debito
pubblico, non priva il deponente (se vi si fa l’indicazione

« 1 concorrenti all‘asta dovranno depositare presso l‘ufﬁcio in
cui si terranno gl'incunli, la somma stabilita nel capitolato spe-

ciale «: indicata negli avvisi d‘asta come cauzione provvisoria a

del numero e della rendita corrispondente) della pro—
prietà delle cartelle depositate: gli interessi (salvo sti-

atutti gli cfl‘elli di legge. — Questa somma sarà fissala, secondo

pulazione contraria) sono dovuti al deponente, senza es-

le circostanze, tra il decimo ed il trentesimo dell'importo dei

sere colpiti dalla prestata garanzia, ﬁnchè le cartelle

lavori da appaltarsi. — Il deposito si farà in moneta metallica
naro. o con renditai'del debito pubblico al corso del giorno del de-

stesse non siano convertite nell'uso per cui fbrono depositate. Il deposito non trasferisce infatti il dominio e,
salvo il caso del doversene valere per garanzia, l‘a ppal-

posilc.— il deposito fatto dal deliberatario resterai presso l'Am-

tante rimane sempre obbligato a rappresentarle all‘ap-

ministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti
dagli altri concorrenti saranno restituiti terminali gl'incanli ».

paltatore.
Nulla osta poi che la cauzione sia fornita in stabili,
mediante iscrizioni ipotecarie la cui spesa andrebbe, ben

L'articolo 332 della legge sulle opere pubbliche com—
pleta il concetto, spiegando che « qualora il deliberatario
non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo
entro il termine ﬁssato nell'atto di deliberamento, sarà
l'amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo
incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma
che avrà depositata per sicurezza dell‘asta ».
Vi è poi la cauzione reale deﬁnitiva che garantisce
non solo la serietà. della stipulazione, ma bensi la lealtà
e bontà della esecuzione delle opere. E di questa dispone
l'articolo 6 del citato Capitolato generale:

inteso, a carico dell'appaltatore. L’iscrizione sarebbe ne-

od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come da-

cessaria perchè nella vigente legge non è più ammessa,
come lo era dall'articolo 2199 del Codice albertino, la ipoteca lcgale generale sugli immobili posseduti dall‘appal—
tatore. Anche questa forma di cauzione è prevista dall'articolo 335 della legge sulle opere pubbliche, appena
occorrendo avvertire che ove si venisse a riconoscere
insufﬁciente per deterioramenti od altro la ipoteca prcstata, l'appaltante (arg. ert.1980 Cod. civ.) avrebbe di—
ritto ad un supplemento di ipoteca ed in difetto, a chicdere, se sia il caso, la risoluzione del contratto.
La cauzione tanto data con deposito come con ipoteca
è allatta soltanto alla garantla delle obbligazioni dell’appaltatore sino alla collaudazione deﬁnitiva dei lavori.
Collaudati questi deﬁnitivamente, dispone l'articolo 365
della legge sulle opere pubbliche che debba aver luogo
la restituzione della cauzione e lo svincolo della sigurtà.
ln nessun caso però la cauzione data può ritenersi vincolata per la responsabilità decennale di cui all'art. 1639,
che, come vedemmo, anche dopo il collaudo, incombe

| Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione

definitiva nel modo e nella misura slabilili nel capitolato speciale
e nrll‘avvisn d‘asta. — La cauzione non potrà essere minore
del 10 nè maggiore del 20 per 100 del valore delle opere date

in appalto. — Però non e lotto che in circostanze eccezionali
l‘Amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore, qualora la cauzione 110120 per 100 sia giudicata insnlliricnle. — Ove

nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione
dovrà essere data in numerario o in biglietti di banca accollati
come danaro nelle casse dello Stato, od in rendita del dcl-ilo
pubbllco al valore di borsa nel giorno del deposito. Nell'avviso
d‘asta sarà indicata la somma da depositare ».

ancora agli appaltatori. La Corte d'appello di Pan e il
Consiglio di Stato francese,a cui si presentò la questione,
con sentenza del 5 aprile 1865 la prima e l‘altra con dccisione del 5dicembre 1858 (2) decisero non essere lecito

trattener la cauzione per tale eventuale responsabilita.
Nè il Capitolato nè la Legge sulle opere pubbliche contengono speciﬁche sanzioni per il caso in cui il delibera-

E tale decisione ci sembra inappuntabile.

Sin qui del caso in cui siasi nel contratto o per legge
imposta e prevista una cauzione o ﬁdeiussione.

tario, entro il termine dovuto, non addivenga alla pre-

(2) Chatignier. Comm. des rlanses ef conditions ﬂe'm’rales, o. 40.

(l) Bolle/lina di Giurisprudenza ﬁnanziario, parte vn. p. 126.

Dmcer numm. Vol. HJ. parte 9‘
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‘ Resta ora a vedersi se vi siano casi in cui, non pattuite
e non imposta la cauzione, in corso di esecuzione dei la-

vori la si possa richiedere all'appaltatore che fosse divenuto insolvente.
,
A questo riguardo la regola generale e certamente
quella per cui le cautele non stipulate ab im'tio non

si possono imporre in progresso di tempo. Tuttavia è
ovvio che qui, nella maggior parte dei casi, la questione
rimane risolta in senso contrario, in conseguenza di altre
considerazioni. Infatti, quando per sopraggiunta incapacità od insolvenza l'appaltatore si appalesi non essere

più in grado di adempire ai suoi obblighi esattamente e

della Corte di cassazione di Torino. — 231. Obbligo nell‘ap—
paltnnte di rifondere all‘appaltatore rimosso l'utile avanzo
veriﬁcato nella gestione. — 232. Della esecuzione d'ufﬁcio
per legge - Diritto Romano - Legge sulle opere pubbliche Art. 341. — Regolamento 19 dicembre 1875 - Articoli 23. 9.4,

25, 26, 27 e 28 - Loro riferimento - Articoli 89 e 40 del Capitolato generale 81 agosto 1870 — Loro applicabilità. —
233. Fondamento del diritto dell'Amministrazione pubblica
- Garanzie concomitanti - Sostanzialitù della. previa inginn
zione — Sentenza 2 marzo 1876 della. Corte di cassazione di

Torino. —- 234. Seit decreto che pronuncia l‘esecuzione (l‘ufﬁcio possa sospendersi - Giurisprudenza — Competenza dcl-

l‘antoritù giudiziaria e suoi limiti agli effetti civili del danno

puntualmente, per effetto della tacita condizione risolu-

- Se posso dei tribunali sospendersi l‘esecuzione d‘ufﬁcio

tiva sottointesa, l'appaltante avrebbe il diritto di risolvere il contratto. Se l‘appaltatore vuole sottrarsi a tale
conseguenza e l'appaltante si accontenti che egli presti

per difetti di forma estrinseca del decreto che la pronunciò.
— 285. Se l‘esecuzione d'ufficio compete anche per la cattiva esecuzione delle opere - e per la demolizione e ricostruzione delle opere giù compiute. — 236.De1 diritto d‘occupa-

a garanzia una ﬁdeiussione o cauzione reale, allora e

chiaro che l‘appaltatore vi si arrenderà e cosi la questione indirettamente rimar.e risolta in tal senso.
227. I romani giureconsulti ci attestano la frequenza,

in quel diritto, del patto per cui l’appaltante si riservava
di poter stringere contratto con un altro imprenditore a
tutte spese e rischio del primo, qualora l'opera dal primo
o non sia fatta bene o non sia fatta per il termine fissato
« ut si ad diem etfcctum non esset, rclocare liceret ».

Mu l‘effetto di simile patto quello sarebbe di autoriz—
zare il committente a rivolgersi ad altro appaltatore
quando siavi bensi ancora a decorrere qualche giorno
del termine ﬁssato, ma intanto sia già venuta meno positivamente la speranza che l‘opera, nel termine preﬁsso,

possa venire ﬁnita dell’imprenditore?
Secondo il Diritto romano non si sarebbe potuto agire

zione dei cantieri - Dei materiali ivi introdotti e di spettanza
altrui —Sentenza 11 marzo 1881 della Corte di cassazione
di Roma. — 287. Redazione dell‘inventario e stato di consistenza dei lavori — Difetto - Conseguenze - Ripresa dei materiali. — 238. Se nella esecuzione d'ufficio il contratto s'intende sciolto ein che senso - Teoriche diverse — Conseguenze.
— 239. Se nelle opere pubbliche, veriﬁcandosi un sopravanzo,

possa pretendersi dell’appaltatore rimosso - Critica dell‘articolo 39 del Capitolato generale - Rigetto delle spese eccessive
e degli sprechi. — 289 bis. Se l‘Amministrazione, occupando i
lavori, siatennta & rispettare i contratti coi fornitori stipulati
dall'appullntore rimosso. — 240. Doveri dell'appaltatore
come gestor del cottimo — Ricupero delle somme dovute ai
cottimisti - Sentenza del 3 marzo 1876 della Corte di cassazione di Torino. — 2-t1. Possibilità per l‘appaltatore di
venir rimesso alla testa dell‘esecuzione. — 242. Se l'esecu-

se non fosse propriamente già trascorso il termine << non

zione d‘ufﬁcio debba esser sempre misuro. temporanea - Se

ante relocari potest, quam dies eﬂ:iciendi praeteriisset» ( l ).

l'appaltatore possa pretendere, invece dell‘esecuzione in economia. un reincanto delle opere asuo rischio. — 243. Facoltà

Ma nel diritto moderno, dato un Simile patto, crediamo
che si potrebbe stringere il nuovo contratto quand'anche
non sia ancora trascorso il termine, purchè sia già. certo

che l‘opera nel termine preﬁsso non può essere ﬁnita da
quell'intraprenditore.
Data poi una nuova locazione in danno dell'appalta—
tore negligente, il Diritto romano concludeva che questi
rimanesse tenuto solo in quanto si fosse stipulata la nuova
locazione alle stesse condizioni quanto alle opere da farsi
« non alias prior conductor ex locato tenebitur quam si
eadem lege relocatum esset», notandosi che eadem lege
significa soltanto la stessa norma, quantità, qualità. e
misura di opere, ma non si riferisce certamente al prezzo,
essendo invece propria di questo patto la conseguenza che
l‘appaltante, riappaltando, stipuli anche quel maggior
prezzo senza di chi, allo stato in cui l’appalto si trova,

per l‘Anuniuistrazione di dare il nuovo appalto a licitazione
privata. — 245. Conto da allestirsi pel caso d'esecuzione ir.
ufﬁcio - A carico di chi vadanoi danni di fd‘rza maggiore—
Passivo e attivo dell‘appalto - Debito dell‘appaltatore - Come
si saldi - Risarcimenti in caso di revoca dell’esecuzione d’ufﬁcio. — 245. Se compete all'appaltatore, ingiustamente rimesso, un indennizzo per il danno al credito. —— 246. Della
esecuzione d‘ufﬁcio speciale ai casi d‘urgenza e di pendenza
di giudicio - Articolo 8 della legge sul contenzioso anunini—
strativo - Specialità di questa disposizione - Procedura ed
ell'etti.

228. Chiamiamo col nome di esecuzione di ufﬁcio ed
in danno dell'appaltatore quella esecuzione delle opere

a cui si provvede direttamente dall’appaltante, a spese

non troverebbe nuovi appaltatori, ancorachè questi

e rischio delle assuntore negligente quando questi dimostri di_ non adempire convenientemente le opere appal-

nuovi prezzi siano più gravosi di quelli per cui lavorava

tate. E l'applicazione dell'art. 1220 del Codice civile.

l‘appaltatore primitivo. Basta che il committente non

Negli appalti di opere private tale esecuzione di ufficio

agisca con intento di danneggiare l'appaltatore negli-

può trovarsi decretata o per sentenza del giudice o per

gente, ciò che potrebbe radicare in quest'ultimo una op-

patto.
Per sentenza del giudice quando nulla trovisi previsto
a tale riguardo nella convenzione di appalto. infatti il
committente deve in tal caso rivolgersi al giudice e, dimostrata la negligenza dell‘assuntore, riportare così dal
giudice l‘autorizzazione a far adempire egli stesso le

posizione a riconoscere i nuovi prezzi.
Articolo sesto. -— Delta esecuzione delle opere
in danno ed ex ofﬁcio.
228. Diritto comune - Articolo 1220 del Codice civile -Esecuzioue
d‘ufﬁcio per patto convenuto - Validità. - Se e quando devo.
esser preceduta da costituzione in mora. — 229. Conseguenze
della rioccupazione dei lavori da parte dell'appaltante - Controllo delle spese. —230.A chi l‘onere della prova sulla legittimità o esagerazione della spesa - Sentenza 2 marzo 1876

(1) Legge 13, 510. D Loc. mud

obbligazioni dell’appaltatore trasandate.
Per patto contrattuale quando siasi prevista la ipotesi

della negligenza ed imperizia dell'assuntore, disponendo
che possa il committente, senza uopo di ricorrere al giudice, assumere _esso stesso la esecuzione e far continuare
i lavori a rischio e fortuna dell‘appaltatore negligente.
Un simile patto di cui si contesti) inutilmente la efﬁcacia,
riconosciuta dalla sentenza deila Curto di causale:… di
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Torino,2 luglio 1874 (l) e della Corte d'appello di Gonova, 23 febbraio 1883 (2) si applicherebbe appena siano
accertate anche solo con lettere e certiﬁcati del diretto re
dei lavori, la negligenza e la imperizia dell'appaltatore.

Ed il patto sortirebbe effetto non solo nei rapporti tra

di ottenere un decente generale e motivato della gestione
per suo conto tenuta.

280. Si chiede se tocchi a chi fa eseguire le opere in
uﬁlcio di giustiﬁcare la sua utile gestione, la buona amministrazione da esso tenuta del cottimo, o se invece

un appaltante e un appaltatore principale, ma anche nei
rapporti dell'appaltatore principale coi subappaltatori o
cottimisti a cui egli avesse affidato la esecuzione di parti
dei lavori (3).

non tocchi piuttosto ai cottimisti remossi dai lavori di
dimostrare l'esagerazione della spesa, la malversazione

Ma, dato il patto di cui ragioniamo, sarà la stazione
appaltante libera di far compiere senz‘altro, di pien di-

eottimista ri tnosso l'onere di fornir la prova di una cattiva

ritto @ senza alcuna costituzione in mora, i lavori; o una

costituzione in mora non sarà essa pur sempre indispensabile?
Può sembrare che, per quanto assoluto e indistinto
appaia il diritto riconosciuto all'appaltante, una costituzione in mora dovrebbe però setnpre precedere l‘assunzione della esecuzione delle opere ca: ofﬁcio. Trattasi di
grave misura e che ha per substrato la negligenza del—

dell'appaltatore principale. La Corte di cassazione di Torino con sentenza 2 marzo 1876 (4) ritenne che tocchi al
gestione. Questa decisione ci sembra esattissima. Crediamo che, quando regolarmente e legalmente si e pro—
nunciata a loro carico l'esecuzione a loro maggiori spese,
stia a favore dell'appaltatore principale la presunzione
che egli non abbia speso oltre il dovere. Crediamo che il

cottimista, il quale pose l'appaltatore nella condizione di
dover compiere esso i lavori, debba, in pena della sua negligenza, sottoporsi senza un vero e rigoroso controllo
all’onere della Spesa fatta a tal uopo dal gestore del cot-

l‘imprenditore: ora non è egli necessario di diffidarlo

timo, il quale non dev'essere costretto a piatire lunga-

prima, di costituirlo in mora, per rinvenire la prova

mente per accertare l'ammontare e ricevere il rimborso

della legittimità. del proprio operato nella renitenza dell'appaltatore ?
A primo aspetto questa considerazione pare abbastanza

di ciò ch'ei dovette spendere per le opere non fatte e che

decisiva. Tuttavia, quando il contratto reciti la facoltà
di cui discorriamo, senza necessità di costituzione in

mora, e lo dica ben chiaramente, ci sembra che il pretendere questo diﬂ°ldamen to equivalga ad aggiungere alla
convenzione, diminuendo i diritti della stazione appal-

tante. L‘appaltatore che accettò quel patto doveva bene
comprenderlo, e capire che, a produrne l'applicazione,
bastava il fatto constatato della sua negligenza.

Chè se invece nell'attribuirsi questa facoltà. non vi
fosse la dispensa dalla previa costituzione in mora, allora

ci sembra che un qualche dididamento sarebbe pur sem—
pre necessario. La legge stessa sulle opere pubbliche,
come tra poco vedremo, in tema di esecuzione d'uﬁ‘lcio,
vuole come condizione preliminare il difﬁdamento, la costituzione in mora e, in difetto di un patto esplicito in
contrario, questa norma ci sembra applicabile anche
alla esecuzione d’ufﬁcio stipulata convenzionalmente.
229. Quando, 0 in esecuzione del patto, o per effetto
della sentenza gindiciale, l’appaltante (a cui nei rapporti
coi cottimisti pariﬂchiamo l'appaltatore principale) pro—
segue la esecuzione delle opere di ufﬁcio, l'appaltante il
quale ha spossessato dell'appalto l' assuntore, ed ha occupato il cottimo dirigendolo esso stesso, si trova, ri—

guardo all’appaltatore spossessato, nella condizione d'un
gestore del di lui negozio. Quindi l'appaltatore benchè
sp05sessato ha diritto di seguire le operazioni dell'appalto, purchè non inccppi l'esecuzione dei lavori, e dopo
la gestione può chiedere un conto di tutte le spese fatte,
respingendo quelle che provi essere prevenuto da cattiva
gestione. Le dilapidazioni, le avarie causate da negligenza
o imprudenza grossolana. gli sprechi, debbono'rimanere

& carico dell’appaltante che ha occupato il cottimo e che
lo comprometta o lo malversi evidentemente. L’appaltatore rimosso dai lavori può controllare le memorie
della spesa e chiederne la riduzione ove provi che la
spesa stessa è eccessiva e che l‘esecuzione non venne
sorvegliata con la necessaria attenzione. L'appaltatore
o eottimista deve essere ammesso a far valere tutti i
diritti che possono ri5r'tare a suo favore del suo con-

tratto che colla esecuzioni di ufficio non è peraltro re—
scisso ed annullato, onde sussiste a suo favore il diritto
(I)Lu Giurisprudenza di Torino, 1874, p. 561.
(i) Em di Giurisprudenza di Genova, 1883, pag. 247.

egli dovette fare. E il eottimista che veste in tal parte
la qualità. di attore, per escludere che siasi gerito bene,
e tocca a lui, come attore, fornirne la prova, distruggendo la presunzione che è favorevole all'appaltatore.
231. L'appaltante che, occupando i lavori, riassume
esso la esecuzione, essendo un gestore del cottimo, e

considerandosi i lavori come fatti a spese e per conto
dei cottimisti, dovrebbe rappresentare ai medesimi quell'utile s«»pravanzo che ad opere compiute risultasse aucora dopo fatto il confronto trai prezzi del primitivo
appalto e il costo effettivo delle opere eseguite. li con-

tratto infatti che l'appaltatore. tiene con l'appaltante,
non è risolto, bensi vi è un altro che lo eseguisce al
suo posto, ma i diritti dell'appaltatore nascenti da quel
contratto continuano nella loro integrità.
L'appaltatore rimosso,a sua volta, non può esimersi
dal rimborsare all'appaltante le maggiori spese cui importò l‘esecuzione d'ufﬁcio.

232. Nella materia delle opere pubbliche questo argomento dell'esecuzione d‘ufﬁcio trovasi regolato in modo
e con attenzione speciale.
Già. nel Diritto romano trovavasi qualche cosa di analogo. Ed infatti nelle questioni che insorgevano tra lo
Stato e i suoi appaltatori di opere, spesso giudicava, in
giudicio meramente amministrativo, il censore stesso, e
cosi la stessa autorità. che aveva impartito ordini o pene
interloquiva sulla esecuzione di essi. Se ne ha esempio
nella contestazione (accennate da Cicerone nella Verrina I, 50) avvenuta circa la consegna del tempio di Castore in Roma, tra l'intraprenditore ed il console V erre
che rappresentava appunto il censore. In questi giudizi
il magistrato prendeva per base la teac cemeria, il con—
tratto, accompagnandone l'esame con i criteri della ae—

quitas e della bona ﬁdes.
Dato l’inadempimento da parte dell’appaltatore che
avesse eseguito male i lavori appaltati, il magistrato so'
leva, di regola, chiamare un terzo, un altro cottimista, &
compiere l‘opera non ﬁnita dal primo appaltatore. il
quale diventava debitore dell' appaltatore surrogato;

acquistandosi da quest'ultimo tutti idiritti che lo Stato
aveva verso l'appaltatore primitivo. Cosicché, come up-

pariwbbe dal suaccennato giudizio pel tempio di Castoro
in ltoma, se l‘appaltatore remosso non soddisfaceva quello
(S) Cass. Torino, 8 marzo lS76(Gitvr/s. II., IS77, parte I. p. 559;.
(4) Monitore dei 'I'ribnnnli «li .lhluno, ltt7ti pg, f.:l
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che gli venne sostituito, questi avrebbe potuto rivolgersi
al pretore, giudice ordinario, ond’essere soddisfatto del
suo avere, sempre però dal primo appaltatore.
'
Ove poi non si fosse trovato uno che sostituisse l'appaltatore inadempiente, sembra che il censore potesse
pronunciare contro di lui una sentenza di multa o di se-

questro.
'
Da noi provvede l‘art. 341 della legge sulle opere pubbliche disponendo che « tte] caso in cui per negligenza
dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a
giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il com—
pimento ttel tempo preﬁsso dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza eﬁ‘etto,
sarà in diritto di far eseguire tutte le opere o parte soltanto delle medesime, d'uﬁicìo, in economia e per cottimi,

o. maggiori spese dell‘impresa 0 sua sicurtà ».
Ed a sua volta il regolamento 19 dicembre 1875 contiene su questo puttto agli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28
speciali e mittute disposizioni, che sono le seguenti:
« Art. 23. Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore
compromellala buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo in-

vicrà, per tnezzo del prefello al Ministero una relazione, nella
quale, a norma dell‘articolo 22, indicherà i fatti precisi che
stanno a carico dell‘appaltatore, avvalorandoli colle copie degli
ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni;

inoltre nella relazione indicherà la cstimazioue approssimativa
dei lavori eseguiti regolarmente e da accreditarsi all'appaltatore.
« Se il Ministero ricottoscc la necessità di un provvedimento,
contttteltc al prefetto di comunicare la relazione dell'ingegnere
capo all‘appaltatore, prefiggendogii un termine non minore di
dieci giorni per presentare al prefetto stesso le sue discolpe e

dichiarazioni.
« Ottcttute qttesle dichiarazioni, oppure scaduto inutilmente
il termine ﬁssato all'appnllalore per rispettdcrc, il Ministero decreta, se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure com-

mette al prefetto di procedi-re alla esecuzione d'ullicio, previo
le ingiunzioni all‘appaltatore a termini del capitolato generale e

altcuaznnte privata per rune o per nna parte delle opere. e quali
lavori convenga eseguire ad economia.

« il prefetto statuisce in proposito, secondo le istruzioni del
Ministero; e provvede alla stipulazione dei contratti per asta
pubblica o per licitazione privata.
« Questi conlratli sono resi esecutorii dallo stesso prefetto;

e la somma necessaria per l'esecuzione dei medesimi è assegnata con Decreto ministeriale.

n Perle opere che si eseguiscono in economia provvede
il direttore secondolc prescrizioni dell‘ingegnere capo, csecondo
le norme del Capo IV del presente regolamento.

« Art 27. Se l‘esecuzione d‘ufﬁcio deve avere luogo per contratto, si compilanodtte perizie, cioè:

« L’una dei materiali, utensili e mezzi d‘opera di perlinenza dell‘appallalore negligente, che possono utilmente impie—

garsi nei lavori. e da cedcrsi al nuovo' appaltatore, ed il prezzo
di questi materiali non è soggetto a ribasso;
u L‘altra dei lavori da eseguirsi d‘ufﬁcio, npplicattdovi gli
stessi prezzi e ribassi del controllo fatto coll'appaltatorenegligente.

« Si dovrà aggiungere, se ve n‘è bisogno, l‘elenco dei prezzi
che non fossero premiati nel contratto, e quelli per la manu-

tenzione o per la riforma dei lavori eseguiti dall‘ appaltatore
negligente.

. Art. 28 I capitolati speciali per l‘esecuzione d‘ufﬁcio, oltre
le condizioni particolari proprie di ciascun caso, stabiliranno:

« o) L‘imporlo del lavoro sulle basi del contratto coll'appaltatore negligente;
. b) La condizione, che il nuovo appaltatore dovrà accettare,

al prezzo di perizia, i materiali, gli ulensili ei mezzi d'opera presi
all'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano, e nell‘effctlivn quantità che all’ano della consegna gli verranno ceduti;
« e) La riserva, che l‘imporlo di questi materiali sarà compensato dallo stesso appallalore nll‘Amminislro-zione, mediante
congrue ritenute sugli acconti di prezzo.
| Potrà includcrsi la condizione, che il nuovo appaltatore non
sia responsabile dei guasti che, peri difetti dei materiali o della
esecuzione, sopravvenisserb ai lavori già fatti dell'appaltatore
negligente -.

del seguente articolo.
« Art. 24. Qualora il direttore riconosca essere i lavori in ri—
tardo per negligenza dell‘appaltatore, ed esservi necessità di as—
sicurarne il compimento nel termine preﬁsso dal contratto, ne
farà relazione all‘ingegnere capo, unendovi lo stato di avanzamento dei lavori stessi (mod. 10). Se l‘ingegnere capo concorda

nel giudizio del direttore. domanda al prefetto di assegnare un
termine all'appaltatore negligente per compiere i lavori in ritardo,
sotto comminatoria dell’esecuzione d‘ufﬁcio. proponendo specificalamente le prescrizioni da intimarsi all‘appaltatore.

Gli art. 39 e 40 del Capitolato generale 31 agosto 1870
contengono qualche altra disposizione su questo argomento, che a noi sembra debba tuttora ritenersi appli-

cabile in difetto di una qualsiasi deroga vuoi esplicita,
vuoi implicita, che ne abbia fatto il regolamento de119 dicembre 1875.
Dispone l’art. 39:
« L‘appellatore dovrà porre a disposiziotte dell‘Amministrazione, entro il termine preﬁsso dall‘ingegnere direttore, tanto gli

operai dell‘impresa, quanto i magazzini ed i cantieri, sotto com« Alla scadenza del termine assegnato dal prefetto, il dircllorc, in contraddittorio coll‘appaltntorc, ed in sua mancanza

colla assistenza di due testimoni, conslalerà se ed in qual modo
abbia l’appaltatore adempilo alle ingiunzioni futtegli, e ne com-

pilerà processo verbale.
- Art. 25. Periconlralti stipulati per cottimo dall'uﬂiziatlein-

minatoria di eseguirne lo sgombero d’ufﬁcio ed a sue spese.
« L‘uppallatorc avra diritto di vigilare l‘esecuzione dei lavori,

ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli lll-'
gegnert.
« Per decreto del Ministro dei lavori pubblici, e quando non
sia intervenuto un contratto per l‘esecuzione d'ufﬁcio di tutte

caricato dei lavori ad economia (art. 59), si può prescindere dalla

le opere, l'appaltatore potrà essere rimosso nell‘esercizio del suo

esecuzione di ullicio; ma in caso di inadempimento dei patti,
previa ttna ingiunzione dello slcsso uﬂiziale, possono essere rcscissi sill'alti conlratli, mediante una semplice dichiarazione l'alta
per iscritto dall‘ingegnere capo, salvi sempre i diritti e le facoltà
riservate all’Atnminislrazione dal contratto.

contralto ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari
per condurre a btton fine i lavori. L'appaltalore dovrà però riSpcllttrc i controlli parziali che l‘Amministrazionc avesse stipulati»

« Art 26. Ogni qualvolla si debba procedere all'esecuzione di
ufﬁcio a rischio dell‘appallalore negligente. o per opere di cui
fu rescisso il conlrzttlo di appalto, l‘ingegnere capo propone al

prefetto se si abbia a stipulare un contratto all’asta pttiiltiica ed

E l’art. 40 :

a Per anlmiparc i fondi necessari per l‘esecuzione d'ufﬁcio dei
lavori, l‘Amntinistrazioue potrà valersi delle somme liquidate o
da liquidarsi a favore dell‘appaltatore, delle somme ritenute a
termini dell‘art. 33 del presente capitolato, e della cauzione.
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. Si Compieude1enuo nelle spese d‘ufﬁcio le maggiori inden-

atto amministrativo, e quindi, come tale, non può essere

nità di via e le diarie degli incaricati dall'Amministrazione alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

revocato dell'autorità giudiziaria.
L’imprenditore il quale voglia ottenerne la sospensione
deve quindi ricorrere all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore, e, davanti a questa sostenere e

« L‘eccedenza delle spese per l'esecuzione d‘ufﬁcio in confronto alle previsioni del contratto è a carico dell'appaltatore;
per contrario se l'Amministruzione avrà ottenuto un risparmio,

sarà a profitto dello Stato, e l‘appaltatore non avrà diritto a par-

provare che non sia il caso di adottare in suo odio simile
misura. E l'autorità amministrativa quella che, in tal
parte, può far diritto alla dimandata abolizione o sospen-

teciparvi in qualsiasi modo ..

sione dell’esecuzìone d'ufﬁcio, ma l'autorità giudiziaria
283. Dallo disposizioni riferite appare come qui. a differenza del diritto comune in cui l’esecuzione in danno
deve, di regola, pronunciarsi dal giudice, l'esecuzione di
ufﬁcio si pronunci invece dall'amministrazione stessa,di

propria autorità, senza obbligo di fare previamente diqhiarare dal giudice gli inadempimenti dell'appaltatore.
E l'appaltante stesso il quale si costituisce giudice della

non potrebbe accogliere nessuna sua dimanda, diretta a
togliere o sospendere l'esecuzione dell'ordine amministrativo. Simile decisione, accolta già dalla Camera dei
conti subalpina nella sentenza 12 maggio 1855 (2), veniva

più recentemente ribadita dalla Corte- regolatrice di
Roma con suo arrcsto a sezioni unite 9 luglio 1880 (3),-

gravità o meno dell'inesecuzione, e delle convenienze

col quale annullavasi una decisione della Corte d'appello
di Torino che aveva, per motivi di merito, sospesi gli

dei casi.Unn simile facoltà parve necessaria, per quanto

effetti dell'ingiunzione d'ufﬁcio.

grave, quando si tratta della esecuzione di opere gran-

Ciò non toglie per altro che visia competenza dell'au-

diose che, intraprese nel pubblico interesse e con dispen-

torità giudiziaria a veriﬁcare se l'ingiunzione fu pronun-

dio gravissimo, richieggono nell'esecuzione la maggiore
diligenza ed accuratezza.

ciata previo l’esaurimento delle formalità sostanziali, se
l‘ingiunzione fu fondata sovra motivi giusti e sussistenti,
se fosse o non all'assuntore imputabile una colpa, senza

In questi casi l'amministrazione (tanto dello Stato, che
della Provincia e del Comune) procede più in via di autorità e quale tutrice della cosa pubblica, che non quale

parte interessata nel contratto; e la necessità di permetterle di rendersi giudice essa stessa dei propri diritti fu
consigliata da che per l’interesse pubblico non si possa
permettere che,durante un giudicio, quale necessiterebbe
a termini del diritto comune, i servigi dello Stato riman-

gano paralizzati nelle lunghe more della decisione.
Ma non è a credere che una simile misura sia permessa

il cui concorso non si concepisce l'esecuzione d'ufﬁcio.
Questa massima della competenza giudiziaria a conoscere di simili estremi, viene sancita, si può dire, quoti-

dianamente dalla giurisprudenza;ciieremo solo la Corte
d'appello di Macerata, 13 ottobre lt75(4); la citata Cassazione Roma, 9 luglio 1880; la Corte d’appello di Genova, 11 febbraio 1879(5); la Corte d'appello di Bologna,
10 aprile 1874 (6), e la Corte di cassazione di Torino con
la citata 2 marzo 1876 e 24 febbraio 1883 (7).

all' amministrazione appaltante senza l'c-sservanza di

Ma in tutti questi casi il giudice conosce della contro-

garanzie che la più elementare equità fa presenti prima

versia unicamente nel senso di dimostrare come il prov-

di adottare una così grave decisione.
Nel novero di queste garanzie la prima e più essenziale consiste nella necessità che l’appaltatore sia stato

vedimento non fosse fondato a ragioni sufﬁcienti e
quindi venga ad avere leso un vero diritto civile, e sia

costituito in mora ad adempiere il debito suo con una formale ingiunzione. Questa è una condizione essenziale, imprescindibile, non è una semplice formalità, ma bensì la
condizione dell‘esercizio del diritto. Come decise testual—
mente la Corte di cassazione di Torino con sentenza 2
marzo 1876 (I), è la ingiunzione quella che constata la
sua inoperos1tà, che manifesta l'intenzione dell'amministrazione di voler proseguire essa i lavori ove l’appaltatore continui ad essere negligente. Se manca l‘ingiunzione, manca la prova della negligenza, della continuata
inazione, dell’intendimento dell’appaltante di voler provvedere ai lavori in ufﬁcio. Dunque l’ingiunzione è di so—
stanza, ed a sanarne il difetto non varrebbe la circostanza che l’appalto fosse passato da una persona ad
un‘altra, nè che si tratti di lavori urgenti, né che l'appaltatore si trovi caduto in istato di fallimento, come
decise la stessa Corte suprema. di Torino nella sentenza
sopra citata 2 marzo 1876.
Altra garanzia poi a favore dell’appaltatore consiste
nell' inventario che si suol fare dello stato dei lavori già
eseguiti e degli utensili, materiali, mezzi d'opera dell’appaltatore contro cui si procede. Ma questa, più che
appartenere alle garanzie di una giusta pronuncia della
misura d’ufﬁcio, appartiene alle garanzie della regola—
rità della misura stessa mentre la si eseguisce.

234. Il decreto che ordina l'esecuzione d'ufficio e un
(1) Monitor: dei Tribunali di Milano, 1876, 431.
(2) Diario Forense, 1855, pag. 361.

(B) Rivista Amministrativa, 1880. pag. 519.
(4) Bollettino legale di ilfuceralu, 1875,p11g. 103.

dovuto all'appaltatore un indennizzo.
Così per esempio quando constì che il ritardo e le interruzioni su cui si fondò il decreto ingiuntivo dell’esecu—
zione d'ufﬁcìo non derivarono da causa imputabile allo

appaltatore, ma dall'erroneità. e ineseguibilità dichiarata
dei progetti forniti dall‘amministrazione,o che gli ordini
di servizio inadempiuti dall’appaltatore si riferissero a

pretese esorbitanti dal contratto, o che i lavori gli si
sian tolti in epoca in cui egli avrebbe potuto ancora com-

pirli nel termine ﬁssato, in tutti icasi insomma nei quali
0 per motivi di forme o per motivi di merito si ravvisi
ingiusta ed ingiustificata la pronunciata esecuzione d’ufﬁcio, il tribunale non revocherà già nè sospenderà. la me-

desima, ma la dichiarerà. lesiva dei diritti dell'appaltatore,
lasciando a carico dcll'appaltante le conseguenze onerose
dell’esecuzione d'ufﬁcio ingiustamente pronunciata, oltre
al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante
all'appaltatore stesso, come decise il Consiglio di Stato
francese con le decisioni e decreti 6 luglio 1863, 9 aprile
1868, 6 marzo 1874 (8).
'
Come ognun vede, disastrose per intanto possono es—
sere le conseguenze di una esecuzione di ufﬁcio ingiustamente pronunciata, e talora insufﬁciente si appresenta
il rimedio del potersi in epoca più o men prossima ottenere una declaratoria-di risarcimento , dopochè intanto
l‘amministrazione ha rimosso l‘appaltatore e l’ha spos—
sessato di tutti i mezzi d‘opera, materiali, attrezzi, can(5)
(6)
(7)
(8)

Eco di Giurisprudenza di Genova, 1879, pag. 141.
Annali di Giurisprudenza italiana, 1874, parte 11, p. 483.
La Giuria,»udenza di Torino, 1883, pag. 401.
Dalloz, 1875, parte 111, pag. 16.
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fieri. Eppure tale è la ronsegnenza dell'essere impedito
ai tribunali di rilasciare decreti di inibizione, sospensione
o revoca dell'esecuzione d‘ufﬁcio decretata dall‘amministrazione. E una dura legge, ma che deve intendersi accettata in anticipazione dagli appaltatori per ciò solo
che contrailano con pubbliche amministrazioni.
Ma questa conclusione non dovrebbe ammettorsi solo
nel caso in cui le forme dell'esecuzione d‘ufﬁcio estrin-

seca1nente imposte dalla leg—ge siano state rispettate? Si
supponga infatti il caso di una esecuzione d’ufficio pronunciata. anzichè dal prefetto, da un'altra autorità: di
una esecuzione non preceduta dalla ingiunzioni che, come
vedemmo, sono ordinate come condizione sostanziale alla

validità di questa gravosa misura. In tali ipotesi non si
può egli dire che mancando le condizioni di forma che
danno la legittimità all'atto, quest'atto non esiste come

atto amministrativo e non s'impone quindi menomamente ai tribunali civili, nel senso d‘impedìr loro il rilascio di sospensioni od inibitorio?

Grave è certamente la questione. In tema analogo
qualche sentenza accennò a ritenere che in tale ipotesi
l‘autorità giudiziaria potesse ritenersi direttamente anio1‘izzata a dare i provvedimenti reclama“ dal diritto

del privato, in quanto ritenne mancare in tali casi l‘atto
amministrativo e quindi non esserne punto vincolato il
tribunale.
'
Questa teoria, per quanto a primo aspetto seducente,
incontra gravi ostacoli in taluni riﬂessi. E c..si dove rinvenire il preciso limite che separa il difettoass«duto delle
forme essenziali da quello delle forme meno essenziali?

Non si può dire che nel concetto della legge ò salva l‘azione avanti i tribunali appunto per tutti i oasi di lesione
dei diritti dei privati, e che questa lesione è la stessa nel
caso di violazione delle forme, come nel caso dell'ing…stizia intrinseca del provvedimento?
Sembra a noi quindi che veramente in nessun caso
l'autorità giudiziaria possa dare inibi10rie e provvedimenti di sospensione, nemmeno nell‘ipotesi in cui si lamentino violate le forme. L‘atto esiste; sarà nullo, sarà
infetto di violazione di legge anche quanto alla sua forma
estrinseca ma non cessa di essere un atto amministrativo: la nullità si dichiarerà dal tribunale appunto allo

Ma a nostro avviso tutte queste dubbiezze trovansi eli
minate dall‘articolo 23 del nuovo Regolamento l'.) dicembre 1875 il quale, dopo avere previsto genericamente
il caso in cui per negligenza grave o per contravvenzione
agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore
comprometta la buona riuscita dell’opera, dispone poi
che, in caso di mancata giustiﬁcazione da parte dell‘ap-

paltal ore, il Ministero possa anche far procedere all’esecuzione d'ufﬁcio. Da ciò segue che si è voluto allargare
la cerchia dei casi in cui si fa luogo all'esecuzione cao
ofﬁcio, uscendo dai semplici limiti del ritardo e ammet-

tendola anche pei casi di contravvenzione agli obblighi
e condizioni stipulate, e cosl_auche agli ordini di servizio
impartiti dallo Direzioni. E naturale però che non si
proceda, per motivi di tal genere, cosi facilmente alla
esecuzione d'ufﬁcio, richiedendosi naturalmente un certo
qual numero di riﬁuti, di disobbedienze, di escguimenti
biasimevoli; ma intanto è certo che non il solo ritardo
autorizza la mism'a di cui discorriamo, bensl ancora la
mala esecuzione per disobbedienza e contravvenzione
agli obblighi di contratto e agli ordini di servizio, ciò

che si applicherebbe anche nel caso dei lavori già compiuti, che l'anministrazione trovando male eseguiti ordinasse di rifarsi a spese dell‘appaltatore.

235. Una questione che dal complesso delle disposi—
zioni della legge e del regolamento non è sufﬁcientemente
risolta si e questa se si ammetta un'esecuzione d'ufficio
parziale, li11'1itata cioè ad un certo numero di opere che,
nel caso di ritardo, appaiano le più urgenti ad attaccare,
e, nel caso di negligenza e mala esecuzione, le più necessarie a ricostrurre e rifare.

Talune delle disposizioni da noi riferite lasoierebbero
credere che l’esecuzione d‘ ufﬁcio possa bensi essere
occasionata e preceduta da una ingiunzione parziale e
limitata a quelle determinate opere, che più urge assicurare, ma che, una volta incorsa la disobbedienza a quella.
ingiunzione, egli sia il caso di pronunciare l'esecuzione

ex ofﬁcio di tutte indistintamente le parti dell'appalto
non ancora compiute. La legge (si può dire) non distingue, non scinde: l‘esecuzione d'ufﬁcio e l'adempimento
forzoso di un‘obbligazione di fare un’opera intiera e individua: una volta mancata l‘esecuzione regolare, quella

effetto di ritener lesivo l’atto stesso; ma siccome questo

ea; ofﬁci.z vi sottentra e si applica a tutte le opere

ha avuto ed ha una esistenza, il decidere che esso non
esista e quindi non impedisca i provvedimenti di sua re-

perchè importa la remozione dell'inadempiente, e la
surroga d‘altri che adempia a suo luogo. Ora in tutto
ciò non si può limitare folletto: come pena, come mezzo
d'assicurazione, una volta pronunciata, l‘esecuzione d'uf-

voca e sospensione direttamente emessi dall‘autorità giudiziaria, ci sembra tesi alquanto assoluta ed esagerata.
Concluderemmo quindi nel senso che, anche data la

mancanza delle forme estrinseche, i tribunali non possano
far provvedimenti che involvano la revoca o la sospensione di quell‘atto amministrativo, per quanto illegittimo
e nullo.

Avvertasi poi che anche nel caso d‘esecuzione d'ufﬁcio
ingiustamente pronunciata, l‘appaltatore non potrebbe
riﬁutarsi di tener conto di ciò che fece l‘appaltante e che
andò in vantaggio di esso appaltatore (1).
234. Secondo l’art. 341 della legge sulle opere pubbliche
e l'art. 39 del capitolato generale 31 agosto 1870 si poteva dubitare se la procedura dell'esecuzione di ufﬁcio

fosse applicabile nei casi in cui non si trattasse già di ritardi nei lavori (di qual ipotesi erano concepiti i citati
articoli), ma bensì di mala esecuzione dei medesimi, di
ordini di rifarli dati e non adempiuti. Potevasi dire che,
nel concetto delle disposizioni succitate, l’esecuzione di

ufﬁcio s’applicnva solo nel caso di lavoro in corso di costruzione, e non di lavori già recati a compimento.
(l) Cit. Cus. Torino, 2 marzo 1876.

ﬁcio oomprende l'intiero cottimo e non solo quelle opere
che si ingiungevano nominativamente nelle costituzioni
in mora.
Questo ragionamento ci sembra assai discutibile. L‘articolo 341 della legge sulle opere pubbliche, del pari che
l‘art. 39 del Capitolato generale dice che « l'Amministrazione sarà in diritto di far eseguire in ufﬁcio tutte
le opere o parte soltanto delle medesime, dopo una for-

male ingiunzione dala senza eﬁ‘etto ». Dunque è possibile una esecuzione d'ufﬁcio parziale e solo può duhitar.—i
se il limitarla a talune opere soltanto sia cosa rimessa

al disoretivo apprezzamento dell‘Amministrazione o che
costituisca un vero diritto per l’appaltatore.
Concludiamo quindi che fuor d‘ogni dubbio, ove l‘Amministrazione lo consenta, l'esecuzione in regia può limitarsi ad opere parziali.
Quanto all'appaltatore invece concorderemmo nella
tesi poo‘anzi diseorsa, perchè veramente sembra che,
una volta mancato l’adempimento dell‘ingiunzione, limitata, sia pure, a lavori parziali, l‘Amministrazione acquista il diritto di giudicare essa sula se non sia il caso di
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far eseguire in regia. tutti i lavori e non solo quelli in-

del subappalto che fosse formalmente riconosciuto dalla pubblica

timati. Essa può dire che l'intimazione speciﬁcava i la—
vori più urgenti, ma che il fatto del non averla obbe-

Amministrazione. I diritti alieni entrano in un altro ordine, a
cui essa è straniera; sorgono nei rapporti tra privato e HSSIIIItore, al che porge occasione. non com partecipazione, l'impresa;

dito, dimostra, & carico dell'appaltatore, la opportunità
della occupazione di tutto l’appalto da parte di essa,
onde provvedere: la diffida inadempita è prova della

colpa e questa basta ad autorizzare la misura della

messa in regia riguardo a tutti ilavori.
Cio per quei casi in cui l‘ingiunzione si intimasse in
titolo di ritardi, negligenze e mala esecuzione in ogni

parte dei lavori, perchè in tali casi la disubbidienza all‘ingiunzione radica il diritto a occupar tutto l'appalto
per assicurare l‘esecuzione tempestiva di esso in ogni
sua parte.

Nei casi invece in cui l'ingiunzione s'intima»se per il

.. Ecco il perchè l‘articolo 339 della lrgge sulle opere pubbliche vieta espressamente all‘appaltatore di cedure tutta o parte
dell'opera assunta senza l‘approvazione della competente antoril;i; ceco perchè l‘articolo 3i7 obbliga l‘appaltatore a condurre
pet-sonalnrente i lavori, e dichiara ch'e-gli solo siu_respunsnbilc

verso l'Annninislrazioue del fatto dei suoi dipendenti; ecco il
perchè l'articolo 35I vieta ai cnddori degli appallut0ri di epr-te
pubblirhe il SH|UBSIIH sul prezzo d’appalto, durante l‘esecuzmne
delle opere. Una è sempre la ragione che domina queste diverse disposizioni, e sta nella csrlusiva nni!à del vincolo giuri.

pone la ricostruzione, potrebbe limitarsi l'esecuzione

dico tra l‘appaltatore e la pubblica Amministrazione. I soli rotlnni per l‘esecuzione dei movimenti di terra furono pri-messi

d'uﬁicìo a quei soli e determinati lavori.

dalla legge. e sempre sotto la responsabilità dell‘appaltatore.

mero fatto di talune opere male eseguite, e di cui s'im-

236. Pronunciata l'esecuzione d'ufﬁcio, l'appaltante
occupa i lavori, e quindi può e deve servirsi dei ponti,
attrezzi, materiali, approvvigionamenti tutti esistenti
nei cantieri, al quale diritto corrisponde quello dell‘appaltatore di praticare intorno all'uso delle cose sue e all‘esecuzione in ufﬁcio ogni opportuna vigilanza.
Anzi, a questo riguardo, dell'occupazione dei lavori,
cantieri e materiali senza ostacoli,a favore delle atrnni-

nistrazioni pubbliche appaltanti, è notevole una decisione
della Corte di cessazione di Roma, il marzo 1881 (l), la

Ogni altra tlmniel‘J di lavoroodi fornitnenlo di materiali, si opera
percento dell‘ossontore, lullmhé torni a proﬁtto dell‘.-lumini—

slruzione, onde riesce evidente, the non possa competr-rc azione
contro l'Arnminislrazione, & cui manchi il rapporto della sua
obbligazione;

« lira questa propriamente la tesi della causa. Mentre la leg-,io
disconoscere ogni vincolo giuridico tra il ricorrente e la pubblica
.\unuinislrazione; mentre apertamente escludeva ogni sua ﬁgura
nel!'impresudella ferrovia, esso, ciò nulla stante, si credeva nella

l'.-collirdi agire direttamente contro il Ministero dri lavori pult—
quale ritenne che l'amministrazione poSsa imp0ssessarsi

dei cantieri e materiali inservienti alle opere, quantunque questi appartengano a terzi acui l'appaltatore commise di fornirglieli.

Riferiamo per intiero il tenore di questa sentenza.

blici. con azione a cui l'uceva difetto la causa del diritto, e però
giustamente dichiarata inaunnessibile;

« ll voler trattare con le regole ordinarie del girls comune un
caso essenzialmente governato da leggi e rrgulamenli speciali,

sostiene l‘equivoco del ricorrente, sino al punto da ritenere che
| La Corte osserva che, se per giudizio incrollabile di fallo,
l‘intiero cantiere, con le sue accessioni, ebbe a servire all'opera
della ferrovia tutta in appalto da Schisani. ne derivava per conseguenza inevitabile di legge.. che, ordinata dal Governo la cono

tinuazione dei lavori in danno dell‘appaltatore. lo stabilimento
ferroviario cadde sotto la mano della pubblica Amministrazione.
lmpcrucchè, oltre le speciali dt$posizioui della legge sulle Opere

pubbliche, ricordate dall'impogmtla sentenza, trovasi stabilito
nei capitolati generali, che, quando, per negligenza dell'uppalla«
tore, non siatto condotti i lavori con l‘attività necessaria, si che
debba applicarsi l'articolo 34| della legge sui lavori pubblici,
rimane autorizzata l'Attttltittistt'azione pubblica, dccorso appena

lavori pel Governo chi lavora per un appaltatore, e che chi somministra a costui arnesi e materiali di costruzione, acquisti un
diritto per esserne pagato dalla pubblica Amministrazione, e5po—
nendu_lu a tante liquidazioni, e forse pure a tanti giudizi, qn_anti
essi sono Iavorieri e costruttori. La quale c0udizione di cose
riesce gravissima nella specie in cui lo stesso appaltatore coulrznldicuva alle pretese del ricorrente, come tra non guarì sarà
posto in tnaggiore rilevanza;
.. Slabilito l'appello, escluso il subappalto, non trattandosi
di cottirni per movimento di terra, l‘azione di Ferrigno non trovava ricovero nel pallo, nol trovava nella legge;

il tet'tninelissato dal decreto prefettizio, all'uppreusione dei nia-

« Per le quali cose lutto egli è dale conoscere, che mal si

teriali, cantieri, tuaccbinistni (: quant‘altro fosse apparecchiato
per la condotta dei lavori;
u Osserva che lo statuto dei capitolati sia coerente all'indole
della continuazione dell‘opera in danno dell‘appaltatore, che potè
contravvenire alla legge dei suoi doveri nell’impresa di una ferrovia nazionale;

opponga il ricorrente altribttrnlo, sotto un altro riguardo, alla
sentenza impugnata la violazione del fatto, non the degli articoli 136,438, t39, “30 del Codice chile, con avere ritenuto
compreso nel cantiere ferroviario anche il voluto opitizio di urna
industria, donde l'esclusione dell'azione che si fece a promuovere. La supposta violazione dcl fallo non poteva essere argo-

« La vaslilà dell‘opera, l'importanza dello scopo, l'interesse

mento d'un ricorso per cassazione. Essendosi convinti i giudici

generale della circolazione e del commercio prescindono da ogni
altra considerazione di privato riguardo, solo che il time sia
raggiunlo;

del merito, che anche l‘optticio formava una sola cosa col cutt-

« E sarebbe vano sperarlo, se potessero venire in campo azioni
peculiari per richiami di proprietà, per diritti crcdilorii di artefici, costruttori, manifatturieri, sulle cose, e per le cose esistenli nel cantiere. Nel vertice dei giudizi andrebbe distrutta
l'opera, o affranta da paralisi letale. Egliè perciò chela legge

non riconosce nell‘appallo altra persona giuridica che l‘appalta—

licre, per l'esame che ebbero a portare sugli atti edocutncnli
della causa, con diligenza che non si poteva maggiore, tralasciato la via deila rivocazione, la disputa per quesltl parte era
esaurita. Il richiamo poi alla violazione di quei diversi articoli
del Codice civile dimostra. ancora una volta, come il ricorr-nte
sostenga lo sforzo inutile di trasportare nel campo del llll'lll0
comune una causa messa sotto il governo esclusivo di leggi
e regolamenti speciali;

conducono e si compiono le relazioni necessarie, tranne il caso

.. illa anche nel diritto comune non è nuovo il caso di un di—
ritto privato che ceda innanzi a relazioni diverse; ed épni nelle

(i) Annali della Giurisprudenza ital., 1881, parle il, p. 170.

tra cui nacque. [ ntobili di cui sia fornito il fondo localo, Sono

tore verso il Governo. Tra essi esclusivamente si creano, si

regole le più (irtlinarie, che ogni obbligazione Spazi nei rapporti

120

APPALTO DI OPERE E LAVORI

colpiti dal privilegio del locatore perle sole relazioni che pas-

decidere che all’appaltante spetti bensi il diritto di soy-

sano tra lui e l‘inquilino. o l'afﬁtluario; quando il mandatario
agisce nel suo none, i terzi, coi quali ebbe a contrattare,

virsene, ma sotto riserva di resti tnirlo,a stregua d‘inventario, una volta che siano compiutii lavori, pagando
all'imprenditore rimosso un indennizzo corrispondente ai

non hanno alcuna azione contro il mandante;
« L‘è vano quindi il disereditare una causa giuslissima, con

l‘apostrofe inopportuna ed illegale , che l'opera della ferrovia
verrebbe cosill'attcmente approﬁttando dei lavori dell'arteﬁce e
del capitale del fornitore. Se l'arteﬁce ed il fornitore ebbero ad
assumere ecompiere impegni con l'appaltatore. con lui e contro

lui possono stare soltanto le loro relazioni , e le competenti
azioni. La misura mal regolata del proprio diritto esagerò
l‘idea dell‘azione spinta contro il Ministero, meritamente dichiarata inammessibile ».

deprezzamento causatovi dall’uso, deprezzamento ed indennizzo che variano secondo le circostanze e che devono

congruamente stimarsi da periti.
288. Pronunciata e rimasta ferma l'esecuzione d’ufﬁcio
si chiede se il contratto coll'appaltatore rimosso debba
intendersi risolto, o se invece il contratto stesso non si
intenda sempre vivo, colla sola limitazione che, invece
di essere eseguito da lui, viene eseguito da un altro a

di lui spese.
A questo riguardo in una recente sentenza della Corte

Questa decisione sotto ogni riguardo ci sembra conforme alla legge.
237, Giusta gli art. 27 e 28 del regolam. 19 dicembre
1875, nel caso d'esecuzione d'ufﬁcio, risulta abbastanza

essenziale la compilazione di una specie d‘ inventario del
materiale di pertinenzadell'appaltatore negligente. Crediamo però che il solo difetto di quest’inventario, se potrebbe contabilizzare l'amministrazione per le difﬁcoltà.
di accertamenti sopravvenienti, non sarebbe per altro
una ragione sufﬁciente per impugnare la pronunciata

esecuzione d'ufﬁcio. Cosi pensiamo non ostante che in
Francia quel Consiglio di Stato con decreto 4 luglio 1873,
in altare Alaux, abbia deciso il contrario ritenendo che

potessero lasciarsi & tutto carico dell'amministrazione le
conseguenze dell‘esecuzione d'ufﬁcio ogniqualvolta, pronunciata la medesima, sia pure regolarmente, l’appaltatore non sia stato regolarmente invitato alla redazione
dell‘inventario di cui parliamo.

In ou dine alle modalità d'attuazione dell'esecuzione di

suprema di Torino in data 2 luglio 1883 (2), troviamo
che « quando il committente occupa i lavori eli continua
esso stesso a spese dell’imprenditore, il contratto viene
a risolversi: il concedente continua il lavoroe lo concede

ad altri come domino della cosa propria, e l'appaltatore
paga le maggiori spese, ma dal momento dell’assunzione
dei lavori ﬁnisce di esser l‘acoltato a continuare a lavorare colle qualità e nei modi stipulati nel contratto primitivo risoluto ».

La Corte pronunciava cosl in applicazione dell'arti«
colo 1220 Cod. civ., in base a cui (difettando altre dis—
posizioni di legge da esso invocabili) l'appaltante aveva
rimosso l'appaltatore, assumendo l'esecuzione d’ufﬁcio e

accordandola ad altri imprenditori.
Ma evidentemente la massima ha una portata generale, inquantochè il disposto dell'art. 1220 Codice civile

consuona con quello dell'articolo 341 della legge speciale. Vediamo quindi sino a che punto sia esatta la

massima ritenuta dalla Corte regolatrice di Torino.

ufﬁcio, l'articolo 28, lettera a, del regolamento 19 diQuando si eseguisce a spese dell'assuntore la sua obblicembre 1875 sancisce il diritto nell'appaltatore, diremo
gazione di fare, è certo che l'appaltante non può contabicosi. esecutato, di esigere che le opere di cui egli viene
lizzarlo con eseguire le opere in più, in meglio, con mugSpossessato, ad un nuovo appaltatore si deliberino eadem . giori qualità e costo di quel che si dovesse fare dallo
lege. vale a dire sulle stesse basi del contratto che era
assuntore stesso stando ai termini del suo cont-ratto.
seguito con lui, come decise la Corte d'appello di Venezia
Dunque è sempre quel contratto che si eseguisce, e non
nella sentenza 18 maggio 1880 (I).
è vero in senso assoluto che il contratto si possa dire
in ordine ai materiali l'articolo 27, 1° alinea, lascia
disciolto. Obbiettivamente l‘esecuzione che si compie è
giudice l‘amministrazione sulla utilizzabilità. dei medesimi
quella stessa che doveva normalmente farsi; le condinei lavori da proseguirsi (l‘ufﬁcio. Crediamo per altroche
zioni dell’ opera rimangono le medesime. E vero che
l’appaltatore in cui danno si fa l’esecuzione ea: ufﬁcio po- all'assuntore, nell'esecuzione del lavoro, è surrogato un
trebbe sostenere che taluni di questi materiali vennero
altro; ma questa novazione soggettiva non implica lo
ingiustamente scartati, come decise il citato Consiglio di
scioglimento del contratto in senso assoluto. ] lavori
Stato francese nei decreti 17 agosto 1867, in affare Barche si eseguono dall’appaltante a luogo e vece dell'aptissul, e 4 luglio 1873, in affare Alaux.
paltatore negligente, si eseguiscono in Sostanza per
Nella ripresa di questi materiali poi naturalmente non
conto di quest'ultimo e ciò importa che il contratto di
entrano quelli che fossero già stati scartati dagli ingevariato non presenti altro se non la persona dell'esegneri direttori, e quelli non ancora inventariati, i quali
cutore.
si deieriorassero (} degradassero, rimangono per conto
Questo concetto risulta ben spiccato nel caso della
dell’imprenditore contro cui si procede.
vera messa in regia. cioè quando la stazione appaltante
In ordine al materiale (utensili, macchine, attrezzi,
provvede ai lavori in economia, perchè allora l'esecumezzi d’opera), di cui la stazione appaltante prende poszione si fa in evidente modo per conto dell'appaltatore.
sesso e si serve nella ulteriore esecuzione dei lavori in
Quando invece si reincantano le opere in danno dell'apufﬁcio, può accadere che nulla siasi pattuito o disposto
paltatore negligente, allora, essendovi di mezzo la stipuall‘epoca della presa di possesso. In tal caso, ﬁnita la regia,
lazione di un contratto nuovo, ha maggior fondamento la
quali saranno i diritti dell'appaltatore ese:‘utato ?
tesi che accenna & ritener sciolto il contratto, ma intanto
La pretesa, da parte sua, che la stazione appaltante
l‘esecuzione èaneora per conto e rischiodell‘imprenditore.
gli paghi, dopo la regla, il valore totale che il materiale
Al postutto, a dimostrare che, nel caso di vera esecuaveva all’epoca della presa di possesso, considerandolo
zione in regia il contratto non è deﬁnitivamente sciolto,
come da lei in tal momento acquistato, non ci sembra
basta il ritenere che, giusta l’ultimo alinea dell'art. 39
ammessubile. Una siffatta ripresa, non imposta alla stadel capitolato generale, sempre quando non sia interve-

zione committente dalla legge, sarebbe l'imposizione di

nuto un riappalto, l'appaltatore rimosso può essere ri-

un acquisto troppo oneroso. Ci sembra quindi più logico

messo alla testa dei lavori.

U) Giurisprudenza Ital.. 1880. parte l- sez. u, pag. 606.

(2) La Gilu'i3pi'udenzn di Torino.1883. pag. 898.
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Da questo riﬂesso, che, cioè, obbiettivamezzte parlando,
nell' esecuzione d'ufﬁcio il contratto non si può ritenere
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per conto dell'appaltatore negligente, e quindi questi

avrebbe diritto anche all'utile sopravanzo, come decise

seiolt.o, ma l‘esecuzione deve continuare alle condizioni

la Corte d'appello di Torino nella sentenza 10 giugno 1872
e come implicitamente ritenne la Corte di cassazione di
’l‘orino con la già citata sentenza del 3 marzo 1876; e
tale d'altronde è anche l'avviso del Consiglio di Stato
francese nelle decisioni 15 febbraio 18.54 (3) e del Christophle nel suo trattato sui Travaurz: publics, tomo 1“,
pagina 297.
Crediamo poi che l‘appaltatore, anche in tema d’opera
pubbliche, abbia il diritto di respingere dal conto che si

contrattualmente previste, ne segue l‘obbligo nella stazione appaltante che occupò i lavori_di economizzare,

per quanto l'interesse dell‘opera lo consente, di non abbandonarsi a spese di lusso, di mantenere un gestore
abile e capace, di non fare spreco di personale di sorve-

glianza, di ascoltare le osservazioni dell'imprenditore
rimosso, di non fare acquisto di materiale nuovo, se non

sia giustiﬁcato dalla necessità assoluta. Ove l'avesse
fatto senza necessità, l'appaltatore avrebbe diritto di

presenta a suo carico tutte le dilapidazioni ed avarle e

respingere tali spese dal conto che si allestisce a suo carico, e di lasciarlo in conto dell'appaltante.

spese di gestione abusive ed ingiustiﬁcate; come decise il

Superﬂuo poi ci sembra l'avvertire che, nell'esecuzione

18 gennaio 1845, il I“ in affare Département des Dewa:chres, e il 2° in affare Richard.
239 bis. Abbiamo detto che nella esecuzione di ufﬁcio
l‘amministrazione si ritiene agire e continuare i lavori
per conto dell'appaltatore. Questo concetto generico ha
bisogno di qualche ulteriore spiegazione.
L‘amministrazione, assumendo in sostanza la posizione
dell'imprenditore, dovrebbe rispettare e mantenere tutti
i contratti stipulati regolarmente dall'imprenditore stesso
con fornitori, cottimisti, provveditori, anteriormente alla
pronunciata regia. Tanto importerebbe il principio, secondo cui la stazione appaltante a rigore rappresenta
l‘appaltatore negligente,e quindi sottentra negli obblighi
che il medesimo, prima della regia, aveva legittimamente
assunto per l’esecuzione dei lavori stati a lui appaltati.
D‘altronde, può dirsi, se così non fosse, quale sicurezza
vi sarebbe ancora di contrattare con un appaltatore,visto

Consiglio di Stato francese nei decreti 31 agosto 1837 e

d‘ufﬁcio, l'amministrazionedeve procedere secondo lealtà
e buona fede essenzialmente, astenendosi da tutto ciò che
potrebbe costituire un pregiudizio non giustiﬁcato allo

appaltatore.
Anzi certi fatti dell’appaltante, commessi dopo che fu
pronunciata l’esecuzione d'ufﬁcio non potrebbero a meno
che fornire all'appaltatore rimosso u naragione di reclamo,
anche per dimostrare infondata la misura stessa dello

spossessamento dei lavori a suo danno, come avverrebbe
pel fatto che l‘appaltante avesse nell'esecuzione in regia
usato precisamente quei materiali che aveva respinti e
scartati all‘imprenditore quando era egli alla testa dei
lavori. In tal caso se la regìa si fosse pronunciata per
esigenze dell'appaltante in ordine a quei materiali, di-

subbidite dall'impresa, il fatto dell'usarli poi ugualmente
il committente, autorizza a credere che quelli su cui si

fondò la regla non fossero che pretesti.
230. Siccome nell'esecuzione in ufﬁcio il contratto non
è sciolto, ma l'esecuzione si fa per conto dell'appaltatore

che da un istante all'altro può, o per giusti e anche per
ingiusti motivi, essere pronunciata in odio di lui la esecuzione ea: oﬁcio?

Queste considerazioni, se si versasse in tema di opere

primitivo, così ne segue che quest‘ultimo rimane tenuto
a rifondere all’appaltante amministrazione tutto ciò che
questa abbia dovuto spendere in più.
Tuttavia, considerandosi l‘esecuzione d'ufﬁcio come
una pena, la nostra giurisprudenza amministrativa non

private, ci sem bra che sarebbero gravissime e quasi in-

superabili per obbligare l'appaltante. Ma nel tema della
legge e dei regolamenti speciali sugli appalti di opere

pubbliche non ci sembrano altrettanto fondate. L’art.. 339

dubitò di sancire che, veriﬁcandosi invece un sopravanza

della legge sulle opere pubbliche respinge infatti l’idea
di qualunque rapporto obbligatorio dell‘amministrazione coi terzi che abbiano contrattato coll’appnltatore:
essa non riconosce altri che questo. Ammette i subappaltatori quando li abbia accettati, e i cottimisti per
semplici movimenti di terra.: al resto rimane e vuole rimanere completamente estranea. Ora, partendo da questo
punto di vista, e agevole scorgere che i contratti stipulati dall'appaltatore vincolano bensi quest’ultimo, ma
non l'amministrazione, in tesi generale. E nel caso speciale dell'esecuzione d'ufﬁcio la decisione in linea di diritto sembra che debba essere la stessa. L'amministrazione s’impossessa delle opere e della loro esecuzione ulteriore, escludendone l‘appaltatore perchè lo rinvenne o
inetto, o di malafede, o negligente, e le interessa quindi
provvedere essa stessa alla continuazione in quel modo
che reputi più conveniente ed opportuno. Sotto questo
aspetto (escluso sempre il caso del subappaltatore e cottimista riconosciuto dall'amministrazione) quest’ultima
può benissimo trovar dannoso di continuare i contratti
parziali che l'appaltatore ha stipulati, vuoi per i prezzi
eccessivi,vnoi perchè le persone dei contraenti non le

a favore dell'imprenditore, questo non debba assegnarsi
& lui, ma ritenersi dall'amministrazione. Così la Camera
dei conti in sentenza 25 giugno 1850(1) e il Consiglio di.

Stato in quella 22 agosto 1864 (2).
Onde conclusero che se la stazione appaltante non
chieda rimborsi all'appaltatore, egli non abbia ragione
di esigere conto alcuno dalla stessa. La ragione che si adduce si è che l’esecuzione d’uﬂ'lcio costituendo una pena
all‘appaltatore negligente, questi non deve trarre alcun
lucro dal suo stesso inadempimento, e che i risparmi di
spese veriﬁcatisi siano piuttosto dovuti allo zelo, attività.
ed economia di chi ha gerito l'appalto. Ed infatti cosi
esplicitamente venne a disporre il riferito articolo 40 del
Capitolato generale3l agosto 1870, dalla cui applicazione
non si può decampare perchè gli appaltatori lo accettano
negli appalti come faciente parte del contratto.
Diciamo tuttavia francamente che tal ricorosodisposto non ci sembra rispondere al vero spirito della legge.
L’esecuzione d’ufﬁcio si fa, dice la legge, a rischio
dell'appaltatore negligente. Ora dicendosi rischio si sot-

tintende qualche cosa di aleatorio, ma non a tutto danno
dell'appaltatore. Come abbiamo veduto, quello che qui

ispirano ﬁducie. sufficiente di onestà, di capacità, di diligenza — sempre all‘effetto del potersi condurre a termine
i lavori nel tempo preﬁsso dal contratto.

avviene si è la gestione di un appalto per conto dell'ap—
paltatore. Quindi, sia o non la esecuzione d’ufficio una
pena, quello che è positivo, si è.che i lavori sono geriti

Che questo poi sia il sistema della vigente nostra le(B) Dalloz, Rlpertor're, Voc. Trauma: publics, n. 549.

(1) Giurisprudenza Italiana, 1850, parte In, pag. 78—

(Q) Giurisprudenza Italiana, 1864, parte …, pag. 66.
Dress-ro lTALIANO. Vol. 111. Parte 2'.
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gtslazione speciale, lo fa palese il riflesso che gli articoli

In Francia, come ci apprende il Catello (2), la regola

26, 27, 28 del regolamento 19 dicembre 1875 prevedono
nistrazione, dopo pronunciata l'esecuzione d’ufficio, di

era questa, che la esecuzione d’ ufficio (mise en re'gie)
debba durare solo il tempo necessario “per far passaggio
alla misura della rescissione dell’appalto, od al reincanto

stipulare tutti i contratti nuovi che essa creda conve-

delle opere a spese dell’appaltatore (réarljudication a

niente. In linea quindi di stretto diritto crediamo che le

contratti già passatisi tra costoro c l'appaltatore negli-

la folle enchère) quale reincanto poteva chiedersi dallo
stesso appaltatore piuttosto che sottostare alla continua—
zione delle maggiori spese della esecuzione in economia.
Nota tuttavia il medesimo Cotelle che ciò non aveva più
luogo, e cioè la esecuzione in regia poteva protrarsi sino
alla fine dell'intrapresa, quando la situazione dei lavori
fosse tale da permettere di renderne facilmente conto
all‘appaltatore, e quando, grazie alla sollecitudine degli
ingegneri governativi a favore dell'imprcsnrio, questi,
trovando moderazione nelle spese di regia, preferisse che

gente, come suggeriva in un suo rapporto del 1817, in
Francia, una Commissione nominata appunto per stu—

si continuasse con tale sistema. E conclude avvertendo
che questo è quello che avveniva generalmente. Cosi

diare e proporrei temperamenti da adottarsi nel regime

scriveva il Cotelle sotto il regime delle Clauxes et cundilions générales del 1833.
Vennero le nuove Clauaes et conditions gc'ne'rales del
16 novembre 1866; e all'art. 35 di queste si spiegò chiaramente il concetto che il ministro potesse, a secon la
delle circostanze, sia ordinare il reincanto, sia pronunciare la res-issione pura e semplice dell‘appalto, sia pre—
scrivere in continuazione dell‘esecuzione d‘ufﬁcio in economia, seguendo in ciò una scala progressiva di severità
e rigore.

con ogni possibile latitudine, l'ampia facoltà nell‘ammi-

persone che contrattarono coll’imprenditore rimosso non
abbiano diritto di far riconoscere e accettare i loro con-

tratti dall'amministrazione, e nemmeno possa l'appaltatore imporgliene l‘accettazione. Vero è però che, salvo

il caso in cui l‘amministrazione avesse già pi'esi impegni
con altri, le più ovvie convenienze, quando si tratti di
contraenti che presentino sufficienti garanzie, suggeri—
ranno all’amministrazione di accettare e mantenere i

della esecuzione d‘ufﬁcio.
240. Nella specie dell'appaltatore principale che stipulò il diritto di appropriarsi ed occupare il subappalto
o cottimo, nel caso di negligenza dei cottimisti, e che lo
abbia effettivamente occupato,la sua obbligazione in rap-

porto ai cottimisti rimossi dai lavori è di curare, durante
la gestione, il ricupero di tutte le attività del cottimo e il

pagamento di tutte le opere che si sono eseguite, rimanendo esso durante l'occupazione del cottimo l‘unico ruppresentante legittimo dei lavori. Ma il fatto che i cottimisti pretendano di aver eseguito delle maggiori opere
e di aver diritto a maggiori compensi, non può farsi valere contro l'appaltatore che li rimosse, bastando quanto
a quest'ultimo ch'egli unisca le sue istanze quale intermediario tra i cottimisti e l’appaltante per ottenere il
pagamento dei maggiori lavori eseguiti dei cottimisti.
in altri termini, di questi maggiori lavori e compensi è
debitrice versoi cottimisti la stazione appaltante, ma

questi non hanno forza di sospendere il pagamento di ciò
che l‘appaltatore dovettespendere in più per l’esecuztone
delle opere rltoltc ai cottimisti. Il credito delle maggiori

spese per 1'cs:cuzione d'ufﬁcio e certo e liquido, ed 1 cot-

timisti devono sottostarvi, salvo ad essi di agire per i
maggiori lavori contro chi li deve bensi pagare, ma intanto non li ha ancora pagati all'appaltatore che occupò
il cottimo. Cosi decise la Corte di cassazione di Torino

nella più volte menzionata sentenza 3 marzo 1876 (1).
241. La misura dell'esecuzione d'ufﬁcio non è incommutabilmente e inesorabilmente tale da dover durare
per tutta la vigenza dell'appalto.
E una misura provvisoria, una penalità da cui l‘appaltatore potrebbe essere più tardi sollevato. L‘articolo 35
delle Cluuses et conditions generales in Francia lo dice
espressamente.
E anche da noi non manca la disposizione speciale,
secondo cui può, nonostante, farsi luogo alla revoca di
quella misura ove l'appaltatore giustiﬁcasse di essere
venuto in possesso dei mezzi necessari per riprendere

utilmentei lavori e condurli a buon fine, purchè però
non si sia già addivenuto ad aggiudicare ad un altro le
opere in appalto (art. 39 Capitolato generale 31 agosto
1870), coll'obbligo sempre nell'appaltatore di rispettare
i contratti parziali che l‘ amministrazione avesse g'à
stipulati.

Presa» di noi per l’articolo 23 del regolamento 19 dicembre 1875, l‘alternativa è ridotta alle due misure, cioè
dell'esecuzione d‘uﬁicio, o, nei casipìù gravi, della inimediala rescissione. Ma dal complesso delle disposizioni
relative a tale materia si evince che quanto alla esecu-

zione d‘ufiicio, da una parte è facoltativo all‘amministrnzione di farla durare sino al compimento delle opel e,
d‘altra parte non può dall‘appaltatore imporsi all'ammi-

nistrazione il reincanto delle opere a proprio rischio-e
pericolo. — Mancando una disposizione che permetta di
ciò chiedere, l‘appaltatore è sottoposto a subire la continuazione della regia vera e propria, che è quanto dire,
dell‘esecuzione dei lavori in economia a cura dell‘amministrazione, sino al compimento delle opere, supponen-

dosi, nel concetto della nostra legge, che l‘esecuzione in
regia sia circondata di suﬁicienti garanzie a favore dell’appaltatore rimosso. Quindi è che a quest‘ultimo non
rimane altra via per uscirne salvo il farla rivocare in
sede amministrativa, 0 il far decidere dai tribunali ordinari che non vi erano sufficienti ragioni per pronunciarla a suo carico, in qual caso l'autorità amministrativa

troverà. di conformarsi all'intervenuta decisione e rimetterà l’appaltatore in possesso dell'esecuzione.
243. Presso di noi, come si scorge dalle disposizioni
degli art. 26, 27 e 28 del regolamento 19 dicembre 1875,
non si distingue, come in Francia, tra la vera e propria
esecuzione in ufficio (mise en re'yie), e il reincanto a
rischio e spese dell‘appaltatore (réacljudz'catz'on (i In
folle enchèrc. — Nella prima è l'amministrazione .ho
procede essa stessa a far eseguire i lavori in economia,
nella seconda invece l‘amministrazione stipula nuovo
appalto con altro impresario a rischio e spese di quello
negligente.
Da noi si chiama esecuzione d‘ufﬁcio tanto quella a cui

si proceda in economia dalla stazione appaltante, quanto

242. Ma il provvedimento della esecuzione d‘ufﬁcio,

quella che si fa con stipulare un nuovo contratto. Anzi

presso di noi, è esso un provvedimento meramente temporaneo, ed ha natura tale da poter durare sino a com-

è notevole che mentre in Francia il nuovo appalto, a ga-

piuto esaurimento delle opere?
(i; Giuriuprudenztl Italiana, 1877, parte i, sez. 1. pag. 558.

ranzia dell’imprenditore rimosso, deve seguire all‘asta
pubblica, nel nostro sistema invece (art. 26 regolamento
(E) Cours de droit adnn'uisfruM'. vol. 3. p. 81 e 88.
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19 dicembre 1875) l'amministrazione è libera. di far ese-

guire, a sua scelta, tutti o parte dei lavori in economia,
oppure di stipulare nuovo appalto, ma non solo per asta
pubblica, bensi anche per licitazione privata.
Come si vede, l‘interesse dell'appaltatore è meno sal—
vaguardato perchè potrebbe avvenire che, esclusa la
gara dell’asta, in trattative private i prezzi pattuiti col
nuovo appaltatore risultassero troppo più alti di quel
che si sarebbero potuti ottenere in un incanto. Di fronte
a ciò, diremo noi che l'appaltatore si trovi senza difesa
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d’uﬂicio, avrà diritto ancora ad indennizzo peril danno
al credito che una tale misura. può avergli cagionato?
Nella nostra giurisprudenza non esistono precedenti
al riguardo.
In quella francese è bensi ammesso, come c'insegna il
Chatignier nel suo Commentaire des clauses et conditions générales, che l'appaltatore abbia diritto ad indennizzo completo, si pel danno emergente come“ per il
lucro cessante, ma non sembra che siasi mai accordato

l’indennizzo speciale di cui noi discorriamo.

o rimedio? No certo: dell'esecuzione d'ufﬁcio l'ammini-

La giurisprudenza svizzera , spiegatasi in occasione

strazione deve dare poi conto, e all'occasione di questo,

delle numerose imprese di lavori per quella ferrovia del

l'appaltatore è in pieno diritto di provare che inoppor—
tunameute si fece ricorso alla trattativa privata; che i
prezzi stipulati furono eccessivamente alti a suo danno,

Gottardo, sembra invece inclinevole ad ammetterlo. Lo
deduciamo a contrarz'is dalla sentenza di quel supremo
Tribunale federale del 18 luglio l876 (i ), nella quale all'appaltatore, ingiustamente rimesso, in negato quell'indennizzo per danno al credito, unicamente perchè appariva che l'appaltatore aveva, in ogni caso, dato già. prove

e che egli quindi li respinge. Per tale motivo è ovvio concludere che, salvo casi di vera eccezione, l'amministra-

zione opererà sem pre più prudentemente attenendosi all'asta pubblica anzichè alla licitazione privata.
244. Una volta decretatae rimasta ferma l'esecuzione
d'ufficio, il conto che si forma tra l'appaltatore rimosso
e la stazione appaltante è semplicissimo. — Sei lavori si
eseguiscono veramente in regìa (ad economia) e direttamente dall'amministrazione, questa metterà a debito
dell'appaltatore le spese tutte che va incontrando, sia
per rifare e correggere i lavori stati da lui male eseguiti,

sia per compiere quelli rimanenti a farsi. E sottinteso
che l'amministrazione non deve fare spese inconsiderate,
non eseguire con modi di lusso speciale opere che basta
siano fatte e comune regola d’arte, insomma gerire util—

mente l'esecuzione.
Ma i casi di forza maggiore che si veriﬁcassero a

danno delle opere (quando non siano di quelli previsti
dall'art. 348 legge sulle opere pubbliche come assunti

dall‘ amministrazione stessa) a carico di chi dovranno
andare?
Il principio che l'esecuzione si compie come in surro-

di poca attività, capacità e credito. Onde sembrerebbe
che quando invece l’imprenditore apparisse scevro d'ogni
colpa, rivestito di ﬁducia e credito, di attività, capacità
ed energia sufﬁcienti; e tutto ciò potesse ritenersi essere

rimasto scosso dalla misura odiosa contro esso pronunciata ingiustamente, l'indennizzo per danno al credito
gli dovesse essere attribuito.
Quanto a noi, mentre non ci dissimuliamo, in ipotesi,

la possibilità di un qualche danno che nell’estimazione e
nel credito verso il pubblico e i fornitori di capitali pos.—a
avergli arrecato l‘ingiusta misura dell'esecuzione in ufﬁcio, crediamo tuttavia che in tesi generale per tal capo
l’indennizzo non possa essergli attribuito.
Ed infatti anzitutto è questo uno di quei danni meno
diretti, remoti, che per regola non devono essere risarciti, salvo il caso di evidente dolo da parte della stazione
appaltante. Secondariamente poi osserveremo che se il

credito dell’appaltatore è serio, non rimane scosso per
solo effetto di una esecuzione in ufﬁcio, eri, in ogni caso,

gazione dell‘appaltatore conduce alla conseguenza che,
esclusa ogni colpa da parte dell'amministrazione, quei

pregiudizio si dilegua quando venga dichiarata l'ingiu-

danni rimarrebbero a carico dell‘ appaltatore. Conse-

stizia della misura adottatasi in odio di lui. — Pel tempo

guenza dura ma dimanante dal sistema della legge.

Se poi invece i lavori, anzichè eseguirsi in economia,
si danno ad altro appaltatore, allora l’appaltatore rimosso
rimane addebitato dei maggiori prezzi dovutisi assegnare
al suo successore, salvoché il nuovo appalto presenti invece una miglioria.
A credito dell'appaltatore rimosso si pongono i corri-

se può momentaneamente esserne rimasto scosso, tale

poi che precedette questa declaratoria, il risarcimento

pare che sia già. abbastanza completo quando gli si rim
borsa anche il lucro cessante, val quanto dire ogni conseguenza dell'esecuzione d'ufﬁcio.
246. Sin qui ci siamo occupati della esecuzione d‘ufficio
che si veriﬁca per colpa d'inadempimento o negligenza
da parte dell'appaltatore nel compiere le opere appaltate.

spettivi che, giusta ilsuo contratto, gli sarebbero spettati

Resta che ci occupiamo di un’altra specie di esecuzione

se avesse condotto sino al loro termine le opere appaltate. Se le partite si pareggiano tra debito e credito, la
cosa è saldata; se invece rimane un’eccedenza passiva
a carico dell'appaltatore rimosso, egli la pagherà mediante perdita totale o parziale della sua cauzione.
Libero però sempre, come abbiamo già veduto, di combattere e far escludere dal suo caricamento le“ maggiori
spese non giustiﬁcabili o le conseguenze di negligenza,
colpa, dilapidazione, imputabili all‘amministrazione appaltante.

in ufﬁcio che, secondo noi, presenta difl'erenze notevoli
in confronto di quella sino a qui esaminata.
L‘art. 8 della legge 20 marzo 1865, all. E, sul contenzioso amministrativo, dispone infatti:
« Nelle controversie intorno a contratti di lavori e di somministrazioni è riservata facollà all’autorilà amministrativa di
provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori
ed alle somministrazioni medesime, dichiarando l’urgenza con
decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti ».

Ciò nell’ipotesi che l’esecuzione d‘uﬂìcio non venga

Lo scopo di questa disposizione ci sembra alquanto di-

dichiarata indebita e revocata. — Se venisse ad essere
revocata, per giustiﬁcata assenza di motivi idonei a pronuncia:-la in odio del’appaltatore, questi allora avrebbe
diritto non solo a percepire l'indennizzo del danno effettivo che ne risentl, ma anche di tutto il guadagno che
egli avrebbe fatto.

verso da quello che informa l'esecuzione d’ufficio prevista
dall'art. 341 della legge, 39 e 40 del capitolato generale
31 agosto 1870 e 26, 27, 28 del regolamento 19 dic. 1575.

245. Ma, oltre al rifacimento dell’id quod interest in-

In questi ultimi l'amministrazione a base del suo diritto
di togliere all‘appaltatore l’esecuzione delle opere, pone

il substrato di una sua colpa. Senza la prova di questa
la misura dell‘esecuzione d'ufficio e ingiusta.

teso nel suo più ampio senso, l‘appaltatore che provi es-

sersi ingiustamente pronunciata a suo carico l'esecuzione

(1) Razer-toria di Giurispma"mzn svizzera, 1877, pag. 51.
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Invece nel caso dell'art. 8 surriferito si suppone che
sulla esecuzione delle opere appaltate sia insorta una
qualche controversia, in pendenza della quale la presecuzione dei lavori sia rimasta sospesa. Ciò posto, siccome

può in taluni casi speciali d'urgenza interessare alla pubblica amministrazione che le opere, anche nelle more del

giudizio, si eseguiscano, cosi si e creduto, nei casi d'urgenza, di attribuirle il diritto a farle eseguire in regia.
Dai che si raccoglie come questa esecuzione d‘ufﬁcio
ditiereuzii da quella pronunciata a norma dell'art. 341
della legge. In quest'ultima, fondamento della esecuzione

d'uﬂ‘icio è la colpa della inadempienza, del ritardo: in
quella disciplinata dall'art. 8 della legge sul Contenzioso
amministrativo il provvedimento può fondarsi semplicemente sull'urgenza, indipendentemente da una colpa dell'appaltatore — diciamo poi soltanto: può fondarsi solo
sull'urgenza; perchè spesso accade che al motivo di
urgenza si accoppii quello di ritardi e negligenza del-

quanto meno all'eti'etto di farne ricadere le conseguenze

dannose pecuniarie a carico dell’ amministrazione. —
Come pure se il decreto si tendesse, oltrechè sulla urgenza, anche su colpe dell’appaltatore, e queste fossero
inesistenti, competerebbe la impugnativa ugualmente
avanti i tribunali, dopo esaurita inutilmente (se si crede

tentarla) la via del ricorso amministrativo. — Più duhbiosa sarebbe l'impugnativa fondata sull'insussîstenza
dei motivi d'urgenza allegati,potendo l'amministrazionc
eccepire l'incompetenza dell’autorità giudiziaria a con-

trollare il giudizio di opportunità sull'esistenza dell'urgenza o meno.
L'art. 8 non dice quale sia l'autorità amministrativa
che pronuncia questa speciale esecuzione di utiieio, se.

cioè il ministro ed il prefetto. Ma a. noi sembra che possa
e debba sottintendersi quest‘ultimo. sia perchè è l'au-

torità amministrativa più immediatamente incaricata
delle misure di vigilanza sulla esecuzione degli appalti

l'appaltatore.
Nell‘esecuzione d'ufﬁcio a norma del citatoarl.8 all'amminìstrazione non è vietato di procedere ad eseguire i
lavori per via d'altro appalto; non essendo imposto di

d‘ope're pubbliche, sia perchè, fondandosi il provvedi-

provvedere esclusivamente in economia 0 regia vera e
propria - al modo stesso che nell'esecuzione d'ufﬁcio a

rendersi più facile conto. — Del resto è notorio che quasi

norma dell'art. 341 l’amministrazione è libera di provvedere o ad economia 0 per riappalto, o parte in un modo

mento sull‘urgenza, è logico che spetti impartirlo a quel

rappresentante dell'autorità amministrativa che, risiedendo piti presso al luogo dei lavori, può dell'urgenza
sempre il prefetto, in queste materie, provvede in realtà
dietro ordine del Ministero, e in ogni caso, riferendone
sempre al ministro.

e parte nell'altro. Tuttavia ci sembra che, siccome la

L'art. 8 non spiega la procedura speciale che sia da

misura prevista all'articolo 8 della legge sul Contenzioso
amministrativo ha e deve avere sempre carattere provvisorio e durata limitata alle mere del giudizio pendente,
in presenza di tale provvisorietà sia sempre più prudente

tenersi in questa peculiare esecuzione d' utﬁcio. Ma il
buon senso e la pratica ci spiegano che la procedura deve
in sostanza essere la medesima che è segnata negli articoli 39 e 40 del Capitolato generale e 26, 27, 28 del regolamento 19 dicembre 1875.
'
Concludendo: salve le dili‘erenze piti sopra avvertite,
questa esecuzione d'uﬂ°lcio si realizza colla stessa procedura dell'altra. -— E le conseguenze, quando fosse deciso

non impegnare nè l'una parte nè l’altra nelle conseguenze della esecuzione in riappalto; e limitarsi ad escguire i lavori in economia.

Nell‘esecuzìone d‘ufﬁcio a norma dell'art.. 341 (salve
le contrarie decisioni dei tribunali cui l'appaltatore può
far ricorso), presumendosi la colpa dell'appaltatore, si
presuppone che ogni onerosa conseguenza dell'adottato

provvedimento debba ricadere a carico dell'appaltatore
in odio di cui si è proceduto. In quella invece di cui al—
l’avvertito articolo 8, si può presupporre che l'appaltatore possa anche essere innocente di qualunque colpa,
che la decisione nella vertenza impegnata tra lui e l'amministrazione gli possa anche riuscire favorevole; in—
somma si legittima la presa misura più che altro, colla
urgenza, e perciò, come dice l'art. 8, l'esecuzione d'utiicio _
si deve pronunciare « senza pregiudizio dei diritti delle
parti ».
Il tenore poi e lo spirito dell'art. 8della legge sul Contenzioso amministrativo dimostrano che il provvedimento
ivi contemplato non può assolutamentesostenersi se non
sussista realmente l‘allegata urgenza. E solo questa che
può legittimare il contegno dell'amministrazione per i

motivi d‘interesse pubblico che possono essere collegati
alla sollecita esecuzione dei lavori; mancando l'urgenza,
l’atto dell’ amministrazione si ridurrebbe ad essere un
vero attentato alla lite perchè tale è il fatto dellastazione

appaltante, che di frente al giudizio iniziato dell'appaltatore onde provare, p. es., che l'appalto è di impossibile
esecuzione per lui, che egli ha diritto di sospendere le
opere, ecc.; si im possessi delle opere e incominci col farsi
ragione da sè, facendole eseguire per conto e a carico
dell‘imprenditore. —— E la sussistenza di questi motivi di
urgenza e tanto essenziale per legittimare il provvedi-

mento, che l'art-. 8 impone la necessità che l'urgenza
sia dichiarata con un decreto motivato. Ove questa
condizione mancasse, il decreto sarebbe nullo e inatten-

dibile e potrebbe impugnarsi avanti l'autorità. giudiziaria

che l'appaltatore aveva diritto di non eseguire le opere,
sarebbero a tutto carico dell'amministrazìone, obbligata

ad indennizzare anche qui l’appaltatore di ogni danno
nel senso il più assoluto.
Carxrom SECONDO. — La osnnxeazmm
DELL'APPALTANTE.
247. Classiﬁcazione delle obbligazioni dell'appaltante.

247. Abbiamo sin qui discorso delle obbligazioni dell’appaltatore, a cui corrispondono altrettanti diritti dell'appaltante.
Esaminiamo ora le obbligazioni dell'appaltante, & cui

corrispondono altrettanti diritti dell'appaltatore, di guisa
che, discorrendo di quelle, anche questi si troveranno net.tamente deﬁniti e svolti, senza uopo di dedicarvi una
rubrica a parte.
Ciò premesso, le obbligazioni dell‘appaltante sono diverse; ma si possono ridurre a due grandi categorie.
La prima è genericamente quella di porre l'appaltatore in grado di eseguire l'appalto, equesta si suddivide
nella obbligazione di fargli le consegne e prestazioni convenute, facilitandogli e assicurandoin la esecuzione delle
opere; ed in quella di rispondere verso l' appaltatore
stesso di vari fatti si propri dell‘appaltantc che d‘altri,
rilevandolo da talune conseguenze e in certi casi indennizzandolo.
La seconda è quella di pagargli il prezzo ed i corrispet—
tivi convenuti, e questa (: obbligazione diversa nella sua
misura e modalità secondo le diverse forme in cui si è
stipulato l'appalto.
Tutte queste obbligazioni saranno da noi esaminate e
analizzate in altrettanti articoli distinti.
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Articolo primo. — Della obbligazione nell'appaltante

per certi lavori di cui l'appaltante afﬁda l’esecuzione ad

di fare e lasciare eseguire le opere secondo i modi,
e mediante le consegne, prestazioni e ngevolezze

altri che all'appaltatore avesse questi realmente il diritto d‘eseguirli egli solo ad esclusione di ogni altro.
La questione sorge frequente in ordine a quei lavori
che appaiono costituire l'accessorio di quelli stati esplicitamente appaltati e compresi quindi virtualmente nelle
appalto. E quello che accade negli appalti di opere molteplici e grandiose.
Si supponga, ad esempio, data in appalto, la esecu-

convenute.
248. Come all‘obbligo nell‘appaltatore di eseguire le opere corri-

sponda il diritto di eseguirle ad esclusione di ogni altroStralcio di opere d‘indole speciale - Quando nell’appalto di
costruzioni s'intendano compresi lavori accessorii di fabbroferraio e carpentiere. — 249. Lavori accessorii & quelli appaltati - Complementie rivestimenti ulteriori—Esclusione o com.
pressione nel contratto. —-— 250. Se all‘appaltatore tenuto in

sospeso quanto all‘esecuzione di lavori addizionali possa competere indennizzo. — 251. Se la clausola che riserva al committente di ordinare_lavori in più conferisca all'appaltatore il
diritto di eseguirli ad esclusione d'altri. — 252. Danni dovuti

dal committente per stralcio indebito di opere - Caso di semplice sostituzione di un lavoro ad altro,lasciando inalterata
la massa delle opere. - 253. Disposta dell'articolo 344- della
legge sulle opere pubbliche - Se l'appaltatore possa censurare l‘ordine dell‘Amministrazione.—254.Caso di eccedenza
del quinto - Articolo 16 del Capitolato generale. — 255. Se
l‘articolo 344 permetta ordinare alle stesse condizioni del
contratto lavori d‘indole diversa da quelli contrattuali. —
256. Dell'obbligo nel committente di assicurare e facilitare
l'esecuzione - Cura delle espropriazioni — Rileva dalle inibitorie dei terzi - Indennizzi all'appaltatore. — 257. Diritti che,
per l‘esecuzione dei lavori, l’appaltatore esercito a nome
dell‘Amministr-azione - Compensi per le occupazioni ai privati. — 258. Facilitazioni dovute dal Governo appaltante - Limitazioni per l'esercizio delle cave. —— 259. Consegna dei la-

vori - Doppio aspetto sotto cui si considera. - Disposizioni del
regolamento 19 dicembre 1875. — 260. Valore prohante dei
verbali diconsegna - Azioni dell‘appaltatore cessante contro
quello subentrato per uso l'atto di materiali lasciati. —
261. Conseguenze del ritardo o inesecuzione dell‘obbligo di
consegnare i locali e mezzi d'opera - Risarcimenti all'appaltatore-Eccezioni. — 262. Risoluzione per mancata consegna.
- Se si possa deputare altri a sorvegliare l‘esecuzione quando
l’Amministrazione si rifiuta a consegnarci disegni, moduli
e misure. — 263. Del possesso dell'appaltatore - Azioni di
lui contro i terzi - dei terzi contro lui - contro l‘appaltante.
-— 264. Se all‘imprenditore competono le azioni possessorie
contro il committente - Obbligo in questo di non turbare la
paciﬁca esecuzione dei lavori. — 265. Obbligo di sottostare
alle variazioni indispensabili del progetto - Se tocchi all'imprenditore l'onere di proporle. — 266. Divieto all‘appaltanle
di modiﬁcare il contratto nella sua sostanza. — 267. Caso di

indeﬁnito ritardo o rallentamento dei lavori per colpa dell‘appultante - Rimedio e sanzione.

2L8. Tutta la materia di cui intraprendiamo qui la
trattazione è dominata da un principio generale e cioè
che l‘appalto, la locatio operis, essendo un contratto
perfettamente bilaterale e sinallagmatico, l'obbligo dell‘appaltatore di eseguire i lavori trova la. sua causa nella
obbligazione dello appaltante di farglieli e lasciarglieli
eseguire.

.

zione dei lavori di terra, muratura, intonaco e copertura
in tegole non solo, ma anche di quei lavori da falegname
o fabbro ferraio che si connettevo; a tali castraziom.

Questa ed altre consimili clausole sono frequenti, tor«
nando spesso più utile alla stazione appaltante di accollare all'impresario stesso delle murature anche i lavori
connessivi di falegname e fabbro ferraio, onde prevenire
le interruzioni possibili nel caso di accollo di questi ul-

timi ad altra separata impresa. Data. una simile clausola, l‘appaltatore potrebbe egli lagnarsi di indebito

stralcio operato dal committente quando questi abbia
affidato ad un altro diverso e speciale intraprend1tore
l'esecuzione di taluni lavori e provviste da falegname e
fabbro ferrato che strettamente non si colleghino coi la-

vori murari?
Pare a noi che questi ed altri simili dubbi possano
sempre risolversi con sufﬁciente esattezza, coll‘esame
I° della intenzione delle parti manifestata sia in altre
clausole del contratto, sia col loro contegno stesso; e
2° della connessione che veramente presentino le opere
di falegn* me o fabbro ferraio con quelle murarie costituenti il nerbo, la parte principale della impresa.

La intenzione delle parti deve considerarsi a) in rap-porlo all'appaltante, b) in rapporto all'appaltatore.
Rapporto all'appaltante, l'intenzione di comprendere

nell'appalto i soli lavori strettamente connessi con quelli
di muratura può appalesarsi da che pei lavori veri e propri di falegname e carpentiere, cioè travature, impalcature, ecc. non si trovi nel contratto indicata alcuna spe-

ciale disposizione per l'epoca della loro esecuzione, nè
riporl&to nella tariffa il prezzo e compenso speciale per

tali opere e forniture. Può raccogliersi ugualmente da
che il contratto per tali forniture con altra impresa speciale si veda stipulato quasi contemporaneamente all'appalto delle murature, ciò che esclude fosse sua intenzione
di lasciarli eseguire sin da principio dall‘impresario delle
murature; dagli ordini degli ingegneri della stazione appaltante, alludenti ad afﬁdar quelle opere ad altra impresa, senza opposizione da parte dell' impresario delle
opere murarie.
Rapporto all’appaltatore la esclusione dei lavori di
carpentiere può arguirsi conosciuta e prevista dal carteggio stesso da lui tenuto, dagli approntamenti non fatti
del relativo materiale speciale, e cioè dal fatto che egli
non avesse mai pensato di prepararsi all‘esecuzione di
quein speciali lavori.

Sotto questo aspetto la esecuzione delle opere non è

Quanto al concetto della connessione di tali opere di

per l'assuntore soltanto un obbligo, sibbene ancora e
precisamente un diritto.

falegname e fabbro ferraio con le opere murarie formanti l'oggetto essenziale dell'appalto, esso è ancora
più facile, per regola generale , ad essere utilizzato
come elemento di interpretazione.
E cosi in ogni impresa di costruzioni vi sono naturalmente delle opere di carpentiere e fabbro fen-aio che si

La stazione appaltante non può togliere all‘appaltatore, senza il suo consenso, la esecuzione dei lavori compresi nell'appalto per accollarli ad un altro od eseguirli
essa stessa in regla, fuori dei casi in cui è autorizzata la
risduzione o la esecuzione di ufﬁcio. Ritogliendoglieli, il
committente va incontro all'obbligazione di indennizzare
l'appaltatore per il lucro mancato che egli avrebbe ritratto eseguendo anche quella parte di lavoro.

11 principio testè enunciato è in sè facile e piano. Ma
spesso torna difficile nei casi concreti il determinare se

connettono alle opere murarie in strettissimo rapporto,
omne sarebbero le palaﬁtte, le incastrature di travi, le
armature per sostegni ; e ve ne sono altre invece le quali
si rattaccano alle costruzioni bensi, ma senza nesso neces-

sario, essendo indipendenti affatto dalla muratura: e tali
sarebbero le costruzioni delle impalcature per tetti, le
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travature, la messa in opera dei pavimenti in legno; le
sporgenze lavorate in legno, cornici, mensole, frontoni,
gli stipiti delle porte, i telai.
Da tutto ciò concluderemo che quando in un contratto

d‘appalto per la costruzione di opere molteplici e grandiose, ediﬁci, stazioni ferroviarie, ecc. appaiano compresi
i lavori e provviste di carpentiere od altri collegati alle

opere murarie, si dovrà dall‘intenzione delle parti e dai

rebbero ordinati durante il progredimento dei lavori, e
non dopo questi già ﬁniti e collaudati.
Onde, di regola, concluderemo che, salvo una clausola
che [i riservi all‘appaltatore, pci lavori ulteriori, sia pure
di complemento e di rivestimento, non è il committente
obbligato a farli eseguire da lui, sempre quando non appaiano compresi nel disegno contrattuale primitivo.
260. In taluni casi peraltro il contegno dell'appaltante
può, a riguardo di questi lavori addizionali, esser stato
dubbioso e tale da lasciar supporre nll‘impresnrio la possibilità che di quelle, ulteriori opere egli stesso sarebbe
stato incaricato. E quello che accadrebbe quando, tit.p0
e-auriti i primi lavori, si fossero fatti e lasciati approntare dall'impresa i materiali per l'attacco degli altri,
lasciandogli predisporre le provviste, il mantenimento

sovra svolti riflessi desumere se questi lavori estranei
alla muratura siansi «voluti concedere tutti senza distin—
zione o solo quelli che sono dipendenti e connessi strettamente colle opere murarie; e che quindi l'impresario
della muratura allora solo potrà lagnarsi di indebito
stralcio dei lavori di carpentiere o d‘altri accessorii
quando anche questi appaiano realmente dedotti nel suo
dei cantieri, e l‘allestimento di ogni altro mezzo d'opera
contratto.
249. Dubbi gravi possono, in questa matcria,vcrilicarsi ‘ per la esecuzione ulteriore. In tali casi, quantunque niun
a riguardo di quei lavori che sono bensi dello identico ge- contratto per questi lavori addizionali esista tra il committente e l‘appaltatore, sarà. questi sfornito di ogni ranere di quelli caduti nello appalto, ma vengono ordinati

a complemento dell'esecuzione delle opere appaltate.

gione di indennizzo?

Può la stazione appaltante concedere questi lavori ad
altri imprenditori o alla loro esecuzione ha diritto l'as—
suntore delle opere a cui quei lavori accedono?
A prima giunta può sembrare che su questo punto
passano, per analogia, applicarsi le norme della vendita
per il caso di eccedenze nella consegna, e così, quando
trattisi di appalto à forfait, ritenere, ﬁno alla concorrente del vigcsimo, compresi nell'appalto anche questi
lavori addizionali, col diritto nell’appaltatore di eseguirli

Stando ai principii assoluti di diritto, nessun indennizzo sarebbe dovuto a quell'appaltatore. Se egli voleva
assicurarsi la esecuzione delle opere ulteriori, doveva
dine esplicito. Se nel fece, se si inganno nelle sue previsioni, il committente può dire che egli non si trovava
vincolato, ch'egli aveva diritto di dare i lavori a chi credeva meglio, e che « quijure suo utitur, neminem laedit ».
Ma questo ragionamento cosi assoluto non ci sembre—

a preferenza di un altro. Ma il più leggiero esame della

rebbe accoglibile. Quando constasse che, sia pure all‘in-

cosa dimostra invece la inapplicabilità assoluta di quelle

fuori di un contratto, ordini o consensi della stazione
appaltante intervennero, con afﬁdamento di far eseguire
dallo appaltatore quei lavori addizionali, se pure non vi
si rinverrà quel tanto che basta per far concludere ad
un vincolo obbligatorio, starà però sempre che l'appaltante col suo contegno fu cagione di danno all’appaltatore; che q esti aveva preparati i materiali, i locali, i
mezzi d'opera in base ad un tacito afﬁdamento; che la
volontà dell‘appaltante spiegata prima in un senso epoi
mutata in un altro, produsse la conseguenza di far allestire i preparativi dell'esecuzione, onde non essere preso
alla sprovvista, e quindi una qualche indennità può in
tal caw essere dovuta. Cosi decise, in tema analogo, la
Corte d’ appello di Venezia, con sentenza ls maggio
1881 (1), alla quale noi crediamo di far plauso, memori
del dettato del giureconsulto: Haec arquitas suggerit,
etsz’jurc deﬁciamus.
251. Più generalmente, si può chiedere se la clausola

disposizioni. Qui infatti non si tratta già di obbligo nell’appaltante di ricevere un quantitativo di opere in più,
o nell'appaltatore di eseguirlo. Tali obblighisupporrebbero che quella precisa opera complessiva importasse

per sua natura e indipendentemente dall'ordine del committente un maggior quantitativo di lavoro; mentre qui
invece non si tratta d’obbligo, ma di diritto É"d eseguire
maggiori lavori i quali accedono bensì a quelli già. ultimati, ma non vi erano virtualmente compresi.
Posta la questione su questo terreno, è ovvio che, una
volta compiti i lavori che formarono specificamente oggetto dcl cottimo, i diritti e gli obblighi delle parti sono
esauriti. Tutto ciò che si ordina all’infuori dell‘oggetto
contrattuale, può formar materia di un contratto nuovo,
ma non ricade necessariamente nella cerchia dei contratto primitivo, ned attribuisce all‘assuntore diritto di
eseguirlo esso a preferenza d‘un altro. Cosicché la questione rimane limitata ad esaminare se quei lavori ulteriori ricadessero nelle previsioni espiicite del contratto:

ciò che deciderà facilmente una perizia, sempre quando
non basti il criterio della interpretazione del giudice. Ma

riportarne una nuova convenzione, quanto meno un or-

contrattuale per cui l‘appaltante si fosse riservato ildiri tto
di far eseguire dall'appaltatorc, alle stesse condizioni del
contratto, altri lavori di aumento, attribuisca all‘appal-

tatore stesso un corrispondente diritto, e cioè se l'appal—

il principio generale è questo: che i lavori addizionali
non costituiscono. di regola, un diritto per l'appaltatore.
La loro qualità. di accessorii e complementari al lavoro
principale appaltato non è sufficiente per obbligare l‘ap-

tante, ove creda di ordinare ad altra impresa quelle

paltante a farli eseguire da lui, ove un tale diritto non

non fornisca criteri sufﬁcienti a dimostrare se quei la-

governati dalla legge sulle opere pubbliche da quelli
soggetti al diritto comune.
Nei primi, come abbiamo già veduto al n. 97, non vi
può esser dubbio che all‘obbligo dell‘appaltatore non

vori addizionali rientrassero o meno nell’àmbito della

corrisponde un suo diritto.

trovisi riservato nel contratto a suo favore.

Del rimanente raro e che il contegno stesso delle parti

opere addizionali, non incontri ostacolo in un diritto dell‘appaltatore di eseguirle esso, ad esclusione d'altrui.

A questo riguardo distinguiamo anzitutto gli appalti

convenzione. E cosi, per esempio, quando si fosse già

Negli altri la questione si presenta maggiormente dnb-

proceduto a collaudare tutte le opere eseguito, e l‘appaltatore ne fosse già stato pagato, tali fatti dimostrorebbero che i lavori, dopo di ciò, ordinati dalla stazione
appaltante non sono punto compresi, ma esclusi invece

biosa. in favore dell'appaltatore può dirsi infatti che,
scartata la applicazione della legge speciale che sancisce
un regime di certa qual disuguaglianza tra le parti con-

traenti, e applicando il diritto comune, per la ragione

dall‘appalto. lmperocchò se i lavori addizionali fossero

stati nel novero di quelli virtualmente compresi, si sa-

(1) La Legge, 1881, parte …, pag. 814.
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dei corrispettivi, all'obbligo deve corrispondere il di-

della esatta. osservanza del'quantitativo delle opere con—

ritto. Può soggiungersi una ragione di equità, e cioè

trattualmente previste soffre una grave eccezione per
effetto dell’art. 344 della legge sui lavori pubblici del
20 marzo 1865 ove, ﬁno alla concorrente del quinto del
prezzo d'appalto, l’intraprenditore è obbligato ad assog-

che l‘appaltatore, sapendo che per quei lavori addizionali egli può trovarsi obbligato, deve presumersi che nel

corso già deila lavorazione abbia dovuto fare gli ammannimenti opportuni per prepararsi a tale eventualità.

Certo queste ragioni hanno il loro peso; ma non ci
sembrano ancora tali da farci conchiudere che, per effetto
di quel patto, scritto tutto a favore del committente, all‘obbligo dell‘appaltatore possa corrispondere un suo preciso diritto. Ed infatti, la clausola suaccennata parla sol—
tanto di obbligo e non di diritto dell’appaltatore, e se èvero
che ad ogni obbligazione contratta da una parte corri-

sponde sempre un diritto in favore dell'altra parte, non

gettarsi sia all’aumento che alla diminuzione delle opere,
alle stesse condizioni del contratto,senza che corrisponda
a suo favore lo stesso diritto di abbandonare, per tal concorrente, i lavori, oppure di eseguire egli, a preferenza

di un altro, il quinto in più che l'Amministrazione credesse necessario di prescrivere.
Un tale rigore avrà. esso qualche correttivo? Suppongasi che quel quinto in più od in meno dei lavori che
l‘Amministrazione appaltante ha creduto di aggiungere

effetto di quel patto, è sottoposta alla mera eventualità.

o di sottrarre alla massa delle opere, non fosse nè conveniente nè opportuno di aggiungerlo o di stralciarlo.
L’imprenditore avrà egli diritto di impugnare le deci-

di un obbligo di eseguire lavori in più, se la stazione ap-

sioni dell’Amministrazione su tal punto, facendosi a di-

paltante creda di commetterglicli, ma da questo obbligo
eventuale, in difetto di una pattuizione espressa, non
può all'impresa derivare il diritto di pretendere che il

mostrare che non ve ne era nè la necessità nè la con-

committente si provveda esclusivamente da lei pei la-

nistrazione la giustezza e la convenienza della misura.
adottata?

ne segue però che per la stessaparte una obbligazione

si debba sempre convertire in un diritto. L'Impresa, per

vori che fossero per occorrere in più del disegno o progetto contrattuale.

252. Del resto, nel diritto comune, la regola è che
l‘appaltatore ha obbligo e diritto di eseguire tutto il
quantitativo di opere previsto nella convenzione. Ove

una parte di lavori in eccedenza gli venisse ordinata,
egli è libero di accettare o non, come libera èla stazione
appaltante di ordinaria a lui o ad un altro, e il relativo
contratto, se nella convenzione originaria manchino per

venienza? L’ occorrendo scritto nell’art. 344 della citata
legge, signiﬁca esso che si debba giustiﬁcare dall’Ammi-

A noi pare che la questione appena si possa proporre.

La legge ha presupposto che l’Amministrazione non
agisca mai per spirito di emulazione e contro il beninteso
interesse della cosa pubblica. Se ne è quindi rimessa totalmente, circataledecisione,al prudente apprezzamento
dell’autorità. amministrativa. Eppertanto ci sembra che
l‘appaltatore potrà bensi ricorrere nella sede amministrativa ed in via graziosa per dimostrare che non vi e

tal previsione disposizioni speciali, deve considerarsi

l'opportunità nè la necessità di stralciare od aggiungere

come un contratto nuovo in cui i prezzi sono soggetti
ad essere liberamente discussi, senza vincolo di assimilazione ai prezzi per cui si esegui la massa contrattuale
dei lavori primitivi.

opere, ma non potrà mai, nella sede contenzioso, impugnare menomamente il giudicio dell'Amministrazione
sulla ritenuta applicabilità dell'art. 344 sopra ricordato.
254. Il diritto, di cui discorriamo , a favore dell'Amministrazione, incontra un unico limite nel caso in cui

Chè se dalla massa delle opere cadute in contratto il
committente credesse di stralciarne talune per darle
ad eseguire altrui, la conseguenza sarebbe di aprire a
favore dell’appaltatore un'azione di indennizzo per il

completo risarcimento dell'id quod interest, cioè di tutto
il danno che quello stralcio gli arreca e di tutto il lucro
che egli avrebbe potuto fare, eseguendo quella parte di
lavori. Ben inteso che il lucro cessante potrebbe anche
ridursi al nulla nella ipotesi in cui, tenuto conto dei
prezzi contrattuali in relazione al costo eﬂ‘ettivo dei lavori, si acquistasse la prova che l‘esecuzione delle opere

sottratte all‘appaltatore sarebbe per lui stata passiva.
Che dire per altro della ipotesi in cui a taluni dei lavori previsti in contratto altri ne siano stati dall’appaltante sostituiti in diversa forma, afﬁdando“, appunto
per la diversa forma adottata. ad un intraprenditore spe—
ciale? il caso si veriﬁcò nella ipotesi decisa dal Consiglio di Stato francese coll‘ordinanza 14 dicembre 1835
in affare Darmon! e Commay. ivi l'Amministr-azione
aveva deciso di far eseguire tubulature metalliche, in

luogo d‘altre, opere murarie, ma la massa dei lavori di
muratura appaltati all'intraprenditore primitivo non era
stata diminuita, facendoglisi eseguire ugualmente tutto
il quantitativo contrattuale. Il Consiglio decise, e, secondo noi, a ragione, che l'appaltatore non avesse diritto
a reclamo. A lui deve bastare che il quantitativo dei
lavori non subisca diminuzioni, e all’appaltante, che
rispetta tal condizione, deve essere libero di conﬁdare

ad altri opere sostituite a quelle contrattuali, richiedenti
il lavoro di un intraprenditore specialmente capace.
253. Nel tema delle opere pubbliche, come abbiamo
già veduto al n. 97 di questa trattazione, il principio

l‘aumento o la diminuzione ecceda il quinto del prezzo
d’appalto, competendo allora all‘appaltatore quest'n nico
diritto di ritirarsi dall'impresa, invocando la risoluzione
del contratto.
Ma anche in quest‘ultima ipotesi, l'art. 16 del Capitolato generale 31 agosto 1870, limita nuovamente le ragioni dell’appaltatore, disponendo che:
—« In ogni caso. qualora l‘appaltatore chiedesse la risoluzione
del controllo. non si porteranno in conto come opere nuove ed
aumento di opere:
« 1° [ lavori che occorrcssero in più per difficoltà di fondazione, tanto per cat'amenti, esanrimrnti. casse ed altri ripieghi
d’arte, quanto per cambiamento di dimensioni o qualità dei ma-

teriali.
| 2° Le riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle
opere fossero prodotti da frane o da qualunque altra causa di
forza maggiore ».

Notisi poi ancora che, nell’ipotesi di eccesso del quinto,
l‘unico diritto dell'appaltatore quello essendo di ritirarsi
dall'appalto, ove egli invece non avesse esercitato un
tale diritto, l'esecuzione delle maggiori opere da lui in-

trapresa dovrebbe intendersi seguire alle stesse condizioni del contratto di appalto. E questo che spiega in
termini espliciti il citato art. 16 del Capitolato generale, cosi concepito:
u Occorrendo in corso di esecuzione dr.-i lavori un aumento
di opere di un importare maggiore del quinto del prezzo di appalto, l‘appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza

reclamo od opposizione in iscritto. non potrà valersi della facoltà
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Ji risolvere il contratto concessagli dall'art. 344 della legge sui
lavori pubblici, e le maggiori opere s’intenderanno assunte alle

danni ch'egli correlativamente potesse incontrare a se-

stesse condizioni del contratto, opere di tutt'altra natura

guito di opposizioni di terzi.
Ove, per esempio, occupatisi i terreni dall'appaltatore
e intrapresa l'opera, gli venissero intimate inibitorie da
parte dei privati di cui si occupò o si dann'eggia la pro—
prietà, la stazione appaltante deve immediatamente intervenire per far cessare quelle molestie. La responsabilità di queste ricade intieramente sull‘appaltante il
quale erasi assunto l'obbligo, vuoi espresso, vuoi im-

di quelle contrattuali. La legge parla di aumento di

plicito, di consegnare all'assuntorei terreni liberi da

condizioni del contratto di appalto ».
255. L’art. 344 succitato impone di eseguire alle stesse

condizioni del contratto, ﬁno alla concorrente del quinto
del prezzo, opere maggiori di quelle designate nella
convenzione. Ma non impone l'obbligo di eseguire, alle

opere, e suppone quindi che i maggiori lavori ordinati

qualunque ostacolo e di metterlo in posizione di poter

siano opere in di più, ma della stessa natura.
Ove quindi si trattasse non già di opere in più e dello

lavorare senza ostacoli, nè impedimenti di sorta. All’appaltante incombe l’obbligo di mettersi, a tempo debito, d'accordo coi proprietari dei fondi da occuparsi

stesso genere, ma di opere adatto nuove, ci sembra che
l‘appaltatore avrebbe diritto di riﬁutarsi ad eseguirle
alle stesse condizioni delle opere appaltate. Altro è che
si aumenti la massa dei lavori previsti con altri lavori
dello stesso genere, a cui quindi può applicarsi la presunzione che per l’appaltatore costino lo stesso, ed altro

è imporin lavori adatto nuovi ed estranei alla sua impresa. Cosl deciso il Consiglio di Stato francese nel decreto 26 dicembre 1873, nell'affare Serratrice e Agostinettz‘, in un caso in cui l'appaltatore della costruzione
d‘una strada erasi riﬁutato d'eseguire, ai prezzi dell'e—
lenco, i lavori di raccordamento necessari per allacciare
la strada in costruzione ad un'altra, lavori che nel contratto non erano menomamente contemplati. E questa
decisione ci sem bra che debba seguirsi anche in cOSpetto
della dizione usata dal nostro art. 344.

o limitrofi al tracciato dei lavori, afﬁnchè non sorgano
più tardi, per i costoro reclami, delle difficoltà e delle
inibizioni. Così decise nella causa dell'Impresa Binosi

contro la Società della ferrovia del San Gottardo il
Tribunale federale svizzero con sentenza del 18 luglio
1876 ( l), come prima ancora l’aveva deciso la nostra

Camera dei conti con sentenza 15 marzo 1851 (2).
Chè se, per effetto delle inibitorio e molestie dei terzi,

l'imprenditore avesse dovuto sospendere le opere per
non aver potuto impiegare in altra parte dei lavori gli
operai che lavoravano nella località litigiosa, l'appaltante, oltre all'obbligo di rilevarlo e procurargli la cessazione delle molestie, dovrebbe indennizzarlo altresi

pel danno derivato dalla sospensione dei lavori in tal

guire dall‘appaltatore le quantità di lavoro previste nel

parte.
Ed anzi l'appaltatore che, indottovi dall'ordine del
committente, recossi a lavorare su località dove incontrò

contratto, e del corrispondente diritto dell’Impresa.

opposizioni e danni dei terzi, ha diritto di rivolgersi al

256. Sin qui dell’obbligo nell'appaltante di lasciare ese-

Vediamo ora in qual modo si applichi e quali sanzioni

committente per il ristoro d'ogni danno, mentre intanto

abbia codesto diritto dell'appaltatore ed obbligo dell’ap-

dovrebbesi ritenere incolpevole avendo agito per inca-

paltante.
Per mettere l’assuntore in grado di eseguirei lavori,
l’appaltante, quando trattisi di opere su stabili, deve
consegnare all’appaltatore le aree destinate alla ediﬁcazione o costruzione e garantirgliene il possesso.
Sotto quest‘aspetto torna utile richiamare qui quello
che altrove abbiamo già. avvertito, quando notammo che
nella Zocatz'o operis od appalto, l'appaltante, in quanto
fornisce all'assuntore le aree, la materia, i mezzi per
compiere l‘opera, porta la veste di locatore, cioè di chi
dà ad altri aliquid utendum vel fruendum. Questa osservazione non è soltanto teorica: essa conduce praticamente a concludere che, quanto alla consegna dei locali

rico d'altrui. Come rettamente avverte l’Oinotomo (3):
« Fabri excusantur, si ignorabant, operando in re alte—
rius ex mandato conducentis..… et conducentes tenentur
illis actione injuriarum per quam consequi poterunt
damnum si quid passi sunt ».

Amministrazione.
Gli è cosi che a riguardo degli appaltatori della costruzione di una ferrovia pubblica l’art. 227 della legge
sulle opere pubbliche dispone che « Chi costruisce una

e mezzi d’opera, il committente ha verso l'imprenditore

ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare per-

le obbligazioni di un locatore vero e proprio, come accessorio inscindibile della sua obbligazione di fare e 1a—
sciare da lui eseguire le opere appaltate.
Quindi è che al committente incomberà anzitutto di
fare quanto da lui dipende per rendere l’opera eseguibile. E cosi quando per la esecuzione sia prescritta una
preventiva autorizzazione del Governo 0 d'altro ente; o
la espropriazione di determinate proprietà, e tali cure
non siansi direttamente accollata all'imprenditore, toecherà all'appaltante di munirsi d’ogni opportuna autorizzazione e di proseguire alacremente le espropriazioni
onde poter consegnare le aree ed i locali, per il tempo
determinato, all’appaltatore.
Conseguenza di quest’obbligo nella stazione appaltante è quello di garantire poi all'appaltatore il paciﬁco
possesso dei terreni e locali datiin da occupare per la
esecuzione dei lavori, e di eorrispondergli indennizzo pei
fl) Repertorio di Giurisprudenza Svizzera, 1877, pag. 52.

(2) Ginrispr. Ital.. 1851, parte ui, pag. 63,

257. Ad assicurare all'appaltatore la possibilità della
esecuzione di opere pubbliche provvede in certi casi direttamente la legge, come se fosse avvenuta a di lui fa-

vore una cessione necessaria dei diritti della pubblica

manentemente le proprietà private e pubbliche, neces-

sarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con
tutte le sue dipendenze ed accessorii, dichiarati all'articolo 225, ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quello
della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori,
per farvi dei depositi di materiali ed oggetti qualunque,
per stabilirvi dei magazzini ed ofﬁcine, per praticarvi
dei passaggi provvisionali, cosi ad uso proprio, come ad
uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi
avessero interrotto o reso impraticabili le comunicazioni
esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle
acque private o pubbliche, che coll'eseguimento delle
opere recassero difﬁcoltà ad impedimento ».
A fronte di tale disposizione della legge è certo
che l’appaltatore rimane investito di tali ragioni vera;
(3) Institut, lib. iv, tit. xv, n. 29 e 31.
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[ terzi, da non poter temere molestie dai medesimi

pone presso di noi la legge, mentre invece in Francia

od impedimenti, dovendosi applicare la massima che,
presentandosi esso coi diritti della pubblica amministrazione, non è più passibile di azioni possessorie od inibi-

provvedono all’uopo leggi e decreti speciali.

Nel silenzio della nostra legge pare a noi che si debba
conchiudere che l‘appaltatore, salvo il caso di estrazioni

zioni dei privati. Ond’ è che non accadrà nemmeno di
sentireil bisogno di chiamare in via d‘intervento o di
rilevo l'amministrazione appaltante. Certo però, ove la
necessità. se ne presentasse, questa dovrebbe prestare la
sua assistenza e garantla.
Da parte sua però l’appaltatore, prima di occupare i
terreni dei privati per farvi scandagli, scavi, od estra—
zione di materiali, dovrebbe notiﬁcare ai privati stessi
l'esistenza del contratto che gli attribuisce il diritto di

per semplici scavi, senza bisogno d'aprimento di vere

cave, in tutti gli altri casi debba uniformarsi alle disposizioni della legge comune. La facoltà che egli ha di
estrarre i materiali in cave già aperte, rimane quindi
pur sempre sottoposta alla legge sulle miniere e cave,
che nell’interesse della sicurezza pubblica, regola le di—

stanze a cui tali cave debbono tenersi dalle strade e
dalle abitazioni. Spetta all‘imprenditore di uniformarsi
alla legge, a suo rischio e pericolo e cosi, se un imprenditore spingesse l‘esercizio d‘una cava a distanza si

cui all'art. 227, nonché il giorno in cui si procederà alla
occupazione.
Chè se l'appaltatore si fosse permesso di occupare ter-

breve dalle strade o dalle case da costituire un pericolo
per queste, l'amministrazione potrebbe farne tosto cessare l'esercizio (2).

reni non necessari, non compresi nella cerchia dei suoi
bisogni e diritti, in tal parte si troverebbe nella condizione di un privato qualunque, passibile da parte dei

Diciamo cosi, perchè sarebbe veramente poco seria la
pretesa di un appaltatore che reclamasse dall'autorità

terzi di tutte le ordinarie eccezioni, vuoi possessorie,

gowrnativa il condono delle limitazioni imposte dalla

vuoi petitorie.

legge all‘esercizio delle cave, fondandosi a che egli lavori in deﬁnitiva per conto dello Stato. Infatti anzitutto
l'amministrazione come contraente nulla ha che fare
coll‘amministrazione come autorità,- e d‘altra parte

Come pure, prima di addivenire alle occupazioni,
l'appaltatore dovrebbe concordare coi privati le indennità. relative, ed, in difetto di concordato, dovrebbe costituire iprivati in mora per la nomina di periti che

essa non potrebbe, per ragioni d’ordine pecuniario e pri—
vato, dispensarsi dalla tutela che deve ai cittadini.
Per lo stesso motivo, di fronte ad un divieto d‘indolc
generale emanato per ragioni d‘ordine pubblico da un
dicastero dello Stato, per es. in ordine al divieto di certi

accertino lo stato dei luoghi e gli elementi determinatori
della indennità. il pagamento dell'indennità non è peraltro
necessario che preceda l'occupazione: poichè il previo

pagamento è limitato al caso di una vera e propria
e5propriazione per causa di pubblica utilità, come de-

mezzi di trasporto (a vapore) sulle pubbliche strade.
l'appaltatore non potrebbe pretendere che, lavorando
per conto di quello stesso Governo, gli siano fatte quvllc

cise in Francia quel Consiglio di Stato coi decreti del
13 aprile 1850, in affare Itouitlc,e 28 gennaio 1864, in

facoltà che a tutti gli altri sono diniegate. L‘obbligo

affare Dupent (1).
Ma il diritto d’occupazione dei terreni dei privati per

dell‘amministrazione come appaltante, sta nel facilitare
bensl l'esecuzione delle opere, ma non giunge sino al

procedere alla estrazione dei materiali competerà esso,
oltrechè all‘appaltatore, anche ai semplici fornitori di
materiali?
In Francia, quel Consiglio di Stato, con decreto del

punto di derogare ai diritti che tiene come autorità
nell‘interesse della pubblica sicurezza o d'altri intenti
d'ordine pubblico.
259. Scendendo ora più particolarmente all'esame
delle diverse obbligazioni che astringnno l‘appaltante

9 maggio 1867, in affare Stoekler, ammise l’aSs-imilazione dei fornitori al titolare dell'appalto.
Ma a noi sembra che, a fronte del citato articolo 227

circa la predisposizione e facilitazione della esecuzione
delle opere appaltate, osserveremo che sotto questo

della legge sulle opere pubbliche, tale assimilazione non
pos—a esser consentita. La legge è tassativa: essa parla

aspetto l’obbligazione più saliente dell‘ appaltante e.

di chi costruisce la ferrovia, nè quindi può estendersi

quella di fare la consegna dei lavori, val quanto dire dei

ad altre persone diverse.

locali, delle aree, dei tracciamenti, cave, mezzi d’opera,

268. Sempre sotto l‘aspetto delle facilitazioni che si
devono accordare agli appaltatori di opere pubbliche,

proﬁli e disegni necessari alla esecuzione, nonché ogni
altra indicazione necessarie ed opportuna per poter at-

l‘art. 228 della citata legge impone allo Stato di lasciar

taccare i lavori.

fare gratuitamente dall‘imprenditure talune occupa-

Questa consegna dei lavori deve considerarsi sotto un
duplice aspetto, e cioè: 1° come il mezzo indispensabile

zioni di terreni, alvei, e sponde su beni di spettanza del
pubblico Demanio.
Dice l‘articolo 228:

perchè si possa incominciare l’esecuzione; 2° Come un
mezzo istruttorio edi riscontro trale condizioni in mezzo
a cui si stanno per compierei lavori e quelle invece previste nei progetti e disegni dell’appalto.

' Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee, degli alvei delle

Sotto il primo punto di vista è obbligazione precisa

acque pubbliche, delle Spiaggia lacuali e marittime, nè di qua-

trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi stabilite con

e indiscutibile del committente quella di consegnare all‘appaltatore i terreni, idisegni e i progetti delle opere
d'arte e tutto quello in genere che è necessario assolutamente per eseguire i lavori e compierli nel termine
stabilito, cosicchè ove egli manchi di ciò fare temprstivamente, rimane per ciò solo costituito in mora e

legittimo litnlo ».

responsabile dei danni, dovendosi nel contratto bilate—

lumino. altro terreno improdultivo appartenente allo Stato, salve
però le reintegrazioni che pute55ero nei casi speciali essere nc-

cessarie per restituire a tali proprietà l‘attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente

di cave destinate all'estrazione dei materiali nuila dis-

rale di appalto ritenere che il termine assegnato per
il cottimiﬁ'ta deve per ragione di corrispettività vincolare anche il committente, come ritennero la Corte di

… Vedi Chatignier,“ Ccnunentm're da alcuna :: conditions
yénérales, pag. 84.

op. cit., p. 80.

In ordine alle facoltà dell‘appaltatore per l‘apertura

Dressro mmm. VoL'll'l. Parte 2“.

(2) Conseil d‘Etat, 8 luglio 1840, all'. Lia-ante, in Chatignier,
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nezia, 11 aprile 1873 (2); quella della Corte suprema

. Qualora per la estensione delle aree e dei locali, o per la
importanza dei mezzi d‘opera da impiegarsi, occorra di forman

di Firenze, 15 febbraio 1877 (3) e la già citata (inedita)

in più luoghi e tempi i n-lativi accertameuli di slam qui-sii

della Corte d‘appello d‘Ancona, 12 maggio 1883.
Nella materia delle opere pubbliche è essenzialissimo
il regolamento della consegna dei lavori, al quale riguardo provvedono Sotto ambi gli aspetti suaccennatì le

saranno uniti come parte integrante al proce$so verbale di

disposizioni seguenti del Regolamento 19 dicembre 1875.

la consistenza dei materiali, dei mezzi d‘opera, e di quaufahr..
il nuovo appaltatore deve assumere dal precedenle, c le indennità
da corrispondersi.

Liegi nella sentenza 18 aprile 1839 (l); quella di Ve-

. Art. 8. L‘ingegnere. capo, tosto conosciuta l‘approvazione
del contratto, o quando abbia ricevuto l‘autorizzazione del Mini-

stero per l‘incominciamenlo immediato dei lavori, indica all'appaltatore il giorno e l‘ufﬁcio in cui deve presentarsi per la consegua dei lavori.
« in pari tempo ne dii avviso all'ispettore del Circolo. e se
v'è luogo, anche alle amministrazioni pubbliche che hanno inge-

renza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da occuparsi
per l‘esecuzione dei lavori, o da consegnarsi all‘appaltatore.
« Art. 9. Il processo verbale di consegna prescritto dall'arti-

colo 338 della legge indicherà. premessa la citazione del con—

consegna.
| Art. “. Qualora si tratti di fare la consegna ad una impresa che subentri ad un'altra, nel processo verbale si accerti-rii

» In lalcaso,quesl‘ullimo dovrà intervenire agli accerta-

menti speciali e ﬁrmarei relativi processi verbali.
« Se invitato non interviene, oppure se si riﬁuta di firmare i
processi verbali, e qualora non sia stato diversamente provveduto
nel contratto, gli accertamenti saranno fatti in presenza di due
testimoni, ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi
ﬁrmati ».

tratto. della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione:
. a) Le specialità riconosciute e le operazioni es:-gode, come
i tracciameuti. gli accertamenti di misura, i collocamenli di sa-

230 Quale sia il valore probatorio di questi verbali
di consegna dei lavori, sia nei rapporti tra l‘appaltante
e l'appaltatore, sia in quelli tra un appaltatore ces—ante
e quello che subentra, è questione che ci sembra facile

gome, capisaldi, ecc.

a risolversi. Quando infatti il processo verbale di con-

. b) Le aree, le cave, ilocali ed i mezzi d‘opera che fossero
concessi all‘impresa per l'esecuzione dei lavori.

una prova precostz'tuita da tenersi come vincolativa e
inconfutabile per gli accertamenti di fatto che contiene,

« Qualora siano a farsi importanti lavori di scogliera od altri
analoghi. si devono unire al processo verbale di consegna i prolili
delle cave in numero sullìciente per potere in ogni tempo calcolare

approssimativamente il volume letale delle materie estratte:
u e) Il giorno dal quale dovrà decorrere il tempo nlile as-

segnalo per l‘esecuzione dei lavori.

.

.

« Qualora la consegna si cseguisca ain ell‘elh del 1" rapov.:rso dell'art. 337 della legge, nel processo verbale si slabihrà
altresì quali materiali.debba l‘appaltatore provvedere e quali lavori debba immediatamente intraprendere.
. Il processo verbale sarà fatto in doppio esemplare. ﬁrmato
dall‘ulliziale conseguante e dell‘appaltatore, e sarà confermato
dall'ingegnere capo quando questa sia il canseguanle. Un esemplare dell‘atto di consegna sarà mandato al Ministero, e l'altro
conservaloiu ufﬁcio, per essere unito alla liquidazione ﬁnale.
il Art. 10. Riscontraudosi all'atto della consegna delle ditte-

rcuze tra le condizioni locali ed il progetto. si dovrà distinguere:
« a) Se sono tenui o di grande importanza;
« b) Se riguardano lavori a misura ed a corpo;
| e) Se sono dovute a circostanze, per le quali il contratto
ammette esplicitamente delle variazioni nel prezzo dei lavori a
corpo; come. ad esempio, per mutamenti avvenuti dopo la com.
pilazione del progetto.
ll Si continuerà la consegna ogniqualvolta lediilereuze sumo
tenui ed i lavori siano a misura; oppure querido i lavori siano a
corpo, ed il contratto escluda assolutamente ognivariazione di
prezzo, quali che stano le dilferenze e per qualsiast causa, ecosi
pure nei casi d'urgenza previsti nel primo capoverso del succdato

articolo 337 della legge.
« Anche per i lavori a corpo, quando le diil'erenze siano tenni
il
ed contratto ammetta delle variazioni di prezzo, si continuerà

la consegna; dopo aver però stabilita la di…-renza di prezzo in
base e nei limiti del contratto.
a in tutti gli altri casi si sospenderà la consegna.
« Le dilierenze riscontrate devono essere immediatamente
riferite al Ministero, ed insieme si proporranno le modiﬁcazioni
da iulrodursi ai termini del seguente articolo 15.
(il Panierier'e Belga, 1860, il, 146.

(2) Giiirr'apr. Ilul., 1875, parte n, pag. 7246.

segna si trovi ﬁrmato anche dell‘appaltatore, è questa

tanto più che più tardi una perizia o prova qualunque,
sopraggiunge—ndo a lavoro già incominciato, troverebbe
variate le condizioni locali e non potrebbe quindi con
profitto e con fondamento opporsi alle risultanze d‘una
constatazione fatta ed accettata come contratto da ambo
le parti. E pertanto crediamo che in tal caso le liquidazioni dei lavori in corso di esecuzione possono, senza
contrasti, fondarsi sulla. base di quegli accertamenti.
Ove poi questi si fossero fatti senza la presenzae la
ﬁrma dell'appaltatore, allora quei processi verl.uli perderebbero la forza di constatazione consensuale e si ridurrebbero ad aver solo il valore di un accertamento,

circondato sia pure di garanzie, ma impugnabile dall’appaltatore.
Quanto ai rapporti tra due imprese succedentisi l‘una
all‘altra, il verbale di consegna, da ambe ﬁrmato, ha
valore probatorio incrollabile per accertare il caricamento speciale di quella. che subentra. specialmente in
ordine al rilievo dei materiali, di cui è essenzialrssinto
determinare la quantità. e consistenza.
In ordine a questi materiali specialmente puo avvenire caso, nel succedersi di una impresa ad un'altra che,
mancata qualunque constatazione al momento della consegna dei lavori, il nuovo appaltatore abbia utilizzati,
“senza preventiva misura, estimo e pagamenti di eS'si,
i materiali già estratti ed accumulati dall’impresa cessante.

Si chiede se in tal caso per il valore di questi ma.
ter-rali, l'impresa cessante abbia azione contro l‘imprenditore subentrante soltanto 0 non anche contro il
committente.
A noi sembra che si debba distinguere:
Contro l‘imprenditore subentrante l'impresa che cessò
avrebbe azione diretta ed unica nell'ipotesi che il con-

tratto coll'appaltante non attribuisse al nuovo appaltatore la ragione di far suoi quei materiali, cosicchè il
suo operato si appalesasse come una usurpazione senza

mandato del committente. Contro» il committente invece
(B) Giuriapr. Ital., 1877, parte 1, pag. 445.
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competerebbe l’azione pel caso in cui nel contratto da
lui passato colla nuova impresa, si vedesse fatta a questa
facoltà di utilizzare quei materiali, o in tal senso fosse
partito un di lui ordine, perchè allora nell'apprensione
di quei materiali, la stazione appaltante rimarrebbe responsabile o come mandante o come preponente.
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disegni, moduli e misure delle opere da farsi e di sorvegliarne i lavori, ritenne che l’autorità. giudiziaria,
sulle istanze dell'assuntore, fosse competente & deputare

un ingegnere per l'esecuzione dei lavori stessi a norma
del Capitolato d'appalto. Una quale decisione a noi
sembra che possa incontrare gravissime difﬁcoltà, ben

Ma all'imprenditore cessante, per escludere qualunque

potendo l'Amministrazione appaltante sostenere che nel

suo indennizzo, potrà opporsi il fatto che quei materiali sono stati estratti da un ﬁume o torrente pubblico

fatto suo di riﬁutare le consegne dei mezzi d‘opera siavi
gia implicita., secondo i casi, l‘elezione di quella facoltà
di risolvere il contratto che l'art. ‘ 1641 riserva sempre
al committente.
288. Ma supponiamo immesso l’appaltatore nel pos-

e cosi sono di pubblica spettanza?

A parte il vedere se, in bocca all‘impresa subentrante
questa sia piuttosto una eccezione de jure tertz'z' o una
de nonjme actorz's, crediamo però che ad ogni modo
l’impresa. cessata dovrebbe venire risarcita delle spese
di estrazione, ammucchiamento e mano d'opera da. lei
fatte per ridurre quei materiali in istato di utile impiego
alla costruzione.
261. Quando la stazione appaltante non eseguisca le
consegne dei terreni, cave, materiali, locali, disegni,
mezzi d'opera promessi all'impresa, allora non solo a

sesso dei terreni, dei locali e cantieri di proprietà dell‘appaltante. Resterà. & vedere di quale natura sia. questo
suo possesso, e come e contro chi l‘appaltatore lo possa
tutelare.
Ritorna qui il principio per cui in questa materia l‘ap—
paltante si pariﬁca al locatore, e l'imprenditore ad un
atﬁttavolo, circa i locali che egli occupa per l‘esecuzione

dei lavori e di proprietà dell'appaltante. Cosi essendo,

questa non decorre termine per cominciare e dar ﬁniti

vediamo che cosa avvenir debba nei rapporti coi terzi

i lavori, ma ancora l'appaltante resterà obbligato ai
danni in tutti quei casi in cui l'appaltatore abbia risen-

che molestassero l‘appaltatore o reclamassero dei diritti

tito un pregiudicio dal non avere potuto lavorare 0 liberarsi entro quel determinato lasso di tempo. Anzi può
l‘imprenditore, secondo i casi, chiedere la risoluzione
del contratto, essendo in colpa l’appaltante quando non
fa quello che da lui solo dipende, e che è strettamente
necessario perchè i lavori siano ﬁniti al termine convenuto.
Osservisi per altro che, quando parliamo di colpa

nell'appaltante per non avere consegnato in tempo i

sulle aree da. lui occupate. E abbastanza ovvio che il possesso deh’ appaltatore è una nuda detenzione a nome
altrui, e non costituisce un possesso legittimo nè di un
immobile, nè di un diritto reale. Quindi è che devesi
distinguere radicalmente il caso dello spoglio da quello

della turbativa. nel possesso.
Uve l‘appaltatore si veda spogliato dei terzi del suo
possesso, noi crediamo che gli compete. direttamente
l‘azione di reintegrazione di cui all'articolo 695, perchè
questa compete a tutela. del possesso qualunque esso sia.

mezzi d’opera, intendiamo parlare di quelli soltanto che

Ove invece si tratti di vera. turbativa nel possesso, cre-

«rano assolutamente indispensabili e che si potevano e

diamo che all’appaltatore non compete il rimedio della
manutenzione. Questa appartiene solo a. chi vanta un
possesso legittimo di un immobile o diritto reale. Tale
non è il possesso dell' appaltatore. Molestato da terzi,
egli avrà. contro costoro un’azione in factum per essere
risarcito del danno e riavere il godimento della cosa (articolo 1581 Cod. civ.), ma l‘azione di manutenzione non
gli compete.
Ma potrà almeno l‘appaltatore rivolgersi al committente reclamandone il rilevo e la garanzia? Bisogna ancora distinguere. Se la molestia che il terzo gli arreca è
una molestia. difatto, che cioè gli toglie o diminuisce materialmente il godimento dei locali, aree e terreni, senza
che il terzo molestante avanzi pretese di diritti su quei

dovevano attendere dal solo committente, perchè in ve-

rità, se il proprietario abbia indugiato a dare cose ne—
cessarie bensi, ma che potevano in buona fede supplirsi
dall‘appaltatore, o di cui per intanto quest’ultimo poteva far senza, lavorando in altra parte dell'opera, ci
sembra col Carozzi (1) che il committente, almeno sino
a che non sia stato formalmente difﬁdato, non sarebbe
mnuto ai danni verso l'imprenditore, il cui dovere, semndo la buona fede, era di rimediare alla emendabile

mancanza. dell‘appaltante.
262. Conseguenza dell’assoluto inadempimento dell'obbligo di consegnare imezzi d’opera, può essere a
«urico dell'appaltante la risoluzione del contratto, e ciò
perchè, non competendo all‘appaltatore un‘azione in rem
per occupare i terreni e apprendere il possesso dei

mezzi d‘opera e materiali, ove vi si riﬁuti la stazione
appaltante, in definitiva, persistendo questa riluttanza,
la conseguenza. non può essere altra che quella della
risoluzione col risarcimento dei danni.

Tuttavia può l’appaltatore tentare prima di ottenere

locali e terreni, allora il committente non è tenuto a garantire l'appaltatore. La legge (art. 1581, 1582 Codice

civile) suppone che la molestia derivi da colpa del conduttore che non abbia usata l‘opportuna diligenza nel
sorvegliare i fondi, e lascia che egli si provveda in pro-

prio nome contro il terzo coll'azioue ordinaria in factum
pel risarcimento dei danni.

g'udieialmente quella consegna. facendo condannare la

Quando per contro vi fosse una molestia di diritto,

Nazione appaltante ad eseguirla entro un determinato

mirandosi dal terzo a far valore delle pretese di diritti
su quelle aree o terreni, allora l‘appaltatore ha diritto ed

tempo, salvo, in caso d'inadempienza dell’appaltante al
precetto del giudice, ritenere sciolto il contratto, coll‘obbligo degli indennizzi nella misura che esamineremo &
suo tempo.
Del resto è questa una controversia assai delicata.
Qualche decisione ha potuto ritenere che si possa in
modo preciso obbligare la stazione appaltante a lasciare

eseguire il contratto. Così la Corte d‘appello di Genova,
con sentenza 1" luglio 1878 (?.), nel caso in cui la stazione
appaltante si riﬁutava di consegnare all'appaltatore i
(1) Commento al Codirrgmerale cit-(I. austriaco, vol. 7, p. 172.

Obbligo di denunziare il fatto al committente, suo locatore, perchè pensi a difendere la cosa propria; non escluso
però mai, come abbiamo detto, a favore dell'appaltatore
epropzwo nomine il rimedio della reintegramla per lo

spoglio clandestino o violento che si veriﬁcasse del suo
possesso, per quanto precario e tenuto a nome altrui.
Veniamo ai terzi che dai lavori dell'appaltatore si trovassero spogliati o turbati nel loro possesso. Che essi
abbiano l'azione pdssessoria sl di spoglio che di manu(2) It'l'u di Giurispr. di Genova, 1878, pag. 631.
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tenzione contro l'appaltatore autore delle spoglio e della
turbativa, non v’è dubbio. Ma possono anche provvedersi

contro il committente, nel cui nome si può dire che
l‘appaltatore agisce, salvo che si provi che il costui operato sia stato disapprovato dall'appaltante; in ogni caso
è opportuno che l’appaltatore denunci la lite all'appaltante per le sue opportune difese.

264. Ma l’appaltatore in nome ’del diritto e possesso
del godimento che ci tiene dal contratto d'appalto, potrà
egli agire in via possessoria contro il committente che
gli voglia ritogliere il possesso dei mezzi d‘opera, locali
o cantieri necessari all‘esecuzione dei lavori?

A rigor di diritto, e se si versasse all‘infuori d'un contratto speciale, l'imprenditore , per quanto possessore
precario, potrebbe agire in reintegrazione anche contro
il committente perchè l’azione di spoglio compete anche

contro il proprietario della cosa. Ma qui sottentrano, per
la natura del contratto, principii e conseguenze ben diverse. L' appaltatore verso il committente ha bensi
l‘azione locati conducii con cui può farlo condannare
alla prestazione di un indennizzo, ove gl'impedisea l‘uso
dei locali e mezzi d’opera che per contratto il committente gli dovrebbe consegnare. Ma ciò non toglie alla
specialità della convenzione per cui il datore dell’opera,

giusta l’art. 1641 del Codice civile può, a suo capriccio,
e salva la rifazione dei danni, proibirne sempre la continuazione ulteriore. Alla precarietà quindi del possesso
dell’imprenditore si aggiunge il riflesso che ogni suo pos-

sesso rimane neutralizzato dai diritti dell'appaltatore, e
perciò, come ben decise la Corte di cassazione di Napoli
con la sentenza 1° aprile 1869 (i), l‘appaltatore non può
mai spiegare contro il suo committente nè l‘azione in
manutenzione, nè la reintegranda. E il caso di dire col
giureconsulto: « ad aliam, si quam habet, confugìendum
ei erit actionem ». E quest’altra azione è quella nascente
dal contratto, personale, ea; stipulata.

Ear; stipulata poi l‘ appaltante non solo ha l‘obbligo

Se a questo, ad ogni difﬁcoltà che da lui si riscontri
nell'atto della esecuzione, si permettesse di pretendere
dall'appaltante la modiﬁcazione del piano, allora si verrebbe a cancellare quella parte di alea che il forfait

contempla come uno degli elementi 0 fattori determinanti il rischio del prezzo invariabile. Le semplici difﬁcoltà dell‘esecuzione non autorizzano quindi a proporre

ed imporre alla stazione appaltante la modiﬁcazione
delle modalità previste nel contratto.
Ma la autorizzerebbero invece quei casi in cui assolutamente ne venga fuori una vera impossibilità di procedere al modo contemplato in contratto. Pangasi che la
fondazione di un ponte nel modo previsto si appalesi tale
da costringere l’appaltatore a gettare il tempo e la spesa
per la certezza che, fondato a quel modo, il ponte ri-

manga inevitabilmente espesto a rovina. In simili casi,
ove l’appaltatore denunci alla stazione committente cosi
fatte impossibilità, questa è in obbligo di prendere ad

esame la cosa, ed ove occorra realmente procedere a
modiﬁcazioni dei piani, deve assoggettarvisi, e, prima
che si risolva il contratto, addivenire ai temperamenti
necessari, indennizzando poi l‘appaltatore di quella maggiore spesa che occorresse, sempre quando le difﬁcoltà
sopraggiunte risultino imprevedibili ed impreviste dall’assuntore.

Si può chiedere anzi se al veriﬁcarsi di tali circostanze
tocchi all‘imprenditore di prendere l’iniziativa per le
proposte di modiﬁcazioni, 0 se, denunciate le medesime,

non tocchi invece all‘appaltante di proporre la perizia
suppletiva ed il nuovo modo di esecuzione.

La questione ci sembra di quelle che debbono risolversi secondo la varietà delle circostanze.
Il più spesso la cosa è indiﬁ'erente: può diventare inﬂuente nel solo caso in cui l'appaltatore avendo sospeso

l’esecuzione in vista di quelle difficoltà, s'intende far earico a quest’ultimo di avere sospeso senza prima pro-

vocare dall’appaltante le nuove istruzioni. Ridotta la

di fare le consegne dei terreni e di ogni mezzo d’opera,
questione sul terreno della colpa o non nell'imprenditore
ma ancora, alla guisa del locator rei, quello di non tur—
che sospende, crediamo che se gli si potrebbe fare addebare menomamente all‘appaltatore la esecuzione delle
bito nel caso in cui il contratto prevedesse l’ipotesi diopere appaltate. E l'obbligazione di garantire il paciﬁco sponendo qualche cosa al riguardo,nessuna colpa invece
possesso della cosa locata.
gli si potrebbe rinfacciare quando di tutto ciò non vi
Ciò importa, nel caso in cui più imprese collegantisi fosse parola nel contratto. Nel primo caso, crediamo
l'una all‘altra, siansi dallo stesso dator d‘opera concesse colla Corte di cassazione di Firenze, 2 agosto 1877 (2),
ad imprenditori diversi, l‘obbligo di far si che ciascuno ; che toccherebbe all’appaltatore di proporre i tentativi
di essi, senza intralci, molestie od empièlement degli altri e temperamenti di variazione che egli creda di sottoappaltatori, possa aver liberi i locali e l‘esecuzione. L‘ap- porre all’approvazione del committente, perchè se il
paltante quindi rimarrebbe tenuto verso ciascun appal- : Capitolato gli permette di proporre sistemi diversi
tatore ai danni qualora sui suoi cantieri avesse fatto o
prima di sospendere i lavori, gli corre l'obbligo di vonlasciato lavorare altri imprenditori contemporanea- tilare a sua iniziativa le mutazioni occorrenti.
mente, avvertendo però che l‘indennizzo sarebbe solo
286. L' appaltante, come vedemmo, ha l‘obbligo di far
dovuto nel caso in cui ciò abbia arrecato ai lavori inter— eseguire dall’appaltatore le opere cadenti in contratto,
ruzioni d'importanza e l’appaltatore non avesse avuto di non sottrargliene alcuna, di non variare sostituendo
modo di occupare i suoi operai in altri punti sgombri ad una di quelle previste altra opera diversa, tale da perdei lavori.
turbare l'economia dei corrispettivi dell'appalto. Ma
265. Corollario logico dell'obbligazione di porre l’ap- quest'obbligo è limitato a tutte e sole le opere previste
paltatore in grado di eseguire le opere, quello si è pure
in contratto.
di prestarsi, qualora le opere come sono progettate
Ugualmente nei lavori pubblici si riconosce all’ameseguire non si possano, a tutte quelle modiﬁcazioni delministrazione appaltante il diritto di ordinare all' apl‘esecuzione prevista le quali rendano le opere veramente paltatore quei cambiamenti che chiamansi di semplice
eseguibili.
dettaglio.
Su questo delicato argomento conviene peraltro pro'Una simile facoltà tuttavia non potrebbe spingersi
cedere con molte ed opportune distinzioni, onde non
smo al punto di ordinare modiﬁcazioni importanti quasi
isnatnrare troppo spesso l'indole speciale di quegli ap- la sostituzione di un progetto nuovo a quello contrat—

palti che si deliberano aversionalmente, a tutto rischio

tuale. Se ciò avvenisse, sussisterebbe nell' appaltatore

e fortuna dell’appaltatore.

il diritto di reclamare l'indennizzo, o, secondo i casi, la

(i) Annali della Giuriapr. Ital., 1869, parte 1, pag. 243.

(2) La Tann" Veneta, 1877, p.40_3_.
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risoluzione del contratto, come decise il Consiglio di Stato

di Torino, 28.aprile 1876, e di Genova, 18 luglio 1881. -

francese nel decreto 18 giugno 1860 (l).

282. Diritto speciale nelle opere pubbliche - Art. 348 della

Ugualmente l'amministrazione, sotto pretesto di modiﬁcazioni del progetto non potrebbe imporre all'appal-

tatore l‘esecuzione di lavori completamente estranei alla
sua impresa ed ai prezzi previsti nel contratto, nel qual
senso abbiamo già ricordato il decreto 26 dicembre 1873

del Consiglio di Stato francese (2).
267. Abbiamo visto che nell'obbligo dell’appaltante e
compreso quello di lasciar porre mano ai lavori in tempo
utile. Quindi è che l’appaltatore avrebbe ragione d'indennizzo speciale, od anche, nei casi più gravi, di risoluzione, quando il committente aggiornasse indeﬁnita-

mente la esecuzione o la rallentasse indebitamente dopo
che è già cominciata.
In Francia l'art. 34 delle Clauses et conditions générales stabilisce i limiti entro cui può dall'appaltante farsi
luogo a sospensione, cioè per un tempo non maggiore di
un anno.
Da noi nulla trovasi esplicitamente previsto a tale riguardo. Ond'è che in difetto di una disposizione positiva
crediamo che prevalere debbano i principii generali di
diritto, per cui, ove le consegne e l'ordine di cominciare
i lavori si ritardnssero oltre quel termine che il giudice

nei singoli casi reputa discreto, com peterebbe all'appaltatore il diritto di chiedere risarcimento, e se l'aggiornamento si prolungasse eccessivamente, il medesimo si
intenderebbe equivalere alla risoluzione arbitraria del-

l'appalto per parte dell'appaltante, mentre poi per le
indebite sospensioni dei lavori sarebbe sempre dovuto
un indennizzo a parte (3), indipendentemente dal diritto
alla risoluzione del contratto.

legge 20 marzo 1865 - Regolamento 19 dicembre 1875. —
283. Interpretazione di tali disposizioni - Se comprendano il
caso della rovina dell‘opera-Se l‘articolo 348 sia applicabile
nell’appalto à forfait - Sentenze 28 marzo 1882 della Corte
di Parma e 22 dic. 1882 della Corte di Catania. — 284. Criterio della forza maggiore prev-ista all'articolo 348 - Con—
fronto col diritto comune - Casi di giurisprudenza - Restrizioni contenute nell‘articolo 26 del Capitolato generale. —
285. Se vi sia perentorietà di termine nel proporre il caso di
forza maggiore - Rassegna della giurisprudenza - Critica
della sentenza 28marzo 1882 della Corte di Parma. — 286. Se
il patto che accolla all’imprenditore ifortuiti operi anche pei
lavori ordinati in aggiunta, giusta l'articolo 344 della legge
sulle opere pubbliche - Soluzione negativa.

268. La stazione appaltante risponde verso l'appalta-

tore di tutti quei danni che sono conseguenze del di lei
fatto proprio.
E così suppongasi anzitutto che l‘appaltante abbia
dato ad eseguire all'appaltatore un piano o progetto vi-

zioso preparato con studi insufﬁcienti, e la cui esecuzione
abbia arrecato danni all'appaltatore.
Se trattasi di vizi del piano riferentisi alle norme minote di esecuzione, crediamo che l‘appaltatore, obbli-

gato nella sua qualità a rendersene conto, non potrebbe
agire come di danno, per quei vizi del progetto.
Ma se invece trattisi di vizi del progetto stesso riferentisi al concetto, a quella parte del piano che sfugge
ai controlli di un materiale esecutore, allora converrebbe
concludere che l‘appaltante è responsabile per avere
consegnato un piano affetto da vizi radicali nella sua
base, come decise la Corte di cessazione di Torino con

Articolo secondo. — Obbligo di rispondere del fatto
proprio e d’indenm'zzare in taluni casi i terzi e
l’appaltatore.

sentenza del 5 maggio 1875 (4), le cui considerazioni

268. Responsabilità del committente pei vizi del piano da. lui

piano eseculivo coll'onere di lradurlo in opera, egli non ha ohbligo di esaminarlo, nè di veriﬁcare se sia difelloso nel concelto

fornito — 269. Responsabilità per la cattiva materia dal committente forniia o pei suoi ordini di servizio dannosi all’ap-

paltatore - Sentenza 16 marzo 1883 della Corte di cassazione
di Torino. — 270. Responsabilità verso i terzi - Limiti di
questa da parte del committente. — 271. Cambiamenti ar-

bitrari fatti dell‘appaltatore - Quando vi sia eccesso di
mandato e cessi la responsabilità dell‘appaltante. — 272. Della
preposizione, azione iustitoria o mandato del connnittente
per gli acquisti del materiale - Casi diversi - Giurisprudenza.

— 273. Indennizzo all’appaltatore peril danno arrecatoglicon
eccessive ordinazioni o variazioni di modalità nei lavori Caso dei lavorìimprevisti - Prezzi da applicarvisi-Decisioni.
—- 274. Condizioni diverse e non previste in cui viene ado-

furono le seguenti:
« Quando viene consegnato ad un appaltatore un disegno e

e nelle sue qualità. e la responsabililà che da quei vizi deriva
spetta a colui che lo compose. che lo oll‘ri come norma direlliva
del lavoro, che indusse l‘appaltatore ad accettarlo come elemento
della convenzione. e che nel compilarlo doveva usare ogni diligenza per non esporre colui che in esso poneva la sua fede a

probabili pregiudizi. facilmente evilabili ove maggior cura si
fosse adoperata nella sua preparazione..…, nè per la responsa-

bilità del datore dell'opera occorre una speciale stipulazione,
giacchè questa responsabilità deriva dalle viscere stesse del contratto. nonché dal l'atto di avere consegnato all’appaltalore il clisegno che fu la causa del danno n.

versi eseguire l'opera contrattuale — Teoriche diverse- Borsari - Sentenza 18 marzo 1880 della Corte d‘appello di Venezia. —— 275. Coniutazione della teorica contraria - Quid per
il caso di forfait complessivo? — 276. Caso del forfait dei

semplici prezzi unitari - Sentenza 7 marzo 1883 della Corte
di Catania.—277. Questione della prevedibilitào meno delle
eventualità sopraggiunte - Caso di previi scandagli- Deci—

sioni del Consiglio di Stato francese. —— 278. Data la previa.
conoscenza dell'accidentalità., cessa il diritto a reclamo, nemmeno sotto la specie di lesione enorme. — 279. Se e come

deroghi a tali teorie la clausola dei fortuiti posti e. carico

269. L'appaltante che somministra esso stesso la materia della lavorazione, e responsabile ancora di quei
danni che incogliessero l’appaltatore per vizio intrinseco
della materia stessa, eccettuato soltanto il caso in cui

quei vizi fossero o dovessero essere noti all’appaltatore.
Così pure risponde verso l’appaltatore di tutte quelle
dan nose conseguenze che siano state Folletto degli ordini

di servizio emanati dalla sua persona o dal legittimo
rappresentante di esso appaltante. E la responsabilità
sussiste naturalmente anche nel caso in cui si tratti di

dell‘appaltatore - Decisioni. — 280. Caso di dolo dell'appaltante che conosceva giù. l’eventualità sfavorevole. —
281 . Teorica dei casi fortuili e di forza maggiore - Limiti della
clausola che li accolla all‘imprenditore -Sentenze della Corte

appalto dato da una pubblica amministrazione, cosicchè
se le opere già. fatte dell’appaltatore venissero distrutte
da una mareggiata, la quale potè distrurle solo a seguito

(1) Vedi Chatignier, Common/aire dea clonare et conditions
gln.‘mles. pag. 55.

(3) App. Genova, 4 marzo 1881 (Eco di Giurisprudenza di Genova, 1881, pag. 159).

(2) Chatignier, Commentaire, pag. 55.

(4) La Giurisprudenza di Torino, 1875, pag. 570.
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di un imprudente Ordine di servizio dato dall' ammini-

oppure dalla esecuzione, toccherebbe all'amministruzione

strazione, questa dovrebbe subirne il danno essa stessa e
rilevarne l‘appaltatore. Così decise la Corte di cassazione
di Torino con sentenza 16 marzo 1883 (l), decidendo che
per quanto l'intraprenditore di un‘opera pubblica siasi
assoggettato a tutte le variazioni prescrivende, ha diritto ad indennizzo quando abbia risentito danno per
lavori ordinati in modo contrario ai dettami della scienza
ed alle regole dell'arte, e che lo Sta to, sotto tale aspetto,

pubblica di provare che la esecuzione fu difforme dal

risponde degli ordini dati all’appaltatore dalla direzione
del Genio civile.
Notò la Corte suprema » che il patto riservante le variazioni non poteva condurre all‘irresponsabilità della
stazione appaltante, a meno di urtare colla presunta

disegno.
271. In questa materia della responsabilità rimpetto

ai terzi non si può nulla decidere senza prima risolvere
una questione radicale e cioè se l'appaltante sia un vero
preponente dell'appaltatore. Risolto poi anche in senso
negativo la questione della preposizione, rimane sempre
quella della responsabilità. ex mandato, quella che in

Diritto romano chiamavasi quod jussu.
Da un punto di vista generale ci sembra di poter coneludere che il concetto di una vera preposizione non è

volontà delle parti contraenti e coi principii di equità.
e giustizia, essendo inconcepibile che da una parte l‘am-

applicabile in questa materia.
Gli articoli “51, ll52, USB del Codice civile non contemplano i rapporti tra l‘appaltante e l‘appaltatore. Eppertnnt.o, nella ipotesi del danno prevenuto ai terzi dal

ministrazione abbia inteso di riservarsi il diritto di agire
cervellotticamente ed anzi contro i dettami della scienza

cambiamento di tracciato operatosi arbitrariamente dall'impresario, la Corte di appello di Torino, nella sentenza

e dell‘arte, comunque dal suo operato potesse provenir

1° luglio 1878 potè decidere che non si trovasse impegnata la responsabilità. del committente (6).
Esclusa la responsabilità come preponente, può però’
l‘appaltante trovarsi esposto a contabilità come mun-

danno all’impresa, e dall'altra che costei siasi voluta sottomettere atutte le esigenze dell’ufﬁcio incaricato della
direzione dei lavori, qualunque esse si fossero, ed anche

quando un danno dovesse incontrarne senza un contemporaneo e positivo utile dei lavori da essa assunti ».
270. Va di per sè che la stazione appaltante deve, nei
rapporti coi terzi, rispondere dei danni tutti loro arre-

cati per vizi del piano o per ordini di servizio da cui
l'appaltatore non siasi menomamente dipartito, come
decise la Camera dei conti, 31 agosto 1850 (2).
Verso i terzi l‘appaltante risponde del danno anche
quando provenga, trattandosi di amministrazioni pub-

bliche, da difetto di sorveglianza per parte de‘ suoi
agenti.
Ma se il fatto dannoso proviene dal modo in cui lo
appaltatore esegui le Opere, indipendentemente dalle
conseguenze del piano formato dalla pubblica amministrazione, crediamo che questa assolutamente non ne

dovrebbe rispondere.
Quindi noi non possiamo ammettere nè l‘insegnamento
del Luchini (3), che vuole obbligata l‘amministrazione a
garantire sempre il privato della restituzione in pristinum, nè quello del Sourdat (4) e del Cbristopble (5), i
quali vogliono responsabile l' amministrazione anche di
questi eventi sempre quando l'appaltatore non sia solvibile.
La tesi infatti che obbliga in ogni caso l'amministrazione a garantire la restituzione in pristinum, si fonda
a che l’amministrazione, continuando la sua vigilanza,
deve garantire che l‘opera riesca conforme al disegno.
Questa ci pare una esagerazione del diritto di sorveglianza. Se in fatto la stazione appaltante, non ostante
la sorveglianza, non giunge ad impedire il fatto dell‘appaltatore pregiudicevole al terzo, se questo fatto dell’appaltatore esce fuori del mandato confertogli per la
esecuzione dei lavori, ci sembra che non si possa a meno
di ritenere irresponsabile l'am ministrazione. E quanto al
tenerla responsabile pel solo fatto che l’appaltatore non
sia solvibile, anche questa ci pare tesi eccessiva, perchè
la legge non considera l‘appaltatore come un vero pre-

postodell’appalt-ante, anche quando si tratti di opere
pubbliche, e la circostanza dell’insolvibilità dell'appaltatore non è tale da mutare in diritto la decisione.
Crediamo per altro che, ove restasse dubbioso se il
danno sia derivato dal disegno e dall'ordine di servizio,
(l] La Giurisprudenza di Torino, 1883, pag.501.
(2) Giurisprudenza Italiana, 1850, parte …, pag. 104.
(8) Annali delle Giurisprudenza Ital., 1874», parte …, pag. 85.

da-nte. Ed infatti se l’appaltatore danneggiò i terzi eseguendo gli ordini precisi dell‘appaltante, questi, per l‘ar—
ticolo 1752 del Codice civile, non può, come vedemmo,
sfuggire alla responsabilità. Ma anche nel caso di eccesso
nell'esecuzione del mandato, sebbene sia vero che l‘eccesso non obbliga il mandante, bisognerebbe sempre ve-

dere se in concreto l'eccess; stesso non sia av venuto colla
approvazione o tacita ratiﬁca del committente, come avverrebbe quando l'assistente ai lavori per parte dell’appaltante stesso avesse veduto l‘eccesso dell'appaltatore
e, lo avesse lasciato, ciò non ostante, continuare nei lavori,
in qual caso la stessa citata decisione 1° luglio 1878 am—
mise che l’appaltante potesse trovarsi impegnato in una
responsabilità. verso i terzi, salvo provasse di avere esplicitamente proibito all’impresario l'eccesso, cioè il cambiamento di tracciato di cui trattavnsi in quel caso.
272. Nei rapporti sempre coi terzi, si chiede se questi,
pei materiali forniti all‘appaltatore, e che incorporandosi
nella costruzione vanno a proﬁtto dell'appaltante, possano e non avere azione anche contro quest'ultimo sehbene non abbiano direttamente contrattato con lui.
La questione non può essere risolta se non con molte
ed opportune distinzioni.
Esaminiamola anzitutto di fronte ai principii che governano la preposizione ossia l'azione institoria.
Si è detto che, generalmente parlando, a radicare la

azione institoria e cosi la responsabilità. del committente
basta il fatto che uno sia preposto alla direzione di una

cosa che si fa o si esercita pubblicamente per conto del
preponente e che gli atti fatti dal preposto siano relativi
a questa cosa. Se quindi (si conclude) il committente ha
con un atto pubblico sti pulato che un Tizio sia il costruttore che costruisce per di lui conto, i terzi provveditori
o fornitori del materiale che hanno veduto in quell’atto
la preposizione. e che sanno che la costruzione si fa per
conto del committente, hanno azione anche contro quest‘ultimo il quale non potrebbe voler come propria la
costruzione fatta con quei materiali senza sottostarne
alle conseguenze.
Questa soluzione ci sembra affatto esagerata.
Sc l'appalto reca che la somministrazione dei mate—

riali debba farsi dal committente, o dall'appaltatorc per
(4) De la responsabili/(', vol. 1, n. 1053.
(5) hrs truuau.r publics, vol. 2, pag. 327.
(G) La Giurispr. di Torino, 1878, p. 474.
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conto e per incarico del committente, allora è vero che

dirimpetto ai fornitori l'appaltante può essere chiamato
a risponderne. Ma se nulla di ciò si vede nel contratto.
se da questo uppm isce che l‘appaltatore ha esso l'incarico (come “: normalissimo) della provvista dei materiali, il terzo che gli vende e fornisce materiali, Il vende
n. li lbrnisce a lui come appaltatore e seguendo la fede di
lui e non del committente.
Quando vi (\ di mezzo un contratto di appalto, con la
somministrazione dei materiali a carico dell’appaltatore,
questi, per quanto concerne il relativo acquisto che ne
faccia dai terzi, non è un preposto del committente, ma

agisce per l’utile e conto proprio di poter dare l'opera
castrutta ed incassarne il prezzo.
La decisione non muta, considerando la cosa dal punto
di vista del mandato.
Di regola infatti l'appaltatore, per tutto quanto concerne l‘esecuzione dell’opera di cui ogni spesa fu posta
a suo carico, non può considerarsi in tal parte come man—
datario del committente perchè sua, non aliena negotia
grrit. Esso stipula a nome proprio e quindi non impegna
nè può impegnare la responsabilità dell’appaltante.

In questo senso decide la più costante giurisprudenza.
Così infatti ritenne la Corte d'appello di Venezia con la
sentenza 14 novembre 1874 (l); e la Corte di appello di

Genova con quelle 7 e 31 dicembre 1874 (2).
E vero che, lato sensu, nell'accollo di un‘opera certa
e determinata vi è qualche cosa di analogo al mandato;

ma questo mandato e semplicemente un mandato di (‘Ostrurre, non di rappresentare l'appaltante verso i terzi.

Se fu pattuito che i materiali dovessero essere somministrati dal costruttore, se questi li commise ai fornitori
in nome proprio, se accettò tratte per sè, è inammissibile la pretesa che il terzo possa contabilizzare il committente quale preteso mandante.
Il terzo fornitore o provveditore che allega il mandato

deve provarlo come quello che importa un vincolo coi
terzi. in dil'etto il committente che rimase estraneo alle
contrattazioni del suo appaltatore coi terzi, non deve
essere inquietato.
Del resto, anche supponendo il mandato, ove il supposto mandatario, cioè l'imprenditore, nel contrattare
non avesse spiegato alcun mandato, ma agito nel nome
proprio, dovrebbesi venire alla stessa conseguenza, che
cioè il supposto mandante, vale a dire il committente,
giusta l‘articolo [744 del Codice civile, non rimarrebbe
punto obbligato.
Esclusa la prova del mandato, la prova cioè che l'appaltante abbia conferto il mandato all’appaltatore di
acquistare e contrattare in nome e per conto dell'appal-

tante stesso, l'unica azione che può competere al provveditore e l'esercizio dell'azione utile del suo debitore,
l'appaltatore, contro il creditore di costui, cioè l'appal-

lavoro in tempo di notte sia risultato un notabile aumento di spesa.

Nel decreto 7 giugno 1865 indennità per il caso in cui
i lavori si ordinarono e fecero eseguire in mesi insoliti
e con la quasi certezza che il freddo o le cresciute di
acque avrebbero avariato i materiali.

Nell‘aﬂ’are Fabre, 2 giugno 1866, indennizzo per essersi
proibito un modo di lavorazione economico consentito
nel contratto di appalto.
Nell’aﬁare Colas, 27 febbraio 1874, responsabilità dell‘amministrazione per avere modiﬁcato le condizioni in
vista di cui l‘appaltatore aveva contrattato con l'appaltante.

Responsabilità di indennizzo inﬁne quando si impose
una celerita eccezionale che rese necessario un aumento
di paga agii operai, e di ciò nei decreti 26 settembre 1871,
18 luglio 1873 e 24 aprile 1874.

la tutti questi casi la responsabilità nasce dall'essersi
varcati e spostati i limiti del contratto, pur mantenendo
identico il disegno generale.
Ma, si chiede, sarà. la stazione appaltante tenuta anche
ad indennizzare l’appaltatore per i lavori imprevisti, e
per le difﬁcoltà. impreviste che si presentino all'atto della

esecuzione?
Per ciò che riguarda i veri lavori imprevisti, il dubbio
non è possibile: l'appaltante deve pagarli a parte perchè
non compresi nelle previsioni del primitivo contratto,
salvochè appaia dai termini stessi del contratto che anche
quei lavori si previdero e si intesero pagare col prezzo
complessivo pattuito. E questione di interpretare la intenzione delle parti contraenti, ed il giudice la risolverà
nei singoli casi giusta la lettera e lo spirito del contratto.
Una volta deciso che un dato lavoro si intenda quale
opera veramente imprevista, resta a vedere se vi si

possano applicare o non i prezzi segnati nel contratto.
A tale riguardo la giurisprudenza del Consiglio di
Stato t'rancese distingue e applica il prezzo di contratto
quando l'opera, sebbene imprevista, fa parte di quelle
categorie che sono contemplate nel contratto. Se invece

l’opera imprevista non presenti tali caratteri, dovreb
bero per essa ﬁssarsi prezzi nuovi, mediante perizia. E
a questi prezzi nuovi non si potrebbe applicare il ribasso
d'asta, il quale, nel concetto delle parti, può ritenersi solo
voluto e concesso quanto alle opere e provviste delle ca—
tegorie contemplate in contratto, su cui l'imprenditore
potè fare i suoi conti e decidersi se, in virtù del loro costo,
potesse o non migliorare il prezzo delle opere.
274. Dal caso dell'opera assolutamente nuova ed imprevista si distingue quello della stessa. opera. prevista.
ma che deve eseguirsi in condizioni nuove e diverse da
quelle contemplate e prevedibili in contratto.
In tal caso si dubita se si debba far luogo a nuovo regolamento dell'opera.

tante, ma contro questo egli non può spiegare nè l'azione

Rispondiamo: se per condizione diversa di esecuzione

ea: mandato, nè quella nascente da pretesa preposizione.
273. L' appaltante deve ancora indennizzare l’appal-

si volesse intendere ogni e qualunque difﬁcoltà che s'accompagni al lavoro, la tesi sarebbe errata. La difﬁcoltà
dell'opera sta infatti a tutto rischio dell’appaltatore,
specialmente quando si tratti di appalto aversionale nel
suo prezzo complessivo.
Ma quando invece, a seguito di eventi scopertisi in

tatore in tutti quei casi in cui per fatto di esso appaltante aumentò la mano d'operae il prezzo dei materiali,
sempre quando egli abbia fatto eseguire i lavori in condizioni diverse da quelle previste nel contratto.
Per arrecare taluni esempi tratti dalla giurisprudenza.
ricorderemo le seguenti decisioni del Consiglio di Stato
francese, riferite nel Chatignier, opera citata, a pag. 98.

corso di esecuzione, le condizioni in cui l'opera si compie
si presentino come tutt'altro da quella contemplata nel

Nell'atfare della città di Tarascona, decreto 12 agosto

contratto. allora non può egli dirsi che è l’opera stessa
quella che ne esce fuori mutata? Suppongasi: scavando

18.31 che decide essere dovuta indennità quando dalla

colà dove si doveva incontrare terra, si intoppa in massi

intel-versione dell’ordine delle opere o dal prescrittosi

di pietra. dura, 0 s‘incontrano profondità e casi d'acqua

(I) Gazzella dei Tribunali di Genova, 1875, p. 1%.

(2) Gazz. dei Trib. di Genova, 1875, p. 75, e 77.
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che non erano prevedibili prima che si ponesse mano
agli esperimenti del terreno, o prima di certi processi
di lavorazione. Si ha da fondare un ponte su di una

questa non ha potuto comprendere le circostanze nuo-:°

roccia la cui esistenza è supposta dalla perizia dei lavori

quelle eventualità. non prevedute e non prevedibili.
Parliamo, ben inteso, di quelle eventualità che modi-

alla profondità di tre metri. e invece la roccia non si rin—
viene nemmeno a dieci metri. L' appaltatore, alle condi—
zioni del suo contratto, è egli tenuto a proseguire oltre
nei tentativi e nelle spese, in mezzo a simili condizioni?

Il committente non e tenuto ad îndennizzarlo?
Il Borsari ( 1) insegna genericamente cosi: « Le cose

sono ridotte ad una condizione nella quale non si può
credere che l‘appaltatore avrebbe accettato, ne l’appaltante medesimo avrebbe voluto proporre, per quanto
riguarda il suo medesimo interesse, un'impresa di molta
difﬁcoltà e di tale un costo di spesa che supera ben
troppo le sue previsioni.....…. In sostanza nasce materia
per un seeondo contratto che nel primo non può essere
contenuto. Il diritto che primieramente spetta all'im-

prenditore in faccia di tale novità. di circostanza, si è di
arrestarsi nella prosecuzione del lavoro, se nello stesso

contratto non sia già. stata preannunciata e dall’appalta—
tore assunta tale eventualità. Eeli dovrà partecipare al
committente il fatto impreveduto e interpellarlo sulle

sue intenzioni ». E la. Corte d‘appello di Venezia in una
sentenza 18 maggio 1880 (2), si accosta infatti ad un tale

concetto, ammettendo che l’imprenditore non sarebbe
imputabile, se in vista delle circostanze suesposte e della
mancanza di ordini scritti e affidamenti di indennizzo o
nuove basi contrattuali da parte della stazione appaltante, sospende od abbandona i lavori.
Noi crediamo che questa opinione sia giusta. Se le circostanze ed eventualità sopraggiunte sono di tale entità.
da costituire l'opera in un modo di essere talmente di-

verso da quello progettato, si può proprio dire che vi è
materia di tutt'altra contrattazione almeno in ordine
al correspettivo da pagarsi per quell'opera, e che quindi
il diritto a far ﬁssare nuovi prezzi non possa essere seriamente contestato.
Ma come e su che basi stabilire i nuovi prezzi? 11 Consigl o di Stato francese distingue: dice il nuovo prezzo
doversi stabilire su basi nuove, e mediante perizia, ma.

quanto al ribasso da applicarvisi o meno, lo applica se
il nuovo prezzo fue potè essere composto esclusivamente
coi prezzi dell‘elenco dell’appalto; lo disapplica ed esenta
quando, per stabilirlo, fa mestieri ricorrere ad altri elementi clie quelli dell’aggiudicazione, come sarebbero perizie, accordi particolari. Cosi nei decreti 11 luglio 1867
e 27 marzo 1874 riferiti nel Chatignier, Commentaire
des clausps et conditions generales, pag. 113. Ed anche

questa distinzione ci sembra esatta, avvertendo solo che
ben raro sarà il caso in cui il nuovo prezzo possa ancora
determinarsi alla stregua del prezzo 0 dei prezzi d’elenco.

275. Data questa teorica, rimane perciò solo confutata
e respinta quell’altra, che insegna rientrare sempre tali

imprevisti nell'alea del contratto di appalto ed essere
quindi solo in via di generosità e di carità che l'appaltante può far luogo a nuovi prezzi 0 ad indennizzi.

ed inopinate, non ha potuto coprire quella maggiore
quantità. di lavoro che viene a necessitarsi per via di

ﬁchino notevolmente la condizione dell‘opera; se fossero
cose d‘accidentalità, di poco momento, negli appalti à
forfait complessivo, potrebbero ritenersi comprese nell'alea del contratto. Escluso invero il fatto proprio del
committente che l'abbia aumentata, nel contratto a

forfait giusta l'articolo 1640 del Codice civile, sarebbe
inammissibile la richiesta (l'indennizzo od aumento del
prezzo solo perchè venne a costare maggiormente la
mano d'opera: le semplici maggiori difﬁcoltà non danno
nei forfaits diritto ad indennizzo, ma conviene provare
che l'appaltatore ha trovato realmente cose e terreni

diversi da quelli previsti. In quest’ultimo senso la reclamazione dell’imprenditore fu esclusa. dalle sentenze del
22 dicembre 1873 della Corte d'appello di Catania (3), e

Appello Firenze, 10 ottobre 1876 (4). Ed invero se tutte
le maggiori difﬁcoltà che s’incontrano nell‘esecuzione di
un appalto à forfait potessero dar diritto a nuovi prezzi,
il forfait potrebbe più spesso dirsi annullato di quel che
rispettato. L’alea. non è certamente un suo elemento
sostanziale, ma è innegabile che vi concorre in discreta
misura, tanto a suo danno, quando l'opera viene a costarin di più, come a suo beneﬁcio, quando gli viene a
costar meno.

276. Quindi, mentre è più difﬁcile ammettere i compensi quando trattisi di un forfait complessivo, sarebbe

per contro assai più facile di ciò ammettere nei forfaits
dei semplici prezzi unitari, sempre quando dal relativo contratto si scorga essere la fissazione del prezzo
unitario preceduta. sulla base di previsioni determinate
cui l'esecuzione dell’opera ha radicalmente sconvolto.

Si è supposto p. es. che vi fossero cavo in prossimità dei
lavori, e si scopre che non ve ne sono; si è supposto che
dessero una data qualità di pietra e non la danno; che
da esse si fosse per ricavare una serie di diverse cate-

gorie di massi ed invece questa proporzionalità. non
esiste. in tal caso, come decise la Corte d’appello di
Catania con la sentenza 7 marzo 1883 (5), sta il diritto
all‘indennizzo & favore dell‘imprenditore: se vi è una
cosa che costituisce il fondamento della determinazione
del prezzo, e questa si è prevista evidentemente, e invece
all’atto pratico vien meno, allora cessa la ragione rigo—

rosa del prezzo stipulato e sotteutra la necessità giuridica di impedire che uno s'arricchisca con aliena iattura.
277. Del resto, sia nel tema dell’appaltoa prezzi unitari, sia in quello a prezzo complessivo invariabile, l'im—
previsto può far luogo a revisione di prezzi solo quando
in realtà le eventualità sopraggiunte non abbiano potuto essere preventivamente conosciute ed apprezzabili

dall'appaltatore. Se questi avesse avuto elementi per
poter evitare di cadere in errore, allora l’imprevisione
sarebbe tutta imputabile a sua colpa, ed egli solo, cui
tocca far bene i suoi calcoli, dovrebbe sopportarne le

Ciò non è vero. Se si presentarono circostanze impre-

conseguenze. Gli è cosi che la Corte di cassazione di Fi-

viste non solo, ma anche imprevedibili, ad esse non può
prodursi il consenso delle parti. Certo non potrà parlarsi

renze, in sua decisione 24 marzo 1873 (6), in un caso in

di errore che risolva. il contratto o lo annulli, ma non può

spondere all‘appaltatore che se lo stato dei luoghi era
patente, immutabile, e l‘appaltatore lo dovette conoscere ed accettò l’appalto, non gli può essere permesso

dirsi nemmeno che il prezzo debba rimanere inalterato.
L‘art. 1131 del Codice civile impone nei contratti di indagare sempre la comune intenzione delle parti: ora
(1) Cartunentarto al Codice civile, vol, 8, p. 815.
(2) Giurispr. Hal., 1880, parte il, sez. ||, pag. 606.

(8) La Giurisprmlenza di Catania, 1874, pag. 18.

cui allegavasi una diversa natura dei terreni, potè ri-

un ulteriore reclamo.
(41 Giurispr. Ital., 1877, parte 1, sez. 11, pag. 113.
(5) La Giurisprudenza di Catania, 1883, pag. 41.
(6) Annali della Giurisprudenza Italiana, 1873, parte i, p. 181.

APPALTO DI OPERE E‘ LAVORI

137

Anzi, di re,-rola gen.-rale, noi diremmo che l'appalta-

Anzi in quest'ultima. l'ammimstrazione opponeva che

tore si presume essere in cognizione del suolo su cui accetta di compiere la costruzione, cosicchè quando invoca
le eventualità sfavorevoli verificatesi appunto per la
natura dei terreni, incombaalui essenzialmente l’onere
di provare che quelle modalità e circostanze non si
potevano da lui assolutamente prevedere.
Da questo punto di vista la risoluzione della centroversia dipende dal vedere se alla determinazione del
prezzo abbia preceduto un qualche assaggio o scandaglio del terreno.
Se nessuno scandaglio ha preceduto, e se i terreni su

il Capitolato riconosceva una sola specie di scavi e sterri
appunto perchè in quella regione il sottosuolo e talmente variabile che ogni apprezzamento esatto si presenterebbe come assolutamente impossibile. Ma il Consiglio di Stato non menà buona tale eccezione, decidendo
che l‘imprevisione essendo ad ogni modo certa ed assoluta, eil prezzo essendo stato stabilito in base alla didicoltà media che avevano presentato in quella zona lavori

anteriori, non vi era ragione per far sopportare all‘appalîatore il danno di un sottosuolo diverso da quello che
il prezzo stabilito lasciava congetturare.

cui si deve poi lavorare sono inaccessibili all'imprendi-

E le stesse decisioni vennero in Francia sancite dalla

tore che non può cosi saggiarli e segue senz’altro la fede
della dichiarazione dell'appaltante, la responsabilità

Corte di cassazione con sentenza 23 giugno 1873 (2) e
dalla Corte d‘appello di Algeri con decisione 24 gennaio 1878 (3), alle quali si accostano, presso noi, le deci-

dell'imprevisione dovrebbe ricadere sul committente
quando la vera natura dei terreni non poté rivelarsi
per difetto di iSpezipni accurate a cui solo l'appaltante
poteva procedere. E quello che avviene in quasi tutti
gli appalti di tronchi ferroviari, ove l‘appaltatore, non

sioni della Corte di cassaz. di Torino, 4 giugno 1868 (4)
e della Corte d'appello di Catania, 7 marzo 1883 (5), nonche della Corte di Venezia, 18 maggio 1880 (6).
278 Se l‘appaltatore invece esegui o potè eseguire,
prima di accostarsi all'appalto, saggi e scandagli sul tero
reno, allora crediamo che egli non potrebbe più reclamare compensi per titolo di impreviste eventualita in

potendo, sin dopo l‘appalto, introdursi nei terreni dei

privati costituenti poi la linea costruenda, non può a lui
rimproverarsi la mancanza di previi scandain acui egli

ordine alla natura dei terreni e delle opere. in simili

era nell‘impossibilità. di addivenire.
Del resto supposlo anche che qualche scandaglio abbia

casi si dovrebbe presumere che l'imprenditore avesse
sottoposto ad un calcolo di compensazione il facile col
difﬁcile, e ﬁssato maggiori prezzi appunto in previsione
delle maggiori difﬁcoltà.
inutilmente in tal caso si allegherebbe l‘enormità del
danno che l'appaltatore venga a risentire dal dover cornpiere le opere in quelle infelici condizioni. Un compenso
.in simili casi può accordarglisi, ma a mero titolo di
equità, per scongiurare l‘assoluta rovina dell’imprenditore: ma nel campo del diritto non si può contestare
l'obbligo nell‘appaltatore di subire ogni conseguenza di

preceduto, si ammetterebbe l'imprevisto sempre quando
per le condizioni variabilissime del sotlosuolo ogni apprezzazione esatta del medesimo risulti assolutamente

impossibile, perchè in tal caso bisognerebbe concludere
che la vera situazione non potè essere prevista nè dall‘appaltante,nè dall'appaltatore. 0nd‘è che in tutti questi
casi si ammise la revisione dei prezzi.
In Francia su questa materia è magistrale la decisione di quei Consiglio di Stato in data 23 gennaio 1862

e 16 dicembre 1864 in aﬁ‘are 1\’eroam (i). Nell‘aii'are
deciso col decreto 23 gennaio 1862, per gli scavi era
stato ﬁssato un prezzo unitario colla clausola qualunque fosse la natura del terreno. L'appaltatore,
scavando, incontrò massi erratici necessitanti l'impiego

della mina. L‘ amministrazione oppose i termini della
clausola riferita ed il principio della irrevocabilità. del
prezzo, ma indurne, perchè il Consiglio di S1ato giudice
non esservi più, in tali condizioni, quell'opera che era
stata prevista nella comune intenzione delle parti, e allogò nuovi prezzi.
Nell'afl'are .Vercam erasi pattuito un prezzo ﬁsso di
due lire e venti centesimi il metro cubo per gli scavi di
roccia aderente al massi/‘ della montagna. Appariva
che un tal prezzo era stato fissato sul supposto che tutta
la roccia sarebbe stata della stessa natura degli strati

superﬁciali; mentre invece all'atto dell‘esecuzione erasi
appalesato che, cessati gli strati superficiali, la roccia
cambiava natura e lo scavo diventava di tale difﬁcoltà
che il costo di ogni metro cubo era di quattro o cinque
volte superiore al prezzo unitario pattuito. Il Consiglio
considerò che questo prezzo erasi pattuito in una previsione \'enuia più tardi a mancare ed anche per mancanza
di scandain imputabile agli ingegneri dell'Ammimstrazione appaltante, e allogò anche qui nuovi prezzi.
La stessa teoria seguiva quel Consiglio nelle decisioni
21 febbraio 1873 in affare Debord. 12 dicembre 1873 in
affare Clément, 20 febbraio 1874 in all‘era Tersouly e
Many, 6 marzo 1874 in affare De Puymory e Masson.

quelle modalità dell’opera che gli furono ben presenti, 0
che egli non ebbe presenti per mera sua colpa, per avere
omesso saggi e scandain possibili, per avere trascurato
quando il poteva, per lunga esperienza e cognizione dei
luoghi e del genere dei lavori, di veriﬁcare le cose. La
sua imprevisione deve in sostanza essere, come la chiama
il Brunemann (7) inculpabilis.
279. Spesso rinviensi nel contratto di appalto la pat—
tuizione che l‘imprenditore risponde di tutti gli infortunii a suo rischio. Si chiede se, dato un simile patto, _
l‘appaltatore perda il diritto di reclamare compen51 pei
casi assolutamente imprev1sti di cui abbiamo sin qui
'disrorso.
La Corte d’appello di Venezia ritenne, nella decisione
sopra citata del 18 maggio 1830, che l'indagine da farsi
consista nell'esarninare se nella somma per danni ed imprevisti arbitratii nel contratto si potessero virtual-‘
mente ravvisar prevedute eventualità straordinarie del
genere di quelle onde si ragiona.
- Questo criterio in linea di diritto ci sembra inesatto a
fronte dell'indole aleatoria del patto d'àccollo dei iurtuiti
e della presunzione da cui non si può prescindere che
nella intiera economia dei prezzi dell'appalto siasi tenuto
conto dei fortuiti con un computo di compensazione.
Piuttosto ci sembra. vero che salvo la esplicita menzione dei fortuiti nascenti anche dal terreno assoluta—
mente diverso, 0 da diverse condizioni di lavoro, la
clausola generica di accollo dei l'ortuiti non possa avere
(4)
(5)
(G)
(7)

(1) Riferiti nel Chatignier, citato Commentaire da clauaes et
conditions gh;érales, pag. 108, 109, 110.
(2) Sìrey, 1873, !, 330.
(3) Dalloz, 1879, n, 1911

Dronero intune. Vol. III. parte i‘

18.

Collezione ufﬁciale, 1868, pag. “284.
La Giurisprudenza di Catania, 1883, pag. 41.
Giurispr. Ital., 1880, parte :, sez.. il, p. 606.
Ad Ley. ';!L’, D. Luc. cond.
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inﬂuenza, come ritenne la stessa Corte di Venezia, nella
ipotesi in cui siasi dovuto lavorare su terreno adatto
diverso da quello previsto, e diverso per colpa e difetto
del progetto ideato dalla stazione appaltante. La clausola dei fortuiti non può avere forza di obbligare l’appaltatore ad eseguire un progetto vizioso consegnatogli
dall‘appaltante ed & subirne le conseguenze disastrose.

280. In qualunque ipotesi poi l'appaltante dovrebbe sopportare l'obbligo dell'indennizzo degli imprevisti in quei
casi in cui fosse provato che egli in realtà, già all'epoca
della concessione di appalto, conosceva quelle maggiori
difﬁcoltà non prevedute invece e non prevedibili dall'appaltatore. In tal caso vi sarebbe un vero dolo da
parte del committente, e si dovrebbe rispondere contro
di lui, non essendo ammessibile anche nei contratti alea—
toriì che una delle parti al momento della convenzione
sia già certa dell' avvenimento rischioso, non arrischiando essa più nulla e il rischio rimanendo invece
tutto dell'altra.
Avvertasi Però di non confondere questo caso con
quelle informazioni che l‘appaltante possa aver date all’appaltatore senza garanzia di sorta, e le quali dovevano essere controllate e veriﬁcate dell'appaltatore.
Cosi del pari non si potrebbe far carico all'amministrazione appaltante di quelle indagini, studi e presunzioni
che si possono ricavare dagli elementi prepar-utorii dell‘appalto non dedotti in contratto. Infatti quelle semplici enunciazioni non davano all'appaltatore alcun afﬁdamento di esattezza, nessuna garantla. E l’appaltatore
sarebbe pure sempre responsabile di non avere, quando
lo poteva benissimo, veriﬁcato le previsioni ed i calcoli
che la stazibne appaltante, senza dedurli in contratto,
aveva già fatto per suo conto. In tal senso decise il
Consiglio di Stato francese, 27 agosto 1845, la nostra

Came-ra dei conti, 7 luglio 1855 (l) e la Corte d'appello
di Torino con sentenza 15 aprile 1877 (2).
281. Nel corso delle opere possono veriﬁcarsi casi di
forza maggiore: importa esaminare se di questi risponda

a Non osta il patto giusta cui qualunque caso forluito e di tbrza

maggiore non darebbe mai diritto ad alcuna variazione nei pal.
luiti corrispettivi: imperucchè ciò slo bene quando la frana fosse
avvenuta nel tracciato del progetto, ma se invece la medesima si

manifestò in un tracciato diverso dal primitivo e «Iall‘appallnnm
ordinato, tuttora sorreggercbhe la istanza dell‘appaltatore per e'ssere indennizzato dei fattìvi ripari il riﬂesso che l‘appaltalore potè
far calcolo eziandio dei possibili casi di forza maggiore nel sito
del progetto tracciato ove avensi a costrurre In Sir.-ida, ma non

già di quelli che avrebbero potuto accadere sovra il lrarcìulo «livcrso che all'appallante abbia piaciulo di surrogare al primo che
nel progetto sia stato preﬁsso, [amo più se in questo non sarebbe
stato probabile un tale accidente, non potendosi ragionevoluu-nte

presumere sia stata intenzione dell‘appaltalore di soiloporsi alle
conseguenze dei casi di forza maggiore, dipendenti dalla sola ualura del suolo in qualsiasi altro luogo diverso «In quello del progetto tracciato. e in cui avesse poi dovuto per ordine dell‘appal-

lanle Costruire l‘appaltata strada ..
Ugualmente cesserebbe la responsabilità dell'appaltatore per i fortuiti quando questi siansi più che altro veriﬁcati per difetto, errore e insufﬁcienza dei progetti
imposti dall’appaltante. E questo è troppo chiaro.
Ma, data la clausola che addossa all’appaltatore il rischio dei casi fortuiti, starà all’appaltante di provare
che il caso veriﬁcatosi sia veramente fortuito e di forza
maggiore, 0 all' appaltatore di dimostrare che quell'e—

vento non dipende da veri e semplici fortuiti, bensl da
vizi e difetti del progetto datogli ad eseguire dall'ap-

paltante?
A fronte del patto che accolla all' assuntore i fortuiti,
noi crediamo che tocchi a lui, per liberarsi dall’enere di
sopportarne le conseguenze, di dare la prova che il danno
provenga invece da vizi del progetto dal committente

statoin imposto. Così ritenne la Corte d'appello di (le-’
nova nella sentenza (inedita) 18 luglio [ﬁlm, nella causa
Gianoli c. Incisa, Geisser, De Feruex, cosl ragionando:

l’appaltatore, o non piuttosto l’appaltante.
Negli appalti di opere private la regola è quella:
Corum senti:: dominus. Quindi l'appaltatore sopporterr't
i casi fortuiti e di forza maggiore che colpiscono i materiali e le opere fino alla loro consegna, in quei casi in
cui egli ne rimane ed è riputato proprietario.
A questa regola può derogare la volontà delle parti
accollando all‘appaltatore tutti i casi di forza maggiore.
'In tale ipotesi è certo che nei limiti delle opere appal-

« A fronte dei patti inseriti ai numeri 9 610 del contratto, in
forza del quale il Gianoli assumeva in sèi rischi dei casi fortniti
e di forza maggiore. uopo era, per poter chiedere indennità per
le frane veriﬁcatesi durante la costruzione. che egli avessu- dimo-

tate tutti i fortuiti colpirebbero l'appaltatore e non altri,

progetlo, perchè, quale fosse la qualità del terreno che doveva
percorrere la slrada, era cosa apparente che poteva veriﬁcarsi
da chiunque intendesse di assumere la costruzione, e non fu dis-

essendo validissimo il patto per cui l'assuntore di un lavoro prende sopra di sè ogni pericolo sopravveniente
nella lavorazione, giusta. quanto risponde la Legge 13,
5 5, D. Loc. cond.
Seuonchè i danni della forza maggiore stanno, anche
in tal caso, a carico dello assuntore solo nei limiti di
quella determinata opera e disegno che gli venne dato
ad eseguire. La clausola rebus sic stantibus è sempre

sottintesa tanto più nella interpretazione di un patto

slralo che fosse per vizio o difetti inerenti al progetto che doveva
eseguire, che quelle frane si erano veriﬁcate. ma ﬁnchè si limita
a dire che esse dipesero dalla cattiva qualità del terreno sul quale
la slrada doveva essere formata, con ciò non dimostra vizio nel

simulato dai committenti. nè a tale riguardo in l‘appaltatore indotto in errore. onde le frane veriﬁcatesi, in quanto hanno ca—
gionato danno coll'ingombro delle materie e movimenti di terreno.
devono comprendersi in quelle accidentalità ordinarie e prevedibili e comprese in quei casi forluiti che Gianoli espressamente

Sl assumeva |.

talmente gravoso. Cosi decise la giurisprudenza e ricor-

'deremo solo la sentenza 28 aprile 1876 (3) della Corte
di appello di Torino, in cui si esentò lo appaltatore da
quei fortuiti che lo colpirono in dipendenza della natura
di un suolo diverso da quello progettuale, su cui l’appal-

tante, nel prescrivere varianti, abbia creduto di ordinare le opere. Ecco la motivazione di questa decisione
in tal parte.

282. La stessa clausola di responsabilità dell'imprenditore anche peri casi fortuiti può rinvenirsi stipulata.
negli appalti di opere pubbliche, ed in tal caso essa produce indubbiamente il suo effetto.
Ma quando il contratto d'opere pubbliche taccia su
tal punto, allora in questa materia prevalgono principii
diversi da quelli che hanno vigore nein appalti privati.
#

(i) Gim-ispr. Ital., 1855, parte …. pag. 87.
(2) Giurispr. Itala _1877, parte ;, sez. 11, pag. 450.

(3) Giurisp. Ital., 1877, parte I, sez. u, pag. 6.
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Nelle imprese d’opere pubbliche si è infatti considerato
che l'amministrazione, la quale arnezzo dei suoi agenti
sorveglia incessantemente i lavori, che dà. e revoca &
suo piacimento ordini di servizio, la cui azione e direzione è assoluta ed indistinta, facendosi quasi essa padronadell‘esecuzione, non poteva per evidente equità
la<cmre a carico dell'appaltatore le perdite ed avarie ai
lavori ed alla esecuzione cagionati da casi di vera forza
maggiore.
Dispone quindi l'articolo 348 della legge sulle opere

pubbliche 20 marzo 1865.

189

dell’importo dei lavori (quindi anche di ricostruzione)
necessari per riparare i guasti avvenuti.

La formula dell‘art. 348 è poi molto ristretta in confronto dell‘art. 28 delle Claus-es et conditions ge'ne'rales
imposées auw entrepreneurs che governano in Francia
il contratto d‘appalto di opere pubbliche. Questo art. 28
non limita. i danni a quelli avvenuti alle opere e provviste, ma genericamente ammette il compenso all’appaltatore per tous les cas de force maieure. Da questa
differente locuzione del nostro articolo 348, ne dedurremo forse che esso non debba per esempio ricevere ap-

- L‘appaltatore non può pretendere compensi per danni alle

plicazione nel caso in cui i danni non siano già avvenuti

opere o provviste, se non in casi di forza maggiore, e nei limiti
consentiti dal centi-atto. Appena accaduto il danno, l‘appaltatore
deve denunciarlo alla Direzione dei lavori la quale procede allo

alle opere, nè alleprovviste, ma agli attrezzi e ai mezzi
d‘opera, per es., cresciuta d'acque straordinarie che

accertamento dei fatti, e ne stende processo verbale in concorso
dello appaltatore, per norma nella determinazione di quei comprllSi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto ».

Ed in correlazione a tale disposto, l'art. 21 del Regolamento 19 dicembre 1875 suona cosi:

1 Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non sieno
per contratto a carico dell’appaltatore. ma questi ahhia fatta denuncia nei termini stabiliti dal capitolato, se ne comptlerà tosto

processo verbale, previo accertamento:
« al Dello stato delle cose depo il danno, per le conseguenti
deduzioni col confronto dello stato precedente;
| b) Delle cause dei danni e se di forza maggiore;

« e) Se vi fu negligenza e per parte di chi;
« di Se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni
del direttore;
« el Se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a

prevenire i danni ».
283. La legge parla di danni alle opere e provviste.
Non parla della perdita o rovina dell‘opera stessa appaltata. Epperò a primo aspetto può parere che, in caso
di rovina dell‘opera stessa, non possa la perdita mettersi
a carico della amministrazione appaltante in quei casi

in cui invece, giusta i principii di diritto, l'opera do—
vrebbe perire a rischio e danno dell'appaltatore. La legge

(può dirsi), nell'art. 348 sopra riferito, ha voluto unicamente contemplare i danni prevenuti alle opere o provviste, tant‘è che parla semplicemente di compensi all‘appaltatore, e il concetto di compenso accenna appunto e
limitativamente all’indennizzo dei disappunti provenuti
pendente la lavorazione, non a far perire le opere per
conto della stazione appaltante.
Questa interpretazione a prima giunta può sembrare
plausibile. Ma, secondo noi, non resiste ad un attento
esame della questione.
Ed infatti: è vero che la legge parla di danni e non
di rovina: ma forsechè quest'ultimo concetto non rientra
evidentemente in quello del danno“! Certamente e danno
anche questo e lo spirito della legge vi si estende nel
modo il più palese. Essa ha voluto che quando per un
caso di vera forza maggiore l'appaltatore si trova esposto
a dover rifare l'Opera la quale d’altronde, per quanto
era dipeso da lui, erasi costruita lodevolmente, esso non
debba sopportare tanto pregiudicio e poichè l'opera in

deﬁnitiva si fa per conto e proﬁtto dell'amministruzione,

abbia danneggiato i pontoni, i cantieri, le macchine; o
reso inaccessibili i cantieri stessi per qualche tempo'!
Noi non lo crediamo: colle parole danni alle opere e
provviste la. nostra legge ha voluto genericamente ammettere a favore dell’imprenditore l’indennizzo per tutti
i casi in cui eventi di vera forza maggiore rechino anche
ai mezzi d’opera e alla economia dello appalto un deterioramento, un guasto, un danno.
Sotto questo aspetto l'unica limitazione del compenso
per il danno di forza maggiore sta nel vedere se per
avventura i casi sopravvenuti non rientrino in quell'alea
cui naturalmente comporta l’ appalto specialmente al.
forfait.
'
Tuttavia anche in quest’ultima maniera di appalto si
può ammettere il concetto dell'indennizzo, al veriﬁcarsi
di casi di vera forza maggiore.
In contrario si è osservato che la disposizione dell'articoo 348 riferendosi a contratto, non può trovare
applicazione che nelle contingenze in cui per la, natura
del contratto, il compenso potrebbe essere dovuto a
seconda dei casi preveduti dal'art. 326 della stessa legge;
cioè quando il prezzo dell'opera e delle provviste è stato
convenuto a misura, non mai quando il contratto sia
seguito a prezzo ﬁsso ed invariabile. Così la Corte di

appello di Catania nella sua decisione del 22 dicembre
1882 (1).
Ma questa massima a noi non sembra menomamente
esatta. L‘art. 348 richiama, è vero, i limiti consentiti
dal contratto, ma non l'a distinzione tra l‘appalto a
prezzo unitario, a misura, od a corpo nel suo compless…
ll mettiamo dei limiti consentiti dal contratto si riferisce a quel margine che nei contratti d‘appalto si suole
lasciare per i danni appunto causati da. forza maggiore
e signiﬁca che quel margine non si possa eccedere e superare. Manon signiﬁca null'altro: nè, data la vera forza
maggiore, ci sembra che, anche trattandosi di appalto
à forfait, debba, nel concetto equitativo della legge,
ritenersi escluso l'appaltatore dal beneﬁcio dell' indennizzo.

Ed infatti per la applicabilità. dei compensi per forza
maggiore anche negli appalti à for/“mt pronunciuvasi
la Corte d‘appello di Parma con sentenza del 28 marzo
1882, inedita in tal parte, nella causa tra l’impresa Gua—

stalla ed il Ministero dei lavori pubblici.
284. Per l‘applicazione dell‘articolo 348 sin qui esaminato tocca naturalmente all’imprenditore che si la attore, reclamaudo il compenso. di provare che si tratti
veramente di casi di forza maggiore.

intervenne a sollevarlo da simile perdita, attribuendogli

Ma il criterio per riconoscere quest’ultima sarà. quello

l‘opportuno compenso. Ciò,.come ognun sente, si applica

stesso che governa tutta la materia contrattuale?
Secondo il diritto comune in tema di obbligazioni con-

anche al caso che l’opera rovini per mero fortuito, e

d'altronde che anche tale ipotesi sia prevista dalla legge,
lo si evince dal disposto dell’art. 26 del Capitolato generale, ove si vede regolato appunto il compenso sulla base

venzionali, il caso di forza maggiore contemplato dalla
(1) La Giurisprudenza di Catania, 1883, pag. 1.
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le:: gc e quello che rende im po.sibile l'atleta pimento della
obbligazione (art. 1226 Cod. civ.). ll solo criterio della

Cresciute d'acqua che danneggiarono i lavori (6).
E presso di noi; mentre si negò il carattere di forza

maggiore difﬁcoltà e della maggior spesa cui possa importare un dato sfavorevole evento veriﬁcatosi in pendenza della esecuzione dell‘opera, non rientra nelle linee
della legge, tanto più quando si tratti di opera a forfait,

maggiore alle pioggie, per quanto diuturne e torrenziali
e alla qualità torbosr dei terreni che avevano obbligato

e nel contratto stesso vedasi obbligato l’appaltatore a
talune spese accessorie, a talune eventualità del genere
di quella su cui si articola il caso sopravvenuto poi di
Forza maggiore. Così, per es.. negli appalti di opere private alquanto grandiose, è normale che l'appaltatore
debba esso solo a proprie ed esclusive spese, provvedere
alla cura degli operai infermi. Ciò posto, suppongasi che
nel corso della esecuzione dei lavori sopravvengano gravi
epidemie che facciano ammalare gran numero di operai,
rallentare i lavori, e aggravare l‘appaltatore delle gravi
spese di cura, previste bensi genericamente in contratto,
ma non certo nella misura enorme che si veriﬁca al-

l‘atto pratico. Avrà egli diritto verso la stazione appaltante privata ad un qualche compenso?
La questi0ne si presentò alla Corte di cassazione francese, e questa, con lo arresto del 19 giugno 1877 (i),
decise negativamente, ritenendo che questo fosse bensì
un danno e grave, ma non costituisse un caso di vera
forza maggiore nel senso legale.
E la decisione della Corte ci sembra che, limitata al
tema' degli appalti tra privati, sia rigorosa bensi, ma
conforme ai principii generali del diri tto. La Corte stessa
avvertiva peraltro alla differenza tra gli appalti privati
e quelli delle opere pubbliche, notava che le disposuzioni
speciali di legge relative a queste ultime non si potevano,
senza violentare le norme più costanti d’interpretazione,
estendere al tema dei lavori privati dati in appalto ed
accennava al concetto che, se si fosse invece trattato di
opere pubbliche il compenso non si sarebbe potuto ridutare per la natura speciale degli appalti d'opere pubbliche in cui la stazione appaltante, Governo, prescin-

dendo dal rigore assoluto del diritto. ha più che altro in
mira di soccorrere, nei casi più gravi, ai suoi appalta—
tori, concorrendo ad alleviar loro quei danni impreveduti che, a rigor di legge peraltro rimarrebbero a loro
carico: tanto è l'interesse che l’amministrazione ha di
veder assicurata e facilitata l’esecuzione dei lavori.
Quindi è che le massime accolte in questa materia nel
tema delle opere pubbliche conservano, secondo noi, una
impronta speciale del caso a cui si riferiscono, nè potrebbero cosi facilmente ritenersi come consacrazione di

principii rigorosi del diritto.
Ad ogni modo gioverà qui ricordare brevemente taluni casi e decisioni in cui sia il Consiglio di Stato francese che la nostra giurisprudenza hanno ritenuto e compensato all‘appaltatore il caso di forza maggiore.

E così anzitutto si ravvisò il caso di forza maggiore:
Nelle epidemie inﬁerite sui cantieri e aventi un earattere 'di eccezionale gravità (2).
In una inondazione che disorganizzò momentanea-

mente i cantieri rendendovi l‘accesso impossibile per
molti giorni (3).

-

a maggior spesa e danno, perchè previsti e prevedibili (7);
si ravvisò invece la forza maggiore nello iutierimento
del brigantaggio per lungo tempo sul luogo dei lavori (8).
Il caso stesso di forza maggiore per altro non darebbe
diritto a compensi quando sia stato occasi0nato da negligenza anteriore da parte dell‘impresa-io, come decise
il Consiglio di Stato francese nel caso di inondazione.
in cui l‘imprenditore aveva trascurato di fare i lavori
di difesa statiin prescritti dalla amministrazione ap—

punto in previsione di inondazioni possibili (9).
Come del pari fu ricusato il compenso quando la perdita di attrezzi, materiali e mezzi d'opera provenne

dallo avere l'appaltatore, & suo rischio e pericolo, prescelto un mezzo di trasporto o di lavorazione diverso da
quello previsto (lO).

Quali norme d’altronde vedonsi opportunamente accennate nel riferito articolo 2l del regolamento 19 di—

ce1n_bre 1875.
In verità in tutti questi casi la forza maggiore o non
esiste o è preceduta dalla colpa dell‘imprenditore e,
come è risaputo, « Quando culpa easum praecessz't,
casus non amarmi ».

Del resto, in questa materia, devesi ancora tener pre-

sente il di.—posto dell'art. 26 del Capitolato generale di
agosto 1870, giusta il quale, presso di noi:
« Il compenso sarà limitato all‘importo dei lavori necessari

pvr riparare ai guasti, applicando ai l;murii prezzi del Culill';llltl,
cioè il prezzo di stima portato nei Capitolati. dedotto il I'llmS$ll
d‘asta Frattanto l‘impresa non polrà sotto verun pretesto. s:n5pcnderc o rallentare l‘esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato smo
a che non sia seguito l‘accertamento dei fatti. a norma dell'articolo 348 della legge. — Nessun compenso è dovuto per danno o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili. di ponti
di servizio, e in generale degli oggetti indicati nell‘art. 19 del

presente capitolato. —- Nei lavori di difesa contro i ﬁumi e lorrenli tulle le eventualità ed i danni portali dalle piene anche
straordinarie sono a carico dell‘appallatore ».
E queste disposizioni limitative dell'art. 348 della
legge 20 marzo 1855 non trovandosi abrogate nè espressamente nè implicitamente dalle prescrizioni del posteriore regolamento 19 dicembre l875, noi crediamo che
debbano tuttora applicarsi onde opportunamente spiegare la larghezza di concetto dell‘art. 3t8 della legge.
285. L'articolo 348, come abbiamo veduto, impone
all'appaltatore, appena accaduto il danno, di denunciarlo

alla Direzione dei lavori la quale procede allo accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso
dell’appaltatore. Ora dalla omissione di questa denuncia,
appena accaduto il danno, ne seguirà forse la inammis-

sibilità della domanda di compenso inoltrata più tardi

Guasti causati da una tempesta di mare ad un quai
di imbarcazione (4).

dell‘appaltatore per quei casi di forza maggiore?
In Francia la questione non è possibile, perché l'arti-

Perdita di un pontone di servizio oceasionata da una

colo 28 di quelle clauses et conditions generales, impone

tempesta (5).
(1) Dalloz, 1877. 1, 500.
(\2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Decreto 6 marzo 1874, nﬂ'are De Puyiiiory.
Decreto 30 giugno 1866, ail'are Alazm-d.
Decreto 80 gennaio 1868, affare Maeran.
Decreto 19 luglio 1855, affare Demon.
Decreto 19 febbraio 1868, allure Beau.

all‘appaltatore, per reclamare, un termine perentorio di
(7) Sentenza 27 gennaio 1875 della Corte di Venezia (Eco dei
Tribunali di Venezia, 1875, pag. 499).
(8) Sent. della Corte di appello di Terino, 7 dic. 1875 (inedita in
{al parte), in causa Genazzini e. Società delle ferr. meridionali.

(9) Decreto 8 aprile 1858, in affare Dalbìaz.
(10) Deer. del Cous. di Slulu fr., 19 rua-gaio ISG-l, uffure Aubert.
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dieci giorni, scorso il quale l'appaltatore perde il suo

diritto di reclamo.
Ma presso di noi l'articolo 348 non stabilisce alcun
termine fisso, e tanto meno commina la decadenza
dal diritto di indennizzo. Onde e che a taluni parve che
non vi fosse alcuna sanzione di perdita del diritto. L’articolo 348, scritto com’è (dissero) segna una norma per
accertare i danni di forza maggiore in una maniera più
pronta e più rassicurante, a garanzia specialmente della
pubblica amministrazione. Ma siccome non dice che, non
seguendosi simile norma dall‘appaltatore, esso decade.
dal diritto al compenso, e le decadenza non si presumono,

eosl la unica conseguenza di non esservisi l'appaltatore
uniformato, procedendo alla denuncia appena accaduto
il danno, sarà di rendere più difﬁcile, dopo tanto tempo,
ed a tutto suo danno, la prova del caso di forza mag;giore, ma non di perimere il suo diritto. Cosi decise
nella già ricordata sentenza del 28 marzo 1882 la Corte

di appello di Parma.
Noi nel nostro Trattato sugli appalti avevamo

professato contrario avviso al num. 503 e a questa
tesi si accostò la Corte di cassazione di Firenze con

sentenza dell'8 maggio l879 (l). E anche in oggi cre-

L'Amministrazione dei lavori pubblici obbiettava che,
per l‘art. 344 della legge sulle opere pubbliche, potendo
l’appaltatore essere obbligato ad eseguire nuove opere

nei limiti del quinto, le nuove opere stesse dovessero ritenersi trascinate nell'orbita del contratto di appalto.

Ma a questo ragionamento rispose la Corte di Parma,
avvertendo chela sua inattendibilità derivava dalla condizione in cui l‘impresa si sarebbe trovata in quel caso
speciale; in cui l'appalto essendosi dato per un prezzo
unico complessivo, senza determinazione dei singoli
prezzi e dei lavori elementari, nè essendosi delle opere
ea:tra contrattuali determinato l’ammontare al momento della loro esecuzione, sarebbe mancato all' impresa ogni dato di confronto per poter conoscere se il

valore delle dette opere contrattuali superasse o non il
quinte del prezzo d‘appalto.

Quest‘ultima considerazione è tutta speciale al caso
ivi deciso. Giova quindi esaminare se in tesi generale la possibilità di applicazione dell‘articolo 344 possa
o non rendere applicabile alle opere extra contrattuali
la clausola del contratto primitivo accollante all‘impresario i rischi di forza maggiore.
Quanto a noi, crediamo che questa clausola esorbitante

diamo di dovere persistere in simile opinione. infatti

non vi si possa intendere estesa. Vero che l‘articolo 314

l‘art. 348 vuole che la denuncia si faccia appena acca-

della legge sulle opere pubbliche obbliga l‘appaltatore
ad eseguire le opere addizionali alle stesse condizioni
del contratto. Ma questa medesimezza di condizioni cre—
diamo che nel concetto della legge sia limitata aprecludere la via di reclamare nuove ﬁssazioni di prezzi, non
già di introdurre nelle opere nuove un rischio di cui
riguardo alle medesime ripugna il supporre che l‘appaltatore abbia voluto incaricarsi e sopportare le con-

duto il danno,- e questo termine viene poi meglio determinato dall'art. 26 del Capitolato generale, il cui tenore
non lascia. dubbio sulla perentorietà del termine stesso.
Dice l'articolo 26: « I danni dovranno essere denunciati
immediatamente ed in nessun caso e sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell‘avveni—
mento ». Ora, se cosi è, il termine e perentorio certa-

mente. lnvano si obbietierebbe che il Capitolato generale non sia costituzionale, contenendo in un semplice
regolamento una pena di decadenza che non è scritta
nella legge, perchè ovvio è il rispondere che la legge

seguenze.
Articolo terzo. — Della obbligazione nell’appaltante
di pagare il prezzo all'imprenditore.

già vi accenna all‘art. 348 e il regolamento non fa che
meglio esplicarne il concetto, concretandolo.
lnutihnente ancora si opporrebbe che tale disposizione
non si trovi ripetuta nel regolamento 19 dicembre 1875;
perchè questo non ha abrogato il Capitolato generale
se non in quelle disposizioni che il nuovo regolamento
abbia posto a luogo dell'antico, o che vi ripugnino o contraddieano. Ora, tacendosi sul termine della denuncia del
casi» di forza maggiore nel Regolamento del 1875, sta

fermo in tal parte l’art. 26 del Capitolato generale.
“286. Nella causa Guastalla tanto alla Corte di appello
come a quella di cassazione, si presentò l’altra questione
se, imposto nel contratto all’appaltatore l’onere di correre i rischi delle piene, dovesse cessare in lui il diritto
a compenso quando le piene si fossero veriﬁcate in opere
fuori contratto state ordinate all'appaltatore dall'amministrazione.
Ambe le Cort-i risposero che la forza di quel patto
sui rischi delle piene non poteva estendersi alle opere
ultra contrattuali, e cosi non contemplate nella convenzione di appalto.

_ E ciò per una duplice ragione.
Primieramente, perchè ai lavori fuori contratto cessa

di potersi applicare la presunzione che il rischio delle
piene trovasse, da parte dell’appaltatore, il suo corrispettivo nel prezzo.
la secondo luogo, per-rhè quanto ai nuovi lavori 1 taciti nuovi contratti, non avendo incluso il patto pei rischi
delle piene, dovevano ritenersi regolati dalla legge, cioè
dall'art. 348, che riconosce il diritto al compenso.

287. Diversi aspetti sotto cui va esaminata. la questione - Ripartizione in paragraﬁ.

287. L‘obbligazione nell’appaltante di pagare il prezzo
deve essere esaminata in rapporto a diversi punti spe—
ciali, esaminando cioè distintamente: l° Quando sia dovuto ‘il prezzo delle opere; 2° Da chi sia dovuto; 3° A
chi debbasi pagare; 4° In che modo nelle opere pubbliche
si prepari la liquidazione dei prezzi; 5° Le determinazioni e variazioni del prezzo negli appalti a misura;
6“ Le variazioni stesse negli appalti aversionali; 7“ La
responsabilità. dell‘ architetto in ordine alle variazioni
della spesa e dei prezzi; 8° Inﬁne le modiﬁcazioni che
sul pagamento del prezzo esercitano i rischi corsi dalle
opere appaltate.
Ciascuna di queste indagini formerà oggetto speciale
di una trattazione in apposito paragrafo.
5 P — Quando sia donde il prezzo d'appalto.
988. Principio generale- Sua. applicazione secondo le diverse modalità dell‘appalto- Caso dell'appalto à forfait - Anticipazioni di rate del prezzo - Diritto comune - Diritto attuale. —
289. Delle cautele & favor dell'appaltante che promise il prezzo
anticipato - Legge 58, $ 2, D. Loc. comi. - Diritto attuale - Limit-azione e divieto di anticipi in tema di opere pubbliche.—
290 Come il prezzo sia dovuto solo pei lavori eseguiti bene Necessità che il prezzo sia: 1°esigibile ; 2° certo - Conseguenze
- Sentenza 11 agosto 1883 della Corte di cassazione di Torino.
—- 291. Come sia regolato, in ordine all‘accertamento e determinazione dei prezzi, il conteggio delle opere pubbliche Disposizioni del regolamento 19 dicembre 1875. — “92. Ne-

co==ità di unn liquidazione ﬁnale - Diritto di ritenzione. delle
(1) Annali della Giurisprudenza Ital., 1879,1, 1, p. 313.

rate di prezzo - Opere pubbliche - Opere private. — 293. Se
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al collaudo ﬁnale, per rendere esigibile il prezzo completo
dell'appalto, possa supplire la consegna, accettazione ed uso
delle opere - Lavori pubblici - Opere private. — 294. Incompetenza dell'autorità giudiziaria a pronunciarsi sulle do—
mande dell'appaltatore in assenza di cell tudo ﬁnale - Tem—

peramenti per gli eccessivi ritardi dell'Amministrazione. —
295. Facoltà del giudice nell'applicare tali temperamenti Diritto nell‘appaltatore ad una provvisioriale. — 296. Obbligo di pagare le rate di prezzo alle scadenze pattuite Acconti-Ratn ﬁnale - Se, in difetto di patto, esista in questa

materia la mora ez re - Sentenze 28 marzo 1882 della Corte
d‘appello di Parma, 2 marzo 1883 della Corte di cessazione
di Torino e 7 luglio 1883 della Corte di Casale - Teoriche
‘ contrarie pei lavori estracontrattuali — Confutazione. —

297. Se la mora ea: re si ammetta nel caso di appalto di edi—
ﬁci in cui anche il suolo è fornito dall‘assuntore. — 298. Se
gli interessi del prezzo delle opere estracontrattuali cornpeteno dal di della citazione all‘appultatore - Dìstmzioni secondo la certezza o meno del diritto ai compensi. — 299. Se,
in caso di ritardo nei pagamenti, l‘appaltante debba, oltre

agli interessi, anche il risarcimento d‘altri danni all‘appaltatore.
288. Il prezzo delle opere è il corrispettivo della loro
esecuzione. Quindi, per regola generale, a ciascuna quan-

tita di opera corrisponde la sua quantità di prezzo e
la ragione di csigerla. Questo è il principio generale
della materia.

Ma la regola stessa subisce modiﬁcazioni secondo la
diversa modalità sotto cui venne convenuto l‘appalto.
Se l‘opera fu locata in ragione di un tanto ogni misura
od unità di peso, allora ad ognuna di queste unità di

lavoro compiute sarà esigibile il relativo unitario prezzo,
ancorachè l‘intiera opera non trovisi compiuta nel suo
complesso organico. E infatti la legge stessa, all'art. 1638
del Codice civile, spiega come nel lavoro diviso a pezzi

eccezioni. E cosi, come attesta il Richeri (3), eccettuavasi il caso in cui si trattasse di opera da compiersi in
lungo tempo e tale da richiedere anticipazione di forti

spese. Eccettuavasi ancora il caso della condizione pecuniaria ristretta dello assuntore, come ne attestano il
Forneria ed il Brummer (4) scrivendo: « Ex conditione
artiﬁcis solutionem mercedis faciendam esse, utsi quidem
nimia paupertate lahoret, tota in principio ﬁat, si mo—

dicarum facoltatum sit, particulatim post coeptum opus
et antequam perfectum sit merces danda sit, ne victus
penuria pressi artifices aediﬂcia cogantur imperfecta
relinquere ».

Qneste norme equitative crediamo che, in difetto di
scadenze indicate nel contratto, dovrebbero anche oggi
ricevere la loro applicazione, non fosse altro perchè sono
consacrate dalla costante consuetudine, la quaie deve

osservarsi (art. 1124 Codice civile) come criterio di interpretazione del contratto. E quindi, sempre nel difetto
di pattuizione espressa. alla stessa consuetudine locale
dovrebbesi avere riguardo per determinare in quale

proporzione coile spese anticipate dall’assuntore e coll'avanzamento del lavoro debbano pagarsi le rete del
prezzo (5).
Del resto la questione si presenterà ben di rado, dap-

poichè nel Diritto mo lerno, si per le opere private come
per le pubbliche, suolsi dividere il prezzo degli appt”-ì
in diverse rate, e pagare degli abbuonconti, in ragion
dell'opera prestata o della materia fornita.
289. Può trovarsi pattuito che il committente debba
anticipare all‘arteflce od assuntore l'intiero prezzo. In
tal caso, siccome il prezzo è correlativo alla esecuzione

eﬁ‘ettiva, il committente potrebbe astenersi dallo anticiparlo quando emergesse un serio ed eﬁettivo pericolo
che il lavoro non sia poi per essere eseguito. In tale eis—‘

od a misura il pagamento della mercede debbasi fare in
proporzione del lavoro fatto e misurato. Ad una quale

costanza l'assuntore, il quale volesse esigere il prezzo
anticipatamente, dovrebbe fornire una sufﬁciente cauzione giusta l’insegnamento di Labeone alla Legge 58,

misurazione dovrebbe equipararsi il caso in cui sia di-

5 2, D. Locali conducti: « Quidam in municipio bali-

peso unicamente dalla mora del committente il non

neum praestandum annnis viginti nummis
et ad refectionem fornacis, ﬁstu1arum ,
rerum, centum nummi ut praestarentur ei,
conductor centum numm05 petebat: ita ei

avere eseguita la misurazione (i) o la pesatura.
Invece quando l’appalto fu dato a prezzo fatto ed in
modo aversionale, allora prevale il principio per cui

nella intenzione sovranamente presunta delle parti,
quello che si è voluto e l'opera completa e ﬁnita in ogni
sua parte « Opus absolutum et perfectum » e per tanto,
ﬁnchè 1’opera non è tutta ﬁnita,non si potrebbe chiedere
a rigore nè l‘intiera mercede, nè una parte di essa, giusta.
quanto sanciscono le Leggi 36 e 30, 5 3, D. Locati con-

dueti (2).
Questa regola dovrebbe applicarsi anche nel caso in
cui l'appalto richieda forti spese e prestazioni accessorie
di molto rilievo, inquantochè, locata l’opera aversionalmente, dovrebbesi per ciò solo presumere che l‘assuntore abbia assunto il peso di anticipare tutte le spese

conduxerat:
similiumque
convenerat:
deberi dico,

si in earum rerum refectionem eam pecuniam impendi
satisdaret ».
Certamente però non basterebbe un semplice, vago e
lontano sospetto, imperoccbè, a differenza dell‘insegna-

mento indistinto di Labeone, nei Diritto moderno. nei
casi comuni, l'appaltante che promise all’appaltatore di
pagarin il prezzo anticipato, dovrebbe seguirne la fede

e mantenere la promessa.
Appena poi occorre avvertire che ove, versatosi anticipatamente il prezzo all'appaltatore, questi cessasse
il lavoro od anche non lo intraprendesse affatto, com pe-

terebbe il diritto di farselo totalmente o proporzional—

inerenti al lavoro, compensandosene mediante un più
lauto corrispettivo totale dell‘opera.
Tutto questo procede a rigore, nel silenzio del con—

mente restituire, per la quale restituzione il Diritto
romano accordava anzi, non già soltanto la condicﬁ.» indebiti, ma bensi l’azione ew conducto, come si scorge

tratto in ordine all'epoca in cui il prezzo 0 le frazioni

dalla Legge 19, 5 6, D. Locati conducti, ove dice: « hl:

del medesimo si rendano esigibili. Tuttavia, sotto l'im-

conducto actione repetiturum, non quasi indebitum uonpero del Diritto comune, alla regola generale per cui il
dicturum ».
_
locatore chìedente il pagamento prima dell’assoluzione
Del resto simile questione non può nè deve presencompleta dell’opera, veniva respinto colla eccezione del
tarsi nel tema delle opere pubbliche, per le quali, re—
non adempiuto contratto, eransì introdotte già diverse . gnando la massima che il pagamento deve corrispondere
(1) Hause, De op. loc. et cond., parte 1, pag. 14, nota 58.
(2) Cit. Hanse, pag. 13 e nota 53; Forner., Res. quotid., lib. tv,
capit. 21 in Ott. tlies.jur., tom, 2, pag. 246.
(B) Jurivprudcntia, vol. 10,5 1273.

(4) Dis-s., capit. 4, 54-.

(5) Beta Romana Solutionis, 13 marzo 1846, 5 9 (Cecconi,.Bopertort'o, 1846)-
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alla effettività diun lavoro prestato. i pagamenti anti—
cipati sono proibiti, di regola, alle stazioni appaltanti.
L'art. 33 del Capitolato generale 31 agosto 1870 dispone inf‘atti che nel corso della esecuzione dei lavori
saranno ammessi a favor dell'appaltatore pagamenti in

conto del prezzo d'appalto, nelle rale stabilite dal Capitolato speciale, ma sempre a misura dell’avanzamento

regolare (Ici lavori. E l'art. 34: « I pagamenti in ac-

143

chiedere il pagamento della parte difettosa che nel frattempo egli avesse regolarizzato o ricostrutto.

ln sostanza: il prezzo delle opere è dovuto solo quando
sia constatato che il medesimo presenta il doppio carat—
tere di essere: 1° Esigihile; 2° Certo. Eppertanto se in
un appalto si trovino compresi molti lavori, di cui taluni previsti e determinati, gli altri facoltativi e riservati alla domanda dell'appaltante, il prezzo complessivo

direttore, indicanti sommariamente la quantità e l'im.

non può essere dovuto sc non quando l’opera sia stata
eseguita nel suo complesso, perchè solo allora. potrà. ad.

porto dei lavori eseguiti » ed è :olo in via eccezionale

divenirsi ad una sistemazione deﬁnitiva ed all'accerta-

conio saranno eseguiti sopra certiﬁcati dell'ingegnere

che nel capoverso di detto articolo si dispone ancora che
« Nel Capitolato speciale, e quando si tratti di grandi
opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eso—'
guiti si aggiunga quello dei materiali provvisti ﬁno alla

concorrenza. della meta del loro valore, secondo i prezzi
del contratto, e per una somma che nel complesso dei
vari certiﬁcati non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Questi ammannimenti, in conformità. a quanto è
detto nell‘art. 22, resteranno sempre a rischio e pericolo
dell‘appaltatore ».
Il divieto dei pagamenti anticipati è più energicamente ancora scolpito nel disposto dell'art. 7 della legge

22 aprile 1869 sull'Amministrazione del patrimonio dello
Stato e 57 del relativo regolamento, ove è stabilito che

« in nessun contratto per forniture o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in
ragione dell'opera prestata o della materia fornita. [ pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi

delle somme dovute e giustiﬁcate dai prescritti documenti per i contratti la cui spesa non superi L. 50,000,
ed i diciannove ventesimi .per i contratti di maggior
somma ». Regola questa a cui (ivi) è fatto solo eccezione

mento di quello che si fece dell'appaltatore. Solo allora
sorgerà per l'appaltatore il diritto ad un credito certo ed
esigibile, cioè a quella somma di cui egli verrà a risultare
creditore da un tale conteggio ed accertamento (3).
Sotto quest'aspetto gli è solo la. collaudazione delle
opere quella che deciderà. sulla. certezza ed esigibilità
del prezzo, attestando l'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e i risultati ﬁnali e definitivi.

Per rendere esigibile il prezzo ﬁnale e totale, l‘opera
dev’essere tutta ultimata.
Ma la circostanza che il lavoro, per quanto non avesse
in qualche accessorio ricevuto il suo compimento, fosse
però perfetto quanto allo scopo essenziale a cui doveva

servire. basterà essa ad autorizzare la condanna del
committente al saldo ﬁnale? La Corte d’ appello di
Brescia, con sentenza del 21 marzo 1881 (4) lo credette,
sul riﬂesso che la consegna delle opere era stata fatta

ed accettata e che, per quanto talune piccole mende si
fossero rilevate, il pagamento era alla consegna stessa…
strettamente correlativo e la consegna era avvenuta.

Questa decisione è certamente contraria ai principii
più certi della materia. Che l‘opera, anche senza la parte

pei contratti che convenga di fare con case o stabilimenti mancante, possa, servire alla sua destinazione, potrai.
commerciali o industriali di notorio. solidità presso cui ' questa essere ragione per non riﬁutare l‘opera, nonnon sia in usanza l‘assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

ostante la mancanza; ma non mai per dire liquido ed

A fronte di queste norme della. legge (che sono perfettamente applicabili anche alle opere pubbliche date in
appalto delle Provincie e dai Comuni) e chiaro che l'anticipazione di fondi all‘ appaltatore non può assolutamente consentirsi, nemmeno a pretesto di impedire che

gibile e liquido, cioè quando tutti i lavori preventivati
sono eseguiti e consegnati. Ed infatti la decisione di cui
parliamo veniva in tal parte annullata dalla Suprema—
Corte di Torino con la sentenza 11 agosto 1883 (5).
291. A riguardo degli appalti di opere pubbliche, la
preparazione e liquidazione dei prezzi viene formata
mediante annotamenti e constatazioni del vero stato
delle cose, delle vere spese occorse, dei parziali indennizzi dovuti allo appaltatore.
Provvedono al riguardo gli articoli 29 a 58 del regolamento 19 dicembre 1875, così concepiti in ordine alla
contabilità, dell'appalto.
« Art. "29. La contabilità di un'opera ha per oggetto l‘accertamento e la regislrazione di tutti i fatti producenli spesa per l‘e-

questi, per insuﬁicienza di mezzi, diserti le opere e le

lasci incompiute. Imperocchè bene rispose il Consiglio
di Stato col parere 20 marzo 1883 (1) che l’Ente morale,
in tal caso, può provvedere in luogo e vece dell’appaltatore che vi faccia difetto, o colla esecuzione in ufﬁcio,
o colla rescissione del contratto per inadempienza da
parte dell’appaltatore; e quindi la deliberazione della
Deputazione provinciale che avesse indebitamente accordata, fuori dei termini del contratto. una anticipazione all‘appaltatore, deve essere annullata.
290. In ogni caso il prezzo è dovuto solo per i lavori

eseguiti bene. Quindi l'arteﬁce od imprenditore non potrebbe avere il pagamento del corrispettivo quando i la-'
vori sono male eseguiti. E se questi in parte l'essere re«
golari, in parte difettosi, non potrebbe chiedere senz‘altro
il pagamento della parte delle opere regolarmente eseguite. Egli vi avrebbe diritto solo quando abbia rifatto
o corretto i lavori difettosi, come decise la Corte d'appello di Bordeaux nel 15 marzo 1834 (2). La quale decisione ritenne ancora che se fu condannato il locatore a
rifare la parte difetto…. egli non potrebbe in appello

(1) Manuale degli amministratori, 1883, p. 314.

esigibile il prezzo. Questo a un patto solo può dirsi esi-

secuzione dell'opera.
« Art. 30. Nel casio delle opere si comprendono non solo le
spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di
espropriazioni, di assislenzaetl ogni altra inel‘enle alla esecuzione;
quindi le perizie, come le contabilità, devono distinguersi in al—
trettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

« Art. 3l. L'accertamento e la registrazione dei fatti produccnti spesa devono procedere di pari passo al loro avvenimento;

onde colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e del—
I‘imporlo dei medesimi, non che della entità dei relativi fondi,
l'allicio si trovi sempre in grado:

(2) Journal du Palais, 1834, pag. ?.96.

(B) Cass. Torino, 2 marzo 1876 (Monitore da' Tribunali di Milano, 1877, pag. 428).
(4) La. Legge, 1881, 1, 035.
(5) La Giurisprudenza di Tin-ino, 1883, pag. 983.
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« a) Di rilasciare prontamente i certtlicati di avanzamento

dei lavori per il pagamento degli acconti;
II I), Di dare a tempo e con sicurezza le debite disposizioni

per l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme
autorizzate;

.

I e) Di promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti. in caso di deﬁcienza di fondi.
« Art. 32. Per ciascuna opera il direttore tiene un libretto
manuale pernotarvi quanto interessa l‘andamento tecnico ed economiw dei lavori, o possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver

riguardo nella liquidazione ﬁnale. In questo manuale specialmente
devono essere notati, con numero progressivo, la data della con—

segna dei lavori, gli ordini di servizio dell‘ingegnere capo, le
disposizioni dell‘ispettore di circolo, nonchè le relazioni indirizzato all’ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di servizio dati dal direttore all‘appaltatore. e |
processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese
dei lavori. le modiﬁcazioni ed aggiunte ai prezzi e simili,a norma

.. 2“ Le alii-c memorie spiegatii'e, per guisa da dimostrare
chiaramente ed esattamente. nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
11 Art 36. Trattandosi di lavori che modiﬁcano lo stato preu si—
stente delle cose. i proﬁli edi piani quotati che si uniscono a c…redo. rappresenteranno lo stato dellecose prima e dopo del lavoro.

« Art. 37. Qualora la quantità dei lavori o delle provviste dehhano desumersi dall‘applicazione di medie, come la ghiaia per

manutenzioni stradali, la superficie ed i volttmi di ﬁgura irregolaree simili,si speciﬁcheranuo nel libretto, oltrei risultati,anclte:

ti 1. I punti ed oggetti sui quali si fecero saggi, scandagli
0 misure;

ii ?. Gli elementi ed il processo sui quali sono basate le
medie, seguendoi metodi rigorosi della geometria.

« Art. 38. Pei lavori o provviste di una stessa specie da aecertarsi a piccole partite alla volta, econtinuamente per un certo

spazio di tempo, ad esempio. per i massi delle scogliere. le escavazioni, le ferramenta, la ghiaia perla manutenzione delle strade.

nuale deve risultare la regolare consegna dei documenti. dei ma-

i combustibili per i fari e sittiili. il libretto potrà essere sostituito da un registro semplice o a tantrico con bollette da staccare e da consegnare, secondoi casi, al fornitore o ad altro assistente per la successiva veriﬁcazione. od al direttore. '

teriali, e di quant’altro si attiene all‘opera.
« Questo manuale viene esaminato e ﬁrmato dall'ingegnere
capo 0 dall‘ispettore, ogni qualvolta uno di essi si rechi a visi-

« Le forme di questi registri speciali ed il modo di inscrivervi le partite e di classiﬁcarle, come le norme da seguirsi per
la spedizione e per il riscontro delle bollette d‘accompagnamento.

degli articoli 6, 9, 13, 15, 18 e 19 del precedente regolamento.

« Quando avvenga mutamento di direttore. dal libretto ma—

tare l’opera.

saranno stabiliti da un ordine di servizio approvato dall‘inge-

Il Att. 33. Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal di—
rcttnre tiene un giornale su cui nota in ciascun giorno, od almeno

gnere capo.

in ogni settimana. l‘ordine. il modo e l‘attività con cui progrediscnno i lavori, la specie ed il numero degli operai, nonchè i
mezzi d‘opera impiegati dall’impresa.
« Inoltre vi fa menzione delle circostanze ed avvertimenti
relativi ai lavori. o che possono inﬂuire sui medesimi; inserendovi, a nortna delle ricevute istruzioni. le osservazioni meteoro-

logiche ed idrometriche. le indicazioni sulla natttra dei terreni,
e quelle altre particolarità che possono essere utili.
I ll direttore, almeno ogni dieci giorni. o. se non sta sui
lavori. in occasione di ciascuna visita, veriﬁca l’esattezza delle
annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le

prescrizioni e le avvertenze che crede opportune, e vi appone
colla data la sua ﬁrma di seguito immediatamente all‘ultima an—
notazione dell‘assistente.

| Art. 34. Per la vigilanza sulla. esecuzione dei lavori, come
per le contabilità dei lavori ad economia e delle spese in genere,
che occorrono in caso di piena dei ﬁumi e torrenti. stanno ferme

le prescrizioni del regolamento approvato col Regio Decreto 15
febbraio 1870, it. 5586.

. Per le opere il cui importo sia minore di lire 50 mila.
l‘ingegnere capo, può ordinare che vi sia il solo giornale per le
registrazioni, tanto del direttore quanto dell‘asststente.
« Non occorre manuale o giornale per le opere di semplice
mantenimento. e per quelle che non importino lire 6000, salvo
che per speciali circostanze l‘ingegnere capo non creda di pre—
scrivere l‘uno o l‘altro.
« Art. 35. La misura e la classiﬁcazione dei lavori e delle
provviste in genere si noterà sul libretto di misura, modello
numero 3.
« Nella colonna indicazioni dei lavori si enuncierà succintamente:
| 1° Il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto;
| 2° La parte del lavoro eseguita ed il posto.
: La colonna delle annotazioni conterrà:

| 1°Le ligure quotate dei lavori eseguiti, quando nesia ilcaeo;

« Art. 39. [ lavori a corpo potranno nolarsi il libretto per aliquote, in corrispondenza di quanto si sarà eseguito ed accertato.
indicando partitamente l‘aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili.
' Ogni tiotamento richiamerà i precedenti, per gmsa di

evitare duplicazioni od omissioni. Le quantità saranno desunte
da calcoli sommari, basati ove sia d'uopo sopra appositi rilievi
geometrici.

« Art. "il). La tenuta dei libretti di misuraè alﬁdata al direttore. cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classiﬁcazione dei lavori. Può essere attribuita, col consenso dell'in-

gegnere capo, anche agli ufﬁciali che ne dipendono, sempre però
sotto la responsabilità del direttore, il quale deve veriﬁcare i lavori, e certiﬁcarli sul libretto con la propria ﬁrma.
. Art. 4.1. Qualora l‘opera si eseguisca lontano dalla residenza
del direttore. e per qualsiasi legittimo impedimento non si possa
afﬁdare la misurazione dei lavori ad iiﬁìciali del Genio civile, ai
custodi e sottocustodi idraulici. gli assistenti straordinari incaricati di supplirvi spediscono periodicamente, secondo gli orditii
ricevuti, al direttore uno stato dei lavori. compilato a norma dell‘articolo 6 sul modello n. 4. e lo stato delle misurazioni.
ii Il direttore. nelle sue visite. dovrà attentamente riscontrarei notamenti degli stati, e rettiﬁcarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita. Dopo
di che i notamenti saranno trascritti sul libretto.
ii Art. 42. I lavori e le somministrazioni, che per la loro na—

tura speciale si giustiﬁcano mediante fatture, saranno sottoposti
alle necessarie vertﬁcazioni, per accertare se, per qualità e quantità corrispondano agli accordi presi ed al patto. Verificate casi
le fatture, ed all'uopo rettiﬁcate, saranno pagatoall‘appaltatore:
ma non potranno essere inscritto nei conti, se prima non stallo
state interamente soddisfatte e quitanzate.
ii Art. 1.3. All‘accertamento delle Stiltitliùtls‘lt'ti’lititii diverse,
che si eseguisconodall‘appallatore, sono applicabili le disposizioni
degli articoli 40 e 41.
i: Art. M. Le giornate di operai, di noli e di ment d'opera
somministrate all‘appaltatore come pure le uruvwste, saranno
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mento dei lavori, da ritenersi semplicemente ad uso interno am—
ministrativo. redatto dal direttore giusta il modello n. 10, nel

natale dall'assistente incaricato sul libretto di tasca (modello

o. 3) per essere poi iscritte in apposita lista settimanale secondo

quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni
eseguite sino allora dal principio dell‘appalto.
« Art. 51. Di ogni certiﬁcato di pagamento emesso dall‘ufﬁcio
si terrà nota nel registro dei pagamenti fatti a norma del modello n. “,il quale "è sostituito al modello n. 8 prescritto dal

i modelli n. 5 e 6.
.. Nelle liste settimanali dovranno essere speciﬁcati i lavori
eseguiti con operai e mezzi d‘opera forniti dall‘appaltatore.
ii ‘Si faranno liste separate da ciascun assistente che abbia
la sorveglianza dei lavori, e queste liste potranno essere distinte
secondo la speciale uatttra delle forniture,quando queste abbiano
una certa importanza.

regolamento di servizio del Genio civile approvato col Regio [lecreto del 13 dicembre 1863.
« Art. 52. Per le imprese. che comprendono più opere fra loro
separate, come ad esempio, diversi ediﬁci di una stessa provincia, la contabilità comprenderà bensi tutte le opere medesimo.

« Art. 45. l notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro.

La iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere
eseguite. deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico.
.. L‘ingegnere capo,‘5tilla proposta del direttore, può pre—

per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipen-

dente da. quello delle altre. Nei certiﬁcati di pagamento si serberit
la distinzione medesima.
| Art. 53. Per le imprese annuali estese a più esercizi collo

scrivere, in casi speciali. che il registro sia diviso per articoli o
per serie di lavori. come scavazioni, muratura, allissi e simi:-;

purchè le iscrizioni si facciano in ciascuti foglio con rigoroso er-

stesso contratto, come in generale le manulenzioni e simili, alla
ﬁne di cmschedun esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio

dine cronol0gico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per ecce—
zione, sotto la sua responsabilità,dall‘assistente da lui designati .
ii Le copie dei disegni quando sieno di grandi dimensioni
potranno essere omesse, oppure fatte a parte. Le copie a parte,
e nel primo caso gli originali. saranno considerati come allegati
al registro, purchè siano stati ﬁrmati dall'appaltatore.

medesimo. chiudendone le contabilità e collaudaudoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.
(1 Art. 54. Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell‘appaltatore, stenderà il processo verbale della loro ultimazione.

ii Art. 55. L‘ufﬁciale che ha la direzione dei lavori tie compila in segttito il conto ﬁnale. valendosi del medesimo modello

il l lavori di ediﬁci e di altre opere d‘arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato.
tt Art. 46. Notate nel libretto delle misure. sul luogo dell'o-

n. 10, che serve per lo stato di avanzamento dei lavori.

pera. le partite di lavoro eseguite e quelle delle somministrazioni
fatte dall'appaltatore, si devono inscrivere le une e le altre al

| Nel trasmettere il conto ﬁnale all'ingegnere capo,il direttore unirà i documenti relativi'agli stabili occupati per l‘opera e
che avrà prodotti l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per

più presto nel registro di contabilità, segnando per ciascuna par-

contratto. a termine dell‘articolo 359 della legge. nonchè tuttii

tita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notata,
l‘articolo di elenco che le corri5ponde. ed il prezzo unitario di

documenti in appoggio del conto medesimo.
| Per le opere d'arte, nelle quali occorsero durante i lavori
variazioni al tipo approvato. il direttore iscriverà le variazioni

appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le osservazioni
che l‘appaltatore crede di fare, e le contro—osservazioni del di-

stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile. o formerà
nuovi disegni in scala e quotati. Non occorrono nuovi disegni per
le variazioni agli ediﬁci costruiti secondo un modulo comune.
.. Il direttore accompagnerà il conto ﬁnale con una relazione
in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione dell’opera andò soggetta, e segnatamente:
I a) Gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera,

rettore, chiudendo il tutlo con la ﬁrma delle parti. senza lasciare

lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva an-

notazione di lavori e di somministrazioni…
« Nel caso che l‘appaltatore si riﬁuti a ﬁrmare, si provvede
a norma del Capitolato generale.
« Art. 47. Per le giornate degli operai edi mezzi d‘opera sarà
portato sul registro il riassutito di ciascuna lista settimanale.
( Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo

delle aree e delle cave concessi in uso all‘impresa;
« b) Le variazioni apportate al progetto approvato;
« e) I prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti articoli 17 e 18;

distinto e cosi si praticherà per tutti quei titoli di spesa i cui
prezzi originari restino modiﬁcati per applicazione di ribassi, di
ritenute. di aggi e simili.
a La trascrizione delle fatture in contabilità si farà per semplice sunto.

« il) Gli ordini e le disposiziotii date, e l'esito otteniitonti;
- e) Il progressivo andamento e-sviluppo dei lavori ;
« f) Le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori,
e da che prodotti ;

| Art. 48. Ciascuna partita nel registro di contabilità sarà
riportata in apposito sommario (modello o. 8). classiﬁcandola Secondo il rispettivo articolo di elenco o di perizia, in altrettante

- 9) Le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro
cause;
'
« Ii) [processi verbali di veriﬁcazionidil‘atti relativi ai lavori;
« i) Le controversie e le domande presentate dallo appalta-

caselle.
« Ogni casella sarà composta di due colonne; l'una per le
qualità, l‘altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali
sarà rispettivamente espresso il numero dell'articolo, l'unità di
misura delle quantità ed il prezzo. Le. caselle del sommario sa-

tore, colla proposta ragionata della risoluzione;
il [) Inﬁne tutto ciò che può interessare la storia cronologica
della esecuzione. soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare la collaudazione.
« Art. 56. Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li correggerà, se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione
del conto ﬁnale entro un congruo termine, ed a ﬁrmarlo insegno
di accettazione, apponendovi quelle speciali riserve che credesse
di fare nel proprio interesse.

ranno chiuse. tirandone le somme. ad ogni etnissione di certiﬁ-

calo di pagamento.
« Questo sommario non occorre quando le inscrizioni nel
registro siano fatte per ordine di articoli di lavori.
& Art 49. Quando per l‘ammontare dei lavori si deve far luogo

al°pagamento di una rata di acconto a termini delle condizioni
di appalto, l’ingegnere capo rilascierà apposito certiﬁcato, da redigersi giusta il modttlo ri. 9.
e Art. 50 A giustiﬁcazione di ogni certiﬁcato pel pagamento

« L‘appaltatore deve formulare i stici reclami, se ne ha, in
termini precisi e per determinati oggetti ed importi, senza di che

sono consrderati di nessun valore Qualora si riferiscano a fatti
e circostanze risultanti dal registro di contabilità, ireclam; e le

di rate in acconto l'ingegnere capo unirà uno stato di avanzaDmss-ro ITALIANO. Vol. III. parte 2-

lt).
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avvertenze dell‘impresa non possono essere prese in considerazione se non e stata iscritta a suo tempo la riserva relativa nel
registro stesso.
« Art. 57. Firmato dall‘appaltatore il conto ﬁnale, l'ingegnere
capo promuoverà la collaudazione presentando alla prefettura:
ti a) Il processo verbale di ultimazione;
ii b) ll conto ﬁnale col registro di contabilità; corredato del
relativo sommario di cui all‘art. 48;
il al La relazione del direttore coi documetiti di cui all‘art.55;
. il) l reclami dell'appaltatore.

« Tutto ciò sarà da lui accompagnato con itria relazione linale, in cui proporrà motivatamente la risoluzione dei reclariii
medesimi.
A garanzia poi d'ogni maggiore regolarità, il regolamento stesso 19 dicembre 1875 soggiunge alcune norme

generali per la tenuta rlei documenti contabili, disponetrdo degli articoli 77 a 83 in questa conformità:

ti Art. 77. I giornali, i libretti ed i registri di riusare, tanto
dei lavori come delle somministrazioni, saranno a fogli numerati
e lirrnati nel fronlispizio dall'ingegnere capo.
.. È assolutamente vietata ogni lacerazione di fogli.
ti Art. 78. ! notamenti dei lavori e somministrazioni sui libretti (art. 35). sugli stati e sul quadri di misure (art. di) dovranno farsi immediatamente e sul luogo stesso dell‘operazione
di accertamento.
« Art. 79. lnotarnenti nei libretti o nei quadri, nelle liste,
ed in ogni altro documento contabile, dovranno sempre scriversi
ad inchiostro, senza raschiaturc, le quali sono assolutamente
proibite.

« Occorrendo qualche correzioneocaucellatura, la si dovrà
fare per modo da lasciar vedere ciò che vi era pi'ecetlettt- mente
scritto, apponendovi in margine“ l'annotazione annullato. se si
tratti di cancellature, edi relativi numeri d‘ordine di rtferirneuto
in caso di notarnertti sostituiti ad altri.
I Art. 50. La misurazione e classdicazione dei lavori e delle
somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di
chi lo rappresenta legalmente.

- Salve le speciali prescrizioni del presente regolamento, i
risultati di tali operazioni, scritti a libretto od a registro, saranno
al termine di ogni Operazione od al ﬁne di ogni giorno, quando
l‘operaziorre non è ultimata, sottoscritti da chi esegui la tursurazione e la classrﬁcazione.e dall‘appaltatoreeda chi per esso.
« La ﬁrtna dell'appaltatore sul libretto riguarda il semplice
accertamento delle misure prese.

| Art. 81. L'appaltatore avrà facoltà di inscrivere in succinto
nei documenti contabili, all‘atto della ﬁrma, le osservazioni e riserve che crederà del proprio interesse, salve a svilupparle in documenti separati.

. L‘u’ﬁiciale direttore vi inscrive le proprie controsservazioni.
I Nel caso in cui l‘appaltatore ricusi di ﬁrmare i documenti
contabili, lo si inviterà per iseriito a riconosceili ed a ﬁriiiaili
entro un termine prrentorio; e qualora non vi si presti, o non

comparisca, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza [lt.]
documento, a termini del Capitolato generale.

Art. 82. Cia5cuu funziottario od agente, per la parte che gli
compete secondo le proprie attribuzioni, ﬁrma i documenti cori—
tabili in segno della verità ed esattezza delle cifre ed operazioni

che ha rilevate, notate e veriﬁcate, e delle quali è responsabile.
: L'ufﬁciale direttore conferma, previe le opportune veriticazìoni e rettiﬁcazioni, le dichiarazioni de' suoi subalterni, e

ﬁrma ogni documento contabile.

ti L‘ingegnere Capo appone la sua ﬁrma sui documenti che
riassumono le contabilità, in prova del riscontro fattorie ».

292. Come si scorge delle riferite disposizioni, la determinazione del prezzo complessivo e ﬁnale non è. il
più delle volte, possibile se non riopochè sulla scorta dei

documenti o notamenti tenitti, siasi proceduto alla rollaudazioue del lavoro. E solo questa la prova dell‘adempimento degli obblighi dell‘appaltatore, e che rende liquido ed esigibile il suo credito.
Ed infatti fu dalla Corte di cassazione di Palermo,
nella sentenza 27 giugno 1876(1) deciso, che il credito
degli intraprenditori dei pubblici lavori non può mai
dirsi certo e liquido ﬁno a che non sia eseguita la liquidazione ﬁnale ed accertata la misura dell’adempimento
agli obblighi loro, onde segue anzitutto che i pagamenti
stati fatti loro in conto non pregiudicano mai la questione su ciò che sia ad essi realmente dovuto giustai
risultati ﬁnali della liquidazione, & cui rimane subordinato ogni anteriore pagamento, rivestendo questo la qua-

lità di provvisorio.
Intanto, in correlazione al concetto della esigibilità del
prezzo in ragione soltanto della esecuzione dei lavori,
l'art. 350 della legge sulle opere pubbliche dispone: « Il
prezzo d'appalto è pagato nelle rale stabilite dalle condizioni dcl contratto e sotto le norme fissate dalla legge
di conlablitr‘t gent-rale dello Stato: potrà l’amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora
l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto ». Di questo diritto di trattenuta o di ritenzione

può quindi prevalersi la pubblica amministrazione ogniqualvolta debba. nel eorso dell'opera, constatare che
l‘accollatarlo abbia contravventtto agli obblighi del contratto, nè, in presenza di simili circo=.tanze, le si potrebbe far colpa di avere sospeso il pagamento delle

rete del prezzo di appalto, come decise la Corte di cassazione di Firenze nel 22 dicembre 1879 (2).
Ma un simile diritto di ritenzione o sospensione delle
rate potrà esso invocursi anche dall'appaltante di opere
private che non l'abbia espressamente pattuito nel contratto? A noi pare non dubbia. la soluzione alTermativ-a,

a. cui conducono i più noti principii regolatori dei contratti bilaterali.
Infatti alla domanda del 'prezzo fatta dall‘appaltatore
l‘appaltante opporrebbe giustamente la eccezione na-

scente dal contratto inadernpito da parte di lui, che
dispensa esso appaltante dal darvi alla sua volta esecuzione, pagandone il prezzo.
293. Dal complesso delle disposizioni della legge sulle

opere pubbliche agli articoli 358, 359,360, 361, 362, 363,
364 si int‘erisce che l‘appaltatore non può promuovere
domanda per esigere i ﬁnali corrispettivi delle opere,
se non quando sia già stata fatta regolarmente la collau-

dazione. Dispongono infatti i detti articoli:
« .rt. 358 L'ultima rata di appalto risultante dall‘atto ﬁnale
di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo es…-ih.- le operazioni seguenti.
it Art. 359. Ultimati i lavori l‘ingegnere direttore tie presenta

il conto ﬁnale corredato da tutti i documenti ginstrlieatiri, l‘utilprcsi gli atti d‘acquisto degli stabili espropriati, dei certiﬁcati di
trascrizione e di mutazione al catasto, the l‘appull.:rlore duri-ii
consegnare a giustiﬁcazione del fattorie pagamento. qu…lora rie
avesse avuto l‘obbligo a terrniui del contratto d‘appalto.
.
ii Art. 360. Testo ordinata la cullatiilttziuui- debe Opere l‘uni

(1) Giuriepr. It.. 187" v i, 141. Vedi anche in senso conforme Appello di Napoli, 12 febbraio 1870 ( Gu:zefln del Promo-atom
(2) Ann. della Giurispr. Ital., 1880, parte i, pag. 39,

di Napoli, 1870, p. 488).

APPALTO DI OPERE E LAVORI
…—

147

__.v__

stata completamente e deﬁnitivamente ultimata nei

ministrazione ne da awiso al pubblico, invitando i creditori verso
"appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili
e danni relativi a presentarci titoli del loro credito entro un termine preﬁsso.
. Art “361. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti
sono dall‘amministrazione comunicate all‘appaltatore, il quale

singoli suoi particolari. Molti di questi, ancorchè siano
fatti soltanto in modo incompleto e precario, provvisoriamente possono servire, ma l‘uso allora evidentemente
non prova ancora che l'opera sia completa o laudahile

non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustiﬁca di aver tacitato ogni domanda.

riferita legge speciale, nel tema delle opere pubbliche
non può, pel solo fatto della consegna ed uso fattorie
provvisoriamente dall‘appaltante ritenersi questo obbli-

in ogni sua parte. Eppcrciò a fronte del disposto dalla

e Art. 369. La collaudazione dei lavori è allidala dall‘autorità

competente ad un uﬁicialc del Genio civile. ed in casi gravi ad
una Conunissione composta di membri tecnici e contabili.
. Le visite di collaudo saranno sempre latte coll‘interrenlo

del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impre5ario o del
suo rappresentante.

gato a pagar ciò che è e rimane subordinato al collaudo.
Le ragioni di equità le quali persuadano che non debba
il committente, mentre trae utile dalla cosa costrutta
e statain consegnata, riﬁutare all'assuntore il corrispettivo delle sue spese e delle sue fatiche, non hanno tanta
forza da scuotere quelle norme di regolarità ammini-

« Art. 363. Per imprese non eccedenti la somma di L. 6000
strativa che reggono gli appalti di opere pubbliche.
potrà prescindersi dall'alto formale di collaudazionc,ebasterà I n
Sarà diversa la soluzione nel tema dell’appalto di opere
certiﬁcato dell‘ingegnere direttore dei lavori che ne al cui la … ; private?
golare esecuzione.
Comunemente nel contratto si stipula che l'ultima
« Art. 36t. Un regolamento determina le norme ela procedura
rata sia pagabile solo previa regolare emissione di
di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta

un certiﬁcato di collaudo. E allora la provisz'o hominis

esecuzione delle opere e dell‘admnpimcuto degli obblighi e delle

supplendo alla provisio legis, cioè ripetendosi qui in
sostanza ciò che è disposto per le opere pubbliche, la
decisione debb'essere la stessa.

condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti della im-

presa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgrssero
colla impresa stessa.

Maquando invece nulla sia previsto al riguardo, nè sia

e Art. 365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della

prescritta alcuna formalità di collaudo, allora ci sembra

sicurtà non può aver luogo che in seguito al ﬁnale collaudo ».

che colla consegna e accettazione od uso delle opere
fatte senza riserva alcuna da parte del committente do-

Queste disposizioni della; legge non lasciano dubbio

vrebbe coincidere a favore dell‘appaltatore la esigibilità

come senza del loro adempimento il giudice non sia te-

del saldo prezzo dei lavori. Ed infatti, difettando una
clausola contraria, e non articolandosi, nel prendere la

nuto a. pronunciare sulla domanda di pagamento pro.
mossa dall‘appaltatore.
Siccome però l'articolo 363 dispone essere in taluni

consegna, verona eccezione di meno esatto adempimento
da parte del locator ope7is, questi si troverebbe nella

casi sufﬁciente un certiﬁcato dell‘ingegnere direttore dei

condizione del venditore che, avendo consegnata la cosa.

lavori senza bisogno di collaudazione formale, cosi sorse

venduta, all' istante stesso della consegna regolare e
completa acquista diritto ad esigerne il corrispettivo.

questione se in tali casi l'appaltatore sia dispensato dalle
altre formalità stabilite dagli articoli 359 e 360 della

legge, relative alla consegna del conto ﬁnale documen-

294. Dalle disposizioni della legge 20 marzo 1865
emerge ancora che, sino a seguito collaudo ﬁnale, non
potendo l‘appaltatore spiegare domanda di pagamento,

tato colle giustiﬁcazioni dei pagamenti fatti e delle altre
condizioni richieste per ottenere il pagamento della rata
l‘autorità giudiziaria si troverebbe incompetente a deciﬁnale. La Corte di cessazione di Roma, con sentenza
dere su domande di pagamento spiegate dell‘appaltatore
‘30 maggio 1876 (i) decise a questo riguardo, che l'appalprima della collaudazione ﬁnale da parte dell'autorità.
tatore non rimanga esentato da quegli obblighi e da
amministrativa.. Se fosse ammessa la tesi contraria, il
quelle altre formalità, a. stabilire l’adempimento delle
potere giudiziario verrebbe ad imporre alle pubbliche
quali non basterebbe un semplice accordo nel riconoscere
amministrazioni l'accettazione di opere che sino alle dea misura e la regolarità. dei lavori.
ﬁnitive loro deliberazioni di collaudo esse avevano diMa quando le opere, benchè senza vero collaudo, siansi
ritto di ricusnre. Cosi recentemente la Corte di casaccettate ed usate dal committente, il prezzo ﬁnale non ' sazione di Roma con sentenza 5 settembre 1882 (4).
si renderà esso esigibilc?
Ma da questa tesi non ne verrà il pericolo di privare
La Corte di appello di Torino con la sentenza 17 aprile
l‘appaltatore di ogni rimedio in caso di ritardo eccessivo
1877 (2) e la Corte di cassazione della stessa città con
da parte dell'amministrazione a far seguire il collaudo?
la decisione 26 marzo 1878 (3) risposero negativamente,
Secondo la decisione testè accennata non vi sarebl e
ritenendo che al difetto di verde proprio ﬁnale collaudo
ricorso alla autorità. giudiziaria nemmeno a. fronte del
non possa supplire l'accettazione o l’uso delle opere co- più ingiustiﬁcato ritardo.
strutto, tassativa troppo essendo la legge al riguardo;
Un insegnamento cost assoluto noi non lo crediamo
Si obbietta, che quando un‘opera è accettata e posta accettabile. Ed infatti un qualche correttivo al danno
a disposizione del pubblico, il committente che ne prodell'appaltatore di non poter esigere il saldo se non a
ﬁtto deve pagarne il prezzo. Ma la obbiezione perde
collaudazione seguita. dove certamente esisterezse non
ogni valore quando si consideri che in questa materia,
esistesse si verrebbe a sanzionare una vera e incontecome vedemmo, il prezzo è correlativo all'esscr l’opera
stabile iniquità. La Corte di cassazione di Torino, colla
ﬁnita e ﬁnita. lodevolmente. Ora, e ciò posto, il collaudo
sentenza succitata del 26 marzo 1878 si è posto infatti
solo può dar la prova del concorso di questi requisiti.
il quesito di una amministrazione che, sollevando conDa. questo punto di vista al difetto di collaudo ﬁnale tinue difﬁcoltà a far seguire il collaudo, volesse protrarre
non può supplire nè l’accettazione nè l’uso dell'opera. indeﬁnitamente l'adempimento dei suoi obblighi di pa-

Questa. può mettersi in esercizio anche senza che sia

gare il prezzo dovuto all'appaltatore. Ed avverti quella

(1) La Legge, 1876, parte ur, pag. 321.

(3) La Giun'opnodomua du' Torino, 188, pag. 337.

(2) Giur. It., 1877, parte :, sez. 11, pag. 450.

(4) La Com Suprma di Roma, 1882, pag. 673.
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Suprema Corte che contro questo inconveniente, ove
mai si veriﬁcasse, può invocarsi l’intervento dell‘autorità giudiziaria. Gli è perciò che noi crediamo si debba
questo punto risolvere con una distinzione ed è questa:
Certamente non si potrà chiedere em plano avanti
l'autorità giudiziaria un pagamento indipendentemente
da collaudo, ma si potrebbe benissimo far dal giudice
ﬁssare alla amministrazione un termine entro cui debba
procedere al collaudo, e, scorso questo inutilmente, au-

torizzarsi in difetto una collaudazione da delegarsi ad
esperti giudiziali.
296. Dato quindi il caso in cui l‘appaltante remorasse
la formazione del collaudo e della liquidazione finale, la
autorità giudiziaria sarebbe competente ad assegnare
alla committente amministrazione un termine entro cui
essa debba avere compita per mezzo dei suoi ufﬁci tecnici,

la liquidazione dei lavori, come recentemente decise la
Corte di appello di Palermo nella sentenza 5 marzo

1883 (l).

'

Diciamo: per mezzo dei suoi ufﬁci tecnici, perchè
non si può dubitare del diritto che hanno le pubbliche
amministrazioni di accertarsi della regolarità dei lavori
mediante l'opera di quelle persone in cui ripongono la
loro ﬁducia. Il diritto di nominare ed imporre un col-

laudatore in persona diversa nasce solo quando, nel termine preﬁsso, la stazione appaltante non abbia per
mezzo dei suoi uﬂîlci provveduto. Ed allora, constatato
l‘inadempimento, non potrebbe essa in appresso essere
ammessa ancora a far seguire il collaudo dai suoi ingegneri, ostandovi la evidente novazione risultante dal
giudicato.
.

Tuttavia, siccome in queste contestazioni suole perdersi del tempo non poco, qualunque ne sia poi l'esito
deﬁnitivo, e siccome, anche in casi non anormali, le operazioni del collaudo sogliono durare un tem po non breve,
cosi si domanda se non sia lecito allo appaltatore di
chiedere, in pendenza delle decisioni giudiziali al riguardo, l’assegno e pagamento di una provvisionale. La
Corte di appello di Genova decise con sentenza 261nglio
1878 (2) che per accordare la detta provvisionale. occorre la prova, almeno della parziale liquidità di quella

somma che si chiede. E nella ipotesi di domande della
impresa per maggiori lavori eseguiti oltre il contratto,
ritenne che non si potesse farvi luogo sino ad esecuzione
di una perizia su questi allegati maggiori crediti dell‘impresa.
Del resto la decisione che in un determinato stadio
della causa nega l’assegno di una provvisionale alla
impresa, non farebbe stato tti cosa giudicata per impedire che la provvisionale stessa le venisse accordata
più tardi, ove nel corso del giudicio si appalesasse il credito approssimativo a cui ha diritto l'impresa, come de—
cise nella stessa cau>a la Corte di cassazione di Torino
con sentenza 1° agosto 1881 (3).
298. Il prezzo di appalto deve poi essere pagatojusto
tempore, puntualmente, alle scadenze e nelle rale pat-

tuite. Come dice il Codice Giustinianeo (L. 2, De loc. et
comi.) « Adversns eos a quibus extruenda aedilicia conduxisti ex conducto actione contendens, eo judicio quod
est bonae ﬂdei debitum cum usuris solutis consequeris ».
Da questo responso della romana legge taluni hanno
creduto di poterne arguire che in questa materia, per
costituire l’appaltante in debito degli interessi sul prezzo
non ancora. pagato, non occorra costituzione in mora; e
(1) Il Circolo giuridico di Palermo, 1883, pag. 61.
(2) Eco di Giurisprudenza di Genova, 1878, p. 549.
(3) La Giurisprudenza di Tori-no, 1881, pag. 580.

cessi il generale disposto dell'art. 1231 del Codice civile,
giusta cui i danni del ritardo a pagare, in difetto di scadenze stabilite in contratto, sono dovuti soltanto dal
giorno della mora.
Non possiamo aderire ad una tale conclusione.
Quando il contratto reca che ad una determinata epoca
debba pagarsi un acconto, una somma a saldo prezzo
ﬁnale, non vi è dubbio che il solo decorso del termine

costituisce il committente in mora e lo rende debitore
degli interessi, indipendentemente dalla domanda giudiziale. Ma quando niuna scadenza nel contratto è ﬁssata,

il solo tatto d'aver preso in consegna i lavori non è sufﬁciente a contabilizzare l'appaltante degli interessi, se
non vi fu domanda giudiziale o diliida.
Ed infatti la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria si è sempre spiegata in questo senso.
E cosi, quanto agli acconti promessi allo appaltatore,
fu deciso formalmente che, in mancanza di patto odi
formale costituzione in mora, pel ritardo nel versamento
di essi non sono dovuti interessi legali (4). Come del

pari il capitale della ritenuta di garanzia non potendo
‘ essere ripreso dall'appaltatore se non dopo giustiﬁcazione

del pagamento di ogni suo debito ed indennità., fu rettamente deciso dal Consiglio di Stato francese 26 luglio
1855 in affare Ronveire e 26 febbraio 1860 in affare
Trone, che gli interessi di questa ritenuta non sono
dall'appaltante dovuti all‘appaltatore per il tempo anteriore a quelle giustiﬁcazioni.
Quanto agli interessi sul prezzo di appalto non ancora
pagato, di regola non potendo considerarsi il prezzo
stesso come dovuto se non a collaudazione ﬁnita, ne
segue che sin dopo questa non possono gli interessi de—
correre a favore dell'imprenditore. Riguardo alle somme

poi dovute a titolo di indennità. o compensi all’appaltatore per pretesi maggiori lavori eseguiti, si tratta. di
somme totalmente incerte e di un credito che non può
dirsi esistente se non dal giorno in cui emana la sentenza che le dichiari dovute, quindi gli interessi non
possono su di esse decorrere pel solo fatto che le opere
intanto siansi dal committente prese e ricevute in consegna, come decise le mille volte il nostro Consiglio di
Stato nelle sentenze 30 maggio 1862, 24 aprile 1863,
9 aprile 1864 (5).
Recentemente però tutti questi insegnamenti vennero
revocati in contestazione.
\
Si è detto: dopo consegnate le opere, dopo passate le
medesime nel godimento dell‘appaltante, non può negarsi che questi, sfruttando le opere appaltate, ne deve
gli interessi in compenso sul prezzo. 11 committente si
trova nella stessa condizione del compratore, il quale
dall‘articolo 1509 del Codice civile è obbligato a corrispondere al venditore, e di pieno diritto, gli interessi
delprezzo in compenso dei frutti che la cosa produce
nelle mani del compratore stesso. Si è detto che l'appalto presenta la massima analogia colla vendita, che
la somma dovuta all'impresa rappresenta il prezzo di
un ente fruttifero, il corrispettivo di opere i cui mate-

riali furono somministrati dall‘appaltatore stesso, e si
incorporarono nell‘opera prodotta, atta a fornire redditi
giornalieri a favore del committente.

Questa teoria trovò favore presso la Corte di appello
di Parma nella sentenza del 28 marzo 1882 (6), la quale
si fondò sull‘applicabilità. per analogia dell'articolo 1509

del Codice civile, ed ebbe pure l’approvazione del Ricci
(4) Consiglio di Stato, 9 aprile 1864 (Gazzetta dei Tribunali (11
Genova, 1864, parte …, pag. 78).

(5) Rin. amm., 1864, p. 188. (6) Giur. It., 1882, p. 1, e. il, p. 219.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
in una sua monograﬁa inserta nella parte 4“, pagina 50
della Giurisprudenza italiana, anno 1882.
Ma, denunciata la sentenza di Parma alla Suprema
Corte diTorino, questa, con decisione del 2marzo 1883 (1)

annullava tale decisione e riconduceva le parti alla applicazione della legge. Osservava la Suprema Corte che,
esclusa la identità dell‘appalto colla vendita, la semplice
analogia esistente trai due contratti non bastava a ren-

dere applicabile nello appalto l'articolo 1509 del Codice
civile. Dal giorno in cui i materiali dell'imprenditore si
incorporarono nel suolo del committente, i mate-dali non
sono-puù proprietà dell’appaltatore: quello ché gli spetta
è un semplice credito corrispettivo di mobili, i quali per
se medesimi non sono fruttificanti: tutti i diritti del-

l'impresa riducendosi ad una somma di danaro, deve risorgere l'applicazione dell‘art. 1231 del Cod. civile. E a
questo insegnamento uniformavasi la Corte d‘appello di
Casale in sede di rinvio con la sentenza 7 luglio 1883.
inutilmente, per sottrarsi all'applicazione dell‘articolo 1231, si invocherebhero le teorie del mandato, sostenendo che in ordine alle spese anticipate dallo appaltatore,questi versu nelle condizioni stesse del mandatario‘

il quale ha diritto verso il mandante agli interessi delle
somme anticipate dal giorno del fattorie disborso. Ovvio
è il rispomlere che i contratti e le qualiﬁche giuridiche
dei contraenti non si possono scindere a comodo di cui
torni conto, e che l'appaltatore non è un mandatario
perchè i lavori egli li eseguisce nell‘interesse proprio
allo scopo di incassarne il corrispettivoe non unica-

mente nell‘interesse dell'appaltante.
E questa teorica del mandato sarebbe ugualmente
inapplicabile anche quando gli interessi si pretendessero

peri lavori extra-contrattuali, quasichè in ordineaquesti
scompaia il concetto di un appalto e di un appaltatore.
Infatti i lavori di cui si tratta sono bensi eseguiti oltre
il contratto. ma pur sempre nell‘interesse proprio dell'appaltatore di lucrarne il corrispettivo, e Sarebbe abbastanza assurdo che per essere talune opere ultra-contraituali si potesse scindere la qualiﬁca unica e sola
dell'appaltatore.

297. Abbiamo esclusa la mora ex re nascente dal
nudo fatto che l'appaltante abbia preso possesso delle

opere, a guisa di compratore che entra in possesso della
cosa venduta. L'abbiamo esclusa perchè l‘art. 1509 che
la sancirebhe è scritto in via eccezionale, per l'ipotesi
della vendita,e la ragion di esso non s‘attaglia all‘ipotesi
dell‘appalto, in quantochè in questo non vi è trasferimento di proprietà immobiliare, ma bensl soltanto di
lavori e di provviste(materiali,mobili), contro un diritto
di credito per chi li fornisce.

Ora noi abbiamo veduto che in taluni casi l'imprenditore non somministra soltanto i materiali e l‘opera,
ma anche il terreno su cui la costruzione deve sorgere.
In simile caso che si dovrà conchiudere? Una volta e nsegnata la costruzione nonne nascerà tosto il diritto agli
interessi del prezzo?
Nell‘esame dei principii generali, alla ipotesi di cui

ora ci rioccupiamo, noi abbiamo attribuito i caratteri
del contratto di appalto anzichè di quello di vendita. Da

tale punto di vista pertanto sembrerebbe che in tal
caso, non dovrebbe dirsi applicabile l’art. 1509 del Codice
civile in ordine alla decorrenza e al debito degli interessi dal dl della consegna.

Crediamo tuttavia di non contraddire al principio generale da noi professato ammettendo che in questo caso
dal di della consegna siano dovuti de jure gli interessi
(1) La Giurisprudenza di Torino, 1883, pag. 321.
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sul prezzo convenuto. Ed infatti è bensi vero che, nel
rigore scientiﬁco della deﬁnizione, predomina qui l'idea

ela ﬁgura dell'appalto, ma ciò non toglie che qui svanisca la ragion d’essere d’ogni differenza dalla ipotesi
prevista nell'art. 1509 del Codice civile. Manca ogni e
qualunque substrato di dominio dell‘appaltante & cui

accedano i materiali e l'opera del costruttore, perchè
qui anche il suoloè da costui fornito, e così tutto procede
da lui. Cosicché, in pratica, l'ipotesi rientra nelle linee
dell‘art. 1509 succitato: la costruzione che si consegna
è come la cosa venduta, e la cosa venduta e un sol tutto
d'indole immobiliare, tutta derivante dal dominio e dalla
disposizione dell‘appaltatore.
Quando poi si tratti di quegli appalti di manifatture
in cui è dubbioso se prevalga il concetto dell’appalto o
quello della vendita, allora la questione praticamente
non può presentarsi perchè, se anche l'atto si volesse caratterizzare di vendita, l'art. 1509 sarebbe pur sempre
inapplicabile essendo testuale la disposizione che limita

la mora ero re al caso di vendite di immobili.
298. Risulta la questione nel senso che gli interessi
sul prezzo d‘appalto siano, in difetto di scadenze determinate, dovuti solo dal di della domanda giudiciale,
rimane ancora a vedersi se, nel caso di maggiori lavori
e di Sopraprezzi, gli interessi possano essere dovuti dal
di della introduzione del giudizio.
ll dubbionasce da che qualunque credito, per produrre

interessi, deve essere certo: ora può dirsi che al momento della introduzione della lite la ragione dell‘appaltatore a conseguire il prezzo degli allegati maggiori
lavori non trovisi ancora accertata. La controversia
quindi si riduce sempre ad una indagine di fatto: vedere cioè se vi fosse la certezza del corrispettivo.

A questo riguardo utili sono ad aversi presenti le considerazioni acrolte, nel senso aﬁ'ermativa, dalla Corte di

appello di Casale, nella sentenza già citata del 7 luglio
1883 in causa. Guastalla contro Ministero dei Lavori
pubblici.

Ritenne ivi la Corte in linea di fatto che il Ministero
non poteva ignorare come in massima un diritto acom-.
pens1 in favore dell'impresa esisteva, sia per le osservazioni in causa fatte, sia pei rilievi, osservazioni ed ispezioni seguite alle opere,,e che quindi non potevasi dire
che fosse incerto un credito dell‘appaltatore, e che l’obbligo di rispondere degli interessi di una somma da accertarsi non dovesse cominciare almeno dall‘epoca della
domanda giudiziale. Cosi essendo, gli interessi erano do—
vuti, come decise la Corte di cassazione di Torino nella
sentenza 5 giugno 1882 -2), ove disse che quando il credito è certo, ma solo ne è indeterminato l'importo, allora.
il credito essendo certo quanto alla sua esistenza, è pure
scaduto e se aspetta tuttora la liquidazione, non è per
accertare il credito, ma solo per determinarne la misura.
D'altra parte (soggiungeva la Corte) mettendo anche
in non cale la espressione di interessi moratoriz', sta
sempre la massima che il condannato a pagare o restituire deve farlo nella integrità, nella totalità. della cosa o
somma dedotta in giudizio, quindi, dopo la contestazione
della lite, il creditore ha diritto all'omnz's causa, cioè
omne id quod actor hahiturus fuisset, si res ei statim,
judicii accepti tempore, reddita fuissel. Gli indugi o
indispensabilio creati all’opportunità per dichiarare la
ragione dei contendenti, possono richiedere un tempo
assai lungo, ma non possono proﬁttare al debitore: av-

vegnachè, sia pur esso in buona fede, questa stessa buona
fede che si immedesima colla giustizia naturale, gli im(9) illunitore dei Tribunali di Milano, 1882, p. 755.
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pone, quando ﬁnalmente la verità è chiarita, di considerarla come se fosse stata chiarita immediatamente, met-

tendo il dichiarato avente diritto in quella condizione in
cui sarebbe se la verità giuridica non appena invocato,

fosse apparsa alla mente dei giudici. « Quam fundus vel
homo per condictionem petitus est, puto hoc nos jure uti
ut, post judicium acceptdm, causa omnis restituenda sit,
idest omne quod habiturus fuisset actor si litis conte—

standae tempore ei solutum fuisset » (l).
‘ Concludendo adunque su tal punto diremo che se un
credito per maggiori lavori appaia sufﬁcientemente giustiﬁcato e la stazione appaltatrice abbia fattoogni sforzo
per far palese e comprovare il proprio diritto al sopra-

prezzo, in questi casi di maggiori opere basta che la
ragion di esigerne il compenso a parte fosse acchiarata per
dardiritto ad auunettere la certezza del prezzo e l‘obbligazione di corrisponderne gli interessi sin dal giorno in

cui l’appaltatore provocò la lite colla domandagiudiziale.
299. Resta che vediamo quali siano le conseguenze
del ritardo da parte dell‘appaltuute a pagare gli acconti
e le rate di prezzo alle epoche promesse e stabilite.
Di regola generale, giusta l’art. 1231 del Codice civile,
il danno derivante del ritardo nell'adempimento di ob—
bligeziobi aventi per oggetto una somma di danaro,
consiste unicamente nel pagamento degli interessi legali.
Ma. sarà lo stesso in quei casi in cui la mora del committente abbia fatto subire all‘appaltatore danni incommensurabilmente più gravi?

Suppongasi il caso dell‘assuutore a cui il committente
ha promesso una determinata somma in acconto, a quel
determinato giorno, perché possa con essa l'assuntore

procedere all‘acquisto di determinati materiali. Il committente non adempie a quella obbligazione e l‘assuntore
si trova costretto a prender a mutuo altrove quella
somma, pagando interessi del 10, del 12 p. 100. Oppure,
mentre fa ricerche della somma, i materiali aumentano
straordinariamente di prezzo. In cospetto di queste circostanze, indipendentemente dal vedere se non compete
per esse all’assuntore il diritto di chiedere la risoluzione
del contratto, resta però sempre che egli incontra un
danno positivo, imputabile solo ed esclusivamente all'appaltante, val quanto dire o il tasso usurario dell‘interesse,
o l‘aumento dei prezzi del materiale che non si poterono
acquistare quando erano a prezzo men gravoso. Si potrà
dire che all‘assuntore non compete il diritto a rifaci-

mento di questi danni?
.
Il Lepage nel suo Traité des devis et marchds, p. 190,
esamina la questione e risponde ammettendo il diritto
dell‘imprenditore. E noi concordiamo pienamente con

lui. Vano è l'invocare l‘art-. 1231 e il dire che' la legge
limita i danni provenienti dal ritardo nel pagamento di
una somma agli interessi legali. No: la legge prevede i
casi generali, non quelli speciali come questo in cui il
creditore possa positivamente provare che il danno da
lui sofferto per quel ritardo consiste in questa o in quella
inevitabile conseguenza. La legge non ha voluto nè po-

tuto consacrare una cosi patente iniquità epperciò sta il
diritto ad esser risarcito di tutto il maggior danno subito
pel ritardo nelle promesse anticipazioni, abbuouconti e
saldo di prezzo.
.
Formolando quindi un principio più generale diremo

che l'appaltante non si libera verso l‘appaltatore colla
semplice corresponsione degli interessi legali dal giorno
della mora, quando In realtà. la mora del committente a
pagare le rate di appalto abbia fatto soli'rire all‘impren-

ditore gravi danni, come per esempio se, consumate le

(i)-L. a:. o. m:. «ma.

'

risorse nella prima parte del lavoro, per il ritardo dell'appaltantea pagare la rata scaduta,]‘appaltatore avesse
dovuto concludere imprestiti rovinosi, o lasciare inoperosi gli operai, pur p…1gandoli ugualmente, ed esposti &
deteriorazione i materiali, in quali casi ci sembra che la
mora del committente dovrebbe assoggettarlo non solo al
pagamento dell’interesse legale, ma ad un risarcimento
completo del danno l‘atto subire all'imprenditore e che
quest‘ultimo possa concludentemente dimostrare.

Principii questi peraltro ai quali l‘art. 36 del Capitolato generale, in tema di opere pubbliche, arreca grave
ferita, disponendo che: « l ritardi nei pagamenti non
danno diritto all‘appaltatore di pretendere interessi od
altre indennità di qualsiasi specie ». Disposizione questa

di cui noi dovremo occuparci ancora e con speciale riguardo, attesa la sua eccezionale gravità.
% 2° — lla chi sia dovuto il prezzo di appalto.
300. Principio generale per cui il prezzo è dovuto solo da chi
commisei lavori - Eccezioni. — 301. Lavori eseguiti senza
.
ordine del proprietario, ma tacitamente approvati - Caso
della semplice azione dc in rem cc;-so. —— 302. Lavori ordi—
nati da uno per conto d‘altri — Teorica della preposizione e
del mandato. — 303. Lavori eseguiti per conto di corpi morali -Eccesso di mandato nell‘ordinatore. — 304. Se l’appal—
tatore, dato l’eccesso del mandato, abbia azion-. contro il
mandante - Opere pubbliche - Caso di mandato assoluto con—
fcrto al direttore dei lavori da parte del corpo morale - Sentenza2 dicembre 1879 della Corte di cassazione di Roma Critica dellateoriu. del Christophlc. — 305. Della tacita approvazione dell'eccesso da parte del Corpo morale. — 306. Sussistenza (: limiti dell‘azione (le in rem verso - Decisioni. ——
‘ 307. Della solidarietà e indivisibilità dell‘obbligazione di
pagare il prezzo — 308. Quid dell‘azione contro l‘acquisitore

dell‘opera su cui si fecero i lavori - Caso dell‘espropriazione
forzata - Critica" di una sentenza 21 luglio 1875 della Corte
d‘appello di Napoli. -— 309. Del privilegio e diritto di ritenzione competente agli arteﬁci e lavoratori ’di cose mobili Esame dell‘art. 1958. n.7, Codice civile - Se si debba distin-

guere tra privilegio e diritto di ritenzione. — 810. Condizioni
dell‘esercizio di tale diritto - Quid di chi pagò l‘artefice? Surroga nel privilegio — 311. Se il privilegio dia diritto a
pagarsi anche del prezzo afferente ai lavori già usciti di
mano dell’arteﬁce - Esame della giurisprudenza - Nostra teorica. — 312. Abolizione del privilegio degli appaltatori Diritti del creditore ipotecario di rincontra & costoro.

800. Ragionando sui principii generali della materia,
abbiamo veduto che l’appalto è un contratta e che quindi,
di regola, non può essere considerato come appaltante
se non chi, conoenzionalmmte, abbia commesso od ordinatoi lavori. Alla perfezione del contratto di appalto
richiedendosi il consenso delle parti, non vi è obbligazione se questo consenso non esista, da parte dell‘appaltatore nell’assumersi, da parte del committente nel
dare ed ordinare le opere.
"

Da ciò segue che il prezzo d'appalto, di regola generale, èdovuto solo da colui che diede realmente l‘incarico
di eseguirei lavori.
Tuttavia questo principio generale in due modi può

trovarsi modiﬁcato e cioè:
I. Quando, pur mancando un ordine, una commissione esplicita, un tacito fatto vi sia che obblighi taluno,
quasi appaltante, ape gare i lavori eseguiti per suoconto;
11. Quando, nella realtà delle cese, l‘ordine sia partito da una persona, ma questa non abbia agito per suo

conto, bensl per conto di un altro che è il vero committente effettivo e a cui quindi incombe di soddisfare il
prezzo delle opere.
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La prima ipotesi si fonda ai principii del contratto
tacito, in ogni caso a quelli dell'azione de in rem verso.
La seconda poggia ai principii del mandato, e della

preposizione. Esaminiamole distintamente.
301. Non vi è dubbio che il solo fatto di avere eseguito dei lavori sopra un fondo altrui non costituisce
per sè solo un titolo di credito contro il proprietario
del fondo. Anzi, fattisida. un imprenditore o da un arteﬁce dei lavori sui fondo altrui, senza l’ordine e l'ap-

provazione del padrone di questo, il contratto non esistendo, per difetto di consenso del proprietario, questi
può non solo riﬁutarli, ma chiedere che il lavoratore sia

condannato ad esportarli a tutte sue spese rimettendo
in pristino ogni cosa.
Ciò per altro non toglie che, anche fatta per errore
l‘opera senza ordine del proprietario, questi possa tacitamente averla approvata e consentita. il consenso
infatti, in quei contratti come la locatio cpm-ix in cui
nessuna forma è richiesta ad subs/anlz‘nm, può anche
esplicarsi in modo tacito e presunto. E cosi se quei

lavori si sono compiti sotto gli occhi del proprietario
che non ha menomamente reclamato e li lascia tran-
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val quanto dire che la persona la quale lia ordinato [
lavori altro non sia che un prestanome, un intermediario,
ilquale, d‘accordo col vero dominus operis, onde ridurre
l'arteﬁce ad un‘azione vuota ed inane di pagamento,
si presenta ad esso come committente, per far scomparire la personalità del committente etfettivo.
Di regola. generale non vi è dubbio che, data anche
una tale combinazione, l’arteﬁce che ha seguito la fede
dichi gli si presentò come dator dell'opera, nrn può
(salva l’applicazione dell'azione diretta che esamineremo)
rivolgersi ad altri che a costui. Tuttavia la regola non è

senza talune eccezioni che l'equità. la. più evidente imperiosamente reclama.
Quando infatti constasse che l‘arteﬁce ha creduto e
dovuto credere che l‘ordinatore fosse soltanto un preposto
del proprietario, e che i lavori si eseguissero per conto
di costui e non del committente apparente, quando questo
ultimo, subappaltatore, avesse ull'artetice lasciato igno-

rare la di lui qualitàdi subassuntore, quando il subappalto
stesso tosse simulato e organizzato all‘unico score di
lasciare in deﬁnitiva unico responsabile quell’apparente

subappaltatore insolvibile, compromettendo cosi i diritti

quillamente finire, il suo silenzio equivale ad approva-

dell‘arteﬁce pur godendo il frutto del suo lavoro, cre-

zione Poco importa che non li abbia ﬁn da principio

diamo col Rendu (4) che l‘arteﬁce dovrebbe avere azione

ordinati; se, ciò nonostante, vedendoli sorgere e ingerendosi nel regalarti, variarli. dirigerli, emette un con—
senso ea: post, tacito, se vuolsi, ma egualmente efﬁcace.
Potrà in tal caso farsi questione se l'azione che l'artetice od assuntore spiega per il pagamento del prezzo,
sia una vera e propria -azione ex comluc/o, op[ ure sol-

contro il proprietario, e non soltanto ﬁno a concorrenza

tanto un'azione in factum, ma sull’obbligo di pagare i
lavori per quanto inizialmente non ordinati da quel
proprietario, non può, secondo il diritto e l'equità,sol-

levarsi seria contestazione. Cosi decise la Rota romana
nella decisione Solutionis 25 giugno 1858, 5 ?, e. Sbarretti (i) e cosi ritengono il Lepage (2) ed il Million (3),
al cui insegnamento perfettamente aderiamo.
Notisi che in simili casi il proprietario, beneﬁciario di
lavori,deve paga'rne il giusto prezzo, perchè il consenso
tacito equiparandosi a. quello espresso, e quei lavori es-

sendo da lui stati approvati e conosciuti, sarebbe di tutta
ingiustizia che la sua posizione tosse diversa da quella di
chi procede ad una ordinazione diretta.
Altro sarebbe nella ipotesi in cui t‘os se mancata qualunque anche tacita approvazione dei lavori da parte
del proprietario. Allora egli non potrebbe essere obbligato al pap amento se non sino a concorrenza dell'utile
effettivo che quei lavori gli arrecano, e cosi nulla do-

vrebbe se ilavori non gli presentassero nessuna utilità,
e quando l‘utilità vi fosse, ma minore di quanto risponderebbe al giusto prezzo delle opere, il proprietario dovrebbe solo il rimborso, in applicazione dell'azione de in
rem verso, per quel tanto di cui proﬁtta e di cui si aumenta il suo attivo.
La ragione della differenza tra questa ipotesi e la pre-.

cedente è semplicissima. Quando vi fu conoscenza od

di ciò ch‘ei deve al ﬁnto subappaltatore, ma. per tutto il
giusto prezzo dei lavori.
Lo stesso evidentemente per i principii della preposizione edel mandato dovrebbe dirsi nel caso in cui i lavori
siano stati ordinati per conto del proprietario da persona
diversa da lui. ma che agi certamente per lui.
Spetta allora al giudice di indagare e decidere nei sin—
goli casi se l'imprenditore abbia dovuto considerare
questo materiale ordinatore delle opere come un vero

mandatario ed agente del proprietario, in guisa che gli
imprenditori dovessero credere di far credito al proprietario ste: so e ripetere da lui direttamente il pagamento.
La Corte di cassazione francese, con sentenza 30 dicembre
[872 (5), nella specie di un intraprenditore generale che
ave\a l‘atto eseguire speciali lavori per conto del suo
committente da intraprenditori speciali, ritenne che il
giudice del merito ben potesse essersi convinto che gli
imprenditori speciali avessero fatto ﬁdo non-a chi dava
materialmente gli ordini,maall'appaltante,eche,secondo
i casi, toccasse a costui diﬂidarli che il loro lavoro egli
non lo avrebbe pagato.
In sostanza, appunto perché qui la questione sta nel
vedere se vi fosse una preposizione od un mandato, tutto
si riduce all‘esame, nei singoli casi, degli aggiunti speciali che abbiano potuto far credere all’artetiee, o fornitore, che chi ordinava i lavori e le provviste fosse un
mandata] io ed un preposto del proprietario a cui le
provviste ed i lavori proﬁttano in deﬁnitiva.
A questo riguardo il principio generale noi lo abbiamo
già enunciato, avvertendo che, di regola, la locazione
d‘opera non implica il mandato e la preposizione dal
committente originario all’appaltatore. Sono soltanto le

approvazione del lavoro si presume che il.proprietario
proﬁtti di tutto il loro valore; mancando invece l'approvazione ed il consenso presunto, l’unico diritto del
lavoratore e di impedire al proprietario un indebito
arricchimento.

cetto. Se è notoria la esistenza di un subappalto, di un
contratto tra il proprietario e la. persona che, rivolgen-

302. Passando all‘altra ipotesi di cui al precedente

dosi a sua volta ad altri imprenditori ofernitorl,agl ne'

speciali circostanze di fatto da apprezzami volta per
volta, quelle che possono condurre ad un diverso con-

n. 300, può anzitutto avvenire che uno in apparenza sia

proprio interesse, come intraprenditore generale, gli ar-

il conduttore dell’opera, un altre invece quello eti'ettivo:

teﬁci e sotto-imprenditori da lui ricercati (salvo il caso
_—

(1) Cecconi, Repertorio, 1858, p. 303.
(2) Tra it! da devia et marc-Ms, parte I.

(3) Du contra! d‘engayemezit, n. 247.

(4) Traité da droit industrial, lfl. 1040.

(5) Journal dv Palais, 1873, pag. 527-
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dell‘azione diretta) possono misurare le loro ragioni solo
in confronto di costui. Tocca ad essi di provare con documenti. con indizi, colla voce pubblica, che l'ordinatore
non solo era mandatario del committente originario, ma
agi in tale qualità, e impegnò, a scienza del proprietario,
la responsabilità di questo e non la sua propria (I).
303. 'La questione sorge frequente nel caso in cui i
lavori si eseguìscono per conto di Corpi morali, e più
specialmente per le opere di addizione 0 varianti ordinate all‘appaltatore in corso di esecuzione dagl'ingegneri
direttori.
L'appaltatore si trova evidentemente nella condizione
di un terzo che contratta con un mandatario per conto
e nell‘interesse del corpo morale appaltante. Per deci—
dere quindi la questione. occorre anzitutto esaminare
quale fosse e di quale estensione il mandato conferto dal
Corpo morale acolui che ordinòi lavori all'appaltatore.
Da questo punto di vista, a salvare la buona fede dell'appaltatore nell‘ubbidire alle istruzioni del mandatario,
basterebbe la circostanza che il contenuto apparente del
mandato sia tale da ludurre la conseguenza che l‘ordine

dato appaia compreso nel mandato conferito. Quindi è
che quando l'appaltatore. per esempio, si trovasse in

presenza di una deliberazione della Giunta ove tosse
detto che la Giunta agiva in virtù di un mandato illi—
mitato nei suoi termini edi piena ﬁducia, l‘appaltatore
avrebbe diritto di ritenere obbligato il Comune, e la sua

buona fede si troverebbe perfettamente al coperto, una
volta veriﬁcato il mandato di ﬁducia conl'erto dal Consiglio alla Giunta, senza che egli sia tenuto a vegliare
esso stesso all‘interesse del Comune muovendo eccezione
alla Giunta pei lavori ordinatì.come testualmente decise
la Corte d‘appello di Torino, 28 dicembre 1876 (2).
804. Veduta la natura ed estensione del mandato, occorre ancora esaminare se il mandatario, ordinando i
lavori allo appaltatore sia o non rimasto nei termini del
mandato. Diciamo così perchè a nostro avviso tocca

all‘appaltatore, prima di obbedire, di assicurarsi dei poteri di chi rappresenta il Corpo morale. onde veriﬁcare

se per avventura non siansi ecceduti i limiti dell'incarico
avuto. Se l‘appaltatore questo non fece. deve imputare
a sè, poichè, giusta l‘art. 1752 del Codice civ‘le, in caso
di eccesso del mandato, nessun obbligo e nessun diritto

sorge contro il man-lante. ll mandatario che nel fare eseguire le opere eccedette i confini del mandato, vincola
non già il mandante, ma se stesso in proprio verso l’impremlitore che, in tali circostanze, si presume avere

contraitato non col mandante ma col mandatario.
Ciò deve dirsi tanto più quando si tratti di opere pubbliche, a riguardo delle quali l‘articolo 342 della legge
20 marzo 1865 disporne che per le variazioni od aggiunte
fatte nell'esecuzione dell‘opera dall'appaltatore, questi
non possa pretendere alcun aumento di prezzo se non
ha ricevuto l’ordine per iscritto dall’ingegnere direttore,
nel quale ordine sia citata la intervenuta superiore approvazone, e l‘articolo 343 dispone che veriﬁca1 dosi il
bisogno d‘introdurre variazioni od aggiunte che non
Siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione
dei prezzi d'appalto, l‘ingegnere direttore ne debba pro—
muovere l‘approvazione dall‘autorità competente, onde
si deduce che le Amministrazioni non restano obbligate

(11 Cass. Napoli, 10 febbraio 1872 (Gazzetta dei Tribunali di
Genova, 1879, 141).

(2) Giurispr. Ital., 1877, parte ], sez. 11, pag. 708.
(3) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1870, parte ru, pag. 144.

(4) Annali della Giuriepr. Ital., 1878, parte 1, pag. 248.

verso gli appaltatori per le variazioni od aggiunte fatte
ai lavori, quantunque ordinate dall‘ingegnere direttore,
se non sia contemporaneamente denunciata ed esistente
la intervenuta superiore autorizzazione del Corpo morale
mandante. La necessità poi di questa autorizzazione spe—
ciale ricorrerebbe anco nel caso in cui l‘appaltatore eseguisce le opere sotto gli ordini di un ingegnere direttore
da cui egli sia dipendente. imperocchè ciò non esclude

che, sempre quando le prescrizioni di esso eccedessero le
obbligazioni imposte dal contratto d’appalto, l'appaltatore non possa e non debba esigere un ordine scritto.

Cosl decisero la Corte d‘appello di Torino, 18 febbraio
1870 (3), e la Corte di cassazione di Firenze, 21 aprile
1873 (4). 4 maggio 1874 (5) e 22 dicembre 1879 (6).

Ritengasi per altro che, all‘infuori delle dette disposizioni della legge speciale, l'appaltatore acquisterebhe
diritto verso il committentein tutti quei casi in cui esegui

bensì le variazioni sul semplice ordine del direttore dei
lavori, ma esisteva il patto per cui l'appaltatore stesso
fosse obbligato di eseguire indistintanu-nie tutte le va-

riazioni ordinaiedal direttore. ln cespetio di un tal patto,
l’aupaltat« ire si trova in regola per ciò solo che obbedisce
agli ordini di colui al quale il committente conferì facoltà
cosi estese ed illimitate. come decise la Corte di ca—sazione di Roma nella sentenza del 2 dicembre 1879 (7).

Quando sia costante l‘eccesso del man lato e il difetto
di autorizzazione, l‘appaltatore manca di tzioue contro
il proprietario, e gli rimane salva soltan1o l’azione in
proprio verso chi. eccedunilo il mandato, gli ordinò quei
lavori. come decise la Corte d'appello di Chambéry,

24 marzo 1851 (8), e la citata Cassazione Firenze
4 maggio 1874.
Il (‘hristophle (9) invece ritiene che il corpo morale rimanga obbligato al pagamento dei lavori, an he quando
mancò la formale approvazione, purchè i lavori siano stati
ordinati dall’architetto delegato adir1gere i lavori, e in

buona fede l’imprenditore potesse ritenere che, nel dare
simili "ordini. l'ordinatore rappresentasse l'Amministrazìone. Questa teoria ci sembra errata. perchè la legge,
nell'interesse dei corpi amministrati. vuole che l'appaltatore si faccia dimostrare da chi ordina o un mandato
indistinto, o l‘approvazione volta per volta.
305. Ma si supponga che i lavori ordinati in eccesso
del mandato siansi eseguiti sotto gli occhi e col consenso
del corpo morale. La questione che allora Sorge si è di
vedere se vi sia la sanatoria nasrenie dalla tacita ratiﬁca. Nessuna regola può tracciarsi in questo argomento
a priori, dipendendo dalle circostanze il vedere se, data

nel corpo morale la scienza dell'eccesso e il silenzio,
possa essersi formato nell‘animo dell‘appaltatore la convinzione di un consensm, intervenuto ex post, sebbene
ab ini/io non regolarmente dato. Crediamo però che il
solo silenzio, Ossia difetto di reclamo, da parte del corpo
amministrato non sarebbe prova sufﬁciente di ratiﬁca.
306. in ogni caso l‘az1oue da in wm verso sussisterebbe, anche contro i corpi amministrati, per tutto ciò
di cui si arricch sce il patrimonio del beneﬁciario dei lavori che siano da lui ricevuti e goduti, cosicchè quando
le opere siano state bene eseguite e accrescano il pregio
e valore dello stabile di colui per cui vennero eseguite,
questi, sia pure un minore ed un‘opera pia, dovrebbe

(5)
(6)
(7)
(B)
(9)

Annali della Giurisprudenza Ital., 1874, parte 1, p. 189.
Giurispr. Ital., 1880, parte i, sez. 1, pag. 462.
Giurispr. Ital., 1880, parte i, sez. n, pag. 168.
Giurispr. Ital., 1851. parte 1, pag. 459.
Traité des tmuaua: publica, tom. 1, n. 393. 391.
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'essere tenuto al pagamento secondo il valore delle opere.
0051 la Corte di cassazione di Torino nella sentenza
28 aprile 1881 (l).
Cosi del pari sussisterebbe l'obbligazione de in rem
verso a pagare anche i lavori non autorizzati, quando
questi in fatto fossero necessari 0 tornassero utili, inquaniochò se il corpo amministrato proﬁtto di quelle opere
e le «lost no ad un uso già effettivamente impressovi
deve rimanere salvo il compenso nei limiti della locu-

pletazionc, come decise la Corte di cassazione di Torino,
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caduto lo anzidette ce5ptle a causa della csprnpri;uione nel sequestro giudiciale, non possono non stare al fatto dell‘amminislratore che, come avrebbe avuto egli stesso i poteri a con-

chiudere un contratto di tal genere per le riparazioni urgenti. e
per le rifazioni di che vi era d'uopo, cosi avrebbe potuto sciuglierlo (articolo 1641 Codice civile) e imperlanto non lo ha
sciolto. Anzi appunto verso l'amministratore, essendo stato l‘ap-

paltatore condannato con sentenza a consegnargli l'immobile
dopo ricostruito. non possono i creditori soddisfarsi sul prezzo
che si è ritratto dalla vendita senza rimborsarlo del suo avere.

9 dicembre 1868 (2), la Corte di appello di Torino,

12 aprile 1875 (3) e 28 dicembre 1876 (4) e quella di Fi-

non pure pel contratto non rivocalo ed eseguito nell'interesse
loro, quanto altresi. ove tutt‘altro manchi. per l‘azione nega-

renze, 5 febbraio 1876 (5).

307. Quando la commissione dell'appalto sia stata data

harum gestorum stante l‘utile che ne è loro venuto ».

da più persone. allora l'azione pel pagamento del prezzo

può e deve spiegarsi contro ciascuna di esse per la sua
parte o quota. mentre l'obbligazione relativa non e so—
lidale. salvochè la solidarietà siasi espressamente stipulata (6). Anzi non solo l'obbligazione di pagare il prezzo
non e solidale di diritto, ma non è nemmeno indivisibile,
una somma potendo sempre pagarsi per parti, onde, se

l'appaltante lasci più eredi, questi saranno tenuti al pa—

Questo insegnamento ci sembra erroneo.
Che infatti i creditori debbano riconoscere quel COn-

tratto di appalto, ciò non vuoldire ancora che pel paga
men to del prezzo relativo l'appaltatore meriti preferenza
sui creditori che prestarono il loro danaro precedente-

mente alle migliorle introdotte coll'appalto. L’azione de
in rem verso non è applicabile come norma di privilegio

gamento del prezzo ciascuno soltanto perla sua porzione - o di preferenza, ma bensl soltanto come azione e ragione

ereditaria.
La quale solidarietà. ed indivisibilità non si potrebbe

personale. 0 quindi si dimostra che l‘appalto fu ordinato
dai creditori dello espropriato, ed allora si avranno

nemmeno indurre dalla circostanza che i committenti
fossero comproprietari pro indiviso. non essendo il condominio, in diritto, generativo della solidarietà fra i
condomini.
308. Data l’ipotesi che le opere attorno a cui l’appal-

questi per obbligati, o non lo si dimostra. ed allora ob-

tatore lavorò e di cui gli è dovuto il prezzo siano state
vendute dal committente ad altre persone, l'azione per
il pagamento del prezzo d‘appalto, essendo meramente
personale, non potrebbe spiegarsi contro il successore
a titolo singolare, ma dovrebbe rivolgersi unicamente

bligato rimarrà sempre quel primo committente. Ma
una ragione di separazione del prezzo d'appalto da

quello dell‘immobile non si scorge. Nè potrebbe ad ana—
logia invocarsi l'art. 2020 del Codice civile, imperocchè
questo articolo si applica solo al caso del terzo possessore che fece miglioramenti, ed essendo un disposto di
diritto singolare, non può estendersi ad ipotesi diverse.

Il perchè la più costante giurisprudenza decise che all'appaltatore non compete il diritto di far separare dal

contro il personale obbligato, salvochè il successore a

prezzo dello stabile spropriato i miglioramenti da lui

titolo singolare dell‘ediﬁcio (per esempio in corso di co—

struzione) siasi assunto di riconoscere e soddisfare esso
stesso l'appaltatore.

introdotti con l’esecuzione delle opere. Cosi, cessando la
citata sentenza 21 luglio 1875, decise la Corte di cassazione di Napoli nel 16 maggio 1876 (8) e nel 9 mag-

Ma nel Diritto odierno non sussiste più il privilegio

gio 1876 (9), e cosi ritenne anche la Corte di appello di

degli appaltatori, a cui il Codice francese e l’albertino

Palermo con la sentenza 24 marzo 1879 (10).
309. Gli arteﬁci ed imprenditori di manifatture, ossia
di lavorazione su cose mobili hanno per altro un privilegio, sancito dal num. 7 dell'articolo 1958 Codice civile

riconoscevano il diritto di preferenza per il maggior valore da essi arrecato ad una cosa immobile.
(‘os1 essendo, mai si comprenderebbe che, in caso di
fallimento del committente l'appaltatore sia, pel prezzo.
verso la massa, in condizione diversa dain altri credi—
tori del fallito e che in caso di espropriazione dello stabile l’appaltatore possa avere il diritto di far separare
dal prezzo dell'immobile spropriato quel tanto che corrisponde ai miglioramenti da lui eseguiti sull‘immobile
stesso colle sue opere, ancoracltè eseguite o ﬁnite durante
la espropriazione.
La Corte di appello di Napoli in una decisione 21 lu—

glio 1875 (7) ritenne il contrario. La Corte ragionò cosi:

per le spese fatte pel miglioramento dei mobili ﬁno a
che questi si trovino in loro mani.
Questa disposizione della nostra legge, identica a quella
del num. 3 dell'art. 2157 del Codice albertino, differisce
da quella dell'art. 2103. num. 3 del Codice francese. Secondo quest'ultimo godono del privilegio soltanto le
spese fatte per la conservazione della cosa, onde una
autorevole giurisprudenza, in Francia, ritiene che non
compete il privilegio a colui che abbia speso per il
miglioramento, e che costui possa soltanto invocare
il diritto di ritenzione dell‘oggetto migliorato con le

« i creditori che sono aventi causa del debitore. non possono

opere che vi si fecero attorno. sia abbellendolo. sia anche

certamente non riconoscere il contratto d’appalto stipulato col

aumentandolo effettivamente di valore (Il). Invece, secondo il nostro legislatore, attesa la parità. di ragione,

medesimo in quanto anche essi ne hanno prutìllnto. oltre a che,
(1) La Giurisprudenza di Torino, 1881, pag. 495.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1869, p. 69.
(S) La Giurisprudenza di Torino, 1875, pag. 331.
(4) Giurispr. Ital., 1876. p. i, sez. n, pag. 708.
[B) Annali della Giurisprudenza Italiana, 1876, p. 111,p.245.
(6) House, De op. lac. cond.. parte 11, pag. 32 e 33: Cass. fr.,
23 giugno 1851 (Journal du Palais, 1851, p. 632); Cass. Napoli,
18 maggio 1866 (Annali della Giurispnuleuza Italiana, 1866.
parte 1, pag. 155); vedi però il Danwardt. Die loc. cond. op.. p. 34.
Dial-sro intune. Vol. ]]]. parte 9.-.

che crede indivisibile in Diritto romano l'azione per il paga.—
mcnto del prezzo.
(7) La Legge, 1875. pag. 909.
(8) Gazzetta dei Tribunali di Napoli, 1876, pag. 10.
(9) La Legge, 1876.

(10) Il ("ircalo giuridico di Palermo, 1879' pag. 9.46.
(11) Troplong, Des privilèges el hypothèques. tom. 1,n. 175;
Cass. frane.. 25 novembre 1878 (Dalloz, 1878, 1, 302).
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il privilegio compete tanto per le spese fatte per la conservazione, quanto per quelle esposte nel miglioramento
dell‘oggetto lavorato.
'
!,‘art. 1953, n. 7 soggiunge che simile privilegio com-

pete solo in quanto quei mobili si trovino tuttora presso
quelli che vi fecero attorno le opere ele spese. Ed infatti, nel concetto della nostra legge, la ra'gione del pri—
vilegio intanto sussiste in quanto il lavoratore, l'arteﬁce
dimostri che egli vuole col possesso delle cose riparate,
abbellire, fatte o trasformate, assicurarsi il pagamento
della mercede che gli spetta. Se, per contro, egli rilascia
il possesso, lasciando che le cose lavorate da lui ritornìno al committente senza che questi abbia saldato il
suo debito, la legge ne arguisce che l‘arteﬁce abbia seguita unicamente la fede personale del suo debitore.
Su ciò poteva. dubitarsi pella redazione dell'art. 2103,
n. 3 del Codice francese, che su tale condizione serbava
assoluto silenzio, non più sotto il Codice italiano che ne
fa un requisito essenziale per l’esercizio del privilegio

in discorso.

_

Dall‘esere poi imprescindibilmente richiesto che l’arteﬁce od appaltatore della manifattura abbia avuto e
conservi il possesso della cosa lavorata, deriva un‘altra
nen meno ovvia conseguenza, e cioè che il privilegio o
diritto di ritenzione non spetterebbe in quei casi in cui
la cosa lavorata, lavorandosi nei cantieri, locali, opiﬁci
del committente e sotto i suoi occhi, non fu mai di qui
rimossa e consegnata al lavoratore, come decise colla
gni ricordata sentenza del 25 novembre 1878 la. Corte
regolatrice francese.
Abbiamo sin qui ragionato promiscuamente di privilr’yiu e di diritto di ritenzione, perchè, nel sistema della

nostra legge, ci sembra che il privilegio si confonda col
cl ritto di ritenzione e questo con quello, in altri termini
che intanto spetti il diritto di ritenzione in quanto si
versi nella ipotesi del num.7 dell'art. 1958 Codice civile
e non altrimenti.
in Francia(l) si ritiene invece che, in questa materia,
il privilegio e il diritto di ritenzione siano cose distinte
e che quest‘ultimo soccorre. in quei casi in cui non si veriﬁcherebbero i precisi termini del privilegio voluti dal
num. 3 di quell'articolo 2103 del Codice napoleonico. 11

privilegio (si dice) compete quando si è nei casi del testè

tratto, e cessano d‘essere applicabili nel caso (d i cui noi
ci occupiamo) in cui sia tra le parti intervenuta una convenzione di locazione d‘opera, la quale convenzione soltanto disciplina i loro rapporti.
Noi quindi pensiamo che, appo noi, esista in questo

argomento un diritto di ritenzione nel solo senso e nei
soli casi preveduti dal n. 7 dell‘art. 1958 e che quindi le
disputazioni della giurisprudenza e dottrina francese

presso di noi non debbano essere seguite in ordine a così
fatta distinzione tra diritto di ritenzione e privilegio.
310. Semplificate per tal modo le cose, e procedendo
nell’interpretazione del disposto di legge che ci occupa,
osserveremo ancora che, per esercitare il diritto di ritenzione o privilegio che dir si voglia, l’arteﬁce o manifattore deve essere in credito di una mercede e di spese al

giorno in cui pretenderebbe di esercitare l’azione.
Con ciò vogliamo dire che l’arteﬁce non potrebbe ritenere l'opera da lui fatta o riparata e di cui già anteriormente gli si fosse pagato il prezzo, a pretesto che

egli abbia per conto dello stesso committente altri lavori da fare di cui la ritenzione non basti a porlo al co-

perto, o che, indipendentemente dal prezzo dell‘opera,
egli abbia diritto ad indennizzi. La legge è tassativa e
non ammette il privilegio e la ritenzione se non per le
spese fatte, per le opere impiegate.
Ugualmente è indispensabile per l’esercizio della ritenzione e del privilegio, che l’oggetto su cui si vuole
esperire sia stato lavorato dall’arteﬁce o manifattore.
L'arteﬁce quindi che ha consegnato i lavori da lui già.
anteriormente eseguiti, non potrebbe pretendere a rilenere la materia non ancora impiegata 0 lavorata che il

committente gli reclamasse, perchè il diritto dell'arteﬁ'ce
procede solo dal fatto del suo lavoro e quindi fu deciso
che lo stampatore a cui della carta fu rimessa per la
stampa. non può esercitare il suo diritto di ritenzione
sulla carta non stampata che rimane ancora a sue mani.

Così la Corte d’appello di Parigi con sentenza 27 aprile

1827 (2).
In sostanza: la ragion d’essere del privilegio e questa:
credito dell'artelice per lavoro fatto da lui su oggetti
che ancora si trovino a sue mani.

Diciamo credito dell’arte/ice. Tuttavia può presen-

di chi lavorò un oggetto, esiste, ma unicamente perchè
eil in quanto è consacrato, sotto forma di privilegio, dull'art. 1958. n. 7 del Codice civile. L’invocazione dei principii generali di diritto rimane senza grande eﬁicacia
colà dove la legge ha trovato necessario di provvedere
con disposizioni speciali e, quanto alle ragioni attinte
nell'art. 468 e seguenti del Codice civile in materia di

tarsi il dubbio se il privilegio stesso non competa anchea quella terza persona che abbia pagato all’opcrai I ed
intraprenditore le opere o provviste da lui fatte per la
conservazione o per il miglioramento dell‘oggetto lavorato, e che, dopo ciò, si rivolga al proprietario di questo
per il rimborso della somma in tale pagamento erogata.
In tal caso infatti può parere che il privilegio sia limitato all‘arteﬁce, alla persona che direttamente fece le
opere e le spese, tale essendo, a primo aspetto, la più
naturale interpretazione delle espressioni usate dalla
legge. Tuttavia più maturi riflessi ci indurrebbero in
una—contraria opinione, sempre quando il terzo che pagò
l’arteﬁce abbia avuto cura di farsi da lui rimettere e di
ritenere presso di sé le cose lavorate. In effetto il privilegio di cui discorriamo si riferisce non tanto alle persone dei creditori, quanto alla qualità del credito, e la
legge dichiara privilegiato direttamente il credito delle
spese ossia delle opere. Altro sarebbe, beninteso, se il
terzo non prese e ritenne il possesso delle cose lavorate,
perchè allora egli avrebbe seguito la fede personale del
debitore piuttostochè quella dell‘oggetto del suo credito,

speciﬁcazione, anch‘esse non hanno valore ove si riﬂetta
che queste disposizioni suppongono l’assenza di un con-

della legge.

accennato articolo di legge; il gius di ritenzione poi
spetta in tutti gli altri casi. purchè il lavoratore abbia
conservato il possesso della. cosa lavorata e deriva dalla
disposizione dell‘art. 70 di quel Codice civile in materia
di speciﬁcazione.
Veramente il fondamento del diritto di ritenzione dovrebbe rintracciarsi, con miglior fortuna, nei principii
generali del diritto, in quella specie di exceptio dali,
giusta la quale chi reclamava la cosa lavorata per suo
conto senza prima pagarne il prezzo, pareva che già in
Diritto romano potesse essere respinto. Ad ogni modo
a noi pare che, nel sistema della nostra. legge, di tutto

ciò non si possa parlare. il diritto di ritenzione a favore

(l) Million, Du contra! d‘anyagement, n. 203, 213; Troplong.

loc. cit., e cit. Cass., 25 novembre 1878.

e si troverebbe fuori del letterale e tassativo disposto

(2) Dalloz, 1827, 2, 180. — Vedi però in senso alquanto diverso Lyon, % marzo 1871 (Joumal du Palais, 1871, pag. 512).
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311. Abbiamo detto che il privilegio e il diritto di ritenzione si limitano al credito dell‘arteﬁce per lavoro
fatto da lui su oggetti che ancora si trovino & sue mani.
Qui però ci troviamo di fronte ad una questione che

9 dicembre 1840 (3) e del 13 maggio 1861 (4) e della
Corte di Caéin, 6 novembre 1860 (5) e presso di noi la.
Corte d’appello di Milano con la sentenza 11 giugno 1871 (6), a quale insegnamento si arrendono tra

di vise e divide tuttora profondamente la giurisprudenza.

gli autori francesi il Pont (7) e il Larombière (8).

V i è un punto su cui tutti sono d'accordo ed è che non

In senso opposto si invoca il tassativo disposto della

compete il diritto di ritenzione al manifattore che,dopo

legge: il principio speciale al diritto di privilegio e ritenzione, di non potersi cioè esercitare se non in quanto
la cosa sia in nostro possesso, e si conclude che per ogni

aver consegnate le cose lavorate da lui, senza essersi
fatto soddisfare della sua mercede, volesse poi, ove
queste gli vengono riconsegnato altra volta per altra
lavorazione, trattenerle per farsi pagare della prima.
Qui non v‘è dubbio che l’arteﬁce, dopo rinunciato al privilegio colla prima riconsegna in cui seguì la fede personale del committente, non può più ricuperare il privi-

parte di lavoro già uscita dalle mani del lavoratore e
corrispondentemente estinto il diritto di privilegio. In
tale conformità decise in Francia la Corte di Angers con

sentenza 6 luglio 1826 (9) e nella nostra giurisprudenza

legio irremissibilmente perduto per iprimi lavori. E ciò

la Corte di Genova con la sentenza 23 gennaio 1880 (10).
Quanto a noi, pur riconoscendo la gravità somma.

si applica generalmente in tutti i casi di contratti successivi di lavorazione: per quelli già eseguiti, l’operaio

quest‘ultimo insegnamento.

è presunto aver seguito la fede del dator dell'opera e
perduto il diritto d’insistenza. e privilegio. Cosl decise
la Corte d‘ appello di Parigi con sentenza 81 mag-

gio 1827(1) e la Corte di cassazione della stessa città
con l'arresto del 17 marzo 1829 (2).
Ma dove il dubbio sorge, e grave, si è quando l'opera
si compone di diversi pezzi 0 parti e l‘arteﬁce od assuntore ne ha già consegnato talune, chiedendosi allora se
per le somme che rappresentano il prezzo delle parti

consegnate non sia estinto il diritto di ritenzione e privilegio, avendo per esse l’operaio seguito la fede personale de! committente, o se invece sulla parte che rimane

presso l‘arteﬁce questi non abbia diritto (l'essere pagato
con privilegio anche per il prezzo di lavorazione delle
parti già. consegnate.
Come ognun sente, si trovano qui in conﬂitto due opposti principii. La lettera della legge, subordinando il

privilegio alla detenzione delle cose lavorate, esclude-

della questione, crederemmo di aderire piuttosto a.
La patria legge (art. 1958, n. 7) è tassativa: essa accorda il privilegio sempreché i mobili si trovino ancora
presso coloro che li conservarono o migliorarono. Giò
importa la condizione che i mobili si trovino presso
l'artefice, nè altrimenti poteva essere, avuto riguardo
alla natura dell‘oggetto conservato e migliorato, cioè di
inobili che mal si prestano al privilegio, usciti che siano
dalle mani di colui che li ebbe per conservarli o miglioP.ll‘ll. ll legislatore volle colpire di pegno speciale ogni
singolo oggetto migliorato o conservato, ma tassativamente per l‘importo della relativa spesa e non per tutte
le spese di ugual natura. sostenute da un possessore che

già li avesse restituiti al proprietario, dimostrando con
ciò, quanto agli oggetti restituiti, di seguirne la fede personale. Ne vale il dire che il prezzo dovuto al manifattore
per l'opera sia un prezzo unico, perchè quando invece
l’opera è divisibile in tanti pezzi, in tante parti, in tante
distinte consegne, come questa si divide, cosi si divide

rebbe senz'altro il diritto di farsi pagare sulla parte ri-

il prezzo della sua lavorazione, onde è razionale che il

masta il prezzo di lavorazione della parte consegnata.
D'altro canto invece la natura. indivisibile del privilegio
porterebbe a concludere che ogni parte delle cose lavorate risponda della totalità del prezzo di lavorazione.

privilegio segua solo la parte del lavoro che trovasi ancora_ appo il lavoratore, non potendo il privilegio per
quella. parte esistere se non a patto che anch'essa materialmente esista. tuttora presso colui che la lavorò.
Vano è il richiamo alle norme del pegno convenzionale, non avendone questo la identica natura, anzi volendo la legge che qui il privilegio sussista solo per le

Ben inteso che supponiamo un contratto unico, diviso
in varie consegne, perchè diversamente non vi sarebbe
a dubitare che ad ogni consegna corrisponderebbe inevitabilmente la perdita del privilegio; trattandosi in sostanza di altrettanti contratti distinti.
Ora, supposto il contratto unico, diviso in varie consegne, si può dire che il privilegio e di sua natura
Sempre indivisibile, come il pegno e l'ipoteca: la cosa
su cui esso cade deve quindi rispondere del pagamento
del credito relativo nella. sua totalità e in ogni singola
sua parte: est totum in toto et totum in quaiibet

opere non uscite ancora dal possesso dell‘artetice.
Vano è ugualmente il dire che la disposizione del n. 7

dell’art. 1958 debba ritenersi limitata al caso di mobili
singoli ed isolati, e non riferibile a partite di merci da

l‘intiero suo credito; ora perchè, in questo caso di pegno

lavorarsi e porsi in commercio di mano in mano che
vengono ridotte all’uso cui sono destinate, perchè è
chiaro che l'art. 1958, n. 7 è indistinto ed assoluto e che,
d'altronde, è sempre in colpa l'arteﬁce se rimise, senza
contemporaneo pagamento, talune parti di lavoro, dimostrando con ciò, quanto ad esse, la ﬁducia personale
che riponeva nel committente, senza della quale non si
sarebbe spogliato del possesso di quelle partite.
Per tali considerazioni noi propenderemmo nella più
rigorosa soluzione, avvertendo però che questa cesserebbe nel caso in cui veramente si trattasse di opera
indivisibile, inquantochè, in tale ipotesi, la rimessione

tacito legale, la soluzione dovrebbe essere diversa?
Cosi ragionò la giurisprudenza prevalente in Francia,
attestata delle decisioni di quella Corte suprema del

sorio. e di compiacenza e all’indivisibilità. del pP1VÌI",QÌO
si collegherebbe l'indivisibilità della cosa che ne fa og

parte. Ogni frazione dell'ente su cui il privilegio è costituito garantisce quindi la totalità. del credito,e il diritto di ritenzione, ispirandosi alla causa dell'equità, è
degno di interpretazione favorevole. D’altronde, si dice,
nel caso di pegno convenzionale, la semplice restituzione
di una parte della cosa colpita dal pegno non priva il

creditore del diritto d’essere pagato con prelazione per

di parti staccate non potrebbe avere che indole provvi-

(4) Dalloz, 1861, 1, 828.

(6)
(7)
(8)
(9)

(5) J… 60 Palaia, 1861.

(10) Eco di Giurisp. di Genova, 1880, parte 11, pag. 223.

(i) Dalloz, R!pertoiro, v° Pﬁnilège, n. 824.
(2) Dalloz, Répertoire, v‘ Privilège, n. 824-

(B) Dalloz, v° Pﬁuililge, n. 3%.

Monitore dei Tribunali di Milano, 1871, pag. 641.
Du nanﬁsnment, 5 1299.
Tra”! dn oblig.,- vol. 2. pag. 147.
Dalloz. v‘ Prinz-“Dye, n. 320.
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getto, di cui ogni parte risponderebbe solidalmente per
il tutto.
312. Ma invece i costruttori di ediﬁci e di opere stabili non hanno alcun diritto di ritenzione degli ediﬁci
costrutti sul suolo altrui sino al pagamento del valore
dei materiali e del prezzo della mano d'opera. L'art. 448
del Codice civile non è applicabile a chi costrusse in
forza di contratto intervenuto tra lui ed il proprietario
del suolo. D‘altra parte, una volta incorporati i materiali e la mano d’opera dell'appaltatore nel suolo su cui
si compie l‘opera, è inammissibile il concetto che all’appaltatore compete il diritto di riprendersi l'opera quando
il prezzo d'appalto non sia pagato (l), e quindi, sotto
qualunque aspetto, l’appaltatore non può opporsi a che,
giusta gli articoli 1966 e 2076 Codice civile, i creditori

dell’appaltante inscritti ipotecariamente sulla proprietà.
del committente prima di dette fabbricazioni, prose—
guono la subasta anche delle medesime, pagandosi sul
ricavo anche di queste in ragione delle loro ipoteche.

Così che l'appaltatore, dopo l’abolizione del privilegio
più sopra ricordato, deve, se vuole garantirsi, inscrivere

apposita ipoteca a cautela del suo prezzo d'appalto.
5 3° — A chi si deve pagare il prezzo di appalto.
313. I pagamenti si fanno all‘appaltatore o suo procuratore
speciale - Caso di appalto assunto da una società- Novazioni
e ricognizioni di persona legittima per esigere avvenuto in
corso d‘appalto. — 314. Pagamento diretto fatto dall‘Amministrazione agli operai - Caso dell‘articolo 357 della legge
sulle opere pubbliche - Forme da osservarsi per la sua applicazione. — 315. Esercizio dell‘azione diretta - Ignola al
Diritto romano - Distinta dall‘azione dell‘articolo 1234 del
Codice civile - Articolo 1645 - Suo scopo - Giurisprudenza.

— 316. Persone a cui si accorda l‘azione diretta - Fornitori
di fondi, di materiali - Subappallatori - Cottimisti - Teoriche
diverse - Subappaltatore che è anche operaio - Decisioni
della giurisprudenza — 317. Esclusione degli operai impiegati dal subappaltatore - Teoria. del Ricci - Confutazione. -—
318. Ragion propria degli arteﬁci sulle somme staggite

presso il committente- Se l'articolo 1645 costituisca un vero
privilem'o - Teorico. del Labbé - Confutazione - Giurisprudenza.
319. Pagamenti anteriori fatti del committente all‘appalta—
tore - Se occorra la data certa- Esame della questione e della.
giurisprudenza relativa. — 320. Se il semplice sequestro
fatto da altri creditori dell‘appaltatoreimpedisca la domanda
di preferenza degli operai - Se il fallimento dell‘appaltatore

ponga ostacolo all‘azione diretta. — 321. Se l'azione diretta
possa competere in via di surrogazione a chi pagò gli

operai - Giurisprudenza. — 322. L’esercizio dell‘azione di—
retta non importa rinuncia agli altri mezzi di pagamento Concorso per contributo di operai che la sperimentano contemporaneamente. — 323. Con qual forma di procedura si
esplichi l’azione diretta - Aggiudicazione - Sequestro. —
324. Se in tema d’opere pubbliche compete una vera azione
diretta-Esame delle due sentenze 3 agosto 1877 della Corte

e cottimisti — Sentenze della Corte di cessazione di Palermo,
27 giugno 1876 o 20 luglio 1877 della Corte d'appello di
Genova. - Spiegazioni noslre. — 330. Se il divieto cessi appena ultimati i lavori, ancorchè non collaudati - Rassegna
della giurisprudenza - Esecuzione ﬁnita. e collaudazione avvenuta pendente il giudicio di conferma del sequestro - Non ne

sana la nullità - Sentenza della Corte di cessazione di Napoli,
2 marzo 1883. —331. Se sian sequestrabili le somme che il Governo deve a saldo per quando l‘opera sarà ﬁnita - Sentenza
29 maggio 1880 dello. Corte d'appello di Palermo - Sentenza
11 maggio 1882 della Corte di cassazione di Napoli in senso
diverso - Sentenza della stessa Corte, 2 marzo 1883. —
332. Comunicazione delle domande di sequestro all'autorità.
amministrativa - Omissione di tale formalità - Chi possa eccepirla. — 333. Nullità meramente relativa del sequestro Giurisprudenza. —— 334. Se occorra all‘autorità. giudiziaria
l’esame del danno che il sequestro possa. recare alla. esecuzione dei lavori - Esame della questione, —— 335. Applicazione del divieto ai pignoramenti. — 336. Preferenze ai creditori di indennità, mercedi e forniture - Articolo 853 della
legge sulle opere pubbliche - Non costituisce vero privilegio
— Giurisprudenza. —- 337. Libertà di sequestri a favore dei
creditori per indennità di espropriazione forzata per utilità
pubblica - Caso di collaudo non ancor seguito - Critica di
una sentenza 10 marzo 1877 della Corte di Catania - Distinzione tra il caso in cui esiste. una somma individualizzata
rappresentativa delle espropriazioni e il caso in cui questo
imporlo si confonde nel prezzo complessivo dell'appalto. —
338. Come si realizzino la cessione e il sequestro in tema
di opere pubbliche - Giurisprudenza.

313. Per regola generale il prezzo d’appalto deve
pagarsi alla persona dell‘appaltatore o del suo legittimo
mandatario.

Può darsi il caso di un appalto assunto da più soci.
Quid juris in tale ipotesi?
In tema di opere pubbliche, giusta l' art. 333 della
legge 20 marzo 1865, qualunque sia il numero dei soci
in una impresa, l’Amministrazione, tanto nell‘atto di
deliberamento, quanto nel contratto deﬁnitivo, e durante l‘esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta
dipendenti dall’impresa medesima, e questa disposizione,
applicandosi anche al pagamento dei corrispettivi d’appalto, elimina molte questioni che sorger potrebbero

sulla regolarità del pagamento eseguito ad uno piuttosto c11e ad altri dei soci.
Ad ogni modo, dato il caso che nel contratto d'appalto la facoltà. di rappresentare la Società appaltatrice
nei suoi rapporti coll‘appaltante sia riservata ad uno
solo dei soci, l’appaltante sarebbe liberato quando paga

a mani di costui. Chè se invece l’appaltante stesso
sapesse e vedesse nel corso dell'esecuzione derogato
quel patto, con delegarsi sempre altro dei soci a ﬁgurare nella ﬁrma dei registri di misura e di contabilità,
allora agirebbe irregolarmente pagando a mani d'altri

d’appello di Genova e 21 dicembre 1878 della Corte d'ap—

e non curando anche l‘intervento di costui. Cosi decise

pello di Napoli. — 325. Se l'azione diretta. spetti ai subap—
paltatori quando il subappalto è vietato. — 326. Caso
della cessione o sequestro del prezzo d‘appalto nelle opere
private. —- 327. Cessione e sequestro nelle opere pubbliche
-Disposizioni della legge 20 marzo 1865 - Ragione della
legge. — 328. Se il divieto di sequestro si applichi solo al
conservativo e non al giudiziario chiesto dal socio dell’appaltatore - Critica di una sentenza 20 luglio 1877 della Corte
d’appello di Genova. — 329. Inapplicabilitù del divieto di
sequestro alle semplici indennità dovute a titolo straordi-

la Corte di cassazione di Torino con sentenza 27 aprile

nario - Alle somme dovute dagli appaltatori ai subappaltatori
(I) Cassazione Torino, 2 marzo 1883 (Giurùprud. di Torino,

lese, p. 322)

l870, in causa Ministero dei lavori pubblici contro Ca—
jelli (2) e 30 gennaio 1880 (3).
Con la prima di quelle decisioni in Corte Suprema ritenne che l’Amministrazione, la quale conosca l’associazione che l‘appaltatore fece di un terzo, conferendogli
mandato per esigere il prezzo d‘appalto, dopo accettato
questo terzo come contraddittore nel giudizio per la
liquidazione dei conti dell‘impresa, non può lasciarlo in
disparte all‘epoca del pagamento.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1870, p. 335.
(3) La Giurisprudenza di’ Torino, 1880, pag. 246.
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Colla seconda disse che, anche In presenza di una

delega contenuta nel contratto tra i vari soci dell'appalto in capo ad uno di essi, con autorizzazione a questo
di firmare e quitare per la Società, l'Amministrazione

può validamente trattare con un altro dei soci che si
ravvisi avere, per comune consenso, sostituito il socio
primitivamente delegato.
314. Vi è, in tema di opere pubbliche, un caso in cui
1‘Amministrazìone appaltante può pagare ad altri che

all'imprenditore, cioè direttamente ai suoi operai. Dispone infatti l’articolo 357 della legge 20 marzo 1865.
.. Potrà l'amministrazione, previo diﬁidamenlo per iscritto all’impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli
operai che risultasse essersi dall‘imprrsario riﬁutata senza giusto
mnlivo, o non corrisposta nel lermine consuelo pei pagamenti
di tali mercedi.

. Le somme pagale a questo titolo saranno dall‘ammiuistrazione ritenute sul prezzo dei lavori ».
Tule disposizione motivata da considerazioni di umanità e di ordine pubblico, sopprime molte delle questioni a cui aveva dato luogo in Francia l'analoga

disposizione dell'articolo 11 di quel Cahier des clauses
e! conditions ge'ne'rales. L'articolo 357 vuole infatti che
preceda un diflidamento scritto all'impresario, col che

rimane dimostrato l’intento che non si facciano tali pagamenti em ofﬁcio senza previa constatazione di un ri—
ﬁuto o ritardo ingiustiﬁcato.

L'articolo stesso contempla unicamente le mercedi
giornaliere degli operai, quindi andrebbero esclusi i fornitori e quegli altri operai la cui mercede non sia pagata
giornalmente.
A complemento poi dell'art. 357 della legge serve
l‘art. 20 del Capitolato generale 31 agosto 1870,secondo
il quale:
- L‘appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici
giorni. In caso di ritardo regolarmente veriﬁcato, l'appaltatore
rione avverlilo in iscritto di eseguire i pagnmenli rilardnli entro
% ore di tempo, ed in suo diletlo l’amministrazione pon-à pagare
«l‘ullìcio i salari arretrati colle somme dovute all‘appaltatore senza
pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a l'avere
(li nllri credilori, a forma dell‘art. 351 e seguenti della legge
sulle opere pubbliche. I pagamenti [alli d'ufﬁcio saranno provati
dalle note degli assistenti dei lavori ﬁrmate da dile teslimoni ».
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abbuoncouti. lmperocchè, indrpeudentemente da ciò,
l‘appaltatore che assume un'impresa, è presunto dover
sempre avere pronti i mezzi per soddisfare le mercedi
giornaliere.
['gualmente non vi ha dubbio che ove i ritardi si
moltrplicassero da parte dell’appaltatore, un tale fatto
sarebbe sufﬁciente ad autorizzare l'esecuzione d‘uliicio

in di lui danno, come abbiamo gi‘a_ altra volta notato.
315. Vi è un'altra ipotesi in cui, per diritto comune,
il prezzo di appalto può es…—ere pagato ai muratori,
fabbri ed altri arteﬁci impiegati nella costruzione di un
ediﬁcio e di altra opera data in appalto, almeno ﬁno a
concorrenza del debito che il committente ha verso l'up-

paliatore nel tempo in cui i muratori, fabbri od altri
arteﬁci promuovono la lavorazione.
E questa quella. che chiamasi azione diretta, su cui
dobbiamo ora fermarci con qualche ampiezza di ragionamento.

Il Diritto romano non conosceva quest’azione. Secondo
quei principii nessuno poteva intentare un’azione nascente dal contratto di un altro. L‘inu-aprenditore era
esso solo creditore assoluto del prezzo. Sembra per altro
che, se il padrone o committente avesse pagato diretta—
mente la mercede agli operai impiegati dull'imprenditore, egli avrebbe validamente diminuita la sua obbligazione verso l'imprenditore di quel tanto che avea pagato
direttamente agli operai, come si argomentava dalla
Legge 6' del Digesto al titolo De dali mali emcept., ec—
cettuato per altro, ad analogia della Leg.;e ultima del
Codice al titolo De negotiis gestis, il caso in cui l'intraprenditore avesse proibito al committente di pagare
a mano di altri e 'così anche degli operai.
il fondamento vero e proprio di quest'azione diretta
è tutto moderno e conviene ricercarlo in una ragione
di equità. speciale, combinata col principio della utile
gestione cl‘aﬁari.
Vediamo ora quale sia l’utilità e la portata di questa

azione.
Secondo taluni l‘azione diretta non avrebbe altro effetto che quello di ammettere gli arteﬁci a prendere,
ﬁno a debita concorrenza, dalle mani del committente
le somme da questo dovute per i lavori, giusta il generale disposto dell'articolo 1234 del Codice civile, per cui
i creditori possono esercitare tutti i diritti e le azioni
del loro debitore.

Questa opinione è certamente contraria allo spirito
della legge. Se questa avesse voluto applicare puramente

L’articolo su riferito accenna ad un ritardo regolarmente veriﬁcato. Con tali espressioni la legge ha, secondo noi, voluto dire che debba intervenire, su di ciò,
un rapporto dell’ingegnere direttore, sottoposto, se non
al ministro, quantomeno al prefetto che lo rappresenta
per ciò che riﬂette la sorveglianza sulla esecuzione dei
lavori.

e semplicemente l’art. 1234, non avrebbe avuto nessun
bisogno di redigere, per l’azione di cui parliamo, una
disposizione speciale nell'art. 1645.
_

D‘altra parte, se le persone contemplate nell‘art. 1645

scusa pei ritardi al pagamento delle mercedi nella cir-

venissero ad agire contro il committente solo in virtù
dell’art. 1234, esse sarebbero ridotte a concorrere con
tutti gli altri creditori dell‘appaltatore a cui spetta l'u_guale diritto di esercitare le azioni appartenenti al co—
mune debitore.
Ora invece il legislatore ha voluto accordare speciale
protezione ad una classe di creditori, quelli cioè che
hanno aumentato colla loro opera il patrimonio del
committente, ed ha voluto impedire che essi rimangano vittime di una speculazione, disponendo che possano direttamente prendere dal committente per diritto
proprio le somme che questi debba ancora all'appaltatore, ha voluto in una parola. salvaguardare quelle persone dal pericolo di un fallimento dell‘imprenditore,
accordando loro il diritto di non concorrere su quelle

e_ostanza che l‘Amministruzione fosse a sua volta in
ritardo verso -di lui nel pagamento delle rate e degli

somme cogli altri creditori dell‘appaltatore.
Nel senso che l‘azione riconosciuta dall’art. 1615 sia

Ma contro il provvedimento che ordina il pagamento
cz ofﬁcio dei salari dovuti agli operai, l’appaltatore non

avrà diritto e mezzi di reclamo?
A noi pare che certamente nella via amministrativa
competa all'appaltatore il ricorso per provare ad esempio

che se egli non pagò, fu perchè gli operai non avevano
guadagnato il loro salario, come certamente non sarebbe

il caso di impedirgli la prova che i pagamenti richiesti
si erano già anticipati agli operai ingiustamente recla—
manti.
Tuttavia non v'è dubbio che l‘appaltatore non avrebbe
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semplicemente l‘esperimento delle ragioni dell'appalta-

tore debitore, accennò & pronunziarsi la Corte d‘appello
di Napoli, 21 dicembre 1878 ( 1), contro la quale sta peraltro la grande maggioranza delle decisioni. Bordeaux,
30 novembre 1858 (2); Dijon, 3 dicembre 1868 (3); Ap-

pello Genova, 3 agosto 1877 (4) e tutti, si può dire, gli
autori, Duranton (5), Colmet de Santerre (6), Davergier (7), Laurent (8) e Ricci (9).

316. L‘art. 1645 è concepito di operai, fabbri, muratori ed in genere arteﬁci. Ma la giurisprudenza pratica,
nell‘applicazione di quest’articolo, ha battuto vie assolutamente opposte. _

Secondo talune decisioni lo spirito che dettò questa
disposizione di legge fu semplicemente una ragione d’u»
munità, per proteggere cioè quegli operai che più facilmente si troverebbero esposti alla miseria.
Quindi, partendo da simile supposto, negano l‘azione
diretta a tutti quelli che non sono veri e propri operai,

per quanto abbiano concorso all‘esecuzione dell’opera.
Esclusi quindi i fornitoridi fondi all’appaltatore, esclusi
i fornitori di materiali, esclusi i subappaltatori o cottimisti. Questa teorica è professata dalle seguenti decisioni: Besangon, 16 giugno 1863 (10); Poitiers, 4 maggio
e 9 luglio 1863 (11); Parigi, 27 luglio e 22 ag. 1867 (12);
Grenoble, 24 dicembre 1868 (13), Cass. frane., 28 gennaio 1880 (14), e, tra gli autori, dal Laurent (15) e dal

Ricci (16).
Di fronte a questa, una teorica assai più lata insegna
che l’idea inspiratrice della legge è più ampia della sua
parola. — La legge (dicesi) volle dire che senza le per—
sone che hanno lavorato per l‘appaltatore, questi non

sarebbe divenuto creditore del committente, quindi il
credito del prezzo dei lavori è, nel patrimonio dell’appaltatore, un maggior valore che proviene dall‘opera
degli agenti impiegati nella costruzione;è dunque giusto
che questi ultimi siano pagati di quanto è loro dovuto
su questo valore preferibilmente a quei creditori dell‘im-

prenditore i cui titoli hanno causa diversa. Si tratterebbe
insomma di un’applicazione del principio : nemo [coupletart‘ debet cum alteri-us jactara, e dell'idea del quasicontratto di gestione d‘aﬁ'ari, cosicchè l'art. 1645 si
applicherebbe ogniqualvolta esistano rapporti giuridici
tra chi prese parte con sacriﬁci ed impiego di ingenti
capitali all’esecuzione dell‘opera,e colui a cui vantaggio
in deﬁnitival'opera deve proﬁttarc. E pertanto si applicò
l‘art. 1645 al subappaltatore e al fornitore di materiali.
Così le Corti di Montpellier, 24 dicembre 1862, Besaneon,
16 giugno 1863 (17); Dijon 21 marzo 1865 (18); Appello
Torino, 1° luglio 1867 (19); Cassazione Torino, 21 luglio

legale, e quindi non può interpretarsi estensivamente.
Quello che la legge ha voluto proteggere è il lavoro,

scartando tutte le persone che non cooperarono direttamente nel medesimo. Inutile invocare il principio della

gestione di altari. Non è questo principio solo quello che
dettò l’articolo 1645, nel quale entrò più specialmente il
riflesso della protezione dovuta agli esecutori. Quindi
noi crederemmo doversi l'azione diretta negare non
solo al fornitore dei fondi, ed al sovventore dei mate-

riali, ma anche ai cottimisti o subappaltatori, salvo il
caso in cui anch'essi avessero lavorato come arteﬁci.
Su questo ultimo punto però non possiamo convenire

col Ricci il quale, in simile ipotesi del concorso delle due
qualità, respinge il cottimista dall‘esercizio dell‘azione
diretta, unicamente perchè in lui si deve ritenere pre—
ponderante la qualità di subappaltatore su quella di

operaio. La legge non fa nessuna di tali distinzioni;
essa si accontenta del fatto che vi sia stato nell‘appalto
chi lavorò come arteﬁce, e quindi crediamo di respingere la limitazione insegnata dal Ricci.
317. Ma certamente la azione diretta non competerebbe agli operai impiegati dal subappaltatore, cosicchè
nel caso in- cui questi andasse in credito verso l'appaltatore principale. gli operai del subappaltatore non po—
trebbero agire sulle somme dovute al subappaltatore
da quell‘appaltatore principale. Nè gioverebbe il duro
che l'appaltatore dirimpetto al subappaltatore si trovi
nella condizione di un committente, perchè invece egli
quando stipulò il subappalto, non volle altro se non su r—
rogare a se stesso un altro appaltatore, e, comunque,

la legge parlando di committente, dimostra che il caso
in questione sarebbe ad ogni modo rimasto fuori delle

sue previsioni. Cosi il Ricci (22), il quale però notando
che viceversa la legge non esige che gli arteﬁci siano
impiegati direttamente dell’appaltatore principale, crede

che basterebbe anche che fossero impiegati dal subappaltatore, onde conclude che questi operai impiegati dal
subappaltatore potrebbero agire contro il committente
relativamente al prezzo da lui dovuto all‘imprenditore
e dall'imprenditore principale al subappaltatore che li
ha assunti.
Noi non possiamo associarci a tale conclusione.
NeSsun dubbio che un'azione compete a questi operai,

ma questa non può es=ere la vera azione diretta perchè
essi, difettando di qualunque rapporto coll’appaltatore
principale, sembraci debba venir meno il nesso logico

previsto dall'articolo 1645. Si dice: il subappaltatore può
esercitare il diritto che compete all’appaltatore verso il
committente; se compete al subappaltatore, può compe-

1869 (20) e Appello Genova 3 agosto 1877 (21).

tere agli operai creditori di quest'ultimo. Ma da ciò se-

Per quanto quest'ultima decisione si fondi a gravi
considerazioni, crediamo però che essa debba cadere di

gue forse (diciamo noi) che altro si veriﬁchi salvo l’ipotesi comune dell'articolo 1234 del Codice civile? L’azione
quindi potrà. mutuarsz‘, ma non esperirsi nel modo
diretto contemplato all'articolo 1645.
318. Come abbiamo detto più sopra, gli arteﬁci che
esperiscono dell’azione diretta hanno ragione di stag-

fronte alla lettera chiarissima dell‘art. 1645, il quale
contempla proprio soltanto quegli arteﬁci che hanno
lavorato e concorso direttamente col lavoro all’esecuzione dell’opera. L’art. 1645 riposa su di una ﬁnzione

(1) Giuriapr Ital., 1879, parte !, sez. u, pag. 623.

(xe) Id., 1868, pag. 715 e 1023.

@) Dalloz, 1860, a, se.

(18) Id., 1869, pag. 353.

(8) Journal da Palais, 1869, pag. 282.
(4) Giurisprudenza Italiana, 1878, parte !, sez. 11, pag. 316.

(14) Id., 1880,pag.1047.

15) Droit civil, tom. 17, 11 262.

(15) Principee, torn. 26, n. 77.
(16) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 256.

(6) Tom. 7, pag. 368.

(17) Simy, 1863, e, 206.

(7) Tom. 2, pag. 427.

(18) Id., 1867, 1, 429.

(8) Principes da droit civil, tom. 26, pag. 91.

(19) La Giuriep)udmza di Torino, 1867, pag. 5%.

(9) Corso tannico-pratico, voL 8, n. 253.
(10) Journal du Palaia, 1874, pag. 170.

(20) Giurisp. Ital., 1869, parte 1, pag. 488.

(11) 111., 1864», pag. 169 e 510

(22) Corso teorico;pratiao, vol. 8, n. 256.

(21) Giurisp. Ital., 1878, parte !, sez. 11, pag. 31.-

APPALTO DI OPERE E LAVORI
gira direttamente quelle somme ed essere preferiti su
di esse a qualunque altro creditore del proprietario, nè
sono tenuti a dividere quelle somme cogli altri creditori,
avendovi un'azione diretta, vale quanto dire un vero

diritto esclusivo. Cosi ritenne la Corte di appello di Ge—
nova nella già citata sentenza 3 agosto 1877(1). Ne
segue che gli arteﬁci hanno una specie di privilegio,
per effetto del quale hanno diritto, sostituendosi all’appaltatore, di impedire ogni e qualunque cessione che

egli volesse fare ulteriormente dei suoi diritti e di inibire al committente di pagare ulteriormente all’imprenditore le somme tuttora ad essi dovute.
Ma non costituisce un privilegio nel senso vero e pro-

prio della parola, vale adire non attribuisce agli arteﬁci
un diritto reale, tale da assicurare ad essi la prelazione
in confronto di legittimi e anteriori cessionari dell'appaltatore.
Imperocchè comunemente si ammette che, ove l’imprenditore abbia ceduto ad.altri il suo diritto di credito
verso il committente e la cessione sia stata notiﬁcata
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quando l’appaltante avesse già pagato, prima dell'esercizio dell’azione diretta, all’appaltatore direttamente il
prezzo convenuto. Infatti l'articolo 1645, prima che sia
messa in moto la relativa azione, non vieta al committente di pagare all’imprenditore, anche con pagamenti
anticipati, imperocchè la legge, salva la prova di frode,
non vieta di anticipare agli imprenditori il prezzo di
appalto.

Si chiede se, dato il caso di pagamento non risultante
da atto avente data certa anteriore alla proposizione
dell’azione diretta, gli operai possano non riconoscere
quel pagamento. E comunemente si risponde che gli
operai non sono terzi, rimpetto al committente, ma
bensi aventi causa dall‘appaltatore, quindi non potendo
a norma dell'articolo 1327 del Codice civile considerarsi

come terzi, non potrebbero nemmeno opporre la mancanza di data certa. Cosi insegnano il Mourlon (4), il

Laurent (5), il Ricci (6) e cosi decise la Corte di Poitiers,
9 luglio 1863 (7).

al debitore o da esso accettata con atto autentico prima

La questione è abbastanza grave, perchè spesso l‘appaltatore avrà il modo di danneggiare gli operai con

che gli arteﬁci abbiano esperito l'azione dell'art. 1645,

cessioni architettate appositamente. Ma da ciò segue

essi non possano far valere il loro diritto di preferenza
in confronto del cessionario perchè l‘appaltante è bensi
ancora debitore, ma non più verso l'appaltatore (2).

forse che gli operai rimpetto al committente siano ve—

Un autore francese, il Labbé (3), ha insegnato invece

che questo diritto sia un vero privilegio, e che, anche
dopo ceduto dell’appaltatore il suo credito verso il committente, sussista l’azione diretta spiegabile contro il
cessionario. Ed ecco come egli ragiona.
« Anche dopo la notiﬁcazione della cessione, il credito

ramente terzi? Non pare: l'azione che gli operai possono spiegare sorge da ciò solo che vi è di mezzo un
credito dell’appaltatore verso il committente e l‘azione
del committente viene ad esercitarsi, sebbene con pre-

ferenza, dagli operai al luogo e vece dell’appaltatore.

gato. Ma il committente cessa egli forse di essere debi-

Ma se gli operai rilevano la loro azione da questo, debbono ammettere che quei pagamenti come sono opponibili all'imprenditore pagato, cosi lo siano ad essi stessi
che in tale azione rappresentano l‘appaltatore. Il pericolo
poi dei pagamenti in frode dei diritti degli operai, a
parte che rimarrebbe sventato ove apparissero simulati
gli anticipi, non sarebbe mai ragione sufficiente per dare
agli operai il diritto di contestare i pagamenti fatti all’appaltatore.
'
320. Ma si supponga che i creditori dell‘appaltatore
abbiano, prima che gli artefici promuovano l‘azione di-

tore? No: da questo punto di vista la cessione ed il

retta, sequestrato a mani dell'appaltante il prezzo di ap—

pagamento non possono equipararsi fra di loro. La legge

palto. Basterebbe tale sequestro a respingere la domanda di preferenza degli operai?

esiste o non esiste ancora? Colla cessione in esso annullato 0 anche semplicemente novato ‘? Il committente deve
egli ancora o non il prezzo delle opere eseguite? La risposta (prosegue il Labbé) non è dubbiosa. Il credito

nato dell’appalto sussiste sempre; fu trasmesso, ma non
estinto. E vero che l'appaltatore, cedendo, cessa di essere creditore, come cesserebbe di esserlo ove fosse pa-

autorizza gli operai ad esigere dal committente ciò che
costui deve in ragione delle opere eseguite : dopo il pagamento, il committente non deve più nulla, ma dopo la

Pare al Ricci (8) e sembra anche a noi che nel mero

dell‘azione diretta si è che il committente abbia un de-

fatto del sequestro non possa ravvisarsi pregiudicio all'azione dell‘articolo 1645. Sia pure sequestrato, ma il
credito dell’appaltatore verso l‘appaltante sussiste sempre, e quindi essendovi tuttora, ed anche dopo il sequestro, un credito dell'appaltatore verso il committente,
nulla manca all'esperimento della garanzia riserbata
dalla legge.

bito verso quell‘imprenditore il quale alla sua volta

Tanto meno crederemmo che il fallimento dell'appal—

cessione deve ancora. Quindi l'azione diretta. colpisce e
seguita quest‘ obbligo del committente ﬁnchè esso sussiste, non ostante qualunque anteriore trapasso delle
ragioni dell'appaltatore ».

Questa soluzione non ci sembra accoglibile. Estremo

debba agli operai. Questo estremo qui manca. Ed appena occorre di osservare come, colla tesi professate.
dal Labbé, si renderebbe impossibile ogni cessione che,
anche solo a titolo di garanzia, l‘appaltatore volesse fare
del suo credito, atteso l'onere reale, gravitante anche
sul cessionario che si verrebbe a stabilire colla tesi del
Labbé e che sconsiglierebbe qualunque speculatore dal-

tatore possa opporre ostacolo all'esercizio di questa
azione diretta. Imperocchè l‘azione stessa fu anzi specialmente introdotta per cautelare gli'operai dal pericolo
della decozione o del fallimento dell'appaltatore. Vero
che anche in tal caso, aprima vista, pare chesi veriﬁchi
il trapasso della ragione di credito dall’appaltatore alla
massa dei suoi creditori. e che quindi, cessando l'appall‘accettar la cessione e provvedere i fondi.
tatore di essere creditore egli stesso, i creditori di lui,
319. Appunto perchè l’azione diretta suppone un de-' cioè gli operai, perdano il substrato della loro azione
bito tuttora vivo al momento del suo esercizio, ne segue
diretta.

che il diritto di preferenza dell’articolo 1645 svanirebbe
111 Giur. ItaL, 1878, parte ], sez. 11, pag. 816.
(2) Ricci, Corso teorico-pratico, vol, 8, n. 254; Cass. frane.,

Pure, meglio considerata la cosa, sembra fuori di dub(5) Tom.,26, n. 78.
(6) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 255.

11 giugno 1861 (Dalloz, 1861, 1, 262).
(8) Privilègn sur les créancee (Revue critique, 1876, p. 579).

(7) Dalloz, 1863, 2. pag. 151.

(4) Répltitwn: écrites, i. 8, n. 829_t0r.

(8) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 254.
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garanziariconosoiura dall‘articolo 1645. Gosl «l‘altrui: 1.bio che il fallimento non deve privare gli operai dei beneﬁci effetti dell‘articolo 1645. Infatti anzitutto non è : ritenne in tcrminis la Corte d‘appello di Parigi nel il
vero, almeno non è esatto, che per virtù del fallimento . agosto 1859 (5).
L'azione diretta poi si applica alla integralità di tuti..avvenga un vero trasferimento del credito, mentre inquanto è dovuto per la esecuzione generale della intra
vece avviene solo che l'amministrazione dei beni e
presa. sebbene l’operaio non abbia concorso che ad una
crediti dell'imprenditore fallito si devolve alla massa dei
parte limitata dei lavori o ad una sola e determinata
shoi creditori. D‘altronde “lo spirito e la ragione di es—
categoria di essi.
sere dell‘articolo 1615 sono più forti di qualunque altra
considerazione. Essi ci dicono che l‘azione diretta deve
E gli operai che esercitano quest'azione contemporaneamente devono tutti venire in concorso e distribuirsi
servire appunto a cautelare gli operai nel caso in cui
il fondo per contributo, senza che l'uno di essi possa
la insolvibilità. dell’appaltatore sopravvenga. Gli è peressere prel'erito agli altri, salvo che fosse in possesso di
ciò che il Laurent (1) ed il Ricci (2) non esitano a pronunciarsi nel senso da noi più sopra insegnato.
una cessione validamente consentita dall'appaltatorc
321. Si è chiesto se nella materia che ci occupa l'aprincipale e notiﬁcata, beninteso, all'appaltante, come
ritenne la Corte d' appello di Besancon nella decisione
zione diretta possa competere a qualcuno in via di surdel 16 giugno 1863 (6).
rogazione nei diritti degli operai.
Si supponga un sovvcntore di fondi all'appaltatore,
323. Nulla dice la legge sul modo in cui si eserciti l'azione diretta.
mediante i cui fondi gli operai siano stati pagati. A
Secondo noi questo modo varia a seconda che perla
costui può o non competere la surrogazione nell‘azione
distribuzione delle somme dovute sia o non già aperto
diretta spettante agli operai? La Corte di cassazione
un giudizio. Così gli operai, se avessero già instituito
francese con decisione del 12 febbraio 1866(3), e la Corte
giudizio contro l‘appaltatore, avrebbero diritto di chiadi appello di Genova con la già citata 3 agosto 1877 (4)
mare l‘appaltante a intervenire in quel gìudicio stesso
ritennero che il Sovventore dei fondi all‘appaltatore non
perchè in di lui contraddittorio si riconosca quale sia
possa invocare surroga nei diritti degli operai. Il banchiere infatti che fa i fondi non è obbligato nè per l‘im- l'importo del debito che esso committente abbia tuttora
prenditore nè coll‘imprenditore o per gli operai al paterso l‘imprenditore, e si dichiari che una tal somma

gamento di quelle somme : egli è soltanto obbligato verso

debba cedere a loro vantaggio, evitando cosi la necessità

l‘imprenditore e non ha nulla a che fare coi suoi stipendiati, per quanto in effetto realmente il danaro da
lui sovvenuto serva ed abbia servito a pagarli. Quindi
non gli compete la surroga legale di cui all‘articolo 1253

di un giudizio separato.

del Codice civile.
Che anzi la surroga nell'azione diretta non compete
nemmeno ai subappaltatori. Il subappaltatore che pagò
il salario agli operai, estinse con ciò a sue proprie spese
'il loro privilegio: pagò il suo debito personale verso di
essi: egli adunque non è nè debitore accessorio nè coob-

Altra volta l'azione diretta si eserciterà in via di cau—
tela, a modo di sequestro, col chiedere che sia inibito al
committente di nulla più pagare all’appaltatore.
in ogni caso la preferenza di cui all'articolo 1615 deve
essere discussa e decisa contraddittoriamente con tutti
quelli che ne soffrono, cioè cogli altri creditori dell’appaltatore. Quanto al committente, egli, in questa discu: -

sione è, più che altro, un testimonio, dacchè per lui deve

obbligato, nè potrebbe quindi esercitare dopo il pagamento degli operai a loro luogo e vece un’azione la
quale a favore degli operai non è aperta salvo per il
caso di mancato pagamento. Cosl testualmente la citata
Cassazione francese, 2 febbraio 1866: e cosi anche il

essere indifferente di pagare il suo debito all‘appaltatore ‘
piuttosto che agli operai.
324. Ma in tema di opere pubbliche compete l'esercizio dell'azione diretta verso l'amministrazione appaltante? Oppure il sistema speciale della legge sulle opere
pubbliche non esclude esso l'esercizio dell’azione diretta
nel modo in cui questa si spiega. secondo la legge co-

Lahhé nello scritto più volte citato.

mune?

322. L'azione diretta essendo poi un beneﬁcio della
legge, l’uso di essa non importa rinuncia agli altri mezzi
che possano compa tere agli operai per ottenere il pagamento. Onde ne segue che l‘operaio potrebbe proporre
il suo credito contemporaneamente contro la fallita del—
l'appaltatore e contro il committente, con questa riserva che se l’appaltatore paga prima, si intenderà. cessata l‘azione contro il committente, e viceversa: che se
il pagamento del suo credito non possa da. uno dei due
debitori ottenersi se non in parte, l’operaio potrà
sempre rivolgersi contro l'altro per il soprappiù di cui
va in credito.
_
1\la l'accettazione da parte degli operai di pagherò o
vaglia cambiari sottoscritti dall‘imprenditore per regolamento di lavoro, importerà. rinuncia all'azione diretta
contro il committente? Noi non lo crediamo, perchè nel
caso non si è novata la natura del loro credito: i pagherò rappresentano soltanto il debito dell‘imprenditore: ora questo debito non esclude menomamente la

La questione è grave e dubbiosa, e su di essa esistono
nella nostra giurisprudenza due opposte decisioni. La
Corte d‘appello di Genova. nella sentenza 3 ag. 1877 (7)
ritiene che l'azione diretta trovi applicazione pura e
semplice anche nel caso d'appalto di opere pubbliche:

blig:.toz è un debitore personale, è il diretto ed unico

la Corte d'appello di Napoli invece decise che in fatto di
opere pubbliche l’azione diretta potrebbe spiegarsi soltanto in via di sequestro dopo la deﬁnitiva collauda-

zione delle opere: cosl la sentenza 21 dicembre 1878 (8).
Esaminiamo attentamente la questione.
Dice la Corte d’appello di Genova che le leggi speciali non derogano al diritto comune se non in quanto
questo si trovi inconciliabile colle disposizioni delle dette
leggi speciali, e che nessuna incompatibilità di tal gene…
si riscontra fra le prescrizioni dell‘articolo 1645 del Codice civile e quelle degli articoli 351, 353, 357 della leggo
20 marzo 1865.
La affermazione della Corte genovese non ci par..—

esatta.

(1) Tom. 26, n. 81.
(2) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 254.
(B) Journal du Palais, 1866, pag. 249.

(5) Jom-nal du Palais, 1860, pag. 657.
(6) Sirey, 1863, 2, 208.
(7) Gin-riflpr. Ital., 1878, parte !, sez. 11, pag. 6221.

(4) Gim’irpr‘. It., 1878, parte x,sez. 11, pag. 316.

(S) Giurispr. Ital., 1879, parte ], sez. il, pag. 6113,
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venga nelle opere pubbliche a trovarsi subordinata al

Le citate disposizioni della legge s eciale sulle opere

pubbliche pare a noi che importinqìmplicitamente si,

beneplacito dell’amministrazione appaltante.

ma necessariamente, la inammessibilità dell'azione diretta in tema di opere pubbliche. L'articolo 353 della
legge speciale provvede infatti a quegli stessi operai,
creditori per mercedi di lavoro, a cui provvede l‘art. 1645
del Codice civile, disponendo che a questi operai siano
accordati, preferibilmente, sequestri sulle somme che
l'amministrazione deve all'appaltatore: l‘articolo 357 da

325. Questa decisione si applicherebbe, a maggior ragione, ai subappaltatori, anche stando a quella. teorica

noi esaminato dispone che l‘amministrazione possa pagare direttamente gli operai, dopo constatato il riﬁuto
o ritardo dell'imprenditore: l'articolo 351 in genere

una volta di più come questa non voglia in nessun modo

che crede possano questi fruire giusta il diritto comune
della azione diretta.
In effetto l’art. 339 della legge sulle opere pubbliche

vietando i subappalti (salvo il caso di esplicito assenso
da parte dell'amministrazione appaltante) dimostrerebbe
riconoscere la persona dei subappaltatori. La Corte d'appello di Genova, con la già citata sentenza del 3 agosto 1877,credette di superare tale obbiezione avvertendo

vieta, salvo il consenso dell‘amministrazione, qualunque
sequestro a qualunque creditore dell'appaltatore, e cosi
anche agli operai. Dal complesso quindi di queste disposizioni si rileva che l'amministrazione ha voluto met-

che « Il difetto di approvazione del subappalto potrebbe
bensl assoggettare l‘appaltatore alle penalità della legge
sulle opere pubbliche, ma non privare l’esecutore dell’opera ridondata ad utile dell' amministrazione dell'azione diretta verso la stessa per conseguire il dovuto
corrispettivo ». Ma in verità questa non ci sembra ragione appagante, perchè anche per l’esercizio dell'azione
diretta è necessario di non trovarsi in quella. categoria
di persone, che la' legge indistintamente permette alla
stazione appaltante di non riconoscere, e d‘altronde la
costoro azione si fonderebbe per sempre su di una causa

tersi precisamente al coperto dall'esercizio di un'azione
diretta da parte degli operai che l’appaltatoreimpiega
nella esecuzione dei pubblici lavori.
È inutile sottilizzare e dire che i creditori di mercedi
contemplati all’articolo 353 siano soltanto quelli che si
presentano come creditori dell'appaltatore, e non quelli
di cui all‘articolo 1645 Codice civile, i quali si presente—

rebbero, per effetto di una ﬁnzione legale, come creditori
diretti dello stesso appaltante. In verità l'articolo 353

vietata dalla legge.

della legge 20 marzo 1865 nomina e contempla tutti i
creditori per mercedi, e così contempla precisamente

Ma, viceversa, quando il subappalto sia stato permesso, competerà. l'azione diretta al subappaltatore in
confronto dell’ amministrazione committente?

anche le persone nominate nell' articolo 1645 del Codice
civile. D’altra parte non è lecito estendere la ﬁnzione

La Corte d‘appello di Casale, con decisione del 18 di

legale sino al punto di dimenticare che l'azione degli
operai è subordinata alla circostanza che vi sta di

maggio 1866 (l ), accennò a rispondere alla questione in
senso affermativo. E veramente, in tal caso, la ragione
speciale di vietar l'azione diretta, desunta dalla nullità.
del subappalto, svanirebbe, postochè questo è approvato.
Tuttavia, nella nostra teorica, per ciò solo che si tratta
di subappaltatore non operaio e di opere pubbliche, anche nel caso di subappalto riconosciuto, l'azione diretta
non sarebbe ammessibile.
Quale sarà dunque la posizione del subappaltatore in
tema di opere pubbliche? Egli dovrà aver pensato ai

mezzo un appaltatore e che gli operai hanno azione solo

in quanto quest’ultimo sia creditore di qualche’somma
verso l‘appaltante.
Quindi è che anzitutto, a nostro avviso, quando la
azione diretta si volesse far valere in via di inibizione o
sequestro a mani dell'amministrazione appaltante, lo

esperimento di tale azione si troverebbe subordinato all'esercizio ed osservanza delle norme e limitazioni sancite dalla legge speciale, la quale, appunto perchè speciale, prevarrebbe alla legge generale del Codice civile.
Nel supposto poi in cui l’azione diretta si volesse
esperire con citazione a pagare contro l‘amministrazione

casi suoi quando stipulò il subappalto, cautelandosi per
la esazione dei propri corrispettivi dall‘appaltatorc
principale: in caso diverso potrà bensi cltiedere dall‘amministrazione un sequestro su quanto essa deve all'appaltatore principale, ma non ha a tale sequestro un di—
ritto assoluto se non in quanto l’amministrazione creda
di annuirne alla concessione.

appaltante, o con domanda di aggiudicazione delle
somme da essa dovute all'appaltatore, lo spirito degli
articoli 351 e 353 della citata legge dimostrerebbe che
gli operai non possono a meno di ottenere il previo

consenso dell' amministrazione. Sarebbe strano che bastasse, per sfuggire a quelle limitazioni, chiedere con

diretta domanda il pagamento anzichè il semplice sequestro delle somme dovute all‘appaltatore. La legge
speciale vuole che, in qualunque modo, ﬁnchè i lavori
non sono collaudati ad almeno ultimati, non possa l’amministrazione vedersi obbligata a distogliere il prezzo
d‘appalto dalla sua naturale destinazione, cheîè quella di
servire nelle mani dell‘appaltatore alla esecuzione completa di tutte le opere.
Egli è assai probabile che in taluni casi questo sistema
della legge sulle opere pubbliche si trovi insutﬁciente
alla tutela degli operai, come anche è probabile che al
legislatore sia sfuggita, nel disciplinare le opere pub—
bliche, l'azione diretta già spettante per diritto comune
agli operai. Ma ciò non toglie che la legge speciale sulle
opere pubbliche non implichi la limitazione da noi sin

qui riferita, cosicchè l’azione diretta spettante agli operai

326. Nelle opere private può avvenire ed avviene
frequentemente che il prezzo di appalto debba essere
pagato a terzi, i quali hanno riportato dall'appaltatorc
la cessione del prezzo di appalto o che hanno promosso
su di questo un regolare sequestro. Di fronte alla cessione, il committente non può ricercare altro se non se
la cessione stessa gli sia stata validamente notiﬁcata:
e se la notiﬁca e la cessione sono regolari, egli non può
più pagare ad altri che al cessionario.
Ugualmente, in tema di sequestro, il committente
deve dichiarare se deve, quanto deve, per qual causa
deve all‘appaltatore, senza limitazione alcuna, in modo
preciso e senza diritto che alla sua dichiarazione del
dovuto debba precedere la constatazione dell’ammontare del credito e del titolo per cui si procede, come
decise la Corte di cassazione Subalpina colla sentenza
11 maggio 1864 (2).
Superﬂuo poi di avvertire che l‘appaltante sequestrato od inibito legalmente di pagare, ove, ciò non

12) Giuria-pr. Ital.. 1864. parte i, pag. 373.

(1) Gazzetta dei Tribunali di Gennna 1861, pag 243.
Dronero tuum ".1 nt Parte 2-
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estanle. avesse continuato a pagare nelle mani dell’appaltatore, dovrebbe pagare una seconda volta al seque—
strante ﬁno alla concorrenza della somma su cui si fece
sequestro, cogl‘interessi dal giorno della domanda fatta
:il-committente. in tal senso, che del resto corrisponde
alla letterale applicazione della legge, decise la Corte di

appello di Casale. 22 febbraio 1869 (l).
327. Ma, a riguardo delle opere pubbliche, evidenti
considerazioni di pubblico interesse, consigliarono invece di restringere la facoltà dei sequestri e delle cessioni. E-l ecco quanto, a tale riguardo, dispose la legge
20 marzo 1865.

questa tutto il prezzo ﬁnale dei lavori. Il socio che non
ﬁgura nei rapporti coll‘ amministrazione può egli e non
fermare la somma presso il Governo, chiedendo che questi la trattenga & sue mani e non la lasci alla libera disponibilità dell'altro socio, titolare dell‘appalto, con pericolo delle ragioni che il sequestrnnte professa quale
socio anche esso dell‘appalto?
La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del

27 aprile I870 (2), e la Corte d'appello di Genova con altro.
20 luglio 1877 (3) proclamarono il principio che l‘arti-

colo 351 della legge sulle opere pubbliche vieti bensì il
sequestro conservativo dei creditori, ma non il sequestro

giudiziale di chi vanta un diritto di comproprieta sulla
« Art. 339. E vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura. le quali non siano riconosciute.
e Art. 35l. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche
non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante
la esecuzione delle stesse opere. salvo che l'autorità ziiiiminisn-ntiva da cui l‘impresa dipende, riconosca che il Sequestro non
possa nuocere all‘andamento ed alla peufeziene dell‘opera.

« Potranno però essere senz‘altro seqm-strale le somme che
rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell‘opera.
| Art. 352. Le domande di sequestri saranno dalla competente autorità giudiziaria comunicate all‘autorità amministrativa
da cui dipende l'impresa.
« Art. 353. Quando a termini dell'art. 35t l'amministrazione
rietinosca di poter annuire alla concessione di sequestri, Saranno

questi preferibilmente accordati ai ereditari pvt“ indennità. per

mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si
riferiscano all‘esecuzione delle stesse «pere.
« Art. 354. Ai creditori periodi-unità dipendenti da espropria-

zione forzata per la esecuzione delle opere rimangono solo ed
interi i privilegi e diritti che ad essi competono a tertnini del
disposto del Codice civile e della legge sulle espropriazioni per
causa di uiilità pubblica. e potranno in conseguenza in tutti i
cam e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo d‘appalto a loro favore.
« Art. 355. L‘autorità che avrà ordinato un sequestro sarà
sola Cotliprtetilt‘ per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma wquestrata.comr pure per decretare la revom del sequestro, [lrn int:-so che siano prima risolute dalla
pun-Sia competente le questioni riguardanti la legittimità e sus-

swl.cuza dei titoli e delle domande ».
Vediamo quale sia la ragione della legge.
Evidentemente essa ha voluto impedire quegli incagli, ritardi, impedimenti all‘esecuzione e compimento
dt’lle opere che potrebbero veriﬁcarsi quando, cui sequestro, cessione o pignoramento del prezzo d’appalto
da parte di terzi, si colpissero nell'appaltatorei mezzi di
far fronte ai suoi impegni, a cui quel prezzo è in prima

linea' destinato. Giudice della maggiore o minore opportunità. di concedere il sequestro, da questo punto di

vista, non può essere altri che la stessa pubblica. amministrazione.
328. La ragione della legare porge criteri esatti della.
sua interpretazione nei singoli casi.
Relativamente anzitutto al sequestro, può sembrare
a primo aspetto che quello proibito dall'articolo 351 sia
il sequestro conservativo e non il giudiziario.
Suppongasi: vi sono due appaltatori, soci ciascuno per
una giusta metà.: uno di questi, come unico riconosciuto
dalla pubblica amministrazione, sta per incassare da
(1) La Temu' Cavalese, 1869, pag. 94.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1870, p. 335.

somma sequestrata e in Sostanza cerca di rivendicarla.
Elo stesso insegna il Pescatore (il).
Esaminata atte damento la questione, riteniamo che
questa interpretazione, per quanto equimtiva, tuttavia
non risponda agli intenti della legge e c'e, seeondo
questa, non si possa far disr.inzione tra il sequestro conservativo e il giudiziario. Si dice: qui l‘esecuzione delle
opere non corre più alcun pericolo: la somma resterà a
mani della stessa pubblica. amministrazione, In quale la
trattiene, mentre dal socio sequestrante altro non si
clnede se non che si impedisce al suo socio titolare @ pe-

store dell‘appalto, di avere a sua libera disoonibilità
quella. somma. L‘amministrazione non deve pre.-:huhcare uno dei soci oon fare i pagamenti ad uno solo di
esst;aguiungusi che il sequestro non è più diretto ad
impedire che si paghi all‘impresa, ma Soltanto che si
pochi ad uno solo degli impresari.
Questi argomenti a cui noi stessi altra volta abbiamo
deferito, non ci sembrano sufﬁcienti a scuotere il principio che informa l‘art. ..51 della [vgae sulle opere pubbliche. Esso non distingue tra. il sequestro c0iiservativo
ed il giudiziario; vieta genericamente i sequestri. Li
vieta in relazione a tutti i creditori dell‘imprenditore, e
creditore è certamente anche il fornit0re di fondi , il
vero Socio capitalista, il quale, se non fu riconosciuto
dall‘amministrazione,è un creditore omne un altro. per
quanto la sua causa possa apparire più favorevole. E
l'umminvsti‘nzione. che non lo conosce, deve scorgere
anche nella domanda di costui un incaglio alla esecuzione delle opere., mediante la st:-g;_rma del prezzo. Inutile opporre che la Somma rimane a muni dell’amministrazione: sia di fatto che, sino a quando le opere
non sono compiute, il sottrarre al tim/are dell‘appalto
quella somma, puo compromettere la prosemizione dei
lavori. Ond'è che la. distinzione insegnata tra. il sequestro conservativo ed il giudiziario non potrebbe da noi
essere acc<dta.

La eccezione poi desunta rlalla qualità speciale di socio
nel sequestranîe non ci sembra avere alcun valore. Di-

rimpetto all‘appaltnnte amministrazione che non la c.- nosce, il socio e un creditore qualunque, e l‘appaltai le
ha il diritto di respingere il suo sequestro dicliiarandol0
nocivo all‘andamento e perfezione dell‘opera.
L‘unica eccezione desunta dalla qualita delle persone
sequestranti è quella introdotta pei creditori di inden—
nità… dipendenti da esecuzione forzata per l'esecuzione
delle opere; a questi, giusta l‘art. 354 della legge, possono in tuttii casi e in tuttii tempi concedersi sequestri
sul prezzo di appalto.
329. Quanto all'ente, al cespite su cui l'articolo 351
proibisce il sequestro, noi crediamo che la ragione della.
legge del pari che la lettera di essa si applichino soltanto
(3) Giuriepr. Ital., 1878, parte [. sez. ii. p. 61.
(4) Filosoﬁa e dottrina giuridiche (Torino 1874, pag. 411}.
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a quel sequestro che voglia staggire il prezzo vero e
pmprz'o dell’appalto. Supposto quindi che in una im-

presa di lavori si fosse liquidata a favore dell'appalta—
tore, per opere o provviste fatte in addietro, una indennilzì da corrispondersi & titolo straordinario, pare che
su questa il sequestro si potrebbe ammettere. In effetto

questa somma non essendo_dcstinata alle opere in corso
di esecuzione, colla staggina della medesima non si

«;.—porrebbe a verun pericolo il regolare andamento e la
prosecuzione dei lavori. La specie si presentò alla
Corte d'appello di Genova. e questa con sentenza 20 luglio l877 (I) la risolvette nel senso della sequestrabilità
di tal somma.
Per analoga. ragione non si applicherebbe il divieto
del sequestro alle somme che siano dovute dagli appaltatori ai subappaltatori e cottimisti, perocchè anzitutto
queste somme non sono ilpres :o d'appalto, dovuto dalla
pubblica amministrazione agli appaltatori principali e

diretti, poi perchè costituiscono il corrispettivo di un
nuovo contratto intervenuto tra l'appaltatore e i cet-‘
timisti, indipendente dal prezzo vero d’appalto, costituito su altre basi e rappresentativo di interessi mera-

mente privati, mentre il vero prezzo d‘appalto rimane
intangibile.
Può fare qualche effetto, in contrario, il riﬂesso, che
anche queste somme sono destinate e affette alla esecuzione delle opere appaltate e subappalmte, e che l'appaltatore principale continuando ad essere egli Solo
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cassazione di Palermo, 27 giugno 1876 (3); e la Corte
d'appello di Genova, 20 luglio 1877 (4).
Senonchè la. ragione principale di questa decisione
consistendo in che la pubblica amministrazione, di re-

gola, non riconosce i subappalti, dovrebbe adottarsi la.
sduzione contraria e ammettersi la insequestrabilità anche delle somme dovuto ai subappaltatori quante volte
I’ amministrazione avesse invece accettati e riconosciuti
qttei subappaltatori al posto del primo obbligato, liberando questo e novando con quelli il contratto. Perché
allora interesserebbe anche alla pubblica amministra—

zione che le somme de volventisi ai subappaltatori rimangano affette ai lavori , e cosi potrebbe dedurre la nullità.
del sequestro praticato a sue mani sulle somme dovute
ai subappaltatori.
330. in ordine al tempo e all’epoca per cui dura la
insegueslrabz'lz'là e la non cedibilitd del prezzo d’appalto,
l'art. 351 veramente vieta il sequestro e la cessione ﬁno
alla definiliva collaudazione.
In cospetto di questa dizione della legge sono sòrte
due opposte interpretazioni.
Per l’una di esse, la legge dovrebbe interpretarsi letteralmente, severamente, e nel senso di impedire qualunque sequestro o cessione sino a che non sia proprio
intervenuto il collaudo formale e deﬁnitivo.

Per l'altra la legge deve interpretarsi benignamente,
e cosi permettersi il sequestro quando i lavori sono già
ultimati; sebbene il collaudo deﬁnitivo manchi ancora

responsabile dirimpetto all'amministruzione app.dtunte,

per «Miletto di sottoscrizione, come decise la Corte di

potrebbe egli parere fondato ad impedire che con sequestri o cessioni si distragga il prezzo dalla legittima.
sua destinazione, cui devono farlo servire i subappaltatori, cioè l‘esecuzione regolare e completa dei lavori di
cui egli, imprenditore principale, risponde pur sempre.

cass. di Torino nella già citata sentenza 27 aprile 1870;
e quando si possa. provare che prima del sequestro i
lavori appaltati al debitore sequestrato erano ultimati
e posta l'amministrazione in mora di procedere al collaudo deﬁnitivo, non potendo essa protitture del ritardo
& compierlo, come ritenne la Corte d‘appello di Genova.

Senonchè tali obbiezioni perdono valore ove si pensi che
l‘art. 351 essendo di diritto singolare , non permette interpretazione estensiva, applicandosi solo ai rapporti
diretti tra la pubblica amministrazione e gli appaltatori.
Nè basta: il divieto dei sequestri è scritto nell’interesse
dell‘ amministrazione pubblica, non in quello degli appaltatori. Invano l'appaltatore direbbe di essere surrogato
all' amministrazione in confronto dei subappaltatori, nel-

in sentenza 9 aprile l875 (5).
Disse la Corte:

l‘interesse di non lasciar distrarre le somme dall‘intento

di impedire che colla cessione non possano essere pregiudicato

dilla esecuzione delle opere, e di non veder compromessa
eventualmente la sua responsabilità. pel caso che icot-

timisti, per mancanza dei danari colpiti colle cessioni e

quelle garanzie che avrebbe l'amministrazione nella ritenzione del
prezzo durante l’esecuzione degli stessi inv-uri, ma lo stesso divieto non ha ragione di essere allorquando si tratta di lavori già

coi sequestri, non po.-sano più compiere i lavori. Perchè
se l‘appaltatore voleva evitare tali pericoli, doveva

ultimati, imperucchè in questo caso l‘annninislrazione manca di
interesse a contestare la cessione di cui si tratta, non potendo

astenersi dal subappaltare in onta al divieto della legge

più muoversi nè frapporsi ostacolo all'andamento e perfezione
dell'opera appaltata;
,
u Considerando che questo principio è maggiormente dimostrato dal successivo art. 351 della citata legge sui lavori pubblici. in cui si diSp0ne che ai creditori degli appaltatori di opere
pubbliche non sarà concesso verno sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere, salvo che l‘autorità amministrativa da cui l'impresa dipende riconosca che il sequestro
non possa nuocere allo andamento ed alla perfezione dell'opera.
« E per vero, dal ra [fronte di questo articolo colla disposizione

(articolo 33‘.) legge sulle opere pubbliche) e in ogni caso,
della infrazione di tale divieto deve egli solo portarne
le conseguenze. La pubblica amministrazione, sapendo
che l‘appaltatore principale rimane sempre esso risponsabile, non ha da preoccuparsi d’altro; essa è garantita

da ogni pericolo di ritardo o d‘inesecuzione da parte di
subappaltatori mediante la persistente responsabilità
dell‘appaltatore primitivo. Essa non riconosce i subappalti e i subappaltatori; come quindi supporre che abbia

potuto o possa preoccuparsi delle somme dovute a sub-

« Che tanto lo spirito, come la lettera della legge. dimostrano
che se il legislatore, in detto art. 339. ha stabilito che sono
vietate le cessioni delle opere appaltate e dei crediti relativi,
questo divieto contempla le opere o lavori in corso, collo scopo

appaltatori che non riconosce?

del precedente art. 339, chiaro si evince come lo scopo del le-

Epperciò la più costante e paciﬁca giurisprudenza insegna che sono sequestrabili le somme dovute al subap-

gislatore si fu d‘impcdire, che la cessione od il sequestro del
credito spettante all'appaltatore potesse nuocere all‘andameitto e
perfezione dell‘opera durante l'esecuzione della stessa, e che la
proibizione della legge non può in conseguenza estendersi alle

paltatore o cottimista, e in tal senso decisero la Corte

d‘appello di Messina, 27 settembre 1875 (2); la Corte di
(1) Giurispr. Ital., 1878, parte 1, sez. 11, pag. 62.
(2) La Legge, 1876, 1. pag. 193.

(8) Giurispr. Ital., 1877, parte [. sez. i, pag. 141.

(4) Giurhpr. Ital., 1878, parte I. sez. u, pag. 62.
(5) Gazzetta dei Tribunali di Genoa:, l875, pag. 534.
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cessioni che dall‘appallatorc si fanno dopo ultimati i lavori Avvcgnachè in questo caso non si verifica più quell'interesse per
cui a garanzia dell‘amministrazione e degli obblighi assunli dall‘appallatore, la legge viola le cessioni ed il sequestro nei ci—
tati articoli 339 e 351 ;
. Considerando che, dopo l‘ultimazione dell‘opera appaltata,
cessa la ragione della legge proibiliva inquantochè nè la cessione

in": il sequestro del credito competente all'appaltatore possono più

quello invece in cui si possa tuttora chiedergli il rifacimento o la riparazione di opere male costrutte, in qual

caso le somme a lui dovute dovrebbero star ferme a
garanzia delle sue ulteriori contabilità.
Che se le opere quando fu imposto il sequestro non

erano ultimate e lo furono solo nella pendenza del giudicio sulla conferma o revoca del sequestro, allora crcdiamo che dovrebbe ugualmente pronunciarsene la nul-

lità perchè non vi è sanatoria in questa materia col
nuocere, come si disse, alla esecuzione dei lavori, tanlo più che
pretesto del gius sopravvenuto. Come bene osservò la

nolle specie in esame per i cessionari Parolle e Schillini si è diCorte di cass. di Napoli nella sentenza 2 marzo 1883 (3),
chiaralo e ripetuto che essi non pretendono dell'amministrazione

nulla di quanto possa essere dovuto dalla stessa al cedenlc appaltatore Maluella, locohè rafforza una volla di più il principio
che la medesima amministrazione manca al tutto di interesse
e perciò di azione per opporsi alla cessione fatta dallo stesso
appaltatore al Parolle e Schillini;

« Considerando che l'interrogatorio ammesso coll‘appellala
sentenza è dircllo in sostanza a provare che prima del 12gennaio 1871, e cosi in un 'tempo mollo anteriore alla cessione in

discorso, i lavori appaltati al l\laluella erano ullimali e che fin
dal detto giorno l‘amministrazione venne dallo stesso lllatuella
difﬁdate e posta in mora a procedere al collaudo deﬁnitivo degli
stessi lavori;
« Che la rilevanza di un tale interrogatorio riesce manifesla
al solo riflesso che. provato il delta difﬁdamenlo, il divieto della
cessione in discorso non potrebbe più ragionevolmente invocarsi, imperocchè non può l'amministrazione proﬁllarc del proprio

ritardo al procedere al collaudo cui era tenuta in forza del contralto. E queslo principio ha luogo tanto più nella specic in
esame. in quanto che il lllaluella ha espressamente accellala la
liquidazione ﬁnale di tutti i lavori per essa eseguiti falla dalla
direzione tecnica della Ferrovia Ligure, come risulta dalla pro-

dotta dichiarazione del 10 dicembre 1873 ».
Ed in questa interpretazione concorre anche la Corte
d‘appello di Palermo nella sentenza 29 maggio 1880 (1).
Per quanto alieni dalle interpretazioni rigorose. confessiamo però di non poterci accostare equesta decisione.
La legge infatti, all'art. 351, ha, secondo noi, avuto in

mira, di tener vincolate le somme costituenti il prezzo
d'appalto sino al giorno in cui sia certo e sicuro che le
opere furono regolarmente eseguite, che non occorrerà
rifarle o praticarvi lavori di munimento, perfezionamento, riparazione. Sino a tal giorno la ultimazione
delle opere non è accertata, non è liberatoria e il collaudo
non è definitivo e potendo restare l'appaltatore impegnato ad eseguire quelle opere aggiunte, tanto basta per
trattenere, sin allora, le somme a non lasciarle distrarre
dallo scopo degli eventuali lavori che occorrcsse ancora
di ordinare. Quanto ai ritardi poi che possano avvenire
per colpa dell’amministrazione nel procedere al collaudo,
non è questa una ragione sufﬁciente per concluderne che
il ritardo equivalga alla prova di non esservi più nulla
a chiedere all’appaltatore.
Per la stessa ragione non approveremmo senza distin-

« Non giova l'allegare di essersi trovati compiuti i lavori
durante il giudizio, perchè non può applicarsi nella
specie la massima res incidz't in eum oasum a quo inczîperepoteral, mentre vi è il tempo di mezzo che devo
guardarsi e durante il quale pel sequestro illegalmente

imposto quando i lavori non erano compiuti e collaudati,
sono potuti derivare dei danni. E questa è la grave ragione per la quale bisogna guardare per la validità 0
”nullità del sequestro al tempo nel quale fu praticato e
non a quello in cui la causa viene ad essere decisa».
331. L‘alinea dell'art. 351 della legge sulle opere pubbliche dice che « potranno però essere senz’altro sequestrate le somme che rimarranno dovute agli appaltatori

dopo la deﬁnitiva collaudazione dell'opera »-Non è senza
difﬁcoltà l‘interpretare rettamente questa disposizione.
In eifetto sulla sua interpretazione regna una grave
discrepanza tra due delle nostre Corti, quella di appello
di Palermo del 29 maggio 1880 sopra citata, e quella

Suprema di Napoli in decisione 11 maggio 1882 (4).
Secondo la Corte di Palermo, l'art. 351 distingue le
somme che il Governo paga come somministrazioni ain
appaltatori nel corso delle opere, da quelle altre che non
deve corrispondere se non quando le opere siano compiute e veriﬁcate lodevoli, e in ordine a queste ultime
se ne permette il sequestro senza alcuna speciale formalità. Per questo non occorre il bisogno dell'assentimento
amministrativo, perchè quand’anche il collaudo non sia
ancora seguito, e, avvenendo, faccia sorgere il bisogno
di rifare in parte le opere già compiute, il Governo non

pagherebbe però mai ulteriori anticipi, perchè la rata a
saldo, giusta l'art. 358 della legge speciale, non si paga
se non dopo il vero collaudo deﬁnitivo, onde ne deduce
che sia ammissibile, senz’altre limitazioni, quel sequestro
che si pratica su quanto può rimaner dovuto dopo il
collaudo deﬁnitivo.

La Corte di cassazione di Napoli insegna invece, nella
sentenza citata 11 maggio 1882,c11e durante la costruzione
di un’opera pubblica non può procedersi a sequestro
delle somme spettanti all’appaltatore, neanche nel caso
in cui il sequestro si limitasse alle somme che potranno
spettare all‘appaltatore dopo il collaudo dell‘opera. Giova
riferire la motivazione di questa sentenza, alla quale dichiariamo di completamente associarcî.
« Ammellendo che per mezzo del sequestro si potesse assi-

curare la attribuzione delle somme dichiarate pagabili in esito

zioni una decisione 12 febbraio 1870 (2) della Corte d’ap-

della collaudazione, ne seguircbhe che fosse inlerrlelto all'ap-

pello di Napoli, secondo la quale cesserebbe il divieto
del sequestro sulle somme dovute ad un appaltatore
quando questi sia stato rimosso dalla esecuzione ulteriore
delle opere. Si dice che questa rimozione e la prova che
i lavori, quanto a lui, sono terminati e che rimpetto a
lui il contratto è esaurito. E sarà. vero, ma noi vorremmo
distinguere tra il caso in cui esista una sua liberazione e

pallanle di disporre altrimenli nel frattempo, vuoi per antici-

(1) Annali di Ginrz'spnldeuZt'l italiana, 1880, parte m, p. 358.
(2) Gazzetta del Procuratore, 1870, pag. 488.

pazione che occorresse di fare all'appaltatore, onde l‘oprra per

avvenlura sospesa per mancanza di mezzi potesse raggiungere
il suo compimento, vuoi per pagamenti diretti agli operai adibiti
dall'appallalore giusta la facoltà consentita alla pubblica amministrazione dali‘art. 357 della legge 20 marzo 1865.

« Che se poi si opinasse invece non rimanere punto pregiudi(B) La Legge, 1883, 1, pag. 806.
(4) Giurispr. Ital., 1882, parte i, sez_. i_,_pag. 667.
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cala dal sequestro la disponibilità delle somme sino all'esito della
collaudazione quando fosse per veriﬁcarsi l‘attribuzione delle

Somme a favore del pignoranle, l‘eli'ello giuridico del pignoramcnlo sarebbe ad un tempo distrutto dalla della disponibilità
consentita. dappoichè gli sarebbe tolto di poler assicurare le
somme sequestrate sino al momento in cui avvenisse il mezzo
di assicurazione. Egli è adunque per queste ragioni che l‘in-

tendimento del capoverso dell‘articolo 351 non deve essere quello
di permettere il sequestro era per allora sulle somme che potranno spettare all‘appallatore dopo il collaudo. invece la legge
ra intesa nel senso più naturale e conforme al divieto, cioè che

non l'effetto soltanto della azione creditoria esercitata innanzi
tempo, ma l‘azione stessa non sia esperibile che in esito della
collaudazione, quando cioè pel compimento dell‘opera sia cessato ogni interesse ai mezzi opportuni per assicurarlo ».
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rante il corso dei lavori, sia comunicata all‘autorità amministrativa, afﬁnché possa conoscere se il sequestro sia o no per tornare pregiudizievole all‘andamento ed al compimento dell'opera.

Ciò dunque a cui mira la sollecitudine del legislatore è la sicurezza dell'opera pubblica, e poichè solo giudice competente delle
condizioni di questa e degli effetti che sulla esecuzione può escrcitare un sequestro del prezzo d‘appalto, è naturalmente l‘autorità amministrativa da cui l'opera dipende, perciò, come essa
sola è arbitra di impedire o permetlere dal detto punto di vista il
sequestro, negando od accordando l‘assenso che le venga doman-

dato, cosi a lei sola si appartiene il riconoscere o negare la eﬂicacia di un sequestro che senza la di lei previa interpellazioue

sia stato dall‘autorità giudiziaria decretato. Non è quindi lecito
all‘appaltatore stesso di surrogarsi all'autorità amministrativa

sollevando un‘eccezione che non è punto di suo diritto ».

332. L'articolo 352 della legge sulle opere pubbliche

Nello stesso senso spiegavansi la Corte d’appello di

dispone che le domande di sequestro debbano essere dal-

Torino, 2 dicembre 1864 (2) e quella. di Genova, 26 feb-

l’autorità giudiziaria comunicate all’autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.
Questa disposizione mira unicamente a garantire gli

braio 1877 (3) e 201uglio 1877 (4), cosicchè questo punto

interessi della pubblica amministrazione. Quindi que—

materia si è poi quella che l‘autorità giudiziaria, nei casi
in cui trattisi di concorso degli estremi dell‘articolo 351,
non può nè deve ingerirsi nell’esaminare se il sequestro
nel caso concreto sia o non innocuo nei suoi effetti, per
autorizzarlo su tale fondamento in un caso in cui pur
ricadrebbe, in linea di diritto, sotto le sanzioni della
disposizione pròibitiva.
E vero che l’intento del divieto di di non nuocere all’andamento della perfezione dell'opera, ma da ciò non

sta, della trasmissione, è una forma di rito, dettata nell’interesse esdusivo dell’amministrazione, la cui omissione

non potrebbe essere opposta da altri che dall'amministrazione stessa.
Praticamente anzi è ovvio avvertire come il trasmettere o non la domanda di sequestro all'autorità amministrativa, non sia già. un precetto imperativo, assoluto,
indeclìnabile, ma subordinato a quel previo giudizio che
il giudice adito per il sequestro pronuncia sull’ammissibilità. o non del sequestro stesso in quanto appaia ac-

cordabile per difetto degli estremi previsti dall’art. 351.
Del resto, ripetiamo che la omissione di tale comunicazione non può opporsi dell'appaltatore, come decise
nella già. citata sentenza 29 maggio 1880 la Corte d’ap—
pello di Palermo.
333. Più generalmente diremo che la nullità del sequestro rilasciato sul prezzo d‘appalto dall‘autorità giudiziaria fuori dei casi permessi, sarebbe una nullità. mera—
mente relativa, in quanto che il divieto del sequestro o
delle cessioni riguarda unicamente l'interesse della pubblica amministrazione. Come scrisse la Corte di cassazione
di Torino nella sentenza 11 novembre 1879 (i), il previo
consenso dell‘autorità amministrativa per sequestri del

prezzo di appalto di opere pubbliche non è già richiesto
nell‘interesse dell'appaltatore, a cui per vero una tale
qualità non potrebbe creare una posizione privilegiata

di fronte ai propri creditori, ma nell’interesse dell'opera
a lui allidata, la cui esecuzione potrebbe essere incagliata
o ritardata, con danno della cosa pubblica, qualora all’apv
paltatore venissero ad essere sottratti i fondi necessari
per condurla aeompimento; e per conseguenza anche
l’eccezione desunta da difetto di consenso dell'autorità
amministrativa non potrebbe essere opposta nell'interesse personale dell’appaltatore, ma in quello soltanto

dell'opera pubblica.
« Che di vero, la legge non pone già un divieto assoluto a
qualunque sequestro del prezzo d‘appalto prima della collaudazione deiiniliva dell'opera, nè colpisce il sequestro, che senza il
detto consenso si fosse ollenuto, di insanabile nullità, nei quali

casi potrebbe dirsi giovare il divieto ola sanzione di nullità anche
all’appaltatore; ma solo esige che la domanda di sequestro, du\ … Annali della Giurisprudenza Italiana, 1880, i, 1, pag. 825.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1865, pag. 14.

deve ritenersi come paciﬁco.

334. Una considerazione abbastanza ovvia in questa

segue che all’applicazione dell'articolo 351 occorra la
prova davanti l'autorità. giudiziaria del danno effettivo
che nel caso speciale il sequestro arrechi all‘esecuzione

dei lavori. La disposizione infatti dell'art. 351 presume
senz’altro, nei casi ivi contemplati, il pericolo ed il danno
derivanti dalla concessione dei sequestri, e lo presume
in modo assoluto, ammettendo solo la prova contraria

che risulta dell'assenso che al sequestro abbia dato l’autorità amministrativa da cui dipende l‘impresa. E questa
sola giudice del caso, e, se il suo consenso manca, il pericolo, il danno del sequestro o pignoramento è presunto
nè incombe più a lei, quando impugna il sequestro, di

provare che esso era nocivo.
Inutile opporre che l’autorità amministrativa avrebbe
anche per avventura potuto riconoscere che il sequestro
non nuoceva ai lavori, perchè intanto quel consenso non

fu provocato. Mancando adunque il consenso dell'amministrazione, si dovrebbe presumere che il pericolo del
danno vi sia, e ad ogni modo incombeva al sequestrante
di riportare dall’unico giudice competente, cioè dall'autorità amministrativa, la prova contraria nascente dal

consenso di lei, nè può nel giudicio di conferma davanti
all'autorità giudiziaria tentarsi la dimostrazione che, in
fatto, all'infuori anche dell‘assenso dell'amministrazione,
il sequestro non lasci temere pericolo o danno.
Nè dicasi che, ove il sequestro non rechi pregiudizio,
l’amministrazione possa venire costretta a prestarvi il
suo consenso in quello stesso giudicio di conferma o revoca. Imperocchè quel consenso evidentemente deve essere richiesto prima della decretazione deﬁnitiva del sequestro e nella via amministrativa, e costituisce così un
atto pregiudiziale e stragiudiziale ad un tempo.
Nemmeno oppongasi che, il danno non sussistendo,

l‘amministrazione non possa riﬁutarsi e. lasciar provare
(3) Eco di Giurisprudenza di Genova, 1877, pag. 159.
(4) Giurispr. Hal., 1878, parte 1, sez. 11, pag. 60.
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in quel giudicio l’assenza del danno. In verità. per l'articolo 351 è chiaro come all’amministrazione si riconosca
un diritto assoluto, quello cioè che il suo assenso imprescindibilmente sia richiesto, e che all’infuori del suo
assenso previamente da lei manifestato, l’amministrazione uon debba nemmanco entrare coi sequestranti in
nessuna discussione sul vedere se in linea di fatto il
sequestro nuoccia o meno alla continuazione e perfezione
dei lavori.
In una parola, secondo noi, i tribunali ordinari in

questa questione di decidere la innocuità o non del sequestro si troverebbero privi di competenza non solo,
ma anche di giurisdizione.
335. Discorremmo ﬁnora dei sequestri. Ma non vi ha

altri creditori. Cosi decise la Corte d‘appello di Torino

nel 29 ottobre 1866 (2) e 16 marzo 1868 (3).
337. Quanto ai creditori poi per indennità di espro-

priazione forzata, l'articolo 354 sancisce ‘a loro favore
la facoltà di riportare sequestri liberamente e senza
l'assenso dell'autorità amministrativa.

Una tale disposizione si applica a qualunque indennità
dipendente da spropriazione forzata, sia questa permanente o sia temporanea, e tanto nel caso in cui gli espropriati abbiano convenuto alla amichevole, o non, col-

l'appaltatorc sull'ammontare della loro indennità. Cosi
decisero la Corte di cassazione di Milano nell'll maggio
1864 (4) e la Corte d'appello di Casale nel 22 febbraio

menti, per la stessa ragione, salvo che l’amministrazione

1869 (5). Da questo articolo 354 si trae la conseguenza
che il prezzo dell‘ap palto rimane sottoposto al privilegio
del proprietario espropriato senza alcuna limitazione.

interessata non vi aderisca.
Anzi, come giustamente notò la Corte d'appello di

Ma da ciò si potrà forse indurre che le indennità relative possano farsi valere in danno dell'amministrazione

Romain sentenza 28 agosto 1879 (i) tanto più dovrebbe
applicarsi il divieto ai pignoramenti i quali possono
compromettere ancor più che i sequestri l‘andamento

appaltante su quella parte del prezzo d‘appalto che non
sia ancora accertata a favore dell’appaltatore stesso, per
non essere seguita la collaudazione? La Corte d‘appello
di Catania con sentenza 10 marzo 1877 (6) lo ha creduto,

dubbio che lo stesso divieto si applica anche ai pignora—

regolare dell'opera. E la stessa Corte d‘appello avvertiva
ancora rettamente come, anche con tale restrizione, non

rimanga tolto ai creditori il mezzo di soddisfarsi anche

condannando l’amministrazione a pagare sulle somme
dovute all’appaltatore, senza riguardo alcuno agli esiti

sulle rate di appalto. In effetto il prezzo ﬁnale non si
paga già all’appaltatore subito dopo la collaudazione

della collaudazione.

delle opere, ma anzi l‘amministrazione giusta l‘art. 360
della legge sulle opere pubbliche, lo trattiene, dando

ipotesi in cui dei corrispettivi delle espropriazioni sia
contabile l‘amministrazione appaltante, inesattissima in-

avviso al pubblico e invitando tor-editori dell'appena--

vece nella, ipotesi in cui il pagamento delle indennità. di

tore per occupazioni permanenti di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine preﬁsso. Ora (dice la Corte) in questo termine non

espropriazione trovisi nel capitolato d‘appalto accollata
in somma ﬁssa, conglobata nel prezzo aversionale, al-

è certamente vietato agli altri creditori dell‘appaltatore
per titoli diversi diprovvedersi con quegli atti giudiziali
che possono ravvisare nel loro interesse.

La stessa decisione ha posto ancora il principio che
il diniego del sequestro da parte dell‘autorità amministrativa si presume avvenuto non per capriccio, ma per

giusti e ragionevoli motivi. 111 in ciò anche siamo pienamente d’accordo.
.
386. L'articolo 353 della legge sulle opere pubbliche
dispone che, in caso di annuenza alla concessione di sequestro, saranno questi accordati preferibilmente ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro, e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all’esecuzione delle stesse opere.
Su questo punto può chiedersi se la preferibilità ivi
accennate a favore di quei creditori si intenda nel senso
di un vero privilegio sul prezzo di appalto a loro favore,
o se invece non si limiti ad una semplice norma data

all’amministrazione di accordare più facilmente sequestri
ai creditori della categoria di quelli ivi indicati.
Da principio, sotto l‘impero delle regie patenti 4 gennaio 1845 e articolo 313 della legge sulle opere pubbliche
20 novembre 1859, era prevalso l’avviso che in tale

preferenza si includesse il concetto di un vero privilegio.
Ma più tardi si ritornò a quello che, secondo noi, è il
sistema giusto e rispondente alla legge, e per cui quella

disposizione non induce già un vero privilegio su quel
prezzo, ma contiene una semplice norma direttiva nello

accordare sequestri, volendo che si accordassero di pre—
ferenza ai creditori ivi indicati, coll‘inteudimento d’agevolare loro l‘assicurazione del loro credito, ma non di
sancire a loro favore una preferenza in confronto degli
(1) Il Foro Italiano, 1880, parte ], pag. 72.
(2) La Giurisprudenza di Torino, 1867, pag. 140.
(3) La Giurisprudenza di Torino, 1868, pag. 308.

Questa decisione a noi pare che sia esattissima nelle.

l‘appaltatore. In tal caso a noi sembra che, se gli espropriati abbiano trattato sempre coll’appaltatore, ricono—
scendo costui come debitore, gli espropriati stessi non
possono agire se non su quelle somme che effettivamente
gli siano dovute in vista appunto degli esiti della collaudazione, ancora non compiuta, e che, pertanto, gli

espropriati siano esposti alle eventualità dei risultati
della collaudazione, non potendo aggiudicarsi ad essi
quella somma che all‘appaltatore stesso non sia dovuta.
Distinguiamo cioè: 0 l‘appaltatore ha depositato anticipatamente una somma la quale, speciﬁcamente individuahzzata, riveste il carattere della previa indennità.
dovuta nin espropriati, ed allora essi potranno far valere le loro ragioni su quella somma precisa. Oppure la
somma stessa non fu individualizzata, e si confonde nel
complessivo prezzo dell‘appalto, ed allora siccome di essa
l‘appaltante è debitore solo in quanto l‘opera sia bene
eseguita e il prezzo sia per l‘appaltatore esi gibile e certo,
cosi, se l‘appaltante provi che credito dell’appaltatore
non vi è, quel prezzo non può aggiudicarsi agli espropriati puramente e semplicemente, hic et nunc, ma solo
in quanto il prezzo complessivo sia all‘appaltatore stesso
eﬁ'ettivameute dovuto. Imputino a sè gli espropriati se
ne seguirono la fede, astenendosi dal far eseguire da lui
quel previo deposito che deve servire al loro soddisfacimento.
338. Resta che esaminiamo, nei casi in cui il sequestro
o la cessione sono ammessibili, come si realizzi la misura.
del sequestro stesso o della cessione.
L’atto di sequestro come quello di cessione deve intimarsi al prefetto, perchè in materia di lavori pubblici,
sono i prefetti quelli che, in ogni Provincia, rappresentano la persona giuridica dello Stato, e quindi il seque—
(4) Giuriepr. Ital., 1864, parte 1, pag. 373…
_ ,
(5) La Ginﬁsprndenza di Torino, 1869, pag. 906. .
’6) Giurispr. Ital., 1877, parte !, sez. u, pag. 569.
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stro dovrebbe farsi nelle mani del prefetto stesso, salvo
a notiﬁcarlo al direttore del tesoro, come decide la sentenza 29 maggio 1880 della Corte d’appello di Palermo (I ).
Le funzioni del direttore del tesoro sono limitate entro
la cerchia di una vigilanza da esercitarsi sui mandati
chei ministri spediscono sopra i fondi del tesoro pubblico Quindi il sequestro deve esser. fatto presso ed a
mani del prefetto, salvo a notiﬁcarlo al direttore del

tesoro, se si vuole impedire che il mandato già spedito
e trovantesi presso quest’ultimo possa essere liberamente
pagato. E poi regola generale che, quando il mandato sia

già stato ammesso a pagamento, la notiﬁcazione debba
essere fatta, pei sequestri, pignoramenti e cessioni, all‘ufﬁciale incaricato dei pagamenti, come decise la Corte

d'appello di rForino nella sentenza 24 febbraio 1874 (2).
La Corte d’appello di Genova, con sentenza 9 aprile
1875 (3) ritenne, che la cessione, in tema d’opere pubbliche, sia validamente notiﬁcata all’ingegnere rappre-

sentante l'amministrazione dei lavori pubblici sul luogo
dei lavori.

Questa decisione ci sembra meno esatta: la rappresentanza dell'amministrazione sta nei prefetti, quella
assunta dagli ingegneri è, più che altro, rappresentanza
tecnica, non rappresentanza giuridica; e quindi ere—
diamo pi'ù regolare che le cessioni vengano notiﬁcate al
prefetto.
@ 4° - In che modo nelle opere pubbliche si prepari
la liquidazione del prezzo.
839. Inﬂuenza e opportunità degli annotamenti, stati di misurazione e di spese. — 340. Con chi tratti e liquidi validamente
l'Amministrazione - Titolare dell‘appalto - Ricognizione d‘altre persone - Delegazioni - Socio - Fideiussore supplente —
Rapporti con questi. — 341. Rapporti coi subappaltatori e cessionari - Opponibilità. delle fatte liquidazioni. — 34“). Forza
probunte degli stati di situazione dei lavori - Prova contraria. — 843. Dei libretti di riconoscimento e di campagna Loro accertamenti - Impugnativa - Sentenza 22 marzo 1882
della Corte di Parma. -— 344. Della impugnativa dei libretti
e stati per errori ed omissioni - Sentenza 14 giugno 1882
della Corte d‘appello di Torino. — 345. Obbligo che certi
lavori risultino dai registri di contabilità -Caso in cui questi
non si sono tenuti. — 346. Formazione dei decenti - Deﬁni-,
tivi - Provvisorii - Diritto di discuterli - Se spetti ai creditori.
— 347. Comunicazione dei decenti all‘appaltatore - Decadenza per mancanza di reclamo-Disposizioni del Capitolato
generale. — 348. Necessità di una elTettiva comunicazione Decadenza anche pei decenti parziali, purchè parzialmente
deﬁnitivi. — 349. Riserve dell’appaltatore - Come devono essere formulate. — 350. Quando si intenda avvenuta l'accettazione dei decenti parziali - Pagamenti accettati. -— 351. Decouti generali - Acquiescenze - Riserve - Salvezza pei soli
punti riservati. — 352. Correzioni degli errori materiali di
fatto-di calcolo - Quid delle sbagliate applicazioni di prezzo?
Sentenza 7 marzo 1883 della Corte di cassazione di Torino Rassegna della giurisprudenza. — 353. A quali punti si
estenda e a quali non la decadenza per mancato reclamo
- Lavori nuovi - Indennità fuori del conto - Decisioni. —
— 354. Condizioni per far luogo al pagamento della rata
ﬁnale - Giustiﬁcazioni delpresentarsi - Se l'Amministrazione
possa preﬁggere all'uopo un termine all'impresa.

339. Il contratto di appalto e un contratto di lunga
esecuzione, in cui i rapporti tra l'appaltante e l’appaltatore non si esauriscono già una actu, ma con una serie
di atti successivi, in cui bene spesso, per la buona fede
che regolar deve il contratto, gli atti anteriori danno
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norma e. quelli successivi. Le ricognizioni ed i consensi
che,giorno per giorno, si danno dalle parti sia in riguardo
alla quantità e misura delle opere, sia in riguardo alle
provviste ed ai materiali impiegati, sia in ordine alle
qualità ed ai sistemi di lavorazione, debbono tenersi e.
calcolo per stabilire le basi del Conto ﬁnale, oltrechè,
negli appalti ilcui costo complessivo è variabile, interessa
ad entrambe le parti di illuminarsi giorno per giorno
sulla rispettiva loro posizione.
Gli è in tale intento che, nelle opere private per patto.
nelle pubbliche per disposizione di regolamento (art. 29
a 58 del regolamento 19 dicembre 1875) vedonsi organizzate forme e garanzie speciali di notamenti, registri.
stati di misurazione, situazioni, stati di spesa, stati di
recepzione,i quali, allestiti nell‘interesse dell'appaltante.
sogliono venire comunicati all'appaltatore. provocando
su di essi 0 la sua esplicita accettazione oil suo reclamo.
Non accade di qui riferire nuovamente le disposizioni
già da noi accennate del regolamento 19 dicembre 1875;
bensi sarà il caso di esporre le norme principali che su
questo argomento, del valore cioè dei documenti eretti
in corso d‘appalto, sam-i sia la nostra, sia la giurispru-

denza del Consiglio di Stato francese.
340. Su questo punto occorre anzitutto esaminare con
quali persone trattando l‘appaltante, specie in tema di
appalto d‘opere pubbliche, render possa deﬁnitive le
constatazioni sullo stato, qualità, e prezzt dei lavori, e
le relative liquidazioni di conti.

A tale riguardo noi abbiamo già. veduto che per l'articolo 347 l'appaltatore di opere pubbliche deve condurre
personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persnna idonea,alla quale si possano impartire
gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere.
Dunque non può mancare mai sul luogo dei lavori il

contraddittorio dell'aswntore o di un suo rappresentante,
Cio premesso,è ovvio che, siccome nella materia delle
opere pubblico l'Amminist-razione riconosce, di regola,
un solo appaltatore, una sola persona con cui debba
trattare, così, di regola, l’Amministrazione, senza ingerirsì dei rapporti speciali coi ﬁdeiussori solidali o soci
dell’imprenditore riconosciuto, tratta e tratta regolarmente con questo solo, e gli accertamenti o ricognizioni
intervenuti in confronto di questo non si possono revocare in contestazione.
Ma questa regola naturalmente soffre eccezione nel
caso in cui l'Amministr-azioue, nel corso dell’appalto,
avesse riennosciuto il socio e accettato il medesimo come
contraalddtore, trattando anche con lui; perché allora

una liquidazione ﬁnale di conti, una qualunque rinuncia
o transazione non potrebbe validamente concludersi dall'Aiiiministraziorie lasciando in disparte il socio o cauzionario solidale dell’appaltatore titolare, ilquale bene
spesso è esso stesso il vero padrone dell'appalto. Cosi
ritenne la Corte di cassazione di Torino nella sentenza

27 aprile 1870 (4).
Soﬁ'rirebbe del pari eccezione nell‘ipotesi in cui, dopo
delegata ad un solo dei soci dell’appalto la facoltà di
rappresentare la Società appaltatrice nelle relazioni
coll‘Amministn-azione appaltante, si fosse col consenso
dei soci stessi e dell'Aniministrazione, assunta poi durante l’esecuzione dei lavori, la rappresentanza del cuttimo da un altro dei soci. In tal caso ciò che questo socio
surrogato abbia concordato, concluso, riconosciuto o tran-

satto a nome dell‘impresa nei rapporti coll’Amministrazione, sarebbe irretrattabile nè potrebbe impugnarsi dagli

(1) Annali della Giurisprndmza Ital., 1880, parte 111. p. 359.

(3) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1875, pag. 534.

l!) La Giurisprudenza di Torino, 1374, pag. 185.

(4) La Giurisprudenza di Torino, 1870, pag. 335.
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altri. E l’Amministrazione ugualmente che, a luogo e
vece del primo appaltatore, ne avesse accettato un altro,

avrebbe diritto di liquidare con questo e non più col
primo, i conti dell‘impresa. Così la stessa Corte di cassazione di Torino con sentenza 30 gennaio 1880(l) e

7 marzo 1883 (2).

,

Ma, all’infuori del consenso dell’Amministrazione, può
l’appaltatore rivocare liberamente la procura che egli

abbia passato a quel ﬁdeiussore-supplente che si suole
dare sovente nell'esecuzione degli appalti?
Questi ﬁdeiussorbsupplenti, giusta l’art. 8 del Capitolato generale per gli appalti in data 31 agosto 1870, si
assumono in rappresentanza dell’appaltatore e « sono

tenuti non solo all'adempimento degli obblighi assunti
dell'appaltatore, quando esso non li soddisfaccia, ma

divengono principali obbligati in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore
legalmente riconosciuto ».
Ora, veriﬁcatosi il caso della supplenza e presentato
dagli eredi dell’appaltatore titolare o da lui stesso il
supplente, ed accettato quest‘ultimo dalla stazione appaltante, può l'appaltatore o possono i suoi eredi a loro

piacimento revocarlo'! La questione si presentò alla
Corte d'appello di Firenze, la quale, con sentenza 20 dicembre [879 (3), confermata dalla Corte di Cassazione
della stessa città, 29 luglio l880 (4), ritenne che quel
mandato non si potesse più rivocare senza il consenso dell'Amministrazione appaltante, considerando che quello
conferto al supplenteè un mandato mea et aliena gratia,
è un contratto di garanzia voluto e concordato coll’appaltante e a cui non si applicano le norme ordinarie del
mandato conferto gratia mandantis tantum. E quindi,
per revocare la legalità dei pagamenti fatti o dei conti
assestati con questo supplente, tornerebbe inutile la revoca che si pretendesse fargli del mandato.
341. Ma che dire del caso in cui fosse intervenuta

una cessione dell‘impresa od un subappalto? Il regolamento dei conti che si fosse concordato tra l’Amministrazione o stazione appaltante e l’appaltatore titolare,
sarebbe esso regolare ed opponibile al cessionario e subappaltatore? Con quale di queste persone deve trattare

il committente?
Riservandoci di dare a queste questioni l’opportuna
sviluppo quando tratteremo degli effetti della cessione
e del subappalto, osserveremo intanto che in questa materia conviene distinguere l'ipotesi in cui l'Amministrazione o, generalmente, la stazione committente avesse
accettato, in corso d‘esecuzione, il cessionario e subassuntore come contraddittore legittimo, da quella in cui
ciò non si fosse veriﬁcato.

Nel primo caso è certo che l'Amministrazione non si
libererebbe continuando a trattare col titolare dell’appalto, salvo che i termini entro cui essa riconobbe l'avvenuto trapasso dell' impresa lasciassero ancora sussistere i rapporti diretti col primo titolare. Quando, in
eﬁetto,i termini della cessione dimostrino che la personalità del cedente non scompariva menomamente ed
esso continuava tuttora a ﬁgurare, è lecito allora al ce—
dente e alla stazione appaltante di trattare la liquidazione
delle opere tra di loro,e il cessionario deve accettare
tale liquidazione, anche nei suoi rapporti speciali col
cedente, sempre quando il cessionario non passa rinfacciare al suo cedente veruna colpa di frode, di omissione,
di negligenza nell’assesto delle ragioni di credito dell'im(1) 'La Giurisprudenza di Torino, 1880, pag. 246.
(2) La Gi…-isprudcnza di Torino, 1883, pag. 467.
(8) Annali della Giurisprudenza ital., 1879, parte ru, p. 452.

presa, e tanto più quando consti che il titolare comunicò
al cessionario le basi e gli atti della liquidazione, e géri
lealmente i comuni interessi. il diritto a reclamo (e limitato, ben inteso, ai loro speciali rapporti) sorgerebbe

solo quando si potesseprovare a carico del cedente la
frode, la sorpresa, la negligenza, la slealtà. o la collu-

suone.
Ond’è che la Corte di cassazione di Francia con sen
tenza dell’H maggio l870 (5) decise che il regolamento
dei lavori fatto dagli ingegneri dell‘Amministrazione
appaltante ha, pei cessionari e subappaltatori, la stessa
forza ed autorità che per l'appaltatore titolare, e quest'ultimo può loro opporlo legalmente, sebbene essi non
vi abbiano preso parte, sempreché nell‘atto di cessione
o subappalto i cessionari si fossero obbligati a prendere

precisamente il luogo dell’appaltatore.
Tanto più dovrebbesi cosi concludere nella ipotesi in
cui si trattasse di cessione e di subappalto non riconosciuti. Allora (salvi i rapporti privati tra le parti cedenti e subappaltanti) nei riguardi col committente non
vi è nemmeno l’ombra del dubbio che egli tratta vali—
damente e liberatoriamente coll‘ appaltatore titolare,
l‘unico che esso riconosca, e i cessionari c subappaltatori
non hanno diritto alcuno di intralciare la liquidazione,
almeno nei rapporti colla stazione appaltante.
342. Venendo ora ad esaminare la forza probante degli
stati o situazioni dei lavori redatte dalla stazione appaltante, nel tema delle opere pubbliche, non si può contestare che, amministrativamente parlando, esse attestano, ﬁno a prova contraria, da una parte l‘importanza
e quantità dei lavori eseguiti, dall’altra le scadenze

proporzionali dei pagamenti da farsi in corrispondenza
delle opere compiute; onde se le situazioni non stabiliscono, per esempio, debito a carico dell’Amministrazione
appaltante, non si potrebbe dire l’Amministrazione in
mora nei pagamenti. Unicamente l'appaltatore può ricorrere all’autorità giudiziaria per dimostrare la erro-

neità. di uno stato di situazione in cui fossero incorsi
equivoci ed errori.
Ma intanto, e sino a dimostrazione contraria, fanno

prova, se redatti d'accordo tra l‘appaltante e l’appaltatore, dei pagamenti eSeguiti dall’appaltante e della esecuzione delle opere; e, sia l’una o sia l’altra delle parti
contraenti quella che li invoca in giudizio, essa non
potrebbe accettarli solo nella parte che le conviene, pvr
rigettarlì in quella sfavorevole a lei; ma bisogna che li
accetti o li rinneghi per intiero ed a tutti gli effetti,
od almeno faccia prova diretta del contrario di quello
che negli stati mensili o settimanali trovasi esposto e
che fosse, secondo lei, il risultato dell’errore.
343. Se non che qui sottentra una grave questione.
Quando i libretti di ricognizione e le situazioni mensili
si trovano formati dell’imprenditore, costituiscono essi
da parte dell’impresa una ricognizione, una confessione
stragiudiziale che le quantità ivi segnate sono le vere,
le esatte, e impediscono essi quindi di nulla più reclamare in senso maggiore o diverso?
La questione si presentò alla Corte d'appello di Parma
la quale, nella citata. sentenza del 28 marzo 1882, rispose
negativamente, ammettendo cioè altre prove delle vere
quantità e qualità. di lavori fatti effettivamente dall‘impresa,e ciò perchè in quel caso si ritenne « che i libretti
e le situazioni non fossero destinati a formare la prova

delle quantità precise dei lavori, ma servissero soltanto
(4) Annali della Giurisprudenza it.,1880, p. 1, sez. [, p. 877.
(B) Jom-nal du Palaia, 1870, pag. 950.
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a regolare i pagamenti in abbuonconto del prezzo d’appalto da farsi mensilmente all'impresa man mano che
progredivano i lavori, e bastare per ciò che si indicas—

poter più rinvenire sulle risultanze di quegli annotamenti.

sero in essi quantità approssimative ».

sulle constatazioni consegnate in quei libretti, deducendo
a prova di avere eiîettivamente eseguito quantità. di
lavoro maggiori di quelle ivi segnate, o in dimensioni e
pesi diversi, o con diverse qualità.

Ma questa decisione ove si volesse applicare alle risultanze dei registri'di contabilità, sarebbe essa esatta?

Ciò posto si chiede se possa mai l’impresaro rinvenire

Noi no dubitiamo: infatti giova avere presente la disposizione dell'art. 28 del Capitolato generale 31 agosto 1870,
ove è detto:
. Per ciascuna opera data in appalto si terrà un registro di

ricognizione contrattuale, il vincolo che sorge quando sono

contabililà che dovrà essere previamente sottoscritto in ogni pa-

la illegalità di ammettere prove tali da riporre in discussione le risultanze di quei libretti. Si osserva ancora che

gina dall’ingegnere capo e dall‘appaltatore. — L’ingegnere direttore dei lavori vi conserverà le classificazioni e misure dei lavori

Perlainammessibilità di tali postume prove s'invocala
prestabilitiimezzi di constatazione dei lavori eseguiti,e

trattandosi spesso di lavori fatti sei o sette anni prima,
è imprudentissimo l’ammettere prove peritali o testimoniali,tanto più che si tratta di parti nascoste dei lavori.
Dall'altra parte si dice che la prova di un errore è
sempre salva, che i libretti potranno bensi far piena

e le memorie relative alle opere eseguite man mano che saranno

veriﬁcate in contraddittorio dell’appaltatore orli chi lo rappresenti, dall‘ingegnere stesso o, sotlo la sua responsabilità, dal-

l‘agente delega… all‘assistenza dei lavori. — Tutte le inserzioni
e annotazioni saranno sottoscritte dall'appaltalore e dall'ingegnere

fede in quanto affermino una data misura. di quel dato

direttore o da chi per esso. — L‘appallalore potrà inserire nel

che altri lavori siano stati fatti per ciò solo che nei
libretti non furono registrati.

lavoro ivi contemplato, ma non bastano ad escludere

registro le osservazioni, dichiarazioni e riserve che giudicherà
del suo interesse, e non sarà ammesso a far valere eccezioni o
pretese che non sieno stato espressamenteespeciiìcamenle ri-

E quest’ultima decisione fu quella. che la Corte d'appello di Torino adottò nella causa dell‘impresa Guastalla

portate nel registro. — Riiinlaudosi l‘appaltatore ed il suo rap-

contro il cottimista Tamietti, con sentenza (inedita) del

presentate a sottoscrivere le inscrizioni nel registro, se ne farà

14 giugno 1882.

Considerò ivi la Corte che «i libretti di riconosci-

menzione nel registro stesso, e si avranno come accertalii fatti
e le circostanze registrate, qualvolla entro idieci giorni successivi
a quello in cui si ricusò disottoscrivere, l'appaltatore non abbia

mento se valgono ad affermare quanto è in essi ricono—
sciuto dal cottimante, non possono però escludere l'esecuzione dei lavori in quanto non consti di essi nei libretti stessi, per l’ovvia ragione che la prova dell'er-

prescnlato all'ingegnere capo in iscrillo il suo richiamo speciﬁco
e delerminalo. —— [ risultantenti del registro di conlabililà serviranno di base per la formazione del conto dei lavori e per risolvere le controversie tra [Amministrazione e l‘appaltatore. —
L'appaltatore potrà tenere copia a proprie spese del registro di

rore compete sempre di diritto, nonostante qualsiasi
rigorosa pattuizione, in omaggio al principio che: Nemo
debet locupletarz‘ cum alteriusjactura ».
345. Le disposizioni del regolamento 19 dicembre 1875

contabilità ».

e del Capitolato generale 31 agosto 1870 (art. 18 e 28 di
quest‘ultimo) dimostrano poi che qualunque domanda

dell'appaltatore per qualsiasi genere di lavori anche

Di fronte a quali disposizioni a noi pare che se pei
semplici libretti di ricognizione o, come si dice, di campagna, può ammettersi che essi abbiano servito, quali
documenti volanti (come si suol dire) a regolare solo
provvisoriamente il pagamento degli abbuon'conti agli
appaltatori, ciò non possa più dirsi a riguardo'dei registri
di contabilità., ove le misurazioni si vedono fatte con
ogni possibile accuratezza, col contraddittorio dell'im-

straordinari ed estracontrattuali. per variazioni sopraggiunte o per casi di forza maggiore. deve avere per
base i registri di contabilità e trovarsi dedotta nei medesimi. Posto che tale condizione'sia mancata, quale ne
sarà la conseguenza? Ove l‘appaltatore provi di avere
realmente fatto quei lavori, non gli si dovranno essi ac—

ereditare?

prenditore, con gararil.ie,di ”sincerità ed esattezza, e colla

La mancanza di consegnazione di quelle domande
nei registri di contabilità. renderà certamente più difﬁcili talune constatazioni, ma non ci sembra ragione sulll—
ciente per concluderne che l‘appaltatore non possa dare
prova in altro modo delle maggiori opere eseguite. Una.
decisione della Corte di cassazione di Roma dell‘8 marzo
1876(1), pare a prima vista che accenni ad un contrario
concetto, cioè a ritenere che sia inammissibile in tal
caso la domanda dell‘appaltatore, ma una lettura attenta
della sentenza persuade che si è voluto soltanto dirla
improponibile pel momento in cui in quella fattispecie
veniva avanzata, cioè prima della liquidazione generale
e per ottenere intanto sin d’allora una liquidazione del

espressa sanzione nell’a'rtf28 che tali risultamenti serva"ranno di base per, risolvere le controversie tra l’Amministrazione e l’appaltatore.

Quanto però ai semplici stati di indicazione diretti
solo a far conoscere al cominciar d’ogni campagna la
somma e quantità di lavoro a impiegarvisi, fu deciso
dal Consiglio di Stato francese, 3 luglio 1882, in affare
Clicot, che essi sono semplici schiarimenti e previsioni,
ma che dall'esservi indicati certi lavori non segue la
prova provata che in quella campagna siansi effettivamente eseguiti.
344. Nella contabilità degli appalti e specialmente
per le parti di lavoro e per le opere che non rimangono in vista, e non sono più veriﬁcabili, sono molto
usitati i così detti libretti di riconoscimento, nei quali

proprio credito da parte dell’imprenditore.
Ecco infatti come ragionava la Corte:
« Non può negarsi. come risulta degli art. 18 e 28 del Capitolato generale che qualunque domanda dell'appaltatore per qual-

vengono rilevati in contraddittorio tutti i particolari

dell‘esecuzione, in modo che venga tenuto bene in evi-

siasi genere di lavori, anche straordinari ed extra-contrattuali,

denza il lavoro l'atto. E normale la clausola che la firma
…dell'impresaro o cottimista apposta al libretto signiﬁca
ed importa la sua accettazione; e che i libretti 'così
accertati serviranno poi di base per la liquidazione e
pel regolamento ﬁnale dei conti coll’impresa; la quale
ove non vi abbia l‘atto eccezioni e riserve, si intende non

(I) Il Foro Italiano, 1876, p. |, p. 596.
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per variazioni sopraggiunte o per casi di forza maggiore, dovesse

avere per base i registri di contabilità ed essere per innanzi
dedotta in quei registri;
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| Che i rrgistri di contabilita mancasse… o fossero incompleti
aer colpa dell‘appaltatore e non dell'amministrazione pubblica è
'in convinrimrnto di fitto che la Corte d‘appello attinse dallo
esame degli-alli c che non è in contraddizione di alcun lesto

E l’articolo 30:

« La chiusura dr.l regisn'i ed il conto come nell'articolo prcm-dcntc si potrà fare anche per tutti quegli appalti i cui lavori
vengono soSpcsi o in det--rminale epoche dell‘anno o per special.

legislativo. Risulta dal citato art. 28 del Capitolato generale che
alla formazione di questi registri concorre l'appaltatore, sicchè
non era lollo che il medesimo potesse col suo contegno intralciarne ed impedirne il compimento;

.. Che se l‘amministrazione è in gra-lo di compilarli anche ad
onta dein ostacoli e della resistenza dell'appaltatore, non poteva

dirsi in colpa di non averlo fatto ancora tustochè non era giunto
il tempo della liquidazione generale in cui avrebbe dovuto presentarsi per la deﬁnitiva determinazione di credito del l“ernè.
non esente da colpa nell'indugio ».
Si trattava in quella specie. di un appaltatore che,
prima dell'epoca fissata per la liquidazione ﬁnale, chiedeva, in corso di esecuzione, compensi per lavori del
genere previsto dall'art. 28 del Capitolato gener.zle. E
trattandosi quindi, non di perizia e decisione (che non
c‘era ancora il tempo) sulla quantità di opere eseguite,
nè di liquidazione generale, ma di domande avanzate in
corso di contabilità, la Corte d'appello prima e poi quella
di Cassazione poterono trovare che, per regolarità ammi-

disposizione dell‘amministrazione , per riprendersi dopo di un
intervallo di tempo ».
'
Colla scorta poi degli stati di misurazione, di spesa.
di situazione. si formano i decenti.
Questi possono essere parziali o generali secondochò
costituiscono l‘accertamento delle. ragioni dell'appaltatore per una sola parte, o campagna, e periodo dei la-

vori, o per il complesso dei lavori tutti e di tutti i
periodi dell'appalto.
Ma i creditori dell‘appaltatore potranno essi intervenire a nome e luogo di lui, nei casi dell'articolo 1234 del

Codice civile, per discutere coll‘Amministrazione il regolamento dei decenti?
In Francia un decreto 10 febbraio 1859 del Consiglio
di Stato in altare Brenon decise negativamente, sostenendo che il diritto di discutere i deeonti è personale…l'appaltatore.
Pressa di noi non consta che la questione siasi presentara mai. Ma,ove si presentasse, crediamo che la solu-

nistrutiva trovandosi prescritto che l'accertamento do-

zione, in massima. non potrebbe essere diversa. La per-

vesse risultare dai registri di contabilità, non si pot essere,
mentre questa era tuttora pendente, prendere in considerazione domande che ivi non rinvenissero appoggio.
Ma ciò non vuol dire che,a cose terminate, ed all'epoca
della liquidazione finale, il mero fatto di non trovarsi
quelle opere accertate dai registri di contabilità, impedisca all'appaltatore che le Fece, di esserne compensato
in quei casi in cui quelle opere devono essergli rimborsate a parte.

>ona'ilà del diritto a discutere i docenti emerge infatti dal
riflesso che, per motivi speciali da noi già accennati,
l'amministrazione non riconosce altro legittimo suo contraddittore se non il titolare dell'appalto, il supplente,“
socio o cessionario debitamente riconosciuto.
Senonchè questa decisione potrà bensl applicarsi al
caso di creditori i quali vogliono intervenire nella discussione dei decenti, nei casi e termini dell‘art. 1234, ma
non alla ipotesi di morte, assenza, fuga, fallimento dell’appaltatore stesso, nei quali casi evidentemente gli eredi

'l‘ale ci sembra che debba essere l'interpretazione della
accennata sentenza.

Dato poi il caso che i registri di contabilità non si
fossero all'atto tenuti, dovrebbe a fortiori permettersi
la prova, in altri modi, delle maggiori domande pro-

di lui o gliinteressatipotrebbero provocare la nomina di
un amministratore o rappresentante dell'appaltatore.
Infatti, secondo noi, il motivo che rende qui inapplicabile
l‘articolo. 1234 e l'interesse della pubblica amministra-

poste dall"appnltator'e in corso d’esecuzione. Appena

zione, non gia una personalità del diritto dell'appalta-

essendo poi il caso di avvertire cho, per quanto i detti
registri si compitino in concorso anche dell’appaltatore,
1’Amminìstrazimue non difetta di mezzi per fermarli
anche ad onta degli ostacoli e della resistenza dell'appaltatore.
346. Del resto, per la formazione degli stati di mi-

tore, mentre invece personale quel diritto non è ed altri
possono benissimo fare quello discussioni sui conti che
farebbe l'appaltatore in persona.
347. Quando si procede alla formazione dei docenti
parziali, l'amministrazione suole comunicarli all’appaltatore per le sue osservazioni.
Da noi, nella. legge sulle opere pubbliche, non è, come

surazione e spesa, l‘articolo 27 del Capitolato generale
prescrive che:
'
.. Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguito
saranno «l.-unninaie con misure geometriche, escluso ogni allro
Inr10-lo, salve le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati
speciali |.
E l'articolo 29 dispone che:
« Qualora l'Opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si
potrà prescrivere nel Capitolato speciale che alla lincd'ugni anno
si chiudono le partite del registro. — In tal caso si slabi trà un
conto diviso in due parti; nella prima si con-prenderanno le

opere e parti di opere di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda quei lavori la cui situazione non si potè sta—

bilire che in modo provvisorio. — L‘appaltatore dovrà entro
20 giorni da che questo contoin venne comunicato dall'ingegnere

capo. fare le sue deduzioni in iscritto. indicando quali modificazioni egli richieda. Omeltendo di fare questa dndnztone, la prima
parte del conto si ha per definitivamente stabilita |.

in Francia, per l'art. 41 di quel Capitolato generale, stabilito alcun termine entro il quale l'appaltatore debba
proporre i suoi reclami contro i decenti a pena di decadenza asolota.
Vi sono per altre le disposizioni degli art. 28 e 29 del
Capitolato generale 31 agosto 1870, non stata abrogata
dalle disposizioni del posteriore regolamento 19 dicem-

bre 1875.
Dispone l'art. 28 che l'appaltatore potrà fare inserire
nel registro le osservazioni, dichiarazioni e riserve cho
giudicherà del suo interesse, e non sarà. ammesso a far
valere eccezioni o pretese che non siano state espressamente e speciﬁcamente riportate nel registro. Ridutandosi poi l‘appaltatore ed il suo rappresentante a sottoscrivere le inscrizioni nel registro, se ne farà menzione
nel registro stesso, e si avranno come accertati i fatti o
le circostanze registrate qualvolta entro i dieci giorni
successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere. l’oppaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo in

iscritto il suo richiamo specifico e determinato. E l'arti-
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colo 29 sopra riferito dispone che s‘intende deﬁnitivamente stabilita la seconda parte del conto ivi contempleto, contro cui l’appaltatore non reclamò nei venti

giorni.
Ecco quindi altrettanti punti su cui può ritenersi che
la mancanza di reclamo entro un certo termine remla
inammissibile una ulteriore eccezione da parte dell’appaltatore, cosicchè veniamo a concordare col disposto
della. legge francese.

Nelle disposizioni suaccennate del Capitolato generale
è notevole all‘art. 29 la distinzione radicale che vi si
trova consacrata tra i decenti provvisorii ed i deconti

deﬁnitivi.
I decenti deﬁnitivi sono quelli che, in ﬁne d’ogni anno
o campagna comprendono le opere e i lavori di cui la
misurazione potè essere deﬁnitivamente stabilita, iprouvirorz'i,quelle la cui situazione poté solo determinarsi in

modo provvisorio e precario.
Per questi ultimi la loro indole stessa provvisoria e
la piti evidente equità imponeva di non fulminare nessuna pena di decadenza alla assenza di reclamo nei venti
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opere,quanto ai prezzi ivi segnati e decretati, ha tal

forza. da impedire all'appaltatore una resi piseenza ulteriore. Anzi, secondo il Cotelle (I), la distinzione stessa
tra deconti provvisoria” e deﬁnitivi non ha portata pratica se non in ordine alla massa, alla quantità dei lavori
di cui una parte è com pita e l‘altra rimane ancora ad
eseguirsi. Quando, anche nel deconto provvisorio, vi è su
una partita certa e determinato. un prezzo stabilito, le
risultanze di quel deconto in tal parte rimangono acquisito ed irrevocabili.
Ma, in questa materia, a sanare o scusare il difetto di
reclamo non potrà l‘appaltatore invocare circostanze
speciali di giustiﬁcazione?
Supponiamo che, al momento della comunicazione del
deconto, l'appaltatore avesse perdute le sue note speciali,
o si trovasse privato dell'assistenza di un socio che conosce meglio di lui o ad esclusione anche di lui, le varie

parti del lavoro. In tal caso, come riconobbe implicitamente il Consiglio di Stato francese (2), se gli ingegneri
governati vi abbiano ciò riconosciuto, l'appaltatore verrà.

Data poi la effettiva comunicazione del deconto e il
decorso dei venti giorni da tal data senza reclamo del-

restituito in tempo e non gli si applicherà la deciideiiza.
23in. Le riserve e i reclami dell'appaltatore contro
un deconto devono essere fatti e consegnati per iscritto,
come si evince dalle disposizioni del Capitolato generale.
Semplici osservazioni verbali state fatte dell'appaltatore all'ingegnere od ingegneri direttori non sarebbero
sufﬁcienti; richiedesi che le riserve siano attidate allo
scritto sui libri e registri. Del resto sembra che anche
fatte per lettera all‘ingegnere direttore, potrebbero
bastare.
Le riserve stesse devono essere speciﬁc/ze e motivate.
Non basterebbe dire che si impugna un contorti lavori
genericamente perchè inesatta o incompleto, come non
basterebbe del pari il dire che lo si accetta solo salvo errore ed omissione. Come decise il Consiglio di Stato
francese nell’ordinanza 24 aprile 1867, in affare Taussaint, bisogna che l'appaltatore entri nei particolari in
modo che, su d‘ogni singolo capo di reclamo, l‘amministrazione possa chiaramente vedere di che si tratta, e sia
posta in grado di procedere alle veriﬁche e constatazioni
necessarie.
Con ciò non vogliamo dire che, ad evitare la decadenza, sia proprio necessario nel reclamo dell'appaltatore un lungo sviluppo di motivazione. Ba.—ta che i motivi siano speciﬁcamente indicati, anche solo in modo
sommario, ben potendo l‘appaltatore riservarsi di darvi
il conveniente sviluppo in un memoriale ulteriore, per
la compilazionee presentazione del quale l'impresa non
sarebbe più vincolata dal termine perentorio.
Tuttavia può veriﬁcarsi il caso in cui l‘appaltatore,
anche senza avere sviluppato all'epoca dei decenti parziali dei motivi di reclamo, possa ancora rinvenire all‘epoca del decente generale e complessivo sui prezzi
notati nei decenti parziali compilati anno per anno,
campagna per campagna. E quello che avverrebbe
quando gli ingegperi direttori stessi, per non lasciare interrompere da contestazioni la contabilità e i lavori,

l‘imprenditore, sembra chiaro che la decadenza sarebbe

avessero rimandato le centestazioui stesse all'epoca del

inevitabilmente incorsa.
Nè gioverebbe all'imprenditore il dire che si trattasse
di semplici decenti parziali. La distinzione dei docenti
in parziali e generali non ha qui rilevanza di sorta.

conto ﬁnale, e così, sulla contestazione dall‘impresa sol—
levata in ordine agli stati di situazione presentatile, gli
ingegneri avessero acconsentito a che l'appaltatore ti
ﬁrmasse con riserva, sebbene non avesse dedotto i mo-

Generali o parziali che siano, purchè i decenti si fondino
su misure deﬁnitivamente stabilite, tanto basta a colpir

tivi del riﬁuto. In tale ipotesi, infatti, come bene av-

giorni perché l‘accettazione che l‘appaltatore potesse
anche avervi data, non può essere che provvisoria. Onde
è che l‘art. 29 li eccettua e li salva dalla decadenza, as-

soggettandovi soltanto i decenti definitivi.
Da tale punto di vista ogni questione svanisce essendo
ben chiara la disposiziouedella legge, mentre poi in pratica nessuna difﬁcoltà presenta nei singoli casi l'indagarc
la vera. indole del decente, () diremo meglio delle due

parti del conto contemplato all'art. 29.
348. Esaminiamo ora con qualche maggior spiega—
zione il come e il quando, in tema di decente deﬁnitivo,

Sl ineorra la decadenza dell'appaltatore.
L' art. 29 del Capitolato è abbastanza chiaro. Esso fa

decorrerei venti giorni pel reclamo dell‘appaltatore dal
giorno in cui il decente deﬁnitivo gli viene comunicato.
Per poter quindi invocare la decadenza ossia l'acquiescenza dell'impresa, l'amministrazione deve giustiﬁcare
di avergli fatta di quel conto una vera comunicazione,
val quanto dire di avergli data conoscenza pieno. e completa degli elementi del conto su cui egli è invitato a
formulare i suoi reclami. Gli è perciò che nella giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, in un caso in
cui si era omesso di comunicare all‘appaltatore i dati di
proﬁlo e misurazione necessari all'impresario per veriti-

care le enunciazioni del deconto, si ritenne che questi
potesse respingere l‘applicazione della decadenza, per
non esser stato posto in grado di veriﬁcare seriamente

il conto presentato. Cost quel Consiglio nel decreto del
30 giugno 1842 in altare Beslay.
Ugualmente il termine dei venti giorni decorre solo
dalla vera ed effettiva comunicazione del decente. E

quindi a costituir l’imprenditore in morae in decadenza
non basterebbe il semplice avviso che gli si fosse dato
di andarne a prendere comunicazione.

di decadenza l'appaltatore. Ogni e qualunque assesto
conto deﬁnitivo, anche limitato ad una parte sola delle
(1) Cours de droit ndinr'iii'8ﬁ'tilif, vol 3, pag. 97.

verte il Cotelle (3), si avrebbe questo risultato che, nella
intenzione e contegno delle parti, si sarebbe considerato
come deﬁnitivo il solo deconto ﬁn de, sospendendo sino
(2) Ordinanza 15 marzo 1838.

(3) Op. cit., p. 98.
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a tal epoca in discussione gia sorta e le veriﬁche gia accennate come necessarie.
Veramente un tale sistema è poco consono agli intenti del Capitolato, giusta il quale, anche pci singoli
stati di situazione e di misura, dovrebbesi, nel termine
dei venti giorni,quando gli accertamenti sono deﬁniti vi,
acquistarsi hic et mmc il passaggio, per cosi dire, in giu—
dicato, dei risultamenti ivi consegnati. Ciò non toglie

però che il sistema accennato sia di qualche frequenza
nel contenzioso dei lavori pubblici.
350. Il deconto parziale si ha poi per accettato, quando '

l‘apwtltatorc, anche prima dei venti giorni, accettò il
pagamento in base a quel deconto senza riserve. Si ha
in ciò una con venzione per la quale vengono tacitamente
si ma necessariamente ad essere stabilite in modo irretrattabile fra le parti le risultanze del dare ed avere derivanti dall' esecuzione del contratto di appalto. Una
tale tacita convenzione ha tra le parti forza ed efficacia
di legge, e l‘appaltatore che l‘abbia posta in essere, non
può dimandare compensi dei quali è impli.zita la necessaria rinuncia avvenuta per eﬁetto della sua accetta-

zione, sia che il reclamo ulteriore cada su diversi prezzi
che si volessero sostenere applicabili, o su diverse quantita di opere, o su cambiamenti che in ordine a quelle
comprese nel deconto si volessero dire avvenuti.
Ritengasi però sempre che la decadenza o rinuncia al
reclamo non potrebbe applicarsi a quei deconti che sono
non soltanto parziali ma anche precari e provvisorii.

Se i deconti hanno natura provvisoria, provvisoria
del pari dovrebbe ritenersi la tacita accettazione emessa
rlall‘appaltatore. Ed è còmpito del giudice, nei singoli
casi, l‘esaminare se il deconto parziale abbia voluto re—

e remissione di ogni altro diverso. lnammessibile per.
tanto sarebbe una qualunque dimanda fondata su pre.

tese non riservate. Cosi decise testualmente la Corte di
appello di Firenze con sentenza 26 luglio 1873 (i), come
aveva già. deciso il Consiglio di Stato francese col decreto 28 luglio 1869, in affare Lassus.
352. Tuttavia l’accettazione di un conto ﬁnale non
dovrebbe precludere la via alla correzione degli errori
materiali di fatto o di calcolo, o risultanti da evidenti

duplicazioni. Infatti, come decise in questo tema la Rota
Romana nella Pecuniarz'a 20 giugno 1864, 5 3 (2), qualunque conto e liquidazione è rivedibile quando le omissioni o gli errori si riferiscano a partite certe ed incon—
trastabili, che per errore di fatto furono trascurate nel
conto e che conseguentemente producono un errore di
calcolo. L'errore deve essere per altro meramente di
fatto e deve riferirsi ad una partita che sarebbe certa ed
incontrastabìle. Se la partita fosse stata non determinata, non liquida, soggetta a contestazione, allora essa
equivarrebbe ad una pretesa la quale si riterrebbe
omessa in quanto siasi riconosciuta ingiusta o voluta abbandonare, come ritennero la Corte d'appello di Casale
nella sentenza 15 gennaio 1858(3),e1a già. citata Firenze
26 luglio 1873.

Fu fatta questione se il reclamo sia ammessibile, dopo
approvato il decente, quando l’errore comprende lo
sbaglio nell‘applicazione dei prezzi, come avverrebbe
quando ad un lavoro o ad una fornitura si f0sse applicato il prezzo stabilito per altro lavoro o per fornitura
diversa. E la Corte di cassazione di Torino con due sentenze, nella stessa causa, l‘una del 4 aprile 1877 (4), l‘altra del 7 marzo 1883 (5) ritenne che anche quell‘errore

golare deﬁnitivamente il prezzo di una parte di opere,
o se non abbia soltanto voluto stabilire in maniera al‘—
fatto provvisoria la situazione delle parti.

di applicazione di prezzi sia errore ri parabile, nel che per

L'accettazione poi che si ritenga avvenuta in ordine

cese. A noi per altro sembra più giusta la decisione della
nostra Suprema Corte, imperocchè, sia nell‘ipotesi di

avventura la giurisprudenza nostra discorda da quella
adottata in diversi incontri dal Consiglio di Stato fran-

ai deconti parziali, impedirebbe che all‘epoca del decente generale si possa rinvenire sulle indicazioni dei
deconti parziali riprodotte identicamente nel decente

omissioni inavvertentemente fatte di talune partite, sia

generale.
351. Veniamo ai deconti generali.

sempre l'errore di fatto correggibile anche in una liquidazione finale.
'

L’appaltatore, giusta l’articolo 56 del regolamento

nell‘ipotesi di sbagliata applicazione dei prezzi, si veriﬁca

353. Crediamo però che la decadenza dai reclami per

19 dicembre 1875 deve formulare i suoi reclami in ter— accettati risultamenti di deconti non si potrebbe mai
mini precisi e pei determinati oggetti ed importi, senza . estendere a quei compensi che si applichino alavori esedi che sono considerati di nessun valore. E qualora si guiti fuori dell'appalto a cui si riferisce il deconto, come
riferiscano a fatti e circostanze risultanti dal registro in genere a tutti quei reclami che appaiano non essere
di contabilità,i reclami e le avvertenze dell‘impresa non
stati previsti nè prevedibili relativamente a quel de-

possono essere prese in considerazione se non è stata

cente, dappoichè la sua accettazione essendo un con-

inscritta a suo tempo la riserva relativa nel registro

tratto, non si può estendere il consenso o la rinuncia a

stesso.

cose non previste nè prevedibili (6).
Su questo punto sarà d’uopo che ci spieghiamo con al—

'

Anche qui le riserve non ammettendosi in termini

generici, non basterebbe la'inserziono della dichiarazione
di non volere accettare se non salvo errore od omissione,
o l'accusa generica di inesattezza e incompletezza del
deconto.
E data esecuzione al deconto col toccare i prezzi ivi
segnati senza riserva di sorte, il reclamo ulteriore del—

cuni esempi.
E cosi, anzitutto, potrà l’appaltatore sostenere che la

sua acquiescenza al deconto si applica solo in ordine alle

più chiedere o reclamare per partite.diverse, essendo

quantità di lavori ivi segnati e non alla natura stessa
dei lavori e dei materiali impiegati, cosicchè per questi
ultimi punti non sia estinto il suo diritto a reclamo?
Oppure che la sua acquiescenza contempla solo la parte
del conto relativa ai prezzi delle opere contrattuali, previste cioè nel capitolato, e non quella riferentesi alle
varianti ordinate in corso di esecuzione?
A noi non sembra che una simile pretesa possa con

disposizione di diritto comune che la riserva ristretta
ad un punto e ad un preteso diritto importa abbandono

fondamento sostenersi. L'accettazione data senza riserve
è indivisibile e cade su tutte le partite del conto, e

l‘imprenditore sarebbe irricevibile. Che se l’imprenditore nell'atto di approvare la liquidazione o conto ﬁnale
si fosse riservato di domandare compensi per certe par-

tite espressamente indicate e determinate, non potrebbe

(1) Anna" della Gim-ispmdenza ital., 1873, parte il, p. 512.
|92l Cecconi, Repertorio, 1864, pag. “20.
(3) Giurisp. It., 1858, parte il, pag. 68.

(4) La Giurisprudenza di Torino, 1878, pag. 391.
(5) La Giurisprudenza di Torino, 1883, pag. 467.
(6) Algeri, "l’i- gcnnaio 1878 (Dalloz, 1879, pag. 190).
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testazione.
Sarà lo stesso per quei reclami che realmente non
si rifariscono in modo immediato al decente, ma a cause
rimaste all'infuori del docente stesso? Suppongasi un
appaltatore a cui siasi rescisso arbitrariamente il con-
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di far preﬁggere all'impresa un termine entro cui sia
questa tenuta a sistemare ogni contabilità. circa i paga-

menti ele indennizzazioni dei terreni espropriati, rimettendo inoltre all‘Amministrazione tutti i documenti giustiﬁcativi richiesti dagli articoli 359 e 361 della legge
sulle opere pubbliche, sotto pena dei danni?

tratto; gli si presenta il decente dei lavori da lui eseguiti,

La Corte d'appello di Torino con sentenza 15 aprile

ed egli lo accetta. Rimarrà egli con questo impedito di
proporre poi un reclamo speciale per le perdite e danni
che,all’infuori d’ogni questione di prezzo e di misure, la
risoluzione arbitraria gli ha arrecati?
il Consiglio di Stato francese con decreto de124 maggio 1854, in affare Juve, ha creduto applicabile la deca-

1877 (3) accennò a ritenere che tale diritto non competa, perchè le ragioni dell'Amministrazione si trovano

denza ancbe a questo reclamo. Ma tale decisione è, con
giusta. ragione, censurata dal Chatignier nell’opera più
volte citata a pag. 149. E noi vi ci associamo pienamente
sembrandoci ingiusto che l'acquiescenza dell’appaltatore

possa operare anche per quei reclami che hanno la loro

sufﬁcientemente tutelate dall'obbligo che le impone la
legge di non pagare all‘impresa l'ultima rata dell’ap-

palto e i depositi cauzionali se non dopo esaurite le
prescrizioni dei due articoli suddetti.
Crediamo esatta questa decisione, essenzialmente per-

che la necessità di quelle giustiﬁcazioni è più che altro
stabilita a tutela degli espropriati e all'Amministrazione
basta di trattenere a sue mani l'ultima rata.
Ma il disposto dagli art. 360 e 361, più sopra riferiti,

origine, la loro causa e il loro oggetto all'infuori della
cerchia dei decente, e a cui riguardo quindi nel decente
non era il caso nemmeno che l'appaltatore dovesse inserire riserve. Tuttavia la giurisprudenza di quel Consi-

private, per modo che il committente debba, a garanzia
dei terzi contemplati in quegli articoli, ad esempio della

glio di Stato anche posteriore spiegossi in tal senso (1),

sono fare opposizioni al pagamento del prezzo a mani

ritenendo che siano soggetti alla decadenza tutti i reclami che, comunque, si riferiscano all'impresa. Decisione severa, che noi non crederemmo di seguire.
Quello che è certo per altro si è che la decadenza. non
si applicherebbe in ordine al reclamo per pagamento di
lavori non compresi nel deconto perchè eseguiti fuori

dell’appaltatore'.z
Proporre la questione è risolverla.

dovrebbe esso applicarsi in tema di appalto di opere

pubblica amministrazione, avvisarli, perchè essi pos-

Quegli articoli sono esclusivamente applicabili alle
pubbliche amministrazioni, non ai privati. Per le prime

tali disposizioni specialissimo furono ordinate ad abbondanza di cautela e in omaggio all’indole eminentemente

delle previsioni del contratto (decisione 4 aprile 1873,

morale delle pubbliche amministrazioni che devono

di quel Consiglio di Stato) o perchè non facientiﬂ parte

anche proteggere, nei limiti del possibile, gli interessi
dei terzi di cui si occuparono i terreni o cui si recarono

dell‘impresa a cui il decente si riferisce (2).

Superfluo poi di avvertire che la irretrattabilità dei
conti e delle liquidazioni è stabilita tanto a favore quanto
a danno dell'amministrazione, dovendo anche questa

imputare a sè la facilità con cui abbia riconosciute partite, compensi, indennità all’appaltatore che avrebbe
invece potuto contestargli.

Però, quanto all'Amministrazione, il conto stesso ﬁ—
nale non è deﬁnitivo veramente se non dopo che colla
collaudazione (articolo 83, n. 4, Regolamento 19 di-

cembre 18’75) siasi accertato che i prezzi attribuiti ed i
compensi determinati nella liquidazione ﬁnale sono regolari e conformi alle stipulazioui del contratto.
3154. Ma, anche dopo approvato e emendato il conto

ﬁnale, non può farsi luogo al pagamento della rata 11nale dell'appalto se non dopo accertato che l'appaltatore abbia tacitato ogni domanda di indennità ai terzi"
dovuta per occupazioni permanenti e temporanee distabili e danni relativi. Riferiremo semplicemente a tale

riguardo il disposto degli articoli 360 e 361 della legge
sulle opere pubbliche, la cui interpretazione non può incontrare difﬁcoltà.

danni per l’esecuzione di opere proﬁttanti ad un ente
morale. Ma pei privati vige solo il diritto comune, ned
alcuna ragione di analogia può far applicare loro quelle
obbligatorie cautele. Essi sono soggetti solo al diritto
comune: e quindi l’unico loco obbligo, quanto ai terzi, è
di arrestarsi nei pagamenti all'appaltatore solo quando
si trovino in presenza di regolari opposizioni e sequestri.
5 5° — Le determinazioni e le variazioni del prezzo d‘appalto
negli appalti a misura.
355. Determinazione del prezzo nel silenzio del contratto - Uso Pratica di precedenti lavori-Necessità. di perizia. —356. Ainrnessihìlità della perizia anche per opere già da tempo usate
- Criteri per l‘estimazione del prezzo. — 357. Prezzi cor—

renti - Ribassi di cui sono suscettivi - Se e quando possano
applicarsi i ribassi - Sentenza 23 novembre 1881 della Corte
d‘appello di Roma - Beneﬁzi d‘uso all’appaltatore - Ammessibitità. —- 358. Determinazione del compenso all‘architetto
- Consuetudine - Necessità di perizia - Casi diversi e deci—

sioni. — 359. Criterio generale della. variabilità del prezzo
complessivo negli appaltia misura. — 360. Distinzione delle

opere approvate — utili - necessarie, in caso di aggiunte. —
« Art. 360 Testo ordinato la collaudazione delle opere, l‘amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso
l‘appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili

e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine preﬁsso.
- Art. 361. Le domande ed opposizioni pci crediti suddetti
sono dall'Ammìnistrazione comunicate all‘appaltatore, il quale
non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo d‘appalto
se prima non giustiﬁca di avere tacilato ogni domanda ».

36]. Del diritto di riﬁuto oltre il vigesimo. -- 362. Sei la.—
vori addizionali si paghino ai prezzi d‘estimo o di contratto

- Distinzioni di casi. -—- 363. Delle varianti nelle opere pubblica - Necessità dell'ordine scritto - Decisioni 21 aprile 1873
e 22 dicembre 1879 della Corte di cassazione di Firenze. -364. Se l'impresario sia tenuto a verificare se l‘approvazione superiore delle varianti è realmente intervenuta. —
365. Disposizionidel regolamento 19 dicembre 1875 pei maggiori lavori imprevisti - Loro valutazione e prezzi. — 366.Se

in tema d'appalti d‘opere pubbliche a misura si applichi

Due sole osservazioni su questo punto.
L’Amministrazione appaltante avrebbe essa il diritto
(îl Vedi il Chatignier al luogo citato.
(2) Decisione 10 gennaio 18 6, in affare Humbert e Droz.

l‘azione de in rem versa - Opere private. — 367. Delle ag-

giunte ordinate d‘urgenza - Azione personale dell'appal—
(3) Giurispr. II., 1877, parte r, sez. 11, pag. 450.
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tatore contro il direttore dei lavori che ordinò allegando

rente, un valor di piazza, perchè non esigono speciali

ordini non esistenti. — 868. Come nelle opere private si
presumono approvate le varianti quando l‘opera si compie
arbitrio domini. — Onde si argoman l'approvazione.

capacità, e nome speciale nell'artista.

855. Nella trattazione della parte generale. al n. 14,
abbiamo veduto come nel diritto moderno possa esservi
contratto di appalto o locatio operis anche quando il
prezzo non fu pattuito e determinato ab initio, ma risulti convenuto tacitamente od appaia implicitamente
riservata tra le parti la sua determinazione a mezzo di

periti.
Prima di affrontare le questioni sulle variazioni del

prezzo negli appalti a misura ed il forfait, è necessario
che ci soffermiamo ad esaminare questo punto, del caso
cioè in cui un prezzo non fu precisamente determinato.
In tal caso noi crediamo che si debbano distinguere

diverse ipotesi.
Può essere infatti che l'opera abbia un valore pre-

Ma ve ne sono altri (pittori, scultori, ad es.) la cui
opera varia nel suo prezzo a seconda. della persona che
le fa e a cui il committente si rivolge. Col solo fatto
invero di essersi indirizzato, per un dato lavoro, senza
pattuir prima alcun prezzo, ad un celebre artista, il cui
nome apposto al lavoro vi dà un‘impronta e un merito
speciale, il committente si presume essersi assoggettato
a quel maggior estimo che suolsi fare dei lavori usciti
da quelle intelligenti e capacissime persone.
Ugualmente la ﬁnitezza intrinseca del lavoro, le spe—
ciali difﬁcoltà in mezzo a cui lo si è dovuto compiere, le
esigenze speciali del committente, lo spazio di tempo che
il lavoro ha necessitato, sono tutti altrettanti elementi
cui il perito a giusta ragione si atterrà nel determinare
il prezzo dell'opera.
357. Ma quanto ai prezzi così detti correnti delle siugole qualità. di lavorio di provviste, il perito nel corn-

conosciuto, ﬁssato dall’uso; e allora le parti si intendono
essersi riferite a quest'uso, dovendo imputare a se stesse
se, tale valore normale essendo men conveniente alla
specialità. del loro caso, non pensarono a premunn‘51 con

putarli dovrà. e potrà tener conto di quei certi ribassi

.

La decisione da noi già. più volte citata dell'll giu—
gno 1858 della Rota Romana ritenne che, trattandosi
per esempio di opere murarie, in cui è di uso uno sconto
del 10 per 100 da parte del capomastro od impresario,
il perito, nel valutarlo, possa e debba detrarre questo
10 per 100 dai prezzi correnti.
E questa decisione a noi sembra pienamente approvabile, sempre quando per altro si possa effettivamente
provare che vige una costante consuetudine in tal senso
perchè, data la mancanza di determinazione contrattuale del prezzo, si intende tacitamente convenuto tra
le parti tutto ciò che è di uso e di consuetudine. Appena
per altro occorrerà di avvertire che una tale consuetudine, per essere obbligatoria, dovrebbe avere tutti i requisiti richiesti dal diritto comune, essersi cioè formata
dal lungo spazio di tempo e dalla uniformità e costanza

pattuizioni precise.

.

.

Può accadere ugualmente che a questi lavori su cui

non fu pattuito alcun prezzo preciso, altri ne avessero
preceduto fra le stesse parti, della stessa natura, nelle
stesse condizioni di esecuzione, e allora s‘intenderebbe
tacitamente convenuto fra di loro lo stesso prezzo dei
lavori precedenti. In ordine ai materiali in ispecie può
sempre intendersi presunto il prezzo che Sl pagante sulla

piazza o in luoghi vicini e nelle stesse condizioni.

_

inline può veriﬁcarsi l‘ipotesi che l'opera, sta per l‘in-

trinseca sua natura, sia per le condizioni speciali in cui
si compie, sia per la sua indole complessa non abbia un
valor d'uso, adottabile come norma di assimilazione,
ma varii a seconda delle singole e speciali circostanze.
Ed allora noi crediamo che tra le parti debba intendersi convenuto quel prezzo che sarà determinato a.
mezzo di perizia, come insegnò la Rota Romana nella

già citata decisione 11 giugno 1858, 5 2 (1).
356. Diciamo che è necessaria la determinazione a
mezzo di periti, perchè non crediamo menomamente

sostenibile la tesi che, una volta ritirata l’opera, l‘oggetto confezionato dall'arteﬁce, e posto in uso dal committente senza che si sia fatto parola del prezzo, possa

il committente ritenersi obbligato implicitamente a pagare quel prezzo che dall‘arteﬁce o provveditore gli
verrà. richiesto.

È=vero che in tali ipotesi sarà, tanto più dopo un
certo decorso di tempo, molto difﬁcile di fare la debita

che abitualmente soglionsi accordare dain arteﬁci e dai
provveditori su quei prezzi, quando addivengono ad una

libera contrattazione?

degli atti praticatisi in casi simiglianti.
Potrà. la stessa decisione applicarsi al caso in cui
siansi trattati con l'arteﬁce ed appaltatore prezzi determinati, e il committente pretenda che su questi, non
ostante il difetto di qualunque riserva in tal senso, l’ar-

teﬁce ed assuntore debbano abbonarin quello sconto?
La questione si presentò alla Corte d'appello di Roma
e questa, con decisione del 23 novembre 1881 (2), ritenne
che lo sconto non si potesse pretendere. Disse in se-

stanza la Corte che, data anche simile pratica da parte
degli artieri, non ne veniva, dopo il contratto di prezzi
determinati, l’obbligo nel caso speciale di accord-aria al

parte alla logoratura portata dall'uso e accertare quindi
quale potesse esserne il preciso valore all‘epoca della

committente, che avrebbe dovuto riservarla e pattuirla.

consegna. Ma la difﬁcoltà di una prova non può essere
ragione per rcspingerla e per menar buono al locatore
dell’opera quella. qualsiasi pretesa di prezzo che gli

da adottarsi. Altro è infatti il caso in cui sui prezzi si
serbò il silenzio, altro quello in cui si sono pattuiti: nel

piaccia di accampare. L'identità del lavoro fornito può
sempre, 0 quasi sem pre, essere riconosciuta e un perito

non difetta certamente di mezzi per attribuirvi il valore che aveva al momento della consegna, nonostante
l'uso fattone e la conseguente logoratura.
Naturalmente però, in questa determinazione del valore dell’opera, il perito non potrà sempre limitarsi al
criterio del valore venale o plateale.

Vi sono dei locatori d‘opere comuni, le quali, siano
fatte da uno o da altro arteﬁce, hanno un prezzo cor(lj Cecconi, Repertorio, 1858, p. 803.

Data l’ipotesi decisa, la pronuncia della Corte ci pare

primo caso potrà sottintendersi tutto ciò che l'uso reca,
nel secondo bisogna stare ai termini della convenzione.
Che poi sui prezzi (quando si fa contratto) non possa
ammettersi sconto se non quando lo si è consentito ed
oﬁ‘erto, si fa palese dall‘art. 4 del Capitolato generale
per gli appalti dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale 31 agosto 1870, ove si vede che si è
creduto necessario di prescrivere che le offerte all‘asta

debbano portare un tanto per cento di ribasso sul
prezzo di appalto: disposizione questa di cui non si
avrebbe avuto bisogno se il ribasso sul pressi cona-ciz(2) La Temi Romana, 1881, pag. 558.
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-t-itz fosse sempre dovuto, anche per sola consuetudine
locale.
Per la stessa ragione, nel caso inverso in cui l’ap—
paltatore soglia per costante consuetudine, realizzare,

oltre iprezzi, un beneficio del 5 o del 10 per 100 come
compenso della sua opera personale, anche di questo be—
netlcio i periti dovrebbero tener conto nella determinazione dei compensi, se nulla fu pattuito di esplicito sui

175

plessivi di tutta l'opera, vuoi unitari per ogni singola
qualità. di lavorazione, dovranno tener conto di quella
parte che nel computo normale dei prezzi si attribuisce
all'opera personale, al rischio che si corre, all'anticipazione forzata de' fondi, al costo di produzione, ai ﬁtti-,
agli stipendi, insomma a tutto ciò che costituisce le
spese generali delle opere d’indole alquanto complessa
e grandiosa. La determinazione da essi tracciata non

compensi stessi.

vineolerz‘t però mai il giudice, il quale è libero, tenuto

858. Dove spesso si veriﬁca la mancanza di previa
determinazione di compensi, si è quanto all’opera del-

conto delle speciali circostanze, di arbitrare anch'esso,
alla loro stregua, la misura dei corrispettivi.
359. Premesse queste norme generali, possiamo affacciarci all’esame delle oscillazioni nella determinazione
del prezzo secondo le varie maniere di appalti.

l’architetto progettista o direttore dei lavori.
Gioverà. quindi che, a questo riguardo, si traccino qui
talune norme di apprezzamento e direttive.

lli regola generale il solo fatto di avere redatto il disegno e piano dell‘opera non attribuisce il diritto all‘ar-

Negli appalti amisura, la quantità effettiva dei lavori

non abbia potuto, per le imperfezioni dei disegno o la

non e previamente determinata se non in modo approssimativo. [l’appaltante non si assicura in modo certo
che l’opera debba venire a costargli soltanto un prezzo

sua non corrispondenza ai propri intenti, accettarlo ed

determinato. Egli non consegna all’appaltatore un piano

eseguirlo. Ove però l'abbia accettato, poco importerebbe
che poi il committente l’avesse variatoall‘atto della

preciso ed invariabile, ma invece si limita. a designazioni
generiche, le quali sono suscettive, in corso di esecuzione, di essere variate.
In questi appalti quindi, ove lavori accessorii si'manifestino necessari, non vi è dubbio che il committente è
tenuto a pagarli, o in base ai prezzi previsti in contratto, o, qualora questi siano inapplicabili, giusta la decisione Che daranno i periti.

chitetto di ottenerne pagamento, quando il committente

esecuzione, ed anche avesse creduto di lasciarlo in disparte e di eseguire un progetto diverso. Cosi decise, e

giustamente, la Corte d'appello di Torino con sentenza
del l4 dicembre 1860 (1).
Quando si tratta di opera dell'architetto accettata dal
committente, e in sè non censurabile, per determinarne

il corrispettivo non sempre è necessaria una perizia. La

Quindi da questo punto di vista nessun dubbio: qua-

consuetudine suole infatti provvedere, determinando in
una ad altra misura il compens; che gli è dovuto per la

lunque lavoro siasi fatto in più del previsto, della effet,.
tiva e reale misurazione, deve essere pagato dal committente che lo abbia ordinato, e ciò in qualunque modo
consti che effettivamente, per“ iscritto od a voce, l’ap

formazione dei disegni di costruzione e degli stati esti—
mativi, perizia, capitolato e simili. Questa consuetudine
pare che sia quasi dappertutto quella del 2 per l00 sull'intiero prezzo d’appalto, quando l’opera dell’architetto
si limitò a preparar i disegni e capitolati o documenti governatori dell’appalto, o in maggior procento (3 per100
o 5 per l00) secondo le varie regioni, quando, oltre a
tali mansioni, l‘architetto funzionò anche da direttore
delle opere e compilatore dei deconti e collaudi ﬁnali.
Quando una consuetudine esiste, e l‘opera dell’architetto fu accettata e approvata, vuoi dal committente,

vuoi dalla autorità edilizia, il giudice può dispensarsi
dal ricorrere al giudicio dei periti per farla estimare.

Ma se i progetti e disegni non siano stati approvati,
manca la ragione di appltcare la consuetudine. Come

giustamente notò la Corte d‘appello di Napoli in sen—
tenza 4 aprile 1873 (2) l’approvazione fa presumere la
bontà e la giusta valutazione a farsi dell‘opera pre-

paltante abb1a ordinato aggiunte e variazioni.
360. Dove la questione si presente., si è nel vedere
quando ed in quali casi possa il prezzo aumentarsi per
variazioni od aggiunte non state precisamente ordinate

dall'appaltante.
In tesi generale diremo che, ove manca la designazione di un’opera invariabile, viene facilmente sottoin

teso un certo arbitrio dell'imprenditore nel pratico esercizio del lavoro, ed un diritto di compenso per tutto ciò
che non fu prevedibile al momento in cui si strinse il
contratto. Un lavoro ne può attirare un altro e il ta—
cito consenso del comm1ttente stesso può avere in talune circostanze indotto l'appaltatore a fare opere non
contemplate nella convenzione primitiva.
In tal caso, e mancando un preciso o tacito ordine
del committente, potrebbe e può avvenire che egli cor-

stata in correlazione alla quale bontà soltanto può spie-

testi la necessità ed utilità di quelle opere. In tale ipo-

garsi la consuetudine stessa. Se invece manca l‘approvazione, non si potrebbe dal semplice progetto, senza
alcun controllo, argomentarsene il valore intrinseco e
mancherebbe cosi una regola certa che possa far sorgere
una consuetudine; e allora occorre un esame da farsi o
dal giudice, o meglio ancora dai periti.
Questi poi, nel valutare l‘opera dell’architetto, terranno conto delle circostanze speciali del lavoro e del
tempo e dei sacriﬁzi che esso gli ha imposto, mentre
poi quando si trattasse di lavori mal progettati e per
col pa dell’architetto male eseguiti,il proprietario avrebbe
diritto di non pagargli corrispettivo se non sotto deduzione di parte corrispondente dei suoi onorari, potendo
pc1siuo in taluni casi di più gravi vizi di concetto e costruzione incorrersi dall’architetto nella perdita com-

tesi naturalmente deve intervenire giudicio peritale

pleta dei propri onorari.
In ogni caso i periti, nel calcolare i prezzi, vuoi com(1) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 186], pag. i0ti.

che determini se realmente l'appaltatore potesse ritcnersi autorizzato a. quelle aggiunte e se le medesime
abbiano aumentato il valore della costruzione. Ove assolutamente le aggiunte fossero state arbitrarie non
solo, ma anche inutili al committente, questi potrebbe
riﬁutarsi a pagarle, imponendo all‘appaltatore di ri-

prendersele e di rimettere le cose in pristino. E cosi
resterebbero a carico dell'imprenditore, a meno che gli
fo:sero state imposte dal committente, tutte le opere
meramente voluttuarie, i fregi, le ornamentazioni di

lusso che aumentano soltanto l’apparenza e non il
valore.
361. Che dire del caso in cui, a forza di opere aggiunte

l'appaltatme avesse costrutte tante opere accessorie e
nuove che l‘appaltante si trovi ad avere un'eccedenza
o diminuzione che oltrepassa la vigesima parte del
(9) Gozzano dei Tribunali di Giuoco, 1873, pag. 238.
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quantitativo dichiarato nel contratto? L'appaltante non

dell‘autorità competente, presentando una perizia suppletiva che

può egli recedere senz‘altro dal contratto? Ad analogia
della vendita (art. 1473, 1474 Codice civile) crediamo
che si potrebbe far luogo al riﬁuto dell‘opera intiera. che

servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice

al contratto principale ».

ecceda di tanto la previsione del committente.
Eccettuata l‘ipotesi di eccedenza o diminuzione oltre
il vigesimo, i maggiori lavori dovrebbero pagarsi a parte

vero spirito loro, è chiaro che colle medesime si è voluto
guarentire l’interesse della pubblica amministrazione,

ogniqualvolta i medesimi o siano stati eseguiti a vista,
scienza e pazienza del committente, o giustiﬁcati da necessità inevitabili, ed urgenze che si imposero all’appaltatore, ed inﬁne tali da avere comunque arrecato un

utile al committente, come decise il Senato di Casale

nella sentenza 14 novembre 1843(1), essendo anche in
questo tema ammessibile l'azione de in rem verso.
362. Quando si eseguirono lavori addizionali, si può
chiedere se il loro pagamento a favore dell'appaltatore
debba seguire a prezzo d’estimo, oppure sulle basi dei

prezzi previsti in contratto. Il Borsari (2) accenna a
credere che il prezzo debba ancora determinarsi sulle
basi contrattuali perchè il prezzo stabilito dalle parti
non può essere lasciato in disparte. Invece nella giurisprudenza pratica prevale il concetto del pagamento a

prezzo da peritarsi.
Noi crediamo necessaria una distinzione.
Se i nuovi lavori sono della stessa categoria di quelli
previsti nel contratto e si eseguiscono nelle medesime

condizioni, ci sembra che debbano anche per essi mantenersi i prezzi preveduti dalle parti paciscenti, per ragioni evidenti di prevedibilità di quei prezzi.
Se invece i lavori fossero di genere diverso 0 da ese—
guirsi in diverse condizioni, allora sarebbe giustizia di
farne determinare nuovi prezzi mediante il giudicio di
periti.
Notando poi ancora che qualche volta l'esecuzione di

nuove opere può avere persino per eﬂetto di inﬂuire
sulle opere gia previste e, turbando l'economia del con-

Interpretando queste disposizioni della legge giusta il

non permettendo che la medesima rimanga impegnata
se non sia intervenuta una superiore autorizzazione. lnvano si vorrebbe distinguere tra l’ipotesi di variazione
e quella di aggiunte. Imperocchè l'articolo 342 vuole che
anche per le aggiunte non basti all’appaltatore il semplice ordine dell' ingegnere direttore, ma richiede la

intervenzîione di un'approvazione formale da parte dell'amministrazione committente. La legge ha temuto la
possibilità di capricciose ordinazioni da parte dell’ingegnere-direttore, e, peggio ancora, quella di accordi disonesti tra questo e l’appaltatore. Quindi fu giustamente

deciso dalla Corte di cassazione di Firenze con sentenze
21 aprile 1873 (3) e 22 dicembre 1879 (4), che per nessun
caso, salvo quello di urgenza, l‘appaltatore possa aspirare
a compenso di lavori addizionali da lui eseguiti dietro
ordine dell’ingegnere-direttore sia pure, ma senza ap-

provazione in iscritto da parte dell’ amministrazione
appaltante.
E siccome potrebbe obbiettarsi che l’appaltatore sia
in regola quando obbedisce agli ordini di un ingegneredirettore al quale trovasi per contratto subordinato, cosi

rettamente avvertiva la Corte che anche tale circostanza
fosse inetta ad esentare l'appaltatore dall’obbligo di un

ordine scritto da parte dell’ingegnere-direttore previa
avvenuta superiore approvazione. L'ordine verbale dell’ingegnere-direttore non lo libera perchè non è per la
pubblica amministrazione garanzia sufﬁciente.
La mancanza dell’ordine scritto da parte dell'inge-

gnare-direttore importa quindi senz'altro la inefﬁcacia

tratto, autorizzare per tutte le opere una nuova ﬁssazione dei prezzi.

di qualunque pretesa tacita o verbale approvazione alle

363. Quando si tratta invece di appalti d’opere pub—

a provare con testimoni, interrogatorii o giuramenti i
pretesi maggiori lavori perchè essi devono trovarsi autorizzati da un ordine scritto.
Non varrebbe nemmeno invocare il contratto in cui
si f0sse prevista l‘eventualità. di varianti ordinate dal-

bliche, la variazione dei prezzi e delle opere trovasi disciplinata con uno speciale rigore dagli articoli 312, 343
della legge sulle opere pubbliche.
Eccone il tenore:

varianti od aggiunte. L'appaltatore non potrebbe farsi

l‘amministrazione, perchè se in questa clausola non si
« Art. 3:52. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto intro-

durre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne
ricevuto l'ordine per iscrilto dall‘ingegnere direllore, nel qual
ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

11 Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumenlo di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono lenuli ad eseguire senza
compenso quelle riforme che in conseguenza l‘Amministrazione
credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni
recati.

« Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l’appellal.orc dovrà tosto preslarsi sulla richiesta dell‘ingegnere direttore;
in questi casi però l‘ingegnere medesimo dovrà darne immediata
partecipazione all'amministrazione, la quale potrà sospendere la
esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute
pci lavori ordinati di urgenza.
e Art. 34.3. Veriﬁcandosi il bisogno d'inlrodurre in un pro-

getto già in corso di cseguimenlo variazioni od aggiunte le quali
non sieno previste dal contratto ediano luogo ad alterazione dei
prezzi d‘appalto, l’ingegnere-direttore ne promuove l‘approvazione
{l) Vedi il mio Trattato angli Appalti, n. 427, in nota.
(2; Connnentario del Codice civile, 53747, pag. 814.

disponeva anche sul modo con cui potessero, indipendentemente dagli articoli 342, 343 sopracitati, venire
prescritte ed eseguite le varianti od aggiunte, questi ar-

ticoli dovrebbero pur sempre intendersi richiamati, e
cosi, per quanto sia vero che l'appaltatore deve obbedienza agli ordini del direttore, ciò non esclude che
quando questi colle sue prescrizioni eccede le obbligaz1oni imposte all’appaltatore dal suo contratto, que-

st'ultimo possa e debba esigere l'ordine scritto onde
non vedersi poi preclusa la via a reclamare i voluti

compensn
364. Il tenore dell'articolo 342 lascia luogo a dubitare
se l'appaltatore, oltre a richiedere da parte del direttore
l’ordine scritto in cui sianvi le volute menzioni dell'approvazione superiore, sia anche obbligato a veriﬁcare
egli stesso se o meno questa autorizzazione superiore sia
stata impartita.
Le decisioni che abbiamo ricordate della Corte di cassazione di Firenze, accennerebbero a crcderen1ecossario
che l'appaltatore riporti o accerti avvenuta last1pariorn

approvazione. Invece la Corte d‘appello di Milano con
(3) Annali della Giurisprudenza ital., 1873, parte 1, pag. ”li—S.

(4) Gim‘isprndenza Ital., 1880, parte ], sez. 1, pag. 461. '
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sentenza 18 febbraio 1881 (1) ritenne che dall’accerta-

porre, durante i lavori, delle somme di enialle lettere a, b, c, tl,

mento dell'approvazione superiore l'appaltatore andasse
esente per un duplice motivo e cioè che la necessità

salvo il caso previsto dal primo capoverso dell'art. 15.
« Art. 17. Quando il contratto non determina i prezzi di la-

dell’approvazione di opere da parte del Ministero per
autorizzarne la eseguibilità. fosse applicabile soltanto
quanto si tratta di contratto nuovo, non quando si tratti

lune opere o provviste, esse si valutano:

di modiﬁcazioni di un contratto approvato. L’altro mo-

« e) ragguagliandole a somiglianti opere comprese nel
contratto;

mentre ove questa, citata nell'ordine dell'ingegnere, non

u 0) a stima, coi prezzi correnti del luogo ove si l'anno i lavori, o coi prezzi del lungo di produzione, aumentati delle spese
di trasporto sul posto dei lavori, nonché dei diritti doganali. dell‘aggio o del cambio se trattasi di prodotti speciali che non si

fesso invece stata eﬂ‘ettivamente impartita, le conse-

trovino in par-se;

guenze dovrebbero stare a solo carico dell'ingegnere-

« c) su note 0 fatture debitamente liquidate, accettate e
saldate.

tivo (e precipuo) fu che basta che l'ordine scritto dell'ingegnere-dìrettore alluda alla superiore autorizzazione,

direttore, il quale giusta l'articolo 15 del regolamento
19 dicembre 1875 rimane responsabile della maggiore

spesa che deriva dall’avere ordinato opere non comprese
nel progetto, senza averne avuto l’autorizzazione. Ri—
tenne inﬁne la stessa Corte che in ogni caso il Ministero
sarebbe tenuto a pagare le varianti all'appaltatore, anche

quando non sia intervenuta un'approvazione formale,
purchè sia provato che quelle varianti vennero a cognizione del Ministero il quale le abbia riconosciute.

'

ul lavori che, a termini di contratto. si eseguiscono ad

economia mediante giornalieri, mezzi d'opera e materiali forniti
dall impresa, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma
nella contabilità sono calcolati secondo iprezzi di elenco, per
l'importo delle somtninistrazioni fatte dall‘impresa stessa, diminuiti tlel ribasso d'appalto.
« Art. 18. 1 prezzi che occorre di determinare a norma del
precedente articolo, lettere a e b,vengono discussi tra il direttore

Questa decisione pare a noi che sia giusta e adottabile.
ln vero ove l’appaltatore dovesse rimanere obbligato

e l‘appaltatore. Se vi ha accordo, e l‘ingegnere capo non faccia

esso stesso a veriﬁcare se sia intervenuta o non l'appro-

lità dei lavori. salvo il giudizio che ne potrà fare il collaudatore
e l'approvazione del Ministero nel decidere sul collaudo.
a Se vi ha discrepanza tra il direttore e l‘appaltatore, e l'in-

vazione superiore, non si compronderebbe come mai
l'articolo 15 del regolamento citato renda responsabile
verso l'amministrazione appaltante l’ingegnere-direttore
dei lavori per la maggiore spesa derivante dall’avere
ordinate opere non comprese nel progetto senza averne

avuto l'autorizzazione. Se l'amministrazione potesse direttamente negare all'appaltatore il compenso di dette
addizionali, non vi sarebbe bisogno alcuno di impegnare
la responsabilità del loro ordinatore.

Quanto al dire poi che la cognizione avuta dall’amministrazione di quelle opere addizionali dall'appaltatore
eseguite equivalga a ricognizione del diritto dell'appaltatore ad averne il pagamento, non ci sembrerebbe ugualmente esatto il ragionamento della Corte milanese. Ma

essa soggiunge l'ipotesi che il Ministero le abbia anche
riconosciute e da tale punto di vista ci sembra che la
loro ricognizione se‘nza proteste possa invece equipararsi
all‘approvazione.
865. Vediamo ora come, nelle opere pubbliche, si regoli il pagamento e la determinazione dei maggiori compensi, promesso che, giusta l'art. 15 del regolamento
19 dicembre 1875, è nella facoltà. dell’ingegnere capo di
autorizzare quelle modiﬁcazioni al pr.-getto che siano
richieste dalla natura dei lavori e dalle circostanze locali veriﬁcatesi all’atto dell'eseguimento, sempreché tali
modiﬁcazioni non alterino che in limiti relativamente
ristretti, le singole quantità. delle opere dichiarate in
contratto, e non producano una spesa maggiore della
metà del fondo per maggiori lavori imprevisti, posto

nel progetto a disposizione dell'amministrazione.
« Art. 16 Hegel. 19 dicembre 1875. Il fondo che nei progetti

d‘arte è posto a disposizione dell'amministrazione deve essere
suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni:

obbiezioni, i prezzi cosi concordati si ammettono nella contabi-

gegnere capo non possa concordarla, i nuovi prezzi, secondo

l'importanza dei casi, sono sottoposti all‘esame dell‘ispettore di
circolo. o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima che

sieno approvati dal Ministero.
« llicusandosi l‘appaltatore di accettare questi prezzi appro-

vati dal Ministero, l'amministrazione gli itigiUngerà l‘esecuzione
delle opere o la somministrazione delle provviste. riservando all'alto tlel collaudo ogni decisione.
« Anche in quest‘ultimo caso i prezzi approvati dal Ministero
sono intanto ammessi nella contabilità dei lavori ..
366. Nei casi in cui i maggiori lavori addizionali e le
varianti delle opere non siano regolarmente approvati,

qualcuno, anche per gli appalti di opere pubbliche, suppone che si possa ancora applicare l’azione de in rem
verso, cioè in quanto quelle opere addizionali proﬁttino

realmente all'amministrazione appaltante.
La questione è assai grave.
Per escludere l'applicabilità dell‘azione de in rem
verso si dice che la medesima non può trovar luogo
. quando la legge in modo esplicito prescrive una determinata formalità senza della quale presume senz‘altro
che le opere aggiunte o variate non debbano portarsi in
conto e a maggior spesa del committente. Che questi ha

voluto soltanto le opere risultanti dalle sue esplicite approvazioni e quindi, utili o non che siano le altre opere
arbitrariamente aggiunte, ha diritto di respingerle.
Nel senso contrario si avverte che il trattenere le
maggiori opere fatte dell’appaltatore senza pagarne a
parte l’utile maggiore che desse arrecarono all'ammini—
strazione sia cosa ingiusta ed incomportabile: che quelle

opere addizionali in possesso dell'amministrazione senza

‘ n'a) per le espropriazioni;

tt b) per maggiori lavori imprevisti:
| c) per lavori ad economia:
| ti) per la direzione locale ed assistenza ai lavori.

11 Il complesso di questo fondo resta principalmente riservato per supplire la maggior spesa che a ﬁne d'opera potrà risul-

contemporaneo loro pagamento costituiscono un godimento senza causa, e che ciò, qualunque sia la disposizione della legge, non può dalla equità essere tollerato.
Pare a noi che la questione possa risolversi distinguendo gli appalti di opere private a misura e gli stessi
appalti a misura di opere pubbliche.

tare dal conto ﬁnale in confronto del costo presunto nel contratto.

Per gli appalti di opere private e per tutti quelli in

.. E sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero per dis-

genere a cui non si applichi la legge sulle opere pub-

—

(1) Monitor. dei Tribunaii di Milano, 1881. p. 300.

Dronero ITALIANO, Vol. …. parte 2°

bliche del 20 marzo 1865, può benissimo applicarsi l‘a—
zione de in-rem verso ogniqualvolta il proprietario
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invece di respingere le opere aggiunte, le conservi, se
ne metta al possesso e le goda. Siamo nei termini dell'art icola 450 del Codice civile: l‘appaltatore per la parte
di opere aggiunte, eseguite senza autorizzazione del committente, Si trova nella condizione del terzo che ha fatto
sul suolo altrui delle costruznoni con materiali propri
ed a cui il proprietario, se vuole ritenerle,deve corrispondere l‘aumento di valore recato al fondo o il valore dei

materiali ed il prezzo della mano d‘opera. Ed in questi
terpuini si pronunciò in diversi incontri la nostra giu—

risprudenza, e cosi la Corte d‘appello di Torino, 28 dicembre 1875 (l).
'
Quando invece si tratta di opere pubbliche, allora l'articolo 95 del regolamento [9 dicembre 1875 contiene
disposizioni speciali che determinano in modo positivo
l‘inapplivabilità. dei principii generali sull'azione de in
rem verso. l)isi:one int'-atti il detto articolo che riscontrandosi lavori o parli di lavori i quali siano meritevoli
di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, si
deldna distinguere esaminando l° se fossero indispemabili alla buona riuscita dell‘: pera, o se semplicemente
convenienti; 2° se la spesa totale dell'opera, compresi
questi lavori, stia entroi limiti delle somme assegnate.
E quando si veriﬁchino e concorrano entrambe le anzidette circ0stflnze. dispone che si possano amn ettere le
eccedenze nel conto ﬁnale. Se poi si veriﬁca soltanto la

prima, si liquida in un conto a parte l‘importo delle eccedenze. Ogni qualvolta poi le eccedenze non siano nè
indisp9n$abtli nè convenienti, il collaudatore le e>clude
dalla liquidazione ﬁnale del credito dell’appaltatore,
esponendo nella sua relazionei motivi per iquali ritiene
doversi ammettere od escludere dalla liquidazione tinale
le opere non autorizzate.

L'articolo 9=i dello stesso regolamento disporne che per
le eccedenze le quali, superando la Spesa totale dell’opera

siano peraltro indispensahi!i o convenienti, il collaudatore
le ammetta bensi, ma non le comprenda nel conto finale,
cotnpilandone certiﬁcato di collaudo a parte.
Da queste disposizioni si scorge come l'amministrazione, non ostante il difetto di previa autorizzazione,
ammetta il rimborso delle opere aggiunte indistintamente solo quando esse stiano nei limiti della spesa e
siano ad un tempo indispensabili. Se invece sono semplicemente convenienti ed eccedono la spesa totale assegnata alle opere, si suppone necessariamente il diritto
di escluderle dal credito dell'appaltatore.
Nulla si dice in ordine al ritenere o far togliere le
opere aggiunte alle quali non si creda di accordare sana-

toria. L‘articolo 342 della legge dice bensi che l'appaltatore debba eseguire le riforme che l’amministrazione
credesse opportuno di ordinare, ma sulla sorte delle aggiunle arbitrarie, stimate non convenienti ed eccedenti
la spesa, non dice se l'appaltatore possa quanto meno
riprenderle ove. sia possibile, utilizzando le demolizuoni.
In eos: etto di tale silenzio della legge e del regolamento
sulle opere pubbliche crediamo che l‘appaltatore, se non
intervenga. ordine di asportazione di quelle opere debba
lasciarle ove sono, in pena del non essersi posto in regola
quan-lo introdusse le variazioni ed aggiunte.
3'57. Del resto l'articolo 342 della legge sulle opere
pubbliche eccettua anzitutto il caso in cui siavi realmente urgenzz di eseguire nelle opere modiﬁcazioni od
aggiunte.
in tali casi la legge vuole che l'appaltatore possa im—
mrdial.amenteeseguirlo sullasolaricltiesta dell'ingegneredii'cttore, e l'Am ministrazione può soltanto sospenderne
(I) Gill/'ispl'. Ital., 1877, parte I, sez. u, pag. 708.

la esecuzione, ma coll’obbligo di pagare all‘appaltaionle spese sostenute pei lavori ordinati d'urgenza. ] al che
ne segue che, ove il velo od ordine di sospensione non
intervenga, in ﬁn d'opera,cioè nel collaudo,quelle epcre
addizionali debbono accreditarsi all‘appaltatore.
Superfluo di avvertire che, quando si tratta di varianti
ordinate dall'ingegnere-direttore dei lavori allegando una
approvazione superiore che invece non esiste, l‘appaltatore avrebbe diritto arivolgersi, tn ogni caso, personalmente contro di esso, come decise la Corte di cassamone
francese, 13 maggio 1818 e il nostro Consiglio di Stato,
Il marzo 1874 (2), e che, salvo qualche dubbio in ordine
all' amministrazione pubblica governativa, potrebbe

sempre, per qualunque appaltante, all'infuori dell‘ipotesi
degli articoli 342-343, legge 20 marzo 1865, ammettersi

la ratiﬁca posteriore per il caso in cui da parte della
stazione appaltante. le varianti o le aggiunte ai lawri
siano state riconosciute.

368. Ritornando alle opere private. avvertiremo come
la previa autorizzazione delle varianti sia poi presunta
nella ipotesi in cui l'appaltatore eseguist-e le opere sotto
la com inuaed immediatasorvegliama edirezionc dell'appaltante >tesso. E questo il caso previsto dalla [ eg::et (|,

1). Locali conclurti al 5 3 « che dieta domus facienda
erat: redetnptor ex Vulttntalc locatorls quaedam in- pet e
permutaverit: respondit.z opus quidem ex legedicta non
vidert factum, sed quoniam ex \'Ollllllale lm-atnr-s permutatum est. redemptorem absolvi deberc ».

La necessità infatti dell’ approvazione scritta delle
varianti, per evidente buona fede contrattuale, non puù
applicarsi a tale ipotesi, in cui tutta la esecuzione èprc-

sunta essersi sempre fatta dietro gli ordini della stazione
appaltante.
Vi è poi, su tutta questa materia delle varianti, una
osservazione da fare, essenzialissima, ed èclte la que-

stione ad esse relativa non potrebbe più proporsi dopo
intervenuto il collaudo,ullorquando, per es., dal committente si pretendesse che un’opera essendo stata variata
dall'appaltatore, non vi si deve applicare il prezzo pertato dal contratto, ma un altro diverso e minore. Imperocchè queste e simili contestazioni devono filI'>Ì valere
all‘epoca del collaudo e prima del pagamento. Ma ..se la
stazione appaltante, nonostante quelle variazioni, collaudò il lavoro, non può poi (salvii casi eccezionali di
rovina o minaccia di rovina previsti dall‘art. 1659 Codice
civile), rinvenire. sulla implicita approvazione che col
collaudo senza riserve ha dato a qttelle varianti. Ed
anche quanto ai prezzi, se volontariamente pagò qttel
lavoro allo stesso pre-7.7.0 che in contratto era previsto
nel supposto di una modalità diversa di esecuzione, ciò
importa una presunzione che quel lavoro avesse lo stesso
valore per l‘appaltante, ond'è che, dopo il pagamento,
non ammetteremmo la di lui pretesa di ripetete, come
indebita, la parte del prezzo corrispondente alla ..ill'erenza di valore tra l'opera come era progettata e la variante come fu eseth ta, perchè siﬁ'atte questioni si esau, riscono col collaudo e col pagamento intel venuto.
5 6° —- Le variazioni del prezzo d'appalto nei tollilni a pri—7.7.0
cotnplrssivo :nrrsionale o a prezzo unitario Ìll‘ill'iilllilt‘.
369. Caralteristica essenziale della invariabililà del prezzo - '].‘turica relativa - Ragione della, legge. — Btiilbis. Caso di lis-

sazione di un prezzo ma:-inni… - Se conlenga e quando il
vero forfait. — 370. Correlativilà di tale concetto a quello

dell‘opera determinata - Sentenza 26 marzo l878 della Corte
di Cassazione di Torino - Giurisprudenza conforme. -—

(2) Giurispr. Ital., 1874, parte …, pag. 46.
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871. Quando l'opera si intenda determinata - Se vi sia il

requisito della precisione minuta - Esame critico della giurisprudenza. — 372. Snaturamento del forfait nel caso della
facoltà riservata genericamente all’appaltante di variare ed
aggiungere - Limiti di tal facoltà - Sentenza 25 luglio 1866
della Corte d‘appello di Napoli - Altredecisioni conformi. —
373. Questione dei lavori di complemento - Criterio per riconoscere quali varianti rientrino nel forfait. — 374. Sentenze 7 dicembre 1875 della Corte d‘appello e in agosto 1881

della Corte di cassazione di Torino — Criteri della sentenza. 28 marzo 1882 della Corte d'appello di Parma. —

375. Esecuzione da parte dell‘appaltatore senza reclamo Conseguenze - Esclusione della rinuncia. — 376. Quid delle
varianti proposte dell‘appaltatore stesso - Criterio della in-
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400. Difetto degli estremi dell'art. 1640 - Nessun diritto a
indennizzo nell‘appaltatore - Esclusione dell‘azione de in
rem versa. — 401. Del preteso aumento per accrescimento
del prezzo dei materiali e della mano d'opera - Esclusione Eccezione pel fatto del committente. — 402. Quid delle nuove

tasse imposte dopo l’appalto dal Governo 0 dal Comune
committenti - Decisioni. — 403. Inammissibilità. della. querela di lesione - Spiegazioni.

369. Quando l'appaltoè à forfait cioè a prezzo complessivo aversionale, la caratteristica essenziale del con—
tratto è la invariabilità dei prezzo complessivo.
il contratto di appalto pﬁr aversionem produceva ap.
punto già questo ell'elto nel Diritto romano, che regolava

differenza od utilità maggiore per l'appaltante - Sentenza

l’appalto cosi deliberato sulla base della vendita per

26 luglio 1878 dell‘Appello di Genova. e 1° agosto 1881 della
Suprema Corte di Torino. — 377. Fissazione del prezzo delle
opere m-fracaotrni‘fo - Delle. individuità dell‘opera - Sentenza

aversioncm od in blocco, nella quale forma sembra che
si deliberassero tutti gli appalti di opere pubbliche, come

28 marzo 1889 della Corte di Parma - Criterio sintetico del-

(cap. 55), ove si vede che l’opus veniva aggiudicato
(addictwn) per un determinato prezzo complessivo.
In questa forma di appalto il committente preﬁgge

l'esame di tutta l‘opera risultante, anzichè analitico per le
singole varianti - Esame delle cennate sentenze - Quid nel
caso di varianti suggerite da terzi interessati . Rimborso &
parte se rechino maggiore utilità. — 378.Del criterio compensativo tra il costo e il risparmio conseguilo colle varianti.
—875l. Della censurabilità del giudicio sulla e.rtracontratlualità delle opere avanti la Corte Suprema. — 380. Concetto
generale della legge - Se favorisca più il committente o

l‘imprenditore - Criteri di equità nel caso di costo delle
opere sproporzionatamente maggiore - Rivista e critica della
giurisprudenza. — 381. Criterio desunto delle previsioni e
intenzione delle parti. — 382. Diﬁ‘erenze tra l‘appalto e il

contratto di concessione - Se ammessibile e come la sestina
zione del semplice appaltatore agli obblighi del concessio-

si argomenta. da un passo di Cicerone nella Verrina I

all'arpalratore un‘opera certa e determinata da eseguirsi:
richiede da lui che esamini e studi l‘indolee l‘estensione
dell‘opera che da lui si vuole, e gli assegna per tuita
quell‘o era, esaminata nel suo compleso, un prezzo ﬁsso
ed invariabile, non suscetlivo di aumento a danno del
committente nè di diminnzìouea danno -lell'appalraiore.
L'intenzione comune ad ambo le parti commenti è

quella di avere o dare rispetlimmente quella dataopera
per quel dato prezzo. Il counnittente non può nssulnlamente 0 non vuole per quel dato lavoro spendere Ull.l‘6

nario - Esame delle decisioni delle Corti - Appello Torino,

quella data somma, e manifesta tale sua volontà all'appaltatore che, istituiti i suoi calcoli, accetta e stipula il

28 aprile 1876: Roma. 15 aprile 1876: Genova. 981'ebb. 1876.

prezzo fatto.

— 383. Disposta dell‘art. 1640 Cod. civ. ital. - Precedenti le-

Che l'opera venga poi a costare molto di più di quel

gislativi — Codice Napoleonico. —- 383 bis. Del forfait del
solo piano — Del solo prezzo unitario - Ipotesi diverse. —
384. Se l‘art. 1640 si applichi alle opere notabili - Opinione

determinato prezzo,o che venga a costare moli o di meno,
ciò non altera la posizione, e, come il committente non
ha diritto adire: ho sbagliato i miei computi, calcolai

del Laurent e del Ricci per la negativa - Confutazione. —

di più ciò che all‘assuntore costa assai meno, cosi nep-

385. Se si applichi all‘appaltatore che costruisce sul proprio
terreno — Dottrina degli autori. — 586. lnapplicabilità al
caso dell‘appaltatore che stipula un forfait con dei suban
paltatori. -- 387. Ipotesi degli appalti verbali - Giurisprudenza. — 388. Applicazione dell‘articolo 1640 nelle materie
commerciali - Art. 44- del nuovo Codice di commercio. —
589. lnapplicabilità. al caso in cui si vogliano provare le aggiunte e varianti come imposte dal committente medesimo
- Caso del contratto nuovo - Sentenza ‘27 novembre 1880
della Corte di cassazione di Roma. — 390. lnapplicubilità
al caso in cui non si reclami maggior prezzo, ma si invochino le varianti ad altri intenti - Rivista della giurisprudenza francese e italiana. — 391. Rinuncia esplicita o implicita all'art. 1640. — 892. Se l‘art. 1640 si applichi nelle
opere pubbliche - Negativa assoluta - Erroneilà secondo noi
- Necessità di distinguere - L‘art. 349 legge 90 marzo 1865
si sostituisce all'art. 1640. — 393. Onde risultar possa lo
scritto upprovativo - Da chi deva emanare l’ordine delle aggiunte e varianti. — 394. Quid quando le allegate variazioni
sian tante da formare un contratto nuovo - Sentenza 22 giugno 1876 della Cassazione di Roma. — 395. Riconoscimento,
introduzione e regolamento delle varianti e aggiunte Nuovo forfait o cessazione del prezzo fatto. — 396. Concol‘damento del prezzo delle varianti - Non rimborsabilità in
diielto - Esame della sentenza 13 agosto 1860 della Cassazione francese. — 397. Non si richiede sul nuovo prezzo la
convenzione scritta. - Onde risultar possa l‘accordo - Sentenza 18 agosto 1859 della Corte di Grenoble. — 398. Se
l‘approvazione per iscritto e la convenzione sul prezzo deb-

pure quest'ultimo ha ragione di reclamare perchè abhia
errato calcolando meno ciò che gli è venuto a costare
molto di più. Per il pa,-ramento, nel contratto per aversioncm, il lavoro si retribuisce nella sua entita complessiva, nel suo risultato completo, ned è più luogo a considerare in quanto tempo, e con quanta somma di opere e
lavori minuli siasi prodotto quel quantitativo complesso

hano essere contemporanee. -—— 399. Se il Governo, per esi.
morsi dal pagamento delle maggiori opere, possa invocare
la mancanza di legge antorizzanle la maggiore spesa. --

di lavoro utile ﬁnale, riguardato nel suo insieme e che

il cottimista si obbliga a dare ﬁnito per un determinato

prezzo.
369 bis. Il concetto che abbiamo delineato del contratto
di appalto à forfait, quanto alla intenzione delle parti
che il prezzo sia ﬁsso ed invariabile, dipende essenzialmente dalla interpretazione dell’intenzione stessa. nei
singoli casi.

Vi sono delle ipotesi in cui il nome del contratto à
forfait non si rinviene indicato, ma tutto dimostra che
lo si è voluto ugualmente stipulare.
La questione può più facilmente presentarsi quando
il contratto di costruzione non è già l'unico e diretto
pas<atosu fra le parti, ma accede ad altra contrattazione

principale a cui serve come condizione, preparazione o
com ' demente.
E cosi suppongasi (come è frequente) che un commer-

ciante prenda in afﬁtto un locale a cui occorrano grandiosi lavori di adattamento c che questi lavori si assumano sopra di sò dal locatore, mediante, ben inteso, un
congruo aumento nel ﬁtto. Se nella paituizione sia stato
dal locatore preﬁnilo un limite preventivo della spesa
che esso avrebbe fatto per quei lavori, vi sara in ciò un
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contratto come d'appalto à forfait, per modo che anche
quando il locatore ed assuntore abbia speso di più della
somma preventivata, non gli competa diritto a farsi ab—

bonare il soprappiù dall‘afﬁttavole percui conto si fanno
i lavori d'adattamento, o gli competerà invece una

simile boniﬁcazione?
La controversia si presentò alla Corte d’appello di
Roma e questa con sentenza 9 settembre 1881 (1) la risolvette nel senso che vi fosse un vero forfait e che per
quelle opere determinate nessun abbuono spettasse alla
società costruttrice nonostante il maggior costo da lei

incontrato nella costruzione.
Le considerazioni che indussero la Corte a questa decisione furono queste in sostanza: che nel caso cOncreto

vi era un'opera ben determinata di rincontro ad una
stima complessiva del costo 0 prezzo relativo, estremi
questi del contratto d'appaltoà forfait—che l'inten—
zione di ﬁssare un prezzo invariabile risultava dal l‘atto
che sul prezzo complessivo preventivato il costruttore

aveva accordato un ribasso, ciò che escludeva la possibilità di dire che si fosse voluto solo approssimativamente indicare la spesa — che l'appaltante non avendo
stipulato riduzioni del ﬁtto a suo favore pel caso in cui
la spesa di costruzione fosse risultata minore, sarebbe
stato inverosimile che si volesse solo lasciare all‘altra
parte l'alea del lucro — che i lavori in deﬁnitiva, dopo
ﬁnito l'aﬂ‘l tto, dovevano restare alla società costruttrice,

e ciò spiegava come questa, avendo ben provveduto ai
propri interessi, avesse potuto assumere a somma ﬁssa
l‘appalto delle opere e l'alea di una spesa maggiore o

minore; tanto più che in un articolo del contratto si
prevedeva il caso di aumento di quel prezzo, ma solo
per la ipotesi di altre opere fuori di quettepreoiste che
dagli aﬁittunri si fosse creduto di ordinare.

La società costruttrice pretendendo poi che in quel
patto di costruzione vi fosse solo un mandato per eseguir
lavori ﬁno ad un maximum, con diritto a rimborso
delle maggiori spese, giustamente la Corte avvertiva
che nella convenzione di appalto e bensl incluso il concetto di un mandato, ma ciò non importa che vi si debbano applicare le teorie del mandato, quando pel contratto sostanzialmente inteso vi sono norme speciali
stabilite dalla legge e richieste dalla speciale indole di
quella convenzione.
La stessa Corte ritenne ancora che, ad escludere
l‘idea del cottimo aversionale, fosse irrilevante la circo-

stanza d’aver gli afﬁttuari stessi indicato iprezzi delle
opere comprese nel preventivo, mentre la società costruttrice aveva potuto veriﬁcarne l‘esattezza e ad ogni

870. Ma una tale invariabilità del prezzo si può soltanto conccpire nella ipotesi in cui sia ugualmente inva-

riabile e determinata l'opera data ad eseguire. Appunto
perciò già nel diritto romano, estremo essenziale della
aggiudicazione di un appalto per aversionem era la
determinazione precisa delle opere che verso quel determinato prezzo si dovevano eseguire, cioè quella che

si chiamava lex operis locandi (2) o anche tem location/s, sulla cui compilazione versava l'attenzione dei
magistrati preposti all’aggiudicazione degli appalti. E
della correlattività di tale determinatezza dell‘opera
locata con la invariabilità del prezzo aversionale, fa
fede, in quel diritto, tra altro, la citata Legge 60,
5 3, D. toc. cond.

Pongasi quindi per fermo che non vi può essere prezzo
ﬁsso ed invariabile se l'opera non sia determinata.
Questa teorica trovasi magistralmente svolta in una
decisione della Corte suprema di Torino, in data del
26 marzo 1878 (3), ove testualmente si scrive:
« Attesocbò è proprio ed essenziale dei contratti d‘impresa
per costruzione a prezzo fatto. ﬁsso ed invariabile, che vi corrisponda ln determinazione, del pari sostanzialmente invariabile,
delle opere per cui l‘impresa si assume; che codesti contratti
onde condurre a tutte le conseguenze che ne discendono, devono riposare sovra basi ben precise, dichiarate c certe, e tali
da permettere al costruttore di conoscere perfettamente e mi-

surare la portata ed i conﬁni dell‘obbligo a cui egli si impegna:
l‘ulea naturalmente insita in simili convenzioni ha per suo
oggetto essenziale il maggiore o minor costo. non il numero
e l‘estensione delle opere. posciacbè queste, ove fossero dopo
il contratto sensibilmente accresciuto. verrebbero alterate le
basi della contrattazione, del calcolo del corrispettivo, del con-

senso riunito di entrambi i contraenti. Nella esecuzione e pei
compimento di una particolare costruzione prevista e predeterminata nel contratto, sarà possibile che si debba eseguire un
qualche maggior lavoro per evenimenli contingenti. non prima
bene calcolabili, senza che perciò vi sia luogo ad aumento del
prezzo, ma ciò propriamente rientra sempre nell'alea del costo
più o meno necessario per mettere in essere la peculiare co-

struzione ed opera di cni si tratta: anche a questa classe di
convenzione trovano applicazione le regole che la cosa, la quale
ne forma l‘oggetto deve essere determinato; che sulla cosa nuova
non preveduto manca il consenso e il corrispettivo pattuito;
che uno dei contraenti non deve essere posto in condizione che

l‘altro possa rendere deteriora la di lui condizione ed arricchirsi
a suo danno

'

modo, dopo accettati da lei, non era più ammessibile il
Principii identici aveva giàinsegnato la stessa Suprema
suo tardo pentimento.
Corte nelle sue decisioni dell‘11 aprile 1872 (4), del
Tale decisione è giusta, ma, ripetiamolo, la soluzione
6 maggio 1875 (5), e li insegnò poi ancora nella succesdi tali questioni dipende tutta dall‘apprezzamento delle ' siva sentenza 1° agosto 1881 (6), mentre nelle nostre
varie clausole dell’atto e della intenzione delle parti, caso Corti d'appello la stessa decisione procede paciﬁca, come
per caso.
attestano le sentenze 28 marzo 1871 (7), 27 maggio
La norma essenziale è però sempre quella di indagare
1872 (8), 7 dicembre 1875 (9) e 28 aprile 1876 (lO).della
se il prezzo fu stipulato ﬁsso e invariabile.
Corte d'appello diTorino; della Corte d‘appello di Roma,
Quindi è che, data la stipulazione dell'appalto a prezzo 14 giugno 1871 (11) e 15 aprile 1876 (12);della Corte d'apfatto complessivo, questo prezzo è sostanzialmente e
pello di Genova, 19 febbraio 1869 (13),28 fcbbr. 1876 (14),
e 26 luglio 1878 (15), e di Parma, 25 marzo 1832 (16).
prima di tutto, invariabile.
(1) La Temi Ronmna, 1881, pag. 448.
(2) Legge 13, 5 10, D. loc. cond.
(3) La Giurispr. di Torino, 1878, p. 338.
(4) Gturispr. Ital., 1872, parte 1, sez. [, p. 241.
(5) La Giurisprudenza di Torino, 1875, pag. 570.
(6) La Giurisprudenza di Torino, 1881, pag. 580.
(7) Le Giun'sprudenza di Torino, 1871. pag. 241.
(8) Raccolta della principali sentenze in tema di appalto a
prezzo fatto [Torino 1876, pag. 33).

(9)
(10)
(il)
(12)
(_13)
(14)
(15)
(16)

Stessa Raccolta, pag. 71.
Giuriepr. Ital., 1877, parte 1, sez. u, pag. 7.
Giurispr. Ital., 1871, parte u, pag. 509.
Citata Raccolta delle principali sentenze, ecc., pag. 108.
Citata Raccolta, pag. 40.
Stessa Raccolta, pag. 55. .
Eco (“Giurisprudenza di Genova, 1878, pag. 550.
Giurisprmlenza Italiana, 1882, parte i, sez. 11, pag. Q19.
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E su di questi principii non può muoversi questione
di sorta.
371. Dove la questione può sorgere si è nel vedere
quando l‘opera si ritenga suﬁicientemente determinata.
A tale riguardo noi crediamo necessario di premettere
un'osservazione di massima, tale però da inﬂuire imme—

diatamente sulla decisione. Ed è questa.
Nel Diritto romano, negli appalti per aoersionem, la.
avcrsz'o si considerava non soltanto in rapporto al prezzo,
ma anche ed essenzialmente in rapporto all‘opera, come
si argomenta dalla Legge 36, D. Locati comlucti. Sotto
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viene riservata a favore del committente la facoltà. di
fare ed ordinare variazioni ed aggiunte.
Anche su questo punto la nostra giurisprudenza ha

pronunciato norme interpretative del patto in discorso
che è opportuno di qui riferire. Nella sentenza infatti

della Corte d‘appello di Napoli, 25 luglio l866 (7), ilpatto
delle varianti venne interpretato nel senso che, ove per
effetto delle varianti si venisse a trascinare l‘appaltatore nell’impreveduto, il patto delle varianti cesserebbe
di produrre giuridico eifetto. Ecco il testo della sentenza:

un tal punto di vista, il carattere aversionale dell‘appalto

| Che una contrattazione di similgenereinduce certo l’alea del

si intendeva nel senso che in esso l'appaltante e l‘appal:

tempoe della spesa in più, o in meno, ma sempre coordinatamenle
al progetto, ch‘è uno dei fattori essenziali della stipulazione.
« Perciocchè non è nell'indole di un contratto della specie
commutativa che ritrae assai del diritto delle genti, ed è rego-

tatore non prendono più in considerazione le singole
unità o quantità di lavoro che l’opera appaltata può
importare, ma bensi, prescindendo da questo, contem-

plano l‘opera come un tutto, una universitas consummatz'onis, un risultato compiuto in un dato modo ed

lato dall'equità, che, fermato il presuntivo di una spesa. e consentite pur delle varianti sotto il nome di suppletorii, questi

estensione, per aversz'anem cioè si intende perchè dum
contrahimus, a singulis animam avertimus ac totum

avessero ad estendersi tanto, da sorpassare la spesa principale;
ovvero che, non ﬁssata prescrizione di tempo pel compimento

spectamus.

Tale concetto dimostra come nell’interpretare la de—
terminatezza dell'opera non si possa pretendere ad una

tale precisione la quale additi tutte le minute modalità
di essa. Quindi l’appalto di un argine-strada sarebbe ben
determinato quando sia ﬁssata la larghezza e l'altimetria.
in una perizia, e la lunghezza coll‘indicazîone dei due

punti estremi, come decide la Corte di cassazione di Fi—
renze nella sentenza 22 dicembre 1879 (l ).
Su questo punto del resto noi ci siamo già spiegati al
numero 20 e seguenti del presente scritto, avvertendo

dell‘opera, e concessa invece piena balia al committente di
spendere quel più che gli convenga in ciascun anno in propor-

zione dei suoi mezzi ﬁnanziari, si avesse a tenere perpetuamente
obbligan l‘appaltatore a quella intrapresa.

« Sifl‘atta conseguenza sarebbe conlraria alla libertà ed equità
naturale. perchè metterebbe gl‘intercssi di una delle parti nella
potestà dell‘altra, facendole correre l‘alea di un tempo indeterminalo negli svariati movimenti economici che possono sopravventre.
« Che l‘atldolto argomento è sorretto da altro principio. In l‘atto

come ci paiano rigorose talune decisioni, le quali vollero

di intrapresa d‘operea misura, la sostanza del contratto sta pre-

anche nel forfait una designazione esattissima e minuta.

Senza quindi ripetere quello che abbiamo detto colà, di-

cipuamente nel progetto, che determina la cosa a farsi, mediante
prezzo correlativo. E perciò. se nella esecuzione & forza di sup—

remo che il forfait mancherebbe quando per esempio

plctorii si giunge a moltiplicare i lavori, da eccedere di assai il

difettasse un vero progetto opiano dell'opera e si dessero
all'appaltatore semplici traccie, con la riserva di variazioni 0 modiﬁcazioni nei tipi. Così la Corte d’appello di
Roma in sentenza 31 dicembre 1875 (2) e prima di leila
Corte d'appello di Torino, 1° maggio 1852 (3).
372. Anzi è pacifico che cesserebbe di esistere un vero
forfait ogniqualvolta si trovi riservato nel contratto il
diritto di introdurre, a beneplacito dell’appaltante, va—
riazioni ed aggiunte. In tal caso, e per eﬂetto della ri—
serva accennata, l'opera appaltata non sarebbe più determinata ed invariabile. Cosi decide la Corte d'appello
di Roma nella citata sentenza 31 dicembre 1875, la Corte
di cassazione di Firenze, 22 dicembre 1879 già citata, la
Corte di cassazione di Francia, 6 marzo 1860 (4) ed ancora ultimamente 10 marzo 1880 (5), nonchè tutte quelle
altre decisioni da noi ricordate nel numero 370.

Dato il caso pertanto che l'appalto abbia consistito

progetto, in tal caso il contratto non versa più sulla cosa ca-

duta nella ccunvenzione. ma su di una cosa diversa ed incerta.
e quindi le condizioni giuridiche, sotto di cui l'intraprenditorc
si è impromesso di prestare l‘opera ed i materiali, non slanno
più, egli non può essere astretto da quella stipulazione a fare
i lavori eccedenti (argomento a contrario senso dell'artic0101639

abolite leggi civili, uniforme al 16t0 del Codice italiano). lcontratti della specie parlecipano della locazione di opera. e della
vendita per quanto concerne i materiali, oml‘è che nell'alterazione spiccata del primitivo progetto non si ha più diritto alla
continuazione della locazione, perchè l’opera locata non sarebbe

più quella convenuta, e la materia sarebbe ben diverso ed assai
maggiore di quella da prima venduta per deﬁnito prezzo.
.. Quindi l'uguaglianza tra i contraenti rimanendo per tal modo
sostanzialmente alterata, la risoluzione del contratto vien fuori

come l‘unico mezzo giuridico da equilibrare i diritli dei paci-

nell'esecuzione di una quantità determinata di opere per
un prezzo certo @ ﬁsso. col patto che questa possa però
venire ancora accresciuta,ma non diminuita, l’appalto si
c‘onsidererebbe come dato a prezzo fatto solo ﬁno a concorrente della somma e delle opere certe e determinate,
mentre quanto agli aumenti riservati, l‘appalto si tra-

scenti che il legislatore vuol rispettare ».

muterebbe in appalto a misura, come ritenne la Corte

Ministero, pronunciò in questa conformità.

d'appello di Torino, in sentenza 13 febbraio 1871 (6).
Non ostante quello che abbiamo testè detto, frequente
è però il caso in cui in un appalto a prezzo fatto si rin-

« Nè d‘altra parte può invocnrsi in contrario senso l'articolo 5°
del contratto in cui il Negre si obbliga anche a soltostare _ain

. (1)
(2)
(3)
(4)

Gim'ispr. Ital., 1880, parte ], sez. u, pag. 461.
Il Foro Italiano, 1876, pag. 127.
Dim-fo Forense, vol. 58, pag. 504.
Journal du Palais, 1861, pag. 277.

Lo stesso principio trovasi sanzionato nella già citata

sentenza della Corte d‘appello di Roma, 14 giugno 187].
La quale, dirimpetto al patto per cui l’appaltatore si
sottometteva alle ordinazioni di varianti da parte del

(5) Jom-nal du Palais, 1880, pag. 588.
(6) Gazzetta dei Tribunali di Genera, 1871, pag. 116.
(7) Gi…-ispra Ital., 1866, parte |, sez. u, pag. 680.
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ordini superiori ed alle modiﬁcazioni che si aveva diritto ad
introdurre nella esecuzione dei lavori..…. perchè tali orditii e
modilicazioni dovevano sempre essere limitati alle variazioni

qualsiasi variazione ed aggiunta del progetto, e cosi a ediﬁcare

di secondo ordine nei tipi e nei disegni, non già a mutamenti
radicali b.

erano stabilite semplici trincee, a fabbricare una stazione la dove

cavalcavia e fare tutti gli accessorii lavori lit dove erano stabiliti

unicamente dei passaggi a livello, a costrurre gallerie la ove
litio era prescritta che una casa cantoniera; sia stato insomma
di lui intendimento di stipulare un contratto in forza del quale,

La stessa motivazione si legge nella sentenza del

con un prezzo ﬁsso e invariabile, si sarebbe assunto l‘incarico

27 maggio l872 della Corte d‘appello di Torino, già
più sopra citata.

di eseguire opere indeterminato ad arbitrio dell‘altro contraente
contro ogni più elementare principio di diritto ed anzi di equità
naturale, giacche varrebbe una parte posta in assoluta 'Italia
dell'altra, o l'obbligazione di fare, senza compenso. quelle. maggiori 0 diverse e più costose opere sarebbe un‘ obbligazione
Senza causa. e cosi all'ou contraente sarebbe lecito di [neoplelori'
oa; alwnojocluro; il perchè e dottrina e giurisprudenza concordi
ritengono che riguardo ai contratti di cottimo a prezzo fatto per
le varianti od aggiunte che ne alteritto l'oggetto sia dui-tito un
corrispettivo oltre quello ﬁssato. non essendo conlonoe a gm-

« Ritenuto che se nella esecuzione lli un‘opera appaltata dal
Governo, anche a prezzo l'atto. l’appaltatore non può riﬁutarsi
a quelle addizioni, modiﬁcazioni e variazioni di lavori che nel
corso dell'esecuzione stessa il Ministero credesse necessarie od
utili o convenienti alla regolarità, Solidiià e sicurezza dell'opera
data in appalto, quand‘anche le prescrizioni ministeriali ecced:-ssero i limiti del contratto ed aortirntassero i lavori portati dal
progetto di massima, da ciò tuttavia non ne deriverebbe che

lo stesso appaltatore debba andare sottoposto a quelle maggiori
spese e a quei danni che gli fossero per avventura derivati dalla
prescrittain esecuzione di lavori non contemplati nè esplicitamente tiè implicitamente nel contratto. avvegnacbè ammetten-

sti1ia_ che le obbligazioni dei cottimisti si estendano indeﬁnitamente (il fronte ad un prezzo ﬁsso ed invariabile.

« Che certamenteil cottinto a prezzo fatto è d‘indole sua alea—

dosi il contrario sistema san-bhe scalzato quella qualsiasi base
sulla quale dovette di necessità venire calcolato e stabilito un

torio, ma l‘aloe consiste nell‘incertezza della spesa in più o in
meno che può costare l’opera progettata presa in appalto; ma
non giammai nell‘incertezza dell'opera stessa, e della sua esteti-

prezzo ﬁsso ed unico per tutta l'opera in blocco ».

sione, e così di quelle maggiori 0 diverse che avesse piaciuto

La Corte di cassazione di Torino, nella sentenza del
6 maggio 1875 già citata, più esplicitamente ancora,dato
il patto delle varianti riservate al committente, disse:

cons.-pumtza

all‘appaltante di ordinare, chè altrimenti tie verrebbe l‘assurda
css.-rsi l’assuntore dell‘opera volttlo collocare in

India del committente, di fare. cioè, senza cmnpensazmtie, tutto
quanto a quest‘ultimo laleotasse n.

« È noto che in tema di appalto à forfait, la clatisola che

si rif.-risce alle variazioni, tiitio rlic eoucepita in termini labssiini, si Spiega Sempre e si c--ordma coll‘iiiilule particolare. del
centralto, il quale esige «lic tuono possa arricehifsip datum

altrui. e che lo arbitrio di “Il" dei rootraeutt non S| estende
al punto di produrre un notevole squilibrio nei corrispettm. i
quali nelle conlrattazìmd di questa specie debbono possiliiliiieiite
bilanciarsi colla entità e col prezzo dell'opera, e che le convenzioni informate dall‘elemento della buona fede, non abbiano
mai a trarsi a conseguenze non preveduto tiè prevedibili dai
paciscenli ».

Gli stessi insegnamenti furono ripetuti nella sentenza
26 marzo l878 e in quella 1° agosto 1881, Supl'n citate,
della (‘orte di cassazione di Torino, le quali tutte insegnarono che. qualunque sia il patto riservativo di varianti, l‘appaltatore avrebbe diritto a speciale compenso
pei nmguiori lavori imposiigli dalla stazione apnaltante
ed importanti una maggiore spesa di quelli computati
e avuti in vista dall'assuntore, cessando l'obbligo dello
speciale compenso unicamente quando si trattasse di
qualclte maggior lav…ro di semplice esecuzione e di poco

rilievo per eventmenti contingenti, non prima bene calLa Corte d‘appello di Torino nella pur citata sentenza
28 aprile 1876 ritenne anche essa.
« Che quantunque nel contratto siansi previste modiﬁcazioni,
variazi--ni ed aggiunte, codesta si ampia clausola non può essere
interpretata che in rapporto alla natura del contratto stes5n,
e così relativamente soltanto a quelle aggiunte e variazioni che
punto non alterino nè la sostanza dell'oggetto dedotto in convenzione, nè notevolmente i rapporti contrattuali tra le parti,
ma solo introducano modalità accidentali del progetto, da rendere necessarie quelle minute opere accessorie che sono dall‘uso
e dalla consuetudine poste a carico degli appaltatori siccome
semplici eventualità del forfait, poichè In tale caso le aggiunte
e variazioni, senza violare i principii del giusto e dell'equo, voglionsi intendere comprese come gli altri patti nella cerchia della
convenzione, altrimenti. se impongono all'appaltatore l‘obbligo
di assoggettarvisi, gli debbono però dare il diritto al rimborso
della occorsaw maggiore spesa. Clic se diversamente si volesse
interpretare quella clausola, allora l'opera data in appalto rimarrebbe indeterminato, e mancherebbe così ogni base pel cottimista unde poter fare i suoi calcoli circa il prezzo che gli venne
ﬁssato, prezzo che non può aversi per ﬁsso, se non in quanto
lìssa ed invariabile sia l’opera a costruirsi, nè potrebbesi ra-

gionewdmente supporre che enn un cottimo a prezzo fatto abbia
l'appaltatore inteso di ubidigarsi. senza verun corrispettivo, a

colabili.
373. Simili decisioni, in linea di massima., non possono
essere contrastate. Dato nel contratto di appalto, sia.
pure per {ivr'rsionem, il diritto all‘appedtante di ordinare
astio arbitrio variazioni od aggiunte, già il diritto romano interpretava questo arbitrio nel senso della equità
e della buona fede, alla Leg.-ge 24, l). Loc. cond., cosicchè
non si sarebbe potuto permettere che, per effetto di
quell’arbitrio riservato, si venisse a mutare la sostanza
della convenzione.

Vediamo piuttosto entro quali limiti operi il patto che
sottopone l'appaltatore, senza diritto a speciale compenso,

alle varianti ordinate dal committente. Gli è su questo
punto che la giuri>prudenza prevalse. ci sembra sia andata a qualche esagerazione dei diritti degli appaltatori.
Si è detto in tutte le sentenze da noi testè accennate,
che le varianti oil ag.-ritrate si intendono permesse Solo
in quanto si riferiscano & maggiori lavori di semplice
esecuzione e di poco rilievo per evenimenti contingenti
non prima bene calcolabili.
Esclttdiamo anzitutto quelle variazioni che il cotnmittente facesse eseguire dell'appaltatore perchè le opere,
per colpa e negligenza di co=-tui, necessitassero la variante, ed opere di munimento o di 00nsolidnzîono. In
questo caso l'eventualità di eseguire quei lavori a tutte
sue spese, ricadrebbe, secondo noi, a troppa ragione,
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sull’appaltatore, sia come conseguenza dell'obbligo di
eseguire le opere bene, sia come corollario dell'obbligo
che egli ha di compiere, riparare e mantenere le opere
stesso.

Che se invece le opere di munimento non fossero ri—
chiesto da sua colpa, od in genere si trattasse di lavori
aggiunti per completamento dell’opera principale, allora
viene la Opportunita di cercare se le opere ordinate

csorbitino dalle possibili previsioni dell'appaltatore, spingendosi al di là di quanto la consuetudine intende sotto
il nome di eventualità del forfait.
La decisione prima pertanto che deve farsi in questa
materia la capo all‘esame della. consuetudine, come ritengono le cennate sentenze.

Ma un simile criterio è desse sufﬁciente?
Noi non lo crediamo.
Ci sembra. essenziale l‘esame anche dell'importo del
prezzo complessivo d’appalto onde vedere se certe opere
eventualmente aggiunte, nell'ampiezza dei corrispettivi
del eott imo non possano ritenersi già comprese e pagate,
come del pari ci sembra che debbasi tener conto del compenso che l’appaltatore può risentire per quello stesso
maggior lavoro che gli viene ordinato, come avverrebbe
quando con l'eseruzione di quello egli risparmi un lavoro
ed una spesa in altra parte dell’opera. E la teorica della
compensazione.
;.74. Sempre in ordineal decidere quali maggiori opere
diano all'appaltatore diritto a compen50 speciale oltre
il prezzo pattuito, la Corte d‘appello di Torino con la
sentenza già citata del 7 dicembre 1875 e quella della

Corte di cassazione di Torino pure giù riferita, l°agosto
188l, ritennero che costituirebbero maggiori opere da
pagarsi oltre il prezzo Contrattuale anche quelle che,
sebbme non costituiscano variazione di pro_arllo cantrat/uate, la ro.vtituiscano però in cmzfronto ed in ragione delle maggio:-i spese dovuta-i incontrare per la
loro castrazione. Questo concetto non ci pare rigorosamente esatto. La ragione per cui si restringe entro
certi limiti la Facoltà delle varianti consiste in che non
si possa con la lo. 0 ordinazione toccare quell’opera che
nel forfait deve essere certa e determinata. Ciò conduce

bensì a ritenere vietate le variazioni dei progetti 0 disegni o di quei computi che lurono dedotti in contratto

per meglio determinare e precisare lo era appaltata,
ma non a proibire la variazione che non muti il ! rogetto
e che possa così ritenersi in e.—So compra—a, per quanto
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servato anche quando l‘appaltatore le avesse eseguite
senza reclamo. Infatti le rmuneie anzitutto non si presumono, e d‘altra parte il contegno dell‘appaltatore pun
trovare una plausibile spiegazione nelle particolari circostanze in cui egli versa, e cioè nell‘interesse che può
avere di non sollevare, in corso di esecuzione, proteste

le quali possono esporlo a ritardi nella realizzazione
degli acconti, e ad intralci nella esecuzione delle opere.
Il che per altro non vuol dire che l‘appaltatore non

debba dirsi avere rinunciato validamente ad esigere poi
maggiori compensi quando, prima di eseguire le varianti,, e gia conoscendone il preciso tenore ed importanza,
abbia dichiarato di eseguire quelle opere variate od aggiunte senza pretesa di compenso maggiore. Sarebbe
questo un ratto de non petrndo la cui eﬂîcacìa, sotto
nessun pretesto, potrebbe essere contestata.
378. Sin qui delle variazioni ordinate direttamente
dalla stazione appaltante.

Che dire di quelle che l‘appaltatore stesso avesse creduto di proporre?
Certamente all‘indole dell'appalto (‘i forfait non ripugna che, nel corso dell‘opera, l'appaltatore chieda egli
stesso una variante. Se egli, che conosce l'alea cui si
espone con tale variante, la chiede liberamente, si deve

presumere che l‘abbia domandata nel suo interesse.
Cosi essendo, le opere risultate da simili varianti, non
potrebbero attribuin e all'appaltatore diritto a compenso
speciale nel caso in cui esse avessero in deﬁnitiva arre-

cato una spesa maggiore. Cosi accenna a ritenere la
Corte di ca>sazione di Tormo, nella sentenza (inedita)
ll luglio 1881-), incisa contro Gianoli.
Può accadere però che l‘appaltatore abbia bensi preso

esso stesso l‘iniziativa di varianti proponendole alla stazione appaltante, ma che ciò siasi da lui ["atto per riparare errori di progetto imputabili all'appaltante o per
rendere l‘opera più solida e duratura. In tal caso, da
chiunque sia partita la proposta variante,“ committente,
dovrebbe indennizzarne l’appaltatore, ﬁno alla concorrente per altro del vero maggior lavoro che costò all’appaltatore, il che si determina esaminando quale possa
ess>re stata l'opera contrattuale risparmiata dall‘appaltatore mediante la diversa esecuzione.
Vediamo ora come questi principii siansi applicati
nella pratica nostra giurisprudenza.
Una sentenza 26 luglio 1878 (l') della (‘orte d'appello

di Genova e quella già citata 1° agosto 1881 della Corte

plessiva avuta in vista, unico è il prezzo, e quindi gli è
nel loro insieme che le maggiori opere devono considerai-si mdc vedere tino a qual punto turbino l'economia
del tii>6ngti e del corrispettivo.
'
La Corte d‘appello di Parma con la citata sentenza
28 marzo 1882, andò molto avanti in questa determinazione delle maggiori opere da indennizzarsi all'appaltatore, ritenendo che dovesse pagarsi a parte anche il
maggior c0sto di taluni scavi nei quali l’impresa abbia

di cassazione di To: ino, ritennero che rimanessero
escluse dal rimborso solo quelle varianti che siano rimaste assolutamente inziiﬁ’erenti all'appaltante. per non
avere recato all‘opera alcuna ut.iiità, ma doversi rim—
borsare tutte le altre, le quali, per quanto ])Tt)p0-vl€ ad
iniziativa dell'impresa, abbiano pero recato utile mar;giorc all‘opera, sia per la meno dÀ\'])E/ldi08d manutenzione, sia per il rz“.vgarmib di altri lavori fuori
contratto e che, senza quella variante, non si sarebbero potuti evitare.
In altri termini ritennero le citate sentenze che pet
determinare se le varianti l'os.<ero escluse dal compenso
siccome presunte nell'interesse dell‘impresa. dovesse tenersi presente non già la causale della variante, ma il
suo e/frtto, il quale è la sicura norma per accertare a

incontrato invece di terra o mama, la roccia, e il mag-

chi realmente la variante abba giovato.

la spe—a della esceuzi0ne ne r manga aumentata. Giusta

intere ri sembra la massima per cui nel determinare
l’importanza delle maggiori opere attribuenti diritto a
compenso, si con>idera il rilìeio e la >pe>21 di esse nel
complesso loro, e non di ciaSruna di esse.—eparatamente.

Unica intatti, nell‘appalto aversionale, è l'opera rom»-

Simili decisioni rispondono esse in ogni loro parte ai
giore costo di opere per avere, su ordine dell'appaltante,
eseguito sistemi di lavorazione più ditticile e dispendio>a,
principii veri della materia?
ed adoperati materiali più eleg mi e più ces-tosi.
Noi riconosciamo certamente la gravità della questione, ma francamente crediamo che le sentenze accen875. Quando si tratta di varianti che accedono i giusti
limiti da determinarsi nei sing-di casi in base ai criteri i
|
formulati, la ragione del compenso si intenderebbe con- | (il Eco di Giurisprudenza di Genova, 1878, pag. 550,
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nate siano andate troppo oltre in talune delle massime

Secondo il Borsari al 5 3747 del Commentario del Co-

che hanno ritenute.

dice civile, per quanto siasi in un contratto emesso il
disegno dell’opera, lasciando cosi suscettibile di aumento

Noi comprendiamo benissimo che quando la variante
proposta dall‘ appaltatore sìagli stata inspirata dalla.

necessità di adottarla per la lodevole costruzione e stabilita dell‘opera, il compenso a parte gli è dovuto perché
l'opera senza quelle varianti non si sarebbe potuta lodevolmente eseguire.
Ma quando l‘appaltatore la propose per il suo interesse, senza che fosse menomamente necessaria, il dire
che la stazione appaltante debba ugualmente pagargliela

per ciò solo che anch’essa ottenne cosi un risparmio di
altri lavori, ci sembra che equivalgn a grave oﬂ”esa dei
diritti dell‘appaltante.
Imperocchè nulla imponeva all‘appaltatore quella variante. Non le necessità dell'opera, non gli ordini del
committente. Se egli, nel suo particolare interesse, l‘ha

voluta, segno è che a proprio rischio accettava di eseguire l’opera in modo diverso, e non deve quindi porre

il prezzo, tuttavia quello stabilito dalle parti nel contratto non si dovrebbe dire assolutamente inattendibile.
E la Corte di appello di Torino nella sentenza 1° maggio
1852 (l) ritenne, che dipenda dalla indole delle variazioni
introdotte, il vedere se possa rimanere scosso il prezzo
contrattualmente determinato.

La questione si presentò più recentemente nella causa
lungamente dibattutasi tra l’impresa Guastalla ed il
Governo.
Eransi eseguite diverse varianti: eransì riconosciute
e mandate riconoscere le extra contrattuali. Chiedevasi
se, nella valutazione dei compensi da assegnarsi all‘impresa, dovesse tenersi distinta l’opera intiera in due categorie, una delle parti variate a cui si dovessero applicare i compensi & parte o anche nessun compenso quando
la variante fosse stata bensi più costosa, ma proposta

quella spesa a carico del conduttore dell'opera.

nell'interesse dell’impresa, l‘altra categoria delle parti

La causale della variante ci sembra dunque tutt'altro
che indifferente; essa determina e spiega la ragione del

non variate da tenersi integra e ferma, oppure se si dovesse rilevare tutto quanto l'insieme del lavoro eseguito,

compenso.

confrontarlo con tutto quello che si doveva eseguire

Dire che l‘opera con quella variante restò più utile,

giusta il contratto, facendo constare delle differenze in

più proﬁcua, e che ciò basti perchè all’appaltatore debba

più o in meno.

essere pagata, è distrarre il giusto principio per cui l'appaltante, a pretesto di migliori e più perfezionati lavori,
nell'appalto d forfait, non può essere trascinato a spesa.
maggiore di quella da lui preventivamente ﬁssata.
Potrà quindi farsi qualche questione nel caso in cui
con quella. variante fu risparmiata un'altr'opera che
sarebbe stata indispensabile e a carico dello stesso appaltante, perchè allora una certa quale compensazione
si impone, se non giuridicamente, moralmente almeno,
ma imporre il pagamento della variante solo perchè, proposta proprio Marte dall'impresa recò un maggior

Prevalse quest'ultimo sistema nella citata sentenza di
Parma, 28 marzo 1882, mentre il sistema contrario avea

utile all‘opera, ci sembra troppo grave. L‘ appaltante

avuto la sanzione della sentenza 12 marzo 1881 della
Corte d‘appello di Genova.
Nella decisione della Corte di Parma si ritenne che,
come era unico il prezzo d’appalto, cosl unica pure era
l’opera appaltata. Come le singole parti di quesla, prese

nel loro complesso e fuse per cosi dire insieme, costituivano la sua individualità, cosi per conoscere se nella

esecuzione si era mantenuta l'opera quale fu divisata
nel contratto, ovvero se si era mutata, occorreva prendere l'eseguito nel suo insieme.
.

E già la Corte Suprema di Torino con sentenza 7 lu-

vuole un'opera nelle condizioni previste nel contratto e
non un‘altra più buona: la necessità della variante di
fronte alla pattuizione di un prezzo fatto, & forfait, la
comprendiamo; la semplice maggiore utilità no, perchè
è un criterio pericoloso e lascia arbitri gli appaltatori
di trascinare il committente a spese impreviste e imprevedibili contro tutti gli intenti della legge.
Gli è perciò che noi facciamo le nostre riserve su
talune delle considerazioni e massime accolte nelle in—
dicate decisioni e_crederemmo che ilprincipio della materia dovrebbe essereinvece questo: nel caso di varianti

ma nel complesso delle medesime, poichè si è appunto

proposte e volute dell’appaltatore, queste devono es-

nel loro complesso che si può verificare quel grande ri-

sergli pagate in sopraprezzo solo quando abbiano avuto
causa nella. necessità di eseguir bene le opere e nel
risparmio d'altre opere che sarebbero rimaste a carico
dell‘appaltante. Nulla di più.
Certamente poi mai dovrebbe competere diritto ad
indennizzo all‘appaltatore per quelle varianti che propose, per isbaglio, nel suo interesse, credendosi di economizzare nella spesa e che invece aumentarono la spesa
stessa, prolittando più all'appaltante che a lui. Quando
è certo che l'unico movente della variante fu il particolare interesse dell’assuntore che la propose, ciò dovrebbe
bastare per togliergli ogni diritto a compenso. Non doveva reclamarla.
377. Concludendo pertanto, diremo che oltre al prezzo
complessivo pattuito, anche nei contratti & forfait, le

lievo, importanza e spesa di cui si deve tener conto nella
costruzione di una lunga linea ferroviaria,quando questo
elemento scomparirebbe in ciascuna di esse separata—
mente presa e calcolata.

variazioni ordinate dal committente debbono essere
pagate a parte.

glio 1881, sopra citata, aveva detto che nel procedimento
per valutare le opere eccedenti il contratto debbasi aver
di mira la individuild dell’opera, e non ciascuna delle
sue parti, avvertendo quella Corte che l‘opera contrattuale è un complesso di tanti più o meno importanti
lavori, e cosi ugualmente l’opera extra contrattuale
deve anch’essa aversi come un complesso di tante aggiunte e varianti in opere e lavori, quindi la valutazione devesi statuire non relativamente a ciascuna opera,

Onde la Corte di Parma ne dedusse che si dovesse
proprio rilevare tutto il lavoro effettivamente eseguito
e confrontarlo con quello che, giusta il contratto, dovea
eseguirsi, assumendosi cosl dei periti il criterio sintetico
anzichè quello analitico.

Di tal guisa (proseguì questa Corte) si sarebbe avuto
di fronte all’opera prevista nel contratto quella nata
dall'esecuzione, si sarebbero vedute d’un tratto le diffe-

renze in più ed in meno, e si sarebbe rilevata. unite
in un tutto quella variante che si andava cercando.
Soggiunse la Corte parmigiana che ciò non poteva.
essere d'ostacolo & che, nel caso di varianti contrattuali,

si dovesse particolareggiare il lavoro, ad esse relativo, a

Tuttavia è grave questione quella di determinare il

modo di pagamento delle opere ordinate fuori contratto.

(1) Diario Forense, vol. 58, pag. 504.
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ﬁne di porre a carico ed a favore dell‘ impresa l'even— ' interessati, perchè anche l'interesse particolare dei Cotuale maggiore o minore dispendio delle varianti stesse
in confronto del lavoro che l'impresa avrebbe dovuto
fare a termini del contratto.

muni si compenetra in quello generale del pubblico, e se
causarono maggior dispendio e tornarono utili al Governo od al pubblico, devono ugualmente essere rim-

Denunciata questa sentenza alla Suprema Corte tori-

borsate.
Concetto questo che a noi sembra approvabile perchè

nese, questa, con la decisione 2 marzo 1883, la trovava

giusta ed esatta.

Si è detto contro questo sistema che esso e ingiusto
e lesivo dei diritti della stazione appaltante.
Il sistema sintetico in questa materia (si disse) snatura
completamente il concetto dell'appalto a forfait, e lo
riduce ad un semplice appalto a misura. Ciò che devesi

qui la variante non è reclamata nè eseguitanell‘interesse
dell'appaltatore, ma in quello di enti estranei a cui
favore il Governo, 0 in genere la stazione appaltante, ha
creduto bene di aeconsentirla.
Ma, data l‘esecuzione di varianti e di maggiori opere,

potrà l'appaltante alle domande del costruttore per un

corso di esecuzione. E dal fattodell'introduzionedi queste che nasce, in ordine ad esse, il diritto il compenso

sopraprezzo opporre in compenso le economie che egli
ha realizzato in confronto della spesa che avrebbe importata l'esecuzione giusta il primitivo progetto?
Saravvi luogo (in una parola) ad una giusta corn-

nell’impresa. Prendendo la totalità del lavoro eseguito e

pensazione sino & dovuta concorrenza?

veriﬁcare, per determinare i compensi dovuti all'im-

presa, sono le variazioni singole ordinato e accolte in

la totalità del lavoro previsto dal contratto, senza ri-

La questione può presentarsi sotto un doppio aspetto.

guardo particolare a ciascuna opera,aciascuna variante
ed a ciascuna tratta, non si può venire a conoscere nè
le quantità contrattuali da prelevare sul lavoro eseguito

Sotto un primo aspetto più parziale e limitato può
formularsi cosi:
L'appaltante può dire: voi reclamate un compenso

nè i lavori aggiunti per contingenze di esecuzione, com-

per questa variante; orbene, raﬂrontata l'opera singola

prese e coperte dal forfait. La pretesa indivisibilità.

variata quale risultò per la variante coll'opera prima

dell‘opera è un concetto esatto, ma a tutt'altri eﬂ‘etti
che a quello di cui ora si tratta. Quando si tratta di giudicare se la variante attribuisca diritto a compenso,
l‘indagine è speciale a quell‘opera e tratta in cui la
variante stessa si è veriﬁcata: il compenso sarà dovuto o non, secondo l'effetto che la variazione ha prodotto in ordine a quell‘opera e tratta, ma non sembra
giusto, nè tanto meno esatto un sistema per cui la variante che, in ordine all'opera singola a cui si applicò,
non sarebbe rimborsabile, lo diventi per ciò solo che altre
varianti si fecero in altra parte del lavoro. il confronto
di variazioni extra-contrattuali fatto in una variante
contrattuale col progetto e col computo primitivo, anzichè con la stessa variante contrattuale, non corrisponde
alla legge ed all‘intento che si deve proporre il giudice
nel decidere sui compensi che possono essere dovuti.
La questione è certamente grave.
Tuttavia noi propenderemmo piuttosto nel senso accolto dalla Suprema Corte torinese. Ed infatti: all'accusa che col metodo sintetico non vi sia sufﬁciente speciﬁcazione delle varianti, si può, rispondere che, se il
difetto di speciﬁcazione si riferisce a varianti giudicate
contrattuali, l'appaltante non ha interesse a lagnarsene, dacchè per queste nulla gli si chiede, se poi ha
tratto a lavori ea:tracontrattaaii, questi per ciò appunto
che sono tali, non sono compresi nel contratto à forfait.
A parte ciò se la variante si veriﬁcò in diverse tratte,
si veriﬁcò però sul complesso di un‘opera sola e individua e data tale individuità dell‘opus, pare abbastanza
esatto che la. variante si contempli nel complesso e non
solo nelle singole sue parti.
378. Ad ogni modo, quello che è certo si è che le varianti cosi dette contrattuali, perchè proposte ed accet«

designata, voi appaltatore venite a non avere incontrato
maggior spesa, perchè avete potuto conseguire dei risparmi, delle economie in confronto di ciò che avreste
speso nell‘escguimento del primitivo tracciato, e cioè
delle opere che, giusta questo, avreste dovuto eseguire.
E sotto questo aspetto sembra chela domanda di veri—
ﬁcazione in tal senso formulata dal committente non

tate nel proprio interesse dell’impresa stessa, vanno a
rischio e pericolo dell‘appaltatore in questo senso che il

l'accostarsi all’appalto e in vista del quale strinse il
contratto, ciò che sarebbe contrario alla natura del forfait e ad ogni principio (l'equità.
Cosi d‘altronde decisero la citata Appello di Genova,
18 luglio 188l e la pur citata Cassazione di Torino,
Il _luglìo 1883.

maggior loro dispendio va a suo carico, e il risparmio a
suo beneﬁcio; mentre invece quanto alle varianti extracontrattualt, quello e questo vanno a carico od a favore

del committente.

’

Notisi poi che non cesserebbero, giusta la sentenza
2 marzo 1883 della Corte di cassazione, dal considerarsi
come extra-contrattuali e rimborsabili all’impresa quelle
varianti che da lei si fossero proposto non di propria

indipendente iniziativa, ma a seguito di istanze e promosse di sovvenzioni particolari da parte dei Comuni
Dmn-ro nume. Vol. 111. Parte 2'.

possa, essere contrastata severamente, perchè è giusto
che l‘appaltatore non realizzi un indebito lucro. In tal

senso infatti si spiegarono le sentenze già citate del
28 aprile l876 della Corte d'appello di Torino, quella

(inedita) l8 luglio 1881 della Corte d'appello di Genova,
in causa Incisa, Geisser, Defernex c. Gianoli, e (pure in
quest'ultima causa) quella pure inedita dell’11 luglio 1883

della Corte di cassazione di Torino.
Sott'altro aspetto assai più ampio, l’appaltante può
dire: si consideri l'intiero costo che avrebbe importato
tutta l‘opera si e come era contrattualmente progettata;
si veriﬁchi il complesso di tutte le opere da eseguirsi
secondo il progetto e si confronti colle opere quali risul—
tarono eseguite dopo le varianti, e se ne deduca la. differenza della spesa, non in riguardo solo ad un'opera
singola, in cui una variante si fece, economizzando in
altra parte, ma in riguardo a tutto il complesso, paragonando la spesa generale incontrata con quella che si sarebbe dovuto fare: se la spesa effettiva incontrata non
supera quell‘altra, l‘indennizzo non è dovuto.
Simile ragionamento sarebbe desse accoglibile?
Noi non lo crediamo: un simile incombente denatu
rerebbe la natura del forfait in quanto che, prendendo
solo in confronto il concetto della spesa in complesso,
verrebbe in delinitiva a privare l’appaltatore di quel

bene/izia su cui naturalmente egli dovette calcolare nel-

E prezzo dell'opera riferire la motivazione della. sen—
tenza (inedita) in tal parte della Corte genovese.
Considero la Corte che:

| Siccome l‘appaltatore ha diritto di conseguire un equo gm
degno da tulle e singole le opere che ìmprende a coslrurre, ssh ..
24.
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l‘alen naturale che il loro costo possa importare, e così quando
avvenga che si sostituisca ad una delle opere appaltate un‘altra
più costosa, ha diritto a voler determinato il compenso a lui dovuto nel solo raffronto dell’opera sosiituila con quella prima designata, quindi ma] si pretende che si dovesse valutare il complesso delle opere che si dovevano eseguire per vedere se nella
esecuzione sia stata minore o maggiore la spesa realmente in-

questo sistema con cui si riesce ad evitare gravi e per-

contrata. perché ciò parlerebbe :| denaturarc il contratto, ed

medesimo, pur cosi rigoroso nella interpretazione della
legge, nei 'suoi Principes de droit civil (tomo 26, n. 71)

niciose conseguenze. Sarebbe in verità troppo perico-

loso che il decidere dispoticamente in base anche a prin—
cipii di diritto, sull’ esservi o non il forfait, sulla
estensione più o meno indeﬁnita degli obblighi contrat-

tuali delle parti, si rimettesse ad un arbitrio incensurabile dei tribunali e delle Corti di merito. Il Laurent

aggravare la condizione dell‘appaltatore che ha assunto l'esecu-

accenna anch'egli & ritenere denunciabile in Cassazione il
zione di opere delcrminale ».
giudizio dato dai tribunali di merito in questa materia,

quale extra-contrattuale, involve un apprezzamento che

sempre quando il medesimo appaia inﬂuito da principii
eccessivi in diritto.
380. Del resto, prima di abbandonare questo tema,
ci preme di esaminare alcune teorie che abbiamo qualche

parte spetta all'autorità giudiziaria e parte ai periti.
Alla prima per quanto riguarda l’esame dei termini ge—
nerali del contratto, dell’estensione degli obblighi, delle

volta vedute accennate come criteri interpretativi della
questione, e che a noi sembrano assolutamente errate.
Abbiamo udito sostenere che la legge, in questa ma-

pattuizioni avvenute in corso di esecuzione; ai periti poi

teria, guardi con occhio più favorevole l'appaltatore che
impiega la propria industria e anticipa i propri capitali, che non il proprietario e committente. Ma noi non
sappiamo vedere dove la legge manifesti una simile
preferenza: vediamo invece che in tema di appalto a
prezzo fatto la. legge suppone che l’appaltatore abbia
fatto o saputo far bene i propri conti, e, libero di non
accettare un‘impresa per un prezzo che non sia rimunerativo, lo sottopone per altro al rischio di spendere
anche immensamente di più per quell’opera determi-

379. Da tutto quanto si è ﬁn qui esposto, si deduce
che il giudicare nei singoli casi quale opera si intenda
fuori contratto, quale variante si intenda contrattuale e

per confrontare gli allegati maggiori lavori con i piani,

disegni e proﬁli delle opere concesse in appalto, e per
esaminare nei singoli casi quali varianti od aggiunte
possano rientrare nelle minute eventuali del forfait. 11
giudizio che l'autorità giudiziaria di merito pronuncierà
in base a queste indagini e disamine sarà. quindi di mero

fatto ed apprezzamento, incensurabile avanti la Corte
regolatrice, come ritenne ancora recentemente la Corte

di cassazione di Torino nella più volte menzionata sentenza del 2 marzo 1883.
Tuttavia, a nostro avviso, questa decisione cosi generale non dovrebbe ricevere applicazione in quei casi nei
quali apparisse che tanto i periti quanto i giudici del
merito, nel giudicare sulla conti-attualità di talune
maggiori opere, siano partiti da erronei concetti di

nata. Negli appalti a forfait la querela di lesione sarebbe in verità inammessibile, trattandosi di un con-

tratto in cui l’alea prende una parte troppo importante.
La verità. e quindi che l’unico criterio esatto in questa
materia sta nella. indagine della presunta interpretazione
contrattuale, e che, dove l'intenzione delle parti appaia

diritto in ordine ai limiti e conﬁni dei poteri ed obblighi

ben certa nel senso di comprendere per un prezzo com-

delle parti,in ordine agli elementi determinatori delle
opere cadenti in contratto.

plessivo opere suscettibili anche di aumenti entro certi

' Gli è cosi che appunto con la sentenza 1° agosto 1881
già. citata, la Corte Suprema di Torino potè annullare
la sentenza 12 marzo 1881 della Corte d'appello di Ge-

nova nella causa Guastalla contro Ministero delle ﬁnanze
e dei lavori pubblici.
La Corte di Genova nella citata decisione (1) aveva
ritenuto che per spiegare quali opere si intendessero
comprese in contratto, si dovesse prescindere dal tener
conto delle quantità e qualità dei lavori singoli da ese-

guirsi risultanti dai computi metrici. La Corte suprema
disse che in diritto a determinare l'opera appaltata occorreva tener conto anche degli aumenti di lavori,

perchè anche i computi metrici da precedenti sentenze
intervenute nella stessa causa risultavano stati dedotti
in contratto come determinatori del consenso delle parti.
Che anzi, nella prima sentenza della Corte di cassazione di Torino, 26 marzo 1878, in questa stessa causa,
la Corte suprema aveva fatto già qualche cosa di più.

La Corte d‘appello di Torino, facendosi ad indagare la
comprensione contrattuale dell'appalto, aveva ritenuto

che taluni documenti da cui l‘impresa sosteneva delimitati i propri obblighi non fossero stati dedotti in
contratto. E la Corte suprema, pur trovandosi di fronte

ad un giudicio di apprezzamento, trovò di annullare
quella sentenza, fondandosi a che l'interpretazione stessa.

ivi fetta della intenzione delle parti dipendeva da concetti erronei in diritto sulla determinatezza dell‘opera
caduta in contratto.

Quanto a noi, non possiamo a meno di approvare
(l) Riferita nella Giurisprudenza di Torino, 1881, pag. 453.

limiti, quella intenzione va rispettata, ovvio essendo il
presumere che l‘ai ea sfavorevole che l‘appaltatore corre

in talune parti della impresa può benissimo e suole compensarsi con l’alea a tutto suo favore che si veriﬁchi in
altre parti. Gli è perciò che, data la costruzione di opere

in più del previsto e la domanda di rimborso perla loro
esecuzione da parte dell’appaltatore, il giudice debba
esaminare @ fare esaminare da periti se mercè quelle
stesse maggiori opere l‘appaltatore non abbia potuto
realizzare risparmi altrettanto importanti riguardo ad
altre opere comprese nell'appalto o ad altre obbligazioni imposte dal contratto all'impresa, come riconobbe
la Corte d‘appello di Torino nella sentenza pur già citata 28 aprile 1876.
Si è detto ancora che l'art. 1611 del Codice civile

dimostra come il costruttore anche a prezzo fatto possa
venire in diritto di ottenere una somma maggiore di
quella ﬁssata nel contratto, e che appunto per ciò la
legge intende di prosciogliere dall’obbligo di molte
maggiori spese il committente. Anche questo è un errore.
Come lo dimostrano a chiare note i precedenti legislativi,
l’articolo 1641 del Codice civile mira a liberare il committente anche nel caso in cui l’opera, al prezzo stesso da
principio preveduto, non gli convenga più per mutate
condizioni di fatto, o anche ﬁnanziarie. Ma questo ar-ticolo non inﬂuisce menomamente sul punto di liberare
l'appaltatore da quelle spese a cui egli siasi sobbarcato
e che aggravino la sua condizione. Quando l'opera.
nelle sue linee determinatrici, quale si fa eseguire all‘appaltatore, non è diversa da quella dedotta in contratto,
ci sembra erroneo il voler considerarla diversa per ciò

solo che all'appaltatore viene a costare di più. Cosi decise

.
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sempre la nostra vecchia e saggia giurisprudenza amministrativa. quale risulta dalla decisioni della. cessata Camera dei conti, 1° aprile 1853 (1) e del Consiglio di Stato,
18 settembre 1858 (2). Che se qualche volta quella stessa
giurisprudenza ammise un qualche compenso, come si

scorge nella decisione 7 luglio 1855 (3) della stessa Corte
dei conti, ciò fu in linea meramente equitativa, non per

virtù di diritto.

.

Se infatti in vista dell‘inatteso maggior costo diquclla
determinata opera, derivato dagli erronei calcoli dell'appaltatore, egli viene ad essere sacriﬁcato, di siffatti dolo-
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382. Sotto questo rispetto dell'obbligazione nel committente di compensare l'assuntore per quelle varianti
o modiﬁcazioni che esorbitino dalla previsione dell’appaltatore, l'appalto differisce dal contratto di concerstone previsto nella legge sulle opere pubbliche.
Il concessionario viene ad essere pagato mediante i
vantaggi dell’esercizio della linea, e quindi si comprende
che a suo carico stia l‘obbligo di eseguire tutte quelle
modificazioni ed aggiunte che il Governo siasi riser-

vato, essendo anzi tassativo in tal senso il disposto della
legge 20 marzo 1865. L'appaltatore invece, il quale non

rosi errori l’equità soltanto può preoccuparsene, non il

ha per corrispettivo se non un prezzo ﬁsso ed invaria-

diritto, perchè come nessun committente ha pensato mai
di strappare all'appaltatore il lucro che egli realizzi con

bile, non può ritenersi vincolato a quest'ultimo se non
in quanto sia o si mantenga invariata nella sua sostanza l’opera cadente in appalto.

un costo dell‘opera grandemente minore, cosi all’appalta—

assicurarsi appunto con la stipulazione di un prezzo fatto.
Eccettuati quindi i veri casi di forza maggiore (se
questi non si trovino pure accollati all'imprenditore pel

Quindi è che, ove il concessionario di determinate
opere le abbia poi concesse in appalto ad un imprenditore, questi non dovrebbe ritenersi obbligato ad altro
che all' esecuzione dei precisi piani, proﬁli e progetti
che formarono la base del suo contratto di appalto,

contratto) o l'ipotesi di maggior costo derivato da mo-

senza che possa ritenersi vincolato, come sostituito al

dlﬂcazioni richieste a seguito di erronei progetti del-

concessionario, ad eseguire tutte quelle qualunque mo-

l'appaltante, questi non dovrebbe mai rispondere, sotto

diﬁcazioni ed aggiunte che il Governo crederà d‘im-

nessun pretesto, verso 1‘ assuntore, del maggior costo,
sia pure sproporzionato, dell'opera appaltata quando
questa rimase identica a quella determinata e delineata

porre al concessionario.

nel contratto.

sionario, partendo dal principio che per il cottimista cd

Ci si permetta quindi di confessare l‘rancamente cheil
criterio accolto da molte delle citate sentenze del molto

impresario l’opera che forma oggetto del suo contratto
non può essere indeterminata, generica, o variabile a
volontà del committente, come succederebbe qualora si
volesse ritenere l’appaltatore sostituito al concessionario".

tore non può permettersi di far sopportare dal-committente il danno del maggior costo contro cui egli ebbe ad

maggior costo dell'opera, per attribuire compensi al-

l’imprenditore non ci sembra esattamente giuridico e
se in taluna di'quelle fattispecie potè sostenersi perchè
commisto ad altri elementi dimostranti che il contratto
non si estendeva a talune eventualità, non potrebbe però

Infatti la pratica giurisprudenza non ha dubitato di
escludere la pretesa sostituzione del cottimista al conces-

La Corte d’appello di Torino, nella sentenza del 7 dicembre 1875, su questo argomento ragionava così:

nel tema del forfait assumersi a. guida buona ed at-

«1 rapporti e le condizioni della società (appaltante) rimpetto al Governo, essendo ben diversi da quelli dell‘impresa verso

tendibile.
Diciamolo sinceramente: colla giurisprudenza che ac-

la società appaltante, mancano i principali elementi fondamen-

cenna a prevalere presso le nostre Corti, se non riceverà un qualche moderame, potrà un giorno o l'altro

tali del contratto di sostituzione, e tanta e la diversità-di un cottimo a prezzo fallo per la costruzione di una ferrovia, dalla
concessione della ferrovia medesima, e53endo il corrispettivo per

venirsi a dire che qualunque cosa deve all’appaltatore
@ forfait pagarsi a parte, e che cosi suo sarà sempre

l‘utile. e sempre tutto del committente il danno.
381. E impossibile del resto enunciare in questa materia delle regole di interpretazione assolute.

Cosi. per esempio, nessuno nega essere verissimo che,
ove un dubbio nasca sulla estensione degli obblighi del—
l'appaltatore di fare qualche opera accessoria superiore
alle previsioni del contratto. o meglio di vedere se que-

st'opera rientri in tali previsioni, il dubbio potrebbesi,
- giusta le note regole, risolvere a favore dell’appaltatore,

cioè dell'obbligato, come infatti decise la Corte d'appello
di Tonno nella sentenza 28 aprile 1876 sopra ricordata,
ritenendolo disobbligato da quel maggior lavoro che non
appaia. chiaramente posto a suo carico.
Ma ognun vede che anche questa norma dipende dalle

speciali circostanze. Il dubbio può chiarirsi e può chia—
rirsi toll’esame dell‘intenzione delle parti argomentata
dall‘importanza. del prezzo complessivo , il quale sia
tanto cospicuo da lasciar margine a ritenere in esso
comp-ese e pagate opere accessorie per quanto si presentiro costose. Spetterà dunque al giudice e, meglio, al
perito chiamato a giudicare sulle pretese maggiori opere,
di int'ngare se. in confronto del prezzo complessivo sti-

pulati, le medesime possano ritenersi come eccedenti
le previsioni.
(1) Ftvn'ispr. Ital., 1853, parte …, pag. 85.
(2) (im‘iapr. Ital., 1858, pag. 77.

quello un prezzo ﬁsso ed invariabile, e per questa invece vantaggi e compensi di ben diversa natura, che certamente non è
con induzioni da clausole più o meno dubbiose ed incerte. rho
giusta i più ovvii principii in tema di interpretazione di contratto, si potrebbe con equità e giustizia statuire. che con della
convenzione di cottimo siasi stipulato nel senso più gravoso all‘impresa e siansi cosi a questa accollati tutti quanti i pesi e gli

obblighi della società senza poterne ugualmente avere gli utili
ed i vantaggi. Laonde è facile. lo scorgere come con lal contratto
non siasi inteso di surrogare l'impresa coslrutlrice alla società
concessionaria negli obblighi da questa assunti verso il Governo,
ripugnando a siffatta surrogazione le regole di diritto, la inten-

zione delle parti, le parole della convenzione e le sostanziali diil'en-nze tra un appaltatore costruttore dl una strada ferrata, ed
un concessionario della medesima, il perchè tanto era l‘importanza della cosa. che ove realmente le parti avessero..avuto tale
intenzione, avrebbero avuto cura di faredi cotesto loro intenzione
risultare con ben chiare e distinte disposizioni; massimo che in-

vece la della convenzione di cottimo, eonchiusa sopra un piano
fisso e determinato, esclude di per se stessa ogni idea di sostitu—
zione, perchè il concetto di eseguire un‘opera giusta determinati
progetti, esclude. nel silenzio delle parti, ogni possibilità di variazioni, aggiunte o modiﬁcazioni dei progetti medesimi, che
in altri li convertono, alterandone la sostanza.
(8) Giurispr. Ital., 1855, p. rn, pag. SG.
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G La causa, per cui la società credette di dover lasciare alla

impresa Genazzini in cottimo a prezzo fatto il tronco di ferrovia
intorno al quale già stava lavorando in esecuzione del suo contratto col Governo, fu per appianare ogni ditlicoltà insorta per

aver essa compreso tale tronco nell‘appallo accordato all‘impresa
Vassarolli e Finardi e codesta causa punto non imporla di per se

stessa la necessità di trasformare il cottimista in concessionario.
« Coll‘artìcolo primo del precilalo conlrattodi cottimo, si con-

appaltatore sia proprio impossibile di stipulare la sua
sostituzione ad un concessionario.
883. Premesse queste nozioni le quali erano necessarie
onde determinare i casi a cui si applica la legge del
forfait, è tempo di esaminare la disposizione del diritto
comune sulla materia.

Dispone l’articolo 1640 del Codice civile.

venne bensi che l‘impresa si sottomellcva alle condizioni e pre-

a Un architetto e un imprenditore che si è incaricato per appalto di costruire un ediﬁcio, in conformità di un disegno stabi—

scrizioni tutte stabilite nella convenzione e nel capitolato di
cottcessione approvato colla suddetta legge del 21 agosto 1862,
ma si soggiunse, — in quanto abbiano relazione al presente con«

lito e concordato col committente, non può domandare alcun
aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo

tratto, — la quale aggiunta spiega appunto, come le parti non

si volessero riferire a quel capitolato e a quella convenzione. se
non nei limiti della cosa che formava oggetto del contratto di cottimo, e giusta la natura del contratto medesimo; e se, dopo di
essersi ivi fatto cenno di vari contratti già dalla società stipulati
per materiali relativi alla costruzione della ferrovia in discorso,

si pattui che l’impresa subentrava in tuttii di lei doveri ed era
posta in di lei luogo e vece quanto ai diritti e oneri, egli “: evi-

dente clte codesti obblighi e ragioni, altro non erano fuorchè
quelli che da tali contratti le potevano derivare, quando invece

per la pretesa sostituzione sarebbesi pur dovuto cedere alla impresai diritti, che la società concessionaria avea verso il Governo,

ciò che non fu fatto.
« Anzi ne escludono la idea, e ne dimostrano la contraria intenzione i dettagli circa leimpostcle obbligazioni, le prescrizioni

della mano d‘opera, o dei materiali. nè col pretesto che siansi
fatte al disegno variazioni od aggiunte, se questo non sono state
approvate in iscritto, e non se ne è convenuto il prezzo col
committente D.
La identica disposizione si legge nell'articolo 1793 del
Codice napoleone e nell'art. 1816 del Codice albertino.
Riandando la storia di questa disposizione, troviamo
che desse costituisce una innovazione portata dalla codiﬁcazione francese, mentre nel Diritto romano e nel consuetudinario non se ne rinviene alcuna traccia.
Gli imprenditori, architetti ed altri, che si erano incaricati di un'opera per aversz'onem, erasi constatato
come avessero per costume di suggerire ad ogni momento al proprietario cambiamenti nel piano adottato,
sia per aumentare il lavoro, sia per trarre dalla variante
il pretesto a sostenere poi che il contratto primitivo era

degli articoli 12 e 14 della stessa convenzione, la limitazione cioè
della di lei risponsabilità a quanto dipendesse dal fatto del costrut-

tore, e l‘essere a carico della società i danni che ai lavori derivassero da caso di forza maggiore ».
Le stesse massime insegnava la Corte di cassazione di

Torino nella sentenza 6 maggio 1875 da noi già citata,

rimasto annullato, e pretendere esorbitanti aumenti di
prezzo. La Corte d’appello di Lione, nelle osservazioni
sul progetto del Codice napoleonico, disse infatti chequesta disposizione era da lungo tempo desiderata per
impedire i funesti effetti delle manovre e ripieghi degli

appaltatori. Per il legislatore meritava speciale tutela
quel committente il quale, precisamente perchè stipulò

e le ripeteva la Corte d’appello di Genova. nella sentenza

un prezzo ﬁsso ed invariabile, dimostrò la sua positiva

pure citata 28 febbraio 1876, la quale anzi avvertiva che
nemmeno sarebbe stato ammessibile il concetto di un

intenzione di non volere spendere di più, nè impegnarsi

forfait della sostituzione, a carico dell‘appaltatore, perchè
contrattazione contraddittoria e ripugnante in se stessa,
che non può trovare concreta applicazione ove alle
norme di un obbligo determinato non vogliansi rendere
comuni quelle di una obbligazione illimitata, quale connubio (soggiungeva) troverebbe sempre ostacolo in una

eccedente i suoi calcoli o talora anche i suoi mezzi.
D‘altra parte troppo spesso le cosi dette aggiunte o va.-

ibrida surrogazione dell‘assuntore in tutti gli obblighi
del concessionario senza averne i diritti e vantaggi, e
di più senza intervento del Governo all‘atto in cui si
sarebbe fatta la pretesa sostituzione.
I medesimi criteri venivano poi ribaditi ancora dalla

sentenza 15 aprile 1876 della Corte d'appello di Roma
e 28 aprile 1876 più volte citata della Corte d‘appello
di Torino.

Il che, se è secondo noi esattissimo di regola generale,
non toglierebbe per altro la possibilità che l‘appaltatore,
mediante un prezzo comprensivo di margini larghissimi, ns5ti‘messe con clausola espressa la identica e pre-

cisa posizione dell'appaltante suo, cioè del concessionario.
Ciò si avvercrcbbe quando risultasse esplicitamente trasferita nello appaltatore la concessione, senza che occorra

proprio trasfondere in lui tutti i precisi vantaggi della
convenzione ceduta. Basta che emerga chiara e precisa
la voluta sostituzione. Ned e vero che l‘opera non si

con supplementi ed aggiunte in una spesa inconsiderata

rianti non si suggeriscono dall'intraprenditore ai pro-

prietari se non per mero lusso, per far spendere di più
senza. aggiungere un valore reale alla proprietà. del
committente, sovente anzi esse si trovano già comprese
in quel progetto che si diede all'appaltatore da tradurre
in opera. La legge temette ancora le facili suggestioni

dell'imprenditore col pretesto continuo di rendere l'opera più solida e più bella, e la inﬂuenza che le mede-

sime esercitano sull‘amor proprio del committenze.
Volle quindi che da una parte l‘imprenditore debba,
senza pretesto alcuno, eseguire pel prezzo convenuto
l‘opera certa e determinata, senza che gli valga la scusa
di straordinari aumenti del prezzo della mano d‘opera

e dei materiali; che d‘altra parte poi non si potesserc
nt rodurrc variazioni senza un atto del committente
ponderato @ consegnato per iscritto.
Esaminiamo distintamente questi due aspetti dell'articolo 1640, incominciando per altro dallo esaminzre in
quali casi quell'articolo possa ritenersi applicabile premesso però sempre, una volta per tutte, che l'art. 1640
richiede come requisito imprescindibile di sua ap)lica-

zione l'estremo della determinazione dell’opera il. un

trovi determinata perchè nella legge stessa delle opere

piano e disegno concordato ed invariabile in masima.

pubbliche (art. 261, 262) sono fissati dei limiti naturali
alle modiﬁcazioni ed aggiunte,e quindi ci sembra troppo

383 bis. Si avverta però che l'art. 1640 non èsolo
applicabile, per quanto riﬂette gli aumenti di prezzo.

spinta la teoria della Corte d’appello di Genova del

al solo caso in cui siano invariabilmente deﬁniti anto

28 febbraio 1876 là. dove pretende che a riguardo di un

il piano delle opere quanto il loro prezzo comple.sivn
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Infatti possono veriﬁcarsi diverse ipotesi.
Può essere che si trovi determinato invariabilmente
il piano, ma che quanto al prezzo sia ﬁssato non il
prezzo complessivo totale, bensì quello per ciascuna
qualità. di opere in ragione della quantità che se ne
troverà fatta. Allora rimane ignoto il debito totale del
prezzo che dipenderà dalla veriﬁca o misura, ma però

la quantità, la natura e il prezzo delle opere singole
resta ﬁssato talmente che l’appaltatore non potrà re-

clamare aumento del prezzo previsto per le qualità e
quantità d’opere, salvo provi un'approvazione e con-

189

tica giurisprudenza. ha messo in dubbio la perfetta applicabilità degli articoli l793del Codice napoleonico e 1640
del nostro, anzi esse tutte, in qualsiasi caso di appalto
concesso per opere notabili, ragionano nel presupposto
dell‘applicazione di simili disposizioni di legge.

L'articolo 1793 del Codice napoleonico da cui fu desunto il 1816 dell’albertino ed il 1640 del nostro, parlava di ediﬁcio appunto perchè è questo il caso più
frequente che la legge aveva in vista, all’epoca special-

mente del Codice napoleonico, in cui l'oggetto ordinario

venzione speciale.
Quaudo sia pattuito invariabile il piano, ma non

del contratto d'appalto era la costruzione degli ediﬁci,
poco essendo ancora sviluppati gli altri grandi lavori, di
arginature, canali, ferrovie. Ma non per questo meno

il prezzo totale, ed allora non si potrà reclamare per

si intese già dei redattori del Codice napoleonico di con-

varianti fatte alle opere, se queste non risultino auto-

templare qualunque construction & p7'z'a7 fait, come lo
dicono testualmente quei lavori legislativi (5). La iden-

rizzato al modo previsto nell’art. 1640 e quanto al prezzo,
per ﬁssarlo, si avrà. riguardo al valore della mano
d'opera e materiali al momento in cui si costrusse.

tità. di ragione anzi è cosi perfetta chela contraria tesi
va, ci si permetta il dirlo, all'assurdo. E egli supponibile

Se inﬁne anche il piano deﬁnitivo non sia invaria-

che il legislatore abbia voluto proteggere il committente

bilmente determinato, può però essere determinato invariabile il prezzo di ciascuna unità di misura o peso
del lavoro e allora vi è il roarnrr del prezzo unitario
che impedisce il reclamo per rincaro della mano d'opera

quando si tratti di costruzione di un ediﬁcio che può

e dei materiali.

Ma veniamo al commento generale dell'articolo.
384. Si chiede se l‘articolo 1640 si applichi soltanto
alla costruzione di ediﬁci od anche a quella di altre
opere notabili. L’articolo 1640 parla infatti soltanto
dell’appalto per la costruzione di un ediﬁcio. Ed è degno
di nota che in questo articolo si tace il richiamo alle
altre opere notabili di cui pure fece espresso cenno il

precedente articolo 1639.
Dal silenzio sulle opere notabili serbato nell‘art. 1640
un egregio scrittore, tra i commentatori stranieri, il
Laurent (l) e altro egregio fra i nostri, il Ricci (2), dedussero la conseguenza che l‘art. 1640 non si applichi
al caso di appalto per costruzioni diverse degli ediﬁci,
escludendone così i canali, i ponti, le strade, e qualsivoglia

valere, mettasi pure, 500 mila lire, e non l’abbia stimato
degno di uguale protezione quando si tratti di costruzione

di una ferrovia del costo di diecine di milioni? Il bisogno
di garantire le sorprese al committente era forse minore
in quest'ultimo caso? Conviene quindi concludere che
mens legis potentior quam vox, e che l’articolo 1640

comprende anche le opere notabili.
Il Ricci scinde l'articolo in due parti, perchè comprendeanche esso come il negare nelle opere notevoli la

sanzione della invariabilità del prezzo sarebbe stato un
po’ troppo. E spiega che tal parte può applicarsi unicamente perchè essa è di diritto comune.
Neghiamo questa tesi: se la irrevocabilità. del prezzo
d'appalto per gli aumenti della mano d’opera e dei
materiali fosse già stata di diritto comune, non accadeva

formarne speciale disposizione nell‘art. 1640. La verità.
è che l'intiero disposto di questo articolo è bensl di di—
ritto singolare, ma anche il diritto singolare può appli-

altra opera grandiosa che propriamente ediﬁcio non sia.
Nel senso opposto, cioè per la comprensione anche

carsi aì casi non tassativamente contemplati, quando

delle opere notabili, spiegaronsi il Pacifici-Mazzoni (‘d) ed
il Borsari (4), come nello stesso senso ci dichiarammo noi

urgente, evidente, irresistibile sia la identità.

Il Ricci anzi distingue nell'articolo 1640 le due parti

Noteremo poi una cosa ancora ed è che nè il legislatore albertino nè il nostro, dovevano sentire il bisogno
di riformare la dizione dell'articolo 1793 del Codice
francese inquantoehè, nella vigenza di questo che li precedette, l‘applicabilità dell’articolo in questione agli
appalti anche di opere grandiose diverse degli ediﬁci non
era mai stata da nessuno revocata in dubbio.
385. Ma l’articolo l640 si applicherà esso anche al
caso in cui siasi stipulato da un appaltatore che ci ese—
guisea una costruzione sul suo proprio terreno?
La questione potè sollevarsi sotto l’impero dell‘arti—
colo l'793 del Codice francese, il quale vi dava grave
appiglio con le parole di proprietario usate in quell’…-

di cui esso si compone: e mentre ritiene applicabile come

ticolo. E Troplong (6) infatti sostenne virilmente che

gius comune la prima. sull‘aumento del costo dei materiali e della mano d'opera anche nelle opere notabili,
avverte che la seconda parte relativa all’autorizzazìone
delle varianti e di indole eccezionale, siccome quella che

quando il committente non è proprietario del suolo, ma
bensl lo è l'appaltatore, mancano i termini di applicazione della legge. Ma il Codice civile italiano, all'articolo l640, tolse via la parola proprietario, e vi sostitul

pure al n. 455 del nostro Trattato sugli Appalti.

Il Ricci ed il Laurent si fondano sul riflesso che l’articolo 1640, contenendo una disposizione restrittiva, deve
essere letteralmente applicato ai soli e veri ediﬁci.
Il Ricci trova che chi comprende anche le opere no-

tabili, aggiunge alla legge: che se questa parlò soltanto
di ediﬁci dimenticando le altre opere notabili a cui pure
dovrebbe applicarsi la sua ragione di essere, la legge
dovrebbe essere corretta, ma intanto deve applicarsi

scritta come è.

vincola la libertà. dei contraenti non riconoscendo l‘ef-

quella generica di committente che si applica anche al

ﬁcacia della convenzione se non a patto che essa sia
ridotta in iscritto, e che essa perciò non può estendersi
da uno ad altro caso.
Questa soluzione a. noi sembra molto affrettata.

caso di cui ragioniamo.
Venendo poi allospirito della legge,ci sembra che anche

Che da noi si sappia, nessuna decisione mai della pra(1) Principes, tom. 26, n. 70.
(9) Corso tem‘ico-pmﬁco, vol. 8, n. 247.
(3) Dello locazioni, n. 184.

questo dimostri l'applicabilità in questo caso dell’art. 1640
Troplong invoca la diﬁ”erenza di posizione tra chi, facendo
costruire sul suo terreno, trova continue lusinghe nei
(4) Commentario del Codice civile: sull'articolo 1640.
(5) Fenet, l:. 14, p. 265; Loeré, Léghlation, t.. 7, p. 184, n. 20,
(6) Dn contrat da lounge, n. 1021
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pericolo di lasciare la sua proprietà in stato imperfetto,

quasi nell‘impossibilità di uno stato e condizione di opere

e tra colui che avendo in sostanza acquistato un ediﬁcio
da costrursi da un imprenditore, in presenza di pretesi
aumenti e variazioni, può rispondergli che si tenga pure
a suo carico la casa, sciogliendosi dall‘impegno, oppure
azionarlo in giudicio perchè, gli costi di più o di meno
del previsto, eseguisca a suo pro una obbligazione di cui
dovette prevedere le conseguenze.
in una parola, secondo 'l‘roplong, il diritto comune

determinate in modo positivo, in confronto del quale si
possa concepire la variante, e quindi si dovrebbe conclu-

basta per tale situazione a tutela del committente.
11 Borsari (1) e noi nel nostro Trattato degli Appalti
al n. -157 abbiamo opinato in senso contrario, appunto
perché questa non sarebbe una vendita come un‘altra,

e perchè, senza il presidio dell'art.]640 del Codice civile,
il committente non si troverebbe suﬂ‘icientemente garantito. Infatti i principii generali della vendita condur-

rebbero soltanto alla conclusione che il committente
posm recedere dal contratto: accettando le opere quali
esse sono, dovrebbe pagarne il maggiore importo. Ora
invece il committente non deve mai essere obbligato a
reccde‘e, a rinunciare alla cosa che volle avere: ha

diritto di averla. al prezzo pattuito, alle condizioni del
disegno stabilito e deve rimanere tutelato contro le sor-

prese dell‘imprenditore od architetto le quali anche in
“questa ipotesi possono benissimo spiegarsi.
386. L'intento dell’art. 1640 essendo quello di guarentire il proprietario del pericolo che l'uomo dell‘arte
possa & lui profano facilmente carpire il consenso a
variazioni od aggiunte, noi crederemmo che non lo si
debba applicare nella ipotesi in cui trattisi di un appaltatore principale che tratta con dei subappaltatori,
e che quindi non possa invocarsi da un appaltatore

contro i suoi subappaltatori, nel caso di cambiamenti
arrecatisi nella esecuzione. Tra appaltatore e subappaltatori, uomini tutti dell'arte, le sorprese non possono
presumersi dalla legge: se un‘aggiunta o variazione fu
consentita dell’appaltatore principale anche solo verbal-

mente, consentita da lui non può ritenersi eﬁ‘etto di sorpresa, e quindi non dovrebbe pretendersi per la attendibilità dell'aggiunta stessa o variante, la manifestazione
di un consenso scritto. D'altronde la legge all‘art. 1640
parla di committente, ora tale denominazione non si

attaglia a un appaltatore che tratta con dei cottimisti.
E cosl infatti interpretarono la legge il Laurent nei suoi
Principii, tom. 26, n. 75, e la Corte di cassazione francese con sentenza del 3 agosto 1868 (2) e da noi il

Ricci (3) e la Corte d'appello di Genova in sentenza
12 marzo 1869 (4).
387. Cost pariu.ente l'articolo 1640 pare che non do-

dere che i termini rigorosi dall'art. 1640 del Codice eivile, vengono meno, e che se l'appalto fu verbale, può
darsi anche verbalmente la prova della deroga edelle
variazioni contrattualmente stabilite all‘infuori di una

autorizzazione scritta da parte del committente. Cosl
decise d‘altronde la Corte d'appello di Torino, con sentenza 1° maggio 1852 (5), come nello stesso senso decise
la citata Cassazione francese 3 agosto 1868.
388. Piuttosto la questione può sorgere ed abbastanza
grave sul punto se l‘art. 1640 sia applicabile anche nelle
materie commerciali.
La Corte di cassazione del Belgio, con sentenza del

31 marzo 18.34 (6), ritenne chela necessità dell’approvazione per iscritto delle varianti non possa estendersi ai
contratti di appalto in materia commerciale.
Questa opinione a noi sembra errata, come abbiamo
già avvertito nel nostro Trattato sugli Appalti, al
num. 455.
Infatti, giusta l’articolo 93 del Codice di commercio ora
cessato, quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun‘altra
prova è ammessibile, ed in mancanza della scrittura il
contratto si ha come non avvenuto. Se poi la scrittura
non è richiesta sotto pena di nullità (dalla legge commerciale) si osservano le regole stabilite dal Codice civile,
dal che, sotto il Codice di commercio antico, si doveva
dedurre la conseguenza che anche in materia commerciale non si potesse provare per testimoni la variazione
o l'aggiunta al contratto ai forfait, essendochè non sia
permessa tal prova quando per espressa disposizione
della legge (art. 1640 Codice civile), la forma scritta è
richiesta sotto pena di nullità.

Sotto l‘impero del Codice nuovo di commercio andato
in vigore col 1° gennaio 1883 non crediamo che la soluzione possa essere diversa. Vero è che l'articolo 44 del
nuovo Codice ammette la prova con testimoni, sem—
preché l‘autorità giudiziaria lo consenta, anche nei casi

prevèduti dall’art. 1341 del Codice civile. Ma la necessità che le variazioni od aggiunte al contratto a forfait
risultino mediante scritto non è soltanto una dipendenza
dell‘art. 1341, bensl una speciale garanzia contenente non
solo una questione di prova, ma di vera essenza, cosicchè tanto basta, secondo noi, a dimostrare che anche
nelle materie commerciali la prova testimoniale sarebbe

inammessibìle.
389. Badisi per altro che la legge rigorosa dell‘arti-

vrebbe applicarsi ai contratti di appalto stati stipulati - colo 1640 deve essere interpretata in conformità dello
verbalmente.

Veramente la legge non dice in nessuna parte che
un appalto & forfait debba risultare per iscritto, e di

scritte, sotto pena di nullità in caso diverso, prescrive
soltanto le variazioni ed aggiunte. Dal che potrebbesi
inferire che la legge prevede anche un contratto di ap—
palto & forfait verbalmente concluso. Ma, meglio esa—
minando la cosa, e facile scorgere che il fur/iat vero e
proprio suppone un atto scritto, inquantocbè appena si
concepirebbe, all'infuori di uno scritto, il concordamento
di un piano o disegno delle opere a cui appunto allude
la legge nell'articolo 1640. Se mancò la determinazione

scritta dei limiti dell'opera, si ricadenecessariamente
(I)
(?.)
(il)
(4)

Citato Commentario, 53748.
Dalloz, 1861, 1, 228.
Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 950.
Gazzetta dei Tribunali di Genova. 1869. pag. 606.

spirito che l'ha informata, cioè all’intento unicamente di
impedire agli appaltatori illecite domande di aumento
di prezzo per allegate variazioni od aggiunte da essi
fatte al disegno.
Quindi è che, quando sia stabilito che le aggiunte e
modiﬁcazioni vennero imposte all’appaltatore dal committente stesso, sarebbe ammissibile la prova che in

vista delle dette variazioni siasi combinato tra le parti
un nuovo contratto verbale, secondo il quale il cottimista avrebbe dirittd ad una retribuzione maggiore, pro-

porzionata ai nuovi lavori ordinati. Cosi decise la Corte di
cassazione di Roma con sentenza 27 novembre 1880 (7),
di cui crediamo opportuno riferire il tenore.
(5) Diario Forense, 1852, pag. 504.
(6) Jur. (le Belg., 1834, 1,312.
(7) Il Foro Italiano, 1881. parte |. pag. 6.
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: Atlesochè secondoi fatti riferiti nella sentenza impugnata,
e su cui le parti sono d'accordo, il Lazzarini non era tenuto per
la scrittura di cottimo del 1878 di eseguire, per le opere del l'ortino 'l‘rajano, le aggiunteemodiﬁcazioni richieste posleriormenle
dal Genio militare. Or poichè l‘impresario Delvecchio ebbe volontà che anche queste cseguisse il Lazzarini, non altrimenti
poteva a ciò obbligarlo che mediante un contratto nuovo, la cui
estensione, le cui modalità, se cioè avesse regolato con l‘unico
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- Non è vero che il disposto dell “art. 1640 comprenda anche
questo caso, attesa la possibilità che il prezzo contrattuale superi
il prezzo venale dell‘opera, come venne con quelle varianti eseguita. Il maggiore prezzo di cui si parla all‘articolo 1640 si deve
iùlenderc in relazione al prezzo contrattuale e non a quello effet-

tivo dell‘opera: itnperocchò con quell'articolo la legge non prov-

criterio della perizia i lavori tutti, sia già prescritti, sia impre-

vede alla giustizia commutativa del contratto, non tende cioè a
far si che il committente paghi l‘equivalente di quello che ha ricevuto e niente di più, ma vuole soltanto impedire che rimanga

vedibili, ovvero col criterio della tarilfa convenzionalei primi e

impegnato suo malgratloin una spesa maggiore della previsione ..

della perizia i secondi, può ben essere materia di prova testimonials per la facoltà discrezionale accordata ai giudici nelle materia commerciali dall‘art. 92 Codice commerciale. Nei termini
di fatto della causa è quindi oziosa la questione astratta della

391. L'art. 1640 del resto non è di ordine pubblico,
e provvede soltanto alla tutela dell'interesse tutto pri-

applicabilità in genere agli altari commerciali dell'art. 13“ del

Codice civile per richiamo fatto implicitamente all’art. 90 del
Codice di commercio. Imperocchè nella fattispecie non trallasi
di provare, senza altre fondamento che il detto dei testimoni, la
novazione del contratto scritto del 1878, ma trattasi di accertare

la portata vera di un contratto nuovo che entrambe le parti convengono di essere intervenuto posteriormente per necessità sopraggiunte. La prova testimoniale è dunque ammessibile .,
390. Sempre per la medesima ragione che l'art. 1640
intende solo a proibire pretestuose dimande d‘aumento
del prezzo, crediamo che la prova e per testi, o per
interrogatorii, o per giuramento, dei cambiamenti od ag—

giunte potrebbe farsi liberamente quando questi si volessero provare non già allo scopo di chiedere un prezzo
maggiore ma soltanto per giustiﬁcare lo stato d'impor—
fezioue e ritardo in cui si trovi l'opera appaltata all‘epoca in cui dovrebbe farsene la consegna, e così unicamente per evitare all'appaltatore un danno, anzichè
per realizzare il lucro vietato dalla legge.

Esiste in contrario una sentenza della Corte d’appello
di Parigi, in data. 12 luglio 1825 ( l), colla quale si è,anche

vato dell‘appaltante. Ora, potendosi da ciascuno rinun-

ciare alla disposizione scritta a suo favore, potrebbesi
nel contratto passatosi tra l‘appaltante e l'appaltatore
rinvenire l'anticipata rinuncia al rigore dell'art. 1640.
Ove, come abbiamo già visto, si trovasse il patto che il
committente potesse fare al disegno variazioni od aggiunte in corso di esecuzione, tale patto, mentre da una
parte snaturerebbe il contratto a forfait, da altra parte

center-rebbe la prova che le eventuali variazioni ed aggiunte sono partite dal committente e quindi possono
dimostrarsi anche in modo diverso dallo scritto speciale,
come ritenne costantemente la giurisprudenza, nel caso

anche in cui l'appaltatore trovisi posto sotto la dipendenza del committente o di un ingegnere-direttore, man—

datario di questo, o facoltizzato ad imporre all’appaltatore tutte quelle variazioni od aggiunte che l’interesse

dell’opera possa richiedere; come fu deciso nelle sentenze
della Camera dai conti, 17 settembre 1858(5), 8 agosto

1856 (6), 7 giugno 1851 (7), Cassazione francese, 6 marzo
1860 e 10 marzo 1880 (8), nonchè implicitamente Cassazione Firenze, 22 dicembre 1879 (9), consentendovi poi

gli autori, e cosi il Laurent (10) ed il Ricci (Il).
392. Si è fatta la questione se il bisogqo di riportare

in tali circostanze ed a tali intenti, creduto applicabile 1 l'autorizzazione scritta si applichi anche nel tema degli
l'art..1640 del Cod. civile. Ma una simile decisione rimase, ' appalti di opere pubbliche.
come ben si meritava, isolata,mentre nel senso contrario
Per escluderne la necessità si è osservato che nella
si spiegarono la Corte d‘appello di Genova con sentenza

24 gennaio 1862 (2), e la Corte di cassazione di Firenze
con decisione 2 giugno 1873 (3), ritenendo che il divieto
della prova si applichi solo al caso di reclamati aumenti
del prezzo, e non a. quello in cui la prova delle aggiunte
e variazioni aspira. ad un simile intento. Cosl pure pro-

nunciavasi la Corte stessa di Genova con recente sentenza 11 marzo 1882 (4), riconoscendo ammessibile la
prova della modiﬁcazione del contratto di appalto a farfait quando si volesse provare sostituito un diverso modo
di pagamento, egenericamente ogni qualvolta si ammette
che il prezzo dovrebbe rimanere inalterabile quanto al
suo ammontare. La sentenza poi della Corte di cas—
sazione di Firenze del 2 giugno 1873-testè citata ammise

la possibilità della prova diversa dalle scritto nel caso
in cui l’appaltatore voglia provare che il committente
cq,pscnti ed approvò le variazioni del disegno, e ciò non
già. allo scopo di chiedere aumento del prezzo,ma il solo
prezzo contrattuale cui il committente si riﬂutasse di
corrispondere allegando che con quelle varianti l'appaltatore ha violato la convenzione, e che il prezzo deve ridursi. Osserva giustamente la Corte suprema Fiorentina:

esecuzione di esse e specialmente di quelle ordinate dallo
Stato, non sussistono più i timori e le ragioni ispiratrici
dell'articolo 1640. Nello Stato. si è avvertito, appaltante,
insieme alla. qualità di contraente concorre il carattere

di autorità pubblica, col diritto e dovere di provvedere
all‘interesse generale. Per la qual cosa si ritiene che egli
possa sempre imporre all’appaltatore quelle opere addizionali e quelle variazioni che nel corso dell’esecuzione
dei lavori siansi mostrate necessarie. Ma, ritenuta la
posizione speciale dell’appaltatore di fronte allo Stato
appaltante, non può esigersi la scrittura approvatrice
delle varianti od aggiunte a termini dell'articolo 1640

Codice civile, nè il preventivo accordo intorno all'indennità, perchè a questo punto non si è più nel campo della
convenzione in cui sia lecito alle parti, come negli appalti
privati , discutere le aggiunte, le variazioni, i compensi,
ma si è nella ipotesi della esecuzione obbligatoria di ordini amministrativi.
Questo insegnamento cosl indistinto ci sembra non
solo esagerato, ma testualmente contrario alla legge.
infatti noi abbiamo veduto, come appunto nel tema
degli appalti di opere pubbliche, la legge 20 marzo 1865,

(1) Jom-nal du Palais, 1825, pag. 696.

(7) Diario Forense, 1851, pag. 598.

(2)
(8)
(4)
(6)

(8) Journal dn Palais, 1861, pag. 277, e1880, pag. 588.

Giurispr. Ital., 1862, parte 11, pag. 93.
Gim-ispr. Ital., 1873, parte :, pag. 417.
Eco di Giurisprudenza di Genova, 1882, pag. 172.
Diario Forense, 1858, pag. 700.

(6) Diario Forense, 1856, pag. 714.

(9) Gim'ispr. Ital., 1880, parte :, sez. :, pag. 461.
(10', Principes, tom. 26, n. 74.

(11) Corso teorico-pratico, voL 8, pag. 251.
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tanto se si tratti di appalti a misura, come se si tratti

restando così a carico dell'appaltatore di accertarsi se e

invece di appalti (ì forfait, agli art. 342, 313 imponga

quando colui che gli approva ed ordina varianti od aggiunte avesse veste per obbligare il committente. E da

all'appaltatore, prima di eseguire delle varianti (» delle
aggiunte, di premunirsi di un ordine scritto, nel quale
sia citata la intervenuta autorizzazione superiore. In tal

senso la Corte d’appello di Torino con la sentenza 18 febbraio 1870 (l), e la Corte di cassazione di Firenze con le
due decisioni 21 aprile 1873(2), e 22 dicembre l879 (3)

arresto punto di vista in persino deciso dalla Corte di
cassazione francese, 5 marzo 1872 (5), che se l'ordine fu
dato all‘impresario da chi non era autorizzato, l'impre
sario non potrebbe nemmeno rivolgersi contro costui.
perchè la colpa è dell‘appaltatore, il quale doveva ac-

ritennero appunto che negli appalti di opere pubbliche,
per quanto l‘esecuzione si trovi sottoposta alla sorve-

certarsi dell‘autorità del datore dell’ordine stesso.

glianza dell'ingegnere-direttore e l‘imprenditore sia sub-

dice civile potrebbe essa eludcrsi col pretesto che le opere

ordinato agli ordini di questo, il tassativo disposto dell‘art. 342 della legge 20 marzo 1865 rende necessario in

variate od aggiunte siano stato tanto importanti da

qualunque evento l‘ordine scritto dell‘ingegnere-direttore

novazione del primitivo contratto, in guisa da permettere all'appaltatore la. prova che il contratto primitivo
fu abbandonato e glie ne venne surrogato un altro?
Se fosse costante la ricognizione che le nuove opere
siansi ordinate dal committente stesso, la tesi sarebbe

e l'autorizzazione superiore.
Distinguiamo quindi.

Nel tema degli appalti di opere pubbliche à forfait
non e precisamente l'articolo 1640 del Codice civile quello
che devesi applicare, ma bensl la disposizione speciale
dell‘art. 342 legge 20 marzo 1865. In tal senso può essere
vero che l'art. l640 del Codice civile si ritenga estraneo
ai /'orfaits delle opere pubbliche. Ma siccome ad ogni
modo rimane applicabile l‘art. 3t2 della legge speciale,
così sarebbe un errore il credere che, indipendentemente
dalla prova consistente nell‘ordine scritto, l‘appaltatore,
nel tema delle opere pubbliche appaltate aversional—

mente, per ciò solo che vi è la sua subordinazione all’ingegneredirettore, abbia in suo favore la presunzione
che le varianti e le aggiunte siansi da lui eseguite per

consenso dell'amministrazione appaltante. Bensl è vero

3114. Ma la disposizione rigorosa dell'art. 1640 del Co-

farne venir fuori un'opera adatto nuova e diversa, una

sostenibile, come più sopra abbiamo dimostrato. Ma
quando invece il committente neghi qualunque ordine
che si allegbi partito da. lui, allora, siano le aggiunte
lievi, e siano importanti, starebbe sempre la loro inni

tendibilità quando non ne risulti l'approvazione scritte
dell‘appaltante.
La questione si presentò alla Corte d‘appello di Roma,
la quale, con sentenza 20 ottobre 1875 (6), decise nel
senso da noi testè accennato, e il ricorso rivolto contro

questa sentenza, veniva rigettato dalla Corte di cassazione della stessa città con decisione de122 giugno 1876 (7),
di cui è opportuno riferire in parte qua la. diligente

che l’appaltatore avrà diritto a farsi riconoscere e pagare le varianti eseguite ancorchè non ne abbia eoncordato il prezzo con l'amministrazione, bnstandogli
l’ordine scritto che ha ricevuto, inquantocbè, per la
convenzione sul prezzo, l‘art. 342 non ne fa condizione
essenziale dell‘ammessibilità delle varianti. Esistono, è
vero, decisioni che accennano ad un contrario concetto,
ma devesi oss’ervare come nelle medesime non esistesse
ad ogni modo un ordine per iscritto da parte dell'ammi-

motivazione. Disse la Corte:

nistrazione appaltante.
393. L'art. l640 del Codice civile dice semplicemente

necessità di applicare l‘art. 1640. infatti la sentenza ritiene, che
l'Oblieght ed il Francolini non perdettero mai di vista la esecuzione del contratto del 1873,di maniera che tutti i pagamenti in.

che le variazioni od aggiunte debbono essere approvate

« Nè potrebbe andarsi in contrario sentenza per le deduzioni
del ricorrente che il contratto del 25 ottobre 1873 sia restato tra
le parti senza eifetto. e che le variazioni ed aggiunte all‘opera

pattuite siano state sifiattamenle importanti e sostanziali da venirne fuori un'opera all'atto nuova e diversa. lmperocchè questo
asserzioni, oltre ad essere già in parte contraddetle dai fatti ac-

certati nella sentenza, non farebbero che più e più chiarire la

per iscritto. Ma non determina la forma tassativa sotto

conto risultano, giusta le rispettive quietanze, fatti e ricevuti

cui debba manifestarsi la detta approvazione scritta.

sempre con riguardo alla stipulata convenzione.

Quindi potè dalla Corte di cassazione francese con de—

« D’altra parte l'art. 1610 più volte citato ebbe per iscopo di

cisione del 16 agosto 1826 (4) ritenersi che le variazioni
del piano si intenderebbero suﬁicientemente autorizzate

proteggere il proprietario degli abusi che con molta facilitàgl‘im-

per iscritto qualora il committente stesso avesse annotato di sua mano i nuovi piani allestiti dal costruttore

prendilori di lavori a cottimo potrebbero in corso d‘opera consumare, introducendo arbitrariamente aggiunte e variazioni, ed
anche con promesse bugiardo di poca spesa, farle consentire dal

in base a tali varianti ed addizioni. E quando, tanto più,

committente. Or sarebbe attribuire alla legge una inesplicabile

il committente avesse poi sorvegliato egli stesso la
nuova costruzione variata od aggiunta.
Insomma, per questa approvazione scritta la legge
non esige forme sacramentali, e lo scritto che autorizza
le maggiori opere o le varianti può rinvenirsi in qualunque dichiarazione scritta autentica del committente,
e cosi anche nella corrispondenza da questo tenuta con
l'appaltatore, come esplicitamente ritenne la Corte di
Tormo nella sentenza già citata 28 marzo 187l. Come
del pari si rinverrebbe nel semplice fatto unilaterale dell’ordine in proposito emanate dalla stazione appaltante.
Ma l'autorizzazione o l‘ordine deve emanare realmente
dall’appaltante o di chi legittimamente lo rappresenta,

inconsegucnza se avesse avuto cosi sollecita cura di difendere il
promietario dai lievi danni che pessono derivare da variazioni ed
addizioni di poco momento, ed abbandonarlo di fronte a quei
danni gravissimi e rovinosi che possano dipendere del totale sustanziule mutamento dell‘opera appaltata. La stessa dizione assoluta e generale della legge non lascia lungo a dubitare che questa
non abbia voluto quella distinzione che il ricorrente vorrebbe
leggervi.
« Nè più fondata e la censura che si muove alla sentenza sul
disposto dell‘art. 344 della legge ‘20 marzo 1865 sulle "pere pubbliche. Imperocchè. a prescindere come non sia plausibile sistema
d‘interprelazione legale quel che dalla legge speciale conchiudn,

(1) La Giurisprudenza di“ Torino, 1870, pag. 180.
(2) Annali della Giurisprudenza Ital., 1873, parte I, p. 248.

(B) Gi…-ispra Ital., 1880, parte I, sez. 1, pag. 461.
(di) Sirey, 1827,1, 243; Laurent, op. cit., n. 67.

(5) Dalloz, 1872, 1,360.
(6) La Legge, 1875, parte 1, pag. 866.
(7) Annali della Giurisprudenza Italùrna, un. 1876, parte I,
pag. 546.
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$l-l anche per analogia, alla regola comune, egli è da riflettere,

Quindi è che quan-'to nulla si fosse pattuito in ordine

che l‘articolo 344 contempla una specie onninamente opposta a
quella dell'art. 1640 del Codice civile. Esso obbliga l‘appaltatore

al prezzo delle nuove opere, si presumerebbe che le va-

con le stesse condizioni del contratto e sino alla concorrenza del

prezzo pattuito.
A prima giunta può sembrare che si possa, in difetto

quinto del prezzo d'appalto, ad assoggettarsi a quei lavori mag—
giori che in corso d‘esecuzione la pubblica amministrazione venisse ad ordinare. La ipotesi di un appaltatore che chiede il
prezzo di aggiunte e variazioni eseguite senza ordine prescritto
dell‘ingegnere direttore, (! configurata nell‘art. 342 della stessa

;egge, il quale, al pari dell‘art. 1640 del Codice civile, nega il

riazioni o le aggiunte non debbano costare in più del

di pattuizione sul prezzo, chiedere dall’architetto od imprenditore il pagamento dei lavori nuovi a prezzo di
stima, od in proporzione col complesso dell’opera, sempre quando intanto le variazioni ed aggiunte risultino
concordate. Ma, come bene notano Marcadé (l), e i si-

gnori Aubry e Rau (2) lo spirito della legge essendo
diritto a qualunque aumento di prezzo 0 indennità;
. Che la Corte d‘appello non abbia fatto mal governo, come

si asserisce, dei principii pei quali i contratti non debbono estendersi al di là delle cose sopra le quali le parti si proposero di
contrattare, e che debbono eseguirsi in buona [elle c per modo
che nessuno arricchisca coll'allrur detrimento. E per vero, la

proprio quello che non possa aumentarsi il prezzo del
forfait salvo siasi stabilito d'accordo l’aumento, dovrebbe
concludersi che le aggiunte e variazioni non devono es-

sere pagate, presumendosi che l‘appaltatore abbia in-

alle sostanze altrui una destinazione alla quale il proprietario ri-

dotto in inganno il committente col fargli credere che
l'aumento del costo era insigniﬁcante, e non avendo il
coraggio e la lealtà di denunciarli la verità. delle cose.
Dura conseguenza, lo ammettiamo anche noi, ma conforme alla ragione della legge.
Si cita in senso contrario una sentenza della Corte di
cassazione francese l3 agosto l860 (3), la quale ritenne
che, quando in un forfait siano stati convenuti per
iscritto dei lavori addizionali, senza che ne sia stato convenuto il prezzo, possa il giudice, tenuto conto delle circostanze di fatto, fissare esso stesso il prezzo per i lavori

pugnava, e in questo stato di cose chiaro si palesa, come a torto

addizionali in base a quello convenuto peri lavori prin-

si lamenti la violazione degli art. 11% e 1138 del Codice civile,
e si dica manomesso quel solenne precetto di Pomponio, che

cipali. Ma, esaminando attentamente questa decisione
nonchè quella della Corte di merito di Grenoble, 18 agosto 1859, su cui versava la Corte suprema, si scorge che

Corte stabili soltanto, che l‘obbietlo di un contratto acottimo non
possa essere variato se non vi concorra la volontà del Commit-

tente, manifestata in iscritto; che non operi in buona fedel'imprenditore il quale contro il disposto della legge e di suo arbitrio
induca nei lavori presi in appalto variazioni ed aggiunzioni che

importino una spesa maggiore di quella pattuita; e che inline
nessuno abbia diritto a dotersr di un danno incorso per non essersi conformato alle prescrizioni di legge e per avere voluto dare

nella sua integrità suona: Jura naturae aequum est, neminem

non altrimenti la Corte regolatrice francese ammise la
possibilità di ﬁssare un prezzo a posteriori, senonchè

cum alterius detrirnento et infuria ﬁeri lacupletîorem ».
395. Allorquando, d'accordo col committente, si rico—
noscono necessarie variazioni od aggiunte da introdursi
al disegno primitivamente concordato, possono veriticarsi due ipotesi distinte e cioè:
\“ Ipotesi: bastano opere certe, precise, determinate, che si possono speciﬁcare: si stabilisce tra le parti

in quanto appariva dal contratto d‘appalto e dalla con

rispondenza, una qualche convenzione stata formata tra
le parti anche in ordine ai prezzi.
Tengasi quindi come giusta ed ineccezionabile la massima da noi formulata.
397. Del resto, appena consti che il nuovo prezzo fu
convenuto, la legge non richiede più che vi sia anche
sul prezzo una convenzione per iscritto, e la. quantità
di esso potrebbe provarsi con tutti i mezzi probatorii
riconosciuti dal diritto comune. Parre al legislatore che
per la ﬁssazione del supplemento di prezzo non vi fos—

una nuova convenzione con un nuovo prezzo, relativo a
quelle opere speciﬁcamente contemplate, e cosi à forfait
anche esse. Ed allora le nuove opere e la nuova convenzione tornano ad essere disciplinate dall'articolo 1640,
senza che l'appaltatore possa ritenersi autorizzato a
considerare cessata l'indole aversionale del contratto.
2“ Ipotesi: non si possono precisare in modo certo

sero più da temere i pericoli pel committente che vi
sarebbero stati per il consenso ad un aumento o variazione delle opere. Per avventura per altro la legge

le riforme od aggiunte: si riconosce miglior sistema di

non ha in questa parte sufﬁcientemente provvisto, men-

lasciarlibera l'esecuzione ulteriore: si nova il contratto,
gli si toglie la qualiﬁca aversionale, e allora, tante opere
si eseguiscono, e tante si intenderanno da pagarsi, surrogandosi cosi al contratto primitivo un nuovo appalto
non soggetto a. restrizioni di sorta.
Spetterà al giudice, vagliata ogni opportuna circostanza, argomentare degli atti la portata ed i limiti
della novazione avvenuta al contratto primitivo.
396. Dopo concordate per consenso reciproco le aggiunte o variazioni, l’articolo 1640 del Codice civile esige
ancora che si concordi anticipatamente fra le parti, il
nuovo prezzo da assegnarsi alle opere variate 'ed aggiunte. (‘iò venne stabilito allo intento che il proprietario sappia positivamente a che cosa si esponga. approvando le nuove opere, mentre la legge ha temuto che il

tre a garantire il committente in modo serio e completo,

avrebbe la legge dovuto ordinare ancora l’accordo
scritto sul prezzo, come prova che il proprietario pensatamente e seriamente si occupò della nuova obbligazione a cui andava incontro, essendo assai temibile che
semplici e vaghi parlari, afﬁdati al pericoloso esperi-

mento della prova orale, abbiano potuto far credere una
convenzione seria sull’aumento del prezzo, come giustamente osservano, criticando la legge in tal parte, il
Laurent (4) ed il Colmet de Santerre (5).
Cheechè di ciò sia in diritto costituendo, è certo di
fronte all'art. 1640 che il legislatore non esige che la
convenzmne relativa al prezzo debba essa pure venir
consegnata in iscritto, come facilmente si ammette da

tutti gli autori.
Quanto poi all’accertare la convenzione intervenuta

locatore dell’opera., facendo sperare al committente che
l'aumento della sposa sarebbe minimo, gli carpisca l’autorizzazione scritta di ottenere le variazioni ed aggiunte.

sul nuovo prezzo, il giudice del merito ha in ciò un po(4) Op. cit., n. 68.

(1) Sull'articolo 1793.
(2) Cours de droit civil, vol. 4, 5 374.

(5) Tom. 7, pag. 363.

@) Sir-ey, 1860. 1, 522.
Diesero ITALIANO. Vol. III. parte i'

%;
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tore sovrano, apprezzando ifatti tutti fra le parti intervenuti.
Così per esempio egli potrà ritenere concordato anticipatamente il prezzo dei lavori supplementari quando

a riguardo di essi si rinvenissero già. nel contratto di
appalto ﬁssate le norme per determinare il prezzo delle
varianti, come ritenne la Citata Grenoble, 18 agosto 1859,
la quale argomentò per induzione e per presunzioni
gravi, precise e concordanti, nella maniera che segue.
« Sur le règlcment des lravanx supplémentaires: — Consi—
dérunt qu‘il est inadmissihlc que des travaux de l'imporlance de

ceux dont il s‘agit aient élé exéculés sans que la dépeuse eu ail
été prénlablement réglée, d'antantplus que l'art 4 de la soumission préscrivait ce règlement préalable; qu‘il résulle de la cor-

respoudance rappelée dans le jugement, d‘une pari, que l‘ingé—

escluso il vero appalto di for/“alt; e pon-hè dissero ch.gli ordini della stazione appaltante (non contestati) arc
vano essi stessi alterato la base dell'art. 1640, che umpermette di ordinare all’appaltatore lavori oltre e fuor
dei progetti concordati.
Tuttavia, nella causa Guastalla c. Ministero dei lavori
pubblici, può dirsi che, a un certo punto, le sentenze intervenute e da noi più sopra ricordate, abbiano eil'cttivamente deciso il contrario di quanto noi qui sosteniamo.
Trattavnsi delle varianti che Guastalla, nel suo proprio interesse, aveva proposte al Governo appaltante, (:
che questo aveva permesse senza che si parlasse di
prezzo. Qui, come ognun sente, non si versava più nella
ipotesi di opere ordinate dal committente, a riguardo
delle quali si potesse dire che le norme dell'art. 1640 più
non fossero applicabili. E tuttavia quelle sentenze am-

liambert et Rives, ct d'aulrc parte, que Clct a admis cette pro-

misero che anche quelle vari.-mii dovevano essere pagate all‘appaltatore a prezzo di perizia, sebbene alla loro
permissionc da parte del Governo non avesse preceduto

position; qu‘à la vérilé Clet nc produit pas la prcuve érrite de

nè contemporaneamente seguito la determinazione del

nicur en chef a propose d'appliquer la série de prix augmenlé de
vingt pourcent (% °l,,) aux travaux supplénuenlaircs entre Saint—

l‘acceplation de cet accord par le Cons… d'administralion, ni
de son extension aux autres lravaux supplémentaires; mais que
s‘il avait été prise une délibération contraire, la Compagnie en
justlﬁrrait; qu‘elle avait, en cas de désaccord sur le prix le droit

de linirc exécuter ces travaux parqui elle l'entendrait; qu‘elle les
a fait exe'cuter par Ciel et non par un autre, et qu‘il résulte de
la une npprobation implicite, si elle n’a pas été expresse. du seul
accord dont les documents de la cause ot’frent des lrares au sujet
de cette nalure de dépenscs; — Attendo que les présuinpliuns
cnoncées ci-dessus, et. dans lejugement dont esl appel, rénuissent
toules les conditions voulues pour suppléer légaleuient en matière
dc commerce, au dél'ant de la preuve écrile ».

loro importo, del costo cioè di quelle opere variate od
aggiunte.
Su questo punto però noi ci siamo già spiegati e non

ostante il rispetto che professiamo per le Corti decidenti,
riteniamo che, quantomeno per quelle varianti & cui

aveva dato causa la proposta partita dall’impresa nel
suo esclusivo interesse (quand'anche l‘opera fosse c0n
esse riuscita più proﬁcua) per contabilizzare del loro
importo il Governo, occorreva che si fosse rientrato nei

termini dell'art. 1640 del Codice civile, pattuendosi il
costo, il prezzo delle varianti medesime onde il committente ne rimanesse difﬁdato prima di approvarlo.

Per avventura si è creduto che in tema d'opere pubbliche, si possa prescindere dall'applicazione dell‘arti-

colo 1640 e quindi trattandosi di una pubblica ammini398. Dal concetto della riferita decisione implicitastrazione, illuminata delle speciali capacità dei suoi
mente appare che la convenzione sui nuovi prezzi può
ingegneri, si potesse presumere la previa conoscenza del
bensi risultare implicita, ma deve essere contemporanea
costo maggiore che le varianti stesse avrebbero imporall’autorizzazione delle varianti od aggiunte.
tato, cosicchè fosse senza ragion d’applicabilità. la tutela
Ed anche a noi pare, per quanto l’art. 1640 espressalegislativa ordinata dall’art. l640. Ma, a parte che, scmente non lo dica, che l'approvazione per scritto e la
condo noi, pei solo fatto d'essersi le varianti volute dulconvenzione sul prezzo debbano essere davvero conteml’impresa nel suo interesse, sta la presunzione che essa
poranee, se si vuole raggiungere lo scopo della legge.
debba correre e portare il rischio del maggior costo, non
Infatti se il prezzo potesse convenirsi in qualunque moè esatto che in tema d'opere pubbliche si possa. generimento dopo ottenuta l'autorizzazione delle nuove opere,
camente dire abolito l‘art. l6-10, sempreché siasi rimasto
si verrebbe al risultato che il committente si lascerebbe
nei termini di un contratto & forfait, nè consta d'alindurre a lasciar fare le aggiunte o variazioni assicurantronde che tali questioni siansi in quella causa decise
doglisi vagamente che costeranno ben poco di più della
alla stregua della legge sulle opere pubbliche anzichè
somma aversionale. E cosi, differita la ﬁssazione del
dei termini comuni del forfait previsto dall'art. 1640.
prezzo, si verrebbe ad obbligare poi il committente a
pagare ad un prezzo, che può essere egregio, opere che
E che si fosse rimasti in quei termini, almeno in ordine alle varianti proposte nel suo interesse dall'impresa,
egli, se difﬁdato positivamente del loro costo, non
è cosa che non potrebbe disconoscersi, dappoichè all'inavrebbe assolutamente autorizzate.
A questa nostra conclusione pare a primo aspetto ' dolo dell'appalto & forfait non ripugna che nel corso
dell'opera l'impresa chicgga ed ottenga variazioni ai
che resistano tutte quelle decisioni da noi più sopra acprimitivi progetti, quando la variazione non può essere
cennate con cui, (lata l'ordinazione di determinate opere
all’appaltatore imposta dall‘appaltante, ma viene dal
dal Governo agli appaltatori, si ravvisò in questi il diprimo liberamente e nel suo interesse domandata. L'opera
ritto ad essere pagati dei lavori pretesi maggiori del
risultata da questa variante si presume conlrattuale, ad
progetto, ancorachè il prezzo non se ne fosse contemogni modo si troverebbe nel novero di quelle aggiunte e
poraneamente pattuito.
variazioni che l’art. 1640 prevede e per le quali impone
Ma, chi ben guardi, quelle decisioni non contraddicono
la necessità che siano approvato per iscritto non solo,
al nostro assunto.
ma anche che ne sia convenuto il prezzo.
Colà si partiva infatti dalla premessa che o non era
399. Checchè sia di ciò, quando per essere fuori della
esistito mai un vero forfait per difetto di precisa deipotesi d’un vero forfait, e per esser state incontestaterminazione delle opere, o cheil forfait si era snatu—
bilmente le varianti ed aggiunte ordinate dall'amminirato per eﬁ‘etto delle ordinate varianti, sul cui ordine da
parte del Governo non cadeva contestazione. Ridotta a strazione appaltante, il prezzo debba da lei esser pagato
tali termini la cosa, quelle decisioni poterono scartare e
a. parte. ancorachè non convenuto, all'appaltatore, è
scartarono l'applicazione dev'-art. 1640 poichè ritennero certo che non sarebbe scusa plausibile quella della man-
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canza di una legge apposita che abbia autorizzato il Governo ad eccedere il prezzo complessivo convenuto neli'originario contratto ai forfait. Sarebbe infatti contrario
tanto ai principii dello stretto diritto quanto_a quelli
dell‘equità, che l‘appaltatore il quale, per legge, era obbligato ad eseguire le prescrizioni della pubblica ammi-

nistrazione, non potesse poi avere ragione ad essere
compeu-ato per i lavori e le provviste che venissero a
giudicarsi eccedenti i suoi obblighi e quindi non compresi nel prezzo stabilito, e che, per negargli il detto
compenso, il Governo potesse giovarsi dell‘allegato di—
fetto di potere per ordinare ciò che incontrastabilmente

ha ordinato.
D'altronde il Ministero stesso ha dalla legge il mandato e il dovere di ordinare i lavori che reputi necessari, afﬁnchè un'opera pubblica sia compiuta colla necessaria solidità e regolarità, i suoi ordini debbono
presumersi inspirati a tali intenti, e se anche, in ipotesi, avesse ecceduto nell‘adempimento di tale mandato
e dovere, comprometterebbe bensì la sua responsabilità

dirimpetto al Parlamento, ma non potrebbe far lucrare
allo Stato, senza il dovuto compenso, i lavori necessari
ed utili ordinati da lui in eccedenza a quelli addossati
per contratto all‘impresa.

400. Quando siano mancati i due estremi dell’autoriz—
zazione scritta delle varianti e della convenzione sul
prezzo, la conseguenza legale è questa, che la legge presume che le opere eseguite in più od in modo diverso,
senza la cautela da essa indicata, non abbiano arrecato
aumento di spesa, e, comunque, che non sia giusto im-

porne il pagamento al committente che non le ha ordinate nè volute. lmputi a sè l'appaltatore se imprudentemente neglesse la cautela indicatagli tassativamente

dalla legge. Egli non può schermirsi allegando che le
varianti gli furono imposte dalle circostanze: se queste
esigevano propriamente così, doveva prevenirne il com-

mittente e riportare da lui l‘autorizzazione per iscritto.
Come giustamente decisero la Corte d’appello di Liegi

.
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e cioè non solo il damnum, ma anche l'injuria. Ora il
damnum qui esiste bensi, ma senza injurz'a da parte di
chi proﬁtta dei maggiori lavori. L‘appaltatore che, senza
l'approvazione tassativamente prescritta, eseguisce delle
variazioni od aggiunte, si pone nella condizione giuridica
del negotiorum gestor che si immischiò nella gestione
degli affari altrui, non ostante il divieto del padrone dell'affare, dominus, e testuale e al riguardo la decisione

di Paolo, Ulpiano e Papiniano (5), che cioè in tal caso»
il gestore non ha alcuna azione. Peroccl1è egli e presunto

aver fatto una donazione. dappoichè gli era vietato di
agire a spese del committente. Dunque se egli soffre una
per…lita, non la soffre già. sinejure 0 cam injm-ia, ma
bensì piuttosto per un fatto, per una injurz'a, di cui egli

stesso e non altri è l’autore.
A questa medesima rigorosa conseguenza si trove-

verebbe ugualmente esposto il subappaltatore che subentri nei diritti dell’appaltatore principale, presumeu-

dosi anche a suo carico che egli non possa reclamare
aumento di prezzo per opere in più 0 diverse eseguite
da lui, ma incominciate dell‘appaltatore principale senza
avere concordato col committente la loro approvazione
e la convenzione sul prezzo, come decise la Corte d'ap-

pello di Cagliari in sentenza 9 gennaio 1862 (6).
401. Come abbiamo detto ﬁn dal principio del presente commento sull‘art. 1640 del Codice civile, esso
contempla, oltre all‘ipotesi di variazioni od aggiunte,

anche quella del maggior costo che l‘opera sia venuta
ad importare, escludendo nell’appaltatore la pretesa di
un aumento fondato sul cresciuto prezzo dei materiali o
della mano d'opera. E questa infatti l‘alea più evidente
che si deve giustamente lasciare a di lui carico, come a

di lui prolitto va il minor costo si della mano d‘opera
che dei materiali.
Quindi nessun evento, per quanto grave ed impor-

tante, che abbia inﬂuito sulla variazione dei detti prezzi,
potrebbe autorizzare una qualsiasi rimutazione dei me-

nel 22 luglio 1843 (l), e tra gli autori il Laurent (2) ed il

desimi nè in prò, nè in danno dell‘appaltatore.
Vi è un solo caso in cui si dovrebbe indennizzare l’ap-

[turci (J), ciò si applica anche nel caso in cui senza le
varianti l‘esecuzione del piano sarebbe stata impossibile.

paltatore per simili eventi, ed e quando il maggior costo
a cui salirono la mano d'opera ed i materiali fosse stato

Ma le opere variate od aggiunte potranno porsi a carico del committente almeno ﬁno a concorrenza dell‘utile effettivo che gli arrecano?

realmente ed esclusivamente determinato da fatto e

'l‘alune decisioni, e cosi quella della Corte di Bruxelles,
3 dicembre 1862 (4), sul fondamento dell‘equità naturale,
credettero applicabile in questa materia la teorica dell'azione de in rem. verso, parendo ad esse inammissibile
che il committente le dovesse lucrare senza pagamento.
Questa teorica a noi sembra fallace.

L‘azione de in rem verso non deve nè può applicarsi
nel caso di cui ci occupiamo: tale azione sarebbe la ne-

gazione diretta delle speciali e rigorose disposizioni della
legge, la quale ha appunto voluto che l’imprenditore subisca le conseguenze di un danno incorso per avere
voluto dare proprio marte alle sostanze altrui una de-

stinazione dal proprietario non consentita… E in questo
senso infatti si è spiegato il Laurent al n. 73 del suo vo—

colpa dell'appaltante stesso, o per indugi da questo frapposti nel lasciare eseguire le opere, o per straordinaria
celerità impressa ai lavori e dall’appaltante pretesa. Notando per altro che l'appaltatore dovrebbe precisamente
provare che da lui non abbia dipeso il maggior costo,

provenuto per avventura dalla di lui colpa di non essersi a tempo provvisto del materiale e degli operai,
come decise la Corte d'appello di Genova nella sentenza
12 marzo l881, confermata in tal parte da quella della
Corte suprema di Torino, 1° agosto 1881 (7), avvertendo
che, dati anche gli indugi del committente, gli aumenti,
per quanto enormi, dei prezzi sopravvenuti dopo l'ap

palto non dovrebbero tenersi in conto quando fossero
imputabili unicamente a colpa dell'impresa, la quale
avesse aspettato essa stessa troppo tempo prima di de-

lume 26° dei Principes de droit civil, il quale censura
\igorosarnente l‘accennata contraria decisione.
Mal si invoca, in questo caso, la trita massima della

cidersi a fare le provviste.
'
402. Che dire però del caso in cui l'aumento del prezzo
dei materiali sia provenuto dall'attuazione di un‘imposta
su quei generi che ancora non era attuata all'epoca in

L. 206, Dig. « Nemo debet locupletari cum alterius jactura ». In effetto questa legge richiede due condizioni,

cui si è stipulato l'appalto?
In tesi generale, e dato il contratto à forfait, non ci

(Il Paricrî.sie Belge. 1844, E. 218.
(E) Principes, tom. 26, n. 69.

(5) L. 40. D. xvn. 1; L. 6, 5 @: L. 53, D. end.

(6) Giurisp. Hal., 1862. n.11.

(3) Corso teorico-pratico, volume. S". n. Q’I-9.
(4) Pusicrisie Belga, 1863, 2, 331.

(7) La Giurisprudenza di Torino, 1881, pag. 580.
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sembra essere menomamente dubbio che quel danno
d..-ve ricadere esclusivamente sull'appaltatorc. infatti,

accettando per base del contratto quel prezzo, vuoi complessivo, vuoi unitario, egli si è per ciò solo assoggettato a tutte quelle eventualità che potevano in avvenire,
indipendentemcnte dal fatto proprio del committente,
diminuire od aggravare la spesa della mano d‘opera e
dei materiali. Qui sta l'effetto appunto dell’alea del con-

l’opera, ciò non può essere ragione per annullare un
consenso legittimamente intervenuto vuoi da parte
dell'appaltatore, vuoi da parte dell'appaltante.
L‘esclusione di quest’azione di lesione, nel caso della

locatio operis a prezzo ﬁsso e invariabile, è evidente, ma.
non lo è meno anche in tutte le altre specie di locazione

d’industria.
Ed infatti una decisione del Consiglio dei Prud'hmmucs

tratto, calcolata da entrambe le parti, e per cui l'assun-

di Parigi aveva annullato un contratto in cui l’arteﬁce

tore si avvantaggia nell'evento di una minor spesa di
quei generi, e nell‘event o contrario ne sopporta il danno.
Ma quando l‘appalto fu dato dal Governo, questi principii non devono essi modiﬁcarsi sul riﬂesso che la tassa
imposta e che aumentò il prezzo dei generi fu imposta.
precisamente da lui?

erasi contentato di un prezzo fuori d'ogni proporzione
coi prezzi correnti, e tale da escludere ogni e qualsiasi

formi esigenze del pubblico erario e non certo di peggiorare la condizione dell'appaltatore. Agi, e si presume
che abbia agito, nell'interesse pubblico, e quindi non si

vrebbe essere respinta. E se la si accoglie, non è già.
perchè si ammetta la lesione e la ﬁssazione di prezzi

sufﬁciente rimunerazione dell‘opera sua. Quel Consiglio
aveva ritenuto che, dato ciò, si dovesse presumere viziato

il consenso del locatore dell‘opera. Ma la sua pronuncia

fu cassata dalla Suprema Corte di Francia con arresto
A noi non sembra.
, del 12dicembre1853(4), considerando che il prezzo basso
In edotto, anzitutto il Governo non fu esso ad ema—
e vile pattuito non distrugge il libero consenso, quando
nare la legge. Questa emana dal potere legislativo ed il
non si articoli nessun fatto speciale di frode o che aeGoverno, preso nella sua sfera di potere esecutivo, non
cenni a non serietà del contratto.
fa che eseguirla.
Intendiamoci dunque bene e chiaramente. Tutte le
Ma suppongasi anche che da lui sia partita la proposta ' volte che l‘instanza dell‘appaltatore per ottenere la ils—
della legge per attuare quella tassa. Proponendola, 5 sazione di nuovi prezzi, si fontlasse soltanto sulla eccesil Governo ebbe per iscopo di provvedere alle molti- ' siva bassezza di quello convenuto, la sua domanda do-

potrebbe concludere che, coll'imposizione della tassa,
siasi posto nella condizione del committente che col
fatto e colpa propri fa rincarire i materiali e la mano
d’opera a danno dell‘appaltatore. E cosi decise infatti,
in tema analogo, la Corte d’appello di Genova con sentenza 3 agosto 1877 (l).

nuovi, in vista della lesione stessa, ma bensì perchè si
rinviene all’atto dell‘esecuzione, qualche circostanza speciale, non preveduta, non prevedibile, che non permette

di supporre che il consenso su quel prezzo si sarebbe
stretto tra le parti ove quella. circostanza si fosse co
nosciuta.

ln senso contrario accennò a decidere la Suprema
Corte di Firenze con la sentenza del 18 febbraio 1878 (2).

5 7“ — La responsabilità dell‘architetto e imprenditore
per l‘eccedenza sulla spesa e prezzi preventivati.

Trattavasi dell'appaltatore dell‘illuminazione pubblica
in una città, a prezzi ﬁssi, e del Comune che, posteriormente all’appalto, aveva attuata l‘imposta del dazio consumo sul carbon fossile, da cui estraevasi il gas. La Corte

404. Posizione della questione - Legge 60, 5 4, D. Loc. comi. - Vitruvio - Recesso dall‘opera - Se vi fosse nel Diritto romano
responsabilità. personale dell‘architetto per tal motivo. —
405. Irresponsabilittì generica insegnata dal Frémy-Ligne
ville quanto all‘architetto. — 406. Teorica nostra - Casi di
dolo . Di semplice colpa . Giurisprudenza francese. —
407. Della applicabilità della Legge 60, 5 4, D. Loc. cond.
nel Diritto moderno - Se a tal caso di risoluzione si applichi
l‘art.. 1641 o il 1165 - Restituzione del prezzo e delle antici-

ritenne che il fatto di imporre quella tassa fosse un fatto
proprio del Comune. alterativo dei prezzi,e che a ristabilire l‘economia dell’appalto dovesse il Comune resti-

tuire all‘impresa i dazi pagati.
E la Corte d’appello di Lucca, in sede di rinvio, con
sentenza del 20 febbraio 1879 (3) uniformavasi & tale
decisione.
Secondo noi, e pur riconoscendo la gravità somma

della quistione, dovrebbe piuttosto seguirsi la tesi della

pazioni. — 408. Basi della risoluzione nell'ipotesi di cessazione dei lavori per eccedenza nel preventivo - Lavori
esportabili o non - Limiti del rimborso all‘imprenditore -

Diminuzione del prezzo - Caso in cui i lavori cessati si riprendono.

Corte di Genova.

Bisogna infatti tenere distinte nell’ammiuistrazione
pubblica appaltante la qualità di contraente da quella di
autorità, la gestione dall’imperio. Le tasse essa le impose come autorità, jure imperii, per necessità e interessi d'ordine generale, e non col pensiero di alterare le
condizioni del contratto col suo appaltatore. Questi,
come cittadino, deve pagarle, come le pagano_gli altri,
e se ciò aumentò il costo, dipende da provvedimenti di
ordine generale, a riguardo di cui le massime accolto in
contrario dalla Corte ﬁorentina non ci sembrerebbero
applicabili.
403. In nessun caso, a fronte dei principii che regolano
il contratto d'appalto, potrebbe ammettersi in questo
argomento la querela di lesione e sostituirsi un nuovo
prezzo a quello pattuito, sotto pretesto che quest'ultimo
fosse veramente lesivo Che il prezzo foss'anco inﬁnitan.cnte inferiore o superiore al valor venale di quel—
(l) Eco di giurisprudenza di Gruaro, 1878, p. 754.
(2) Annali della Giur. Ital., 1878, |, I, l90.

404. Quando coll'architetto si è contrattato a prezzo
fatto nel senso che egli debba, o facendo lui l'imprenditore, o facendolo fare da altri, dare ﬁnita quell'opera

determinata per un prezzo ﬁsso ed invariabile, non può
sorgere dubbio che l’appaltante non gli pagherà nulla (1.

piu di quanto siasi determinato nel prezzo invariabile.
Ma la questione sorge quando non vi e il forfait delle
opere appaltate, bensl semplicemente un architetto il
quale, incaricato come tale dal committente di allestire
un preventivo della spesa, l'ha allestito e guarentito in
modo esplicito.

Si chiede se in tal caso, qualora l'opera sia venuta a
costare molto di più del preventivo gua-rentito, l’architetto, come tale, possa venir chiamato a risponderne.
La questione è grave ed antica, perchè infatti noi la
troviamo già trattata nelle leggi romane. La Legge 60.
5 4, D. 1.00. cond., si riferisce appunto a questa ipotesi.
(3) .-luqui dalla Giur. Ital., 1879, …, 191.
(4) Sirry, 1854, i, 333.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
« Mandavi tibi nt excuteres, quanti villam aediﬁcare
velles; ren unciasti mihi duecntorum impensamexcutere;
ce…ta mercede opus tibi locavi: postea comperi non
posse minoris trecentorum eam villa… constare: data
autem tibi erant centnm: ex quibus quum partem im—
pendisses,vetui te opus facere: dini, si opus facere perseveraveris, ex locato teeum agere ut pecuniae reliquum
mihi restituas ».
Dai che si scorge come in quei diritto si desse ragione
di sciogliere il contratto appena accertato che si sarebbe
ecceduto il preventivo.

L’architetto Vitruvio peraltro ci attesta che non per
questo gli abusi erano meno continui e gravi con costanti
e rovinose eccedenze sui preventivi dati degli architetti,
vuoi per imperizia, vuoi per interesse. Infatti egli riferisce e loda una legge Efesina, giusta la quale gli architetti che avevano preventivato il costo di un’opera
pubblica, da eseguirsi da essi quali imprenditori, erano

responsabili dell‘osservanza, entro limiti ragionevoli, di
quel preventivo. I loro beni rimanevano colpiti da una
specie d'ipoteca, e se l'opera ﬁnita cresceva quanto al
suo costo oltre la quarta parte della somma preventi-

vata, l'architetto rimaneva obbligato a completare esso
stesso l'opera ed il costo del proprio.
Dopo riferita. quella legge, Vitruvio, con vigorose

espressioni, caratterizza cosi esattamente la situazione
che non si potrebbe meglio riferirla che colle sue parole (l).

-
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escluso il forfait, egli doveva. considerare come semplicemente approssimative. In ogni caso poi, si sogginnge,

i benefizi dell‘eccesso di preventivo non si devolvono al
l'architetto, il quale ha diritto soltanto ad onorari e
non è uno speculatore, ma un artista.
406. Quanto a noi, siamo i primi a riconoscere che

la questione di responsabilità. dell‘architetto è assai de’
licata e grave. E certamente sarebbe pericoloso il l‘averire,salvo casi evidentissimi di dolo o di colpa, le molestie
contro il professionista che asserì un preventivo.
Ma quando il dolo o la colpa grave esista, non vediamo
in ciò ragione sullìciente per far sfuggire l'architetto

alla. risponsabilità del fatto proprio.
incominciamo dal dolo. Se il committente sia in grado

di stabilire che l'arChitetto', dandogli quel preventivo,
era già in dolo, sapeva di trascinarlo a spese molto
maggiori, e concertavas'i coll‘appaltatore per dividere
con lui il lucro dei maggiori lavori, allora ci sembra
evidente che il committente possa tenerlo responsabile
di quel doloso preventivo, a fronte del quale soltanto
egli si è indotto a far costrurre, trovandosi poi a mezza
strada assorbita già. tutta la somma preventivato, e

quindi colla necessità, se si vuol continuare i lavori e
non lasciare un aborto di opera., di fare nuovi inconsulti
ed imprevisti sacriﬁzi.

« Utinam Dii immortales fecissent, quod ea lex etiam

Dato poi il caso di colpa, allora la responsabilità. dell'architetto è certamente impegnata solo nei casi i più
gravi. Se era difﬁcile di preventivare in modo anche
solo approssimativo, se il maggior costo provenne da

populo Romano non modo pnblicis sed etiam privatis

circostanze fortuite e di forza maggiore, se insomma la

aediﬁciis esset constituta: namque non sine poena gras-

colpa dell‘architetto non è grave, anche nei saremmo
disposti ad ammettere la sua irresponsabilità.
Ma se invece la colpa, la imprevidenza, la imperizia

sarentur imperiti sed qui summa doctrinarum subtilitate essent prudentes sine dubitatione proﬂterentur
architecturam, neque patresfamiliarum inducerentur ad
inﬁnitas sumptuum profusiones, et ut ex bonis ejicerentur; ipsique architecti, poenae timore coacti, diligentius modum ratiocinationis explicarent, uti patresfarni—
harum ad id, quod praeparavissent, sed paulo amplius
adjieientes aediﬁcia expedirent. Nam qui quadringenta
ad opus pos=nnt parare, si adjiciunt centum, habendo
spera perfectionis delectationìbus tenentur-. Qui autem
adjectione dimidiae aut ampliare sumptu onerantur,
amissa spe et impensa objecta l'raetis animis et sumptibus desistere cognntur ».
Dunque è facile da ciò scorgere che nel diritto romano, di regola. non vi poteva essere responsabilità a
carico dell'architetto che avesse dato un menzognero
preventivo, sebbene eccezionalmente il Guiacio (2) ed il
Fol'llel‘i0 (3), sostengano possibile un'azione personale
contro l’imprenditore che sia colpevole di frode manifesta a tale riguardo.
405. Nel diritto moderno il Frémy-Ligneville (4) ge-

nericamente insegna che l’architetto non sia mai responsabile per la spesa fatt-usi dal committente in più del
preventivo. Infatti, egli dice, quando. l‘architetto non

fece anche da intraprenditore, deve naturalmente veriﬁcarsi una di queste due ipotesi. 0 cioè egli fece dare
in appalto a prezzo ﬁsso le opere ad un appaltatore e
allora, a cautelare il committente, basta il diritto che
questi ha verso l‘imprenditore di non pagargli nulla
oltre il prezzo invariabile pattuito, oppure l'appalto non
fu aversionale, ed allora il committente ebbe torto di

afﬁdarsi alle promesse dell'architetto, le cui indicazioni,
(I) Vitruvio, Pruem., libro 10, De Architect.
(2) Obe-ero., libro 19, capitolo 9.2.
(3J Selev/, L. 3,“g 3: in OH. Ihcs. jun-., T. 9, pagina 86.
(4) Léyis-latiou des brìliments.

fosse evidente e grave, allora l’architetto, uomo dell'arte,
dovrebbe sopportare le conseguenze dei grossolani crv
rori che abbia commessi in un preventivo, inducendo
cosi in inganno il committente profano che in lui riposo
la sua ﬁducia, quando non altrimenti si decise a fare
costrurre salvo sull'afﬁdamento datogli dall'architetto
che quel preventivo non si sarebbe ecceduto.
Questi principii vennero sanciti con una importante
decisione del tribunale civile della Senna in data 4 gennaio 1869, riferita dal Masselin (5), il quale, architetto
egli stesso, non trovò per altro a censurarla, per quanto

sever‘ . Tale decisione ammise in massima la responsabilità dell'architetto che diede un preventivo ecceduto poi
nella esecuzione ma sbagliato affatto nelle sue basi, limi—
tando però la misura. della responsabilità dell‘architetto
od alla mera perdita dei suoi onorari per la parte corrispondente alla eccedenza dei lavori, nei casi meno
gravi, o ad un vero rimborso, nei casi più gravi,della
eccedenza di spesa, e in tal senso spiegossi anche il Consiglio di Stato francese colle decisioni 2.3 ottobre l8l6 e

6 luglio 1858 (6).
Avvertasi però che (secondo tali decisioni) in ogni caso
la eccedenza di spesa al cui pagamento in tutto od in
parte si credesse di condannare l’architetto, dovrebbe
misurarsi in confronto del vaiore eﬂ'ettivo che hanno i
lavori, quali vennero costrutti, e ciò per la nota mas.
sima di equità. che, trattandosi di condannare, è più
giusto tener calcolo dell'utile reale chei lavori, fatti
come sono, arrecano, che non della pura eccedenza sulla
somma preventivata.
(5) Traité da la rraponsabilité des enlrepi'éireuru (l‘ ediz.),
pag. 918.
(6) Riferito nello stesso Masselin, loc. cit.
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407. Intanto nel diritto moderno, sarà applicabile an-

loro non ci sembra equo nè tollerabile che al commit-

cora 1a riferita Legge 60, 5 4, D. Loc. cond.?
Noi lo crediamo, crediamo cioè che nel caso concreto
non sia applicabile l‘articolo 1641 del Codice civile, coi

tente si facciano pagare più di quanto valgono effettivamente per lui, allo stato di incompletezza in cui si
trovano. Dirà un perito quale ne sia il valore, ma la

larghi indennizzi che esso permette a favore dell'im-

norma contrattuale (che supponeva l'opera completa e

prenditore a cui, se.-endo quell'articolo, si dovrebbe dare
compenso anche per il lucro che gli si impedisce di fare
col vietare l'ulteriore corso della lavorazione. Qui intatti, quando ﬁt garantito un limite di spesa, se il
committente cessa i lavori per avere acquistata la certezza che le spese preﬁsso saranno eccedute, sembra
piuttosto applicabile la norma dell’art. 1165 del Codice
civile e la risoluzione per colpa del locator d’opera, che
non quella del 1611, contemplante la rivocazione dell‘ap-

ﬁnita) non ci sembra più applicabile.
L'art. 366 del Codice federale svizzero sulle obbligazioni prevede un diritto nel con‘nnittenle di ottenere

palto fatto. dal committente per un mero suo arbitrio.

l‘equità può consigliare, come abbiamo veduto per l‘architetto limitativamente ai suoi onorari.
L'altra questione è questa.
Una volta intimata all'impremlitore la rescissione del

Quindi, nel caso in cui il committente vieti la ulte-

riore prosecuzione dei lavori 1kr la certezza acquisita
della eccedenza del preventivo, in applicazione della
legge romana sopra riferita, crediamo che l’imprenditore dovrebbe rappresentare al committente quella

parte di prezzo, dal primo consegnatagli, e non ancora
erogata nei lavori, rimanendo esente soltanto dalla rappresentazione delle spese fatte anteriormente alla revo-

una proporzionata diminuzione della pattuita mercede
quando, senza la sua annuenza, trovasi ecceduto il pre-

ventivo, e l‘opera ciò non ostante si è ultimata sul suolo
dell'appaltante. E ciò giusto?
A noi sembra di poter rispondere al’i‘ermativamente:
la diminuzione del prezzo è una forma di indennizzo che

contratto per l’eccedenza constatata nella spesa in conl‘ronto del preventivo, e applicatasi all'appaltatore revocato una minor valulazionc del lavoro, calcolandolo
come incompleto, può avvenire che l‘appaltante trovi i

mezzi di proseguir l‘opera e di farla ﬁnire da altro im-

malo mentitus sit», perchè (dice) colui che èin dolo, do-

prenditore.
Ciò posto, mentre non vi ha dubbio che possa ricorrere ad altro assuntore, essendosi colla risoluzione esaurito ogni contratto col primo, si può chiedere se l‘appaltatore rivocato, in presenza del l‘atto che l'opera la si
continua, benchè ecceduto siasi il preventivo, non possa
farsi p :gare ii suo lavoro come parte d‘opera completa,
dall'istante che dal committente la si utilizza e la si l'a
terminare.
Sembra a noi che egli non sia esistito in ragione in
tale sua pretesa, perchè il pagamento minore gli fu

vrebbe risarcire al committente tutto l'id quod interest.

fatto in pena della sua colpa e dello stato informe in cui

408. Secondo noi, questa soluzione così rigorosa non

si dovettero per sua colpa lasciare i lavori, presumeu-

potrebbe essere seguita nel nostro attuale diritto. La

dosi che il committente non ho più obbligo di ﬂnirli. Se

deﬁnizione dei rapporti tra le parti, nel caso d‘eccedenza

invece questi ne trovò i mezzi, meglio per lui, ma ciò
non deve alleviare la colpa del primo assuntore, le cui
conseguenze furono esaurite colla rescissione, salvo vi si
fosse inserta la clausola che il regolamento dei prezzi era
subordinato alla non continuazione dell‘opera.

cazione dell‘appalto, giusta la regola posta dal nostro
Fabro ( l ). « Licet impensum sit post dictum mendacium,
tamquam ex locatoris voluntate impensum videtur
qnamdiu non probibuit ille ﬁeri quod ﬁeri mandaverat ».
Secondo gli interpreti, nel caso in cui fosse stato comprovato il dolo dell'imprenditore, egli non solo avrebbe
Iovuto rappresentare la parte ancora disponibile del
arezzo d‘appalto a sue mani, ma persino le anticipazioni
già erogate nella esecuzione dell’opera. Infatti il Fabro

stesso fa eccezione pel caso di dolo : « Nisi conductor dolo

del preventivo, ci sembra doversi limitare alle seguenti
basi, cioè: diritto a far cessare per l'avvenire la presecuzione dell‘opera, limitandosi il committente a pagare
all'imprenditore il giusto prezzo dei lavori già eseguiti
prima che gli si intimasse la disdetta della lavorazione
ulteriore.
Tuttavia due questioni possono qui presentarsi.
Ed anzitutto, quando il committente, dovendo, per ragion dell‘eccesso di spesa far cessare l’opera ulteriore,
trovisi ad avere in consegna lavori parziali che gli presentano una utilità molto problematica, può egli riﬁutarsi a pagarli, salvo nei limiti dell'effettiva utilità che

gli arrecano? 0 dovrà pagarli in ragione quanto meno
del loro prezzo corrente?
Per la soluzione più severa a danno dell'imprenditore
può dirsi che essa è la conseguenza della sua colpa, e
che non è giusto farne portare le conseguenze al committente. Per l‘altra può avvertirsi che ad ogni modo la
parte dei lavori ﬁnita è completa., quoad se, e sarebbe
ingiusto non pagare all’imprenditore quantomeno il loro
prezzo di costo.

Quanto a noi, crediamo preferibile la soluzione più severa. Od infatti i lavori son di tal fatta da potersi dall'arteﬁce o imprenditore asportare, destinandone ad altri
l’ulteriore.lavorazione e allora la conseguenza della risoluzione del contralto sarà questa precisamente che la
cosa lavorata rimanga per conto del lavoratore. 0 i
lavori sono di quelli che asportare non si possono, e al(1) God. al titolo Locati conducti.

@ 8° — Dell‘inllneuza che esercitano sul prezzo d‘appalto
i rischi e gli esiti della lavorazione.
409. Inﬂuenza degli esiti del lavoro e suoi rischi - Semplice diminuzione del prezzo - Teorica del Willenberg e del Richeri.
—— 410. Teorica. dei rischi dell‘opera nel Diritto romano -

Leggi 36, 37 e 59, 5 9, D. Loc. cond. - Art. 1635, 1636 e 1637
Cod. civ. ital — 411. Arteﬁce o appaltatore che lavoro su
materie. sua - Suo ?: il rischio sino e consegna. — 412. Se
l‘art. 1635 sia applicabile all‘imprenditore che con materiali
propri costruisce sul suolo del committente — Legge 36, 37 e
59, D. Loc. cond. - Teorico del Richeri - Incertezza del Diritto romano. — 413. Diritto moderno - Autori e sentenze
che estendono-l'art. 1635 anche a questa ipotesi - Riferimento della sentenza 22 dicembre 1889! della. Corte d’appello di Catania.. — 414. Tesi contraria. - Dottrina e giurisprudenza - Sentenza 20 dicembre 1875 della Corte d'appello
di Roma. - 8 febbraio 1879 della Corte d‘appello di Genova. Perchè uccediamo a questa dottrina. — 415. Applicabilità
di queste. massima anche agli appalti aversionali, Ossia. à
forfait- Perdita del prezzo. —- 416. Se e. disapplicare l‘articolo 1635 basti" il patto del pagamento a rate. — 417. Fortuiti posteriori alla. consegna. - Se a questa equivalga la. semplice veriﬁcazione dell‘opera. — 418. Puriﬁcazione della
mora e. ricevere alla consegna - Opinione del Ricci - Appunti
- Decisioni. — 419. Caso della materia somministrata dal
committente - Principii del Diritto romano - Art.. 1636 e 1637
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- Se rispondano all'eqnitù. — 49.0. Cnipa dell‘artetice: obblighi quanto alla custodia. — 421. Se, data la. perdita della.
cosa, si presume. avvenuta per colpa dell'artelice - Dottrina.

e giurisprudenza. — 422. Influenza della consuetudine - Lavorazione l‘atto. presso il committente.—423. Perimento per
vizio della materia - Riserva della mercede - Caso di colpa
dell‘artelicc o assunzione dei rischi della materia.—4%. Caso
fortuito sopravveniente dopo la mora del committente a veri-

ﬁcarel'opera- Rischio del committente - Se possa questilibetarsi provando che l‘opera non era collaudabile. — 425. Caso
lell‘opera (: pezzi 0 a misura . Diritto romano - Sentenza
19 maggio 1866 della Corte d'appello di Catania. — 426. Veriﬁche parziali in tal caso - Art. 1638 Cod. civ. - Indole della

presunzione legale ivi contenuta - Prova contraria del committente. — 49.7. Pagamento della mercede solo in proporzione del lavoro l'atto - Se il committente sia obbligato a
fornire nuova materia per riprendere il lavoro - Opinione
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sempre una parte del prezzo proporzionato al lavo…
fatto per il committente. La ragione di essere di ciò era
la indole commutativa del contratto di locatio operz's,
ed il riﬂesso che, lavorandosi sulla cosa altrui, il prodotto
che se ne forma, materiae lavoro insieme Fusi, si incorpora per accessione alla proprietà del committente su
cui deve quindi ricadere la perdita.
Se poi l’arteﬁce lavorava su materia fornita da lui. vcnendo a perire la cosa lavorata prima che il lavoro fosse

compiuto, l'operaio od imprenditore non aveva diritto &
salario. Perchè la materia da lui stesso somministrata,
agli occhi dei contraenti aveva il carattere giuridico di
un genus, non di una species, e poichè genera mmquam
pereunt, così la perdita si sopportava da lui.
Nel diritto moderno, la soluzione concorda con quella

del Diritto romano quanto alla ipotesi del lavoro su ma-

del Ricci - Esame della questione. — 428. Se nel caso della
materia fornita dall’imprenditore stesso, questi abbia di-

teria propria, discostandosene invece radicalmente nel
caso in cui l'arteﬁce lavori su materia del committente.

ritto, pel fortuito| di vedersi prorogato il termine - Rifaci—
mento dell'opera. — 429. Materia parte del committente,
parte dell'assuntore - Regolamento dell'ipotesi. — 430. Ripetizione di somme anticipate all‘appaltatore.

Dispongono infatti gli articoli 1655, 1636, 1637:
« .-\r1. 1635. Nel caso in cui l‘arteﬁce somministri la materia,
se la Cosa viene a peuire in qualsivoglia modo prima di cssrl‘c
consegnata, la perdita rimane a carico dell' arteﬁce, purché il
committente non fosse in mora per riceverla.

409. In due modi i rischio gli esitìdella lavorazione

« Art. 1636. Nel caso in cui l’arteﬁce impieghi solamente il

inﬂuiscono sul prezzo 0 mercede dell’opera, e cioè sia per

suo lavoro e l'industria, se la cosa viene a perire, l’ artefice è

via di diminuzione della medesima in caso di lavorazione
imperfetta o disforme dal contratto,sia in via di perdita
assoluta della mercede, indipendentemente da qualsiasi

obbligato soltanto per la sua colpa.
| Art. 1637. Nel caso dell‘articolo precedente, se la cosa pe—

colpa dell'artetice od imprenditore.
Sotto il primo punto di vista, sempre quando l'imper-

t'ezione dell’opera non sia tale da far luogo senz‘altro alla
risoluzione del contratto a norma dell‘art. 1165, in compenso della men buona esecuzione e del minor utile che
l'opera, costrutta come è, arreca al committente, l'appaltatore od arteﬁce deve andar soggetto ad una proporzionata riduzione del prezzo.

Come scrisse il Wittenbergr (1): «Si artit‘ex non ex
pracscripta forma opus adimpleverit, sed adhuc nota—

bile quid adimplendum restet aut plane immutandum
sit, ut, uti factum est nullam locatori utilitatem praestare possit », allora l‘arteﬁce od imprenditore non può

chiedere parte alcuna della mercede, e per contrario « Si
opus non ita ab omni usu locatoris recedat, et impensis
artiticis factum sit, non sine laesione ob formam in aliquibus neglectam materia ct pretio spoliaretur, hinc
deminuta mercede, pro rata minoris usus aut bonitatis,
et. quatenus interest locatoris opus ex lege perfectum
non esse, aequum est. in reliquum locatorem con:?emnari,
ne cum alterius jactura loeupletior evadat ». Analogo è
l‘insegnamento del Richeri nella sua Jurispruckntz'a,
tom. 10, 55 1275, 1276.
E questa norma viene tuttodl applicata dalla pratica
giurisprudenza.
Sempre sotto questo ste: so punto di vista, la mercede
viene talvolta diminuita per et1'etto delle ritenute contrattuali, il cui importo, in caso di inadempienza ai suoi

obblighi da parte dell’appaltatore, viene trattenuto dal—
l’amministrazione appaltante in deduzione del prezzo
r:omplessivo spettante all'appaltatore.

410. Dal punto di vista poi dei rischi epericoli delle
opere, nel diritto moderno la teoria accolta dai legisla-

tori è diversa da quella che prevalse nel Diritto romano.
Secondo questo diritto, quando l‘operaio lavorava su
materia propria del committente, data la perdita dell'opera per forza maggiore 0 caso fortuito, giusta le LL. 36,
37, 59, D. Locati conducti, all'arteﬂce eompeteva pur
(1) Euro. land… % l'.-S.

risce, quantunque senza colpa dell‘artctice, prima che l'opera
sia consrgnala, e senza che il committente sia in …ora a veriti-

carln. l‘arteﬁce non ha più diritto di pretendere la mercede,
purché la cosa non sia perito per un vizio della materia ..
411. Nella ipotesi dell'arteﬁce che lavora la materia
sua, la leg-xe considera questa come una specie di ven-

dita a consegna, a termine, a condizione, cioè per quando
sia venuto il momento di potere consegnare l'opera: re-

stando quindi sino a tal termine il dominio dell‘opera in
capo all' arteﬁce stesso od imprenditore, nella perdita
della cosa egli perde tutto quanto la costituiva, cioè i
materiali da lui forniti e la mano d‘opera o sua mercede

L'articolo 1635 pone acarico dell‘artetlce la perdita
della cosa anteriore alla consegna, in qualsivoglia modo
tale perdita avvenga, e quindi l'artefice perde la mercede tanto quando la cosa perisca per sua colpa come
quando perisce in conseguenza del caso fortuito o della
forza maggiore. Come giustamente avverte il Ricci (2;
nel primo caso sta contro l'arteﬁce il principio che ciascuno sopporta le conseguenze della propria colpa, nel
secondo sta contro di lui il principio per cui res peril
domino.

L'art. 1635 pone a carico dell‘imprenditore od a. teﬁce
la perdita, sempre quando la materia fosse somministrata da lui medesimo, e quindi gli è il l‘atto di tale somministrazione quello che decide la questione del rischio
e pericolo, cosicchè, come abbiamo già avvertito trattando la questione di proprietà dell'opera. in corso di
lavorazione, non basterebbe a modiﬁcare questa regola
il nudo l'atto che il committente si fosse recato dallo ar-

teﬁce provveditore della materia ed avesse fatto designazione o scelta di un determinato pezzo 0 capo di
materiale. Simile designazione non bastando a trasferire
nel committente la proprietà della materia designata,
non cesserebbe in applicazione dei noti principii infor-

matori dell‘articolo 1635, che cioè la materia è di pro
prietà dell'arteﬁce, e se la cosa. perisce, perisce per conto
di lui quale proprietario.
(2) L'orso teorico-pratico, vol. vm, 1.1. 9.19.
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quello di vedere se l‘art. 1635 sia applicabile anche alla

avvenuta la perdita, non potrebbe che rimanere a carico dello
imprenditore ».

Îpotesi dell‘imprenditore che costruisce sul suolo del
committente opere di natura immobiliare.

difesa dell'impresa, che la disposizione dell‘art. 1635 non sia da

Persino già nel Diritto romano erasi accesa la disputa

applicarsi nel caso presente, in cui l‘iotraprcnditore, con propri

tra gli interpreti, taluni testi apparendo infatti aprima
vista discordanti.
La Legge 37, D. Locati conducti, dispone: «Si prius
quam locatori opus probaretur, vi aliqna consumtum est,

materiali, ediﬁca sul suolo del committente, ma in quello sol-

412. Un punto sul quale arde viva la questione si è

detrimentum ad locatorem ita pertinet, si tale opus fuit

| La teorica del tribunale, cosi vigorosamente sostenuta dalla

tanto in cui si tratti di cosa mobile o di ediﬁzio sul suolo fornito
dallo stesso intraprenditore, non può dalla Corte essere accolta,
perchè manifestamente contraria alla giusta intelligenza della dis

posizione della legge. la quale, senza distinzione alcuna. mette

ut probari deberet ».

La Legge 36 allo stesso titolo dispone che: « Si vi majore
opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo est: nisi si aliud actum sit: non enim amplius
praestari locatori oportet, quam quod sua cura atque
opera consequutus esset ».

Ed inﬁne la Legge 59 del D. allo stesso titolo: « Marcius domnm faciendam a Flacco conduxerat: deinde,
operis parte eﬁ‘eeta, terrae motu concussum erat aedi-

iicium, Massarius Sabinus rcspondit, si vi naturali, velati
terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum ».

Da questi testi apparirebbe come non si distinguesse
in essi l'elemento sostanziale del seguire la costruzione
su suolo del committente o piuttosto dell'appaltatore.
Sembra ad ogni modo positivo che in quel diritto, peri
principii dell'accessione, prevalesse la teorica che il caso
di forza maggiore sopravvenuto all'opera stabile eretta

sul suolo proprio del committente, colpisse quest‘ultimo
e non l'appaltatore, per quanto in senso parzialmente

diverso argomenti il Richeri (l) pur versando nella interpretazione di quei testi delle romane leggi.

418. Nel diritto moderno, per la tesi che il caso di
forza maggiore, anche sul tema di costruzioni immobiliari, faccia carico all’appaltatore; stanno tra gli autori

il Laurent (2), il Duranton (3), il Lepage (4), il Dalloz (5),
il Ricci (6) e tra le sentenze la Corte di cassazione fran-

a carico dell‘intraprenditore qualunque rischio dell'opera ﬁnchè
dessa non sia completata e l'obbietto del contratto interamente
raggiunto.
« il principio che regola il diritto di .1ccessinne relativamente
agli immobili, in virtù del quale vuolsi sostenere che, nel caso
in cui il committente fosse proprietario del suolo, il lavoro ed i
materiali che l‘intraprendilare fornisce, a misura che s‘incorpnrano al suolo , divengono proprietà del committente , e quindi,
ve…-ndo a perire, periscono a danno del proprietario, secondo
le note regole di diritto — quidqniri solo innerli/i‘rnlur, solo
ceriil,res peril domina — che giusta 1 Fromm. 59 e 36, Dig Loc.

cond., sotto l'impero del Diritto romano diedero ragione a rite—
nere che nel contralto di locazione dl opere. comunque il prezzo
fosse stabilito per auersionem. il rischio del caso fortuito durante
l'escgnimento del lavoro stesse a carico del committente, risalta
categoricamente escluso dal testo del Cod. civ. vigente.
: Il legislatore nein articoli 1635. 1636 e 1637 invece di applicare al contratto di locazione d‘opera le regole delle accessioni, interamente estranee, alla materia convenzionale, che dee
regolarsi soltanto colla presunta volontà delle parti in rapporto

allo scopo che col contratto si hanno proposto di censeguire. e
peril quale il committente non può intendersi obbligato al pa«
gamento del prezzo dell‘opera se non a patto di avere l‘opera
compiuta, opus consummalum et perfection, ha seguito un prin-

cipio manifestamente opposto ed ha …con… indifferente la cir-

cese, il marzo 1839(7), appello Genova, 16 giugno l857 (8)

Crediamo utile di riferire il testo di quest‘ultima decisione in tal parte, perchè essa compendiai ragionamenti

costanza dell‘incorporazione del lavoro e della materia sulla cosa
del committente, ed applicata invece la regola, cioè, che la mano
d’opera ed i materiali, che somministra il conduttore. stanno
sempre a rischio e pericolo di lui ﬁno al compimento dell‘opera,

addotti a sostegno di questa tesi.

e sino al momento in cui non si trovi in istalo e ne offra la con-

e recentemente la Corte d'appello di Catania, 22 dicembre 1882 (9).

« Ha considerato: che le dimande della Società Vitali, Picard
(: Charles, esaminate esclusivamente sotto il rapporto dell'indole
del contratto del 2 marzo 1866, facendo astrazione degli atti che
lo precessero e che seguirono tra l‘impresa e la Provincia du—
rante l'esercizio dei lavori, e posta l‘ipotesi di fatto voluta dall‘Impresa. nei termini stessi della sua ultima citazione del 1878
e delle conclusioni prese in prima istanza, cioè, che comunque
le opere fossero state magistrevolmeute eseguite, a norma delle
condizioni del contratto, prima che il ponte fosse stato portato
a compimento, fossero rovinate per causa di una straordinaria
piena delle acque del ﬁume e non già per altro vizio , riescono

segna al committente.
« La tesi contraria inlrorlurrebbe nella legge una distinzione
che la legge non l1afatto e che ogni sano principio di ragione civile vieta di fare, perchè contraddice apertamente all‘intenzione
del legislatore, fatta palese dalle letterali disposizioni della legge ».
Il Ricci poi fa un ragionamento apparentemente
ancora più stringente. Egli ragiona così:

«Non si obbietti che i materiali impiegati nella co-

struzione dell‘ediﬂcio, appaltato, addivengono immobili,
per effetto della incorporazione, man mano che sono posti
in opera; onde, acquistandosene la proprietà del committente, padrone dell‘area, appena avvenuta l'incorporainammissibili in presenza dell‘articolo 1635 del Codice civile zione, la perdita di essi, che abbia luogo per un caso forimperante.
tuito o di forza maggiore, deve essere a carico del
« E di vero. trattasi di costruzioni in cui l‘imprenditore ha - committente in forza del principio più volte invocato,
fornito il lavoro ed i materiali, distrutti prima che l‘opera, og—
rex perit domino. Imperocchè i rapporti giuridici tra
getto del contratto, fosse stata portata a compimento e conse— l’appaltatore ed il committente non possono essere degnata al committente; e per ciò stesso, secondo la testuale disterminati dai principii che regolano l’accessione natuposizione della legge sopracitata, per qualsivoglia causa fosse
rale o l'incorporazione, quando vi è un contratto che
(1) Giun'opn, vol. :, 55 1267 e 1968.
(2) Op. cit.. tom. nvr, n. 7.
(3) Tom. xvu, n. 250.

(5) Corso teorica-pratico, vol. vm, 11. 229.

(4) Loi: da Bdtr'mente, torn. 11, pag. 75.
(5) Verbo Lonage d‘induslrie n 197

(7) Gazzetta dei Giuristi, 1857, pag. 701.

(6) In Dalloz, loc. cit., n. 127.

(S‘ La G1'm1'aprudenza di Catania. 1883. pag. 1.
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è legge tra essi , e che determina la rispettiva condi-

domino. Coerentemente a questo principio l'articolo 1636 del

zione ginrirlica di ciascuno. Chi ha ordinato la costru-

Codice civile, pone la perdita a carico del cuiiuuitlente se di sua

zione dell’edilizia, assumendo l‘obbligazione di pagare
all‘imprenditore il prezzo convenuto, non può invo-

proprietà sia la materia. Questi due articoli non Sono che la conferma dci principii stabiliti dalla Legge 22, li'. Locat. e 20, [)e
contra/1. cntpt.
« Principii sono questi. che non potrebbero applicarsi ad un

care di fronte alcottimista, con cui ha contrattato, la
sua qualità di proprietario che è totalmente est *anea

al contratto di locazione d’opera, bensi quella sola di
committente; laddove la qualifica di proprietario può
essere in giuoco sollan to riguardo al terzo rimasto estraneo alla convenzione. Voi, ad esempio, ritenendovì proprietario di un’area, mentre in realtà non lo siete, convenite con l’architetto o imprenditore l‘ediﬁcazione di un

palazzo; prima che la costruzione sia ultimata, le mura
innalzate crollano,ed il proprietariodell'area, mostrando
i suoi titoli, la rivendica. Orbene, il proprietario rivendicaute, essendo rimasto estraneo alla convenzione, non
può esigere che l'imprenditore ricostruisca a sue spese

le mura crollate, ed a lui può bene opporsi il principio,
che, avendo acquistatoi materiali, per effetto dell'incor-

parazione, man mano che erano messi in opera, la perdita dei medesimi è a suo carico, e non dell‘imprenditore; ma i rapporti contrattuali restano inalterati tra
l‘imprenditore ed il committente, per modo che quegli
non può da costui esigere il prezzo della costruzione rovinata, cssenr‘lochè, nei rapporti tra loro, la perdita e &
caricotlu-ll‘iiiipi'enditore, e non del committente».
Il ] aurent alla sua volta, aggiunge una ragione speciale, pcreseludere chei materiali, in corsodi costruzione
siano di proprietà del committente, perchè, dice egli, il
committente non trovando“ ricevibili, può sempre riﬁutarli e ciò basterebbe per impedire che diventino di sua
proprietà.
414. Nel senso opposto si sono pronunciati nella Dottrina, il cons. Selmi in una nota inserita nella Giurispr.
italiana, 1879, parte 1, sez. 11, pag. (304, e noi stessi nel
Trattato sugli Appalti, aln.555, e, nella giurisprudenza
pratica, la Corte di cassazione francese in due sentenze
13 agosto 1860(1) e 19 luglio 1870(2); l’appello Genova,
6 marzo 1819 (31, l'appello Roma, 20 dicembre 1875 (4)
e la Cassazione Torino, 22 gennaio 1869 (5).
Le ragioni di questa opinione sono sostanzialmente le
seguenti:
_
L‘articolo 16J5 contempla soltanto le cose mobili a
riguardo delle quali avviene che tutto trovisi realmente
fornito dall‘arteﬁcc, ma non può applicarsi alla costruzione sul suolo del committente perchè qui il suolo, che

è la materia principale della lavorazione, non è fornito
dall'artetice od imprenditore, e perchè l‘Opera costrutta
su suolo del committente, pendente la costruzione, è riputata di proprietà dell‘appaltante. L’opera contemplata
dall‘articolo 1635 è quella che rimane, ﬁno a consegna, a
libe 'a disposizione dell‘appaltatore, ciò che non può ap—
plicarsi al caso in cui il suolo è fornito dal.committente

e l‘opera, in corso d’esecuzione, si ritiene di sua proprietà.
Giova anche qui riferire la motivazione della sentenza

20 dicembre 1875 della Corte d’appello di Roma:
« Su tale questione si è male a proposito invocato dal Demanio il disposto dell‘art. 1635 del Codice civile, il quale non

contempla che le case mobili. E per vero, nella confezione di un
agg.-tto, ae l'arteﬁce, di cui parla l‘invocato articolo 1635. oltre
l‘opera, impiega anche la sua materia, è chiaro che egli è il proprietario della cosa, ﬁno alla consegna della medesima, e perciò

la perdita va a suo carico perla nota massima di diritto res peri!
(1) Journal du Palais, 1861, pag. 977.
(2) Dalloz, 1879, t, 118.
(3) Diario forense, 1319, pag. 335.

Dune-m u_muo, Vol. III, parte i‘

ediﬁzio se non nel caso, in cui l‘intraprenditore, oltre l'opera e la
materia, pi'estusse anche il suolo, giacchè, se questo spetta al
COlllllllllt‘llll: o locatore, neanche le parti dell‘edilizia in costru-

zione pos5ouo rigiiardursi quale proprietà dell‘intrapreiiditni'e,
ostamlo la massima che qnd/quid solo incerti/icobo- solo
C!!!/il ».

« Per risolvere adunque la controversia, è forza ricorrere alle
Sorgenti del diritto, e le Leggi 36 e 38, |). Locali condurli ri-

spondono adequataineiite. Il contratto drlla costruzione del mnlino era per ouersimiem,e in tal caso risponde la citata Legge 36:
- Opus, douce adprohclur, condiictoris pericolo esi. Si lumen \'Î
« majorc opus prius interciderit quam adproharetur. localoris

ii pericolo est. nisi aliud actum sit » rd è notevole la ragione
che ne dà la stessa legge « Non enim a1nplius locatori prueslari
« oporlet, qiiam'qiiod sua cura atque opera consecntus esset ».
Analogo ragionamento fa la Corte d'appello di Genova
nella sentenza 8 febbraio 1879 (6).
Quanto a noi, pur riconoscendo la gravità somma della
questione, non possiamo discoStarci da questa ultima.
soluzione.
Secondo noi tutto il ragionamento avversario si infrange di fronte al riflesso che l'opera costretta su suolo
del committente non è un’opera, una cosa fatta con
la materia somministrata dall’arte/ice, in quanto che
la materia principale, il suolo, è somministrato invece

dell‘appaltante. Tale riﬂesso, mentre importa che realmente l'opera si ritenga di proprietà dell’ appaltante,
conduce logicamente alla conseguenza che alla proprietà va pure annesso il rischio e pericolo dei casi di
forza maggiore i quali colpiscono il proprietario.
Gomprcndìamo benissimo che nello intento del eommittente l'opus non deve essere pagato se non quando
sia realmente consegnato,e che qui sia cosa dura il fargli

carico del caso che lo priva della opera desiderata. Ma
non è meno vero che nel conﬂitto trai due contraenti,

appaltante ed appaltatore, trattandosi di far sopportare
dall'uno piuttosto che dall’altro i danni della forza maggiore, appaia più equo addossarli- al committente che
forni la materia principale, cioè il suolo che a sè attrae

la materia e la mano d‘opera che vi siano applicati.
Se poi la questione si considera dal lato della equità,
sembrerebbe ancora più giusto far subire il danno al proprietario dell’opera che è il committente.
La teoria contraria, quando parla di ricevibilità o
meno delle opere, ci sembra versare in equivoco, dappoichè la tesi nostra si limita appunto alla ipotesi che
l'opera, eostrutta come era, fosse ben fatta, ricevibile,
collaudabile, e che nella sua perdita non abbia menomamente concorso la colpa dell'appaltatore, bensi unicamente il caso fortuito e la forza maggiore.
415. Questa teorica poi si applicherebbe non solo ai
contratti di appalto a misura, ma anche agli appalti per
aversionem od à forfait, come ritenne appunto la Corte

di cassazione francese nella citata sentenza 13 agosto
1860. La circostanza dell’aversionalità. dell'opera e del
prezzo non toglie che l‘opera, sino a consegna, sia pro(4) Il Foro Italiano, 1876, 1, pag. 33.
(B] Monitore dei Tribunali di Milano, 1869, pag. 180.

((i; Giur. Ital., 1879. part.. 1, sez. 11, pag. 604.
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prietà del committente e non dell‘appaltatore, come
d'altronde lo ammetteva già. la Legge 36, D. Loc. cond.
Ma, avvenendo il caso di perdita dell’opera, l’imprenditore avrà egli diritto, oltre ad esimersi dal pericolo
di rifare delle opere, alla pattuito mercede?
Facciamo questa questione perchè da taluni di quegli
scrittori stessi che esentano in questi casi l‘appaltatore
dal rischio e pericolo dell'opera, quanto al pagamento
del prezzo si richiamano poi le norme dell’articolo 1637
del Codice civile, giusta cui l' imprenditore perderebbe
il diritto della mercede.
A noi sembra che nel tema presente, come non 6 up-

plicabile l‘articolo 1635 del Codice civile, cosi nemmeno
applicabile sia l’articolo 1637, perchè l'imprenditore non
impiega qui soltanto il suo lavoro o l‘industria, ma bersl

anche i materiali. Cosicché, in difetto di una positiva—
mente applicabile disposizione, parrebbero applicabili i
principii generali di diritto per cui l'appaltatore avrebbe
diritto al prezzo, avendo fatto tutto ciò che per lui era
possibile. E questa ci sembra l'opinione da preferirsi.
416. L‘articolo 1635 non cesserebbe poi di essere ap-

plicabile pel solo fatto che il pagamento del prezzo convenuto dovesse farsi in rate diverse, ed eseguirsi il pagamento della prima tostochè i lavori incominciati ed i
materiali forniti sarebbero giunti ad un certo limite.
lnfat ti, quando il contratto fosse realmente aversionale
e non riﬂettesse opere su'suolo del committente, allora,
essendovi il prezzo convenuto per le opere complete e
a misura od a pezzi, il modo con cui il pagamento si

dovesse effettuare torna indifferente al tema del rischio
e pericolo dell'opera, come nella già. citata sentenza

22 dicembre 1882 ritenne appunto la Corte d’appello di
Catania.
Al postutto questo quistioni si presentano abbastanza raramente, inquautocltè sogliono le parti provvedere ai casi di forza maggiore con pattuizioni speciali
le quali sono liberissime, anche se gravose all'arlelire,
come ne da esempio la Legge 13, g 5. D. Loc. cond., ed
ancora appena occorre avvertire che l’uccello del rischio

e pericolo all‘appaltante stesso in questi casi suppone
sempre che l’appaltatore sia purgato da qualunque sospetto di propria colpa che abbia cagionato o preceduto
il caso fortuito.

417. L’articolo 1635 fa cessare il danno della perdita
della mercede per fortuito che colpisca la cosa quando il

vasse in mora a riceverla. La quale disposizione è conforme alla massima. generale ritenuta dall'articolo 1219

tlel Codice civile.

-

La mora del committente o. ricevere la consegna che

gli venga offerta equivale a colpa. perchè la cosa si presume che sia stata offerta in buono stato e collaudabile,
cosi che può aversi come approvata dal committente, e

ad ogni modo l'arteﬁce non ha più obbligo alcuno di custodire o preguardare la cosa dopo che la ﬁni, la all‘orso
al committente e questi si riﬁutò di prenderla in consegna « rem post mez-am factum perire moralori ».
Il Ricci avverte, al n. 229 del volume 8° del suo Corso
teorico-pratico, che la perdita della cosa quando il committente e in mora a riceverla, va sempre a carico del
committente, qualunque sia la causa per cui la cosa
perisca.
Questo insegnamento, cosi generico, e che eccettua soltanto il caso di dolo dell'arteﬁcc, deve, secondo noi, cotttemperarsi con talune convenienti restrizioni e riserve.
E cosi anzitutto non nuocerebbe al committente la sua
mora nel prendere la consegna, quando quella mora apparisse giusta, legittima, fondata sulla esistenza di motivi
validi, autorizzanti il riﬁuto della offerta consegna.

Cosi parimenti anche in questa materia dovrebbesi
eccettuare l'ipotesi in cui si provi che l'opera era veramente difettosa, che si sarebbe potuta riﬁutare, che perl
per vizi nella sua lavorazione. Ciò si argomenta dacchè

la Legge 37, D. Loc. cond. ed i principii generali importano la riserva che un‘opera possa presumersi bensi
approvabile, ma cessi la presunzione quando si dimostri
che approvabile non era, come insegna pure la già ci-

tata decisione della Corte d'appello di Roma, 20 dicembre 1875.
In sostanza gli art. 1634 a 1637 del Cod. civ. si riferiscono al caso della mora vera e reale del creditore, e
diventano inapplicabili ogni qualvolta il giudice del merito abbia esclusa per le speciali circostanze del fatto
qualunque mora colposa a carico del committente.
Una specie precisa ci è offerta a questo riguardo dalla
decisione 9 marzo 1882 (1) della Corte di cassazione di
Firenze, in causa Ditta Barsanti e Viola. Trattavasi della
lavorazione di otto colonne in marmo. Il committente,
quando glie ne fu offerta. la consegna, aveva protestato
di non avere potuto ricevere sei delle otto colonne perchè
riconosciute rotte, e chiesta e ottenuta l’ammessione di

fortuito si veriﬁchi posteriormente alla consegna, e ciò

una perizia per constatarne lo stato. Dal rapporto dei

perchè dopo questa la proprietà e cosi anche il rischio
passano nel committente.
La legge parla del fenomeno giuridico della consegna.
Forse che a questa può equivalere la semplice veriﬁcazione dell’opera, la quale costituisca l'arteﬁce possessore
& nome del committente, e realizzi una di quelle consegue
o tradizioni ﬁttiziedi cui parla l’art. 1465 del Cod.civile?
Mentre nel nostro Trattato sugli Appalti, al n. 552 abbiamo accennato a credere applicabile l’art.. 1635 anche
in simili ipotesi, meglio esaminata ora la questione, propenderemmo invece a credere che la legge in quest'accomento meriti interpretazione restrittiva, e cosi non possa
applicarsi al mero fatto di una veriﬁca dei lavori seguita
senza prenderne effettiva consegna. Ed infatti l'art. 1635
appare essersi inspirato alla efﬁcacia della materiale
consegna nel senso che questa sola, in tema di vendita
quasi di cosa futura, perfezioni l'1 esecutività e faccia
trapassare i rischi dell‘opera per la obbligazione e presunzione di vigilanza che la legge annette alla condizione
di colui che prese la consegna della cosa.
418. La legge stessa, all‘art. 1635, pariﬁca però alla
effettiva consegna il caso in cui il committente si tro—

periti era risultato che sei colonne erano formate dipiù

pezzi e che due, oltre ad essere di più pezzi, erano rotte
in linea trasrersale.
11 'l‘ribunalc, riformando la sentenza del pretore, condannava il committente a pagare e ricevere le sei no—
lonne, e il fornitore a consegnargliene al luogo delle due
rotte altre due nuove di uguale materia e dimensione.
11 fornitore ricorse in Cassazione sostenendo che, siccome la sentenza aveva posto in fatto che il riﬁuto del
committente era provenuto dall‘unico motivo, riconosciuto poi ingiusto, della loro formazione in più pezzi
insieme riuniti, dovea considerarlo in mora, e mettere a
suo carico la veriﬁcatasi rottura delle due colonne, giusta il principio che la mora nel ricevere esonera il debitore dal rischio e pericolo e lo addossa al creditore.
Ma a questo ragionamento la Suprema Corte Fiorentina replicò, e, secondo noi, csattissimameute, che «quella
censura si presentava senza fondamento, ognoracbè la
sentenza ritenne del pari in fatto che non fu aperta la
cassa contenente le due colonne rotte per veriﬁcarne lo
(1) La Temi hindu, 1882. pay. 337
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stato, indipendentemente dalla formazione in più pezzi
riuniti, e che mai avvenne la regolare consegna al Viola,
in pendenza della quale, anche per patto, dovevano le
colonne rimanere sotto la custodia e responsabilità della
Ditta », onde concluse che << la mora vera e reale del
creditore era rimasta esclusa da considerazioni di fatto,
insindacabili nella sede di Cassazione ».

Vero è che dopo un certo tempo la prova dei difetti
di esecuzione che condannavano l'opera, in mani di chiunque, a perire, diventa assai difﬁcile; ma ciò non è sulllciente ragione per liberare il lavoratore da responsabi-
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Soggiungiamone ora qualcuna per ciò che riﬂette la
custodia della materia ricevuta dall‘arteﬂce. A tale ri-

guardo i suoi obblighi sono quelli di un depositario, val
quanto dire di vegliare con attenzione ad impedire i

guasti e le sottrazioni dei materiali e mezzi d'opera consegnatiin dal committente, di guisa che gli sarebbe imputato a colpa se igioielli rimessigli dal committente
gli venissero rubati a seguito di una insufﬁciente custodia o se gli oggetti datigli da riparare venissero danneggiati da terzi o da animali per mancanza in lui delle

volute cautele. Egli sarebbe liberato soltanto quando

lità in quel caso in cui possa concludersi la prova del

riesca ad articolare un caso fortuito od una forza mag-

vizio nella esecuzione imputabile a lui.
419. Passiamo all'altra ipotesi, conﬁgurata dalla legge,
agli articoli 1636, l637, quello cioè in cui la materia si
trovi somministrata dal committente.

giore che gl‘impedl la lavorazione. Però anche il caso

In tal caso, come abbiam detto, giusta. i principii del
Diritto romano, si distingueva questa ipotesi da quella
della lavorazione su materia propria dell'artetice, e se
in questa si negava, data la perdita della cosa, la mercede
all’artelice, la mercede stessa si accordava. nel caso in
cui il lavoro egli l’avesse fatto e si rendesse inutile in

vista della perdita sopravvenuta sulla materia della lavorazione. Dicevasi: l'arteﬁce non può esserne responsabile. Le parti dell‘opera costrutte su materia fornita dal
committente, passano a suo rischio e nel suo dominio:

il caso fortuito che si verifichi in tali circostanze non
deve privare il lavoratore della sua mercede: la cosa pe—
risce per il committente, proprietario, ma perisce dopocltè fa già. modiﬁcata dal lavoro dell'arterice: dunque il
proprietario deve pagare il lavoro che la modiﬁcò, sebbene egli non ne proﬁtti.

Il diritto moderno rovesciò quest'ordine di idee: si
attaccò esclusivamente al concetto che il committente
volle un prodotto ﬁnito, un risultato utile, e quindi non
deve pagare mercede quando la consecuzione di questo

risultato utile gli risulti impossibile.
E ciò equo? Il Laurent (i) dice di no; egli trova contrario alla equità il principio san'cito dagli art. 1636,1637.

il Giorgi (2) a questo proposito ha introdotto, secondo
noi, un riﬂesso di sulficiente ragionevolezza. Egli dice
che un principio di giustizia assoluta in questa materia

fortuito non lo libererebbe in quei casi in cui egli lo

avesse assunto sopra di sè, oppure nel caso in cui la
materia gli fosse stata consegnata per la lavorazione col
patto di poterne restituire lavorata altra, se non identica, del medesimo genere: locazione questa irregolare, di

cui vedemmo l’esempio alla L. 31, D. Lac. cond., ed in
cui la proprietà della materia consegnata trapassnndo

nell‘arlejiee,suo ne è il rischio, non più del committente.
421. E questione antica se, data la perdita della
c…sa, la si presuma avvenuta piuttosto per colpa dell‘artwice, o per forza maggiore, o per vizio della materia.

Nel Diritto romano,giusta la Legge 36, D. Loc. cond.,
nel caso di appalto per aversz'onem decidevasi che l'appaltatore od arteﬁce, sino all‘intiero termine del lavoro,
l'U=SU presunto in colpa, e la stessa decisione applicavasi

nel diritto intermedio ove il Pacioni (3) scriveva «Videtur posse deduci regulam quod ubicumque periculum
contingat ex vìtio operis, ipse conductor tenentur, quia
opus non potest esse vitiosum nisi malitia aut saltem
negligentìa, vel imperitia operarii interveniente ».

Nel Diritto moderno gli autori, e cosi 'l'roplong (4),
Borsari (5), Dalloz (6), Laurent (‘i ), Ricci (8), decidono
che la presunzione sia a carico dell'artetice od imprenditore, di guisa che tocchi non già. al committente di pro-

vare che l'arteﬁce è in colpa, ma bensl a costui di escludere la sua responsabilità, dimostrando il caso fortuito o
quello di forza maggiore.

Cosi infatti vogliono i principii. L‘artetice si è as-

sunto l’obbligo di trasformare mediante il suo lavoro
è quasi impossibile a rinvenirsi. il legislatore deve solo la materia consegnatain dal committente, e di riconsegnargliela lavorata: ﬁno a che pertanto egli non
preoccuparsi di stabilire una norma che, nel silenzio dei
abbia l'atto la consegna, egli non è liberato dal suo decontraenti, regoli la convenzione e risolvai dubbi. Egli
si è inspirato alla interpretazione di volontà e da tale bito che è debito di cosa certa e determinata. Allegando che l'opera è per-ita per caso fortuito o per forza
punto di vista trovò e stabilisce che la volontà presunta
maggiore egli cercherebbe di struggire alla assunta obblidel committente è'quella di non pagare un lavoro che si
gazione di riconsegna, e quindi non vi ha dubbio che,
è reso inutile, lasciando del resto libere le parti di moper ottenere tale risultato, tocca all'arteﬂce dare la
diﬁcare la regola legislativa con un patto diverso, regoprova del caso non imputabile a lui. Al postutto, mentre
lando altramente le conseguenze del fortuito in ordine
all‘artelice è facile dimostrare che la responsabilità non
alla ﬁssazione della mercede.
420. L’articolo 1636 dispone che l’ arteﬁce sia obbli- deve pesarc sopra di lui, per il committente invece sagato soltanto per la sua colpa, quando egli impieghi . rebbe dillicilissimo di provare le cause di un accidente
accaduto presso l‘arteﬁce, il quale come custode della
solamente il suo lavoro o la. industria, e ciò perchè in tal
materia consegnatain dal committente, ha contro di sè
caso l'opera essendo neldominio del committente, il caso
la presunzione e deve provare che non solo non vi in
fortuito non potrebbe gravare altri che lui.
Ma il lavoratore risponde però sempre della perdita del— caso fortuito, ma ancora che la sua colpa rimase estral’opera che sia conseguenza di una sua colpa. Sull'apprez- nea all'avvenimento di forza maggiore.
Nella pratica giurisprudenza, nel senso da noi sin qui
zamento di questa colpa noi abbiamo già altrove dato
insegnato citasi una sentenza della Corte di Grenoble
qualche spiegazione, specialmente per quanto riﬂette la
del 18 giugno l869 (9), a cui per altro è contraria una
diligenza nella lavorazione e nello impiego dei materiali.
(1) Principes, tom. xxvx, n. 11.
(°).) Tem-io delle obbligazioni, vol. xv, pag. 266.

(6) Jm-isprudence, v“ Lounge d‘industria, n. 180 e 133.
(7) Principes, vol. uw, n. 9.

(3) De loc. et confl., cap. 31, n. 7.

(S) Curso («urico-pratico, vol. v…, 11. lil‘).
(4) Dn- Ionage, il. DS?, DSS.
(E) Commentario del Codice Civile, 5 3742.

(9) Dalloz, 1870, il, 149.
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sentenza della Corte di cassazione francese del 22 aprile
1872 ( I), la quale dal Laurent viene meritamente, se-

riﬂcare la cosa lavorata, il caso fortuito sopravvenga

condo noi, censurata, in quanto che ha creduto di poter
scartare gli articoli 129% e 1589 del Codice civile, di cui
il primo applicabile per i principii generali ivi sanciti,
il secondo per evidente analogia.
422. Del resto, ove pure qualche dubbio rimanesse
stando alla lettera della legge, vi è quasi sempre l‘uso,
la consuetudine, nelle manifatture, che spiega come al

Qui non si parla più di mora a ricevere la consegna,
bensl di mora a fare la veriﬁca.: una volta l'opera finita.

…and-attore incomba l‘onere di escludere la propria colpa

mente impegnata la responsabilità dell'arteﬁce. Quindi

provando, a sua liberazione, il caso fortuito e di forza
maggiore.

in questo caso, a diti‘ercnza di quello contemplato nell’art. 1635, non è news:-ario che alla veriﬁca abbia susseguito la consegna, o che la mora si avveri nel premier

Secondo l’uso generale infatti i manifattori sogliono
assicurare le merci di cui intraprendono la lavorazione,
e tale assicurazione la conirattano per conto dei proprie-

dopo questa mora.

e pronta per essere collaudata, quest'opera che è del
committente, perchè fatta coi suoi materiali, deve da
lui ritirarsi, deve passare in tutto e per tutto a suo ri-

schio, e il suo ritardo nel veriﬁcare se l'opera sia accettabile non deve bastare a tener sempre e indeﬁnitiva-

proprio la consegna: basta il fatto della mora ad eseguire
la semplice veriﬁca per devolvere ogni rischio all'appal-

tari, facendo, naturalmente, entrare il costo della assi-

tante.

curazione stessa nel prezzo di lavorazione e manutenzione da essi addimandato. in presenza di ciò si fa chiaro

principio per cui il committente potrebbe privare l'ar-

che tali industriali dimostrano, con ciò stesso, di com-

prendere la loro responsabilità: e l‘ uso, tanto più in simili materie di commercio, merita la più ampia attendibilità.
Cosi infatti, anche prescindendo dalla mera questione

di diritto, decise in Francia-la (Torte d’appello di Douai
con la sentenza 27 gennaio 1881 (2), il ricorso contro la

Tuttavia, anche in questo caso, dovrebbe applicarsi il
teﬁce della mercede dimostrando che la cosa è bensi perita dopo la mora del committente o veriﬁcarla, ma è
perita per colpa (lell‘arteﬁce nella lavorazione.0he cosa
importa infatti che l'opera sia perito per forza'maggiore
quando il suo stato difettoso induceva la necessità di abbatterla per quindi ricomincia-la?

Ma in tal caso la presunzione essendo contro il com—

quale veniva rigettato con l‘arresto 21 marzo 1882 di

mittente per la mora già incorsa, spetterebbe a lui l'o-

quella Suprema Corte.

nere di provare che l‘opera non era ricevibile e che la

Una osservazione tuttavia devesi aver presente sempre in questa materia. Ed è che la presunzione a carico
dell‘artetiee sussiste solo in quanto egli detenga presso
di sè la cosa lavorata, cosicchè quando invece la [morazione seguisse presso il committente, l’arteﬁce sarebbe

lavorazione era colposa. Se il committente proverà che
l‘opera era viziosa nella totalità, l'arteﬁce od imprendi-

liberato dalla presunzione a lui contraria che la perdita
e il danno siano imputabili a lui.
428. La legge però fa salvo all‘arteﬁce il diritto alla
mercede sempre quando l'opera sia perito pop vizio della
materia somministratagli dal committente. E questi che
trovasi in colpa di avere rimesso all’arteﬁce una materia
difettosa, e di avergli cosi l‘atto perdere il suo tempo e
il suo lavoro attorno ad un’opera che non può sussistere,
motivo per cui è troppo giusto che il committente gli
paghi il lavoro che, utile o non in deﬁnitiva, gli ha fatto
tare.
Avvertasi peraltro che, nel nostro sistema (già svolto
quando ci occupammo dell‘obbligo nell'arteﬁce di eseguir bene il lavoro) l‘arteﬁce dovrebbe ritenersi esso
stesso in colpa quando il vizio della materia era tale che
da lui doveva rilevarsi, e pur ciò non ostante ha voluto

intraprendere o proseguire la lavorazione. in tal caso

tore perderà la totalità del prezzo; se invece il difetto
si riferisca solo ad una parte della cosa, la quale può
essere separata dal tutto, il padrone dell’opera dovrebbe
pagarne il prezzo sotto deduzione però di ciò che gli

sarebbe costato per riparare la parte vizioso.
425. Dal complesso di quanto sin qui si è detto, si rileva che, di regola generale, sino a consegna o veriﬁca,
il rischio della mercede sussiste a carico dell’arteiice,
per quanto egli abbia già. compiuto e fornito parti notevoli deil‘opern. La legge in tutti lo vuol tenere impegnato

sino a che non sia tutta ﬁnita, presumendo che la intenzione rispettiva delle parti sia stata di fare e ricevere
un'opera ﬁnita, un intriì.etîy.z. Cosi già la Legge 36, Dig.

Loc. cond.
Ma questa introduceva subito la eccezione per il caso

in cui il lavoro si fosse dato a fare a tanto il piede o la
misura, in quale ipotesi si ammetteva che l’arteﬁce potesse i’ar ricevere l‘opera a misura che essa progrediva,
onde esonerarsi successivamente e progressivamente da
una inquietante risponsabilità. E cosi passava ?. tutto

rischio del committente la parte di opera già. misurata
l‘arteﬁce non avrebbe diritto alla mercede ogniqualvolta
l‘opera sia perito in conseguenza di quel vizio. Come poi
o pesata, o quella a pesare o misurare la quale il comgiustamente avverte il Ricci (3) toccherebbe all’artelice
mittente si trovasse in mora, e rimaneva a carico del—
che reclama la mercede, di dare la prova che la perdita
l‘arteﬁce invece quella parte che non si era nò misurata
della cosa avvenne non per colpa sua, nè per caso t'or- ' nè pesata senza colpa di ritardo da parte del comtuito, ma precisamente per vizio della materia sommi—
mittente.
nistratain dal datore dell‘opera. Ciò è una logica conseNel Codice nostro le stesse massime dovrebbero appliguenza dei princi pii posti nel precedente numero.
carsi ogni qualvolta l’ opera appaltata essendo a vari
Ed ancora: l'arteﬁce perderebbe il diritto alla mercede
pezzi od a misura, la verilica e consegna possono farsi
nel caso in cui avesse assunto sopra di sè tutti i rischi
parzialmente: veriﬁcata e misurata una parte dell’opera,
della lavorazione, come ne porge esempio la Legge 13,
il rischio di essa, quanto alla mercede, trapassa nell'ap5 5, D. Loc. carni. e come avverte 'l‘roplong (4): « Si pe-

paltante il quale deve pagarla all'arteﬁce od imprendi-

riculum in se receperit, tunc,etsi vitio materiae id evenit,

tore tanto nell‘ipotesi di già segulto veriﬁca, numerazione, misurazione e peso delle parti compiute, quanto in
quella in cui il committente si trovi in mora ad eseguirle

tenebitur ».
424. Ugualmente l’art. 1637 accorda il diritto alla
mercede quando il committente trovandosi in mora e. ve(1) Dalloz, 1873, i, 119.
(2) Journal a'u Palais, 1881, pag. 974.

sull'invito dell'arteﬁce.
(8) Corso teorico-pratico, vol. V…, n. 231.
(4) DM lounge, u. OSG.
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Cosi testualmente decise la Corte d‘appello di Catania
con sentenza 19 maggio 1866 (l), di cui e opportuno ri—
ferire la motivazione.
a E da per mente che. secondo la natura delle opere, vi può
essere una consegna in dettaglio, e una consegna unica. Cosi
una strain, una banchina, può essere consegnata a dettaglio,
dacchè la parte può stare senza il tutto. esarìt sempre un lralto

più o meno lungo di strada a ruote. e di ferrovia, o di banchina,
ma una statua, uno strumento non potrebbe consegnarsi in det-

taglio, perchè non ci sarebbe che fare della parte senza l’insieme,
il tutto.
il Ori contraenti seguirono perfettamente quest'ordine di idee,

che è nella natura delle cose, e con l‘art. 10 stipularono che lo
appallalorc si avrà diritto ai pagamenti con debile successive mi—
sure parziali, le quali non dovranno essere meno di ducati 1000
sull'ammontare dei lavori eseguiti.

| Ma sta in fatto che prima del terribile temporale che in ottobre 1861 distrusse le opere già intraprese nel porto di Catania,

erano già fatto due successive misure. e scandagli, le quali. pel
patto, davano il diritto agli appaltatori di ripetere il correlativo
pagamento di quelle misure parziali. ed in elTelto [' Erario pagava
in acconto di delle misure ducati 282I , 46. Dopo ciò non è civile
il contendere del convenuto originario, dacchè nelle misure e
scaudagli dell'ingegnere direttore delle opere ci ha una effettiva
consegna di quelle parzialmente compiute e misurate, e con la
consegna un trasferimento assoluto della proprietà di esse, onde

è che, perito per un fatto qualunque non imputabile all'appaltatore, periscono al proprietario.
« Si vorrebbe assumere da parte dell’Erario che l'art. 12 del

contratto di appalto si opponesse a tale intelligenza, dappoichè
è la misura definitiva quella che libera l‘appaltatore e che. approvata dal Governo, salda per intiero il credito dello stesso, e che

ipagamenti parziali non sieno che degli acconti. Però questo
argomentare è più specioso che solido, avvegnachè è d‘uopo distinguere gli adempimenti totali del controllo dai pagamenti successivamente promessi. Certamente l’appaltatore non potrà seulirsi disobbligato verso lo Stato che ad opera ﬁnita, dacchè egli

aveva assunta in costruzione d‘una data misura di banchina con
previsione determinata dal contratto: la misura ﬁnale era quindi

indispensabile si per assicurare il totale adempimento delle
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Anzi l‘art. 1638 del nostro Codice civile presume che
la veriﬁcazione sia stata fatta per tutte le partite soddisfatte, se il committente paga l’arteﬁce in proporzione
del lavoro fatto. Notisi bene che la legge vuole che il
pagamento eseguito sia correlativo od equivalente all'importanza dell’eseguito lavoro, perchè gli è solo allora
che si può applicare la presunzione: tanto si pagò e tanto

si rinvenne dal committente degno di recepzione.
Eppertanto le semplici anticipazioni od abbuonconti
che si sogliono pagare, specialmente in tema di opere
pubbliche, sia prima dell'esecuzione che durante la medesima, non proverebbero menomamente che vi sia una
data parte delle opere riguardo a. cui siasi voluto liberare

il costruttore od arteﬁce dal rischio e dalla responsabilità.
L‘acconto, l’anticipazione, per produrre questo effetto.
devono trovarsi dati con precisa applicazione ad una
determinata parte di lavoro già eseguita, ed in ciò sono
concordi tutti gli autori,Troplong(2), Duvergier(3),Duranton (4), Borsari (5), Ricci (6). Il pagamento parziale
produce la liberazione della parte già fatta solo quando
essi, concordando con una consegna parziale permessa
in contratto, rappresenti il giusto valore della parte consegnata.
D‘altronde, l’art. 1638 dispenserebbe bensl, secondo noi,
l’arteﬁce od appaltatore dall’obbligo di dare altra prova,
ma non esclude che si possa del committente fornire

una prova contraria, dimostrando che in realtà. non è
seguita veriﬁcazione di sorta e che il pagamento fatto
non ha potuto equivalere a ricognizione della bontà dell'opera nella parte già eseguita. Cosi il Borsari (7) e noi

pure crediamo che tale insegnamento meriti di essere
seguito, mentre a termini dell’art. 1353 del Codice civile
non sarebbe questo un caso in cui la prova contraria
alla presunzione legale possa ritenersi prescritta.
427. Nei casi in cui, giusta le precedenti distinzioni,

all’arteﬁce od imprenditore, non ostante la perdita dell‘opera, compete diritto & mercede, e chiaro che la. mer-

cede stessa gli sarebbe dovuta unicamente in proporzione
del lavoro già fatto, ed esclusa ogni pretesa di essere in—

dennizzato per la lavorazione ulteriore che non è più
possibile.
Ma, si chiede il Ricci (8), potrà l'arteﬁce od imprenditore esigere dal committente (quando questi è sommini-

opere, quanto per ﬁssare il loro valore complesso. Ma tutto

stratore della materia) la somministrazione d‘altra maquesto non esclude nè può escludere che i pagamenti parziali,
sia già fatti, sia dovuti dietro delle parziali consegne non cosliluiscano un saldo conto in dettaglio, su cui non era possibile
rinvenire. E se v'è consegna parziale e con relativo obbligo di
pagamento, v’è assoluto trasferimento di proprietà, e,pcrò discarico dell‘appaltatore, parziale si, ma assoluto quanto alla parte

consegnata ».
426. Dunque nella ipotesi di opera da eseguirsi in più
pezzi od a misura, la veriﬁcazione può farsi parzialmente
pci singoli pezzi eseguiti, inquantochè, giusto. la Legge

29. D. De verb. oblig., in tal caso si sottintende quasi
esservi tanti contratti distinti quante sono le misure ed
1 pezzi. Man mano una di queste si compie, il committente deve accettarla in consegna, salvo che abbia difetti,
e l'arteﬁce od appaltatore mediante quella consegna o
veriﬁcazione parziale si libera del rischio che correrebbe
di perdervi, secondo i casi, tutta la spesa fattavi o sei—
tanto la sua mercede.
(1)
(“àj
(B)
(4)

Annali della Giurispr. ital., 1866, 2, 63Dn lounge, n. 990.
Du lounge, tom. u, n. 845.
Lounge, n. 254.

teria a luogo e vece di quella perita, per eseguire l’opera

convenuta? Ed il Ricci risponde che l’arteﬁcelo potrebbe
in forza dei generali principii di diritto, dappoicliè essendosi il committente obbligato & somministrare la materia per l‘opera, non soddisfa tale sua obbligazione ﬁnchè
non somministri materia atta per il lavoro che l‘arteﬁce
deve compiere; solo che, potendo sempre il còmmittente
risolvere arbitrariamente l'appalto giustal‘art. 1641 del
Codice civile, in tal caso non lo si può obbligare a rimettere altra materia, ma bensl lo si condannerà a rifare

all‘imprenditore anche ciò che questi avrebbe potuto
guadagnare nella lavorazione ulteriore.
Questa teorica risponde essa alla legge?
A noi non pare. 'l‘emiamo che l‘egregio scrittore abbia
confuso due ipotesi affatto diverse. Vi è infatti quella in
cui, prima che sia.-no impiegati nell'opera, i materiali
dal committente forniti vadano perduti per caso di forza

maggiore, o anche per vizio dei materiali stessi. In tale
ipotesi crediamo anche noi che il contratto non sia esau(5)
(6)
(7)
(8)

Commentario del Codice civile, 5 3743, pag. 805.
Corso teorico-pratico, vol. vm, 11. 9.32.
Loc. cit., 5 3743, p. 805.
Corso teorico-pratico, vol. vm, 11. 231.
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rito; il committente potrà, giusta i principii generali,
esser condannato a fornire nuova materia d.]. mettere
in opera, e diciamo, secondo i princi pii generali, perchè
questa di cui ora parliam ),11011 sarebbe infatti l‘ipotesi
degli articoli 1636, 1637 del Codice civile.
Ma quando invece l’opera stessi, il risultato dell’impiego dei materialisulm il) o comunque coll’aggiunta
della mano d'opera clelt'm-teﬁce, sia pei-ita, allora a noi

pare che il tenore degli articoli 1636, 1657 del Codice civile u m permetta di concludere che il committente sia
obbligatoa dar nuova materia per far riprendere un'altra
volta la lavorazione da quell'artelice od imprenditore.

Imperocchè in tal caso, se noi non andiamo errati, il contratto è esaurito. è sciolto per perdita della cosa da—

vuta, a termini dell'art. 1293 del Codice civile: l‘opera
era la cosa dovuta, e la cosa, come dicono gli art. 16.36

e 1637, èperita. Onde il contratto ci sembra proprio ﬁnito, ed essendo ﬁnito per causa di forza maggiore. non
si vedrebbe il motivo per cui il committente sia obbligato ad andare incontro ad altra spesa e proseguire il
contratto.
Piuttosto quello che può dirsi si è che nel caso di perdita della cosa per vizio della materia fornita dal committente. questi essendone responsabile, dovrebbe, a ti—
tolo di danno, corrispondere all'arteﬁce l‘indennizzo per

il lucro che questi non può più fare per la cessata lavorazione.

428. Tutto ciò nella ipotesi in cui la materia si fornisce
dal committente. Sarà diversa la soluzione quando la
materia si fornisca invece dell'imprenditore? Val quanto

questo non fosse tanto palese da costituire in colpa di
grossolana imperizia ed imprevidenza, l‘arteﬁce che la
lavorò, allora bisogna distinguere.
Se la materia il cui vizio guastò l’intiero lavoro provenne dal committente, questi dovrebbe non solo pagare
all‘arteﬁce od imprenditore la sua mercede, ma inden-

nizzarlo anche degli altri danni che avesse subito. Se invece la materia guasta era dell’arteilce, questi non solo

perde la sua materia e la sua mercede, ma dovrebbe ancora risarcire al committente il pregiudizio in tal guisa
arrecatogli.
4136. Abbiamo ancora da soggiungere un‘avvertenza.
Quando l'appaltatore ha anticipato una somma all‘artefice od impren..litore e quest‘ultimo, per uno dei casi
previsti dain art. 1633, 1636. 1637 del Codice civile, venga
a perdere il diritto alla merce le, potrebbe egli trattenere la somma che ha ricevuto, allegando che va in com—
penso del lavoro l'atto da lui, per quanto questo si sia
reso inutile al committente perla perdita della cosa?
Noi crediamo che tale obbiezione all'appaltatore non
sarebbe permessa. Quella somma che egli tiene a sue
mani è oramai senza causa: egli deve restituirla, ad ar-

gomemo di quanto dispone la Legge 15,5 6, D. Loc.
cond. e la Legge 14, Cod. De loc. con]. « UU… quidam,
nave ami.—.se, vecturam, quam pro mutua ucceperat, repcteret; rescriptu:n est non immerìto ab eo vecturam
repeti, cum munere vehendi i‘uuctus non sit. Quod in
omnibus personis similiter observandum est ». ll principio è generale e deve ricevere generale applicazione,
come insegna l‘Haase (3).

dire dovrà il committente mantener vivo il contratto e
acconciarsi a ricevere l’opera in ritardo, per il soprav-

venuto caso fortuito?
Il giureconsulto Pomponio alla Legge 15, D. De verb.
oblig. risolve implicitamente la questione nel senso che
il contratto prosegue il suo corso, « (Et ideo) haesitatur,
(dice), si aliqua pars insulae facta sit; deinde incendio
consumta sit, an integrum tempus computandum rursus
ad aedilicandam insulam, an vero reliquum duintaxat

evpectandum, quod deerat? Et verius est ut integrum
ei detur ».
lnl‘atti in questo caso l’imprenditore è debitore di un'o—
pera come se l’avesse venduta, ned è liberato rin quando
non l‘ha consegnata nella sua integralità. ll raso fortuito
che è sopraggiunte non ha estinta l‘obbligazione, questa
vive sempre e deve essere mantenuta dando di nuovo
all’imprenditore tutto quel tempo che gli era stato assegnato da principio per compiere l'opera.
Nella quale ipotesi peraltro la conseguenza pratica
sarebbe diversa secundochè il caso fortuito fu a carico
dell‘appaltatore o a carico del Committente: nel primo
caso l‘appaltatore, senza aver diritto ad un nuovo prezzo,
deve rifare l’opera a sue spese; nell‘altro invece la si
ril'à a spese del committente che dovrebbe pagare il

prezzo un’altra volta, come avvertono il Donello (l)e lo
liaase (2).
429. Resta da. esaminare l‘ipotesi in cui la materia in
parte sia fornita dal committente, in parte dall'artelice
od imprenditore.
ln tal caso, se la perdita dell‘opera av venga per colpa
dell’arteﬁce od imprenditore, egli perde il prezzo del suo
lavoro e la materia che ha fornita, e di più dovrebbe
rimborsare al committente il prezzo della materia da

quest‘ultimo somministrata.
Quando la perdita avvenisse per vizio della materia e
(1) Ad ﬁt. punti., De verb. obliy., p. 75.
(2) De opere loc et cond., part. 11, pag. 35.

CAPITOLO TERZO. — La uovnuoux OBBIETTIVE
E soecarrxva DEL CONTRATTO D'APPAL"O.
431. Ripartizione della materia.

431. In un contratto avente tratto successivo, e di
lunga esecuzione, quale è il contrattò di appalto, av viene

spesso che mutate circostanze e riflessi diversi conducano a modificazioni gravi, le quali possono cadere ()
sulle opere formanti oggetto dell‘appalto, o sulle persone
dei contraenti.
Chiamiamo novazioni obbiettive le prime, e soggettive
le seconde.

Questo argomento sarà da noi esaminato in due distinti
articoli, il 1° comprendente le modiﬁcazioni sull‘oggetto
dell‘appalto, il 2° le modificazioni sulle persone dei contraenti, esaminando poi in due distinti paragraﬁ le so
stituzioni nella persona del committente e quelle nella
persona dell‘appaltatore.
Articolo primo. — Le modiﬁcazioni sull'oggetto
del Contratto d‘appalto.
4:32. Surrogazione di una forma d'appalto ad un‘altra. - Veriﬁca
della novazione. — 433. Novazioni permesse alla volontà
dell'appaltaute - Facoltà. di limitare l‘appalto - Sentenza
29 novembre 1875 della Corte d‘appello di Napoli.

432. Può avvenire che il contratto, quale da principio
fu previsto e stipulato si appalesi di esecuzione impossibile o quanto meno sconveniente ad entrambe le parti,

e che queste, d'accordo, surroghino un altro contratto
su basi diverse.
Per esempio il contratto à forfait si ravvisa troppo
limitativo della libertà voluta nella scelta dei mezzi per
(J) De opere (uc. et cond., part. u, pag. 15.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
condurre le opere a buon ﬁne, e, d‘accordo delle parti,
lo si surroga con un cottimo a prezzi unitari, o, meglio
ancora, per determinati lavori imprevisti e sopraggiunti,
si ritiene più conveniente di farli eseguire ad economia,
od inline, quel determinato metodo di lavorazione si sostituisce, variando le basi del contratto, con un altro che
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Articolo secondo. — Le modiﬁcazioni soggettive
dell’appalto.
5 1° — Le sostiluzioni nella persona dell'appaltante.
434. Cessione del contratto da uno ad altro committente - Ammessibilità - Regolo. generale. — 435 e 436. Eccezione pel

si rinviene più conducente allo scopo.

caso iu'cui appaia presa in specialissimo considerazione la

Tutte queste. modiﬁcazioni pongono in essere una novazione nell’oggetto o nella esecuzione del contratto. Ed
è còmpito del giudice, nei singoli casi, l'esaminare se per
consenso espresso 0 tacito delle parti, la novazione siasi
veriﬁcata, ed entro quali limiti, cioè sino a qual punto,

personalità del committente - Rilascio di procura che mascheri la cessione — Nullità - Sentenza 14 aprile 1866 della
Corte d‘appello di Torino. — 437. Obbligo dell'appaltantc
primitivo di risponder del prezzo sempre nonostante la
cessione - Salvo accettazione del cessionario da parte dell‘appnltatore ceduto - Se la vendita. della cosa a cui si riferiscono le opere importi ipso jure la surroga del compratore
nel diritto attivo all‘appalto. —438. Sostituzione per legge
di un ente appaltante ad un altro - Strade provinciali che
diventano nazionali - Decisioni. —439. Caso della costruzione di strade ez: ofﬁcio ordinata dal prefetto - Permanente
responsabilità del Comune per cui conto si costruiscono.—
4-40. Caso di sospensioni indebite ordinate dal prefetto - di
ordini di servizio inconsulti - Se il prefetto nc risponda col
Comune - Giurisprudenza - Contro chi l’appaltatore debba
rivolgersi in simili casi.

per le modiﬁcazioni introdotte, possano ancora ricevere
applicazione determinate clausole contrattuali.
Diciamo per volontà delle parti, perchè infatti non

può ammettersi che l‘oggetto e le modalità essenziali
dell'appalto si variino a libito ed arbitrio di una sola di
esse, onde per regola generale diremo che non può prcsupporsi novazione dell‘appalto se non quando concor-

ranoi consensi sl dell’appaltante che dell‘appaltatore.
in tutti i così poi la novazione non si potrebbe pre-

sumere.
433. In ordine all'oggetto stesso del contratto d'appalto vi sono per altro dei casi in cui,come abbiamo già
veduto, la legge permette all'arbitrio della parte committente novazioni o modiﬁcazioni abbastanza gravi
senza che l‘altra parte vi si possa riﬁutare.

Così il contratto può riservare all‘appaltante la facoltà,
entro certi limiti, di ordinare variazioni od aggiunte alle

opere primitivamente concordate.
Nel tema dei lavori pubblici, senza il consenso dell'appaltatore, il Governo od altro ente di pubblica amministrazione può, ﬁno alla concorrente del quinto del
prezzo d'appalto, ritogliere 0 aggiungere alle obbligazioni dell‘appaltatorc, sottraendo od aggiungendo opere
in più od in meno.
Ed inﬁne, posto che l’appaltante ha dalla legge (articolo 1641 Codice civile), la facoltà di sciogliere l’appalto,
gli si riconosce a fa;—liari il diritto di limitare l’appalto
stesso, sia abbreviandone la durata, sia riducendo il numero e la entità delle opere, e ciò anche a riguardo delle
opere private, purchè l’appaltante si sottoponga alla
prestazione di quein indennizzi che l'art. 1641 espressa-

mente stabilisce.
Questo principio venne ritenuto dalla Corte d‘appello
di Napoli in sentenza 29 novembre 1875 ( l), ove si decise

doversi l’indennità all’appaltatore estendere non solo
alle spese fatte per l‘intiero appalto, ma anche al lucro

sottratto all‘appaltatore in proporzione della intiera intrapresa.
La stessa decisione, partendo dal principio che il diritto di limitare l'appalto è di legge, ne dedusse la con-

seguenza che, dato il patto per cui entro un dato termine
il committente potesse limitare l‘appalto, con norme
speciali d‘indennizzo all'appaltatore, l‘appaltante potrebbe pur sempre limitare e restringere le opere, anche
dopo questo termine, mentre al diritto comune consa-

434. Nel contratto d'appalto, per regola generale, la
persona del committente od appaltante non è presa in
speciale considerazione, essendo indilierente per l'im—
prenditore che l'opera si eseguisca da lui per conto di
un committente piuttosto che di un altro, purchè egli
rimanga sempre assicurato della consecuzione del prezzo
0 delle altre prestazioni pattuite a carico dell‘appaltante.
Da ciò parrebbe, a prima vista, che si possa inferire
la’ conseguenza che il committente può liberamente cedere ad un altro il suo diritto attivo ad aver le opere

appaltate. Non può infatti il committente che cede tale
sua ragione equipararsi al creditore che cede un crcdito, caso nel quale la cessione non ha bisogno, per la
sua perfezione, del consenso del debitore ceduto, cioè
dell’appaltatore?
Tuttavia la negativa è suggerita da quest’ovvio riﬂesso che l’appalto è un contratto sinallagmatico, ove
ciascuno dei contraenti è, a volta, debitore e creditore.

Quindi è che l‘appaltante, senza il consenso dell‘imprenditore non può liberarsi dalle obbligazioni conii—aire
verso di lui che ebbe conﬁdenza nel suo appaltante, nella
sua solvibilità, onestà, buona fede nel regolare l'esecu-

zione delle opere, e non in quella che può o mancare od
essere minore in un committente diverso.
Quindi è che se il committente vende il terreno su cui
deve sorgere la costruzione appaltata, e cede all'acquisi-

tore il suo diritto all’appalto, l’imprenditore che non fu
chiamato al contratto di vendita, seguiterà. & riguardare
il venditore come il suo primo obbligato, e si provvederà contro di lui tanto per il pagamento del prezzo

quanto per l‘esecuzione di qualunque clausole. dell‘appalto pattuita a suo favore e che non venisse dell‘appaltante eseguita.
15 questo l‘aspetto sotto cui la cessione da uno ad altro

crato dall’art. 1641, non può presumersi che le parti ab-

committente, non può considerarsi liberatoria senza l'as-

biano rinunciato. La differenza tra i due casi sarà questa,

sentimento dell‘appaltatore ceduto.

che se la limitazione dell‘appalto segue entro il termine

Intanto però, all'infuori di tali ipotesi, la cessione da

previsto nel contratto, si applicano le più limitate in—

uno ad altro appaltante potrà dirsi vietata, e costituire

dennità. ivi disposte, se invece l‘ordine di abbreviare o
limitare l‘appalto vien dato dopo quel termine, ciascuna
delle parti viene rimessa in conditione juri.r, e quindi si
applica non il regolamento contrattuale, ma quello di

causa di risoluzione?
No, perchè di regola non è essenziale la considerazione della persona del committente, e l'unica conseguenza può essere quella di continuare la responsabilità

legge tratteggiato all'art. 1641.

del cedente verso l'appaltatore che non l’abbia scaricato.

Distinguiamo quindi.
(1) Gazzetta del Procuratore, 1875, pag. 548.

La reSsione che un appaltante faccio. ad altro apps]

APPALTO DI OPERE E LAVORI

208

tante, potrà non avere per effetto di costituire debitore
del prezzo l’uppaliante nuovo, se l'appaltatore non ve—
glia accettarlo per debitore al luogo dell'antico, e cosi
l‘appaltatore ceduto conserverà sempre le sue ragioni
verso il suo originario committente.

Ma la cessione stessa non potrà, sempre di regola,
essere impugnata dell‘appaltatore per rifiutarsi ad eseguire le opere in confronto del nuovo committente, o
per chiedere per tale motivo la risoluzione del contratto
d'appalto.

paltante primitivo avesse dichiarato di voler trasferire
l‘appalto, come diritto attivo, in altra persona, e che
quest‘altra avesse essa pure accettato.
Quanto a tale consenso dell’appaltante che si ritira,
si domanda se il consenso stesso non si ritenga già hn—
plicito nella cessione o vendita della cosa a cui si riferi—
scono le opere appaltate. E taluno insegna infatti che il
compratore e successore a titolo singolare della cosa su
cui si lavora, s'intende surrogato ipwjure nel contratto
d'appalto come accessorio del fondo a lui pervenuto.

Abbiamo però avvertito che ciò procede soltanto per

Questa dottrina, a prima vista seducente, non sembra

regola generale, imperocchè può benissimo avverarsi
un complesso di circostanze in mezzo alle quali risulti

per altro che sia conforme ai principii generali. Il patto

evidente che la personalità dell’appaltante venne considerata in modo e come condizione essenziale.

435. E quello che la Corte d’appello di Torino rinvenne in una specie decisa con sentenza 14 aprile 1866 (l).
Traltavasi di una Ditta assuutrice che aveva contrattato col Governo, e versi) cui il Governo appaltante

di lavorazione non è un patto in rem nel quale l'acquisitore a titolo singolare sottentri senza bisogno di pat1uizioni speciali. Gli è vero che l'appalto ad esempio di
costruzione 0 riparazione d‘una casa, modifica in deﬁni-

tiva la proprietà dell’arca su cui si va fabbricando o
dell'edificio che si sia rimutaudo, ma da ciò non ne segue

ancora la necessità giuridica del trapasso del contratto

voleva sostituire a sè una società. privata di specula-

d'appalto in un successore a titolo singolare, mentre è

tori, rivali dell'appaltatrice. Taluni articoli dei primitivo contratto d’appalto si sarebbero trovati ineseguibili

risaputo che l'utente causa a titolo singolare non rap-

con la sostituzione di una società. privata a luogo e vece

del Governo.
.
Da tutto ciò la Corte ne dedusse che simile cessione
non era obbligatoria a riconoscersi dell’appaltatore,
mentre egli aveva assunto col Governo obbligazioni
gravose con esagerazione di conﬁdenza ed abbandono
quasi dei principii di uguaglianza afﬁdandosi nell‘equiià,
nello spirito di arrendevolezza, nelle l'acilitazi0ni che il

Governo come tale poteva accordargli, consideraziopi

presenta il suo autore, che in ordine a quei Soli diritti
attivi e passivi che nel contratto furono espressamente
in essi; trasfusi.

Bensl piuttoslo, dato un atto di vendita o, comunque,
una alienazione d\.liﬂ. cosa intorno a cui veriﬁcossi il

contratto d‘appalto, sarà còmpito del giudice l’esami—
nare se dalle clausole dell‘atto, appaia essersi trasfuso
nel compratore od avente causa a titolo singolare il di-

rino attivo dell’appalto.

queste le quali venissero a mancare di fronte ad una
società privata, ad uno speeulatore e rivale, dirimpetto
al quale è certo che o l‘appaltatore non avrebbe contrattato, ed avrebbe stipulato condizioni e garanzie af

Quanto poi al ravvisare intervenuto il consenso dei
liu-NO acquisitore a riconoscere il contratto d‘appalto
inlerccduto col suo dante causa, questo consenso puo
rinvenirsi manifesto e in modo esplicito, con costituirs.
l'aquisitore esso stesso debitore diretto del prezzo, come

fatto diverse, onde potè la Corte applicare la massima

può anche rinvenirsi tacito ed implicito nel caso in

<< res incidit in eum casum a quo incipere non poterat ».
438. Mail divieto di cessione in tal caso importa esso
ancora la nullità. della procura sotto la cui forma si

cui l'aveute causa a titolo singolare ordini ed assista i
lavori già incominciati, facendoli continuare sotto la sua
sorveglianza e per suo conto.
438. Vi sono poi dei casi in cui, per diretta disposizione
della. legge, si veriﬁca la sostituzione di uno ad altro
appaltante.
Ciò avviene p. es. in materia di appalti per la costruzione o manutenzione di strade pubbliche, disponendo
l’art. 88 della legge sulle opc-re pubbliche 20 marzo 1865,
all. F, che
'
| Per le strade che venissero a variare di classe in seguito
all'applicazione della presente legge, resteranno in vigore, a carico dell'amministrazione, che ne assume la cura,.i controlli
stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova eostruzioue ».

fosse palliata la cessione dal primitivo appaltante ad un
altro?
.
Su questo punto la sentenza stessa 14 aprile 1866 ﬁn
qui citata ritenne, e con ragione, che nulla ed inefficace si dovesse considerare tale procura quando si rac—
eogliesse dal suo stesso tenore e dalle circostanze la
prova che essa venne spedita unicamente per mascherare la cessione, e che bastasse dichiararne la inefficacia
rimettendo l‘ appaltatore nella condizione primitiva
verso il Governo, senza che il solo fatto della cessione
da parte dell‘appaltante possa fornire all'appaltatore un
mezzo per sottrarsi alle assunte obbligazioni.
437. Anche nei casi in cui, per non essere di so-

stanza la considerazione della personalità. del committente, la cessione da questo fatta, in ordine alla esecuzione delle opere sortir deve il suo effetto, ciò non
basterebbe ancora, senza il consenso dell‘appaltatore ceduto, a liberare l‘ appaltante primitivo dall‘ obbligo di
rispondere egli stesso del prezzo, non essendo lecito, da
questo solo punto di visia, liberarsi im-punemente, con
la cessione, dalle obbligazioni verso l'imprenditore, o
peggiorarne la condizione. Dai che si deduce che non vi
sarebbe novazione sul debito del prezzo quando l’appaltatore non fosse intervenuto a riconoscere come obbligato il nuovo committente.
Del resto, perchè si verifichi novazione sulla per-

sona del committente, occorrerebbe sempre che l‘ap(l) Ufm'i'spr. Ital., 1866, l. i. l43.

e l’art. 90

« Per le strade che da nazionali divenlano provinciali, lo Stato
soddisferà alle spese d‘opere eseguite nei limiti degli stanziamenti
falli nei bilanci anteriori al 1866 e trasmetterà alle aunuinislruzioni provinciali le somme stanziate come sopra, che fossrru
regolarmente impegnate a norma del regolamenlo gvnerele lll
cculabilnà per le opere in corso di esecuzione, restando cosi smlevale da ogni responsabilità perl‘esecuzione delle opere stesse ».
In simili casi, trattandosi di novazione imposta. per
necessità. di legge, conosciuta e almeno presunta conosciuta da chi s’assume l’appalto di opere pubbliche stra-

dah, crediamo che la novazione debba essere rispettata
dell‘appaltatore, perdendo cioè questi il diritto di rivolgersi contro l’antico committente e dovendo accettare il
nuovo.
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Fu deciso im pertanto in questa materia che icontratli
di appalto, pel decreto di passaggio di una strada da
una ad altra. classe, passano da uno in altro ente senza
che preceda il fatto della consegna per parte degli ap-

paltatori. Così la Corte di appello di Palermo con sentenza 20 luglio 1877 (i) e la stessa massima veniva adottata dalla Corte di cassazione di Palermo con decisione
26 giugno 1878 (2) che disse essere questo un trapasso di
obbligazioni perfetto ope legis, senza uopo d'altro atto,
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della Deputazione provinciale. Egli deve restar in causa
con le proprie attribuzioni, e solo per la sorveglianza

che gli incombe per la esecuzione e perfezione dei lavori stradali, come decise la Corte d'appello di Roma
con sentenza del 26 marzo 1883 (7), in causa Gargano
e. Prefettura di Romae Comune di Civitella San Paolo,
ammettendo cheil prefetto, se azionato pel pagamento,
abbia diritto ad esser messo fuori causa.

Sì è fatta questione se il prefetto che pose a dirigere

e dalla Corte d‘appello di Catania, 28 ottobre 1878 (3).

ilavori la persona che ordinò le variazioni dannose ed

439. Ugualmente vi è un caso in cui l’appaltatore tro—
vasi sottoposto agli ordini e direzione di persona od uf-

inconsultc non debba quantomeno, verso il Comune, rite

ﬁcio dìverso da quello per cui conto lavora e che e il

direttore nominato da lui. Ma, a fronte dei principii so-

suo vero appaltante. Questo caso si veriﬁca quando, in

vraesposti, si fa chiaro che, ferma la possibile responsa—
bilità di questo direttore dei lavori, il prefetto, salvo il

tema p. es. di costruzione di strade obbligatorie, mostrandosi il Comune negligente nel provvedere alla loro
costruzione,“ prefetto vi provvede ew oﬁcio, dando in
appalto le opere occorrenti, a nome e per conto e a

spese del Comune riluttante.
In questo caso chi rimane obbligato verso l'appalta-

nersi responsabile pein atti arbitrari commessi da quel

caso di suo dolo o frode, non ne risponde in guisa vcruua,
imperocehè il prefetto, alla stessa guisa che stipulò per
conto del Comune, pose pure per conto di quest'ultimo
alla direzione dei lavori un ingegnere la cui opera ri-

sulta quindi eser quella di persona al servizio del Co-

tore è però sempre il Comune, perchè le opere si sono

mune, ma non al servizio della Provincia 0 dello Stato,

appaltate e si eseguono in suo nome, ed il Comune non

e sulla cui opera poteva e doveva il Comune stesso vi-

resta uè dispensato nè impedito dal sorvegliare, se non

gilare @ fare in tempo gli opportuni richiami.

dirigere, la esecuzione delle opere, come decise la Corte
di cassazione di To rino con sentenza l9 fehbraio 1878 (4).
E per la stessa ragione, ove il prefetto, in rappresentanza del Comune negligente, abbia appaltato e poi ordini indebite sospensioni dei lavori, l‘appaltatore, pei
danni che ne risente, rettamente si rivolge non contro
il prefetto, ma contro il Comune, come decise la Corte
d‘appello di Genova, 5 marzo 188] (5) e, confermando
quest'ultima decisione. la Corte Suprema di Torino in

sentenza 24. febbraio l883.
440. Si è tentato di sostenere che. quanto meno, nel
caso di sospensioni indebite ordinatesi in relazione ai |avori appaltati dal prefetto, quale subentrato em ofﬁcio al

Comune, vi fosse la responsabilità solidale del prefetto
stesso col Comune. Ma la Corte di Genova, con la sen-

tenza 5 marzo 1881 (6) rispose che nemmeno in tal via
solidale il prefetto non poteva essere chiamato a re—
sponsabile perchè, posta la sua azione come rappresen—
tante e per conto del Municipio, ne derivava spontanea
la conseguenza che non potesse mai il prefetto rimanere
direttamente obbligato. La sola questione possibile (essa
disse) in simil caso. è quella dell‘opportunità degli ordini

dati dal prefetto, la quale non può sorgere se non nei
rapporti tra il prefetto e il Comune, rapporti che dovrebbero ﬁno ad un certo punto essere regolati coi prìn—
cipii del mandato. mentre il terzo che aveva piena conoscenza della qualità e dei poteri di colui col quale ha
contrattato, non può avere azione se non che contro
il Comune, per conto del quale il prefetto ha operato.
Quanto a noi. nei rapporti tra il Comune e il prefetto,quando un ordine di servizio dato da quest'ultimo
sia stato realmente inconsulto e temerario, non ere-

diamo dubbio che il prefetto ne deva rispondere, perchè
esso è bensi surrogato al Comune, ma il suo operato
deve giudicarsi in base alle norme equitative e razionali che governano qualunque gestione di affari.

Intanto però nei rapporti dell‘appaltatore, il prefetto
non può da costui essere ricercato per le conseguenze
del pagamento e dei danni. Egli non può essere azionato

nè come rappresentante lo Stato, nè come presidente

Se non che, dati questi principii, l’appaltatore che si
trovi nella necessità di reclamare giudicialmente contro
certi ordini, o contro certe sospensioni e interruzioni
dei lavori, contro chi dovrà dirigere la sua azione?
A noi pare ovvio il rispondere che, quando si tratti
di cose attinenti alla gestione delle opere, alla autorità
di ordinare, variare, o sospendere i lavori, l'azione sia
hen diretta contro il prefetto, il quale ha nelle sue mani
la gel-enza dell'appalto e ha esso solo i poteri di dare
quegli ordini, come sostituito al Comune nella esecu—
zione d‘uﬂicio. 'I‘utt’al più si potrà azionare contempo—
raneamente anche il Comune, ma il convenuto principale è il prefetto quando si tratti di reclamo dell‘ appaltatore per la preﬁssione di un termine a dare gli

ordini opportuni, come decise la Corte d‘appello di Roma,
con sentenza 14 aprile 1883, Colananni e. Comune d.l
Rocca Canterano e Prefettura di Roma (8).
5 2° — Lc sostituzioni nella persona dell‘appaltatore.
441. Della trasferibilità dell’obbligazione del debitore dell'opera Teoria del Diritto romano - Diritto comune. — 4-t2. Diritto
odierno - La cessione o il subappalto sono permessi salvo
divieto. — 443. Divieto implicito: lavori eminentemente artistici - Esecuzione per mezzo d‘altri di parti secondarie del- _
l‘opera - Teoria del Pardessus. — 444. Divieto proveniente
dalla legge - Art. 833 e 339 legge sulle opere pubbliche Sanzione. — 445. Divieto emanante dal contratto - Se l‘appaltatore possa provare essere indiiîerente all‘appaltante
l‘esecuzione a. mezzo di un altro. -— 446. Persistenza. di responsabilità nell'appaltatore che cede o subappalta - Se
cessi e come quando la sostituzione d'altro appaltatore sia
permessa in contratto - Confutazione della teorico del Mattei.
—- 447. Dilferenze minute tra la. cessione e il subappalto .
Quando vi siano i termini della cessione - Rinuncia trasla—
tiva - Ahdicntiva - Sentenza 20 ottobre 1876 della Corte d‘appello di Torino.— 448. Trasferimento prima della stipulazione
del contratto deﬁnitivo - Dichiarazione di mandato: se equivalga a cessione. — 419. Semplice subappalto - Differenze
dalla cessione. -— 450. Caratteri che stabiliscono la. cessione
o il subappalto .- Giurisprudenza. — 451. Rapporti tra la

(1) Circolo Giuridico di Palermo, 1878, pag. 35.

(5) Eco di Giuﬁeprudenza di Genova, 1881, pag. 159.

(2) Circolo Giuridica di Palermo, 1879, pag. 12.

(6) Riv. amm., 1881, pag. 405.
(7) La Temu' Ramada, 1883, n. 6.
(R) Ln Temi Roumua. 1883, n. 6.

(3) La Giuriapruden:n di Catania, 1878, pag. 189.

(4) La Giurisprudenza di Torino, 1878. pag. 218.
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cessione e il subappalto - Se il divieto di cessione importi
quello di subappalto e viceversa. -— 452. Eﬂ'etti della ces—
sione o subappalto nei rapporti tra cedente e cessionario,
subappallante e subappaltatore. — 453. Diritti ed azioni
spettanti al cessionario o subappaltatore per obbligare il
suo cedente a reclamare e liquidare i prezzi e sopraprezzi
verso la stazione appaltante - Rapporti del cessionario con
quest’ultima. — 454. Responsabilità dell'appaltatore principale verso il cessionario o subappaltatore per l‘allestimento
di progetti e accordi nocevoli ai costui interessi e ai presi

accordi. — 455. Se e quando, riconosciuta dalla stazione
appaltante la cessione o il subappalto, possa ancora il cedente intervenire nelle liquidazioni e assesti-conti. — 456. Se
il premio che il cedente si riserva sull'importare delle opere
cedute si applichi anche ai maggiori lavori eseguiti dal ces—
sionario - Sentenza 20 febbraio 1883 della Corte d'appello
di Roma. — 457. Della condizione dei terzi, fornitori ed
operai in faccia al subappaltante e subappaltatore - Distinzione di ipotesi diverse - Decisioni. — 458. Rischio e pericolo
del prezzo: differenza secondocbè si tratti di vera cessione _
o di subappalto. — 459. Garanzie spettanti al subappaltatore sul prezzo - Appaltatore principale che paga pel sub'appaltatore - Effetti. — 460. Rapporti delle parti cedeuti
colla stazione appaltante — Caso che questa accetti - Che
riﬁuti di riconoscere la cessione o il subappalto. — 461. Di-

non operavasi novazione di contratto e che cinscunr
delle parti rimaneva obbligata soltanto Verso quella cor
cui aveva direttamente eontrattato. Ciò si argument..-

dallachge 28, D. De neg. gest., Legge 1, 5 ll, D. Da
positi ; Legge 8, 5 3, Mandati; Legge 73, 5 4, D. De reg
jun, e meglio ancora dal concetto della Legge 38, 5 21.
D. De verborum obbliyaﬁom'bus, ove, subloeata l‘opera
dal primitivo appaltatore, l'azione che ne nasce e se…
plicemente un’azione utile ea: locata che si svolge uni
camente nei rapporti tra lui ed il subappaltatore (2).
Per altro dalla costituzione di questi rapporti pan-.
ne venisse per conseguenza la cedibihtà. delle azioni rispettivamente spettanti, in modo che il committente,
per esempio, potesse, a propria nmggior tutela, mutuare
dal subappaltantc le azioni che almedesimo competevano, in virtù del suo speciale contratto, nei rapporti

con il subappaltatore. La quale teorica della cessione
delle azioni, come si argomenta dalla Legge 1, 5 11 e 16

D. Dep0sz'lz', fondandosi & principii generali, riceveva epplicazione anche in questo caso speciale dell’appalto.

Nel diritto comune, nttestatoci dal Graziano (3), dalla
Zacchia (4), dalla Glossa. (5) e dal Pacioni (6) aveva
ugualmente prevalso il principio che nella locazione del
l‘operu,come in quella delle cose, si ammettesse nel con-

ritto dell’appaltante di rescindere in caso di cessione l‘appalto - Effetti tra il subappaltante e il subappaltatore. —
462. Caso di accettazione del cessionario da parte dell‘amministrazione . Quando si intenda avvenuta - Accettazione
tacita - Estremi. — 463. Insufﬁcienza del nudo silenzio dell‘appaltante - Necessità. di atti e fatti di ricognizione. —
464. Della necessità. di notiﬁcazione della cessione dell’appalto - Quid della rinuncia dell‘appaltatore a cose integre Decisioni diverse - Sentenza 30 aprile 1883 della Corte Snprema di Firenze. — 465. Caso della retrocessione dell‘ap—
palto - Sent. 18 luglio 1866 della Corte Suprema di Torino.

441. Abbiamo veduto che, di regola, l' obbligazione
dell‘arteﬁce od imprenditore, per ciò che riﬂette la ese—
cuzione dcll‘opera, è inerente alla persona.

Abbiamo parimente veduto come, salvo un preciso
patto in proposito, la considerazione speciale che si ha
alla persona dell‘imprenditore non gli impedisca però
di fare materialmente eseguire i lavori da operai sotto
i suoi ordini e la sua responsabilità.
Resta vedere se l' imprenditore possa trasferire in
altri l‘obbligazione sua di eseguire le opere, cioè cedere
l‘appalto o subappaltare.
Nel Diritto romano, dalla L. 48 pr., D. Loc. cond.

e 38, 5 21, D. De vez b. oblig. apparirebbe come in generale non si intendesse proibito all‘assuntore di sublocare ad altri l‘opera da lui assunta, una quale facoltà,
nota giustamente lo Hanse (l) doveva ancora più facilmente presumersi nella ipotesi di appalto che il committente avesse conceduto a persona che conosceva o
doveva conoscere essere sfornitu delle capacità tecniche
e personali necessarie a ben eseguire od anche solo a
dirigere i lavori.
.
Simile facoltà di cedere o sublocare le opere sembra
però che avesse solo per elTetto di impedire reclami e
domande di risoluzione dello appalto da parte del co…mittente che vedesse o sapesse eseguita da. altra persona
l‘opera data in appalto. Ma, quanto allo stabilirsi rapporti diretti fra l'appaltante ed il subappaltatore, ed allo
scomparire la responsabilità dell'appaltatore primitivo,
da un cumulo di leggi romane appare evidentemente che
(1) De op. loc. e! cond., parte 11, pag. 19.
(2) Come nota l‘l-loi'aclrer, Prime. Jar. civ., 5 1988.

(3) Discept. 185. n. 38.

duttore od arteﬁce od imprenditore la facoltà, salvo patto
in contrario, di subappaltare.
442. Ma sarà lo stesso nel diritto moderno?
La questione è, per avventura, meno semplice di
quanto potrebbe, & primo a5petto, sembrare.

la tesi generale non pare dubbioso che l'imprenditore
non può cedere le sue obbligazioni ad un altro. Se in
ibtti si tratta di opere richiedenti specialissime abiliti
personali, è ovvio che la. cessione ad altro imprenditore
peggiorerebbe la condizione del committente. Ma nuoto
in quei casi in cui le opere non richieggono uno specia-

lissimo artiﬁcio, vi è sempre di mezzo la probità, il carattere, la diligenza dell'imprenditore, requisiti che p)terono dall‘appaltante rinvenirsi nella persona da lui
prescelta e che possono invece mancare od essere in
grado molto minore nell‘imprenditore che si intendesse
di sostituire a quello del committente voluto. La nostra
legge (art. 16l2 Cod. civ.) sciogliendo indistintamente
l‘appalto pel caso di morte dell‘appaltatore, senza di—
stinguere, come vedremo, tra i lavori richiedenti o non
uno specialissimo artiﬁcio, dimostra che la considera-

zione della persona dell‘appaltatore è sempre essenziale
nell'appalto del diritto odierno, e quindi questa persorna
non può essere sostituita da un‘altra all'infuori del consenso espresso del committente.

Da ciò il Lepage, nel suo Traité des davis ct marché?
(pag. 207) ne deduce che mai l'appaltatore possa cedere
ad un altro il suo contratto di appalto, senza l'esplicito assenso della stazione appaltante. A questa sua tesi
egli non ammette correttivo o temperamento di sorta,
e la applica tanto nel caso che si tratti di lavori involgenti speciali requisiti di capacità, come al caso di la-

vori comuni, adempibili imlifl'ercntemente da uno ad
altro esecutore, tanto nel caso che s‘intenda scomparsa
la responsabilità. personale dell'appaltatore che cede,
quanto in quello in cui questa responsabilità rimanga
tuttora viva e persistente. E ciò perchè, dice egli, la
persistenza di tale responsabilità. del cedente non e sufﬁcente garanzia pel conduttore dell‘opera, cui sarebbe
ingiusto ll ridurre allo sperimento di una mera azione d'.
(4) De Salario, quaest. 40, n. 38.
(5) In lib. 3, vers. Et si liber homo.- D. De “8Hfl‘. legal.
(6) De local. et cond., capitolo 32. n. t-
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garantia, dovendoglisi invece in prima linea guarentire
la esecuzione precisa da parte di quell’assuntore con cui
soltanto egli ha inteso di contrattare, per la maggiore
i'acilità di andare inteso con lui e di evitare, trattando
con esso, tutte quelle contrarietà, puntigli, ditllcolt.à minute per le quali mal si prusterebbe, a riparo, un’ azione
di semplice garantla contro l‘appaltatore cedente o subappaltante. Si invoca inﬁne il disposto dell‘articolo 1642

che dimostra come, cessata quella precisa personalità

dell’appaltatore con cui si contrattò, debba intendersi
risolta la convenzione dell‘appalto, e si conclude che

non deve essere lecito ad un appaltatore di imporre
all‘appaltante l‘accettazione di un altro assuntore, nonostante il rimedio della perdurante garanzia dell'appal-

tatore primitivo.
Quid iuris ?

A noi sembra. che si debbano distinguere, come abbiamo fatto per la cessione da parte dell‘appaltante, i
diversi aspetti della cessione dell‘appalto.

Ciò premesso, distinguiamo ia questione di responsabilità. per l‘esecuzione delle opere da quella di vedere
se l‘appaltante, nonostante l‘assenza del divieto di ce-

dere o subappaltare, possa riﬁutarsi a lasciar eseguire
le opere dell'appaltatore cessionario o subappaltatore e
posa, per tal fatto, chiedere la rescissione dell’appalto.
Sotto il primo punto di vista non vi è dubbio che
l‘appalto essendo non solo un contratto sinallagmatico,

ma ancora un contratto riposante sulla ﬁducia personale
riposta nello appaltatore con cui si contrattò, questi non
può, col ritirarsi, metter il committente di fronte ad un

assuntore men capace di rispondere della buona ed esatta
esecuzione delle opere e delle conseguenze pecuniarie

della cattiva loro esecuzione. L‘art. l538 del Codice civile che permette la cessione dei diritti senza il consenso del debitore ceduto, non è applicabile al caso in
cui si vogliano cedere gli obblighi di un contraente, &
qual uopo, onde liberare il cedente, occorre il consenso
del creditore di quelle obbligazioni. Dunque la garanzia

del primo appaltatore deve sempre restar ferma.
Ma da ciò ne seguirà forse che l’appaltante possa
opporsi a lasciar eseguire le opere dal cessionario o subappaltatore, o pretendere a risoluzione del contratto

per ciò solo che il primo appaltatore ha. surrogato & sè
un altro assuntore?
A noi non pare, e ciò per molti e diversi argomenti.
Anzitutto, là dove la legge ha voluto propriamente
vietare la cessione dell‘appalto o il subappalto, come
in tema d‘opere pubbliche (art. 339 Legge 20 marzo 1865,
all. 1“). lo ha detto esplicitamente. Segno questo che nelle
opere private essa stessa intravedeva una diversa soluzione perchè, se per premunirsi provvedeva con una disposizione speciale ed apposita, dimostrava con ciò di
sentire che, stando al diritto comune, la cessione e il
subappalto non erano vietati.
Secondariamente, colla teorica che riconosce permessa
la cessione solo in quanto consente, sotto la sua responsabilità, all‘appaltatore di porre nella esecuzione un al-'
tro al sao posto, la tutela dei diritti del committente

non è menomamente compromessa, perchè, a qualunque
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quello della cessione: nel primo caso la personalità dell’appaltatore scompare in modo assoluto, nel secondo
invece questa rimane sempre viva per ogni occorrenza.
Al postutto se fosse proprio e in ogni senso vietata la
cessione o il subappalto, non sarebbe più possibile l‘appalto come contratto di Speculazione. Infatti noi abbiamo
veduto che nel diritto moderno può benissimo rendersi
appaltatore di determinati lavori uno speculatore che
abbiai mezzi ﬁnanziari, ma non le capacita nè tecniche
nè direttive. Costui, per poter esaurire il contratto, ha
appunto bisogno di potere o cedere o subappaltare a
persona dell’arte, e il committente non ha interesse sul"-

ticicnte ad opporvisi, quando non stipulò il divieto o
non si tratti di opere specialissimo, e ciò perchè la ga—
ranzia ﬁnanziaria cui gli presta la personalità dell'as.
suntore primitivo non viene meno e perdura tal quale

come se l'appalto si eseguisse da lui.
In una parola; ritengasi che la permissione della cessione dell’appalto o del subappalto non si invoca come
mezzo per diminuire i diritti del committente. e per
sostituire a suo danno persona incapace e non respon—
sabile; perchè tutto ciò rimane invece eliminato dal ri—
flesso che perdura sempre la responsabilità. dell‘appaltatore primitivo. Solo si vuol lasciare aperta la via

(quando nihil in contrarium actum es!) a non incatenare la persona dell' appaltatore, a permettergli di
surr0gare un altro esecutore di cui però egli seguita

sempre a rispondere. Sotto un tale aspetto, a nulla
rinunciandosi effettivamente dall’appaltante, non si realizza per lui danno maggiore di quel che può recargli
il diritto (incontestabile) dell'appaltatore di servirsi,
sotto la sua propria responsabilità, di cottimisti, tdr-herons e operai per certi speciali lavori, seguitando,
giusta l'art.. |644 Cod. civ., ad esserne garante.
Esaminata quindi la questione nel diritto moderno,
e colla scorta dei principii generali, pare a noi che,
salvo un espresso divieto, l'appaltatore possa sublocare
o cedere l’appalto ad un terzo, purchè della esecuzione
che questo terzo darà alle opere egli, appaltatore principale, continui a rimanere pienamente responsabile.

Lasua persistente responsabilità è garanzia suﬁiciente
e stimolo abbastanza energico perché egli procuri di
assicurare il buon successo dei lavori da parte del sostituito, sapendo di dovere esso stesso ricominciarli ove
non si appalesassero ricevibili.
Questa è dunque (secondo noi) la regola generale: t'a-

coltà di cedere o di subappaltare.
Seguono le eccezioni e queste possono ridursi a tre
casi:
[" Divieto implicito nel contratto per l‘indole speciale dell'opera.
2° Divieto della legge.
3° Divieto espresso nel contratto.
Esaminiamo distintamente le tre ipotesi.
443. Implicitamentc si, ma necessariamente, dovrebbe
dirsi vietata'la cessione o sublocazione dell'opera nel
caso in cui si tratti di lavori eminentemente artistici,
stati afﬁdati ad un arteﬁce od imprenditore unicamente
per la speciale considerazione dei suoi talenti e della
sua personale abilità (1).
Ma anche in questa ipotesi non conviene credere che
si possa spingere il rigore ﬁno al punto di impedire all‘artetice di assumersi operai per la parte veramente
materiale della esecuzione, bastando che il tocco che im-

istante egli creda di avere verso il suo primitivo appal—
tatore delle ragioni a cui non ottemperi il di lui sosti«
tuito, non ha che a rieliiamarsene e l’appaltatore primo
starà garante d’ogni cosa.
Si dice che il contratto riposa sulla ﬁducia personale
nell’appaltatore, ma questa non scompare nè può scom- ' prime_la nota caratteristica dell‘opera e del talento speciale venga dato dall‘arteticc od imprenditore voluto
parire perchè, nel nostro presupposto, ogni sua responsabilità. perdura, nonostante l'intervenuta cessione «)

subappalto. Altro poi è il caso di cui all'art. 1642, ed nitro

(1) Uol'uuker, Principio jun-is civili.—:, 5 1987.
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dalle parti, mentre si renderebbe quasi impossibile una
qualsiasi lavorazione ove si volesse vietata la assunzione

di semplici operai. Un concetto abbastanza ovvio in
questa materia si è quello giusta cui nell' uso comune
s‘intende eseguita da uno un'opera determinata sempre
quando l'opera sia compiuta sotto la immediata direzione
e sorveglianza dell’arteﬁce prescelto, limitata la sua personale lavorazione al tocco, come abbiam detto, che impronta l‘opera di una speciale caratteristica personale
a quell'a1tcﬁce e non comune ad altri. Onde, in tema
di appalti dei prodotti manifatturieri, il Pardessus (I)
ammette che l'imprenditore soddisfaccia alla persona-

lità del suo contratto pur che dia al committente‘lavori o prodotti fabbricati nel suo opiﬁcio o sui suoi
cantieri.

444. Il divieto di cessione o subappalto proviene poi
direttamente dalla legge nel tema degli appalti di opere
pubbliche, ove, sia per sempliﬁcazione, sia per la specialità dei requisiti personalissz'mi occorrenti in simili
intraprenditori, fu organizzato un sistema che non permette di trasferire in altri l'obbligo della esecuzione.

Dispone infatti l’articolo 333 della legge 20 marzo 1865,
allegato F, che

1 Qualunque sia il numero dei soci in un‘impresa, l'amministrazione, tanto nell‘atto di deliberamento quanto nel contratto
deﬁnitivo e durante l’esecuzione dei lavori, riconosce un solo de-

liberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall‘lmpresa medesima ».

provenire direttamente ed esplicitamente dal contratto,
il quale dimostri di non volere assolutamente riconoscere
persone diverse da quella dell‘asmntore e vieti quindi
la traslazione dell'appalto.
In tutti questi casi in cui del divieto trovasi il patto
espresso, 0 ne consta in modo indubitabile, si può chie-

dere se l'appaltatore sia ammessibile a provare che,
nel caso concreto, il committente non ha alcun interesse

a volere che l'appalto si eseguisca esclusivamente dall'obbligato e non da un altro ugualmente buono e capace.
Crediamo che, di fronte al patto espresso, una simile

prova sarebbe irrilevante perchè l’apprltante, col divieto, dimostrò già in modo perentorio di non volere
avere rapporti con persona diversa da quella con cui ha

contrattato, ed è colpa il mero l'atto di avere subappaltato contro l'espress;1 proibizione, come ritenne la Corte
d’appello di Firenze nella decisione 10 “ottobre 1876 (i).
446. La differenza che esiste tra il caso in cui è permesso il subappalto o la cessione e quello in cui questi
si trovino vietati, consiste essenzialmente in che, nel

primo caso, l‘appaltatore sostituito 11adiritto di essere
riconosciuto dall‘appaltante, mentre non lo ha nel secondo; quanto alla responsabilità per la esecuzione,
questa, salvo il caso di esplicita liberazione del primo
appaltatore, permesso o non che sia il subappalto, se-

guita a gravitare su quell’appalt-atore che l’amministra—
zione conobbe ed accettò.
Pertanto, in qualunque caso, salva una vera nova-

zione, l‘appaltatore cedente o subappaltante rimane
Colla quale disposizione la legge già dimostra come
le interessi di avere, conoscere e riconoscere un solo ti-

tolare dell’appalto.
Prosegue disponendo all'articolo 334:
| Occorrendo il caso che il deliberatario nell‘atto della stipulazione del contratto deﬁnitivo volesse cedere il suo appalto ad
altro imprenditore , l‘Amministrazione ha diritto di riﬁutarvisi,
se il nuovo appaltatore non riunisce i voluti requisiti ».

Col quale disposto la legge riconferma il concetto di
non ammettere nemmeno a caso vergine sostituzioni di
persona in materia di appalti.
Prosegue l‘art. 339:

sempre responsabile di ogni mal fatto o danno imputabile al suo sostituito, giusta la regola delle Leggi il
pr. e 25, 5 7, D. Loc. cond., per cui l'assuntore si vedrebbe imputato a colpa di non avere scelto persona

più abile e capace.
Senonchè, secondo il Mattei (2), quando la sostituzione di altro appaltatore trovisi esplicitamente permessa in contratto, l‘appaltatore dovrebbe rispondere
soltanto della sua colpa. nella scelta della persona,
ond‘è che se avesse scelta persona dell'arte notoriamente
capace, solvibile, onesta, egli non sarebbe responsabile

della esecuzione di questo-sostituito, poichè nello sce-

icollimì per l‘esecuzione dei movimenti di terra, sempre però

glierlo non commise colpa di sorta, e fece ciò che ogni
altro uomo accurato e diligente avrebbe fatto al suo
posto.
Questa opinione, alla quale noi stessi nel nostro trattato Sugli Appalti al n. 517, ci eravamo accostati, ci
sembra ora che non resista ad un più attento esame.
Infatti; o si pariﬁea l'appaltatore che sceglie un sostituito al mandatario, ed allora si dimentica che in questa
scelta l'appaltatore cedente o sublocante, agisce nel suo

sotto la responsabilità dell'appallatore ».

proprio interesse e non quale mandatario c nell’interesse

« È vietato all‘appaltatore di cedere o subappaltare [alla ed
in parte l'opera assunta senza l‘approvazione dell‘autorità com—
petente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e diuna multa corrispondente al ventesimo del prezzo del
deliberamento. E pure vietata qualunque cessione e qualunque
procu1a le quali non sieno riconosciute. Suno permessi soltanto

E chiaro dunque che la legge in questa materia non
vuole riconoscere altra persona giuridica che l’appaltatore, t‘acendo eccezione soltanto in ordine ai cottimi per
semplici movimenti di terra.
La sanzione poi della legge sta scritta nella facoltà che
l’Amministrazione pubblica ha dallo stesso articolo 339,

di punire il subappalto con la immediata rescissione
del contratto e coll‘imposizione di una multa corrispondente al 20 per cento del prezzo del deliberamento, pur
lasciando sempre sussistere, ove ne faccia d'uopo, la responsabilità. intiera dell'appaltatore che abbia preteso di
cedere o subappaltare.

445. inﬁne il divieto di cedere o subappaltare, può
(I) Cam-s de droit commercial, vol. 1,11. 523.
(È) Giuria-pr. Ital., 1877, 1, 2, p. 112.

del committente. O-si vuol ridurre la questione ad un apprezzamento di colpa della scelta del sostituito, ed allora si dimentica che la legge, senza investigare questo
maggiore o minor grado di colpa, tiene responsabile
l‘appaltatore unicamente perché ha di mira l’interesse
di chi contratto con lui e non può presumere, salva accettazione esplicita a tale eifetto, che abbia voluto liberarlo dalle conseguenze della cattiva esecuzione che un
altro abbia dato alle opere, per quanto fosse invece pro

sumibile un'esecuzione più buono. da parte di costui. La
questione non è di colpa nè di buona fede nella elezione
di altro assuntore, ma bensi di vedere se il committente

abbia consentito a correre il rischio di altra persona,
rischio che potrebbe ammettersi come accettato solo
(3) I paragraﬁ del Codice civile anolriaco, vol. 4°, pag. 541i
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quando il committente avesse acconsentito a cambiare
di debitore delle opere.
Ed invero, sia pure permessa la cessione od il subappalto, trattandosi qui di un contratto bilaterale, l’appal-

tatore non può colla cessione o col subappalto, senza
il consenso dell‘appaltante e l’accettazione del sostituito,
prosciogliersi dalle obbligazioni che l’appalto gl’impone,
regola questa che deve applicarsi ancora più rigorosamente iu un contratto come questo, nel quale ha tanta

parte la solvibilità non solo e la idoneità, ma anche
l‘onestà e moralità. dell‘imprenditore.
A questo nostro insegnamento sono conformi le deci-

sioni della pratica giurisprudenza. Ricorrleremo' infatti
in tal senso le decisioni 23 aprile 1863 (1) della Corte di

213

un socio, previa costituzione di società. di costui con altri,

a cui favore il socio apparente deliberatario si fesso
poi ritirato,-prima di avere reso deﬁnitivo il deliberamento in capo a lui, ed essendosi adempiti poi invece
degli altri soci rinunciatari i requisiti per rendere defi-

nitivo in capo ad essi il deliberamento.
Crediamo utile riferire il tenore della decisione in
discorso.
« Considerato che se l‘ Eusebio Buscaglione fece l‘offerta in
nome proprio senza indicare che agivua nome anche di altre
persone all‘asta pubblica tenutasi il 1? marzo 1873 nell‘ufﬁcio
della prefettura di Cuneo. per l‘appalto di opere relative al tra—
foro del Colledi Tenda e sue strade d‘accesso, inseguito a quale

all'erta ne venne riconosciuto deliberatario per la somma di
cassazione subalpina, e 31 gennaio 1866 (2) della Corte
regolatrice di Francia.
447. Abbiamo sin qui accennato sempre promiscua-

lire 1,686,400, il medesimo però, colla sua lettera 7 successivo

mente ai due fatti giuridici della cessione dell'appalto

succitata offerta a nome anche delli Giovanni ed Angelo fratelli

e del subappalto.
Tuttavia tra queste due gradazioni di trasferimento

dell’appalto intercedono notevolissime diﬁ‘erenze che
giova rilevare per la massima importanza che presenta
nei casi pratici la distinzione dell'un fatto giuridico dall’altro.
Si veriﬁca la vera e propria cessione dell‘appalto
quando l’appalto stesso ed identico stato conferito ad

aprile, diretta al prefetto di Cuneo, dichiarava di aver fatta la
Comoglio. con cui precedentemente all'incanto aveva contratto
società. la quale era stata costituita ad oggetto di assumere l‘ap—
patto delle succitate opere;

« Che l‘esistenza di tale società trovasi accertata dalla relativa
scrittura stata in atti prodotta in data 5 marzo 1873, nè venue
contestata dall'Amministrazione delle Finanze, la quale si limitò
ad osservare che quella scrittura, essendo stata registrata il di

un imprenditore, viene trasferito in altro imprenditore

15 del successivo mese diaprile,uon giustificasse che fosse stata
redatta nel giorno suindicato, e cosi anteriormente all‘appalto;

che si mette al luogo e vece dell’imprenditore cedente,
inguisachè la cessione non costituisce già. un appalto
nuovo e distinto, ma bensì semplicemente un trapasso,
una continuazione di quell'appalto primitivo.

ﬂette che la suddetta Amministrazione enunciò soltanto generi—
camente che la scrittura poteva essere stata redatta posterior-

Ma questa cessione può essere generale od anche soltanto parziale, secondochè si trasferisce in un altro im—
prenditore tutta intiera od in parte soltanto l’assuntasì
impresa. Da questo punto di vista egli è chiaro come il

concetto di cessione dell’appalto si veriﬁchi anche nel
tema della semplice rinuncia abdicativa del pari che nella
rinuncia trasi-ativa. Quando l‘appaltatore, dopo avere
assunto l’appalto in comune con un altro, si ritirasse,
lasciando e trasferendo nell’altro coassuntore la parte

delle opere da lui riuunciata, si avrebbe in ciò una rinuncia la quale, nei suoi effetti, si equipara perfettamente alla cessione.
Si è chiesto se esista del pari vera e propria cessione

allora quando l’appaltatore, a cose ancora intiere, cioè

« Che però debbesi ritenere sia vera la succitata data se si ri-

mente all'appalto, e che ordinariamente si costituiscono società
per assumere appalti di opere di un valore assai rilevante, quale
è appunto quello di cui si tratta;
« Che quindi devesi ritenere che l‘appalto venne assunto da
Buscaglione per mandato anche degli altri soci. fratelli Como—
glio, i quali secondo l'invalsa ragione di giurisprudenza rimasero
proprietari dell‘impresa nei rapporti soltanto col Buscaglione,

poichè l‘Amministrazionc dei lavori pubblici,'giusta il disposto
d--ll‘artic. 333 della legge sulle opere pubbliche, non riconosce

che un solo proprietario, qualunque sia il numero dei soci in una
impresa;
. Che, ciò stante , li fratelli Comoglio, essendo in diritto di
partecipare all‘appalto assunto dal Buscaglione, il fatto di essersi

questo ritirato dalla impresa non può certamente ravvisarsi una

prima. che incominci l’esecuzione dell’appalto, siasi ri-

vera e regolare cessione dell'alto d'appalto da renderla soggetta

tirato dall’impresa cedendo ad altri la sua quota di
concorso.
A noi non pare dubbioso che anche questa sia una

alla tassa di registro" richiesta dall‘Amministrazioue delle Finanze;

vera rinuncia traslativa ed importi la cessione effettiva.
Invero se il contratto d’appalto stretto col titolare in
unione con altri era già deﬁnitivo ed irrevocabile, poco

importa il vedere se, quando la rinuncia di uno dei soci
avvenne, il contratto avesse già avuto un incomincia1neuto di esecuzione. Fatto è che si otterrebbe pur

sempre l‘effetto di far cambiare la persona dell’appaltatore, concentrando l‘appalto in una persona sola a luogo
e vece di persone diverse.

« Che il Buscaglione era bensi vincolato verso l'Amministra-

zione appaltante in forza dell'art. 336 della succitata legge sulle
opere pubbliche, ma il contratto non era obbligatorio per la
dettaAmministrazione, poichè vi mancava ancora la superiore
autorizzazione, e non erasi addivenuto con essa al definitiva alla
di deliberamento, per quale alla occorreva che il Buscaglione
avesse adempito varie condizioni, fra cui quella di dare la pre.
scritta cauzione;
« Che avendo li fratelli Gomoglio adempito a tali condizioni,
la Prefettura di Cuneo venne autorizzata dal Ministero dei lavori

Ed appunto perchè la rinuncia equivale a cessione

pubblici a stipulare con essi il contratto sulle basi dell'atto di

quando, sebbene non incominciata l’esecuzione, pur già il
coni ratto fosse irrevocabile in capo ad un titolare diverso
da quello a cui favore si rinuncia, la Corte d’appello di

aggiudicazione seguito dal Buscaglione, in di lui sostituzione, sie-

Torino credette, con sentenza 20 ottobre 1876 (3),che non
vi fosse vera cessione dell'appalto in capo agli altri soci
nel caso in cui l’appalto si fosse deliberato in capo ad
(1) Collezione ufﬁciale, 1863, pag. 100.

(e) Sir-ey, teac, 1. 152.

come risulta dalla lettera del detto illtnistero “23 maggio i873
cosicchè si fece il contratto di deliberamento a favore del Gio

vanni Comoglio il 31 maggio 1873 senza l‘intervento del Buscaglione. ed il Comoglio perciò venne riconosciuto quale prima
deliberatario, non già quale cessionario del Buscaglione;
(3) La Giurisprudenza di Torino, 1877, pag. l53.
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« Che in tale condizione di cose egli è manifesto che trattasi

committente, tutto ricade a rischio e danno del cessio

di un solo contratto: ond'è che giustamente ritenne il tribunale
civile di Cuneo, colla denunziata sentenza, che non era fondata
la pretesa dall‘Annninistrazione delle Finanze che vi fosse stata
regolare cessione del contratto d'appalto dal Buscaglione al Gio-

nario dell'appalto, come a sua fortuna e vantaggio si de-

vanni Comoglio, la quale fosse soggetta alla tassa proporzionale
sul trapasso del valore dell’impresa ».
448, Tuttavia dovrebbe considerarsi come vera cessione dell‘appalto, l'atto col quale il deliberatario prima

della stipulazione del' contratto definitivo colla pubblica
amministrazione, avesse trasferito in altra persona 1
diritti e gli obblighi assunti colla delibera, adducendo
che egli erasi reso deliberatario per mandato di questo
terzo. In effetto, siccome negli appalti di opere pubbliche, attesa la considerazione tutta speciale delle qua-

lità. personali dell'appaltatore, non si ammette, come

volvono i possibili guadagni. La cessione poi eSsendo una
continuazione del contratto ceduto, ad essa rimangono
applicabili p::1'tetta111ente tutti i patti che regolavano
il contratto tra l‘appaltante e l‘appaltatore cedente, co.
sicchè, indipendentemcnte da ogni speciale stipulazione
al riguardo, gioverebbero e nuocerebbero al cessionario
dell'appalto tutte le clausole particolari del contratto
primitivo con cui appaltante ed appaltatore avessero
derogato ai principii generali del diritto.
il subappalto invece e una semplice sublocazione, un
nuovo contratto, con cui il subappaltatore, anche se
11conosciuto, non acquista azione diretta ve1so il com—
mittente e può agite soltanto utcndo _7m1bns dell‘ap—

paltatore primitivo. Quanto alla misura dei suoi obblighi

cosi colui che offre all'asta devesi considerare come il

egli, verso il committente, è tenuto soltanto nei limiti
del suo contratto speciale di subappalto, ed a lui non
sarebbero applicabili le clausole speciali derogative del

vero deliberatario dirimpetto all‘appaltan te, e qualunque

diritto comune stipulatesi per avventura nel contratto

pretesa dichiarazione di mandato, dovrebbe riguardars1

tra l‘appaltante e il primitivo appaltatore, mentre poi,
quanto al prezzo, egli, il subappaltatore, non corre alea
e si rivolge verso il suo dante causa, l‘appaltatore, che
contrasse verso di lui le obbligazioni di un vero com—
mittente.
4_50. Posto queste differenze caratteristiche, la ces—
sione rimarrebbe caratterizzata dalle circostanze se—
guenti, cioè: 1° dal rinvenirvisi richiamate tutte le con—

abbiamo veduto, la delibera per persona da nominare,

quindi come una vera cessione di contratto. Cosi ritenne
la Corte d‘appello di Venezia con sentenza 2 dicembre

874 l).
Ed(anche ammettendo possibile negli appalti d‘opere

private o pubbliche la delibera per persona nominanda,
dovrebbe sempre, per sfuggire all'idea di vera cessione,

farsi la dichiarazione della persona per cui si è offerto,
nei tre giorni dal deliberamento provvisorio, giusta
quanto dispone l’articolo 42 del decreto legislativo sulla
tassa di registro.
ln effetto, nella pendenza della condizione, l‘appal«
tatore che rimase deliberatario, può trasferire ad un
altro il suo appalto, e, salvo rientri nelle previsioni
della legge pel termine entro cui dichiara il mandato,
devesi presumere che egli ne abbia fatto vera cessione
a colui di cui tardivamente dichiara il nome. E tale decisione a noi sembra giusta ed inappuntabile, salvo solo

l‘eccezione di cui si è discorso nel precedente 11. 447, pel
caso cioè in cui già. prima dell'appalto constasse dell’esi—
stenza di una scrittura di società. avente data certa.
449. il semplice subappalto è qualche cosa di diverso
dalla cessione.
Esso importa una specie di appalto nuovo nel quale
l'appaltatore primitivo si fa alla sua volta appaltante e
assume verso il subappaltatore tutti idi1'itti e tutti i

doveri dell'appaltante verso un appaltatore.
Senonchè in molti casi può essere dubbioso se siasi
stipulata una vera cessione dell'appalto, o non piuttosto

un semplice subappalto.
A questo riguardo, ove si tenga conto della differente

dizioni ed i patti del primitivo appalto; 2‘ dal trovarsi
ilcessionario posto in relazione diretta con l'appaltante;

3" dall'essersi il prezzo della nuova concessione d'opere
formato sulle stesse basi del vero prezzo d'appalto a
norma del contratto primitivo, limitandosi le partia dc-

durre un tanto percentuale a favore del cedente, come
corrispettivo della cessione; 4° dall'essersì la cessione
fatta in base a quell'identico disegno e piano di lavori
che regolava irapporti dell‘appaltante con l'appaltatore
cedente.
Questi criteri caratteristici noi li desumiamo dalla giu.
ri5prndenza spiegatasi in ordine alla questione di sosti—
tuzione nel contratto di concessione d'opere pubbliche.

colle sentenze 19 febbraio 1869 della Corte d‘appello di
Genova (2),28 febbraio 1876 (3) della stessa Corte, 711icembre 1875 della Corte d’appello di Torino (4).
Si troverebbero1nvece i caratteri del semplice subappalto nel concorso delle seguenti circostanze e cioè:

1° Che le opere siano state accettate al subappaltatore in base a progetti nuovi, speciali e diversi; 2” che
siansi stabiliti prezzi nuovi e distinti; 3° cheil subappaltatore sia stato posto unicamente in relazione col subappaltante, escluso l'adito a qualunque relazione e pre-

portata ed indole dei due istituti, non è ditﬁcile trac-

tesa verso l'appaltante originario; 4° che i rapporti delle

ciare alcune norme o criteri, in base ai quali possa de—
terminarsi nei singoli casi se siasi convenuto piuttosto
un subappalto che una cessione vera dell'appalto.
Le dilierenze sono questo:
La cessione dell’appalto mette precisamente il cessio—
nario al luogo e vece dell’appaltatore cedente, del quale
egli vieneacontinuare alle stesse condizioni il contratto.
Il cessionario quindi, una volta che sia riconosciuto,
acquista un'azione diretta contro l’appaltante, verso cui
è tenuto nei precisi limiti dell’appaltatore cedente: in
lui l’impresa ceduta trapassa con tutte le alec di lucro
e di perdita. Quindi, qualunque disastro economico sopravvenga, qualunque disappunto nella solvibilità del

parti siansi presi a regolare senza richiamo dei primitivo contratto tra l'appaltante e l’appaltatore principale.

(l) Monitore Giudiziario di Venezia, 1875, pag. 118.
(2) Racc. delle prima Sent. in tema d‘appalto a prezzo fallo, p. 40.

451. Da tali premesse segue che la cessione dell‘appalto sta al semplice subappalto come il più sta almeno.
Motivo per cui, nel caso di dubbio, crederemmo sempre
di dovere rispondere escludendo il concetto della cessione, siccome più grave e rigoroso. Se infatti le parti,

trattandosi di cosa tanto importante, ave—sero ell'ettivamente voluto che il subappaltore si trovasse posto a

luogo e vece dell’appaltatore pt incipale, toccava ad esscdi
esprimere con p1ecisione e chiarezza un simile concetto,

speciﬁcando la trasfusione nel subappaltatore di tutti e
singoli i vantaggi o vincoli del contratto primitivo.
(3) Stessa [.’accolta, pag. 55.
(’l-) Stessa. Raccolta, pag. 71.
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Dall'essere poi la cessione il più, e il subappalto il
meno, ne viene come conseguenza ìndeclinabile di erme-

neutica legale che, proibito in un contratto il subappalto, s'intende. a faz-tion“ proibita la cessione: proibita
invece la cessione, potrebbe, in taluni casi, ritenersi permesso il semplice subappalto.
452. Esaminiamo ora quali siano gli effetti che la
cessione od il subappalto producono, distinguendo i rapporti tra il cedente o subappaltante col cessionario o
subappaltatore, dai rapporti di queste persone coll'ap-
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essere obbligata a piatire, mentre cssu r1cunuscc solo il
titolare apparente dell'impresa.

Ma, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, tra il
subappaltante e il subappaltatore, la bisogna correrebbe

tante, ma è totalmente estranea ai rappurt.i tra cedente

ben diversamente.
Ove, sollecitata l’impresa dai subappaltatori a far
compiere quella liquidazione, vi si ricusasse, o colla sua
incuria compromettesse gli interessi del subappalto, ci
par chiaro che il subappaltatore deve potersi rivolgere
alla parte con cui ha contrattato, per costringerla ad
usare quei mezzi che sono esclusivamente in sua mano,
nei rapporti di lei colla stazione appaltante, perchè si
possa pervenire al conseguimento di quei compensi che
spettano per patto al subappaltatore. Appunto perchè
questi non ha veste ed azione per rivolgersi recto tmmz'te al comnf1ttente, ha interesse e quindi azione di

e cessionario, subappaltante e subappaltatore. Per co-

compulsare il suo diretto dator d‘opera perché questi

store e tra di essi la convenzione è valida, vincolativa

liquidi nei rapporti coll'appaltante.

paltunte primitivo.
Rapporti tra le parti che stipularono il subappalto
o la cessione. — Qui non vi è luogo a distinguere se la
cessione o il subappalto fossero o non fossero vietati.

Questa circostanza infatti riﬂette solo la stazione appal-

ed efﬁcace.
Stipulata quindi una volta fra di loro la cessione od
il subappalto, il cedente o subappaltante non può più
fare cosa che rechi danno ai diritti acquisiti dal subappaltatore o cessionario, come riconobbe la Corte d'appello
di Firenze con decisione il dicembre 1865)(1).
Ugualmente deve porgere al cessionario o subappal-

Nè al datore del subappalto giovar potrebbe il pretesto che esso solo e arbitro del sistema da adoperarsi
in faccia alla stazione appaltante, imperocchè, vincolato

essendo con apposito contratto verso il suo subappaltatore, deve sempre verso quest'ultimo rispondere di ogni

danno che fosse per causargli la omissione di quei mezzi
che si presentano avvii ed indispensabili all'esatto e

tatore tutti quei mezzi che dipendono da lui perchè si

leale adempimento delle intervenute stipulazioni di

possa intraprendere l'esecuzione delle opere cedute o
suhappaltate. Come del pari deve somministrargli lumi
ed assistenza col suo intervento in causa in tutte quelle
ipotesi nelle quali possa sentirsene il bisogno.
Che anzi, nei casi in cui la cessione 01! il subappalto
non vengono riconosciuti, pur dovendo essi sortire effetto
tra cedente e cessionario, nonostante il disconoscimento
del trasferimento d'appalto da parte della stazione ap—
paltante, l‘appaltatore principale che cedette dovrebbe

subappalto.

abilitare il cessionario a poter prendere parte all'esecuzione delle opere ed esigere i mandati di pagamento.

Ciò suole realizzarsi mediante quelle procure solite conferirsi dagli appaltatori in capo a chi riportò la cessione
od il subappalto, e, data l'indole e lo scopo di cosl fatte
procure, è evidente che il cedente od il subappaltante

non potrebbe, in danno del cessionario o subappaltatore
munito della procura, rivocargliela, come decise la Corte

di cassazione di Torino con la sent. del 27 aprile 1870 (2),
qualiﬁcando tale procura come un mandato in rem propriam, non rivocabile né dal cedente con atti espliciti di
revoca, nè tacitamente per la. sua morte o per la sopravvenutain incapacità.
453. In presenza di cosiﬂ"atti principii, agevole si fa
la risoluzione delle controversie che possono presentarsi nei rapporti speciali dell'appaltatore col suo subappaltatore o cessionario.
E cosi: suppongasi il caso di maggiori lavori eseguiti
dal subappaltatore o cessionario a luogo e vece dell'appaltatore principale: suppongasi ancora che quest'ultimo
si riﬁuti o ritardi a far liquidare i compensi dovuti per
quelle maggiori opere. Il subappaltatore o cessionario

sarà esso sternite di azione per conseguire quella liquidazione di somme che siansi stipulate doversi devolvere
a lui?
- Nei rapporti con la stazione appaltante, ove si tratti
di cessione o di subappalto da essa riconosciuti, non vi
è dubbio che l'azione sarebbe ammessibile. Ma, ove il
subappalto e la cessione da lei non si fossero mai rico—
nosciuti, ci sembra chiaro che essa potrebbe respingere
le domande di un subaccollatario con cui essa non deve
tl) Annali dalla Giuripr. Ital., 1870, 11, pag. 488.

Ond'è che ben potrebbe, sull'istanza del subappaltatore, l‘autorità giudiziaria dichiarare tenuto il cedente

0 subappaltante a promuovere la liquidazione e preﬁggergli, sotto pena di ogni danno indistintamente, un pc-

rentorio termine per adempiere a tale obbligazione.
454. Ugualmente, dopo stipulata la cessione e il subappalto, il titolare delle opere non potendo più far nulla
che pregiudithi gli interessi del subappaltatore o cessionario, ne segue che,ove si fosse con questi ultimi
pattuito che ad essi spettasse presentare i progetti per
talune opere, ed invece, scartati quelli da loro allestiti,
il cedente ne avesse proposti e fatti accettare alla stazione concedente altri che importino una molto maggior
spesa, il cessionario o subappaltatore che vi fece oppo—
sizione, ha diritto di esigere in luogo del prezzo conve—
nuto le spese di costo eti‘ettivo del maggior lavoro, più
una corrispondente indennità. Infatti, nei suoi rapporti,
quelle maggiori opere non sono contrattuali; lo saranno
nei rapporti tra la stazione appaltante e il titolare dell'appalto, ma quest‘ultimo che, coll’adozionc dei suoi
progetti presentati dopochè doveva invece presentare
quelli del cessionario, fu causa a costui di opere maggiori, non può schermirsi dal compensarnelo a rigore di
‘agione e giustizia.
Certamente il cedente o subappaltante si troverebbe
liberato da resp0nsabilità quando potesse provare che
veramente ha presentato alla stazione appaltante i progetti compilati d .l titolare del subappalto e che la appaltanle li ha respinti, perchè allora non vi sarebbe
colpa alcuna e il cedente ha soddisfatto ad ogni suo
obbligo, quale negotiorum gestor nell'interesse del sub—
imprenditore, se fece il possibile per farne adottare i
progetti. Ma quando invece lasciò, come supponiamo
noi, all'atto in disparte i progetti del subappaltatore,
e a luogo di questi ne propose altri che, trovati inese—
guibili, furono causa di ordinarsi dall'appaltante l'esecu—
zione di altri ben più difficili e costosi, la responsabilità
del cedente appar chiara, per la violazione aperta del
contratto, e quindi con fondamento se ne farebbe rica(2) La Giurisprudenza di Torino, 1870, pag. 335.
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dere su lui la responsabilità, ritenendo che i veri mag-

tivi fral‘appaltatore cedente e la stazione appaltante. tu,

giori lavori si intendano eseguiti dal subappaltatore per

cosa non offre difficoltà. Il premio a favore del cedente

di lui conto e rischio, e gli debbano essere pagati, come

si prende e si determina sull'importo ﬁnale dei lavori.

estracontrattuali, in base al loro costo. I rapporti tra il
cessionario e il cedente si desumono infatti dal loro
speciale contratto, e in confronto di questo che riscr-

vava la compilazione dei progetti al cessionario, non
sono contrattuali i lavori dovutisi fare unicamente
perchè i progetti presentati dal titolare dell‘appalto al

committente vennero da questo dichiarati ineseguihili.
Per le stesse ragioni, in ogni suo rapporto con la stazione appaltante, il cedente o subappaltant.c rimaner

deve responsabile verso il subappaltatore o cessionario
quando appaia che esso titolare delle opere non gerl
lealmente gli interessi del subesccutore dei lavori stessi,
consentendo, senza plausibile ragione, ad imposizioni cd

ordini da parte dell‘appaltante cui si.poteva invece con
tutta facilità far dichiarare infondati e respingere.
455. Del resto le questioni più gravi sogliono presen-

tarsi nel caso in cui la cessione dell‘appalto si trova
riconosciuta o in cui l‘appaltatore titolare ha rilasciato

Ma sarà lo stesso nella ipotesi in cui, oltre ai primi
lavori preventivati, altri se ne siano ordinati dall’appaltante direttamente al cessionario o subappaltatore? Su
questi non deve essere escluso il premio del cedente?
La questione si presentò alla Corte d'appello di Roma
nella causa Di Giacomo e. Galli e questa, con sentenza del
20 febbraio l883(1) la risolse, secondo noi, con un giu
sto ed inappuntahile criterio, versando in tema d’opere
pubbliche.
_Considerò la Corte che si dovessero distinguere le
semplici varianti ed aggiunte solite riservarsi e riser-,
vate nei contratti d‘appalto, dade aggiunte di opere oltre
il quinto del prezzo d‘appalto.
Per le prime accennò a credere che il cedente potesse
aspirare al premio sul loro importo, essenzialmente perche tali aggiunte di particolari minuti avrebbero avuto
per solo effetto l‘alterazione dei prezzi d‘appalto, ma

avrebbero formato un accessorio prevedibile ad una con-

al suo cessionario procura per agire, gerire l‘appalto, e
discutere con la stazione appaltante.
In tali casi si chiede se siano valide, liberatorie per il

dizione del contratto.
Ma per le seconde (dicui appunto trattavasi in quel
caso) notò che ad esse non aveva potuto estendersi la

committente, ed opponibili anche al cessionario o sub-

previsione delle parti nel senso di potervisi il premio
applicare. E ciò perchè, quando l’aumento eccede il

appaltatore le liquidazioni e gli assesti-conti, a cui abbia,
nei rapporti con l'appaltante. proceduto direttamente il

titolare dell’appalto.nonostante l‘avvenuta e riconosciuta
cessione, e nonostante la già rilasciata procura.
Su tale questione, di regola generale, può dirsi che,
dopo la cessione e la procura, l'appaltatore titolare non

quinto dei complessivo prezzo di appalto l'esecutore
delle opere tiene dall‘art. 344 della legge sulle opere
pubbliche il diritto di sottrarvisi e chiedere la risoluzione

del contratto d‘appalto. Ora se col esto maggiore aumento
di opere vi tu, se questo non poteva costituire uno degli

dovrebbe più ingerirsi nella gestione dell’appalto e

obblighi inerenti al primitivo appalto, se fuvvi persino

quindi non potrebbe nemmeno validamente trattare,
discutere e conchiudere colla stazione committente. infatti, colla cessione egli si è spogliato della qualità di
gestore dell’impresa, e con la procura operò la stessa
conseguenza perchè trattasi di procura in rem propriam, rilasciata nell‘interesse del cessionario o subappzdtatore, al quale pertanto il cedente non potrebbe
più ritogliere il diritto con essa conferito. Quando tutto
ciò fu riconosciuto dalla stazione appaltante, essa non
può più. di regola, continuare a trattare con chi non vi
ha più diritto e, col di lei consenso, se n‘è spogliato.

bisogno di un nuovo e distinto contratto, è chiaro che
sulla accettata prosecuzione delle aumentate opere da
parte del cessionario o subappaltatore non poteva essere
dovuto premio di sorta al cedente, tanto più se si riﬂetta
che tale corresponsione si sarebbe pretesa, in ogni caso. .
in base e come corrispettivo non già di un diritto, ma
sibbene di un asserto obbligo eventuale circa l'accollo di ,
nuovi lavori.
E questa soluzione della Corte Romana ci sembra che

Ma ciò procede solo in quanto dall'atto di cessione, di
subappalto, di procura, appaia che realmente il cedente
volle far cessare affatto la propria ingerenza e personalità nell'appalto. Perchè se invece apparisse che per
molte parti dell‘impresa doveva seguitare a ﬁgurare e
discutere il cedente, tanto a lui quanto alla stazione ap-

paltante non sarebbe imputabile (nè si potrebbe disconoscerne l‘edicacial di aver continuato a prendere essi
tra di loro gli accordi e le decisioni opportune.
In qualunque ipotesi poi, ed anco qtîando per avven—
tura, stando alla cessione ed alla procura, il titolare
non avrebbe più dovuto trattare e liquidare egli stesso
col committente, sembra che egli non dovrebbe incontrare responsabilità quante volte sia certo che egli ha
gerito bene l‘impresa, che nessuna colpa gli può essere
rinfacciata, che tutto comunicò al cessionario prima di
prendere qualunque deﬁnitiva determinazione.

456. Nel procedersi tra le parti alla cessione od al
subappalto delle opere, suole il subappaltante o cedente
pattuire un dato premio, di un tanto per cento, da pagarglisi, in ﬁn d’opera, o in corso d'esecuzione come

ritenuta sull'importo dei mandati, dal subappaltatore e
cessionario in corrispettivo della cessione edel subaccollo.
Finchè 1 lavori eseguiti dai subappaltatore o cessio-

nario sono quelli stessi preventivalisi nei rapporti orimi-

sarebbe, a molto maggior ragione, applicabile nel tema
d‘appalto di opere private ove, esclusa l'applicabilità di
qualunque obbligo eventuale per maggiori lavori ordinati in corso di esecuzione (salvo il patto specialissimo)
resterebbe a più forte ragione escluso che il cedente
potesse riservarsi un premio su lavori diversi e maggiori
di quelli preventivati e da lui ceduti al subaccollatario.
La stessa Corte Romana, nella decisione da noi succitata, ebbe ad occuparsi d‘altra questione analoga e la.
risolvette, secondo noi, esattamente.

'.l‘rattavasi di questo:
La stazione appaltante (versavasi nell‘ipotesi di co‘
struzione di strade obbligatorie) aveva preventivato, pei

lavori, quelli da eseguirsi a cura e spese dell'appaltatore
e da pagarglisi in danaro, ed altri da compirsi dai co-

munisti mediante prestazionid'opera in natura. Era accaduto che, a un certo punto, il Comune appaltante aveva

invertite in prezzo 0 danaro da pagarsi all'appaltatore.
quelle prestazioni in natura, e ciò dopo intraprese le
opere dal subassuntore. Il ce 'ente reclamava il premio
anche sulle somme risultate dalla inversione delle prev
stazioni in natura. La Corte respinse la di lui pretesa,
avvertendo che il cedente non aveva potuto contare se
non sulla somma preventivato. pagarsi in contanti, non
mai su quegli altri valori che, contro alla comune previ‘ll Lu Temi Rui/MH…. ISSH. uuu. 307.
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sione dei contraenti vennero pagati in contanti, mentre
s‘nvevano a fornire in prestazioni. Questa accidentale
conversione non poteva nè doveva infatti allargare i di-

infatti, quando si tratta di semplice subappalto, ricorrendo qui un contratto nuovo e per sé stante, l‘appalta-

ritti del cedente.

subappalto.
Specialmente degna di esame, a questo riguardo, presentasi la posizione dei fornitori, provveditori ed operai.

evento ritenersi obbligato verso il subappaltatore a corrispondergli il pattuito prezzo di subappalto, sia che esso
appaltatore lo consegua, sia che non lo consegua dall'appaltante. Quindi;sopravvenuta anche la insolvibilità della
stazione committente, o negata all'appaltatore la corresponsione del prezzo per eccezioni a lui personali, non

tore che subloca le opere, deve sempre ed in qualunque

457. Resta che vediamo ancora quale sia la condizione

giuridica dei terzi in certi casi, a fronte dell‘avvenuto

Suppongasi infatti che il fornitore, dopo stipulata col

per questo verrebbe meno nel subappaltatore il diritto

titolare dell'appalto la provvista di determinati materiali. sia addivenuto alla cessione o subappalto, e che il
fornitore abbia eseguito la provvista direttamente al subappaltatore. Si chiede se, pel pagamento del prezzo, il
provveditore abbia azione soltanto contro l'appaltatore
principale con cui contrattò od anche o piuttosto contro

di farsi pagare dal suo cedente i pattuiti corrispettivi.
Quando invece si tratta di cessione, le sospensioni di pagamento e qualunque fatto che compromette la esazione
del prezzo ricade a carico del cessionario, il quale, salvo
patto espresso in contrario, non può chiedere al cedente
garanzia di solvenza del debitore ceduto. il cedente non

i subaccollatari a cui fece la provvista.
La questione sembra a noi che debba risolversi con
una ovvia distinzione.

che quella che gli sarà effettivamente pagata dall'ap-

è infatti tenuto a trasmettere al cessionario altra somma
paltante.
Nè il cessionario potrebbe regredire contro il cedente

Se infatti pei termini del contratto del provveditore

egli non era tenuto a. riconoscere i subappaltatori, nè a

per le fallite previsioni di lucri nell'appalto, perchè,
dovendosi qui applicare i principii soliti della cessione

far consegne ad altri che al titolare, allora è chiaro che

dei crediti o diritti (articoli 1542, 1543 del Codice civile),

il provveditore non ha azione se non contro il suo dirotto contraente.
Ma se invece a far le consegne ai subappaltatori il
fornitore trovavasi autorizzato dal suo contratto, ove
gli si imponeva di riconoscere come tali quelli che gii

egli non è tenuto a garentire se non la sussistenza del
credito, o, diremo meglio, del contratto quale venne
denunciato nella cessione.
Tutto ciò per altro non toglie che, quando si pattul

fossero dall‘appaltatore indicati, e se allaloro volta que—
sti ultimi dal loro contratto di subappalto avevano l'ob-

che per la esazione delle rate di prezzo debba continuare
il cedenteapraticarla, o ciò sia necessità giuridica nei casi

bligo di osservare i contratti stipulati dal cedente appaltatore, allora, salve le discussioni speciali e personali di
rilievo dal subappaltatore al subappaltante, il fornitore
che consegnò la merce al subappaltatore ha contro di
questo azione per il pagamento, sempre quando consti
che. nel rimetterla merce a lui, egli csegul l'obbligo impostoin dal suo contratto e previsto anche nel contratto
di subappalto, mentre poi ad un atto formale ed esplicito

di cessione non riconosciuta dalla stazione appaltante,
il cedente riscuote quale mandatario, procuratore del
cessionario e risponde verso quest’ultimo della sua colpa
nella esazione, ove per es. avesse obbliate le opportune
diligenze per procurarne lo incasso, come decise la Corte
d’appello di Nancy con la sentenza 8 luglio 1844.

Ritengasi però bene a questo riguardo, che l‘esazione

sona del subappaltatore indicato dall’appaltatore principale supplirebbe il fatto stesso dell‘aver dato esecuzione ai patti sopra discorsi, di cui constino le parti tutte

facendosi a rischio e fortuna del cessionario, il cedente
verso quest’ultimo non è tenuto se non per una vera
sua colpa.
459. Intanto però quali sono le garanzie che spettar
possono al subappaltatore per conseguire dall’appalta-

informate. E cosi infatti decideva la Corte d’appello di

tore principale (nei casi in cui questi solo può esigere) il

Casale con sentenza del l7 luglio 1868 (l).

soddisfacimento della quota di prezzo d'appalto stipulata

di riconoscimento per parte del provveditore nella per-

Certamente però, all’infuori di questi aggiunti speciali

a suo favore?

e di queste ricognizioni e novazioni contrattuali,la regola
generale è questa: che chi trattò coll‘appaltatore ha diritto di essere soddisfatto dell’opera e delle provviste
sue dell‘appaltatore stesso nè a liberare quest'ultimo
può giovare la circostanza che egli abbia Subappaltato

Abbiamo veduto (n. 316) che ai subappaltatori i quali
non siano anche operai non compete il beneﬁcio della
azione diretta e cosi non possono essi, in difetto di paga—
mento da parte dell’appaltatore principale, rivolgersi
contro la stazione appaltante, nemmeno ﬁno & concorrenza «li quanto quest‘ultima va in debito tuttora verso
l‘apprdtatore.Quìndi è che se il subappaltatore non pattul
garanzie speciali, se non si muni di pegno, d‘ipoteca, di

quei lavori. I fornitori, gli operai che non contrattarono
col subappaltatore, non sono tenuti a riconoscerlo nè ad
evocarlo in giudicio: essi ea: contractu si rivolgono sempre verso il loro contraente che è l‘appaltatore princi-

procura per incassare esso direttamente, l'unico mezzo

pale, e sarebbe ingiusto imporre ad essi l’onere di chia-

assicurativo che gli possa competere è il sequestro conservativo, giusta il diritto comune, quando ne ricorrano
gli esi remi.
Ma, nel caso inverso in cui l‘appaltatore principale
avesse dovuto pagare agli operai e fornitori il prezzo e
le mercedi che per patto del subappalto dovevano pagarsi dal subappaltatore, potrà l’appaltatore far compensa verso quest'ultimo di ciò che esso appaltatore
principale gli dovrebbe ancora per altri lavori?

mare in causail subappaltatore (2). Tocca all'appaltatore

di provvedersi per la chiamata in rilievo del subaccollatar10 a cui egli abbia imposto l‘obbligo di pagare gli
Operai e fornitori, e che invece non se ne curi. E l'appaltatore agirà sempre con prudenza se, prima di spogliarsi

delle somme dovute al subappaltatore, si accerterà che
questi abbia provvisto già al pagamento degli operai

e dei fornitori.
.4_58. Dove una vera e grave differenza di effetti giuridici intercede trale cessione dell’appalto ed il semplice

Nei casi ordinari non vi ha dubbio che il possa. Ma.
dato il fallimento del subappaltatore, cessa tale possibi-

subappalto, si è in ordine al rischio e pericolo del prezzo;

lita perchè la fallita rende inattuabile la compensazione.

—.——

[l) La Temu' Caratese, 1868. pag. 276.

(9) Appello Genova, 14- nprilc l8-5‘2 (Gonella dei 'l'rl'bnnuli di Genova, 1852, pag. 356).
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tuito provi di avere quei requisiti egli abbia diritto di
farsi accettare a luogo e vece del deliberatario?
Distinguiamo: certamente a fronte di questa disposizione l'amministrazione, per riﬁutare il nuovo appaltatore che le si propone, non può rispondere col velo non

E quindi l‘appaltatore, in tal caso, come decise la Corte
di cassazione francese nell‘arresto del l5gennaio 1878“),
dovrebbe pagare alla massa del fallimento del suo sub—
appaltatore la integrale somma di cui gli va in debito,
e proporsi, quanto alle somme pagate in di lui scarico,
come un altro creditore qualunque, per conseguire quel
qualsiasi dividendo che potrà essere realizzato.
Altro sarebbe se l‘appaltatore principale avesse pagato quegli operai impiegati dal subappaltatore, a se—
guito dell’esercizio dell' azione diretta spiegata degli
operai stessi contro l’appaltatore principale su tutto
quanto questi deve al subappaltatore. Allora all‘appal—
tatore spetterebbe il diritto di fare compensa, inquantochè
egli, pagando quegli operai del subappaltatore, avrebbe

imporre all'amminìstrazione appaltante quel sostituito
appaltatore in cui essa non voglia ravvisare i requisiti
voluti. Basta l'osservare, come a suo luogo abbiamo già
notato, che nell'apprezzamento della capacità, onestà e

proprio estinto il debito del subappaltatore stesso sino
a voluta concorrenza. E ciò perchè l‘azione diretta ha

moralità l'amministrazione ha un certo qual potere discrezionale, per iscorgere che i tribunali mancherebbero

l'effetto, dopo esercitata, di sostituire l'operaio al subappaltatore, cosicchè, pagando l’operaio, l'appaltatore prin-

di competenza per conoscere della contestazione che si
avviasse sopra un così delicato argomento, mentre poi

cipale può dire di avere pagato fin d'allora il subappaltatore, e vi sarebbero gli estremi della compensazione
gia veriﬁcata, a cui il posteriore fallimento del subaccol-

latario non recherebbe più ostacolo di sorta.
460. Rapporti del cedente e cessionario o del subappaltante e subappaltatore colla stazione appaltante. —

Qui è della massima importanza distinguere i casi in cui
la cessione o il subappalto siano permessi, da quelli in

motivato. Essa deve spiegare e dimostrare che il sostituito proposto non ha i requisiti necessari, e a tale riguardo nella via amministrativa può e deve farsi luogo
a libera discussione.

Ma nella via giudiziaria crediamo che non si potrebbe

la fiducia non può essere imposta a un contraente cui
non ne piaccia un altro.
Supponiamo ora che la stazione appaltante, di fronte
alla cessione o al subappalto, ricusi di riconoscervi qualunque effetto.

In tale ipotesi, la posizione è semplicissima.
Il cedente o subappaltante seguita a rimanere essrresponsabile sia verso l‘appaltante che verso i terzi e

cui siano vietati.

gli operai, i quali ultimi, come decise la Corte di ca.—sa-

Nel caso in cui il subappalto ela cessione siano vietati, tutto dipende dal contegno che adotterà la stazione

zione francese, ‘! giugno 1846 e 7 febbraio 1866 (3), po-

appaltante. Il divieto infatti di cedere o subappaltare
essendo introdotto unicamente nel di lei interesse, di
fronte alla cessioneo subappalto essa e libera di pronunciarsi o per il mantenimento del divieto, o per la permissione ove non la ritenga nociva al regolare andamento
dell‘impresa: diciamo libera, perchè il subappaltatore o
cessionario non potrebbe pretendere di farsi in giudizio
a dimostrare che, la cessione o il subappalto essendo innocui, debba la stazione appaltante permetterli e ricono-

scerli. Su del che non vi è dubbio.
Ma si può chiedere se, data la facoltà di cedere o
subappaltare purchè a persona gradita all‘appaltante,
possa giudizialmente agirsi contro quest’ultimo per far
riconoscere come accettabile la persona proposta quale
cessionaria o subappaltatrice. A noi non pare dubbioso
che anche in questo caso non si possa obbligare l'appaltante ad accettare un proposto sostituito: egli non deve
aver obbligo di giustificare i motivi del suo operato o
di entrare su tali delicati punti di ﬁducia personale in
discussioni e contestazioni. E appunto perciò il subappaltatore o cessionario che si vedessero riﬁutati non potreb—
bere in confronto dell’appaltatore principale chiedere il
mantenimento del seguito contratto, non dovendo nè
potendo ignorare che la elﬁcacia della cessione e sublocazione delle opere era subordinata al gradimento
incensurabile del committente. Cosi decise la Corte di
appello di Torino con sentenza 1° settembre 1863 (2).

Tuttavia può muoversi una obbiezione. L'articolo 334
della legge sulle opere pubbliche dispone che il deliberatario di un appalto può, nell‘atto della stipulazione del
contratto deﬁnitivo, cedere il suo appalto ad altro imprenditore, in qual caso l‘amministrazione ha diritto di
riﬁutarvisi solo quando il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che gli sarebbero stati necessari per
essere ammesso all’asta per la medesima impresa.
Da tale disposto non può egli dedursi che ove il sosti(l) Dalloz, 1878, 1, pag. 253.

(2) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1864, pag. 430.

trebbero anzi, invocando quel divieto della cessione e
del subappalto, ove non siano pagati dal subappaltatore
o cessionario, continuare a ritenere responsabile dei loro
salari l'appaltatore che fece la cessione od il subappalto.
Nella nostra giurisprudenza la questione, che ci consti,
non si è presentata. Ma ove si producesse crediamo che

la soluzione sarebbe la stessa, non tanto pel motivo che
nella clausola del divieto sia insita una stipulazione a
vantaggio del terzo, cioè degli operai (art. 1128 Codice
civile), quanto piuttosto perchè agli operai che contrattarono coll’appaltatore principale non si può imporre un
altro debitore della mercede, salvo che essi in qualche
modo esplicito ne abbiano accettata la sostituzione.

ll cessionario o subappaltatore, non essendo riconosciuti la cessione od il subappalto, non possono chiamare
in causa il primitivo appaltante, come nemmeno pot rebbe
il subappaltante o cedente chiedere la messa in causa del
suo cessionario o subappaltatore, nè questi pretendere di
fermarsi e discutere, quali gestori di negozi, in quel giu-

dizio tra il loro cedente c l’appaltante. Cosi decise oz
terminis la Corte d‘appello di Napoli con sentenza del
16 marzo 1872 (4) e la decisione ci sembra esattissimn,

perchè l'appaltante non è tenuto & piatire con altri che
quelli coi quali strinse contratto e che soli riconosce. il
committente poi, non ostante qualunque notiﬁcanza che
gli venisse fatta di cessioni o subappalti, puù seguitare
a pagare il prezzo a mani dell’appaltatore primitivo, e
non è tenuto nemmeno coll’azione de in rem verso a
indennizzare di nulla i subappaltatori i quali non hanno
in confronto della stazione appaltante alcun diritto.
461. Ma l‘appaltante, in tema di lavori pubblici, può'
fare qualche cosa di più che limitarsi a non riconoscere
e non approvare la cessione od il subappalto, e, giusta
l’art. 339 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, può, pel
solo fatto che l‘appaltatore contravvenne a quel divieto,
intimargli la immediata rescissione del contratto ed una
multa. Non si dice, nel nostro art. 339, esplicitamente,
(3) Chatignier, Conn/1. des clans-es e! cnmlilious _r/«fn., p. 50 (: 51.
(4) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1873, pag 282.

Al’l’Alfi‘U DI OPERE E LAVUR1
come è detto all'articolo 9 delle Clauses et conditions
gc'nc'rales impose'cs cum entrepreneurs in Francia, che,
data la stipulazione d‘un subappalto o cessione non autorizzati, si ammetta nell'amministrazione il diritto di

fare procedere ad un nuovo incanto dei lavori a rischio
e spesa dell’appaltatore (1). Ma si giunge alla stessa
conseguenza per effetto dell’articolo 23 del regolamento
19 dicembre 1875, ove siammette il reincanto delle opere
a rischio dell‘appaltatore ogni qualvolta si trovi rescisso
il contratto di appalto per colpa dell'appaltatore, come

qui ne sarebbe indubbiamente il caso.
Del resto la misura della rescissione, come rigorosa ed
eccezionale, dovrebbe, ad avviso nostro, adottarsi solo
nel caso in cui l’appaltatore, dopo difﬁdato dall’amministraziono di far cessare l‘esecuzione da parte del cessionario o subappaltatore, credesse di continuare, ciò non

ostante, nella infrazione al divieto. La rescissione dovrebbe dunque essere preceduta da un diﬂidamento e
potrebbe, il tenore di equità, ritenersi evitata quando,
prima della relativa istanza, l‘appaltatore avesse fatto
cessare la cessione od il subappalto, riassumendo egli
stesso la esecuzione dei lavori.

Il che peraltro.non potrebbe più applicars1 quando si
fosse tra le parti stipulato a questo riguardo precisamente il patto commissario, disponendo che, per la ces—
sione o il subappalto, il contratto dovesse risolversi di
pieno diritto e senza uopo di dillidamenti ulteriori, come
senza scusa o purgazionc di colpa. La legge commissoria
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compiere taluni lavori dal cessionario o subappaltatore,
sarebbe insufﬁciente. Invano si direbbe che in ciò vi sia
la tacita approvazione. Il nudo fatto del silenzio invero
è sempre qualche cosa. di equivoco. Il silenzio dell’appaltante può signiﬁcare che esso considerava il cessionario
o subappaltatore come un commesso, un mandatario dell’impresario titolare, ma non intendeva punto di liberare
quest’ultimo nè di riconoscere come fatta da lui l'esecu—
zione compiuta da persona diversa.
Inutilmente ancora, quando si tratta di opere appaltate dalle pubbliche amministrazioni, si opporrebbe l’approvazione risultante dalla niuna opposizione incontrata
per parte degli ingegneri direttori che, nell'interesse
delle amministrazioni, assistono i lavori. Il fatto negativo di questi direttori non basta a vincolare la stazione
appaltante, a derogare alla esplicita proibizione del subappalto. Il consenso tacito delle pubbliche amministra—
zioni se pur è possibile colà dove (art. 339 legge sulle

opere pubbliche) l’espresso è subordinato a date condi—
zioni, deve quanto meno emanare direttamente da quelle
persone che ne hanno la rappresentanza, e tali non sono

i semplici direttori dei lavori, come ritennero la Camera
dei conti con la sentenza 29 aprile 1859 (4) e la Corte di
appello di Napoli, 21 dicembre 1878 (5).
Inutilmente inﬁne si opporrebbe che l'atto di cessione
o di subappalto fu intimato alla stazione appaltante, dif-

rigorosamente applicata.

ﬁdandola che l‘esecuzione stava per intraprendersi dal
nuovo appaltatore, e che la stazione appaltante non ha
risposto a tale intimazione. Imperocchè la cosa qui non
corre diversamente da quel che avviene quando il debi-

Nei rapporti poi tra il subappaltante o cedente e il
subappaltatore o cessionario, data l'intimazione di far

tore primitivo indica al suo creditore un debitore diverso. Il creditore non perde perciò nè punto nè poco,

cessare il subappalto o la cessione, l' appaltatore che
facesse pronunciare la risoluzione della cessione o del
subappalto, ritogliendo l‘esecuzione delle opere al subap—
paltatore o cessionario, sarebbe esso tenuto ad indenniz-

se non vi assenti formalmente, i suoi diritti verso il suo

espressa non potrebbe in fatti a meno di dover essere

zare quest’ultimo del lucro mancato? A noi sembra che
nessun indennizzo dovrebbe essere posto a carico dello

appaltatore, in tema almeno d’opere pubbliche ove per
legge si presume il divieto e la nullità, nei rapporti con
la stazione appaltante, della cessione e del subappalto.

Certo però l’appaltatore, sino a che non gli è intimata
dalla stazione appaltante la rescissione dei sott‘appalti
da lui passati, non potrebbe invocarne esso stesso la nullità. per disfarsi di quel cessionario o subappaltatore,

essendo paciﬁco che la nullità in discorso è introdotta
unicamente nell'interesse della stazione appaltante, come
decise nell’8 giugno 18")3 (2) la Corte di cassazione francese e presso di noi la Corte di appello di Cagliari, con
sentenza 9 gennaio 1862 (3).
462. Può essere invece che la stazione appaltante
abbia riconosciuto, non ostante il divieto, la persona del
cessionario o del subappaltatore.

Ma quando si dirà avvenuta una tale ricognizione ed
accettazione?
La semplice scienza da parte del committente dell’av—
venuta cessione, il suo silenzio, l‘assenza di protesta da
Parte sua, non sarebbero tali da importare l'approva-

zione della cessione. La pubblica amministrazione su, ma

primo obbligato. E l’appaltante, col non rispondere nè
reagire contro la cessione intimatain è reputato solo
aver consentito a riconoscere il cessionario come procuratore del titolare dell'appalto, non mai a liberare
quest'ultimo e ad accettare un debitore diverso delle
opere appaltate. L'amministrazione può lasciar finire
tutta l’opera dal cessionario o subappaltatore, senza con
ciò pregiudicarsi nel ritener sempre suo creditore del
prezzo il titolare dell‘appalto, nè averlo mai e poi mai
liberato da ogni possibile contabilità. La teorica del fatto
compiuto, per escludere le conseguenze del divieto non
stato mai tolto di mezzo, non è ammessibile, perchè giustiﬁcherebbe la trasgressione colla. trasgressione.
Dunque non basta, per derogare al divieto, il mero
l'atto negativo del non essersi opposto il committente,
del non aver protestato contro la cem-ione intimata, di
avere lasciato eseguire dal cessionario i lavori.
463. Occorre quindi che sia intervenuto qualche cosa
di chiaro e di preciso; che la stazione appaltante abbia
accettato il cessionario ed il subappaltatore nella discussione dei conti, nella direzione dei lavori, nelle transazioni, negli ordini di servizio, nella esazione inline dei
mandati di pagamento quantunque il cessionario o subappaltatore non si trovasse munito di procura dell'appaltatore principale.
E questa accettazione del subappalto o della cessione

non approva: può riservarsi & deliberare, differire, ta-

vale non solo a vincolare l’amministrazione al subappal-

cere, ma non rinunciare perciò al diritto che ha di mandare poi a monte ogni cessione, a norma di quanto potrà.

tatore e cessionario delle opere, ma anche a far cessare,
dal di dell‘accettazione, ogni rapporto giuridico tra l‘an—

richiedere il pubblico interesse.
Il solo fatto che la stazione appaltante abbia lasciato

tico appaltatore e la stazione appaltante. Come decise la
Corte suprema di Torino in sentenza 7 marzo 1883 (6),

(l.) Chatignier, np. ril., pag. 52.
(‘il) Journal dn Palais, ISM-, potr. 400(3) Uu;:rtlu dei Tribunali di Genova, 1862, pag. 529.

(4) Gazzella dei Tribunali di Genoa/V. 1859, pag. 514.
(5, Uim-[pr. Ital., 1879, i, 2, pag. (i.'îl.
(6) La Giurisprudenza di Torino, 1883, pag. 467.

APPALTO DI OPERE "E LAVORI

920

da questo giorno non sono più opponibili all'amminìstrazione le particolari convenzioni avvenute tra il cessato
ed il nuovo subappaltatore, e l‘amministrazione ha di—

ritto di liquidare soltanto con quest‘ultimo il conto ﬁnale
dell‘impresa.

Secondo taluni, a comprovare l‘approvazione data dall‘amministrazione alla cessione od al subappalto occorrerebbe proprio un atto formale, scritto ed esplicito con

cui l'approvazione siasi manifestata.
Ma. a noi sembra che con simile teoria si aggiunga
alla legge. Questa (art. 339 legge sulle opere pubbliche)
vuole bensi l’approvazione dell’amministrazione appaltante, ma non impone nessuna forma e tanto meno quella
scritta con cui l'approvazione stessa debba spiegarsi.
Quindi anche l'approvazione tacita deve, ad avviso no-

accolta poi ancora dalla Corte d'appello di Torino, 9 mag
gio 1876 (4), dalla Corte d’appello di Firenze, 12 set.
tembre 1882 (5) e dalla Corte di cassazione di Firenze,
30 aprile 1883 (6); a noi parve e pare tuttora assai più
giusta.
Infatti, la cessione di un contratto d'appalto non com.
prende soltanto la cessione del credito che l'appaltatore
cedente abbia già per la esecuzione delle opere appaltate: essa comprende anche la cessione degli obblighi e
diritti diversi, insomma la cessione della posizione contrattuale in persona diversa da quella che l‘appaltante
ebbe in vista quando concesse la impresa.
Del resto, supposto anche che si dovesse solo applicare

la necessità dell'intimazioue per il caso in cui si ceda

stro, ritenersi sufﬁciente, sempre quando essa risulti da

proprio un credito di prezzo, sarebbe pur sempre applicabile la utilità e necessità della notillcanza, essendo noto

atti e fatti positivi, univoci, concludenti, tali da non

che anche a cose integre gli appaltatori sogliono già. ce-

lasciar dubbio sulla volontà di riconoscere il subappalto

dere il prezzo futuro per ottenere, in contemplazione di

e la cessione. perchè, in tutto il nostro diritto, salve le
eccezioni speciﬁcamente determinate dalla leg ge, in l‘atto

questo, anticipazioni di somme; onde si vede che anche

di consenso ed approvazione «eadem est vix laciti ac
empressi ».

464. Nel caso in cui il subappalto e la cessione non
sono vietati, questa e quello sortirebbero effetto anche
in confronto della stazione appaltante, ore però le si

trovino regolarmente notiﬁcati.
Infatti, secondo noi, questa condizione della notiﬁcanza

è imprescindibile per attribuire effetto alla cessione nei
rapporti con la stazione committente e coi terzi. La
nostra legge non distingue tra le cesﬂoni di crediti e le
cessioni di contratti e contempla le une come le altre
sotto la rubrica della cessione dei crediti e di altri di-

ritti. Dunque anche alla cessione del contratto d'appalto
deve applicarsi la necessità. della notiﬁcanza sancita
all‘art. 1539 del Codice civile, anche quando la cessione
stessa non implica accessoriamcnte una cessione di oredito, come avverrebbe quando il contratto si ceda a cose
integre, prima che sia incominciata la esecuzione e che
quîndi nel cedente sia sorto il diritto alla consecuzione

del prezzo d'appalto.
Diversamente si pronunciò la Corte di cassazione di
Napoli in sua decisione del 5 maggio 1868 (I) e la Corte

di cassazione di Torino con sentenza 19 febbraio 1868 (2),
nelle quali si decise che, se uno degli assuntori di un‘opera, a cose intiere e prima di essere creditore del com-

mittente, ritirandosi dall'impresa, ceda o consolidi negli
altri la sua parte di concorso, non ha bisogno di notiﬁcare l'atto al committente. Ambe le Corti ritennero che
la necessità della notiﬁeanza si applichi solo in quanto
coesista una cessione del credito del prezzo e che, in quel
caso, non essendovi ancora un credito, ma solo una semplice speranza di credito per il futuro prezzo dei lavori,
non fosse applicabile la necessità della notiﬁcanza e
quindi il cessionario non abbia bisogno di notiﬁcare la
cessione all’appaltante, (: i creditori del cedente, anche
senza tale notiﬁcazione, debbano rispettare la cessione,

nè possano impedire al cessionario di esigere dell’appaltante il prezzo dei lavori.

Ma la stessa Corte suprema di Torino, con posteriore
decisione del 21 luglio 1869 (3), modiﬁcava tale sua dottrina, ammettendo che, in difetto di una disposizione spe-

ciale, ancbe in materia di trasferimento d'appalto, devono osservarsi le disposizioni generali relative agli ef-

fetti della cessione dei diritti. E questa massima che fa
(l) Gitn‘n'spr. Ital., 1868, 1, pag. 251.
(2) Annali di Gituisprudeil:tt ital., 1868, 1, pag. 74.
(3) Giurisprudenza Ital., 1869, 1, pag. 488.

a cose intiere vi è materia di cessione 'e pericolo di
quelle frodi e collusioni che la legge volle evitare imponendo la obbligazione della notiﬁcanza.

Considerata poi la cosa dal punto di vista del trasferimento della esecuzione dei lavori, si fa ancor più manifesta la necessità che l‘appaltante sia stato notiﬁcato,

cosicchè sappia quale altro individuo siasi surrogato a
quello con cui esso contrattò, e l'abbia accettato. Sul
quale punto stimiamo opportuno di riferire la breve
motivazione della sentenza 30 aprile 1883 della Corte
regolatrice Fiorentina, osservando però che essa parte

dal presupposto di ritenere vietata la cessione dell‘ap
pallo.
« A prescindere dalla ragione che costiluisce il fondamentidella sentenza, soccorre l‘altra potentissima che la Società (sia
zione appaltante) non riconobbe il Tisi come cessionario, come

nuovo fornitore, nè prosciolse il primo dagli obblighi assunti. La
cessione intervenuta fra il Gialluca (cedente) e il Tisi, nei loro
speciali rapporti, fu certamente perfetta sin da quando si trovarono d'accordo sulla cosa e sul prezzo, ma a riguardo della So-

cietà appaltante e dei terzi occorreva chela Società stessa accettasse il nuovo fornitore come surrogato all‘altro, ed in mancanza
di questo consenso, la cessione non aveva effetto se non tra ce-

dente e cessionario. Non era_il caso della cessione di un credito

in cui il debitore ceduto non ha interesse a pagare in mano dell'uno piuttostochè dell'altro, e quindi non può opporsi alla cessione : al contrario cedevasi un contratto sinallagmatico, dal quale
sorgevano diritti ed obbligazioni; ed allora, in omaggio al prin-

cipio che non può astringcrsi alcuno a variare la persona obbligata, abbisoguava il consenso dell‘altro contraente onde addive-

nisse legittima la surrogazione.…… la diversità delle personis
inﬂuisce poleutetnenle sulle maggiori o minori garanzie mot-al'
e materiali dell‘obbliguto, e questo basta per non imporne un,
diverso dall’altro prescelto -.
Concludendo: sino a che non sia stata notiﬁcata la cessione, nei casi in cui è permessa, e accettata nei casi in
cui a priori sarebbe vietata, questa non obbliga meno
ma…ente l‘appaltante a pagare a mani del cessionario
o subappaltatore, e i creditori di questi non hanno alcun
diritto sulle somme che ﬁgurano tuttora dovute (in difetto di notiﬁca) alla persona del cedente. Imputino a sè
il subappaltatore e cessionario se per avventura troppo
si ﬂdarono nella lealtà. del cedente.
\
(4) Annali di Giurisprudenza ital.,1877, @, pag. 28.
(5) Annali“ di Giurisprudenza Italiana-, 1883, 3, pag.29.
(6) La Temi Veuel«,1883, pag. 296.
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465. Discorremmo sin qui della cessione. Ma frequente
è pure il caso della retrocessione dell'appalto che avviene
quando l'appaltatore riprenda nuovamente dal cessio-

muni. vengono nel contratto d'appalto di opere pub-

nario o subappaltatore la parte dell'impresa che gli
aveva ceduta. Un simile diritto non può certamente
esercitarsi senza una esplicita speciale pattuizione interceduta al riguardo e per riserva espressa nel contratto:

estinzione comuni e i modi di estinzione speciali.

bliche disciplinati in modo speciale.

Noi esamineremo, in due distinti capitoli, i_ modi di

CAPII"OLO PRIMO. — È'IODI DI ESTINZIONE DELL'APPALTO
COMUNI AGLI ALTRI CONTRATTI.

imperoccltè, come riscatto, non potrebbe ammettersi a
467. Enumerazione di questi diversi modi di scioglimento.

favore di chi colla cessione si spogliò irrevocabilmente

della parte di opere ceduta, senza riservarselo espres-

437. L'appalto, costituendo un contratto sinallagma-

samente all’atto stesso della cessione.
Intanto, ove sia stata stipulata la retrocessione ed
avvenga, quale sarà la sorte dei subappalti ulteriori 0

tico, si scioglie per tutte quelle cause per cui in genere
si risolvono i contratti bilaterali.

cottimi che il primitivo subappaltatore o cessionario
abbia stipulato con dei terzi? il riscattatore e retro-

fusione delle due qualità di committente e di appalta-

cessionario dell‘appalto dovrà egli rispettare cositiatte

convenzioni?
Alla Corte di appello di Genova, con due distinte sen-

Noi quindi ci occuperemo: dello scioglimento per contore, di quello per mutuo consenso delle parti, pel decorso del termine stabilito, pel compimento dell’impresa,
per l‘impossibilità della esecuzione, per la perdita della
cosa dovuta, per la forza maggiore, per la colpa dell'ina-

tenze 14 aprile 1852 e 8 aprile 1865 (I), parve di si. Disse

dempimento delle parti.

che, come nessuno può trasferire in altri diritti maggiori di quelli che abbia egli stesso. cosi le parti non possono, con un nuovo contratto, cedere od abdicare quei
diritti che precedentemente esse stesse trasmettevano
nei terzi; che la retrocessione dell'appalto vale quanto
una cessione ea: nova e che quindi l’appaltatore nel ri—
prenderlo, come acquista relativamente alla cosa ceduta
tutti i diritti del cedente, così deve sopportarne tutti i
pesi e adempierne le obbligazioni, rispettando cioè nella

Tutte queste trattazioni formeranno oggetto di altrettanti paragraﬁ distinti.

'

5 1° — Deli’estz'nzz'one del contratto di appalto
per confusione.
468. In che senso si veriﬁchi la confusione estintiva - Casi diversi.

468. Quando l'appaltatore od arteﬁce diventa proprietario della cosa di cui aveva assunto la lavorazione e su

retrocessione i subaccolli e cottimi consentiti dal subappaltatore e cessionario.

cui si stipularono le opere, il suo interesse di eseguire i
lavori vien meno, e in ogni caso l’interesse di ﬁnirli è

Questo ragionamento ci sembra. erroneo ed infatti la

subordinato alla sua convenienza, non all'intento di per
cepire un prezzo dell’opera che è l’animatore del contratto di appalto. in tal senso la confusione delle due
qualità di appaltatore e di committente e proprietario

sentenza 8 aprile 1865 della Corte Genovese veniva cassata dalla Corte suprema di Torino con decisione del
18 luglio 1866 (2) di cui è utile riferire, in tal parte,
le considerazioni:
u A nulla rileva che la Socielà sia acquisilrice a titolo singo—
lare ..... sc l’avente causa a titolo universale rappresenta il suo
autore in tuttii suoi diritti attivi e passivi, per contro l‘avenle
causa a tilolo singolare non rappresenta il suo autore che in or-

della cosa, oggetto della lavorazione, deve far sciogliere
per confusione il contratto.
E quello che accadrebbe quando ﬁn da principio si ve
nisse, dopo stipulata la locazione dell’opera, a riconoscere
che la cosa consegnata all'imprenditore od arteﬁce per

dine a quei soli diritti attivi e passivi che nel contratto furono

la costruzione o la lavorazione, è di spettanza di costui;

espressamente in esso trasfusi.…. Dal contratto dei cottimisti
col subappaltatore emerge bensi un‘azione personale contro il

o quando per qualsiasi altra causa costui, in progresso
d‘esecuzione, addivenga proprietario della cosa su cui si
stipularono le opere, ed unico erede del committente, o
quando il committente diventasse unico erede dell‘arteﬂcc od intraprenditore.
Diciamo unico erede, perchè se l'arteﬁce ed appaltatore avesse deì coeredi, rimarrebbe pur sempre tenuto
ad eseguire l'opera nell‘interesse e per conto di costoro,
e nella totalità, sia perchè l‘opera è per se stesso. indivi-

loro cedente per obbligarlo ad eseguire quella convenzione, ma
non poté sorgere iii essi alcun dirilto reale: ora se la Società

acquistò il titolo singolare il diritto di subappallo che l‘Impresa
possedeva e di cui liberamente poteva disporre , esclusa quella
parte che aveva già tramandata ad altri, cioè ai nuovi subappaltatori, ben si scorge che dal momento che qneslo diritto usd dal
patrimonio dell‘impresa con tutti isnoi accessorii pell'avvenire,
nessuna ragione competere poteva agli ullimi subappaltatori di
trasferire lo stesso diritto ed i suoi accessorii nelle mani della
Società, perchè questa non è slrella da alcuna obbligazione personale verso ittuovi subappaltatori, coi quali non contrallò mai,
e che le sono compiutamente estranei; perchè la Società non
rappresenta l‘impresa riguardo ai contratli speciali da questa falli,
nè quanto ai diritti attivi, nè quanto ai passivi. perchè inline
sulla cosa ceduta i subappaltatori non hanno alcun diritto reale »,
I‘Ali'l'li TEIK'IA

sibile, sia. perchè i suoi coeredi devono poter ottenere la
totalità della loro parte nei diritti che dall‘appalto risultano in favore della successione.

5 2° — Dell’estz'nzione del contratto di appalto
per mutuo consenso delle parti.
469. Mutuo consenso tacito — Distinzione dal caso di abbandono
arbitrario dei lavori. — 470. Quid nel caso di subappalti già
concessi - Parti dell'opera che ritornano all‘appaltunte. ——
471. Rapporti dell’appaltatore principale che risolve l‘appalto con i suoi subappaltatori.

DEI MODI DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
466. Divisione della. materia: modi comuni ain altri contratti:
modi speciali.

486. I modi con cui si estingue il contratto di appalto
altri sono comuni a tutte le maniere di contratto, altri

sono speciali all'appalto, altri inﬁne, pur essendo co… Guzzetta dei Tribunali di Genova, 1865, pag. 467.

469. Nulla di più naturale che, o a cose ancora integre
o ad esecuzione già incominciata, le parti si accordino
nei disciogliere il contratto, o puramente e semplicemente, o mediante un correspettivo che la parte cui
conviene ritirarsi boniﬁca all‘altra che troverebbe il suo
conto ad insistere nella esecuzione del contratto.
(2) Giurisprudenza Italiana, 1866, 1, pag. 560.
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Questo scioglimento per mutuo consenso può veriﬁcarsi anche tacitamente quando sulla proﬁ‘erta del eommittente di cessarei lavori, il locatore dell'opera abbia
accettato senz'altro il prezzo dell'opera sino allora eseguita, e poi siasi ritirato,o viceversa il committente non
si opponga all'allontanatnento dell'imprenditore dal lavoro,e più generalmente si veriﬁca ogniqualvolta inter-

vengono fatti tali da contenere implicitamente la prova
di una reciproca e comune volontà di troncare d‘aeeordo il contratto ed i lavori.
Bisogna porre attenzione peraltro a non confondere
questa maniera di risoluzione consensuale con quella
che vedremo avvenire per mera volontà del committente, imperocchè ben diverse sono, nelle due ipotesi,
le norme e la misura dell'indennizzo. Del resto nulla si
oppone a che quella risoluzione che dapprincipio erasi
deliberata a mero arbitrio dell' appaltantc,'si accetti,
nel suo stesso interesse e senza pretesa di tutti i correSpettiVi di cui all'articolo 1641, dall‘appaltatore. in verità bene spesso lo scioglimento consensuale del contratto di appalto si addimostra conveniente anche per
lo appaltatore, allo scopo di diminuirsi i danni di una
esecuzione straordinariamente costosa, e per entrambe

vuti rispettare lo appaltatore principale: tenuta pertanto la stazione appaltante a rispondere verso di loro

ﬁno a concorrenza delle somme da essa dovute all‘ap
paltatore principale.

Questa decisione era essa legale? Alla Corte Suprema
non parve e, con la sentenza succitata del 18 luglio 1866,

la annullava, e, secondo noi, giustamente.
Infatti è massima costante di diritto che « resolutc
jure dantis, resolvitur jus accipientis. Risolto il contratto coll'appaltatore principale, 1‘ appaltante non è
vincolato, lui, dai subappalti che abbia consentiti l‘ap-

paltatore; è questi solo che ha contrattato coi subappaltatori; eoll'appaltant.e questi non hanno nè contratto nè
quasi, 0 quindi gli è solo l'appaltatore principale che,
nonostante la risoluzione del suo appalto, rimane obbligato verso i subappaltatori. Sta a lui di farli accettare,

come patto della risoluzione, all'appaltante, o di indennizzarli. Ma l'appaltante che è aVente causa a titolo sin—
golare verso l‘appaltatore principale per le opere che
riprende, salvo patto espresso, non risponde delle obbligazioni personali di subappalto che l'appaltatore princi-

pale avesse contratte.
Tutto ciò per altro non toglie che ove, dopo sciolto il

le parti onde dirimere le liti che sarebbero sorte intorno

contratto d‘appalto, l'appaltante avesse ordinato al sub-

alla esecuzione.
in ordine a questo scioglimento, è certo che il medesimo può provarsi anche verbalmente e che non è richiesta, a pena di nullità, la scrittura; imperocchè lo
scritto non essendo di essenza nell‘appalto, non può es—
serlo perla sua risoluzione ed unumquodguc dissolvitar co modo quo colligatum est.

appaltatore la prosecuzione dei lavori, sarebbe diretta.—
mente tenuto verso il subappaltatore medesitno per il
relativo pagamento.
Diciamo direttamente, perche qui vi è un contratto
nuovo tra l‘ appaltante e il subappaltatore , e quindi le
appaltante non avrebbe diritto di dire a quest'ultimo

470. Avvenuta la risoluzione volontaria dell‘appalto,
essa ha effetto però solo per l‘avvenire, ma non pregiudica ai fatti antecedentemente compiuti nè ai diritti
antecedentemente acquistati.

Dato però lo scioglimento volontario dell'appalto, convenuto tra l'appaltante e l‘appaltatore, che dovrassi dire
a riguardo dei subappalti che, anteriormente a televisoluzione,si fossero coneeduti dallo appaltatore principale?
A tale riguardo la Corte di cassazione di Torino colla

sentenza 18 luglio 1806 (l) decise che « sciolto volontariamente l‘appalto, l‘appaltante non rimane tenuto in
luogo dell‘appaltatore verso i subappaltatori, neppure
per quanto dovesse all‘appaltatore nella liquidazione dei
conti, e molto meno con gli utili che l’appaltatore avrebbe
potuto procacciarsi eseguendo le altre opere se non avesse
sciolto l‘appalto ».
In contrario av\'iso'era andata la Corte di Genova
colla sentenza dell'8 aprile 1865 (2).
Essa aveva dist.:nto tra il caso di risoluzione dell’appalto stata dichiarata giudicialmeutv nei rapporti tra
l‘appaltatorec l‘appaltante, e il caso invece di risoluzione
meramente volontaria tra di essi con:-ordata. E in quest'ultimo caso aveva detto chei subappaltatori erano in
diritto di ritenere l‘appalto come t.uttora esistente per sestenere che, non essendo stato mai risoluto il diritto del
loro appaltante (appaltatore principale), d"ugual maniera
non si poteva dire risoluto il diritto che essi avevano da
questo acquistato, in virtù del loro contratto di subappalto. Chequindi la risoluzionepattuita tra il loro dante
causa e la stazione appaltante aveva dovuto rispettare i
loro cottimi, perchè l‘appaltatore princi pale non aveva
potuto far ritornare all‘appaltante primitivo se non le
opere non ancora stralciate,e doveva quindi l‘appaltante
primitivo rispettare i loro cottimi come li avrebbe do(lj Ginrispr. Ital., 1866, 1, pag. 560.
(2) Gim‘ispr. Comm. Ital. 1865, 2, pag. 90.

che pagherà a sue mani solo dopo regolati i conti colla
impresa principale. Imperocchè, dopo ditlidati i subappaltatori che non si intendeva riconoscere dall‘appaltante
i loro contratti, per lo scioglimento avvenuto del contratto tra l'appaltantee l'imprenditore principale, ogni
contratto anteriore cessò di esistere e resta solo il fatto
di lavori ordinati in forza di un contratto nuovo il cui
prezzo non può essere più regolato sui prezzi del contratto
dl subappalto, ma deve essere determinato a mezzo di

perizia,come decise la Corte di cassazione di Torino colla
sentenza 9 giugno 1871 (3).
471. Quid nei rapporti tra l‘appaltatore che, mediante
una indennità abbia acconsentito alla risoluzione dell‘ap-

palto, ed i subappaltatori? Nuocerà a Questi il consenso
dell‘appaltatore? Sarà questi tenuto verso di essi ai danni
o al risarcimento di cui all'art. 1641 Cod. civ.?

Non sembra dubbio che di t‘ronte ai subappaltatori lo
appaltatore principale che accetta dall'appaltante la risoluzione, non ha diritto di importa ad essi,e di ritenersi
antorizzato a rompere senza indennizzo i contratti che
egli stipulò con loro. La risoluzione da lui accettata e,
quanto ai suoi rapporti con i subappaltatori, l’equita1ente della rescissione arbitraria di cui all‘art. 1041. ed
i subappaltatori hanno diritto verso di lui a liquidazione
(l'indennizzo in base al detto disposto di legge,come decise
in te:-;;zinis la Corte d‘appello di Douai,5luglio 1847 (4),
perchè risolvendo il proprio appalto principale, l‘appaltatore ha impedito con un fatto suo volontario ai sub
appaltatori l‘esecuzione dei loro cottimi speciali.
Nè l‘appaltatore principale potrebbe liberarsi con of
frirc ai subappaltatori il pagamento di una quota pro
porzionale della indennità che l'appaltante assegnò a
lui, qual eorrespettivo della volontaria rescissione. In-

fatti a questo patto speciale i subappaltatori furono
estranei ed hanno diritto di esser considerati, nei rap
3) La Giul'ispi'mlrn:ﬂ di Torino, 1871, pag. 415.
(4) Journal du Palais, 1sa-7, ], pag. 375.
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porti col loro autore immediato, come appaltatori in
cospetto di un appaltante che rescinde volontariamente
il cottimo, e di percepire quindi da lui tutto l‘id quod
interesl determinato della legge, quantunque questo sia

proporzionalmente molto superiore all‘importo dell'indennizzo che egli, appaltatore principale, per la stessa
risoluzione, viene a percepire dal committente.
@ 3°. - Dcll’cstinzione del controllo di appalto pel
decorso del tempo stabilita e pel compimento della
intrapresa.
472. Casi in cui lu. durata prevale all’entità del lavoro - Preseleglimento dell’appaltatore dopo spirato il termine preﬁsso. —
473. Caso di prevalenza dell‘entità del lavoro - Coutinuazione
oltre il termine preﬁsso — Ipotesi di ordini di lavori supple—
torii indeﬁniti. — 474. Prolungameuti eccessivi della durata
prevista. per fatto dell‘appaltante - Indennità. — 475. Se la
sospensione e l‘aggiornamento dei lavori autorizzi la risoluzione dell‘uppalto e quando. —- 476. Della tacita riconduzione
dell‘appalto. — 477. Regolamento dei conti e. impresa corn-

piuta. - Restituzione della cosa e materia lavorata - Dei piani
e disegni - Caso delle locatio irregularis - Onere della prova
dell’identità. - Decisioni. — 478. Rendiconto delle diminuzioni subite dalla materia. nella lavorazione. — 479. Resti-

tuzione della. cosa. franco. e libera da ogni peso - Garanzia
del paciﬁco possesso dell‘opera. -— 480. Testimoniali di consegna nel caso di un appaltatore che subentra ad un altro.
— 481. Reintegro dei danni sublti del committente sulla.
cauzione dell'appaltatore - Sue conﬁsca.
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l’imprenditore retribuito partitamente in modo r-heogni
parziale lavoro designato formi da sè il suo compimento;
4° l’essersi indicati solo in via approssimativa sia il lavoro
sia la somma stanziata per esso dall‘appaltante (2). Tali
circostanze infatti porterebbero a ritenere che l'assuntore
ebbe piuttosto di mira la durata che non l'entità del lavoro, e che per lui, scorso il termine preﬁnito, sorge il
diritto di cessare la lavorazione.
In questi casi in cui la durata è elemento essenziale,
col decorso del tempo, ﬁnisce il contratto. Ma nemmeno
questa massima è sempre ed in senso assoluto ;.pplicabile
inquantocltè, per l'obbligo di lavorar bene e garantire
l’opera, bonitatcm operis, anche dopo il tempo preﬁsso,
può l‘appaltatore trovarsi obbligato a lavorare quando
per difetto della lavorazione siansi resi necessari lavori
di munimento, riparazione o supplementari.

473. Nei casi in cui invece la durata appare indicata
come elemento secondario, predominando il concetto dell'opera ﬁnita e completa avutesi in vista dalle parti, ancorachè sia scorso il termine indicato nel contratto, l‘ob»
bligo della lavorazione prosegue sino a che l'opera non
sia tutta completa.
Diciamo sino ache sia completa l‘opera certa e deter

minata che abbia formato oggetto del contratto. lavoro
se l'opera progettuale già si fosse esaurita e si trattasse
di continui lavori suppletorii ordinati in aggiunta al lli-

segno, l' appaltatore non potrebbe ritenersi obbligato
indeﬁnitamente oltre il limite del tempo segnato al com
pimento dell'opera, ed, anche in difetto di preﬁnizione di

472. Di regola generale, come abbiamo veduto, nel

un termine, non si potrebbe ammettere che, a l‘or7a di

contratto di appalto si prende più presto in considera-

suppletorii,questi si eslendessero sino al punto di rite
nero anche in ordine alla durata, vincolato indeﬁnitamente l'appaltatore a libito del committente, cosicchè,

zione il lavoro considerato nel risultato che produce che
non il lavoro considerato nella sua durata. Sotto questo
aspetto, nella locazione di un‘opera determinata, le 01)bligazioni dell‘assuntore non cessano sino a che l’opera
non sia ﬁnita e perfetta: ea: opere facto corpus aliquod
perfectum: e ciò qualunque sia per essere il tempo
impiegatovi e da impiega-visi, maggiore o minore di

quello potutosi prevedere, perchè l'imprenditore non ha
tanto locato il suo tempo attorno a quell‘opera quanto
piuttosto ha promesso di darla completa e ﬁnita: opus
consummatum el absolutum.

Tuttavia frequenti sono i casi in cui la durata assume
una importanza speciale, attalchè, questa decorso, possa
dir.-i esaurito il contratto di appalto.
'l‘aleè per esempio la regola negli appalti di manu—
tenzione, in cui gli obblighi dell‘appaltatore cessano col
decorso di quel tempo per cui l’appalto fu pattuito.
Tale negli appalti per serie di tempo e a periodi, i
quali prendono due allo'spirare di ciascun periodo.
Ma elo può anche avvenire nei casi in cui una determinata e certa opera siasi presa di mira, e si veriﬁca
quando in un con l'indicazione dell‘opera siasi tatta quella

di un’epoca e durata dell‘opera stessa.
Il vedere poi quando sia prevalse nel concetto delle

parti l‘entità dell‘opera a quella della durata, e viceversa,è giudicio di apprezzamento da pronunciarsi in hrse

alla intenzione presunta nei contraenti. E cosi la Corte
d‘appello di Venezia con decisione dell’11 aprile 1873 ( |)

potè ritenere che la durata avesse prevalso sull‘entità del
'avoro, di fronte alle seguenti circostanze e cioè: 1° L'essersi nell’appalto dei lavori preso per base un prezzo unitario per ogni quantità metrica di lavoro; 2° il trovarsi

di frontea indefinito prorogazioni ed estensioni dell‘opera
si potrebbe riconoscere nell‘assuntore il diritto a chie
dere la risoluzione del contratto. Tali principii faro…
accolti con sentenza 25 luglio 186") della Corte d'appello

di Napoli (3), la quale anzi decideva cosi noﬁostante il
patto scritto nel capitolato per cui l'appaltatore dovesse
sottostare all'obbligo di compiere l’opera qualunque ne
fosse il costo ed il tempo. Considerò la Corte che non si
può mett-re gl'interessi di una delle parti in assoluta

balla dell‘altra, facendole correre l‘alea di un tempo indeterminato e le svariate perturbazioni economiche che
ne possono sopravvenire.

474. Del resto, anche nei casi in cui l'entità. del lavoro prevale a quella della durata, gli eccessi ed abusi
che prolunghino questa non sono nemmeno tollerabili.
[Entro certi discreti limiti di ritardi, interruzioni, inter—
versioni di tempi,questi si presentano come cose prevedibili e rientrano nella cerchia contrattuale, ma oltre

i confini dell’equità non sono da comportarsi ed assoggettano il committente da cui siano prevenuti, al rifacimento dei danni. Il Consiglio di Stato l'rancese non
dubitò di condannare il Governo a tale indennizzo in
un caso in cui esso, con ritardi e sospensioni continue
aveva prolungato per dieci anni un'impresa la cui durata prevista e comunemente prevedibile era tale da
non poter eccedere i quattro o cinque anni. In tal senso
il Chatignier (4) ci riferisce il decreto 2 maggio 1873
di quel Consiglio.
E nel medesimo senso noi crediamo che si dovrebbe

rispondere anche presso di noi, nel tema delle opere
'

(1) Giuricpr. Ital., 1873, i, 2, pag. 246-

(3) Giurie-pr. Ital., 1866, 2, pag. 360.

(2) Cass. Firenze, 13 febbraio 1874 (Giornale dei Tribunali di
(4) Cina.-rea ct conditio… générale: imposé’ea ana: mirepreneuro,
Milano, 1874, pag. 212).
, pag. 99.
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pubbliche, nonostante il disposto dell'articolo 31, quarto
comma del Regolameoto e Capitolato generale 31 agosto
1870, non abrogato col posteriore 19 dicembre 1875 e
cosi concepito: « L’appaltatore non potrà mai chiedere
lo scioglimento del contratto o una indennità se, nonostante la sua diligenza, e qualunque ne sia la causa
i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine siabilito nel contratto, per quanto sia maggiore il tempo
occorso al compimento loro ». In ottetto, ove un tal

patto si volesse estendere a sancire la irresponsabilità
dell’amministrazione appaltante per ritardi a lei sola
imputabili ed eccedenti ogni previsione, si avrebbe la
conseguenza di tener l'appaltatore obbligato inieﬁniii-

vamente, assoggettandolo ad un danno che può essere

...—.

chiedere la risoluzione, come decise nella sentenza 30 di—

cembre 1882 (i) la Corte d'appello di Roma.
E questa stessa decisione procede ugualmente nei
rapporti ira il subappaltatore e l‘appaltatore principale che gli abbia ordinato la sospensione indeﬁnita dei
lavori, senza che a scusarlo valga l‘allegazione che i‘or
dine dato dall’appaliaiore provenga dall‘ordine che ir
tal senso a quest'ultimo sia stato impartito dalla sta

zione appaltante. lmperocchè degli speciali rapporti del
l'appaltatore col committente, il subappaltatore non
deve curarsi. postorhò col suo proprio contratto non vi

si sottopose. Mentre poi d‘altra parte da questo dilemma non si sfugge. 0 cioè l‘appaltatore principale ha
dovuto e deve, senza reclamo possibile, sottostare a

enorme, costituito dalle paghe degli operai, dalle spese
generali, logoratura e afﬁtto degli attrezzi e macchine,
deperimento dei materiali, interessi del capitale impegnato, per tutto il tempo in cui dovette stare, oltre e
fuori del previsto, a disposizione della stazione appaltante; a quali conseguenze non ci pare potesse giun—
gere un articolo di semplice regolamento che in tale

quell‘ordine dell'appaltante, per effetto dei suoi speciali

parte eccederebbe la legge sulle opere pubbliche del

a termini degli art. 1165, 1641 Cod. civile. Oppure l’appaltatore poteva reclamare, nei rapporti col suo committente. e non reclamò contro i'indeﬁnita sospensione, e alloro deve imputare & sé di non averlo l'atto, mentre verso
il suo subappaltatore delle opere egli è sempre tenuto
in ibrza degli indicati articoli di legge, poichè verso il

20 marzo 1865.
.
475. Ritorna qui la questione a cui già abbiamo altra
volta accennato, cioè se la sospensione dei lavori ordi—
nata dalla stazione appaltante dia all'appaltatore diritto
di risolvere il contratto.
A questo riguardo è ovvia la distinzione fra. le so-

spensioni momentanee e quelle indefinito.
Per le prime (salvo in taluni casi il risarcimento del
danno) non vi può essere materia a risoluzione dello
appalto.

Ma perle sospensioni indeﬁnito la risoluzione dovrebbe
essere ammessa. il sospendere i lavori per un tempo indeﬁnito implica il più grave nocumento agli interessi
deil’imprcsario, per le ragioni già da noi accennate nel
precedente numero. L’appaltante ha certamente il diritto di ciòﬁare, ma purché sottostìa alle conseguenze

di un indennizzo proporzionato a norma dell’art. 1641
Cod. civ. se si tratta di opere private e dell'articolo 345
della legge 20 marzo 1865, all. E., se si tratta di lavori
pubblici, perchè la sospensione indeﬁnita equivale per lui
alla rescissione arbitraria dell'impresa.

0 dunque l‘appaltante dichiara subito esso stesso che
vuole liberarsi, e allora è altar ﬁnito; o non lo dichiara,
e allora l’intraprenditore deve aver diritto, in virtù

dell’articolo 1165 del Codice civile, di insistere per la.
risoluzione per inadempimento degli obblighi del committente, e per conseguire il dovutoin rimborso vuoi

a termini del diritto comune, vuoi a termini della legge
speciale.
Ciò nei supposto peraltro di una vera sospensione
indeﬁnita, la quale si veriﬁcherebbe quando, dopo ordinata la sospensione e stabilito che l'impresario non

potesse più riprendere i lavori sino a nuovo ordine del
committente o del direttore dei lavori, quest’ordine non
venisse mai, o venisse anni dopo ordinata la sospensione
o solo all'opportunità del giudizio che l'impresario avesse

già iniziato appunto in vista della sospensione indeﬁnita,
il cui concetto quindi si raccoglie dai seguenti due estremi,
ecioè:
1° Mancanza di indicazione, nell’ordine di sospensione, del termine per cui la sospensione deve durare

o indicazione di un termine indeﬁnito o troppo lungo.
2° Impossibilità per l'appaltatore di riprendere i
lavori salvo dietro nuovo ordine, e assenza o tardività

patti, e siccome questi non sono opponibili (salvo stipulazione espressa) al semplice subappaltatore, incomberù
all'appaltatore esclusivamente il danno di non poter
chiedere la risoluzione nei rapporti col suo committente ma dovrà però sempre rispondere pel suo spe-

ciale contratto di subappalto verso il subappaltatore,

subappaltatore egli ﬁgura come nuoro appaltante.
476. Al concetto della estinzione del contratto di appalto pel decorso del termine stabilito si rattacca la
questione sul vedere se ed entro quali limiti, in questa

materia, si ammetta la tacita riconduzione (relocatz'o
opnris).
Naturalmente la questione non può presentarsi se
non a riguardo di quegli appalti su serie di lavori e
provviste, o ad ordine, nei quali le opere e provviste
sono indeﬁnito quanto alla quantità complessiva di cui
può abbisognare la stazione appaltante-, e quindi d'indele continuativa, come spesso si verifica nelle imprese
di certi lavori di scavi e di provviste miste di cose e di
opere a un tempo.

infatti nei casi di appalto d’opere certe e determinate la questione è impossibile: esaurito il contratto,
ogni cosa. è ﬁnita e non si concepisce nemmeno un pos-

sesso continuativo da parte dell‘imprenditore nella posizione, diritti ed obblighi, creati da una convenzione
completamente cessata.

Restringendo quindi il nostro discorso ai casi sopra
accennati, in cui vi è l‘indole continuativa, diremo che,,
a nostro avviso, in tesi generale, nulla si oppone a che
anche per questi contratti si ammetta la tacita rilocazione. In eiîetto l’articolo 1592 del Codice civile, tuttochè posto nel capitolo secondo, sezione seconda, tra
le regole comuni alle locazioni delle case e dei beni
rustici, riesce per analogia evidentissima applicabile
anche alla locazione delle opere, tuttavoita che ne ricorrano gli estremi, cioè il tatto dell'essere l'appaltatore stato lasciato in possesso della esecuzione ulteriore.
Tale fatto, ove sia paciﬁco, dimostra la reciproca vo
iontà. delle parti di proseguire nel contratto.
Ciò posto, è chiaro che può essersi originato tra le
parti, nonostante lo espiro del primo termine, un nuovo
tacito contratto che ha in sostanza per oggetto la continuazione del primo e genererebbe la conseguenza che

nè l'appaltante potrebbe poi ritogiiere all'appaltatore,
nè questi abbandonare la esecuzione delle opere.

eccessiva di questo.

In cosidetti termini non ci par dubbio che si possa

(l) La Temi Ito-mum. li'lﬂì‘l, pag. 203.
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Dato poi il concetto della riconduzione, appena occorre ' da parte dell'intraprenditore alle obbligazioni contratavvertire che l'appalto continuerebbe tra le parti alle
stesse ed identiche condizioni di prima in ordine a tutte
indistintamente le modalità e i corrispettivi delle opere,
eccettochè, per le regole speciali della obbligazione ﬁdeiussoria, dalla nuova locazione di opera non potrebbe
più ritenersi vincolato, salvo patto espresso, il ﬁdeiussore o signrtà data per il primo e normale periodo

dell'appalto, come si argomenta dall'articolo 1594 del
(Jodice civile e come, nel preciso tema, decide la L. 7
del Codice al titolo De locato.

tuali, ciò che si veriﬁca col collaudo ed anche solo colla
consegna presa ed accettata senza reclami.

Senonchè spesso da parte dell’imprenditore deve precedere una resa di conto al committente che gli abbia
fornito materiali, mezzi d’opera, anticipazioni di danaro.
Esaminiamo questo punto, premettendo la regola generale che, in tal parte, dell'appaltatore rivestendosi più
che altro la qualifica di mandatario, le sue obbligazioni_
in tale resa di conta sono regolate ad analogia del man-

dato (2).

Notisi però bene che il concetto della tacita rinno-

E cosi egli deve restituire al committente i piani, pro-

vazione dell'appalto, supponendo la concorde e paciﬁca
volontà. delle parti, svanirebbe quando constasse della
volontà. manifestata comunque da una delle due parti
di non volere proseguire nel contratto, opponendosi
per es. il committente a che l'appaltatore prosegua una
di quelle opere e provviste, o avendone incaricato tosto
altri, comunque materialmente non abbia fatto rimuovere il vecchio appaltatore dal luogo dei lavori, 0 riﬁutandosi l'appaltatore stesso a fare ulteriori opere o
provviste, o pretendendone prezzi diversi da quelli in

ﬁii e disegni che servirono alla costruzione, poichè, me-

anlecedenza pattuiti, cose tutte che dimostrerebbero l‘assenza di una concorde volontà di continuare l'appalto.
Ugualmente è chiaro che la rilocazione tacita, basata,
com‘è, sul presunto consenso delle parti di continuare
nel contratto come se il tempo non l'avesse fatto cessare, esigerebbe pur sempre e di necessità, la condizione
che nessuna alterazione sia avvenuta nello stato delle
cose, in ispecie per ciò che ne riﬂette la comprensione,
cioè l‘oggetto dell'esecuzione, come bene rilevò la Corte
di appello di Firenze nella sentenza [9 luglio 1869 (1).
Ma quando,invece di sciogliersi per decorso del termine convenuto, l'appalto si risolve, come suol dirsi,
in tronco, per un evento risolutivo contemplato dai
contraenti, o per legge, sostituendosi per esempio alla
persona del primitivo appaltante altra persona diverse.
(come nell'ipotesi di servizi che per legge passano dai

diante il complessivo prezzo pagato, salve contrarie sti-

pulazioni, il committente se ne presume proprietario,
come decise la Corte di Bordeaux con sentenza 29 novembre l848 (3).

'

Cosi ugualmente, ﬁnito il lavoro, quando la materia
gli venne fornita dal committente, egli deve rendere
conto al proprietario dell'uSo che ne ha fatto, restituire
quella parte di essa che non fu assorbita nella lavorazione, o rappresentarne il valore“, salva inoltre, in casa'
di dolosa appropriazione, l‘azione di cui all‘art. 631 del

Codice penale.
La restituzione poi della cosa data a lavorare e di
pieno diritto, cosicchè, per conseguirla da lui, nei casi
in cui il lavoro nasce e procede di proprietà dell'appal
tante, competerebbe a questo non tanto ea: contractu
quanto em dominio un' azione reale per app*enderne
e rivendicarne il possesso, mediante occupazione, ove
d'uopo, dei cantieri e locali ove si trovano gli utensili e
materiali somministrati dal committente.
Deve poi l'imprenditore restituire la identica cosa
afﬁdatain per la lavorazione, sempre quando non trat—
tisi di una locatio irregularz's in cui l'arteﬁce può liberarsi anche con la prestazione di un oggetto diverso nel
suo individuo, purchè della medesima specie.

Comuni alle Provincieo viceversa), allora. sarà ancora

Ma a chi toccherà la prova? Al committente che sostiene non essere identica a quella consegnata la cosa

ammessibile la tacita riconduzione?

restituita, od all'arteﬁce ed assuntore che dice 'essere la

La sentenza testè accennate della Corte di Firenze
accennò ad escludere, in tale ipotesi, l‘idea della rilocazione tacita, fondandosi ache la rilocazione si concepisce solo quando il primitivo appalto sia venuto a cessare naturalmente per il decorso del tempo stabilito,
come dice l'art. l592 Cod. civile e come scrisse Ulpiano
alla L. l3, 5 ult., D. Locati, e non quando l‘appalto cessò
invece per altro motivo. Ammise però la Corte stessa
la possibilità di' ritenere, anche in tal caso, veriﬁcata la
-tacita riconduzione, sempre quando si rinvengano tali
fatti così concordi ed uniformi per l'una e per l'altra
parte, da escludere qualunque dubbio possibile sulla reciproca loro volontà di continuare l'appalto, nonostante

medesima identica?
La questione si presenta frequente ‘in quelle loca—
zioni d' opere manifatturiere, ove è essenziali.—sima la
restituzione della merce data a lavorare nelle stesse
ed identiche qualità, ma essa non è di difﬁcile soluzione. Il creditore di un oggetto dato a lavorare ad
altri non può essere costretto a ricevere un oggetto
diverso: l'arteﬁce, il manifatturiere, per dire d'aver
soddisfatto alla propria obbligazione deve dunque, come
complemento di questa, in caso di contestazione, dar
la prova che la cosa da lui restituita è identica aquella
data a fattura. Cosi decise “Magistrato d‘appello in Torino con sentenza 23 novembre 1849 e la Corte di cassa-

la avvenutane risoluzione.

zione della stessa città con sentenza 25 ottobre 1850 (4).

Del resto nulla vieta che le parti contraenti, specialmente negli appalti di lavori continuativi, pat.!uiscnno,
al modo stesso che accade nella locazione dei servigi

Toccando poi al manifatturiereo imprenditore l'onere
di provare tale identità, palesesi rende che, non riuscito
esso in tal prova, non ha diritto di fare accettare al committente la cosa che gli restituisce, sotto semplice ob-

(locatio operarum), che si intenda rinnovato l'appalto
per un altro anno per ciò solo che entro un determinato
preventivo termine non sia intervenuta. una disdetta o
del committente all‘assuntore o dell‘assuntore al committente.

bligo di rimborso della diﬁ‘erenza di valore. Contraria-

477. Col compimento dell‘opera naturalmente si pone
termine del pari alla convenzione di appalto. In questo

1850 del Magistrato di cassazione.
Ugualmente deve restituire la cosa nella sua forma,

caso l‘unica indagine a farsi è sull'adempimeuto ell'ettivo

perchè, distrutta la forma di essa, la sola materia non

mente aveva deciso la citata sentenza 23 novembre 1849
della Corte di Torino, ma in tal parte la sua sentenza
veniva annullata dalla pur citata decisione 25 ottobre

(i) Annali della Giurispr. Ital., 1869, 2, pag. 611.

(B) Jom-nal du Palais,1849, ?., pag. 579.

(i) Dankwardt, Die localio comlucﬁo operia, pag. 51.

(4) Diario Forense, 1850. pag. 337.
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ha pregio. Come scrive la L. 14 pr., D. De verb. signiﬁ
« l.abeo et Sahiuus existimaut, si vestimentum scissum

reddatur vel res corrupla rcddita est, veluti scyphi collisi aut tabula rasa pictura, videri rem abesse, quoniam
carum rerum pretium non in substantia sed in arte sit
positnm ».
478. Nel restituire la cosa. l'arteﬁce od imprenditore
deve rendere conto delle diminuzioni che subì la materia prima fornita,-gli dal committente.
Sovente questo consumo e diminuzione avviene natu-

segna, e della evizione che il committente ne soffra in
tutto od in parte. Cosi, pongasi che l’imprenditore abbia
costrutto con materiali non suoi sul suolo fornitoin dal
committente: se, ﬁnita la costruzione e consegnata questa all'appaltante, insorge il terzo proprietario dei mate
riali impiegati, e chiede gli indennizzi di cui all'art. 450
del Codice civile, l'appaltatore deve intervenire e assu-

mersi ogni conseguenza.
480. Su questo punto ci rimane ancora a contemplare

ralmente e per le operazioni medesime che la materia

il caso, abbastanza frequente, in cui un appaltatore cessa
dai lavori, mai lavori continuano e subentra un altro

deve subire nella lavorazione. In tali casi, per contabilizzare il maniiatl uriere od assuntore,toccherebbe al committente di dimostrare o che la materia era di tale qua-

responsabililà e il caricamento di quello che cessa, per
non gravare ingiustamente quello che viene al suo posto.

imprenditore. In questo caso è necessario accertare la

lità da non poter portare in una lodevole lavorazione la

E nel tema delle opere pubbliche provvede l‘art. il del

differenza ed il consumo riscontrato, oppure che questo
consumo provenisse da un cattivo metodo di lavorazione,
oppure che siavi stata una sottrazione della materia,
come decise il Senato di Casale con sentenza 8 giugno
l81l4 ( l).
—

Regolamento 19 dicembre 1875, disponendo: «Qualora
si tratti di fare la consegna ad un‘impresa che subentri
ad un'altra, nel processo verbale si accerterà la consistenza dei materiali, dei mezzi d‘opera, e di quant'altro
il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente e le
indennità da corrispondersi. In tal caso quest'ultimo dovrà intervenire agli accertamenti speciali e ﬁrmarei
relativi processi verbali. Se invitato non interviene,
oppure si riﬁuta di ﬁrmarei processi verbali, e qualora
non sia stato diversamente provveduto nel contratto, gli
’ accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni,
ed i relativi processi verbali saranno dei medesimi
ﬁrmati ».

Tutto ciò. ben inteso, nella ipotesi che si tratti di ma'terìn soggetta a consumo pel solo fatto della lavorazione, imperocchè. se il consumo non fosse solito veriﬁcarsi. dovrebbe sempre risponderne, peri principii sopra
svolti. il lavoratore o fatturante.
Del resto, nella pratica dei lavori delle manifatture,
simili questioni sogliono evitarsi col s‘stema seguente,
che è. si può dire, universalmente ricevuto.
Le perdite e i consumi risultanti dal mero fatto della
lavorazione subita dalle materie prime, variano essenzialmente secondo le diverse industrie e. nel seno stesso
della medesima industria. come per es. quella della tessitura. variano in ragione della speciale qualità e bontà
delle materie prime impiegate. Ciò posto, la pratica ha
permesso e permette di rilevare e stabilire delle medie.
Eppertanto quei consumi, in base a quelle medie, formato
su un gran numero di esperimenti. caso percaso. vengono
preventivamente valutati & forfait, e cosi puùa priori
determinarsi una riduzione sul peso che il fatturante
dovrà riconsegnare a lavorazione ﬁnita. Per tal modo in
deﬁnitiva la sua responsabilità resterà limitata alla restituzione delle materie lavorate, sotto deduzione della
riduzione di peso a priori determinata.
47 9. [.‘-arteﬁce od imprenditore deve restituire la cosa
franca e libera da pesi e da molestie: egli non deve
esporre il committente alla molestia di una lite intorno
al possesso. Deve custodire questo possesso: non lasciarlo
usurpare da altri, e, ove insorgessero pretese di terzi al

riguardo, allora, ad analogia del conduttore (art. l582
Cod. civ.), dovrebbe denunciare al committente la lite
mossa, essendo egli in certo qual modo possessore della
cosa a nome e per conto del committente, a guisa del
conductor rei. Come scrisse Ulpiano alla L. Il , 5 3,

lib. 32, ad Edictum « Qui vinum de Campania. transportandum eondnxisset, deinde, meta a quadam controversia. signatum suo et alterius sigillo in apothecam
deposuisset, ear locato tenetur ut locatori possessionem
mini sine controversia reddat, nisi culpa conductor
caz-eret ».

Cio suppone la fornitura della materia da parte del committente. Ma nel caso in cui questa viene fornita dallo
stesso appaltatore od arteﬁce, come prodotto completamente suo, l'arteﬁce od imprenditore dovrebbe, a guisa
di venditore, garantire al committente il paciﬁco poslesso della cosa, rispondere degli oneri che i terzi ac-

campassero sovra di essa per fatti anteriori alla con(1) Mantelli, Lr'iuriu_ur. comm., 1545, 2, pag. 441.

Sempre in questa ipotesi, di due gestioni dell'appalto
l'una in continuazione dell‘altra e per parte di due diversi appaltatori, ove non siasi fatta la constatazione o
testimonio/.e di consegna di cui sopra si è detto, potrà
dirsi che l'appaltatore nuovo, per ciò solo che subentra.
siasi assunta la responsabilità dei fatti e difetti del la
voro imputabili a quello di cui egli prende il posto? A

noi sembra che una così severa conseguenza non si posa:
ammettere;e che il principio dellapersonalità delle colp:
deva pur sempre prevalere. Sarà. certo onere dell’appal
tatore subentrante il provare che i difetti provengom.
unicamente dal fatto del suo antecessore, e talora,nelln
avvenuta confusione, tal prova gli riescirà meno age

vole, ma, una volta data tale dimostrazione, egli non può
esser chiamato a rispondere di ciò che non è colpa menomamente ascrivibile & lui.
431. Quando dalla resa di conto di cui parliamo si veriﬁchi una rcsnonsabilità dell‘appaltatore, la stazione
appaltante ha diritto di servirsi, a suo reintegro, della
cauzione dell’appaltatore prestata (art. 7 Regolamento
generale 31 agosto 1870 sui lavori pubblici dello Stato)
e ciò senza pregiudicio di ogni altra azione nel caso che
la. cauzione non risultasse sufﬁciente.
Nel tema stesso delle opere pubbliche l’art. 7 del citato Regolamento dispone che: « Se la cauzione sia stata
data con deposito di rendita pubblica, l’Amministrazione
potrà, senz’altra. formalità, venderla col mezzo di un
agente di cambio».
Questo disposto ?: all‘atto speciale. Ove quindi non s'
tratti di appalto d’opere pubbliche, crediamo che non
altrimenti possa l'appaltante giungere alla vendita del‘a
cauzione salvo con l'intervento e autorizzazione del giudice. Anzi ricorderemo che, dato anche il patto da parte
dell'appaltatore di assoggettarsi alla perdita della cauzione in caso di inadempimento, fu deciso che quel patto
non si può legalmente'intendere nel senso di una conﬁsca della cauzione, indipendente dalla prova e dalla li—
quidazione dei danni, e quindi arbitrario sarebbe l'operaio dell'appaltante che, absqurz forma judiciz', ordini

l'appropriazione e la vendita della cauzione dall'appal-
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tatore fornita. Cosi la Corte d‘appello di Venezia. con la
sentenza 24 febbraio 1881 (l).
5 4° — Dell’ertinzione del contratto d’appalto
per l'impossibilità dell’ esecuzione.
482. Requisiti della impossibilità: permanente: assoluta - Casi
di semplice sospensione momentanea - Facoltà di sostituire
altri metodi - Non risolubilitù dell‘appalto per impossibilità
d‘esecuzione - Specie diverse - Decisioni. — 483. Prova dell‘impossibilità - Se ammessibile l’imposizione di una cauzione a chi la. invoca. — 484. Condizione delle parti quando
si risolve l‘appalto per tale impossibilità - lnammessibilità

della rifusione del lucro cessante - Risarcimento del danno
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sarlo di certi ritardi, ma non autorizzano mai la rescissione, come decise la Camera dei conti con sentenza
15 marzo 1851 (3) e la Corte di cassazione di Torino con
quella 4 giugno 1868 (4) perchè, più o meno difﬁcile,
più o meno costoso , l‘oggetto del contratto non cessa
però di essere il medesimo nella sua sostanza. La teorica
contraria renderebbe impossibile l‘esecuzione di tutte
quelle opere nelle quali vi sono delle probabilità da

divinare o da attendere, e sarebbe anco iniqua perchè.
permetterebbe all'imprenditore di eseguire il contratto
solo nella parte più lucrosa e facile, arrestandosi poi

quando incomincia la parte difﬁcile e scabrosa.
Dal dovere l'impossibilità essere assoluta, ne segue

emergente all‘appaltatore - Distinzione di casi - Sentenza
21 aprile 1869 della Corte di cassazione di Torino. — 485. Case
di sopravvenuta impossibilità di accordo tra le parti - Sen—
tenza 14 aprile 1866 della. Corte d‘appello di Torino - Spiegazioni relative.

ancora che, quand’anche l‘opera, al modo in cui fu
progettata, non fosse praticamente eseguibile, tuttavia
l'appaltatore non potrebbe ritirarsi dal lavoro, quando

482. Non vi ha dubbio che ove l‘esecuzione del con-

ed altro sistemi, come decise la Corte d'appello di Fi—
renze con sentenza 10 ottobre 1876 (5) e la Corte di

nel capitolato stesso gli sia fatta facoltà di sostituire,
proponendola alla stazione appaltante, altre modalità

tratto di appalto si appalesi impossibile, il contratto si
deve sciogliere, anzi deve ritenersi come non stato mai
validamente stipulato. In effetto, o la convenzione deve
riguardarsi come contratta per errore, o come mancante

di valido oggetto: in ambi i casi essa è nulla di pien di—
ritto e non può nascere obbligazione in nessuna delle

parti ad eseguirla. In tal caso è persino improprio parlare di risoluzione del contratto, perchè l‘appalto avendo
per oggetto una cosa impossible deve dirsi non avere
avuto mai legale esistenza.
Ma, naturalmente, quando parliamo di impossibilità
d‘esecuzione che fa cessare il contratto, intendiamo I° la
impossibilità. perdurante, avente causa permanente,

2° la impossibilità assoluta.
Sotto il primo aspetto, non basterebbe a dir nullo o
risoluto il contratto quella impossibilità che fosse solo
momentanea e che dovesse cessare entroun tè‘îmine
qualsiasi. Suppongasi un caso di forza maggiore che ar-

resti la prosecuzione o impedisca il cominciamento delle
opere, ma con la possibilità. di intraprenderle o ripren-

derle in appresso, per esser certo che l‘impossibilità è
precaria e momentanea: in tal caso la buona fede esige
chele parti attendano il decorso di quel lasso di tempo;
e si farebbe luogo legittimamente ad una proroga o ad
una intrruersiarte dei termini contrattuali, senza obbligo
di indennità. nè ad una nè ad altra parte (2).
Sotto il secondo aspetto, non basterebbe l’impossibilità meramente relativa. Ove l‘impossibilità di prestar
l‘opera fosse semplicemente soggettiva e limitata alla
persona dell’imprenditore, perché meno abile e capace,
la stipulazione conserverebbe tutto il suo effetto, come

dice la L. 137, 5 5, D. De verb. oblig. « Si ab eo stiputatus sim qui eﬁîtcere non possit, cum alii possibile
ett, jure factam obligationem Sabinns sc'ribit ». E ove,
per quella relativa impossibilità, dovesse rimanere ine«
seguito il contratto, il locatore che si accollò lavori

superiori alle sue forze dovrebbe sottostare verso il
committente all’obbligo della rifazione dei danni.
La impossibilità dovendo essere assoluta, non basterebbero a far risolvere l’appalto le semplici diﬁi'colta‘,
Der quanto gravissime, insorte nel corso del lavoro.

Queste potranno in certi casi autorizzare l’appaltatore a chiedere un indennizzo speciale; potranno scu-

cassazione della stessa città. con quella 2 agosto 1877 (6).
In tali casi, prima di pretendere alla risoluzione, è obbligo dell’appaltatore di notiﬁcare alla stazione appal-

tante la veriﬁcata impossibilità di eseguire l’opera
giusta quel sistema e di tentare d‘accordo la sostituzione di un altro.

Gli è solo quando le varianti o sostituzioni proposte
non venissero assolutamente accettate (e ciò legittimamente, per trattarsi di trasformazioni radicali del progetto) che si farebbe luogo alla risoluzione dell'appalto.

Imperocchè non vi ha dubbio che l’ appaltatore ha il
diritto di non accettare le modiﬁcazioni suggerite ove

queste cadano sulle basi essenziali del contratto, in modo
da convertirlo in un contratto diverso da quello realmente stipulato, e che lo stesso diritto avrebbe il com-

mittente ove, per la sostituzione a introdursi, i limiti
della spesa si trovassero ecceduti in guisa da non poter
affrontare tale sacriﬁcio. Cosi decise la Corte d‘appello
di Torino colla sentenza 16 settembre 1867 (7) e nella
stessa causa la Corte di cassazione della stessa città
21 aprile 1869 (8).
L‘impossibilità di esecuzione poi risulterebbe ugualmente nel caso in cui dal confronto dei capitoli proposti
dall‘autore del progetto con quelli stati aggiunti dalla
stazione appaltante e stati poscia, per equivoco, simultaneam'ente stipulati, ne risultassero due diversi sistemi

di appalto tra di loro assolutamente inconciliabili. In
tal caso l'unico rimedio potrebbe consistere nella prova
che si ricavasse dagli atti di potere e dovere uno dei due
sistemi prevalere all'altro ed eseguirsi a preferenza. Ma
se invece sia dagli atti escluso che l'uno di essi possa,
senza lesione dei diritti rispettivi, preponderar sull‘altro,

allora non vi sarebbe altra soluzione possibile che tron—
care il contratto, non essendo lecito di proseguire in
una esecuzione che apra l'udito ad inﬁnite ed inestima—
bili questioni, la. cui deﬁnizione non potrebbe nemmeno

appoggiarsi ad alcun sicuro criterio.
In simil caso, il Consiglio di Stato con sentenza del
I'll settembre [860 (9) decise la risoluzione, avvertendo
che non era per altro il caso di indennità. nè per una
parte nè per l'altra, essendo comune alle parti il torto
e l’inavvertenza di avere ammesso e stipulato senza
.

(1) La Temi Veneta, 1881, pag. 144.

(6) Temi Veneta, 1877, pag. 402.

(9) Dankwardt, Dic lacat. conduct. op., p. 41, nota 9.
(5) Giurispr. Ital., 1851, 3, pag. 63.
(4) Collezione ufﬁciale, 1868, pag. 984-

(7) La Giurisprudenza di Torino, 1867, pag. 638.

(B) Giurirpr. Ital., 1877, i, 9., pag. “&

(9) Blu. Amm., 1861, pag. 422-

(8) Annali della Gim't'spr. Ital., 1869, 1, pag. 294.
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osservazioni in contrario il simultaneo concorso di due
diversi sistemi di appalto inconciliabili assolutamente
fra loro.
483. Il vedere poi quando si veriﬁchi la vera impossi-

avesse potuto riuscire utile al committente. Ma tale
decisione veniva annullata dalla Suprema Corte torinese con la gia ricordata del 21 aprile 1869, di cui è

opportuno riferire in tal parte il tenore.

bilità della esecuzione è questione rimessa al giudicio di

periti Certo però l'impossibilità contemplata nonèsolo
quella materiale, ma ancora quella che sorge dalla certezza che l'opera, ove fosse costrutta al modo previsto,
sia destinata a caderee rovinare, come fu ritenuto nella
citata sentenza dell‘appello di Torino, 16 settembre 1867.

« Atlesochè la città di Cuneo, col dare in appalto al Caselli la

costruzione del fabbricato in questione da compiersi entro un
certo tempo determinato, lo costituì implicitamente in mora a
formare tosto cantieri, a provvedere materiali, a fare scavi onde
porsi in grado di soddisfare alla stia obbligazione nel termine

A carico di chi stia la prova dell’impossibilità della.

pattuito. Persistendo poi sempre a chiedere che la fabbrica si

esecuzione, è su pcrtluo ildirlo: l‘imprenditore, se la inroca esso, e anche l’appaltante, se la invocchi lui, deb—
bono fornirne rispettivamente la prova, a seconda dei
diversi casi. Insomma, la prova incombe a quello dei
due che si farà attore, allegando, per ottenere la. riso-

costruisse sotto la garanzia dell‘appaltatore, nonostante che
questi l'avesse diﬂidata dei gravi difetti che si incontravano nel

luzione, la impossibilità di eseguire le opere appaltate.

fatto, per colpa della città la quale è tenuta ad iudennizzarlo,

La giurisprudenza ha in questo argomento ritenuto
che non si possa permettere impunemente all’imprenditore di opporre l’impossibilità della esecuzione per
sospendere i lavori, e che l’imprenditore quindi, quando

possa o non ritrarre da essi un utile qualunque.
« Attesocbè, per esimere la città da questa obbligazione, non
giova il riflesso che il disegno ed il capitolato siano stati for—
mati da un ingegnere ed approvati dal Ministero dei Lavori
pubblici. previo parere di quel Consiglio superiore;cbe la ine-

la invoca,dovrebbe prestare cauzione di risarcire i danni
del ritardo e della sospensione delle opere al committente, se la perizia fosse per trovare infondata la sua

azione. Così il Consiglio di Stato, 7 marzo 1864(1).
Questa massima è desse conforme alla legge?

relativo disegno, per cui la fabbrica avrebbe dovuto rovinare,
ripetè pure implicitamente l’ordine di per mano alla costruzione.
« Quindi se il Caselli fece delle spese e dei lavori. li [ecc per

secuzione del progetto si debba attribuire a caso fortuito od
evento di forza maggiore; che essa non abbia colpa ed in ogni
peggior ipotesi la colpa sia stata comune. inquantocbè il Caselli

Certo essa è prudenziale, ma legale non ci sembra.
Appo noi le cautz'ones judiciales non sono imposte dalla

il quale è da presumersi perito nell'arte sua, non avrebbe dovuto accostarsi al contratto e garantire la solidità della costru-

legge: chi allega un tetto avrà bensi l'obbligo di pro-

zione;

varlo, ma non quello di guarentire la parte contraria
per la ipotesi in cui quel fatto non fosse poi sussistente,
salva a posteriori la rifazione dei danni.

mandatario. sarà sempre vero che la città, appaltando la costru-

484. Ma, data-la risoluzione per l'impossibilità di cui

.. Si consideri l’ingegnere come locatore di opere, o come
zione dell’ediﬁzio secondo il disegno ed il capitolato dell‘inge-

discorriamo, quale resterà la posizione delle parti?
L'appaltatore avra egli diritto all'indennizzo del lucro
cessante di cui all'art. 1641 del Codice civile?

gnere, ne fece suo il progetto, garanti la possibilità della costruzione, e la sua esistenza, devenue ad un fatto che recò danno
all’impresario.
« Che se il Caselli doveva supporsi dotato di una certa quale

Evidentemente l'indennizzo di cuiè parola in questo

scienza in materia di costruzioni, se doveva prestare periti…

articolo non può qui ricevere applicazione. L'art. 1641
riguarda il caso di un contratto valido e sussistente che
venga risolto per sola volontà dell’appaltante, il quale
crede. di suo interesse il non cominciare o non ultimare
l'opera. appaltata, la quale però sia di sua natura eseguibile. Esulano quindi i termini di tal legge in un caso
in cui, come qui, non èla volontà dell‘appaltante quella.
che impedisce l‘esaurimento dell’appalto, ma bensì la

artis suos, ciò non mulava la sua posizione giuridica che era
quella di poter accettare, senza necessità di serio esame del

impossibilità del lavoro, la nullità del contratto. Epperciò nessun dubbio che l'appaltatore al lucro cessante non può aver diritto (2).
Sarà lo stesso per il danno emergente, cioè per quelle
spese, anticipi e contratti che l’imprenditore, in attesa
di eseguire l’appalto, avesse fai ti e stipulati? A questo
riguardo crediamo che si debba distinguere:

0 l’appaltatore fu in colpa anch‘esso, per essere stato
da lui fornito il piano vizioso e inattuabile della costruzione, 0 fu in colpa la stazione appaltante che l‘abbia
fornito essa stessa, vuoi direttamente, vuoi approvando
il piano dell‘ingegnere da lei scelto.
Nel primo caso l’appaltatore non dovrebbe avere diritto a nulla verso il committente, essendo anzi egli

stesso tenuto dei danni per il suo vizioso progetto.
Nel secondo caso sembra che il committente dovrebbe rifondere all’impresario il danno emergente. La

Corte d’appello di Torino con la citata sentenza 16 settembre 1867 aveva creduto che all’appaltatore fosse
dovuto soltanto 1’ indennizzo o rimborso di ciò' che

progetto, la garanzia virtualmente promessain dalla città circa
la possibilità e sussistenza dell'ediﬁzio. D‘altronde non si po—
teva pretendere che la sua perizia superasse quella degli ingegneri per abilitarlo a scoprire difetti rimasti ignoti :\ persone

ben più di lui competenti in quella materia, tanto più che sin
dal cominciamento dei lavori essendosi accorto dei difetti medesimi, ne avrebbe fatto formale denunzia alla città,]a quale avrebbe

sempre ricusato di riconoscerli |.
485. Visono dei casi in cui la im possibilità. d'esecuzione,
pur non essendo veramente assoluta, autorizza però
ugualmente la risoluzione del contratto.
Non conviene infatti perdere di vista la natura particolare della convenzione di appalto e i rapporti perse
nali speciali che essa ingenera tra le parti. E cosi, mentre per regola. generale, i contrasti, per quanto gravi
e frequenti tra appaltante ed appaltatore, non busterebbero a rescindere l‘appalto, mentre non basterebbero i dissidi sul modo d‘esecuzione, lasciato alquanto
indeﬁnito, sulla continuità o interruzione dei lavori,
sui pagamenti in ritardo, sull‘ interpretazione discordante delle clausole contrattuali, potrebbe invece pro—
nunciarsi la risoluzione in taluni casi in cui l‘urto inevitabile ed irrimediabile sorga continuo, inerente alla
necessità delle cose. _La Corte d‘appello di Torino, con

(1) La Legge, 1864, pag. 88, parte 3".
(93 Cass. Torino, 91 aprile 1869 (Annali di Giurispr. Ital., 1869, 1, pag. 294).
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sentenza 14 aprile 1866 (i) non dubitò di pronunciarla.
nel caso seguente: Molteplici gli urti e dissidi, origi—
nati dalla stessa convenzione d’appalto concepita in
formole equivoche e contraddittorie, soverchia latitudine e libertà. riservata, permessa modiﬁcabilità dei

progetti, dualismo inevitabile peri contemporanei di—
ritti direttivi lasciati all'una e all'altra delle parti, impossibilità di conciliazione tra di esse. In tal caso non si
puo dire che siavi colpa dell'una più che dell'altra parte;
bensi colpa comune nel redigere malamente la convenzione, e, per parlare ancora più esattamente, si veriﬁca

una specie di reale impossibilità di continuare bene la
esecuzione, di fronte alla quale res incidit in eum casum a quo incipere non poterat, e può farsi luogo a
risoluzione senz'obbligo di indennità. dall‘una all’altra
parte.
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Secondo noi, la soluzione sta nella. parola della legge.
la quale non altrimenti scioglie il contratto salvo quando
siasi perduta la cosa determinata che formava oggetto
dell'obbligazione. Converrà. quindi nei singoli casi esaminare quale fosse la cosa determinata faciente oggetto
dell'appalto, e concludere che questa non vien meno
salvo quando sia proprio perito. quella cosa determinata
a cui, nell'intento delle parti,-altra non deve nè può es—
sere surrogata.
487. Riprendendo quindi gli esempi sopraccennati, diremo, per regola generale, che l’appalto non si estingue
quando, per intenzione espressa o presunta delle parti
contraenti, non fu contemplato come oggetto contrattuale un individuo, ma un genere ed una specie; per es

un lavoro da farsi su una data materia propria o dello
appaltatore o dell'appaltante, ma non individualizzata

in un corpo certo e determinato che non sia surrogabile.
5 5° — Dell’ estinzione dell’ appalto
per la perdita della cosa dovuta.
486. Applicazione al tema presente dell‘art. 1298 Cod. civ. - Determinazione della cosa dovuta. —- 487. Limitazione al caso
di oggetto contrattuale determinato nel suo individuo - Res
certae - Sorte dei materiali - A chi restino. —- 488. Perdita
dell‘opera dopo ﬁnita e prima della consegna - Mora anteriore - Casi diversi. — 489. Quando si ritenga perito la cosa.
- Surrogazioni - Rinnovazioni - Bicostruzioni. — 490. Perdita in senso assoluto - In senso relativo - Derubamento dell‘opera - Azioni contro il ladro . Diritto romano - Snrrogn
nei diritti contro questo - Rimborso - Ricupero dell'opera
dopo il rimborso. —491. Perdita per incendio - Responsabilità. - Regresso delle Compagnie assicuratrici contro l'arteﬁce
in colpa. — 492. Assicurazione stipulata. dall‘artelice - Mo.teria del committente - Diritti di questo sull'indennizzo che
paga all'arteﬁce l‘assicuratore - Sentenza 16 dicembre 1881

della Corte d‘appello di Torino - Suo esame. — 493-494. Della
assicurazione dell‘ediﬁcio in corso di costruzione - A chi si
devolva il premio in caso di sinistro - Ipotesi diverse.

486. L‘art. 1298 del Cod. civile dispone che si estingue
l'obbligazione quando una determinata cosa che foro ava
l'oggetto dell‘obbligpzione perisce, od è posta fuori di
commercio, 0 si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l' esistenza, purchè la cosa siasi perduta in
uno di questi modi senza colpa del debitore o prima che
questi fosse in mora.

L‘applicazione di questa disposizione al tema Speciale
degli appalti non è senza difﬁcoltà.
Perchè anzitutto qual è nel contratto d’ appalto la
cosa dovuta?
Notisi bene che la legge dice la cosa dovuta: ora la
cosa su cui 0 attorno a cui deve eseguirsi il lavoro, è essa.

Viceversa quando la materia sia stata individualizzata
con una scelta; come per es. quel determinato blocco
di marmo con quella. specialità, quella. determinata
tela, quella sta/fa unica nel suo individuo, allora se
perisca tal materia, sia gia aumentata o non sia ancora
aumentata col lavoro, perisce la cosa determinata. che
si volle: cioè il lavoro fatto su quella materia e non su
di un'altra.

Cosi ugualmente se perl il suolo su cui io committente
volevo l’ediﬁcio, a priori dovrebbesi rispondere per la

estinzione dell’obbligazione, inquantochè. in siffatto argomento, salvo prova di contraria. intenzione, si presume

l'id quod certo loco, vale a dire che l’ediﬁcio siasi voluto
costrutto là precisamente e non altrove.

Ma invece, ove il terreno rimanga e solo crollino i
materiali gia formanti parte dell’innalzatavi costruzione,
non può dirsi perduta la cosa dovuta, perchè l'appaltatore può con nuovi materiali ricostruirla.
Resta ad esaminarsi la sorte dei materiali già. appron-

tati e che l’occidente Sopravveuuto abbia ancora lasciato
sussisterein tale condizione da poter essere impiegatiin
una ulteriore lavorazione.
A chi resteranno questi materiali?
Il Lepage, nel suo Traité des devia et marchés, alla
pagina. 213, insegna che a questa ipotesi si applichi la
norma sancita dall’art. 1643 del Codice civile, pel caso
di risoluzione dell‘appalto per morte dell‘imprenditore,
e cioè il committente debbe pagare i materiali sempre
quando questi materiali gli possano essere utili.
Tenuto conto della specialità. del caso, sembra anche
a noi che tale norma possa estensivamente applicarsi
nell’ipotesi di cui ci stiamo occupando. Lo spirito dell‘ar-

la cosa dovuta nel senso dell'art. 1298? Per esempiozcou-

ticolo 1643 ricorre anche qui, trattandosi qui pure d’un

vengo con un artefice che mi faccia con materia sua propria un lavoro: egli incomincia la lavorazione: e quella

vero caso di forza. maggiore, che è ingiusto lasciare a
tutto carico dell‘appaltatore sempre quando il committente possa invece utilizzare, se non ilavori distrutti,
almeno i materiali che restano.
Esaminiamo quindi in quali casi quei materiali possano dirsi ancora utili per il committente.
Certamente, a fronte del caso di forza maggiore che

materia perisce, si perde: cesserà il contratto? Oppure:
convengo con un appaltatore che mi costruisca una casa
su di un terreno determinato; quel terreno precipita in
una voragine, si sprofonda, si scouquassa per un terremoto: sarà. risolto l'appalto? Od inline l‘appaltatore costruisce sul mio terreno; a un certo punto della costru-

zione e prima. che questa sia compiuta, la costruzione
per incendio o per altra rovina cade e perisce; cesserà
il contratto? Oppure in tutti questi casi potrà dirsi che,
salvo il regolamento del danno per la perdita seller-ta,
il contratto rimanga integro e si possa dall' arteﬁce riprendere a fare il lavoro con altra materia sua propria,

e si debba dal proprietario somministrare altro terreno,
od altri materiali diversi da quelli distrutti?
.(1) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1866, pag. 257.

colpl l'opera, e dell‘ostacolo che esso pone alla prosecuzione del lavoro, egli è all'appaltatore che pretende imporre al committente il rilievo di quei materiali che

toccherebbe di dare la prova della possibile loro utilizzazione da parte del datore dell'opera; impresunzione

è che questi cessi e cessar debba da ogni ulteriore rattacco dei lavori, quindi l‘assuntore od arteﬁce dovrà provare che l’ostacolo frapposto alla lavorazione è limitato
solo ad un certo e breve spazio di tempo, scorso il quale
ilcommil.tentela possa riprendere. Ugualmente l’arteﬁce
od assuntore potrebbe farsi a provare che, nonostante

APPALTO DI OPERE E LAVORI

230

——

il caso avvenuto. una parte dell’opera vi si può ancora

quando ancora non esisteva l'opera, la cosa promessa,

fare subito, impiegandovi appunto i materiali preparati
per quella parte. In tutte queste ipotesi può dirsi dimo—

dovuta. Per esempio: l‘appaltatore della costruzione di

non si può dire che vi sia stata la perdita della cosa

strato chei materiali sono utili al committente. Bene

un ponte dovrebbe darlo ﬁnito entro un certo termine:

inteso però sempre che non si tratti di quella ipotesi, in
cui, atermini delle sovrasvolte osservazioni, il caso av-

invece a quel termine ﬁnale, ad quem, egli non l’ ha
ancora compiuto; sopravviene una piena e asporta la
parte del ponte già costrutta; agli etTetti d‘evitare la
multa comminata pel ritardo può l‘appaltatore provare
che, quand‘anche al giorno ﬁssato il ponte si fosse trovato
compiuto e consegnato alla stazione appaltante, sarebbe

venuto esaurisce assolutamente il contratto e permette
al committente di riﬁutarsi a qualunque ulteriore lavorazione.

Notisi però bene che la utilizzabilità di quei mate—
riali superstiti (se cosi ci è lecito esprimerci) dovrebbe

tuttavia ugualmente rovinato? Giusta la teoria snaccen-

sempre apprezzarsi dal punto di vista del potersene il
committente servire e subito o a breve intervallo di
tempo, perchè, se si trattasse solo di remote eventualità
o di materiali che non sono in istato d’essere subito, o
quanto meno, presto, utilizzati, il committente dovrebbe
essere autorizzato a riﬁutarli; in quantochè, tenuto conto

nata l'appaltatore non potrebbe invocare quella dispo.
sizione dell‘art. 1298, perchè questo suppone un debitore

della troppo lunga sospensione e dell’intervallo, il concetto della loro utilità pel committente dovrebbe dirsi

ragione si applica anche all‘ipotesi dell‘opera non ﬁnita,
perchè, provato che questa, anche ﬁnita in tempo, sa-

svanito. Ed, esclusa la loro utilizzabilità, l' assuntore
dovrebbe riprenderseli e riesportarli a sue spese.

rebbe rovinata & danno del committente, non potendo

In qualunque ipotesi peraltro, dell‘utilizzabilità di quei
materiali pare che essenzialmente, nel concetto della
legge, resti giudice il committente e che pertanto una
volta scelto da lui il partito di rilevarli, l'assuntore non

vi si possa riﬁutare. Da questo punto di vista può dunque
avvenire che l’appaltante abbia diritto a reclamare quei
materiali, pagandoli al prezzo di contratto, sebbene

pel momento non siano utilizzabili per lui, ma gli convenga tenerli nel presupposto che, riprendendo, a suo
iibito, il lavoro, gli potesse riuscir difﬁcile di trovar gli
stessi materiali a prezzi cosi vantaggiosi.

488. Tutto questo nell‘ipotesi di perimento della cosa
in corso di lavorazione: ma lo stesso deve dirsi anco
in quella. di perdita dell’opera dopo già. ﬁnito il lavoro,
e prima della consegna. Allo scultore che ﬁnl la statua
questa viene derubata: salvo la questione del suo danno,

il contratto è risolto: non si può obbligarlo a ricominciarne un‘altra, perchè e perito. la cosa che si era ben

determinata come oggetto preciso dell‘obbligazione.
Come si vede, noi qui contempliamo la questione non
già. dal punto di vista del rischio e pericolo, che è di—
sciplinato dagli-articoli 1635, 1636 e 1637 del Cod. civ.
in questa materia, ma bensì sotto l' aspetto di vedere
quando e come la rovina, il perìmento dei materiali già
incorporati nell’operao dell’operastessa pongano termine
all'obbligo della lavorazione, in una parola. noi ci occupiamo di sapere se e quando, dietro tali eventi, il
contratto debba dirsi esaurito, con la libertà. nel committente di far rifare o non, come crederà meglio, dallo

che avendo obbligo di costrurre un'opera l‘abbia eilettivamente fatta e solo si trovi in mora a consegnarla.

Tale opinione e. nei sembra molto discutibile.
La legge non fa nessuna di queste distinzioni: la sua

qnesti ricavarne utile alcuno, l‘appaltatore non può essere tenuto p. es. alla clausola penale.
Ma questa decisione vien meno quando l'assuntore

abbia preso sopra di sè la forza maggiore ed i casi fortuiti, perchè allora, potendosi dire che egli aSsunse il
rischio precisamente della per-lita della cosa, quand‘anche provasse che la cosa sarebbe ugualmente perito.
presso il committente, non rimarrebbe liberato, come

spiega l'articolo stesso 1298 Cod. civ. e come decise la
Corte d’appello di Casale con la sentenza 27 marzo
1858 (l). La cosa e posta a suo rischio: egli non può
fare eccezioni.

Nei casi poi in cui ammessibile si presenti l'eccezione
che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il commit.
tente, il decidere tale punto è una questione di apprezzamento e di fatto da risolversi coi lumi di una perizia
o, in taluni casi, anche di prove testimoniali.

489. Abbiamo veduto che cessa l‘appalto quando sia
pei-ita la cosa che per necessità materiale o per inten—
zione delle parti, costituisce l‘oggetto non surrogabile
della lavorazione, per es. quel terreno che è l'unico atto
o almeno l’unico destinato alla inediﬂcazione.

Ora spesso può dubitarsi se sia veramente avvenuto
il perimento della cosa. Si supponga che la casa, dopo
rovinata, venga ricostrutta. L' appaltatore, cui ne fu

accollata la manutenzione, avrà. diritto ed obbligo di
continuarla’l
Distinguiamo: se la cosa fu rimutata nelle sue parti
e non venga più a comporsi della sostanza che la formava tal quale era da principio, allora. può dirsi perito.

stesso imprenditore e da un altro l‘opera appaltata, e

Ma quando invece la cosa si ripari o si ricostruisce. colle

a tale riguardo ci sembrano sullìciente guida le osservazioni sopra svolte.
Del resto la legge all’art. 1298 non libera l'imprenditore od arteﬁce quando la cosa fosse perita per sua
colpa, o dopo la sua mora, la quale, come si sa, equivale e. colpa. E noi aggiungeremo: quando l'arteﬁce od
imprenditore abbia preso sopra di sé i casi fortuiti di
ogni maniera.
Però l'art. 1298 ammette che il debitore possa dirsi
liberato quando egli, benchè già in mora, possa provare

identiche parti che la costituivano prima di quella ro-

che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Secondo qualcuno ciò supporrebbe non la sola possibilità. di perdita, ma l'avvenimento della perdita vero.
ed attuale dell'opera promessa, e che si tratti di un'opera già poste. in istato d‘essere rimessa al committente

e distrutta poi da un caso fortuito, perchè (dicono)

vino., e continui cosl a formare pur sempre quello stesso
corpo, la posa stessa pare che si possa dire continui ad
esistere. E incontestato d’altronde che, con riparazioni
e parziali ricostruzioni, si suole perpetuare quasi la esi«

stenza di molti ediﬁci, senza che questi cessino di rimanere gli stessi di prima. E il criterio adottato dalle Romane Leggi 83, 5 5, De verb. oblig. e L. 98, 5 8, Dig.
Dc salut. et liber. Odasi infatti Paolo, in quest'ultimo
luogo: «Si navem quam tu promisisti dominus dissolverit,
deinde iisdem tabulis compegerit, teneri te, hic enim ea-

dem navis est ».
480. La cosa lavorata può essere perduto in senso assoluto ed anche solo in senso relativo, come av verrebbe
nel caso di furto e rapina, in qual caso gli oggetti pu (1) Gini'i'sp'. Cusulese, 1858. pag. 406.
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sono ricuperarsi ancora presso il ladro,o nell‘ipotesi di
smarrimento, nel qual caso possono ritrovarsi del pari.
Ed anche quando siasi perduta in senso assoluto per

un incendio che l'abbia distrutta, può essere che se ne
riabbia il valore mediante la stipulatane assicurazione.
Conviene esaminare queste diverse ipotesi.
Del furto della materia anzitutto risponde personalmente il lavoratore che se la lasciò rubare: egli aveva

per contratto l‘onere di bene custodirla: il furto fa presumere il contrario, cessando solo l‘obbligo dell‘artetice
di rispondere esso del furto, quando riuscisse ad esclu—

dere qualunque elemento di colpa da parte sua e qualunque possibilità di prevenirlo od impedirle, come nel
caso di saccheggio, rapina, furto audace e violento. Di
regola quindi l’arteﬁce dovrebbe, oltre alla perdita della
mercede, nei casi di colpa presunta per il furto, rimbor-

sare al committente il valore che gli costò la maleria o
cosa rubata, e il committente cosi rimborsato, rilasciandogli la quietanza del prezzo, lo surrogherehbe nei suoi
diritti e regioni contro il ladro.
Ma si supponga che il ladro sia conosciuto: potrà l'arteﬁce liberarsi del pagare al committente il valore delle
cose rubate, pretendendo che tocchi al committente di

rivolgersi verso il ladro, anticipandosi peraltro dall'arteﬁce le spese? La L. 60, 5 2, L. Loc. cond., pare che
ammettesse quest‘ultima soluzione. Essa dice: « Vestimenta tua fullo perdidit, et habes unde petas nec repetere vis: agis nihilominus ex locato cum fullone. Sed ju-

dicem aestimaturum an possis adversus furem magis
agere et ab eo tuas res consequi, fullonis videlicet sum-

ptibus ». E limitava l'obbligo del rimborso del valore
delle cose derubate al solo caso in cui fosse impossibile

al committente di conseguir le cose dal ladro « sed si
hoc tibi impossibile esse perspexerit, tunc fullonem quidem tibi condemnabit: tuas autem actiones te ei prae-

stare compellet ».
Questa decisione sarebbe essa applicabile nel nostro

diritto?

.
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teflce fu in colpa, ma bensi all‘artelice di escludere la sua
colpa e provare che l‘incendio avvenne per mero caso

fortuito. La Corte di cassazione francese accennò (è vero)
a ritenere che l'onere della prova spettasse invece al
committente nella decisione 22 aprile l872 (1), ma tale
decisione, censurata da tutti i più valenti scrittori, rimase, si può dire, isolata, prevalendo presso la ste=sa
Corte, in giudicati ben più recenti, la tesi contraria da

noi insegnata (?).
Ma dall‘arieﬂce non si può esigere che egli fosse tenuto
ad assicurare la. materia conﬂdatngli, nè ascrivergli a
colpa il solo fatto di non averla assicurata. Se un tal

peso si vuole imporre, bisogna che risulti dal contratto:
in difetto esso non è compreso de jure negli obblighi
dell‘arteﬁcc, per quanto la più volgare prudenza lo suggerisca; e cosi decise la stessa Corte di cassazione fran-

cese nel 3 marzo 1869 (3).
Nel supposto che la materia afﬁdata per la lavora-

zione fosse stata assicurata contro gli incendi dal proprietario, la Compagnia assicuratrice la quale, al veriﬁcarsi del sinistro, ha dovuto pagare a quest'ultimo il
valore degli oggetti assicurati, avrà, secondo noi, diritto
di regresso verso l'arteﬁce provando che l‘incendio è
avvenuto, come d'altronde si presume. per colpa di lui.
Infatti la Compagnia, pagando il committente, suole rimanere surrogata nelle sue ragioni, e questa decisione

che la Corte d’appello di Venezia emise con sentenza
14 aprile 1881 (4) nell‘ipotesi di locazione d'immobili e
di cose, ci sembra. perfettamente applicabile anche alla
ipotcs1 di contratto di lavorazione.
4È2. Ove poi l'assicurazione si fosse presa dall’arteﬁce,
man ii‘atturiere od imprenditore, il premio d'assicurazione

che in caso d'incendio gli viene pagato dalla Società ussicuratrice sarà esso direttamente affetto al rimborso
del valore di quegli oggetti che l'arteﬁce deve al suo
committente, proprietario delle cose assicurate?
A rigore, giusta l'art. 1951 del Codice civile, il prezzc
o l'indennizzo d'assicurazione non è vincolato se non in

A noi non sembra: essa contiene una regola di equità,
ma non un principio di diritto. L'arteflce per virtù del

caso di privilegio od ipoteca, e qui non e il caso nè dell'una nè dell'altro. Tuttavia ci sembra che il com mittente

suo contratto è tenuto a restituire le cose datein per la
lavorazione: se non è in grado di restituirle in natura,
deve pagarne il prezzo, ma a rigor di diritto non si può

possa colpire direttamente quel premio d’assicurazione.
perchè gli oggetti assicurati sono i suoi e l’indennizzo

astringere il committente a contentarsi di agire contro

l'arteﬁce il committente, l'oggetto rubato o smarrito si

premio d'assicurazione compensa qualche cosa di più che
il semplice valore delle materie prime assicurate, comprendendo anche quel maggior valore che risulterebbe
dalla lavorazione. Ma questa potrà essere unicamente

venisse a ritrovare, potrebbe l'artefice, a cose ancora

una ragione per scindere il premio o rimborso, attri-

mtiere (cioè prima che il proprietario abbia erogato

buendone una parte al committente proporzionale al
valore delle materie primee l‘altra all'arteﬂce in ragione
dell‘aumento di valore portatevi col suo lavoro; non già
per negare al proprietario il diritto di pagarsi in prima
linea col ricavo del rimborso d'assicurazione.

il ladro, per quanto a spese del locator operis.
Ugualmente si può chiedere: se dopo rimborsato dal-

quel danaro in altra tale lavorazione da sostituire all'oggetto perduto) ripetere dal committente il prezzo
pagato, restituendoin la cosa? Anche qui in linea di

equità la risposta affermativa può sostenersi ; ma,ci sembra, non in linea di diritto. Una volta resa impossibile
nel momento della restituzione, la rappresentazione del-

l'oggetto in natura, visi surrogò l'obbligo nell'arteﬂce di
' pagarne il valore al committente. Questi ha esatto ciò

Che gli spettava: i rapporti tra le parti sono esauriti ed
è solo in via di condiscendenze che il committente po-

trebbe consentire a riprendersi la cosa, restituendone il
valore gia riscosso legittimamente.
491. Nel caso di incendio delle materie lavorate, la
presunzione sta ugualmente contro l'arteﬁce, tenuto ad
una diligente custodia. Quindi è che, come abbiamo detto,
non toccherebbe già. al committente di provare che l'ar(l) Dalloz. 1873, I, 1, pag. 119.
(2) Cass. frane., 16 genn. 1882 [Jom-n. du Palais, 1882, p. 241).

rappresentail compenso di una sua proprietà. Vero cheil

Sarebbe egli equo di ridurre il proprietario ad una
sterile azione personale verso l‘arteﬁce che si fosse reso
insolvibile, lasciando che questi intaschi liberamente il
corrispettivo dell'assicurazione della materia fornita dal
committente e che non cessò mai di esser sua?
A noi non pare, e nello stesso senso decise una sentenza della Corte d'appello di Torino, della quale, come

inedita, sarà opportuno riferire il testuale tenore. Essa
è del 16 dicembre 1881, in causa Bonesio c. Bussetti.
« Micso in metile che scopo del contralto di assicurazione
coulro i danni causati da incendio ed altri infortunii essendo
(B) Dalloz, 1869, 1, pag. 334.
(4) Monitore dei Tribunali, 1881, pag. 44.3.
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quello di risarcire sill'aili danni e non quello di servire di mezzo
per lucrare, ne segue che lalc conlralto non possa proﬁltare a
colui che non sia proprìclario della cosa deleriorala o perita,

dano materie per la lavorazione che egli è solito di
assicurarle.

sebbene da esso ne sia suna talia l'assicurazione e pagato il

fu il caso di forza maggiore, è iniquo: se la cosa peri, non
ne perì il prezzo, e questo, quanto a lui, rappresenta la

premio, non essendo in qneslo caso l‘assicuranle che un gestor
di ettari che avrebbe agito nell‘interesse del proprielario della
cosa assicurata ed indi perila, qualilà che non gli conforirebbc

Dire poi che il committente deva tacere so] perchè vi

cosa.

indicaln, decedeudo, non perderebbe l‘oggetto assiruralo perchè
non lo fu la di lei vita, per conlro perderebbe la cosa pmpr a

498. Giunti a questo punto dobbiamo ancora dedicare
speciali indagini al tema dell’as<icurazione contro gl‘incendi contratta a riguardo dell'ediﬁcio in corso di costruzione, tema interessante sul quale mancano, si può
dire , studi degli autori ed esplicite decisioni della giurisprudenza.
Su questo punto una prima osservazione si presenta,
essenzialissima e, per cosi dire, pregiudiciale, che si
connette con la questione del vedere a carico di chi
vada il rischio e pericolo dei fortuiti in materia di costruzione degli ediﬁci in appalto.
Secondo la teorica, che ritiene applicabile anche a
questa ipotesi indistintamente il principio posto dall'ar-

quegli cui fu da un altro assicurata, il cui valore sarebbe a di

ticolo 1635 del Codice civile, il rischio essendo sempre

lui danno lucralo dall'assicuranle ».

a carico dell‘intraprenditore, gli è a quest‘ ultimo che
incomberebbe la cautela di assicurare contro gl‘incendi
la costruzione, dappoichè, avverandosi il sinistro, esso
farebbe carico all‘assuntore e non al committente.

altro diritto dirimpetto al medesimo che quello di farsi rimborsare le spese di assicurazione e di premio ril°crenlisi alla cosa
assicurata, uè varrebbe a lrarne argomento in contrario la gin—
risprudenza accennate sulla riconosciuta validità di un‘assicura—
zione sul capo di persona diversa dall'assicuranle, essendo ovvio

che in siffatto caso non si assicura già la vila di quella persona.
e la sua morte altro non è che l‘evento ossia conduzione intesa
tra l‘assicuraule e la società pel giorno del pagamento del trullo
dell‘assicurazione, d'onde. la dilierenza che, menlre la pci-sona

A queste considerazioni addotte dalla Corte dovrebbe,
secondo noi, aggiungersi quella desunta per la evidente
analogia dall’articolo 1850 del Codice civile il quale, in
ordine al deposito, dispone che: « Il depositario a cui la
cosa depositata fu tolta per forza maggiore e che ha
ricevuto in luogo di quella una somma di danaro o
qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto».
Infatti questa disposizione, per quanto scritta sotto il
titolo del deposito, contiene per altro un principio gcnerale di equità, un'applicazione della massima « nemo
locupletari debet cum alterius jaciura» e questa può
ricevere applicazione anche nella fattispecie che stiamo
esaminando, attesa l’evidente analogia della condizione
del depositario con quella dell‘artetìce in ordine alle
merci di proprietà del committente che egli detiene
presso di sè per la lavorazione.
Un'obbiezione che si può fare contro questo nostro
insegnamento si attinge all'indole aleatoria del central to
d'assicurazione contro gl‘incendi. Si dice: l'arteﬁce paga
esso i premi d‘assicurazione e può seguitare a pagarli
per lungo tempo, senza che mai si verifichi alcun sinistro. In tal caso l’artefice non avrà mai avuto utile alcuno e avrà pagato in pura perdita: e, non avvenendo
'il sinistro che fa luogo al pagamento dell‘indennizzo da
parte della Compagnia assicuratrice, il committente nulla

pagheràmai per tale assicurazione, limitandosi così soltanto a lucrare, quando ne venga il desi ro. Ciò, si dice,
è contrario all'indole aleatoria del contratto d‘assicurazione. Se l‘arteﬁce, assicurando le merci o materie
prime, si sottopose al danno di pagare anche in pura
perdita i premi alla Compagnia, egli solo deve proﬁttare del vantaggio corrispondente di percevere poi egli
solo l'utile dell'indennizzo quando se ne avveri il caso.
Il committente non può di nulla lagnarsi, perchè se le
sue cose perirono per forza maggiore, perirono, come
la legge prevede, per conto sua
Questa obbiezione è speciosa, ma non ci convince. Sia.
pure il contratto d'assicurazione aleatorio, ma ciò non
toglie che la cosa assicurata non era propria dell'assicuratore e quindi non può, senza lesione dell'equità, inta—
scare esso solo quell'indennizzo che ne rappresenta il

prezzo. Se egli pagò premi d'assicurazione, il committente lo rimborserà. Se l‘incendio non avviene, la lieve
perdita ch’egli arteﬁce risente pei premi inutilmente
pagati è compensata col maggior credito ed avviamento

Quanto a noi, coerentemente alla teorica da noi profes.sata, crediamo che si debba distinguere tra l'ipotesi
in cui anche il suolo è fornito dall’appaltatore e quello
in cui il suolo è fornito dal committente.
Nella prima ipotesi, il rischio essendo dell'assuntore,

gli è quest'ultimo quelloche è interessato ad assicurarsi
contro l'eventualità del sinistro.
Nella seconda,“ rischio del fortuito essendo del committente, l'interessato sarebbe esso in deﬁnitiva e a lui
quindi spetterebbe di prendere in suo nome l’assicurazione aﬁînchè,veriﬁcatosi l‘incendio, egli trovi nel premio

pagato dalla Società assicuratrice il compenso dell'ediﬁcio che egli perde e della mercede che ciò non ostante,
egli è obbligato di corrispondere all'appaltatore.
Comunque sia di ciò, e salvi i rispettivi diritti, sarà
sem pre prudenziale che, in difetto d‘assicurazione presa
direttamente dallo appaltante, l‘assicurazione venga sti
pulata dall’appaltatore. Ad incendio avvenuto, sarà poi
il caso di vedere e decidere se il premio si devolve piuttosto all‘una che all'altra delle parti, mentre evidentemente, nella nostra teorica, si dovrebbe ritenere che la
assicurazione contratta direttamente dall'impresario sia
stata stipulata da lui per conto e nell’interesse del committente, a cui quindi rimarrebbe devoluto il corrispettivo, dopo che abbia pagato all'appaltatore quanto gli
spetta per l‘opera prestata e i materiali impiegati. Ed è
chiaro che, a stipulare tale assicurazione, l'assuntore ci
troverà sempre il suo tornaconto inquantochè, potendo
avvehire l‘insolvibilità dell‘appaltante, vi sarà sempre,
nel premio d’assicurazione, un cespite sicuro sul quale
l'assuntore potrà esperire delle sue ragioni di rimborso
e di compenso nei rapporti col datore dell'opera che sia
andata così miserevolmente perduta.

494. Tale è, secondo noi, il principio generale della
materia, fondato al riﬂesso che l'assicurazione cuopre il
rischio e che il rischio, di regola, nelle costruzioni ove il
suolo è fornito dall‘appaltante, appartiene a quest'ultimo

e non all‘appaltatore. Per modo che, secondo noi, sarebbe vana difesa quella dell'appaltatore che, per appropriarsi esso stesso il premio d’ assicurazione, invocasse la circostanza che l' assicurazione si fosse da I…
stipulata in suo capo, senza intervento del committente.

Imperocchè, una volta posto il principio che il rischio
che il suo opificio ricava col sapersi da quelli chein aiﬂ« i è di costui, è irrilevante che egli non abbia ﬁgurato un
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contratto, perchè egli non sarebbe già un estraneo, un
terzo qualunque, ma il vero proprietario, il vero esposto
al pericolo, equindi l'assicurazione stipulata in proprio
nome dall‘assuntore, dovrebbe dirsi stipulata da lui

e durante tutto il tempo della mostra, l'appaltante non
era altro che un conduttore di cosa che, dopo la nastro,
doveva riconsegnare l’ediﬁcio al committente stesso.
Ora, dato l‘incendio, il Comitato non lo poteva più rc-

quale negotiorum gcstor del committente, e non ai-

stituire, e quindi avrebbe potuto esser condannato a pa

trimenti.
Ma ciò, come abbiamo detto, procede solo di regola.
generale e nei presupposto che l'edilicio sia destinato a.
diventare di proprietà del committente, una volta costrutto e consegnato.

garnc l’importo, qualora non riuscisse a provare il caso
fortuito, o non avesse d’altronde avuto la cautela di far

Eppcrtanto la soluzione dovrebbe radicalmente mutare in quei casi, pur abbastanza frequenti, in cui l'edilieio, dopo costrutto ed ultimato, non e destinato a
trapassare nel dominio dell’appaltanie, ma invece a gimaucre di proprietà del costruttore.
La specie si è presentata alla Corte d‘appello di Brescia,cbc la decise con una sentenza del 21 marzo 1881 (i).
il caso era questo.
L‘imprenditore si era obbligatoa costruire un ediﬁcio
nel quale doveva, per un tempo determinato, tenersi

una mostra ed esposizione industriale, e il Comitato direttivo di questa si obbligava a pagare un dato prezzo
in diverse rate. E ﬁn qui l'obbligazione si presentava

come un appalto vero e proprio. Senonchè, mentre negli
appalti ordinari il committente diventa libero proprietario dell'opera, nel caso concreto invece questi, stante
la precarietà dell'uso cui l'opera era destinata, non ne

assim-are l'ediﬁcio dall'imprenditore. EC:-0 (concime la
Corte) il vero danno che viene coperto dal premio u‘as
sicurazionc; ecco l'intento al quale si mir-ava nei prete“
doria dall‘assuntore, ma intanto il diritto al premio se
guitava a risiedere presso di lui, e per nessuna parte (;
concorrente poteva dirsi affetto al pagamento della stazione appaltante.
5 6° — Dell‘estinzz'one del contratto d'appa llo
per la forza maggiore.
495. Teorica generale - Art. 482 nuovo Codice di commercio. -—
496. Determinazione della forza maggiore - Requisito dell‘evento imprevedibile - Sentenza 21 luglio 1869 della Corte suprema di Torino - Esame di essa. — 497. Soppressione della
ragione d'essere dell‘appalto per effetto di legge - Decisioni
delle Corti. — 498. Rimborso del solo danno emergente — ilegoiamento del lavoro già fatto - Computo dei correspellivi.
— 499. Come si regoli il caso di forza maggiore quanto al
dominio della materia dellalavorazione. — 500. Apprezzo.
mento dei casi di forza maggiore - Equiparazione del caso

poteva fruire che per un tempo detcrminato, dopo il

fortuito - Mistura di colpa.

quale doveva riconsegnaria all'appaltatore.
L'ediﬁcio era stato assicurato a proprie spese dallo
appaltatore. Nel giorno successivo alla consegna era

appalto noi abbiamo già implicitamente parlato discor-

stato divorato dalle ﬁamme. L'appaltatore liquidò con

rendo deil'edinzione per la perdita (leila cosa dovuta,

la Compagnia d’assicurazioni il premio e stava per ri-

che proviene spesso appunto dal caso di forza maggiore.

495. Di questo modo di scioglimento del contratto di

senoterio integralmente quando il Comitato appaltante

Tuttavia vi Sono altri aspetti della questione che de-

si fece a pretendere che su quel premio la Compagnia

vono ancora essere esaminati.
Non vi ha dubbio che la forza maggiore e ragione
legittima di scioglimento del contratto d’appalto di co—
struzione. Lo dice esplicitamente, pei contratto di costruzione delle navi, l'art. 482 del nuovo Cod. di comm.
E sebbene la disposizione vi appaia limitata in rapporto
col costruttore od appaltatore, (} però cosa di fatto che
il caso di forza maggiore si applica non solo a liberazione
dell'appaltatore, ma anche del committente.
La diﬁicoità consiste nel determinare quando vi sia

assicuratrice dovesse trattenere. a favore del Comitato
stcs=o e percssergli rimborsata,una determinata somma

correlativo alle spese incontrate come committente.
La Corte decise che il Comitato appaltante, per quanto
avesse entro certa misura partecipato alle spese di costruzione deii'ediﬁzio, una volta avutane dall'impreuditore regolare consegna, non potesse pretendere alcun
rimborso, quand'anche l‘appaltatore si fosse espressamente obbligato ad assicurarle a proprie spese.
Considero la Corte (e, secondo noi, giustamente) che

il concorso del Comitato appaltante nelle spese (bollette

quel vero caso di forza maggiore che può risolvere la
convenzione d‘appalto.

di dazio e trasporto dei legnami occorrenti) non lo ren-

496. Secondo i principii generali dei diritto, sotto il

de\'apartecipe dell‘impresa, perchè il suo contributo più

nome di forza maggiore s’intende un evento irresistibile:
vis divina vel alia cui resisti non potcst. ’i‘aie sarebbe
l’occupazione dei luoghi dalle acque, dalle invasioni nemiche, incursus hostium, impetus prnedonum.
Ma per costituire la vera forza maggiore si richiede
inoltre che l'evento sia non prevedibile e talmente irresistibile che, anche preveduto, non potrebbe essere im-

che in una partecipazione nelle spese di costruzione, si

risolveva in un modo particolare di pagamento. Che il
Comitato nell'obbligaro l’assuntore ad assicurare l'ediﬁcio, aveva mirato essenzialmente a garantirsi dall‘ob-

bligo di rifarne il prezzo, nel caso d'incendio, ma non a
sottrarsi al pagamento del compenso pattuito a favore

del costruttore dell'opera. Che pertanto, ﬁno a quando
“Comitato committente non avesse dimostrato o che

pedito? La questione, in questo tema speciale, si pre-

-’imprenditoré avesse avuto colpa nell‘incendio, o che

Gemella ed altri.

ave5se coiluso 'colla Compagnia assicuratrice, esso com-

tochèi relativi importi, una volta dedicati e compenetrati nell'impresa diventavano proprietà. dell’imprenditore in quel caso particolare.

Erasi data in subappalto la costruzione di una linea
ferroviaria: la linea era stata soppressa dal Governo
coil’approvazione del Parlamento. Ma la soppressione
erasi deliberata. in seguito ad una tramaziouc cui Governo a lungo negoziata ed accei tata liberamente con cor
rispettivi dalla stazione appaltante. Questa voleva, allo
scioglimento del contratto nei suoi rapporti cogli appal«

La posizione delle parti era questa: terminato l’ediﬁcio
l‘imprenditore ne restava e diveniva esso proprietario,

capitolato peri casi di forza maggiore, anzichè quelle

mittente non potesse vantare diritto a pretendere parte
alcuna del premio, nemmeno per coprire le spese vive

da esso incontrate per la costruzione dell’ediﬁcio, inquan

(1) La [mg,/a, lt-lxl. ], pag. Elli").
Durano tramano, Vol. III. Porte Q=.

sentò nella causa Frascaro c. Gargiulo, Dc-Rosa, Candia,

tutori, applicare le norme d‘indennizzo statc previste nel
portate dall‘art. 1641 del Codice civile per lo scioglimento
volontario ed arbitrario a'" parte del committente. La

80.
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Corte d'appello di Torino, con sentenza 16 luglio 1867,
aveva ritenuto avverato il caso di forza maggiore. Ma
questa sentenza in annullata con quella 21 luglio 1869
della Corte suprema di Torino (I).
Disse la Corte regolatrice che, siccome la soppressione
della linea nei rapporti fra il Governo e la Società concessionaria era stato l’effetto di un libero accordo pre—
ceduto da lunghi negoziati e accompagnato da larghi
compensi e corrispettivi in favore della concessionaria
e nei rapporti tra questa e l‘appaltante, così questa
concessionaria, nel sopprimere la linea, non aveva l‘atto

l'adesione della Società concessionaria. Quindi, quando
egli faceva sospendere i lavori degli appaltatori, obbe-

che esercitare il diritto che le si eompeteva di sciogliere

497.1nfatti generalmente si decide che, quando per
legge viene ad essere impedita la costruzione dell'opera
appaltata, l‘appalto si scioglie non già cogli indennizzi

l‘appalto, ma aveva contratto ad un tempo l‘obbligo di

indennizzare l‘appaltatore anche degli utili perduti; col
che rimaneva escluso che la soppressione della linea e lo
scioglimento dell‘appalto potessero, tanto riguardo alla
Società concessionaria che riguardo all'appaltante, considerarsi come l'effetto di un vero evento irresistibile, come
l'effetto cioè di una violenza che, non lasciando luogo
a richiamo, costringe a subire irrevocabilmente il danno.

Non basta che l'appaltante non potesse impedire la ces—

diva ad una causa estranea a lui, a lui non imputabile,
ad una causa di vera forza maggiore quanto a lui.

La vera ragione di decidere non doveva mica riporsi
nel ricercare se vi fosse o non quanto all‘appaltante la

forza maggiore, ma bensi in questo che, avendo l'appaltante riscosso dalla Società. concessionaria un largo e
completo indennizzo,doveva pergiustizia ed equità farne
parte ai suoi aventi causa, gli appaltatori cioè di quella
stessa linea su cui egli aveva contrattnio.

dell‘art. l64l, ma bensl per vera forza maggiore, ed

escluso ogni risarcimento per i lucri perduti dall’appaltatore.

Cost decise la Corte di cassazione di Napoli in sentenza
9 novembre l877 (2) in una specie in cui si era dal Governo soppressa la costruzione di una strada, per avere
questa cessato di essere nazionale. Disse la Corte:

sazione dei lavori, per dire veriﬁcata la forza maggiore

nel senso vero della parola. Il concetto del fatto del
principe costituente caso di forza maggiore, è quello di
un provvedimento che il potere sovrano impone all‘obbedienza del cittadino, e dinanzi al quale debbono tacere

« Postochè lo Stato, per ell"clto dell‘art. li della legge del
20 marzo 1865, all. F, in impedito dal costrnrre il tratto di
strada in discorso; d‘onde non il diritto in esso, ma l‘obbligo

di non eseguire il contratto di appalto, non potrehbu l'appalta-

icostui diritti, quindi il l'atto del principe allora solo

tore aver azione per ristoro del lucro perduto. Perin articoli

assume il carattere di forza maggiore quando la volontà
del principe si compie per virtù propria senza il concorso o l'adesione di quelli sui quali si estende. Ma, nel
caso in discorso, la convenzione del 1864, sebbene approvata per legge, e quindi per atto del potere sovrano,
ebbe la vita non già unicamente per virtù di questo
potere, ma pell‘eﬂ‘etto del libero accordo seguito tra lo
Stato e la Società delle ferrovie meridionali, e che fu
preceduto da lunghi negoziati ed accompagnato da
molti corrispettivi. Con quell’atto sovrano non tu leso
il diritto di alcun cittadino, mentre alla linea ferroviaria
che prima era stata conceduta, se ne sostituì un'altra,
aggiungendovi larghi compensi, e la soppressione della

i‘225, 1226 del Cod. civ. il debitore t‘: tenuto a ristoro di darmi
quando non provi che l‘inadempimento sia derivato da una causa

linea Eboli-Conza non fu imposta, ma fu liberamente
accettata. Ai quali principii, in sede di rinvio, unifor-

mavasi la. Corte d'appello di Parma con la sentenza
inedito. del 31 dicembre l869.
Con questa decisione le citate Corti sancivano la massima che a costituire la vera forza maggiore occorra
non solo un caso irresistibile, ma ancora un caso non prevedibile, che quindi non basti a costituirla la sola circostanza del trattarsi di un caso indipendente dalla volontà.
dell’appaltante, se non venga contemporaneamente di-

mostrato che quel caso non si poteva nè prevedere, nè
impedire.
Questa. decisione, giusta nella sua sostanza, ci pare
però molto disputabile dal punto di vista dell’apprezza- mento della forza maggiore. Ed infatti: che sia prevedibile, che non lo sia, qualunque fatto estraneo alla volontà dell’obbligato, ed a cui non si può resistere, è fatto
di forza maggiore: il Vinnio intatti chiama casum fortuitum tanto quello qui humano coeptu praeviderz' non
potest, quanto quello cui praevz'so resisti non potest.
Tutti i casi fortuiti si distinguono in due categorie: pre—
vedibili ed imprevedibili. Ora nel caso concreto all'appaltante Frascara era stato forza cessare dai lavori a
fronte della soppressione della linea deliberata dal potere
sovrano, avesse a questa deliberazione concorso o non
(1) Giuriapr. It., 1869, i, 1, 483.
(E) Bin. di Gim'iupr'. di Trani, 1878, p. 115.

estranea a lui non imputabile, e non vi è punto tenuto quando

per forza maggiore in impedito di tare ciò cui si era obbligato.
Or. se l‘impedimento alla costruzione del Iratto Agri-Bernalda
è sopraggiunte al contratto stipulato sin dal 1862, e per virtù
di una legge di ordinamento generale, il Ministero dci Lavon
Pubblici, ossia il potere governativo (che è cosa ben diversa da
potere legislativo) non può essere tenuto il risarcimento di danni,
toslochò prova che l‘impedimento non è imputabile all‘Ammini—
strazione pubblica, ma è conseguenza di una logge cui debbono

sottostare e l‘Amministrazione dello Stato e coloro, coi quali
erasi contratto l‘appalto per la costruzione della via. E si noti
che si versa non in una legge che riguardi segnatamente il
tratto in disputa, ma in una legge di ordinamento generale:

non è mica un provvedimento speciale sia pure legislativo rhe
ritiella una designata opera; in altre parole è un fallo del potere
legislativo, non del potere governativo, ed è di generale ordinamento, non mica speciale per una determinata opera, di guisachè & un caso di forza maggiore vera e propria :.
Nello stesso senso decise la suprema Corte di Torino
nel caso in cui, per cessione avvenuta di parte del territorio nazionale, un contratto d‘appalto stipulato dal
Governo si fosse reso, quanto a lui di prosecuzione in:
possibile, ritenendo che quella cessione equivalesse ad
un vero caso di forza maggiore. Cosi nella sentenza
15 aprile 1879 (3). Imperocchè la cessione in discorso
non ha i caratteri di un contratto comune, ma è il vero

factum principis; non si aliena una parte del territorio
nazionale per motivi di speculazione ed a beneplacito
del Governo, ma bensì per una imprescindibile ragione
poritica, per una suprema ragione di Stato.
Cosi aveva già deciso la stessa suprema Corte torinese
nella sentenza 9 maggio 1873 (4) per il caso in cui, per
effetto di legge, venisse & cessare lo scopo ed il bisogno

dell‘appalto. L'alea della revocabilità di un appalto da
(3) La Ginrinpr. di Torino, 1879, p. 4510.

(4) La Giurispr. di Torino. 1873, p. 405.
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parte del Governo è inerente ad ogni contratto di cui

Ora, data la divisione delle opere in varie tratte, il

sia scopo il provvedere a determinati bisogni di un
Corpo, Collegio o persona qualsiasi, poichè, tranne iL

giusto regolamento può ottencrsi solo coil‘acccrtare &

caso di patti speciali in contrario, questi contratti cessano di pien diritto, allorchè venga meno l‘esistenza e
ressinoi bisogni di quella persona, di quel Corpo e Col-

mezzo di perizia il prezzo reale delle opere eseguite,
tenendo presente il tenore del contratto, cioè i prezzi
pattuiti per ciascuna tratta, confrontati i quali coll’importanza dei lavori eseguiti e di quelli ineseguiti, si po-

legio. L‘art. 1641 del Cod. civ. che accorda il ristoro dei

tranno cosi scoprire le incognite che servirono di base

lucri mancati si riferisce al caso di un committente privato, il quale, per volontà e convenienza propria, scioglie
ili suo arbitrio l'accordo dell’appalto, ma non ad un atto

a formare le medie; incognite che rappresenteranno il
vero prezzo delle diverse qualità di lavori che si devevano eseguire in ciascuna delle tratte.
499. Casum sentii dominus, cioè la forza maggiore

governativo concernente ad un pubblico servizio, che
vuolsi presumere dettato da motivi estranei ad ogni
personale arbitrio e suggerito soltanto dall’interesse nazionale, nè all’assuntore dell'impresa può essere ignoto
come, a seconda dell'interesse pubblico, po:sa continuare

e cessare il contratto indirizzato alla soddisfazione di
quell'interesse.

Si oppone che i contratti diverranno difficili e quasi
impossibili, quando si ammetta, a danno degli appaltatori, una simile eventualità: che il Governo, anche
quando per ragioni di utilità pubblica, fa cessare un
contratto d'appalto, si trova ugualmente nei termini

dell’art. 1641 del Cod. civ.
Ma,a nostro avviso, queste ragioni non intirmano la legalità della giurisprudenza riferita. Ed invero l'art. 1641
prevede il vero scioglimento arbitrario, quello dettato
dalla mera volontà. dell’appaltante, non quello che è imposto da ragioni prepotenti d‘ordine pubblico. In simili
casi l'unica indennità dovuta può essere quella per il

danno emergente, nel computo del quale per altro dovrà
tenersi conto all‘appaltatore di ogni circostanza che, in

vista degli anticipi fatti, delle spese e disturbi di preparazione al contratto, abbia potuto inﬂuire nel danneggiarlo.

498. Quando il contratto d’appalto si risolve per effetto
della forza maggiore, il rimborso dovuto all‘appaltatore
non comprende altro, come abbiamo veduto, se non il
danno emergente, il quale è naturalmente diverso secon-

dochè l‘esecuzione è già cominciata, ed ha ancora da
incominciare. Per le spese fatte dall'appaltatore non vi

è dubbio che egli gerl il negozio dell’appaltante e deve
esserne risarcito.
Ma la forza maggiore risolve il contratto soltanto per
l‘av venire. Quanto al lavoro già tatto, esso si deve regolare e pagare precisamente come se il contratto si fosse

eseguito sino al suo termine naturale. Tuttavia questo
regolamento può otl'rire delle difﬁcoltà che l'equità. solo.
può convenientemente risolvere.
Si supponga che l'appalto si componga di lavori di

diversa qualità. Si sono già. eseguiti ilavori più facili, e
viceversa i più difﬁcili. Come determinarne il compenso?
La Corte di cassazione sedente in Milano nel 16 luglio
1863 ( i) ritenne, e, secondo noi, a giusta ragione, che si
debba applicare quel prezzo che, dietro il confronto trale
qualità. diverse dei lavori assunti, deve considerarsi che
sia stato attribuito ai primi nella determinazione del

prezzo medio. Disse la Corte:

colpisce la proprietà. ed il proprietario. Eppertanto,
veriﬁcatosi il caso di forza maggiore, se la materia è
fornita dall'arteﬁce od imprenditore, esso conserverà. la
materia ed il valore aggiunto, perchè il committente
non può essere astretto a pagare un lavoro che più non
gli proﬁtta, e la forza maggiore risolve bensi l'appalto,
ma non sposta. la proprietà. Se invece la materia o la
proprietà del suolo è del committente, il contratto sarà.

risolto per l'avvenire, ma il padrone deve pagare il valore del lavoro già. fatto, il quale si apprezzerà colle

norme più sopra. tracciate.
E questa una diﬁ‘erenza grave e notevole che intercede
tra il caso di risoluzione per perdita dell‘oggetto lavorato
sia pure per forza maggiore, disciplinato dagli art. 1635,
1636, 1637 e il caso in cui il contratto si risolve per forza
maggiore nelle persone contraenti e impossibilità di pro-

secuzione. In ambo le ipotesi il lavoro cessa per l‘avvenire, ma nella seconda l’oggetto resta a colui che ne è
proprietario, e il proprietario della materia deve pagare
il prezzo del lavoro già tatto.
Se poi, a seguito di speciale convenzione tra le parti,
il committente deve prendere consegna del lavoro fatto
su d‘una materia appartenente all‘arteﬁce, egli dovrà.
accettare la cosa lavorata nello stato in cui si trova e
dovrà pagare il prezzo che rappresenta tutta la parte

del lavoro già tatto, e pagare tutta la materia effettivamente impiegata (2).
500. Ma l'apprezzamento dei casi di forza maggiore
sarà esso nel dominio esclusivo del giudice del merito?
Non sembra. Ove il giudizio di questo apparisse improntato ad un erroneo concetto degli elementi costitutivi
della vera forza maggiore, esso sarebbe censuratile in
sede di Cassazione, con…e decise nella citata sentenza del

21 luglio 1869 la Corte regolatrice di Torino.
AV\ ertasi poi che, sebbene il rigoroso linguaggio scien—
tilico distingua il caso fortuito da quello di forza maggiore, tuttavia nell‘uso comune essi quasi si confondono
e, adoperata una delle espressioni, il giudice può benissimo convincersi che la previsione contrattuale pel caso
di forza maggiore si estenda all'ipotesi del vero caso
fortuito e viceversa. Ambo le espressioni, in sostanza,

esprimono il medesimo concetto, cioè una causa estmnea
non imputabile alle parti contraenti.
Appena poi occorre d'avvertire che, quando alla forza
maggiore vada congiunta od abbia preceduto la colpa
diuna delle parti, allora la soluzione sulla responsabilità.
andrebbe modiﬁcata a seconda delle diverse proporzioni

« in tale stato di cose è necessario di esaminare le condi—
zioni del contratto per riconoscere se il caso di parziale ese-

di colpa nelle singole specialità del caso.

cuzione dcl medesimo sia stato dalle parti previsto, e quando
non lo sia stato, devesi necessariamente supplire alla lettera del
contratto, onde l‘imprenditore, il quale, senza sua colpa, dovette
tralasciare il compimento del lavoro, non rimanga deirauduto del
giusto prezzo della parte escguila ».

5 7° — Della risoluzione dell'appalto per la colpa e
l‘inadempimento delle parti.

(1) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1863, i, p. 150.

501. Applicazione della condizione risolutiva tacita. — 502. Risoluzione per ritardo nel lavoro — Caso di tacita rinuncia ad
invocarla. — 503. Frode e imperizia. dell‘appaltatore - Caso

(2) Million, Du control d‘engngemenl, p. l-.’7.
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della frode. — 504. Caso della imperizia - Determinazione
dei casi e modi di tale risoluzione - Giurisprudenza e Dottrina. — 505. Risoluzione dei subappalti per colpa dell‘ap—
paltatore principale - Diritti dei subappaltatori. — 506. Risoluzione per colpa dell‘appaltante - Regolamento dei lavori
al loro valore reale - Sentenza 29 dicembre 188€! della Corte
suprema di Torino. — 507. Applicazione dell‘art. 340 legge
sulle opere pubbliche - Risoluzione d‘autorità dell‘appaltante.
— 508. Forme e garanzie di tale risoluzione — Disposizioni del
Regolamento 19 dicembre 1875- Conseguenze della. loro inos-

del contratto. Il Parlamento gliela negò e mandò l'im.
prenditore assolto dalla domandata rescissione.
. Considerò quel consesso che il committente aveva non
solo agito capricciosamente e arbitrariamente, ma era
stato esso stesso la causa del non essersi l'esecuzione

potuta compiere in tempo. Vero che per contratto egli
non aveva obbligo di lasciare che l‘appaltatore si servisse di quella determinata cava, ma dal momento che
gliela aveva permessa e che l’appaltatore aveva fatto e

dovuto fare assegnamento su di ciò per ﬁnire in tempo
servanza. — 509. Insindacabililù dell‘atto d‘autorità che risolve l‘appalto - Limiti e portata del reclamo avanti i Tribunali. — 510. Disposta eccezionale dell'art. 344 della legge sulle

opere pubbliche . Rinuncie taci le dell‘appaltatore -Esclusioue
del risarcimento del lucro cessante - Ripresa del materiale Mera indole facoltaliva di essa. — 511 e 512. Casi in cui,
anche nelle opere pubbliche, ritorna il diritto comune del-

l‘art. 1165 Cod. civ. . Casi di giurisprudenza. —- 513. lnammissibilitli della risoluzione & Favore dell'appaltatore per

notevoli alimenti dei prezzi - Eccezione pel fatto proprio
dell‘appeltante - Dei termini a. proporre le dimande ,di

risoluzione.

i lavori, il ritiro del dato permesso, avvenuto a cose
tanto inoltrate, era stato causa unica del ritardo, in

quantochè, & quel punto, l’appaltatore non era più in
tempo di aggiustarsi diversamente per poter ﬁnire le
opere in tempo, servendosi delle cave designate nel contratto, o d'altre diverse, ciò che avrebbe studiato di fare
e fatto se il committente non no lo avesse dispensato col

permesso dato e poi intempestivamente ritirato.
502.A11‘inadempimento per colpa dell'appaltatore si
ascrive, come vedemmo, anche il ritardo nel compiere
i lavori, e qui ritorna. la questione della essenzialità o

meno del termine convenuto.
501. Nel corso di questa trattazione abbiamo già più
volte accennato a questo modo di scioglimento dell‘appalto, vuoi per colpa dell’appaltante, vuoi per quella
dell‘appaltatore. Rinviando a quei punti speciali, espor—
remo qui la teorica generale al riguardo.
F, l‘applicazione della condizione risolutiva tacita sot-

tintesa in tuttii contratti bilaterali per il caso in cui
una delle parti non soddisfnccia alle sue obl:rlignzioni. Ma
naturalmente la risoluzione non può essere pronunciata
da altri che dal giudice, a norma del diritto comune

(art. ] |65 Cod. civ.).
E questi non la pronuncierà se non in quei casi di

Ma anzitutto, a riguardo del semplice operaio, e quando
un preciso termine non fu pattuito per l‘eseguimento dei

lavori,sarà l’operaio in facoltà di lavorare come equando
gli piaccia, e d’impiegare un tempo indeﬁnitamente mag.

giore di quello che comunemente e normalmente si…
piega per lavori di quel genere?
il Waelbroeclt (I) in tema di operai & lapièce,a coi
timo, insegna che si sottintende quel tempo che è neces
sario per terminare il lavoro, il tempo normale, hen
inteso, e comune, non quello che impiega un operaio
sommamente capace o sommamente inetto. E quando
l’arteﬁce sorpassa questo termine normale, il commit.-

inesecuzione che presentino una vera gravità, vuoi in
se stessi. vuoi in relazione agli intenti speciali che le
parti si siano proposto di raggiungere col contratto, per
modo che se la inesecuzione cadesse su circostanze, obbligazioni e cose non essenziali, una semplice indennità
basterebbe a compensare il pregiudizio.

tente può chiedere la risoluzione del contratto per causa
d‘inesecuzione.
'
Questo insegnamento ci sembra troppo assoluto, :?

E impossibile precisare una norma concreta: tutto

costituito previamente in mora dal datore dell'opera;
mentre poi, se l‘arteﬁce lavora sotto gli occhi del eominittentc, nel suo opiﬁcio, allora quale che fosse il rilardo,

dipende qui dalla specialità delle circostanze, ed il pronunciato del giudice di merito in tal parte non andrebbe
quindi soggetto a censura in sede di Cassazione.
Del resto, appunto perchè si applicanoi principii generali, si può dire che la risoluzione dell’appalto per
colpa dell‘appaltatore non potrebbe essere dell‘appaltante invocata in tutti quei casi in cui all‘appaltnnte
stesso possa rimproverarsi una sua col pa, un suo inadempimento, che possa avere inﬂuito o reagito sull‘operato
dell‘appaltatore.
Un esempio notevole di questa teorica ce lo oﬁ're una
vecchia decisione del Parlamento di Parigi del 10 agosto
1780, in causa De Lathan, riferita dal Lepage nel suo
Traitc' des denis et marc/les.
'l‘rattnvasi in quella Fattispecie di un committente che,
dopo incominciate le opere e scoperta la necessità di permettere l’uso di una cava non contemplata in contratto,
eprossima al luogo dei lavori, onde ﬁnir l‘opera in tempo,
aveva permesso all‘appaltatore di servirsi della cava
stessa. per la estrazione dei materiali. Più tardi, e per
mero capriccio, senza alcuna giustiﬁcata necessità o ragione, il committente si era avvisato di ritirare all'appaltatore il permesso di servirsene. L‘appaltatore non
potendo più eseguire l‘opera nel termine convenuto, il
committente aveva chiesto contro di lui la risoluzione
(1) Com-s de droit industriel, tom. '2, n. 322.

crediamo che non possa ammettersi la risoluzione, ir.
difetto di un termine espressamente stipulato. se non

dopo che l’arteﬁce, il lavoratore sia stato diﬁidalo e

l'arteﬁce non ne sarebbe risponsabile presumendo:i che
egli abbia eseguito, per ordine stesso del suo padrone,
altri lavori più urgenti.
Ma tutto ciò non accade nel tema dell'appalto vero e
proprio in cui l‘arteﬁce lavora. da sè, in casa e nell'ofﬁcina sua, e in tale ipotesi, se nessun termine fu convenuto, potrà bensì, a fronte di eccessivi ritardi, chiedersi
dal committente la risoluzione, ma a questa deve avere

preceduto una costituzione in mora.
Altro è quando un termine ﬁsso e preciso in pattuito,
e col patto che, non consegnato per quel giorno il lavoro,
questo debba restare a carico dell'assuntore, il quale non
potrebbe allora nè pretendere a preventive costituzioni
in mora, nè chiedere di liberarsi con la prestazione di un
semplice indennizzo proporzionato al danno che il com—
mittente soiiru per il ritardo.
Comunque: quando, non ostante il difﬁdamcnto e la
protesta pel ritardo dell'assuntore, il committente gli
lasciò compiere l‘opera e la ricevette, potrà bensi chiedere il risarcimento dei danni per laritardutn esecuzione,
ma si preclude la via ad ottenere la risoluzione del con'-

tratto, come decise la Corte d'appello di Torino nella
sentenza del 2 settembre 1867 (2).
(2) Lu Giurisprudrn.w di Torino, 1807, p. (333.
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gnare e il committente & ricevere, cosicchè ben potè la
Corte dire che pel fatto del ricevere la fornitura, non

In linea di fatto la questione e delicata. Perchè da una
parte vedemmo già. che il requisito della capacità e pe
rizia nell’assuntore si modiﬁca in pratica essenzialmente
secondo le circostanze delle dililcoltà speciali, del genere

poteva più parlarsi di risoluzione, ma soltanto di danni,
in quantochè la recepzione e la messa in uso delle cose

di lavoro, dell’intento speciale propostosi dell'appaltante.
col farne la commissione, dell’entità del prezzo che si

fornite dimostrava da parte del committente che la fornitura, o l'opera, ancorchè data dopo il termine, era
utilizzabile, e la risoluzione avrebbe avuto [' unico, e

paga. Ond'è che l‘imperizia, per sciogliere il contratto
in odio all’appaltatore, dovrebbe proprio essere mani-

iniquo, eifetto di porre il fornitore a discrezione del
committente riguardo al prezzo delle cose fornite posteriormente al ricevuto difﬁdamento.
Dunque, la circostanza essenziale che toglieva l’appli-

mani d’uomini esperti e capaci, escono lavori imperfetti

Ivi trattavasi di fornitura di legname che l'assuntore
aveva, anche dopo il difﬁdamento, seguitato a conse-

cabilità della instata risoluzione consisteva nella recepzione dell'opera, e fornitura, non nel mero fatto di aver
lasciato continuare il lavoro, fatto cui il committente

bene spesso non può impedire, tentandosi appunto sovente dall‘appaltatore di stornare la minaccia della risoluzione col continuare la lavorazione e veder modo di
farla poi ricevere dall'appallante.
Ma se questi ne riﬁuta la consegna, tanto basta per

mantenerin vivo il diritto alla risoluzione, lasciando
l‘opera per conto dell'assuntore ritardatario. Tale e non
altra èla portata della surrit'erita decisione.
503. Uno dei casi abbastanza evidenti e imponenti di
risoluzione per colpa dell'appaltatore, e quello in cui egli

si renda colpevole di frode o d‘imperz‘zz‘a. Lo dice testualmente per il contratto di costruzione delle navi l‘arti»
colo 482 del nuovo Codice di commercio: ma il principio
è generale, e si applica anche in tutte le altre maniere
di appalti.

Quanto al caso di frode, è ovvio che, questa veriﬁcata,
per quanto in lieve misura, deve far luogo senz‘altro alla

risoluzione. Il contratto d‘appalto, come abbiamo veduto,
ha due caratteristiche tra le altre assai spiccate: quella
dell’essere di esecuzione lunga e progressiva e quella
della considerazione speciale della persona dell’appaltatore. Sotto quest‘ultimo aspetto, per quanto la stazione
appaltante possa, mediante assistenze. controllare l'ope-

festa. Talvolta, osserva giustamente il Borsari (1), dalle
ed incomposti, perchè trascurati od afﬁdati ad agenti

secondari di minore pratica ed esperienza. L’architetto
anche nell’interesse del suo credito professionale, si pre-

sterà al riparo & sue spese; e spesso questo basta, senza
addivenire ad altre misure odiose di licenziamento per
inettitudine personale del costruttore.

Può essere ancora che la pretesa inettitudine dell‘imprenditore, apparente dai risultati del lavoro, provenga
da colpe altrui, per esempio dell'architetto ordinatore.

Insomma: bisogna fare la massima attenzione alla specialità dei singoli casi e pronunciare la risoluzione per
questo capo nell‘ipotesi Soltanto di quella imperizia che

non ha scusa e che è manifesta.
A riguardo dell’architetto rogettista o direttore dei
lavori, la questione della risoluzione per inettitudine per-

sonale è ancora più delicata.
Inutilmente la stazione appaltante cercherebbe di
schermirsi con la mera allegazione che quell'architetto,
come suo mandatario. essa potesse rivocarlo a suo be—
neplacito, per essere venuta meno la ﬁducia in lui. No:
l'architetto è anch'esso un locatore d‘opera e non può

essere congedato salvo che si dimostri una sua precisa
colpa, negligenza ed inettitudine.

'

Un caso in cui per questi motivi potrebbe sostenersi il licenziamento dell’architetto, sarebbe quello in
cui egli avesse fornito il piano e questo, all‘atto pratico, si rinvenisse di esecuzione impossibile, colla ne-'
cessità di sostituire un disegno diverso, e, naturalmente,
Sotto la guida di un altro architetto, atteso il pericolo,

rato dell'imprenditore, è certo però che la disonestà e la

troppo grave, di mantenere alla direzione del progetto

frode di questo possono. in numerose circostanze, sfuggire ad ogni vigilanza ed arrecare i più disastrosi effetti.

di un altro quell‘ingegnere & cui si dovette scartare il
disegno fornito da lui. E una questione di fatto: il gindice può convincersi che, nei rapporti tra le parti, sia
condizione sine qua non che la direzione dell'opera
spetti a chi fece il disegno: mutato questo, il suo autore
può dirsi esposto legittimamente ad essere sostituito
con un altro. Cosi accennò a ritenere la Corte d‘appello
di Venezia in sentenza 20 settembre 1831 (2) e, in quegli aggiunti speciali, la decisione ci par giusta.
505. Nei casi in cui si fa luogo a risoluzione dell'appalto per colpa dell'appaltatore, può però avvenire che
vi siano di mezzo dei subappalti. In tale ipotesi, siccome
resolutojure concedentis, resolvitur ius concessum,
così è chiaro che la risoluzione dell‘appalto principale
trae seco la risoluzione dei subappalti ad esso subordinati. Ora, la colpa dovendo nuocere solo a chi ne è
l‘autore, ne viene che le conseguenze della risoluzione
andando a carico dell‘ appaltatore principale, unico
colpevole, egli rimat rebbe tenuto ad indennizzare isub—

La buona fede, la moralità, l’onestà, sono requisiti da cui
l'appaltante non può dispensare l'appaltatore: ora, avuta
la prova della frode, si ha da una parte la mancanza del
requisito personale di cui si tenne il massimo conto nello

stipulare il contratto, e' d’altra parte il pericolo immanente, continuo, di frodi nuove, non evitàbili, disastrose
nelle loro conseguenze. Sotto l'altro aspetto, in un contratto di esecuzione lunga e progressiva, non è possibile
procedere più oltre quando la frode provata dell’appaltatore dà. luogo a continui sospetti e pericoli: meglio liberarsene, onde evitare guai maggiori, << melius, z'ntacta,

jura serrare quam post vulncratam causam remedz'um quaerere ».

Quali e quanti poi siano i casi di frode, è impossibile
nemmeno accennarlo; certo è però che la prova rigorosa della frode incombe al committente, ma che, una
volta data tal prova, per quanto poco numerosi ne siano
stati i casi e piccola l’entità, ha acquisito il diritto a risolvere l’appalto per colpa dell‘appaltatore.

504. Le stesse considerazioni, dal più al meno, si ap-

appaltatori, come alla loro volta questi ultimi avrebbero obbligo d'indennizzare l’appaltatore principale
quando solo per la loro colpa si fosse risolto l‘appalto.
Ma queste obbligazioni d‘indennizzo cesserebbero, secondo noi, nel caso in cui, trattandosi di subappalti vie—

plicano al caso d‘imperz'3ia. L’art. 482 del Codice di
commercio soggiunge: imperizia manifesta, e questo
carattere crediamo ancora noi che debba concorrere,

tati dal capitolato o dalla legge, la stazione appaltante,

anche in ogni maniera d’appalto.

scoperto il subaccollo, ottenesse, per la sola colpa d’aver

(1) Commentario al Codice civile, 5 3749, p. 818.

(2) a……u della Gi…-i…. Ital., 1881, 3, p. 335.
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subappaltato, la rescissione del contratto. in tal caso i
subappaltatori non avrebbero \erso l'appaltatore principale diritto ad alcuna indennità, perchè, la dove il su-

bappalto è vietate, la eventualità della risoluzione nnminata per tal fatto dalla stazione appaltante è una
sorte comune che si corre si dal subappaltante che dai

subappaltatori, i quali s’intendono averla dovuta cono—
scere e prevedere perfettamente.
506. In confronto dell‘appaltante ed a di lui carico è
autorizzata la risoluzione del contratto per sua colpa,
ogniqualvolta egli tolga, () non somministri all'appaltatore i mezzi per la esecuzione del contratto, manchi
continuamente all‘obbligo di pagarlo alle scadenze e nelle
rate previste, od aumenti e diminuisca sostanzialmente

le opere, rimutando a danno dell‘appaltatore le basi del
contratto; o sospenda ed aggiorni indeﬁnitamente l‘esecuzione delle opere; e più generalmente ogni qualvolta
egli manchiad unadelleobbligazioni precipue del capito-

lato, e modiﬁchi le condizioni principali in vista di cui
il contratto stesso fu conchiuso.
E, risolvendosi il contratto d'appalto per colpa dell'appaltante,i lavori eseguiti già. dell'appaltatore gli si
dovrebbero pagare al loro valore reale a titolo di danni
ed interessi e non soltanto proporzionalmente e in base
ai patti dell’appalto. Cosi decise, e giustamente, la Corte

suprema di Torino con sentenza 29 dicembre 1882 (i)
ragionando cosi:
. Certamente se il contratto avesse polulo ricevere il suo

compimento. la ripartizione dei pagamenti in tre rale del prezzo
palluilo, la prima delle quali all'esecuzione/della melt dei lavori, doveva essere osservata e per tal modo colla riunione dei
tre pagamenti l'appallatore avrebbe conseguita e la spesa [alla

ed il contemplato beneﬁzio. Ma allora solo sarebbesi polulo
ritenere vincolato a quei palii l'appaltatore quando avesse potuto

zione, apparlencmlo già a chiunque tal facoltà per virtù
del diritto comune.
La ragione di questa disposizione speciale è l'interesse
pubblico, la necessità di non permettere che, durante il
giudizio che si dovrebbe appositamente instaurare, i ser—
vizi dello Stato rimangano paralizzati nelle lunghe more
della decisione: l’azione che l‘amministrazione spiega si
legittima qui considerando in essa, più che la parte interessata nel contratto, la tutrice della cosa pubblica.

il perchè ci sembra di dover concludere che l’atto
con cui si pronuncia dell'amministrazione la rescissione
del contratto possa, nella sua pratica esecuzione, procedere senza uopo di declaratoria alcuna del giudice, e non
possa venire paralizzato con reclami, una volta che fu
legittimamente pronunciato.
508. Diciamo legittimamente pronunciato, perchè il
regolamento 19 dicembre 1875 sui lavori pubblici, ha

stabilito le norme a cui deve imprescindibilmente atte—
nersi l‘amministrazione nell‘applieazione di questo arti-

colo 340.
Queste sono scritte agli art. 23 e 24 del regolamento,

cosi concepiti:
« Quando per negligenza grave oppure. per contravvenzione
agli obblighi ed alle condizioni stipulate, I‘appallalore compromette la buona riuscita dell‘opera, l'ingegnere capo invierà, per
mezzo del prefetto, al Ministero una relazione , nella quale a
norma dell‘art. 22 indicherà i falli precisi che stanno a carico
dell‘appaltatore; avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio
e dei processi verbali delle contestazioni; inoltre nella relazione

indicherà la estimazionc approssimaliva dei lavori eseguiti regolarmente e da accreditarsr all‘appallalore. Se il Ministero riconosce la necessità di un provvedimento, cammello al prefetto di

la loro interruzione fosse slala a lui impulabile. E difalti dal

comunicare la rrlazione dell‘ingegnrre capo all‘appaltatore, prcfiggcndogli un termine non minore di dieci giorni per presenlare
al prefello stesso le sue discolpa o dichiarazioni. Ollenule queste
dichiarazioni, oppure sondino inulihnenle il termine fissato al-

momento che il contratto dovelle essere abbandonato e ciò per
colpa dell‘appaltanle, la legge del conlrallo cessò dal dominare
e vi subenira la legge comune dei danni ed interessi. Ed in
quest'àmbilo non poteva la Carle adottare misura più mite
pel debitore che quella di ragguagbare delli danni al valore

l‘appaltatore per rispondere, il Ministero decrela, se vi ha luogo,
la rescissione del controllo: oppure commette al prefetto di procedere alla esecuzione d‘ullicio, previa le ingiunzioni all‘appallalore a termine del capitolato generale e del seguente articolo
(art. 24). Qualora il direttore riconosca essere i lavori in ri-

portare a termine i lavori contemplali nell‘appallo. o quando

reale dei lavori eseguiti, stati poscia e5porlaii dalle escrescenze

tardo per negligenza dell‘appaltatore, ed esservi necessità di assi-

del Tanaro ».

curarne il compimento nel termine preﬁsso dal contratto, ne
farà relazione all‘ingegnere capo, unendovi lo stato di avanza-

507. Abbiamo veduto che la risoluzione dell‘appalto
per colpa dell‘appaltatore deve essere pronunciata dal
giudice.
Ma questo principio è profondamente modiﬁcato dalla
legge sulle opere pubbliche per gli appaltatori dei pubblici lavori.
Dispone l’art. 340 della legge 20 marzo 1865, alleg. F:

mento dei lavori stessi. Se l‘ingegnere capo concorda nel giudizio del direttore. domanda al prefetto di assegnare un termine

« L‘Annninistrazionc è in diritto di rescindere il contratto
quando l‘appaltatore si renda colpevole di frode o di grave ncgligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni
stipulate. In questi casi, l'appaltatore avrà ragione soltanto al

pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del
danno che provenisse all‘Annminislrazione dalla stipulazione di
un nuovo contralto o dalla esecuzione di uflìcio ».

all'appaltatore negligente per compiere i lavori in ritardo, sotto
comminaloria dell‘esecuzione d'ufﬁcio, proponendo speciﬁcata-

mente le prescrizioni da intimarsi all'appaltatore. — Alla scudenza del termine assegnalo dal prefetto,“ direttore, in conlrad- .
dillorio coll‘appallalore, ed, in sua mancanza, colla assistenza di
due lcslimoni, couslalerà se ed in qual modo abbia l'appaltatore
adempilo alle ingiunzioni l'altegli, e ne compilerà processo verbale ».

Alla sua volta l‘articolo 22 del regolamento citato
dispone che:
'
« t‘gniqualvollu si verifichi un l'alto a carico dell‘ appaltatore
che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, eppure
quando consti che questo proccdinienlo sia slate iniziale dall‘au-

Dal tenore dell’articolo si fa chiaro che la risoluzione

lorilà giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire dal—

' segue d’autorità, come suol dirsi, senza obbligo per l'amministrazione di far prima dichiarare dai tribunali gli

l'ingegnere capo, per mezzo del prefetto, al Ministero, afﬁnchè
esainini se convenga dichiarare la rescissione del conlratlu ai
termini dell‘art. 340 della legge ».

inadempimenti dell’appaltatore c la risoluzione. Se diversamente fosse, l‘art. 340 costituirebbe una supert'eta-

Queste formalità, specialmente quelle ordinate dal(1) La Giurisprudenza di' Torino, 1883, p. 9.17.

1‘ art. 23 del regolamento, ci sembrano essenziali ad
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osservarsi, perchè costituiscono la garanzia dell'appal—
tatore. Tuttavia, secondo noi, alle comunicazioni ivi

ordinate, potrebbe supplire il fatto che l’appaltatore od
isnoi agenti e incaricati speciali siano stati presenti alle
constatazioni fatte dall’ingegnere direttore o dall'ingegnere capo; che esso abbia ivi contraddittoriamente
addotte le sue discolpe, e che nel suo nome e nel suo
interesse siasi ﬁrmato l‘atto di constatazione e di liquidazione con le proteste e riserve da parte sua.
Comunque, l‘assoluta inosservanza delle formalità in
discorso potrebbe da lui essere invocata, come prova
della irregolarità. della pratica, agli effetti che stiamo
per esaminare qui appresso.
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l'appaltatore che ne abbia intrapresa l‘esecuzione senza reclamo
od opposizione in iscritto. non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto concessogli dall‘art. 314 della legge sui lavori
pubblici, e le maggiori opere si intenderanno assunte alle con-

dizioni del contratto d‘appalto;
. In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione
del contratto, a senso del citato art. 344, non si porteranno in
conto come opere nuove ed aumento di opere:
il 1° i lavori che occorrcssero in più per tliilicoltà di l'ondazìone, tanto per commenti, csaurimcnti, casse ed altri ripieghi

d'arte, quanto per cambiamento di dimensioni o qualità di

509. L‘atto d‘autorità della pubblica amministrazione

materiali ;
« 2° Le riparazioni di danni che durante l‘esecuzione delle

che decreta la rescissione dell'appalto, non può essere

opere fossero prodotti da frane o da qualunque altra causa di

direttamente neutralizzato nè revocato dal recìamo
dell‘appaltatore, salvo quando lo si fosse compiuto senza
l‘accompagnamento delle formalità sopra esaminate.

forza maggiore ».

Simile atto non può essere sottoposto al sindacato deil’autorità giudiziaria. E questo vale, come decise la Corte
di cassazione di Roma con sentenza 6 marzo 1883 (l)
unicamente nell’orbita di quein etîetti che la legge volle

avrà l'appaltatore, nel chiedere la risoluzione, diritto al

assicurati all'atto amministrativo. Ma non impedisce

pegnarc in altre imprese? L‘alinea dell'art. 344 della
legge sulle opere pubbliche è troppo esplicito per lasciar

Ma, dato l’eccesso o la diminuzione oltre il quinto,
lucro cessante per la privazione di quel legittimo bene-

ﬁcio che egli si riprometteva dell’appalto? 0 per il
tempo perduto che avrebbe potuto più utilmente im-

all‘appaltatore di provare innanzi ai tribunali la inesistenza della colpa e di quei motivi di risoluzione che
erroneamente l’autorità amministrativa abbia ritenuti

caso è quello della risoluzione edel pagamento del prezzo

per sussistenti e valevoli, quando invece non l’erano.

dei lavori già eseguiti a termini di contratto.

La legge non ha rimesso alla pubblica amministrazione,
sottraendole. all‘autorità giudiziaria, la decisione deﬁnitiva della esistenza o meno degli addebiti fatti dall‘appaltatore, e specialmente se si tratti di questioni giuri—
diche sulla estensione e sull’adem pimento di obbligazioni
contrattuali, materia questa tutta propria dell‘ordinaria

giurisdizione contenzioso. Ond‘è che si ammette nell'ap-

luogo al dubbio. L’unico diritto dell’appaltatore in simil

Ciò è molto grave: in Francia il Cahier des clauses

et conditions ge'ne'rales, pel caso almeno di diminuzione
oltre il sesto nella massa dei lavori, ha stabilito all‘articolo 31 il diritto dell‘appaltatore ad una indennità, da

regolarsi dal Consiglio di prefettura. E troppo equo:
l'imprenditore ha ben dovuto organizzare i suoi mezzi

paltatore il diritto di fare avanti l‘autorità giudiziaria
non già revocare o sospendere nella sua esecuzione il

di azione, preparare i suoi utensili, i suoi materiali, il
numero dei suoi operai, tutto in relazione con l’importo
e l’estimo dei lavori; se tutt'a un tratto gli si viene a

decreto rescissorio dell'appalto, ma decidere se la re-

ridurre questa massa di lavori di ‘l… della metà, ecco

scissione siasi pronunciata jure od injuz‘ia,all'etfetto dei
danni che gli possono competere.

510. Vi è un altro aspetto ancora sotto il quale la
legge sulle opere pubbliche altera l'uguaglianza di con-

dizione e di diritti tra le parti. Ed infatti noi abbiamo
gia veduto che, giusta l’art. 344 della legge citata, l'ap-

paltatore è obbligato ad assoggettarsi, sino a concorrenza.
del quinte del prezzo d‘appalto, agli aumenti ed alle
diminuzioni delle opere, alle stesse condizioni del contratto. Onde ne segue che, qualunque sia per essere il
danno dell‘imprenditore che, credendo di dover eseguire
molto più lavoro a tenore del suo contratto, fece delle
spese gravi ed improduttive, egli non avrà diritto ad
indennità.
Il diritto a risoluzione si apre a favore dell‘appaltatore solo nel caso in cui l’aumento o la diminuzione
delle opere superi quel quinto. Ed, anche data tale ec-

cedenza, l'appaltatore si intenderebbe avere rinunciato
alla risoluzione sempre quando egli abbia compiti i
lavori e toccato il prezzo dell‘appalto, come decise il
Consiglio di Stato francese nell‘arresto 3 luglio l852 e

per lui altrettante spese improduttive: altrettanti danni

di cui è troppo giusto che sia indennizzato.
Ma da noi la lettera rigorosa dell'art. 344 esclude
questa benigna interpretazione. E quindi sarebbero temperamenti di mera equità presso noie non di diritto
quello della ripresa dei materiali nmmnnniti dell'appal—
tatore per parte dell'Amministrazione; supponendosi
già indennizzato sufﬁcientemente l'appaltatore colla
facoltà che gli vien data di ritirarsi immediatamente.
Per la stessa ragione l'amministrazione non può obbligare l‘appaltatore a cederlo il materiale, ed esso può

liberamente esportarselo. Ove poi si consentisse la ripresa del materiale, il prezzo di questo dovrebbe certamente essere ﬁssato non già secondo il suo valore primitivo, ma secondo quello che presenta al momento della
ripresa.
In ogni caso avvertasi bene che la risoluzione pronunciata per aumento e diminuzione di opere oltre il
quinto a favore dell'appaltatore, ha necessariamente un
ell‘ctto retroattivo al giorno della dimanda. Quindi è che,
come deciso il Consiglio di Stato francese nell'arresto

23 giugno 1853; la Corte di Genova con sentenza 11 giu-

11 maggio 1872, in affare Gouthz'er (4), l'appaltatore do-

gno 1867 e il nostro Consiglio di Stato nel 15 novembre
1876 (3), in applicazione dell‘art. 16 del capitolato generale del 1870 che è del seguente tenore:

vrebbe essere pagato, sulla stregua indicata dalla
legge, anche dei lavori eseguiti da lui posteriormente
alla dimanda.
Avvertasi bene però che l'ipotesi dell'art. 344 non ha
che fare con quella in cui le variazioni o aggiunte ordinato dell’amministrazione importino opere affatto nuove

| Occorrendo in corso di esecuzione dei lavori un aumento di
opere di un importare maggiore del quinto del prezzo d‘appalto,
… La Corte Suprema, 1888, p. 150.

(i] Gun. du' Trib. di Gmuvu, 1861, p. 261,

(Ft; Ln Ginri.vpr. del Consiglio di Stato, n, 215.
(i) Ulmlignier, ('(llltnlﬂ’hdn dummy n condom»: génlr., p. lta
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0 diverse da quelle che fecero oggetto del contratto.
Quest'ultima è l'ipotesi prevista all'art. 343 della stessa
legge sui lavori pubblici, e in essa l‘accollatario non è

obbligato di assumersi l'impresa delle nuove opere, ma

])I’7‘WH‘I/F, mal si possa ricorrere al disposto «g.—nerie…

della legge comune che vieta. Ma da ciò al concludere
che, anco all'infuori di quei casi speciali, possa l'ammi
nistrazione impunemente variare le condizioni di un con.

è libero, se erede, di riﬁutarle, e se le assume, daranno
luogo ad una nuova distinta sottomissione o ad una appendice del contratto principale. Come reciprocamente
l'amministrazione non ha alcun obbligo di darle in appalto a lui, e può invece concederle ad un altro.

tratto perfettamente bilaterale, corre tanta differenza
che il superarla con un tratto di penna ci pare inam—

511. Dal sia qui esposto si rivela come, nel tema degli
appalti d‘opere pubbliche (e tali si considerano anche

deve riprendere il suo impero e se gli inadempimenti

quelle fatte eseguire delle Provincie e dai Comuni) l’applicazione generica dell'articolo 1165 del Codice civile si
trovi profondamente limitata.
Ma, appunto perchè la deroga al diritto comune è
sempre cosa grave e deve contenersi entro i conﬁni indicati tassativamente dalla legge, noi non esitiamo a
professare il principio che, salve quelle modiﬁcazioni del
contratto per le quali speciﬁcamente la legge dei lavori
pubblici nega la risoluzione a favore dell'imprenditore,
per tutte le altre che abbiano l‘effetto di immutare le
condizioni principali e sostanziali dell'appalto, risorge il
diritto comune e la risoluzione disciplinata dall'art. 1165
e 1641 del Codice civ., e ciò tanto a favore dell‘amministrazione appaltante, come a favore dell'impresario.
E cosi, da parte dell’amministrazione, niun dubbio

messibile.

Fuori dei casi speciali e delle tassative previsioni della
legge specîa'e che derogano alla legge comune, questa
da parte dell'amministrazione non siano nel preciso nnvero di quelli che la legge speciale impone all'appalta-

tore di subire, l'azione di risoluzione previstaall'art-. 11t'5
del Codice civ. deve trovarsi aperta a disposizione del-

l'assuntore. Se fosse vera la tesi che tutti i motivi di risoluzione dell'appalto di opere pubbliche si trovino tassativamente contemplati dalla legge sui lavori pubblici
e che nessun altro se ne possa ammettere all'infuori di
quelli ivi previsti, bisognerebbe anche concludere che
per tutti gli inadempimenti dell'appaltatore di genere
diverso da quelli ivi contemplati e anche pel caso di
morte di lui, non possa, per ragione di reciprocità, invocarsi dall‘Amministrazione appaltante la risoluzione del

contratto, ciò che nessuno ha mai pensato di concepire

zione dell'amministrazione modiﬁchi le condizioni prin-

ed ammettere.
La verità è che in questo, come in tutti i casi somiglianti, dove la legge speciale tace, la legge comune ritorna a dover essere applicata.
Più specialmente, nel tema che ci occupa, ci sembra
che sarebbe inammissibile anzi la. clausula per cui sfrenatamente e senza limitazione o correttivo di sorta, si
stabilisse esplicitamente in un contratto che, per nessun
inadempimento, per quanto grave, da parte dell'amministrazione, l‘appaltatore possa chiedere la risoluzione
del contratto. Imperocchè una clausula cositîatta sarebbe
la condizione meramente potestativa, vietata nei contratti bilaterali, sarebbe l'abbandono di tutti i diritti che
l'appaltatore tiene dal suo contratto, cosa che non può

ci pali e sostanziali in vista di cui l’appaltatore ha con—

nè deve essere ammessa.

trattato.
512. Come appare dalle cose testè dette, noi non mettiamo in dubbio il diritto che ha l'appaltatore ad invocare contro l‘amministrazione appaltante la condizione

Tengasi dunque per fermo che, salve le eccezioni specifiche previste dalla legge 20 marzo 1865 all. F, l'appaltatore, del pari che per reciprocità l'appaltante, possono sempre far ricorso alla condizione risolutiva di cui

risolutiva tacita di cui all’art. 1165, pei casi di 'gravi

all'art. 1165 del Codice civ.

inadempimenti della stazione appaltante verso di lui.
Questo insegnamento venne posto in contestazione da.

rosi decreti del Consiglio di Stato francese che fecero

che questa possa invocare la risoluzione sia a termini
dell‘art. 1165 che del 1641 anche all‘infuori dei casi previsti nominativamente dalla legge 20 marzo 1865; senza
obbligo di indennità quando la risoluzione s'invochi per
gli inadempimenti dell'assuntore, con l'obbligo dell'in-

dennizzo invece quando la si invochi unicamente per
mutate intenzioni dell'a…ministrazione stessa.
Da parte dell’appaltatore ugualmente ogni infrazione alle stipulazioni contrattuali commessa dall'amministrazione apre un diritto ad indennità. nei casi lievi, e
a chiedere la rescissione pei casi più gravi in cui l'infra-

Sotto questo punto di vista possono citarsi nume-

una decisione 17 febbraio 1880 della Corte di appello di

applicazione del principio generale dell'articolo 1165 del

Venezia (1), ove leggiamo scritto che in tema d’opere

Codice civile.
Il decreto 13 giugno 1860 (2), in affare Ville d'Au-

pubbliche non competala risoluzione dell'appalto a carico della pubblica amministrazione pel solo fatto dei
suoi inadempimenti.
La ragione che si addussc fa questa: che di tale motivo
di risoluzione non si trovi alcun cenno nella legge speciale relativa ai pubblici lavori, e che d'altronde ad am—
metterla ripugnino quelle altre precise disposizioni della
legge stessa in cui si scorge derogato a favore dell'amministrazione il diritto comune, con permettersele di alterare, in discreta misura, le condizioni del contratto
senza che per ciò si apra l'adito a diritto di risoluzione

…a favore dell’assuntore delle opere.
Tale teorica ci sembra radicalmente errata.
Che nei casi speciali, previsti dalla legge 20 marzo
1865 all. F, si concede. all'amminìstrazione, per gravi ra-

gioni d'utilità. e d'interesse pubblico, di variare le condizioni del contratto, 10 si comprende, e si comprende
pure che in tali ipotesi, di fronte alla legge speciale che
… Monitore giudiziario il! Ve:iuiu.1880, p. 153.

wozme, ritenne che è inerente al contratto a favore dell'assuntore il diritto di chiederne la risoluzione per
l'avvenuta modilicazione fondamentale del progetto che
aveva formato base dell’asta.

Quello 28 marzo 1866 (3), in affare Syndicat de Varades, pronunciò ugualmente a carico dell’amministra-

zione la rescissione per aver essa mancato ad essenziali
condizioni del contratto stipulatesi & favore dell'imprenditore.
Quello del 27 febbraio 1874 (4), in affare Colas, pI'Onunciò del pari la risoluzione coi danni ed interessi a

favore dell'appaltatore nel caso in cui l‘amministrazione
aveva stralciato dall'appalto la costruzione di un ponte
che doveva servire a mettere in comunicazione i cantieri situati sulle due opposte rive d‘un corso d'acqua.

In tale ipotesi, considerato sotto l'aspetto materiale, la
straicio di quest'opera rientrava nei limiti delle diminu(2-3-4) Riferili lutti nel citato Chatignier, p.1ﬂil, HO.
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Comunque: presso di noi, nulla di consimile trovasi

zioni permesse all‘amminìstrazione appaltante, ma, considerato sotto l‘aspetto vero ed effettivo dell'economia
del contratto, equivaleva ad una profonda perturbazione
11 questo, ad un'alterazione sostanziale delle condizioni
in mezzo a cui dovevasi compiere l’esecuzione del con—
tratto tra le parti preveduta ed intesa.
Quanto alla risoluzione a carico dell'appaltatore per
motivi diversi da quelli indicati nel Capitolato generale,
nella Giurisprudenza francese, citeremo il decreto 25

stipulato nella legge sui lavori pubblici e per ciò, qualunque cavillazione in contrario si voglia sostenere, ri—
teniamo che nell'aumento dei prezzi, per quanto stra-

ordinario e notevole, l'appaltatore non possa rinvenire
ragione alcuna di risolvere il contratto. In eﬂ‘etto, tacendo la legge speciale, risorge il diritto comune sancito

dall'art. 1640 che mette a carico dell'intraprenditore il
pregiudizio di qualunque aumento della mano d'opera
e dei materiali.

marzo 1865 di quel Conseil d'Etat (l), ove fu pronun-

Quindi, presso di noi, salvo stipulazioni preciso in
contrario, quand'anche i prezzi siano aumentati enor-

ciata la rescissione a termini dell’art. 1165 contro l'im-

presario Demeurc, di cui si era constatata l'assoluta

memente per veri casi di forza maggiore, come i reclutamenti in massa d'uomìni in caso di guerra dichiarata
dopo l'aggiudicazione, le intercettazioni delle comunicazioni, l‘esecuzione simultanea di molti lavori dello stesso
genere ordinata dell‘amministrazione nella stessa loca-

insullicienza dei mezzi necessari all‘esecuzione dell'appalto, @, presso di noi, la sentenza 25 novembre 1839 (2)
della Camera dei conti che fece luogo alla risoluzione col
reincanto a carico dell’impresario di cui l'avvenuta ces-

sione dei beni attestava la deﬁcienza dei mezzi richiesti
alla regolare continuazione delle opere.

lita, potrà bensl parlarsi di graziose concessioni e beniﬁchi concessi dall'amministrazione & scopo di sollievo

Conchiudendo impertanto su questo punto, diremo che:

1° Tutte le cause di risoluzione dell'appalto non speciﬁcamente previste dal capitolato e dalla legge sulle
opere pubbliche ricadono sotto l'impero della legge ge-

per l'impresario, ma non di un diritto in quest'ultimo a.

liberarsi dell’appalto.
Nessuno contesta che in molti di questi avvenimenti

diritto comune in tutti i casi in cui questo non si trovi
precisamente e speciﬁcamente derogato con facoltà, ri-

si possano rinvenire gli estremi di una forza maggiore
che altera i prezzi, ma sta però sempre che, per lo spirito
evidente dell’articolo 1640, queste alterazioni rientrano

serve, concessioni prevedute in contratto.

nell‘alea sfavorevole accollata all’impresa.

nerale, anche in tema di pubblici lavori, risorgendo il

2° Che nel giudicio concreto di questo cause di

'

Invano si tenterebbe di dimostrare che, per effetto di
quegli avvenimenti, sono sconvolte e turbate le previsioni comuni alle parti. Imperocchè è bensì vero che la

risoluzione, il giudice deve seguire le norme generali,
aggiudicando una semplice indennità. o diminuzione di
prezzo pei casi di meno gravi e numerosi inadempimenti, pronunciando invece la risoluzione pei casi più
gravi, salvo anche per questi, giusta l'art. 1165 del Codice civ., la concessione di una dilazione, di un termine
per potere le parti porsi in regola, piuttostochè addivenire subito all'estrema misura della rescissione.
513.Ne1 diritto francese, a riguardo degli appalti di

imprevisione e imprevedibilità possono autorizzare
compensi o novazioni o anche rescissione del contratto di
appalto, ma solo quando l’imprevisto cada sulla sostanza
e sulle qualità stesse delle opere che si devono eseguire,

le quali quindi vengano ad essere qualche cosa di diverso
da ciò che si è dedotto in contratto. Ora qui le opere rimangono invece tali e quali e nell‘oggetto della conven—
zione non intervenendo variazione o perturbazione…

opere pubbliche, è previsto, a favore dell‘appaltatore,
un motivo di risoluzione del contratto fondato sull'au-

sorta, non v'è ragione per acconsentirne la revisione e

mento notevole dei prezzi sopraggiunte dopo la conces-

la modiﬁcazione, contro i principii certi di diritto pro—

sione dell’appalto e tale che la spesa. complessiva delle

clamati dall’articolo 1640 del Codice civile. Massime

opere rimanenti ad eseguirsi si trovi aumentata di un

queste a cui fece omaggio la decisione 1° agosto 1881

sesto in confronto dell'estimo portato dal contratto.

della Corte suprema di Torino (3), nella causa dell‘impresa Guastalla contro l'Amministrazione dei lavori

Per tale ipotesi l‘art. 33 delle Clauses ei conditions
gdna'rales dispone che, sulla domanda dell‘appaltatore,

pubblici.
'
Tuttavia noi crediamo che a questi principii si do—
vrebbe fare eccezione pel caso in cui lo straordinario

si passa far luogo a risoluzione dell‘appalto.
Quale sia stata la ragione per cui si è creduto di ammettere cosidetta risoluzione,è abbastanza chiaro. L'amministrazione pubblica è interessata, più che a tutto, a
veder compiti esattamente e puntualmente i lavori, e a
non lasciarli in mano di chi, per diminuite risorse, più
non si trovasse nella possibilità di ﬁnirli. D‘altra parte
questo aumento cosl notevole di prezzi, e' lo squilibrio
che ne consegue nell'esecuzio ne dei lavori, si presentava,
secondo una benigna e indulgente interpretazione, come
un caso di forza maggiore che non parve equo lasciare a
carico dell'appaltatore.
Diciamo però subito che, legalmente parlando, deve
essere ben altrimenti. Imperocchè, siasi l'appalto concesso & prezzo fatto complessivo, 0 a prezzo fatto per
ogni unità. di lavoro, giusta. iprincipii del diritto comune
dell’appalto, sanciti dall'art. 1640 del Codice civ., l’aumento dei prezzi, vuoi dei materiali, vuoi della mano
d‘opera, deve ricadere e restare a carico dell'appaltatore,
al modo stesso che vanno a tutto suo vantaggio le alec

aumento dei prezzi- fosse provenuto da fatto e colpa dell'appaltante, sia pur questa la pubblica Amministrazione.

In tale ipotesi dovrebbe all’appaltatore anzitutto essere
lecito di chiedere la rescissione del contratto quando l'aumento sia notevole e grave, imperocchè, provenendo
esso da colpa dell'appaltante, costituisce uno dei casi e
degli estremi che aîitorizzano l'invocazione della condizione risolutiva.

Ed anche potrebbe l' appaltatore, senza invocare la
risoluzione, chiedere l'ade'Tnpimento del contratto e l'indennizzo ossia maggiore compenso proporzionato alla
sopraggiunta alterazione dei prezzi.

Appena occorre avvertire che, in tutti i casi, si previsti che non dalla legge speciale, in cui l‘appaltatore
chieda all'Amministrazione la risoluzione dell'appalto e
questa la rifiuti, l‘appaltatore, ove la creda invece fondata, possa fare ricorso all'autorità giudiziaria, sempre,
quando vi sia di mezzo non il semplice apprezzamento
di convenienze e interessi, manna vera lesione di diritti.

favorevoli della diminuzione dei prezzi.

(1) on. Chatignier, p. 139.

(3) La Gi…-ivy. di Ibrino, 1881, p. 580.

(2) Diario forense, voL 34, p. 423.
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E in tali casi se, ﬁno alla decisione dei tribunali, l'impresario dovette continuare ad eseguire i lavori, avrà diritto alla riparazione del dann-; che gli cagione il rigetto
o il ritardo di pronuncia sulla sua domanda (che si riconosca invece fondata) per risoluzione del contratto.

Da questo punto di vista, sovente si osserva nei capitolati di opere concesse dalle pubbliche amministrazioni,
la prelinizione di dati termini entro cui si debba chiedere la risoluzione. e sollevare una questione, e farla risolvere. Genericamente, l‘articolo 17 del capitolato generale 31 agosto 1870 dispone che « quando insorgano
contestazioni fra l’ingegnere direttore dei lavori e l‘impresario, ne è reso conto all'ingegnere capo. Nei casi pre—

visti dall'articolo 22 e dall’articolo 25 del presente capitolato, se l’appaltatore contesta i fatti, l‘ingegnere redige
un processo verbale delle circostanze contestate e lo notiﬁca all'appaltatore, il quale deve presentare le sue osservazioni nel termine di 24 ore. Queste osservazioni e
il processo verbale sono trasmessi dall’ingegnere direttore all‘ingegnere capo, il quale emette la sua decisione.
Quando questa gli sia contraria, l‘appaltatore può presentare al prefetto una memoria, da trasmettersi cogli

altri atti al Ministero dei lavori pubblici e nella quale
siano indicate le ragioni e l'ammontare delle sue domande. Il Ministero provvederà sul richiamo, udito il

Consiglio Superiore dei lavori pubblici».
Ma nei capitolati speciali si prevedono anche e si
fissano dei termini per le questioni di risoluzione dell'appalto dimandata dell'appaltatore.
In tutti questi casi si può chiedere se, pel decorso di
quei termini, si intenda itremissibilmente perduto per
l‘appaltatore il diritto ad invocare la risoluzione.
Noi crediamo, segnando in ciò l'insegnamento protes-

sato dalla Corte d‘appello di Genova con la decisione
25 maggio 1883 (I) che pel decorso del termine convenzionalmente stipulato debba proprio l'appaltatore intendersi
irremissibilmente decaduto, essendo certo in diritto che

si può stipulare validamente un termine dentro il quale
uno dei contraenti debba eseguire qualche atto e formalità. colla eomminatoria di perdere, in caso diverso, un
diritto; ma che si possa però sempre ricorrere 'till‘autorità. giudiziaria perchè giudichi se la perdita del diritto
si è realmente veriﬁcata, se cioè è decorso il termine, se
non vi sono cause legittime di sospensione o interruzione
del medesimo, imperocchè, a fronte dell‘articolo 2107 del

Codice civile non sembra lecito di interdire con una preventiva convenzione ad un cittadino di reclamare di—
nanzi all’autorità giudiziaria, e di circoscrivere preventivamente l‘escrcizio di questo diritto tanto per il modo
quanto per il tempo.
CAPITOLO SECONDO. — Mom m ESTINZIONE sracmu
AL CONTRATTO DI APPALTO.
514. Enumerazione - Divisione della materia.

514. L‘indole speciale del contratto di appalto e la sua
caratteristica d‘essere fondato sulla considerazione della
persona, e di presentare un'esecuzione successiva, lunga,
esposta a peripezie diverse, hanno suggerito due modi
speciali di risoluzione del contratto, e cioè:
1° La rivocazione dell’appalto ad arbitrio del committente;
2° La risoluzione per il caso di morte dell‘appaltatore.
Questi due modi speciali dovranno essere da noi esaminati in due distinti paragraﬁ, a cui in un terzo aggiungeremo anche l’esame del caso di mortedel committente.

5 1° — Risoluzione dell’appalto
per volontà del committente.
515. Disposizione e ragion d’essere dell‘art. 1641 Cod. civ. - Esclusione di ugual diritto all'appaltatore. -— 516. Se l'art. 1641
negli eﬂ‘etti pratici diﬁ‘erenziò dall‘art. 1165 Cod. civ. - Esame
della questione. — 517. Applicazione dell‘art. 1641 al caso
dell‘arteﬁce che fornisce anche la materia del lavoro - Dol-

trina. —- 518. Applicazione agli appalti a misura ed al pezzo

— 519. Ipotesi dell‘architetto scelto a fare i piani e dirigernc l‘esecuzione - Applicazione dell‘art. 1641. — 520. Esclusione dell’art. 1641 pel caso in cui manchi un vero contratto
che vincoli a lasciar eseguire opere determinate. — 521. Esercizio della. semplice limitazione nel quantitativo delle opere
- Questione da. noi proposto.. — 522. Dell‘applicsbilitù dell'art. 1641 dopo già incorso more e colpe a carico dell'appaltante. — 523. Modo e forma di esercizio del diritto di risoluzione srbitraria - Se si ammetta l‘implicita. — 524.1110-

menti a cui può esercitarsi la risoluzione - Limite pel
caso d‘opera già ﬁnita 0 quasi. —- 525. Determinazione del
quando l‘opera s‘intende finito. -Sentcnza 22 marzo 1873 della
Corte di Genova. — 526. Rinuncia all'art. 1641 - Regola—
mento contrattuale - Sun prevalenza sull‘art. 1641. — 527. Se
nella determinazione dell‘indennizzo inﬂuisce. il motivo per
cui-si dichiara del committente la. revoca dell‘appalto - Diritto di non render conto dei motivi. — 528. Trapasso di tal

facoltà agli eredi - Pluralità e discordanza tra questi - Azione
spettante all’appaltatore. — 529. Caso in cui sianvi dei subappaltatori - Loro diritto all‘indennizzo accordato ol com-

mittente. — 530. Azioni speciali dei subappaltatori contro
l’appaltatore principale - Caso dei cessionari dell‘appalto. —
531. Posizione dell‘appaltatore cui fu intimata la soppressione dell’opera - Sua proroga di poteri. — 532. Anticipazione già fatta di tutto il prezzo — Respiro all'appaltatore per

fare la restituzione. — 533. Determinazione dei coefﬁcienti
dell’indennizzo - Rispetto dei subcontratti fatti in buona
fede dell‘appaltatore - Sentenza 1° dicembre 1879de11a Corte
d’appello di Genova. — 534. Che cosa s’intende per danno
emergente — Esempi. — 535. Seguitano tali esempi - Sentenza
31 dicembre 1869 della Corte di Parma e 6 dicembre 1879
della. Corte d’appello di Torino. — 536. Necessità. che la spesa
fatta dell‘appaltatore fosse prevedibile - Quid pel caso di
spreco ed eccesso? —— 537. Lucro cessante — Quale sia quello

che si considera - Speciale e limitato all‘appalto che si risolve. — 538. Esclusione del criterio del lucro prevedibile Pagamento di quello reale che si sarebbe fatto. — 539. Determinazione del lucro sotto deduzione delle spese che l‘appaltatore avrebbe incontrato - Non deducibile il lavoro
personale risparmiato - Nemmeno il lucro fatto in altre
contemporanee imprese di lavori. -— 540. Se pel lucro cessante a rimborsarsi il giudice possa tener conto della liberazione dell‘appaltatore dai suoi obblighi. — 541. Caso in cui
l'appaltatore era nell‘impossibilitù. di eseguir l'opera - Esclusione del lucro mancato. — 542. Se inﬂuisca sulla determinazione del lucro cessante il patto (non attuato) di potere
l‘ appaltante dar disdetta. di soli pochi mesi prima.. —543. Computo ﬁttizio da farsi per determinare il lucro cessante. —— 544 e 545. Determinazione dei passivi dell‘appalto
- Sentenza 6 dicembre 1879 della Corte d‘appello di Torino.
— 546 e 547. Necessità d‘accertamento e testimoniali dello
stato dei lavori - Accordo di provvisionali — Se devon precedere. — 548. Esclusione del diritto di ritenzione delle opere
- Restrizione ai soli materiali. —— 549. Unilateralitù dell‘intimazione di risoluzione - Se revocabile dal committente e
ﬁno a che punto. —550. Inapplicabilità dell‘art. 1641 quando
concorre la colpa dell‘appaltatore - Limitazioni. — 551. Diritto speciale dell'arL 345 legge sulle opere pubbliche - Sua
applicabilità generica. — 552. Ipotesi di appalto con l'uccello
delle espropriazioni - Se si applichi ancora l‘art. 345. —
553. Atto di rescissione insindacabile - Limiti del reclamo

spettante all‘appaltatore. —— 554. Competenza dei tribuullli
(1) Eco di Giurispr. di Genova, 1883, pag. 338.

a decidere se l'autorità che intimò la rescissione no aves“
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i poteri. — 555. Pagamento puro e semplice dei lavori esegnili - indennità dovute per allrc rause. —- 556. Caso in cui
i lavori eseguiti sono i più difﬁcili e costosi - Loro liquidazione - Modo desiderabile. -— 557. Applicabilità dei prezzi di
contratto anche nell‘ipotesi accennata al n. 556 - Sentenza

21 ngosto 1883 della Corte di cassazione di Napoli. —
558. Modo di determinare il prezzo dei lavori parzialmente
solo eseguili. -—- 559. Inammessibilitù salvo poche eccezioni
dei lavori eseguiti dopo l‘intimazione di risoluzione - Costi-

tuzione dell‘amministrazione in mora e. ricevere i lavori fatti
- Caso delle sospensioni indeﬁnite. -— 560. Dell‘ordine di
sgombro dei cantieri e magazzini - Modalità. — 561. Se e
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dall'urtelice stes—o per intiero, diventano, diciamolo subito, all‘atto secondarie,e la. ragione principn le sta sem pre

nel motivo di equità, cioè di non imporre al committente
ad ogni costo la prosecuzione di un‘opera, a pagare od
utilizzare la quale non riuscirà. poi alla ﬁne del lavoro.
Si è detto che questa disposizione, limitata al solo committente, è ingiusta: che lo stesso diritto di recedere dovrebbe accor-larsi anche all’appaltatore quando, dopo
conchiuso il contratto, esso alla sua volta s'accorga che
sarà. per lui rovinoso,'che gli mancheranno i mezzi per

quando si intenda avvenuta rinuncia ai danni della sospen-

farvi fronte. Così aveva proposto la Corte d'appello di
Lione nelle sue osservazioni sul Codice Napoleonico in

sione indelinita. — 562. Della ripresa dei materiali - Questioni diverse. Quando s'intendono giù affetti all‘impresa e si

tal parte, per il caso in cui i lavori non fossero ancora
incominciata" (2). Mai redattori del Codice francese ed

devano ricevere. — 563. Della utilità dei materiali - Della loro

i nosiri non l'hanno ammesso. L'arteﬁce, l'appaltatore

accettazione da parte degliingegneri. — 564. Esclusione della
ripresa obbligatoria degli attrezzi, istrumenti, utensili - Eccezione pei mezzi d’opera che costituiscano un lavoro ﬁsso
eseguito. — 565. Del valore che si paga nei materiali - Loro
rischio e pericolo. — 566. Limitazione del lucro cessante
nel 10 per 100 - Se siano escluse le spese vive di contratto
fatte dell’appaltatore - Sentenza 26 settembre 1882 della
Corte di cassazione di Napoli. — 567. Se si debba. nel calcolare le opere rimanenti u eseguirsi, tener conto della parte
di esse che il committente avrebbe potuto stralciare.

fa professione di un’arte, che deve esattamente conoscere

« spunti!!! peritiam 'artz's ». Deve quindi saper calcolare
i rischi dei lavori che si accolla, nè gli si può concedere
di allegare la propria imperizia per recedere dal contratto. Questa considerazione per avventura è tutt‘altro
che perentoria, inquantochè non vi è colpa (l‘imperizia
alcuna dell’assuntore nel caso in cui il costo dell‘opera
venga ad essergli aumentato in vista di fatti imprevedibili che fanno salire il costo dei materiali e della mano
d'opera. La vera ragione, quindi, secondo noi, è questa

515. L'art. 1641 del Codice civile dispone: « il com-

soltanto: che l'assuntore, quando è esposto alle perdite

mittente può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo
.ndenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori,

gravi, e anche nella possibilità, d‘altro lato, di veriﬁcare
grossi lucri: è uno speculatore, e quindi deve subire della

e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale
impresa ».

conseguenze vuoi liete, vuoi tristi.
1516. Del resto la facoltà accordata al committente
trova il suo naturale correttivo nella legge stessa. che
al suo arbitrio ha posto di fronte l’obbligo in lui di indennizzare l‘appaltatore a cui impedisce la esecuzione o la
prosecuzione del lavoro. La larghezza di questo indennizzo che comprende anche il lucro mancato, impedirà
in ﬁglio una soppressione arbitraria dell'opera, e quindi
i casi di tale risoluzione resteranno limitati all‘ipotesi di
una vera necessità e convenienza assoluta da parte della
stazione appaltante.
Si è detto anzi da taluno che, col pieno e completo ri-

E questa una specialità tipica del contratto d'appalto.

In ogni altra convenzione bilaterale il contratto è ultra
rn'troque obbligatorio, e il pentimento non si ammette.
Qui invece, a favore del committente esclusivamente, si
consente ch‘egli possa legalmente pentirsi e intimaro
l‘arresto, la desistenza dai lavori.
Le ragioni della legge in tal parte sono peraltro abbastanza gravi. Il contratto di appalto ha un tratto successivo. Al momento in cui si delibera di fare eseguire
l'opera, il committente ha risorse che gliene permettono
la commissione ; ma, più tardi, sopravvenuti disastri pecuniari gli tolgono i mezzi per proseguirla e condurla a

termine. Al momento del contratto l'opera pare che soddisfaccia ad un bisogno: in progresso di tempo si scorge
che sarebbe inutile o dannosa. Si crede che la spesa stia
e…tro certi limiti, e, lavorando, si vede che quei contini
sarebbero di gran lunga ecceduti, impegnando il committente in un dispendio a cui sono impari le sue forze.
La legge, in tutti questi frangenti, ha voluto venire in
suo aiuto, e non volendo che da lui in certi casi si esige
l'impossibile, lo ha autorizzato a recedere piuttosto dal
contratto.
A queste considerazioni di equità. se ne aggiunse
un'altra, desunta piuttosto dal diritto di dominio dell‘appaltante, in certi casi. L‘opera lavorata nasce e cresce

sua professione in tal senso, e nei limiti della legge, le

sarcimento accordato dall'art-. 1641 del Codice civile,
l'appaltatore, venendo a conseguire tutto ciò che a lui
interessa il non essersi l'opera lasciata eseguire, si viene
con ciò a rientrare nel diritto comune e a ristabilire la
uguaglianza fra i contraenti, di guisa che succederebbe

qui quello che succede in qualunque contratto bilaterale,
in cui quella delle parti che non esegue la sua obbligazione resta liberata verso l'altra con la prestazione del

completo indennizzo.
Se la cosa stesse proprio cosl, l‘art. 1641 non avrebbe

scopo pratico. Ma. il vero e invece che una differenza
sussiste, e grave, tra quest’ipotesi dell'art 1641 e quella
dell’inadempimento arbitrario d’un contratto bilaterale.

Nell‘ipotesi dell‘art. 1165 del Codice civile l‘appaltatore

di proprietà dell‘appaltante; egli ne è moderatore ed ar-

(se non vi fosse di mezzo l’articolo speciale 1641) potrebbe azionare l‘appaltante in giudizio per costringerlo

bitro, e quindi non parve eccessivo permettergli di impedire la ulteriore lavorazione della sua casa. Come dice

all‘adempimento del contratto, oltre il risarcimento dei
danni ; questi danni sono assolutamente completi, si esten-

il Borsari (i): « Instituendo un lavoro più o meno esteso

derebbero anche al danno morale della mancata occasione per un architetto di propagare la sua fama con
un‘opera che era deslinata a tale intento, al danno men
prossimo dei lucri ch'egli ha perduto riﬁutando altre intraprese per accettare quella che ora gli viene rivocata:
avrebbe diritto di porre a carico del committente anche
sborsi e lavori incominciati nonostante il contegno de1-

di trasformazione sulla cosa sua, il proprietario non dis—
pone già. della proprietà, ma semplicemente della sua
modalità e forma di esistere, non perdendo un ﬁlo, ma

anzi aggiungendovi quel più di valore che le sovrapposizioni sono per accrescervi >>. Le quali ragioni peraltro

riuscendo inapplicabili nei casi in cui la materia è fornita
(I) Commentario del Codice civile, 6 3750, pag. 820.

(2) Fenet, t. iv, p. 212 e Troplong, Du calura: de lauage,n. 1031.
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l’appaltante diretto a dimostrare la sua volontà di risol-

buona volta, non può poi resilirsi più senza il mutuo con.

vere l'appalto.
Invece nell’ipotesi dell’articolo 1641 il lucro cessante
è limitato a quello che si sarebbe potuto fare in quella

senso. Ma qui invece la vendita è subordinata alla con
dizione che l'opera sia ﬁnita « sub conditione futurarum
opa-aram » e, ﬁnchè non è finita, non esiste traslazione
deﬁnitiva di proprietà, come dimost1a l’articolo 1635 del
Codice civile. Onde qui la risoluzione è possibile semp|e
quando si diffidi l‘arteﬁce od assuntore prima che la condizione del completamento dell‘opera non siasi veriﬁ-

impresa: l’appaltatore difﬁdato deve fermare i lavori,
nè può porre a carico del datore dell'opera gli sborsi che
esso appaltatore farebbe per ﬁnirlì. Al postutto l’effetto
morale diverso tra chi risolve il contratto colposamente
e senza l'assistenza. della legge e chi invece se ne ritira,
dalla legge assistito, esercita anche influenza sulla pratica possibilità, di rescissione dall'appalto.
Concludasi quindi che l'art. 1641 non è una superfluità.
nella lcgge, come non è nè punto nè poco la esatta applicazione del diritto comune nei casi di arbitrario inadempimento dei contratti, ciò che vedremo meglio tra

breve.
517. Vediamo ora quali siano i casi in cui l’art. 1641

riesce applicabile.
Ed anzitutto si applica esso anche a quella fattispecie
in cui l'arteﬁce od assuntore somministra non solo il lavoro, ma tutta ancora la materia?
Troplon,gr nel suo trattato Du louage, al n. 1030, insegna che in tale ipotesi l'articolo riesce inapplicabile.
Secondo lui è questa una vendita di cosa da farsi, la quale,
per quanto alligata a…condizione sospensiva. non cessa
per ciò di vincolare irretrattabilmente le parti, cosicchè
una di queste non può recedere senza il consenso dell’altra. Ma la grande maggioranza degli autori insegna

il contrario, e Duranton (l), Duvergier (2), Aubry e
Rau (3), Laurent (4), Colmet de Santerre (5), Borsari (6),

cata. D'altronde, ammettendo l‘opinione contraria, converrebbe sancire la enorme conseguenza che, appena
data la commissione, il committente resti irrevocabil

mente vincolato anche quando l’arteﬁce non ha ancora
speso un centesimo o acquistato nulla di materiali, nè
tampoco posto mano al lavoro.

La quale nostra opinione è poi confortata dalla decisione 22 marzo 1878 (8) della Corte d‘appello di Genova,
sebbene questa siasi più specialmente dill'usa nel dimostrare che, nel caso a lei sottoposto, trattavasi di vera

locazione d‘opera anzichè di vendita.
518. L'articolo 1641 si applica esso anche agli appalti
a misura ed al pezzo? Secondo taluni non vi si applicherebbe‘percbè basta, a tutelare l‘interesse del com-

mittente, la facoltà per esso di risolvere l'accordo dopo
ﬁnito un pezzo e prima che incominci l'altro. Ma questo
ragionamento ci sembra errato. L’articolo 1641 non distingue: o il pezzo ha poco valore e allora la questione,
non presentando interesse, non si presenterà nemmeno,
o ne ha tanto che basti per interessare a risolvere il contratto a mezzo il pezzo e allora, anche a questo limitato
effetto, si deve ammettere il diritto di cui all'art. 1641.

Ricci (7) applicano l’articolo 1641 anche|n questo caso.
E veramente l'articolo 1641 non fa distinzione di sorta
tra il caso in cui l’arteﬁce od assuntore fornisca_esso
stesso la materia e quello in cui la fornisca invece il

Chè anzi per questi appalti al pezzo o alla misura si
ritengono fatti tanti contratti quanti sono i pezzi e le

proprietario. Il contratto, anche nel caso di cui ci oc-

nano Aubry e Rau (9) e Dalloz (10).

cupiamo, contiene l’elemento sostanziale della locatio
opcris, cioè la faciendi necessitas, e la ragione della

all’ ipotesi dell‘architetto nominato dal proprietario non

legge è perfettamente la medesima.
Sotto l'impero poi del nostro art. 1641 che parla genericamente del committente, non potrebbe nemmeno
invocarsi l’argomento desunto, nell'art. 1794 del Codice
francese, dall’uso che ivi si fa della parola le maitre,
da cui si è voluto arguire che la legge prevedesse solo
il caso in cui, per essere fornita la materia dal committente, l’opera crescendo per conto di lui, lo si potrebbe chiamare proprietario, padrone.
Nè vale, secondo noi, il dire che questa ipotesi presenti i caratteri della vendita e quindi non si possa applicare l'articolo 1641 speciale alla locatio operis. Infatti

anzitutto noi abbiamo già ampiamente dimostrato a suo
luogo che anche qui vi è locazione d'opera e non vendita.

Secondariamente poi, anche ammesso che si trattasse di
ve|a vendita, sarebbe questa una vendita talmente speciale e condizionale che lo spirito dell’articolo 1641 vi

troverebbe perfetta applicazione. Nella vendita comune
pura e semplice, infatti, siamo in cospetto d’un contratto
di esecuzione attuale, nella commissione di lavori invece

ci troviamo in presenza d’un contratto di esecuzione
lunga ed avente tratto successivo. Nella vendita pura
e- semplice, il compratòre, dal momento che il contratto
è perfetto, diviene irretrattabile proprietario della cosa
venduta, cosicchè, trasmessalalproprietà deﬁnitiva una

_,—J_ _
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misure: e per ciò appunto ogni singolo contratto deve
essere suscettivo della risoluzione; nel qual senso opi
519. Si chiede se l'articolo 1641 possa applicarsi anche
per la esecuzione, a sua fortuna e rischio, dell‘opera, ma
unicamente per dirigere la costruzione stessa. E pcr la
inapplicabilità. si accampa l'obbietto che il conlrattocos'.‘
stipulato sia una convenzione innominata do ut facili.?
e non un vero'e proprio appalto, quale è previsto dal-

l'articolo 1641.
Sembra a noi che queste ragioni non siano fondate.
La convenzione in discorso, chiamisi o non appalto
vero 'e proprio, ha in sè i caratteri medesimi dell'appalto principale a cui aderisce, e .vi si applica la stessa
ragion d'essere dell'articolo 1641, onde, per evidente analogia, a norma dell'articolo 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, questo articolo dovrebbe essere apî
plicato. Sarebbe strano che l’appaltante potesse liberars1
di quell‘architetto nel caso in cui, oltre alla direzione dei
lavori, gli abbia affidata. proprio l'intrapresa delle opere
stesse, e nel potesse invece nel caso assai meno impor
tante in cui gli afﬁdò solo la direzione delle opere, riser
vando a se stesso, o accollando ad un apposito imprenditore, la esecuzione.
Su questo stesso argomento appena crediamo poi di
dover confutare una opinione secondo cui, dovendosi

coordinme lmticolo 1641 coll” a;ticolo 1640,1’mticolo 1641 si applicherebbe solo all'ipotesi dell’appalto
per la costruzione di un ediﬁzio.

__

(1) Du lounge“, n. 258,
(2) Tom. n, n. 335.“

(6) Commentario del Codice civile, 5 3750, 13.821.
(7) Co;so teorico--protico, vol. vm, 11. 258.
'

(E) Com-s de droit civil francais, torn. tv, 9 374,nota 11.

(8) Gi…-. Ital., 1878, il, p. 409.

(4) Principes de droit civil, tom. 96, n. 19.
(5) Cour: analyligue, vol. vu, p. 3522
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(9) Come de droit civil, tom. tv, 5 374.
- (10) Jurisp'r. gén., v'Lou_nge d’oum'aye, n. 166. .
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Simile tesi aggiunge all‘articolo 1641 il quale parla genericamente di appalto, e riesce incomprensibile d’altronde che la legge abbia potuto volere limitata la ri—
soluzione arbitraria alla sola costruzione degli ediﬁci,
quando le considerazioni che dettarono l‘articolo 1641
sono invece d‘indnle generale ed estensibili a qualunque
maniera di appalto.

dano riservato al committente o ad altri, l'appaltatore
non soffre danno legale per ciò che gli vengano tolte,
per quanto egli avesse potuto dubitare sulla compren-

sione di esse pure in contratto o lusingarsi che, attesa la
loro indole accessoria, il committente le avrebbe con-

cesse a lui stesso.

.

'

520. Bensi piuttosto è essenziale su questo punto una
osservazione a cui, per la sua semplicità, pochi hanno
posto attenzione.
Ed è questa.
L‘articolo 1641 suppone un vero e deﬁnitivo contratto
di appalto che obblighi il committente a fare e lasciare

La legge invero non si accontenta del dubbio, nè delle
speranze più o meno fondate di un appaltatore, ma vuole
che per obbligare l'appaltante all‘indennizzo, si tratti di
opere cui l’appaltatore avesse un preciso e incontrastabile diritto.
E appena occorre notare che spetta al giudice di me—
rito, caso per caso, determinare, a tali eﬁetti, quali e

in modo preciso eseguire dell'appaltatore opere certe e
determinato. Senza di ciò non vi può essere vincolo,
alla cui arbitraria risoluzione si debba connettere la
corresponsione di un indennizzo.
Ciò premesso, è chiaro anzitutto che l’articolo 1641
non può trovare applicazione quando non esista una
convenzione che determini con precisione e con chia-

criterio non censurabile in sede di cassazione.
521. Del resto la ragione stessa dell’articolo 1641 dimostra come la facoltà ivi concessa all‘appaltante di risolvere tutto intiero l’appalto, si applichi ugualmente al
caso in cui l‘appaltante creda di limitare soltanto e restringere l‘appalto, diminuendo, per esempio, il numero

rezza le Opere comprese in contratto. Mancando la con-

e la estensione delle opere appaltate. Cosi decise con la

venzione, la presunzione è questa, che il committente

sentenza 29 novembre 1875 la Corte di appello di Na-

subordinasse ai risultati dei primi lavori la continua-

poli (3) e la decisione ci sembra inappuniabile, perchè

zione della sua ﬁducia nell'architetto o nello imprenditore, e che quindi la rivocazione dell’incarico ulteriore
si debba piuttosto qualiﬁcare c'ome revocazione di un
mandato, che non come rescissione di un contratto, precisamente come decise, in tale ipotesi, la Corte diappello

nel più si comprende certamente il meno.
Senonchè,a questo punto, una questione può presen-

di Pau con sentenza del 29 luglio 18790).Con ciò noi non intendiamo dire che all’applicazione

simile restrizione, perturbare tutta l'economia dell’appalto. Da tal punto di vista può dirsi che l'esercizio di

dell‘articolo 1641 occorra un contratto scritto, essendo
certo che, in questa materia, salvo per l'appalto à for—

della legge. Questa (può dirsi) ha creduto di francare il

fait, lo scritto non è imprescindibilmente prescritto dalla
legge. Quindi basterà bensl anche soltanto la prova di
un contratto verbale di appalto, ma questa prova deve

quante fossero le opere dedotte in contratto, e ciò con

tarsi, più grave di quello che sembri a prima vista. Ed è
questa: l’appaltante che limiti e restringe. la estensione
delle opere concesse in appalto, può, in taluni casi, con

questa facoltà. non corrisponde più al genuino concetto
committente dall'obbligo di eseguire ad ogni costo l‘in-

tiero appalto, per le mutate convenienze, e per le soprav-

minazione di opere cui l‘appaltante avesse diritto di far
eseguire e obbligo al tempo stesso di lasciare eseguire

venute modificazioni nellesne condizioni ﬁnanziarie. Egli
quindi è libero di mandare a monte l‘intiero contratto.
Ma quando invece l'appaltante crede di mantenere nella
sua sostanza il contratto, e solo vuole liberarsi da quella

da quell‘appaltatore.

parte dei lavori che a lui meno convenga di lasciare esc-

Dai che tutto discendono, ad avviso nostro, due ovvie
conseguenze.
.

guire, allora. può avvenire che con questa sua decisione
eglialterì profondamente le basi su cui l‘ imprenditore ha
contrattato. In tal caso la restrizione delle opere non si
presenta essa piuttosto come una inadempienza da parte
del "committente, tale da assoggettarlo a quel completo
indennizzo che la legge collega alla sua inadempienza, a
senso dell’articolo 1165 del Codice civile?
Noi crediamo però che, a fronte della legge chiara e in—
distinta,tale questione non possa farsi e che la soluzione
della difﬁcoltà si riduca alla determinazione del danno
in relazione alla specialità dei casi e delle circostanze.
E cosi qualora appaia che per l'appaltatore la parte di

aversi e aversi nel senso che vi fosse una precisa deter-

E cesl anzitutto, quando si tratti di appalti cosi detti

ad ordine, e per serie di lavori, in cui il diritto dell'appaltatore sia soltanto di eseguire, al prezzo unitario convenuto, i lavori che man mano gli si vengono indicando,

senza che si trovi dedotta in contratto una precisa quantita “di opere complessiva'da doversi concedere a quello
stesso assuntore, il medesimo non potrà reclamare l'indennità di cui all’articolo 1641 se non in ordine a quelle
quantità che, per prescrizi0ne già impartita, egli abbia
acquistato diritto e incontrato obbligo di eseguire.
In secondo luogo, quando si tratta di appalti d’opere
.compless'e, comprendenti cioè lavori di diverso genere
(lavori murari, lavori di carpentiere, lavori di fabbro
-ferraio) non può l’articolo 1641, per ciò che riguarda la
prestazione dell’indennizzo, applicarsi se non a quelle
precise opere che risultino accollate deﬁnitivamente la

.cmnplessivamente all’appaltatore, dovendosi così eliminare la prestazione di qualsiasi indennità riguardo a
quelle opere accessorie la cui esecuzione non costituisca

Un preciso diritto conferito all’ impresario dal contratto o che si dovessero dare a lui giusta l‘uso e la
pratica di simili lavori, come rispose la Rota romana

nella decisione 16 maggio 1856, 5 2 (2). In effetto se si
tratta di opere accessorie che per contratto si inten(1) Journal du Palais, 1879, p. 1256.
(2) Cecconi, Repertorio, 1856, p. 52.

opere stralciata involva un vero e speciale capo di danno,
per essere le opere stralciate quelle più facili e meno costose, e su cui l‘imprenditore avrebbe realizzato l‘utile
dell'appalto, allora siavi luogo a corrispondergli un indennizzo proporzionato largamente alla perturbazione
che lo stralcio e la limitazione arrecano alla intiera economia del contratto.
522. Più generalmente può chiedersi se, in taluni casi,
e dopochè l’appaltante, senza ancora avere emesso la
dichiarazione di voler risolvere l‘appalto a norma dell'articolo 1641, è già incorso nella responsabilità per la
inesecuzione anteriore del contratto, gli sia lecito ancora,

per salvarsi dalle conseguenze della sua colpa d'inadem—
pimento, trincerarsi dietro le ali della facoltà speciale
(3) Gazzetta del Procuratore di Napoli, 1875, p. 548.
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concessa dall‘articolo 1641, o di una riserva speciale del
contratto ancor più limitativa delle indennità..

giunta può parere che non sia sullìciente e che nel con.
cetto della legge siasi proprio voluto imporre al commit

La questione è grave e delicata.
Supponiamo il caso in cui, all‘infuori di ogni dichiarazione della stazione appaltante di voler rescindere

tente la esplicita dichiarazione di voler rescindere l’appalto. Tuttavia, meglio considerando la ragione della

l‘appalto, sia l‘appaltatore stesso quello che ha azionato

l‘implìcita risoluzione asenso dell'art. 1641, in quel caso

in giudicio il committente chiedendo la risoluzione dello

per es. in cui l’appaltante si riﬂutase a consegnare i

appalto per i ritardi di esso nella consegna dei terreni

terreni o i mezzi d’opera all'appaltatore.
Vero è però che si suole comunemente ricorrere ad

e dei mezzi d’opera o materiali promessi. Sentenza del
giudice che condannal‘appaltante a somministrare quelle
prestazioni, e a fare eseguire i lavori, e che, in difetto,
pronuncia la risoluzione del contratto. Avveratosi, nel
termine portato dalla sentenza, il difetto di esecuzione

da parte del committente, il contratto si ha per risolto
perchèlarisoluzionenefu giàpronunciatalegittimamente

nunc pro tune. Ma come sarà disciplinata questa riso-

legge, non si vedrebbe sufﬁciente ragione per escludere

una dichiarazione esplicita e per iscritto, e intimata pet
atto di usciere, inquantochè questa, dell‘art. 1641, è una

specie di revoca di un mandato che è più opportuno
avvenga esplicitamente.

Del resto la sanzione pratica, la pena, secondo noi, del
contegno dell'appaltante, il quale invece d’intimare espli-

luzione, quanto agli indennizzi da corrispondersi all‘ap-

citamente la risoluzione ew arbitrio, non eseguisca il
contratto e accampi poi, una volta convenuto, la scusa

paltatore? Questi avrà diritto all‘applicazione pura e

che egli si e col suo contegno servito implicitamente

semplice dell'id quod interest previsto agli art. 1165, 1218
e seguente del Codice civile, oppure l’appaltante potrà
sfuggire a questo indennizzo sostenendo che la inesecuzione da parte sua al precetto del giudice equivale precisamente allo sperimento della facoltà riservata dall’articolo 1641 al committente, e che quindi l‘indennizzo è
dovuto solo alla stregua di quest'ultima disposizione di

della facoltà. di resiliazione concessadalla legge, consiste
in questo che, mancando l’esplicita intimazione, l‘appaltatore avrebbe il diritto di mettere in conto del commit-

tente tutte le provviste, sborsi e spese fatte sino al giorno
in cui fu esplicitamente difﬁdato della risoluzione voluta
dell‘appaltante.
A furtiori dovrebbe dirsi inattendibile la risoluzione

legge? 0 dei corrispettivi anco più limitati che quelli

implicita, in quei casi in cui il capitolato subordini la

dell‘articolo 1641, previsti nel contratto speciale per
l‘ipotesi di intimata risoluzione volontaria dell’appalto?
La questione deve essere risolta, secondo noi, coi prin-

soppressione per arbitrio del committente alla dichiarazione sua esplicita e per iscritto.
524. L‘art. 1641 ugualmente non pone limiti in ordine

cipii della novazione giudiziale.-Una volta condannato

al tempo entro cui possa esperirsi questa facoltà. O si

il committente ad eseguire le sue obbligazioni ed in difetto

eserciti prima, o si eserciti dopo, non avrà. altre conseguenze che quella di arrestar prima o più tardi le spese
e gli impegni, che l'appaltatore potrà giustamente mettere a carico del committente, se fatti prima della inti-

a vedersi risolto (per sua colpa implicitamente) il contratto, sorgono rapporti nuovi tra le parti. La lite si

contestò senza che mai l'appaltante accennasse a. valersi
della facoltà riservatain di rivocare l’appalto: bisogna
quindi dire che l'actio juclicatz', cioè l’obbligo della sentenza, rimase surrogata a quella ex stipulata. Non è

più possibile risalire all'indole primitiva della obbligazione del committente, per vedere se essa potesse o non
risolversi a favore di lui in modi privilegiati e speciali:

mata rivocazione dell‘appalto. Quanto al lucro cessante
per l’appaltatore rivocato, l'art. 1641 si applica anche
se la risoluzione dell'appalto venga. deliberata e intimata
un giorno solo od un‘ora sola dopo stipulato o concluso
il contratto, come decise, quanto all'ingegnere proget-

novus rerum nascitur orde. L'esercizio del diritto di

tista revocato, la Corte di cassazione di Napoli con la
sentenza 11 dicembre 1880 (1).

risoluzione per parte“ del committente doveva dichiararsi prima della sentenza del giudice: ma se non fu de-

che l'appalto non si trovi già. integralmente eseguito.

dotto in giudizio, non può più essere invocato per venire a distruggere la condanna più grave a cui conduce
la declaratoria giudiciale di risoluzione del cottimo per
fatto e colpa dell'appaltante.
Ammettiamo tuttavia che la questione è ben dubbiosa,
potendo a questi riflessi contrapporsi quello che l'articolo 1641 non fa distinzioni di tempo entro cui debba

essere esercitata la facoltà ivi riservata al committente
e che questa può sperimentarsi anche nel caso di una
sentenza anteriore, perchè, nel concetto della legge, la
mancata esecuzione del precetto giudiciale, equivale ap—

Un solo limite è posto dalla natura delle cose, ed è
Se ciò fosse, sterile e inefficace giungerebbe la dichiarazione del committente di volerlo rescindere. Viceversa

basta per l’esercizio dell‘art. 1641, che l'opera non sia
ancora intieramente e in ogni sua parte ultimata: basta
che manchi qualche cosa di ciò che deve perfezionarla
perchè il contratto, non ritenendosi già esaurito, possa
ancora revocarsi, come decise la Corte di Bastia, 26 marzo
1838 (2),nel caso in cui diuna casa a quattro piani erano
già costrutti due deﬁnitivamente e gli altri due avanza-

tissimi. ll costruttore sostenevainapplicabilo l’art. 1641,

esercitarsi la facoltà. di arbitraria risoluzione dell’ap-

perchè i lav«yri fossero sul punto d’essere ﬁniti. La
Corte ne reSpinse le pretese considerando che, in qualunque stato e a qualunque punto si trovi il lavoro, il
committente ne può sopprimere l’ulteriore continuazione, solo che qualche cosa rimanga ancora ad eseguire.
Quando poi l’opera si ritenga già perfetta talmente da

palto. Tanto meno impone che dell'esercizio di tale fa-

escludere la possibilità di sospenderla, noi l'abbiamo cià

coltà risulti da atto scritto. Crediamo quindi che essa si

veduto altrove, spiegando che s’intende solo ﬁnita 6
perfetta quando colla ultimazione di tutte le sue parti ':.

punto ad una implicita dichiarazione di volersi servire
della facoltà di resiliazione. Noi tuttavia propendiamo
per la opinione contraria più sopra accennata.
523. L’art. 1641 non dice in qual modo e forma debba

possa esercitare in qualunque modo e forma, purchè si
riesca ad avere la prova che la risoluzione fu intimata
all'appaltatore.

Quanto al vedere se basti la risoluzione implicita, nascente dal fatto e contegno dell'appaltante, a prima
(1) Gazzetta del Procuratore di Napoli, 1880, p. 579.

essa abbia ricevuto quella forma ed essenza propria che .«
corrisponde al suo uso, alla sua destinazione, alla sua
speciale natura.

525. Quando poi l'opera in linea di fatto si ritenga giù
(2) Dalloz, Juriepr. géu., v° Louuue d'onuruye, n. 161 e nota ivi.
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compiuta, e giudicio di apprezzamento rimesso al giudice di merito e incensurabile in Sede di Cassazione.
Come esempio abbastanza interessante riferiremo qui
quello su cui si pronunciò la sentenza22 marzo 1878, già
citata, della Corte d‘appello di Genova, in tema di commissione di un monumento complesso ad uno scultore.

o Considerato che inaccettabile èla seconda proposizione pro
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tore, la rinuncia del committente non si debba ammeb
tere come lesiva della propria libertà. Tuttavia, ove si
consideri che l’art. t64t costituisce più che altro un’eccezione, crediamo debbasi concludere per la validità
della rinuncia, la quale significherebbe soltanto il ri-

torno puro e semplice alle norme dell'art. 1165 del
Codice civile. La facoltà accentata dall'art. 1641 non
è cosa essenziale al contratto d'appalto, ma semplice-

pngnata dal Saccomauno, colla quale sostenne che il monumento

mente uno dei naturali dell'appalto: ora, se la rinuncia.
Sr|lOlf‘t'ttltt a lui commesso dal defunto cavaliere Bianchi era già
agli essenziali di una convenzione non si ammette,

cotttpil.0 il 9 marzo 1877. in cui I‘app«-llata Scotti Antonietta,
quale crede universale del Bianchi, gli notiﬁcò a mezzo d‘usciere

lo scioglimento del contratto a termini dell‘articolo 164l del
Codice civile. Se per confessione dello stesso Saccotnauno quel
1nonnnn-nto componevasi della ﬁgura di un vecchio seduto sull‘ultimo gradino del tortuoso sentiero della vita, con un piede

già dentro la fossa, della architettura gotica che formava cornice a quel quadro, e di due candelabri di bronzo, non è punto

giustiﬁcato che al 9 marzo 1877 fosse compiuto il monumento,
ove si ritenga che. per esserlo in quel giorno, abbisognava che
le singole-parti fossero regolarmente ultimate secondo il disegno
approvato col Municipio, cche il monumento fosse posto a libera

ammessibile invece è sempre quella che cade sul mzturali della medesima.
Del resto le parti hanno la massima libertà. di regolare, come meglio esse credano, e diversamente dalla
legge, il caso di revoca dell’appalto per risoluzione arbitraria, e in tale ipotesi è certo, come decise la Corte

di cassazione di Roma nella sentenza 12 gennaio 1877 (2),
che non può più farsi capo all‘art. 1641.
Avvertasi peraltro che, ove appena si esorbitasse dal
termini precisi della previsione contrattuale su questo

punto, il disposto speciale diverrebbe inapplicabile e
sottentrerebbe quello più generale dell‘art. 1641.

disposizione dell'erede del Bianchi. Le lettere e ricevute prodotte

527. lt committente che invoca la risoluzione arbi-

dal Saccomanno, se provano che al 9 marzo 1877 uno dei due

traria di cui all‘art. 1641, non è tenuto a declinare le
ragioni che lo inducono in tale determinazione.

candelabri era compiuto, non provano che lo fosse il secondo. la
cornice colle sue medaglie, e più specialmente la figura del vee.
chio in marmo che. a della del Saccomanno stesso. erano la parte

principale. Cesi stando il fatto, era in facoltà dell'erede del ca-

Tuttavia (avevamo detto nel nostro trattato Sugli
Appalti al n. 594), nella determinazione dell‘indennità
dovuta all'appaltatore, potrebbe avere inﬂuenza la natura della causa che ha l‘atto luogo alla revocazione

valiere Bianchi disdire il contratto formato dal di lei autore, per-

del contratto, secondo che il committente, nel risolverlo,

ché se cominciato e non compiuto il monumento, erale a di lei
arbitrio e senza obbligo di spiegarne le ragioni, concesso dall‘articolo 1641 di sciogliere il contratto.
« Ripiega il Saccomanno dicendo che il modello della statua

abbia seguito solo un capriccio, o vi sia stato condotto

per lui era compiuto, e che didatti veniva elogiato come un capolavoro dai giornali, onde più non si potesse dalla erede del

Bianchi invocare l‘art. 1641. Fosse pur compiuto il modello
nella migliore elevatezza del suo concetto. la sua ﬁnezza e regolttl'lllt, onde essere proclamato un capolawro di arte, quel monlell0 non era ancorata attuazione del monumento voluto dal
cavaliere Bianchi ed oggetto della convenzione col Saccomanuo.
.\‘on per anco trasfuso nel 9 marzo 1877 il modello nel marmo,

i—‘lnsl3 il modo convenuto pel monumento sepolcrale, come il ca-

ialiere Ilianchi era libero di sciogliere il contratto, ernia (lelpnri
lo di lui crede Antonietta Scotti, perchè non personale al primo
l'e/Litri!) a lui (lato dalla !eyge di scioglierlo, e perchè valersi
di un suo diritto non è fare ingiuria a colui contro cui si esercita, onde non può il Saccomanno giustamente laguarsi del danno
più morale che finanziario che a lui ne può venire dallo scioglimento del contratto, alla eventualità di esso essendosi sottomesso

omettendo la commissione, cognito come era e doveva essere

della legge » (l).
Certamente però (soggiungeremo noi), quando al lavoro maneasero unicamente dei dettagli di poco o
nessun conto per essere completamente ﬁnito, a parte il
poco o nessun interesse del committente in tal caso ad
invocare l’art. l641, questo ci sembra che dovrebbe dirsi
inapplicabile perchè in quei casi l‘opera può in buona
sostanza considerarsi come già. ﬁnita.
528.11 committente potrebbe esso rinunciare alla facoltà attribuitain dall’art. 1641?
A primo aspetto può sembrare che, data dalla legge
una simile facoltà, e sancita cosi la libertà del commit
tente col giusto correttivo dell’indennizzo all‘appalta-

(1) Giurie—pr. ital., 1878,1,2, p. 410.

da gravi motivi. E tale èappunto l'avviso manifestato
dal Lepage nel suo Traité des davis et marchés alla
pag. 34l.
Riesaminando era la cosa, crediamo di dover rece—

dere da simile insegnamento. In effetto, postochè il committente non è obbligato a declinare la causa che lo
spinge alla rescissione, l’appaltatore non può nemmeno
lui indagarla ed, indagata, discuterla, nel senso di far
regolare, a seconda di esse, la corresponsione dell‘in—
dennizzo. La legge si mantiene estranea a tutti questi
riflessi speciali: nell‘art. 164t consacra un diritto che
essa stessa dice esercitarsi per arbitrio del committente.
Dunque, anche quando quell‘arbitrio esista nel senso il
più assoluto, cioè. del mero capriccio, non vien meno
la ragione generica della legge_né devesi modiﬁcare
praticamente la responsabilità.. E vero che, per giustiﬁcare la concessione di questa facoltà. a favore del committente, nei precedenti legislativi si suppose sempre
’un motivo serio e ragionevole, tale da escludere il mero
capriccio, ma intanto l'articolo, vuoi 1794 del Codice
francese, vuoi 1641 del nostro, rimase concepito in ter—
mini generali, riconoscendosi nell'appaltante un vero arbitrio, senza distinzione alcuna della causa impulsiva più
o meno legittima ed approvabile.
528. La legge attribuisce il diritto di sciogliere ew
arbitrio l'appalto al committente; ma certamente, come
decise la riferita sentenza 22 marzo 1878 della Corte
d'appello di Genova, lo stesso diritto trapassa negli
eredi del committente, come trapassa ugualmente nei
suoi aventi causa, nei suoi creditori, perchè questo è un
diritto essenzialmente pecuniaria e non inerente stret—
tamente alla persona (art. 1234 del Cod. civ.).

Ma nel caso di più comproprietari e soci, o di più eredi
del committente, quando questi muore pendente l'esecuzione dei lavori, può presentarsi una difﬁcoltà qua.(2) La Leggie, 1878, 1, 11.100.
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lora essi si trovino discordi, volendo gli uni risolvere
e gli altri invece mantenere il contratto.

ranza ne impugni le deliberazioni sostenendole gravemente pregiudizievoli all'interesse ed alla cosa comune.

Finchè nessuna revoca da parte di nessuno di essi

Quindi, in tesi generale, si potrebbe sostenere che la

viene notiﬁcata all'appaltatore, questi non ha interesse
a far precocemente decidere, colla scusa di non stare in
Sospeso, se debba prevalere la decisione della continua-

volontà della maggioranza debba predominare in quan-

zione e quella della cessazione dei lavori. L'appaltatore può infatti continuare ﬁnchè non gli si intimi una
disdetta.
Ma quando una revoca da parte di uno dei coeredi
o soci o comproprietarì esiste, allora l‘appaltatore ha
diritto di far decidere dal giudice la cosa. Dato il dis-

accordo trai coeredi, il giudice non può deferire alla
idea dell'uno più che a quella dell’altro: bensì dovrà.
esaminare nei singoli casi, se sia più opportuno il continuare od il cessare i lavori, per non esporre per av-

tochè il decidere se convenga piuttosto continuare e
troncare l‘appalto, involve più che altro, una questione
di amministrazione.

Ad ogni modo, e supposto anco che la sola volontà
della maggioranza non possa prevalere, si vorrà., per ciò
solo che vi sono dei coeredi o comproprietari discor-

danti, imporre agli altri la continuazione di un appalto
che tesse realmente rovinoso e impossibile, per gli eredi,

ad essere proseguito?
Tale conseguenza ci sembra. inammessibile. Più del
diritto di veto di uno o due coeredi contro l‘esercizio
della facoltà riservata all‘art. 1641, vale l'indole della

ventura eredi poveri o imbarazzati pecuniariamente a

facoltà stessa che è un attributo naturale del diritto di

gettarsi nel vortice di spese superiori alla loro possi-

dominio e di fronte a ciò, i pretesi diritti dell'arteﬁce od
appaltatore non possono impedire che, nel conflitto, il
giudice si pronunci, conformemente a quanto succede nel
tema dell‘art. 678 del Codice civile pel caso generico di

bilita. Cosi insegnano Pothier(l), Duranton (2), Troplong (3), Million (4), e tale decisione ci sembra esattissima.

Secondo il Waelbroeclt (5) invece ciò non sarebbe
giusto.

comunisti discordi.

opinioni?

L’intervento del giudice è tutela legittima in questa
ipotesi, come lo è sempre in quella disciplinata all'articolo 678, e si giustiﬁca da sè. Ned è vero che qui non vi
sia conflitto di diritto, mentre è certo che tale è appunto
il caso, contrapponendosi al diritto di voler continuare
quello di voler sciogliere il contratto.
E in somma: dato il disaccordo, e data la necessità. di
una soluzione, questa, del ricorso al giudice, ci sembra
la migliore e più opportuna.
Superﬂuo poi stimiamo l’avvertire, come corollario
logico di quanto abbiamo sin qui detto, che l’appaltatore

Dal che egli conclude essere più giuridico decidere che
in tal caso la contraria volontà di uno solo degli eredi,

a. cui si intimi la revocazione dell'appalto, ha ampio diritto di discutere la veste e il diritto (o la rappresentanza

paralizzi, quanto a tutti, l'esercizio del diritto di risoluzione. Infatti, dice il Waelbroeck, l’operaio non può

legittima) che avesse, a intimarla, colui che gliela notiﬁcò. Perchè se il notiﬁcante non fosse il socio autorizzato
dal contratto, o il condomino delegato dagli altri, o, in
somma, se non avesse la rappresentanza necessaria, l‘appaltatore avrebbe diritto di continare nell’appalto, considerando la disdetta come non avvenuta. Ma secondo
naz“, dovrebbe bastare la disdetta intimata dalla maggioranza dei soci o comunisti, non avendo egli veste a
esaminare se tale decisione della maggioranza compro-

In caso di dissenso traicoeredi del committente (dice
questo scrittore) il giudice non ha facoltà di decidere.
Perchè, consentendogliela, si viene a risolvere il contratto non più per la volontà degli aventi diritto, ma
bensl per quella del giudice che si sostituisce e decide,
contrariamente al loro avviso, almeno a quello di taluni
di essi, quello che conviene di fare. Del resto (prosegue)
come mai può il giudice pronunciare in un caso in cui
non vi è già conﬂitto di diritti, ma solo divergenza di

essere costretto a fare una e non altra parte dell'opera;
perchè, sebbene il suo fatto sia divisibile, l'obbligazione
in sè, e nella comune intenzione delle parti, è indivisibile.
Dunque una risoluzione parziale non gli si può far subire. D'altra parte il riﬁuto (l‘uno o più eredi alla riso—
luzione, impedisce agli altri di provocare la risoluzione
totale.
E invoca per analogia il disposto dell'articolo 1525 del
Codice civile in ordine all'esercizio dell‘azione di riscatto,
giusta il quale il disaccordo tra gli eredi impedisce l'esercizio dell‘azione, dal che ne induce che, come la stabilità.
del dominio dettò tale esplicita disposizione della iegge,

cosi il principio non meno evidente della stabilità. deicontratti deve condurre & sancire la non risolvibilità
dell‘appalto salvo col consenso o accordo di tutti gli
interessati.
Questi ragionamenti sono essi attendibili?

Noi non lo crediamo.
Ci sembra che il Waelbroeck sposti la questione. Qui
infatti non trattasi d'altro se non se di vedere, in una
eomunione di aventi diritto, quale delle due contrarie
decisioni debba prevalere.
Trattasi qui di un semplice atto di amministrazione,
in cui, pei principii comuni sanciti presso di nei dall'articolo 678 del Codice civile, la volontà manifestata dalla
maggioranza dovrebbe prevalere salvo il ricorso al giudice quando una maggioranza non si formi, o la mino(1) Traité du lounge, n. 446.
(2) Du Image, n. 957.
(B) Du lottano, n. 1029.

metta o non l‘interesse della comunione, ciò riguardando
solo gli altri comproprietari, almeno ﬁno a che l’appaltatore non ha ricevuto intimazioni in senso contrario da
altri comunisti.
529. Può avvenire sovente che alla esecuzione dell'appalto concorrano dei subappaltatori. Intanto il commit
tente non conosce altri che l'appaltatore principale o
con questo tratta la risoluzione arbitraria, ne concorda
e gliene paga l‘indennizzo. Qual è il diritto dei subappaltatori in ordine a questo indennizzo?
Egregiamente interloqul sul proposito la Corte Snprema di Torino con la citata sentenza 21 luglio 1869 (6),
che giova in tal parte riferire:
« ll din-illo di risarcimento in cui accenna l’art. 1817 Cod. albertino (iS/ii Cod. civ. llaliano) eil corrispettivo dell'obbligo di
cosirurre: al dirilto di sopprimere l‘opera risponde l‘obbligo di
indennizzare quegli che, dopo di averla intrapresa, è costrello ad

abbandonarla, ed a rinunciare cosial vantaggio che se ne riprometlcva. Il ﬁtllo di avere atteso alla costruzione dell‘opera stata
(4) Du cont-rat d'engagement des eum-iera, n. 114.
(5) Cours da droit induatriel, torn. n, n. 352.

(6) Annali di Giuriapr. ital., 1869, l, 1, pag. 116.
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soppressa, qualunque sia il titolo per cui il lavoro fu eseguito. è

loro cedente si riconoscono e liquidano dalla stazione

quello che dà diritto ai risarcimenti stabiliti nell'art. 1817

appaltante e devono quindi restringere le loro azioni su

A

nulla rileva cheilavori di costruzione siano stati eseguiti in forza

quanto quest’ultima paga al loro autore @ cedente.

di una prima concessione di appalto od in virtù di un subappalto:
gli ell'clti dell’obbligazionc che ha il padrone, quando scioglicl‘appatto, di indennizzato l‘imprenditore anche per gli utili perduti,
drbbono, pel principio di giustizia che informa l'art. 1817, essere

531. Una volta intimata, o comunque, dichiarata dal
committente la risoluzione dell'appalto, la condizione
dell‘appaltatore è, in certo qual modo, quella del man—

sentiti da tutti coloro che intrapresero ed eseguirono i lavori.
Chiunque si ['a assuntore di un‘opera, ha questo corrispettivo
congenito, di avere, nelcasodi soppressione dell‘opera, un com-

di cessare dalle provviste, dalle spese ulteriori.
Ein quindi, se è ancora in tempo, dovrà stornare i
contratti che avesse stipulato con cottimisti, con provveditori di materiali. E, quanto ai materiali statigli afﬁdati perla lavorazione dal committente dovrà cessare di
farne uso, di disporre delle anticipazioni ricevute. Ove
agisse in modo diverso, potrebbe vedersi esposto al disconoscimento di ogni suo operato ulteriore, nel senso che
nulla a questo proposito gli verrebbe accreditato nella
liquidazione dell'indennizzo, e le spese o provviste rimarrebbero per suo conto esclusivo; salvo, in certe particolari circostanze, il rimborso quale negotiorum gestor, in
quanto egli avesse, anche dopo la revoca, fiuto delle spese
utili le quali abbiano protittato ancora al committente.
Il concetto di- una tal quale proroga di poteri si ammette a favore dell‘appaltatore, anche dopo la revoca,
per tutte quelle opere urgenti, conservatorie, atte a prevenire disastri, che l‘appaltatore in buona fede abbia
fatte. Ma ciò non si estende oltre la cerchia della evidente necessità ed utilità, come avviene per quei lavori
suppletorii e provvisionali la cui esecuzione non si potrebbe nè rimandare ad altro tempo nè omettere nel

penso per gli utili perduti.
'
. Il diritto alla indennità, anche nella somma dell‘utile man-

cato, appare evidente in chi assume legittimamente i lavori,
dalla qualità che egli riveste di avente causa dell‘imprenditore,
e per la quale 0in subentra (quanto ai lavori subappaltati) ai diritti spettanti allo imprenditore e quindi anche a quello di pro—

vare, in caso di soppressione dell‘opera, i vantaggiosi elfelti (lell‘art. 18l7.
u Il tutto dell‘eseguitneulo dell‘opera non muta natura per ciò
che l‘opera sia stata intrapresa non dell'appaltatore, ma dal sub-

appaltatore: non vi ha, nè vi può essere, dillereuza tra l‘uno
e l‘altro.

a Certamente è nella facoltà dei contraenti di fissare nella
convenzione quella legge che più loro aggrada, ma. pci principio
secondo cui le rinuncio non si presumono, è d'uopo che si abbia
nel contratto di subappalto un patto chiaro e preciso. perchè si
possa ritenere che l‘appaltatore abbia imposto e “subappaltatore
abbia accettato la dura condizionorbc. in caso di scioglimento
del primo appalto, l'indennizzo a prestarsi dal padrone, a vece

di andare in sollievo del subappaltatore che sopporta l'onere della
costruzionee che puella parte dei lavoriassunti in subappalto ebbe
tallo il danno nascente dalla soppressione dell'opera, debba invece cedere tutto a vantaggio del primo appaltatore ».
Dunque: secondo questa decisione, salvo patti precisi
in contrario, sull‘indennizzo accordato all‘appaltatore
principale, i subappaltatori avrebbero diritto per la
parte corrispondente ai lavori da essi subappaltati. E
ci pare ginst.issimo.

530. Senonchè suppongasi che i subappaltatori non
trovino conveniente la liquidazione dell’indennizzo concoulata tra il committente e l'appaltatore principale.
Hanno essi diritto di onerarlo di responsabilità per aver
L’erito male quein interessi che col subappalto erano
diventati comuni, e conservano essi azione per agire

contro l‘appaltatore stesso in proprio onde avere da lui
il pagamento del più giusto indennizzo?
Salva l'ipotesi di un patto speciale che liberi l’appaltatore principale, nei rapporti coi suoi subappaltatori,
dal rispondere esso stesso, crederemmo che egli non
possa esimersene. Ed infatti l‘art. 1611 parla bensi del
committente: ma l‘appaltatore principale che subappalto semplicemente i lavori, non si costituisce egli con
ciò stesso, appaltante, committente alla sua volta verso
1subaccollatari e cottimisti? Non ﬁgura qui una nuova
locazione di opere per la parte concessa in subappalto?

E allora l'appaltatore deve rispondere esso stesso, ad
normam juris, dell'indennizzo dovuto ai suoi aventi

causa.
. Altro sarebbe nel caso di cessione dell‘appalto. I cesstonari entrando a luogo e vece del cedente appaltatore
primitivo, non hanno diritti maggiori di quelli che al

datario rivocato. Egli è difﬁdato di sospendere i lavori,

comune interesse e dell'appaltante e dell’appaltatore.
Cosi, per esempio, come decise la Corte di cassazione
francese. con la sentenza 3'1'ebbraio 1851 (l), l’impren-

ditore di una costruzione, anche dopo notiﬁcatain dal
connnittcnte la revoca dell‘appalto, avrebbe diritto a
munire la costruzione con quei lavori di copertura: di
puntellatnra che fossero necessari onde conserv.zre i
lavori già terminati, e per questi anche avrebbe diritto
all’accreditamento in base ai prezzi contrattuali. Imperocchè, tutti i contratti, e l' appalto in ispecie, vanno
interpretati ed eseguiti secondo buona fede.
532. Appunto in vista della buona fede, da parte del
committente, l'esercizio della facoltà di risoluzione, che
è un [”atto proprio e volontario di esso, non deve poter
arrecar danno all‘intraprenditore. Onde non può crearin
anzitutto un inopinato incomodo: e cosi, qualora all’epoca
della risoluzione già si fosse anticipato all’appaltatore
tutto il prezzo, questi dovrebbe bensi, causa data, causa
non secutn, restituirlo per tutta quella parte che rimane
indebita; ma se l‘appaltatore allegasse di aver già speso
quel danaro, gli si dovrebbeaccordarc un congruo termine per la restituzione.
Questo temperamento non è scritto nella legge, giusta
la quale, a rigore (2), la somma pagata, in quanto non

deve più spendersi, sarebbe senz’altro ripetibile. Ma è
cosa di tutta equità ed è accettata senza contrasti da
Potitier (3), 'l‘roplong (4), Dalloz (5).
533. Veniamo ora all‘esame delle conseguenze-della
rivocazione dell’appalto, cioè dell‘ indennizzo dovuto
all‘appaltatore.
L‘articolo 1641 comprende due capi d‘indennizzo: il
danno emergente ed il lucro cessante. Incominciamo
dal primo.
Il danno emergente si ha nei casi in cui l‘imprendittire
ha acquistato dei materiali speciali che non può più im—

(1) Dalloz, 1851, I, p. 52.

(4) Du louage, n. 1027.

&) L. 1, D. De condìct. unus. do:.

(B) Jun'spr. giu., v' Lauaye d‘industria. n. 165.

(3) Traité du lounge, n. 442.
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piegare in altre imprese, o fatto altri sborsi, o eseguito

parte dei lavori, o incontrato obbligazioni in buona fede
verso i terzi in vista dell'opera che viene ad essere

denza della avvenuta intempestiva risoluzione del contratto,
nemmeno se ne può pretendere alcuna dal Saccomanno rimpeth
alla Scotti ».

soppressa.
A quest'ultimo riguardo, dei contratti già irrevocabilmente stipulati dell’appaltatore con terze persone, è da
osservarsi che delle conseguenze di questi, quando l‘appaltatore si fosse autorizzato, e quando siansi stipulati
in buona fede, il committente deve tenerlo indenne.
Diciamo: in quanto l‘appaltatore vi fosse autorizzato, perchè, ove assolutamente dal contratto gli fosse
proibito di nulla far eseguire da altre persone, egli non
potrebbe porre in conto al committente il costo dei lavori e le spese incontrate da quei terzi. Diciamo poi
anche: in buona fede, perchè non si potrebbe ammettere
che l‘appaltatore avesse diritto di dare ulteriori com-

534. in questo argomento dovrebbe considerarsi come
danno emergente anche il pregiudizio cite risente. l‘appaltatore per la inazione dei suoi operai, nel caso, in cui

missioni a terzi, dopo già intimatagli la revoca dell‘ap-

danno emergente risulterebbe dall'essersi eseguito sino

palto.Quando per altro queste due condizioni concorrano, non vi è dubbio che il committente deve, in via di
rimborso del danno emergente, rifondere all‘appaltatore
ciò che egli a sua volta dovrà pagare ai terzi per l‘intempestiva risoluzione del contratto, come decise la
Corte d‘appello di Genova nella sentenza l° dicem-

al giorno dell‘arbitraria risoluzione solo la parte dei lavori più difﬁcile e che si eseguiva in perdita, sperando
il compenso nei lavori posteriori meno difﬁcili e meno
costosi. La differenza fra il costo reale che importarono
i lav«n‘i dell‘appaltatore già eseguiti e il prezzo effettivamente ricavato, costituirebbe un vero danno emergente di cui l’appaltatore deve essere risarcito.

bre 1879 (I).
In sostanza: in questa parte il giudice, appunto perchè
si tratta del vero danno emergente, deve istituire l'inda—
gine della posizione dell'appaltatore rivocato di fronte
ai terzi, ed escludere l'indennizzo della risoluzione nei
rapporti con questi ogniqualvolta sia provato che questi,
in confronto dell’appaltatore, non potrebbero avervi diritto, per essersi essi posti pell’impossibilità di eseguire
i sotto-contratti da essi stipulati con l’appaltatore.
Un bell’esempio di questa indagine celo offre la citata

sentenza [“ dicembre 1879 della Corte di Genova. Vediamon‘e il tenore:

« Altrettanto non può dirsi riguardo ai fratelli Manassi di Milano; peroccbè consta dai documenti degli atti e dalle stesse
anunissioni del Saccomanno, che se i detti Manassi si erano in-

caricati per via di appalto dell‘esecuzione della cornice gotica,
se già avevano cominciato il lavoro,sì erano però posti nella impossibilità di eseguire il contratto. essendo stati espropriati dei

marmi lavorati, per debiti, onde se non potevano più obbligare il
Saccomanno a ritirare quei marmi e pagare il lavoro fatto. del
quale nel prezzo ricavato dalla vendita ebbero già il loro corrispettivo, nemmeno poteva più il Saccomanuo, dopo il ditlìda—
mento avuto, assumere per conto proprio l‘opera dei lllanassi, e,
ricomperando i marmi già venduti sostituirsi a quelli, e pretendere oﬂ"rirli alla Scotti per obbligarlo a pagarne il valore, e di
più il guadagno che i Manassi avrebbero fatto se avessero pertato a compimento il lavoro, perché in tutto questo giro di cose
il Saccomanno non si presenta più come l‘arlelice che ha di

buona fede incontrate delle spese per l‘ esecuzione dell‘opera
stalain prima ordinata e poi rivocata, ma si presenta come uno

speculatore che vuole far pagarealla Scotti ciò che esso non era
più obbligato, dopo la sofferta espropriazione, di pagare ai [tla-

nassi. -— E poco monta che la vendita sia seguita dopo il ditlì—
dameuto 9 marzo 1877, perchè per mezzo di essa essendo stati
i Manassi espropriati dei marmi già lavorati, più non potevano
oﬁ'rirli al Saccomanno per obbligarlo a pagarne l‘importo, né

più potevano lavorarne altri per offrirli in luogo di quelli venditti stante la notificata risoluzione del contratto, sicchè si poteva
dire che res incidz't in eum circum a quo incipere non poterat.

Onde. non potendo più essi chiedere alcuna indennità in dipen(1) Eno di Giurispr. di Genova, 1880, i, p. 7?.
(i) Colmel. de Santerre, Du louaye, p. 365.

egli sia dia a lavori d'indole speciale che l‘obbligano a
tenere operai tutto l’anno e a pagarli anche quando non
li fa lavorare. cosicchè, se egli avesse dovuto calcolare
sull‘appalt.o statoin poi rivocato per occupare quein
operai, l'irruzione di essi dovrebbe considerarsi come un
pregiudizio di cui gli è dovuto il rifacimento (2).

ll danno stesso emergente deve considerarsi ragion
facendo di tutte le circostanze. E cosi, nel caso di un appalto che comprenda lavori più difﬁcili, ed altri meno. il

Chè anzi,se il prezzo dei lavori risulti essersi stabilito
con tener conto solo della totalità… dei lavori, la risoluzione di un appalto concesso su tali basi può portare la
necessità. di ﬁssare per perizia nuovi prezzi da. applicarsi alla parte più difﬁcile e costosa dei lavori eseguiti
sino al momento della risoluzione (3).
536. Nella partita del danno emergente per le spese

disposte e fatte in previsione dell‘appalto, entra naturalmente il valore degli utensili ed attrezzi. Il rilevo di
questi non è obbligatorio per l’appaltante. Ma siccome,
non rilevandoli, egli deve ugualmente pagarne il valore,
cosi in molti casi potrà ravvisarsi il loro rilevo come
un modo più equo, acconcio ed a niuno lesivo del pagamento delle spese. E cosi decise la Corte di appello di
Parma con la sentenza inedita del 31 dicetnbre 1869, in
causa Frascara c. Gargiulo e De-Rosa.
Quanto a quelle spese incontrate nell‘esecuzione, che
non possono essere rimborsate col rilievo, conviene anzitutto parlare delle cosi dette spese generali che si riscontrano in un qualunque appalto, per poco che ne sia
cospicuo l‘oggetto, e che comprendono i titti d'uttici @
locali, il personale, gl‘interessi e sconti, le paghe degli
assistenti, dei canneggiatori e tutte quelle altre che per
consuetudine vengono sotto tal nome.
Giusta. lo spirito dell’art. 1641, tutte queste spese, se
comprovate, dev0no essere accreditate all’appaltatore,
purchè fatte realmente per causa dell‘appalto, tanto se
incontrate prima di avervi dato etl'ettivarnente principio, quanto se durante la esecuzione delle opere, quanto

inline anche dopo intimata la cessazione delle medesime.
sempre quando ne siano state la necessaria conseguenza,
non più evitabile in tempo.
In questo argomento, secondo la sentenza 6 dicembre
l879 (inedita) della Corte d’appello di Torino, sempre
nella citata causa Frascara c. Gargiulo e De-Rosa, st
ritenne:
l° Che si debba dare accreditamento all‘appaltatore
aoclte delle spese non notate nel libro-giornale, mentre
il diritto al rimborso non nasce dalla in.—crizione loro
nei registri, bensl dal fatto dell’averle realmente incetttrato a causa dei lavori;
(3) Cous. d‘Etat, 18 mars 1369.
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2° Che debbansi tenere il calcolo anche le spese per
morte e difesa dei lavori dal brigantaggio che inﬁerisse
sul luogo dei lavori, se erano necessarie per assicurare

l‘esecuzione dei lavori appaltati;
3° Che persino, trattandosi di subappaltatori revocati, possa mettersi a loro credito, nella partita spese, la
commissione stata da essi pagata ad un intermediario

per poter ottenere il rescisso subappalto;
4° Che ugualmente dovrebbesi accreditare ogni
spesa di viaggio fatta per trattare la concessione dell‘appalto, nonchè la spesa per interessi delle somme dall‘appaltatore presa; a mutuo quando sia effettivamente
stata impiegata nell’ acquisto di materiali, attrezzi,
mezzi d‘opera, insomma versa in rem dell'appalto.
538. Su questo punto delle spese fatte per l‘appalto,
e da abbuonarsi all'imprenditore revocato, siccome comprese nella partita del danno emergente, non si deve
però mai perdere di vista il criterio essenziale, che cioè
si rimborsano solo quelle che hanno eﬁ‘ettivamente po-
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esse? E cosi, per fare un esempio, se l’appaltatore avesse
fatto una spesa folle, pagando 100 quel che qualunque
prudente uomo paga 10, si potrebbe dire forse che una
tale spesa poteva prevedersi dal committente? Noi non
lo crediamo, sembrandoci che la prevedibilità si debba
rattaccare anche al concetto della misura e delle proporzioni della spesa.
D'altra parte, e ponendosi dal punto di vista dei principii generali di diritto, qui si tratta di rifondere sem—
plicemente il danno emergente, cioè quel danno che si

ebbe esi sopporterebbe dall'appaltatore per causa dell'internpestiva rescissione dell’appalto, e così per intrinseca
virtù di questo l‘atto. Ora. nel supposto di spese folli ed
esagerate, il danno fu provocato non da altro che dalla

irriflessione e dalla nimz'a facilitas dell'appaltatore e
sembra quindi che svanisce la ragione di abbuonarglielo
al di là di quella che era la giusta e prevedibile misura.

Noi quindi crederemmo che, sulla instanza dell'appaltante, e sulla sua contestazione, l’indagine dei periti e

tuto prevedersi dalle parti.
Posto infatti in correlazione l’art. 1641 del Cod. civile
con l'art. 1228 stesso Codice, si scorge che non può addossarsi al committente il rimborso di altre spese che di
quelle prevedibili o prevedute, giusta i principii comuni
del diritto.
Si supponga, per es., un imprenditore il quale, per

dei giudici possa estendersi anco al controllo della spesa,
facendo la riduzione consigliata dalle specialissime circostanze di una evidente loro esagerazione.
537. Passiamo all’altro capo dell'indennizzo, relativo
al lucro cessante.

informarsi del costo dei materiali, abbia fatti diversi
viaggi in vari paesi, o che, per rendersi un esatto conto

promettersi col far conoscere e diffondere il suo nome,
nella esecuzione delle opere? Evidentemente no: la

dell‘entità della spesa, abbia l‘atto costosi lavori di scandain e sperimenti.

legge ha avuto in cospetto solo il guadagno diretto, pe
cuniario, materiale.

Queste spese erano esse prevedibili? In tesi generale
noi non esiteremmo a rispondere di no, salvo casi spe-

Ugualmente nel lucro mancato non si può compren—
dere il beneﬁcio, di cui l’appaltatore si fosse privato

cialissimi di eccezione. Epperò non si dovrebbero rimborsare dal committente, come insegna anche il Le-

riﬁutando altri lavori per eseguire quello che ha accettato e che gli viene risolto. In senso contrario aveva
accennato a spiegarsi Pothier (2) ed all‘epoca della l'or-

page (1).
Se non che qui sottentra ancora un’altra questione,
che non troviamo trattata da nessuna autorità nè di
dottrina nè di giurismudenza.
Vogliamo dire quella se basti il fatto di una spesa
sopportata dell‘imprenditore e prevedibile in genere,
per attribuirgli il diritto a rimborso in quella somma
che egli effettivamente ha sborsato, sebbene quella spesa
sia stata esageratissima nella sua misura.
Su questo punto, stando ad una letterale interpretazione della legge, potrebbe dirsi che, una volta giustiﬁ-

cata l‘ effettività. della spesa, ciò basta ad attribuire
all’imprenditore il diritto al rimborso, senza indagare
il più ed il meno, perchè, nel concetto dell’art. 1641,
quello che si vuole si è di fare indenne l‘impresario di
tutto quello che ha positivamente speso. E siccome non
si può presumere, nè dalla legge si presume che l’appaltatore voglia gettar via i suoi danari, e non si autorizza l'appaltante a controllare ciò che l' appaltatore
faceva quando era esso padrone e disponitore della esecuzione, cosi basti la prova che una spesa si fece, e che
essa, in sè considerata,, era prevedibile, per radicare la
ragione di rimborso.
Nonostante queste, abbastanza gravi, considerazioni,
noi crederemmo di non associarci a tale decisione.
E vero infatti che la legge non instaura in questa materia un regime di controllo sulla misura della spesa,

ma è vero puranche che essa accorda all’appaltatore il
rimborso delle spese in quanto eremo prevedibili, e non
altrimenti. Ora, il concetto della prevedibilità di queste

Spese non si deve esso applicare anche alla misura di
(1) Traité des denis el marchéu, pag 341.
(9) Traité du lounge, n. 440.

Sotto tal nome potrà intendersi anzitutto quel lucro
indiretto, morale, che l'appaltatore, l'architetto può ri-

mazione del Codice Napoleonico la Corte d‘appello di
Parigi (3), opinando che anche quel lucro si dovesse
risarcire. Ma prevalse il contrario avviso sancito nell'art. 1641 il quale, volendo appunto che si prenda a
calcolo soltanto ciò che l’ appaltatore avrebbe potuto
guadagnare in quell‘impresa, ha escluso iguadngni che
egli avrebbe potuto fare in altre. Ed e giusto: perchè
queste altre egli le aveva scartate solo in vista del beneficio che si riprometteva dall’appalto assunto e risolto:
indennizzaudolo di ogni guadagno che avrebbe fatto in
quest’ultimo, non sarebbe più equo, ma eccessivo dargli
ancora l'indennizzo per le imprese mancate.
538. Per determinare il vero importo del lucro cessante a che cosa si deve attendere?
Secondo il Lepage (4), il lucro cessante da tenersi a
calcolo consisterebbe in quel guadagno che poteva prevedersi all'epoca in cui si stipulò il contratto. Così, per

esempio, se era d'uso e prevedibile un beneﬁcio all‘impresario nella misura del 10 p. 100, questo beneﬁcio costituirà illucro cessante da doverglisi risarcire, e non
gli si terrebbe conto del beneﬁcio maggiore, per es., del
20 p. 100, che sarebbe sopravvenuto per essere, puta
caso, ribassati in tal proporzione i salari ed i materiali.
Il detto scrittore poi spiega tale sua decisione con
questo riflesso, che all’imprenditore, nel concetto della

legge, devesi assegnare nulla più di quanto ragionevolmente egli potesse sperarc di guadagnare nell‘impresa
al momento in cui l‘ebbe assunta. Ora, se gli si accordasse di più di tal previsione, solo perchè, per eventi
posteriori, il beneﬁcio si aumentò, gli si attribuirebbe un
(3) Vedi in Troploug, Du lounge, n. 1026.
(4) Traité des devia et nuzrchéa, pag. 341.

APPALTO DI OPERE E LAVORI

252

guadagno, su cui egli non aveva idea alcuna e previsione, e lo si arricchirebbe a scapito del committente. E
però notevole come lo stesso Lepage, pel caso che avvenimenti posteriori avessero diminuito il beneﬁcio o
l'avessero reso nullo, fa sopportare all'imprenditore
cotali alee sfavorevoli, nella valutazione del lucro cessante.

Questo concetto non ci sembra esatto.
Quanto all’elemento del lucro cessante infatti la legge
(art. 1641) usa la frase generica di tutto ciò che l’as—
suntore avrebbe potuto guadagnare nell' impresa.

Quindi essa non si ferma a ciò che era d'uso 0 preve—
dibile nel momento in cui fu assunta l'opera, ma vuole
un calcolo di quello che, supponendo l‘impresa ﬁnita,

l'appaltatore avrebbe effettivamente lucrato — Ned è
giusto togliergli, in questo computo, il vantaggio dei
maggiori beneﬁzi realizzabili per eventi posteriori, perche anche questi entrano nella cerchia degli elementi
da cui si determina ciò che l'assuntore avrebbe guadegnato.
Secondo noi quindi, in tale determinazione si deve attendere a ciò che l‘appaltatore avrebbe effettivamente
guadagnato in quell'impresa rivocala. Non ha diritto
l'a|.)paltatore a farsi pagare il lucro che egli previde o
potè prevedere al momento in cui assunse l‘appalto; ma
solo quel lucro, che, previsto, o non, in somma maggiore o minore, si sarebbe effettivamente veriﬁcato.

La legge, col disposto dell'art. 1641, non ha già inteso
di infliggere al committente una pena, ma solo ha voluto che il committente, usando della sua facoltà. non
possa servirsene a danno dell'appaltatore. il quale nella
risoluzione non deve fare una speculazione. Per altribuire quindi all‘appaltatore il beneﬁcio previsto al momento dell‘appalto (e che poi si dovesse dileguare al—
l’atto pratico) occorrerebbe una speciale ed esplicita
stipulazione contrattuale che gli attribuisse, pel caso di
risoluzione, quel determinato beneﬁcio, qualunque eventualità succedesse.
_

La legge, dando all’appaltatore solo il lucro ch'egli
avrebbe realmente ricavato dall’esecuzione. ne segue
che l‘appaltatore non avrebbe diritto ad indennità di
sorta quando il contratto fosse nullo sino ab initio, o
ineseguibile, perchè allora, come vedemmo, non e nemmeno il caso di invocare l'art. 1641 da parte del committente cui'basta invocare la nullità ed ineseguibilità,
della convenzione, limitandosi a rifondere il danno emergente.
Ugualmente, se all’epoca della risoluzione si avesse la
prova che l’utile, il proﬁtto netto dell'appalto sarebbe
stato nullo, nulla spetterebbe all‘appaltatore, e il lucro,
in ogni caso, si applicherebbe solo sulla base dei lavori
che egli aveva preciso diritto di eseguire.

539. Il lucro o benellcio dell‘appaltatore da prendersi
in considerazione è quello netto, come abbiam detto or

ora. Cioè devono dedursi tutte indistintamente quelle
spese o passività che l’imprenditore avrebbe dovuto sopportare per conseguire quel benelicio, salvochè talune
di queste spese si trovassero per patto soggette a boniﬁco da parte del committente (|).
Ma potrà il committente, in questo calcolo di deduzione, portare in conto all'appaltatore il risparmio di
responsabilità di cure. e di imbarazzi che l'impresa, se
proseguita, gli avrebbe arrecato e da cui, sciogliendosi
invece l'appalto, l'imprenditore rimane liberato? E quindi,

invece di un beneﬁcio accertato del 10 per cento, offrirgliene solo uno del 5, del 6 per cento, allegando la circostanza dell‘evitata responsabilità e fastidio?
Noi, con Troplong (2), non lo crediamo. L’art. I6-ll
vuole che, per ﬁnzione, si suppongano ﬁniti i lavori, onde
attribuire all'imprenditore il beneﬁcio che i lavori stessi.
se condotti a termine, gli avrebbero procacciato. Ora,
supporre i lavori compiuti, equivale implicitamente, ma
necessariamente a supporre già spesi attorno ad essi quei

fastidi, quelle cure senza di cui l'impresa non si compie.
E tale supposizione, come ben dica Troplong al luogo
citato, è giusta e giuridica, perchè se queste cure, questa

responsabilità l'appaltatore non l‘ebbe, ciò non dipese
da lui che era pronto, prontissimo ad assumersele e
subirle: è il fatto.del committente quello che gli impedl
di accingersi all’opera, ma questo fatto non deve privarlo del prezzo che egli avrebbe ritratto dal suo lavoro
personale, dalle sue cure, se non fosse sopraggiunto a

porvi ostacolo un avvenimento dovuto non a forza estranea, ma al fatto ed alla volontà del committente.
Anzi, a differenza di quello che avviene nella locatio
operarum, il committente non potrebbe portare in deduzione all‘appaltatore revocato ciò che questi possa lucrare assumendo altre imprese per il tempo appunto che

rimarrebbe a compiere i lavori, o che abbia effettivamente lucrato. ll Mattei (3) insegna il contrario, soste-

nendo che, non avendo sofferto alcun danno, non gli può
competere indennizzo. Ma, secondo noi, tale riﬂesso è
irrilevante in simile materia.
Secondo l'art. 1611 il lucro cessante è attribuito in
ordine a quel contratto d’appalto determinato che si

rescinde: l’appaltatore vi aveva diritto, e l'avrebbe realizzato, anche nel supposto che avesse assunto altre im
prese, perchè, a diﬁerenza della locatio opera;-um, nella

loeatz'o operis non è richiesta la immediata opera personale dell'imprenditore. Quindi è che la Corte d‘appellt
di Milano con sentenza 5 agosto 1865 (4) decise precisa-

mente nella conformità da noi sostenuta.
E vero che tale decisione è contraria ai principii che
reggono la locazione dei servizi in cui il locatore delle

opere congedato non ha diritto ai danni quando trovò
mezzo di occuparsi subito altrove, alle stesse condizioni.

Ma qui ciò riesce inapplicabile perchè l’appalto è contratto di speculazione, e, nulla impedendo all‘appaltatore
di gerirne diversi eontemporanemente a trarre da ciascun di essi il preveduto lucro, starà sempre che, ancorchè
occupato in altri lavori, egli, dirimpetto all‘appalto che
gli si revoca, viene a perdere un lucro che avrebbe conseguito, anco supponendo la contemporanea assunzione
delle altre imprese.
540. Sotto questo aspetto la risoluzione dell’appalto per
l’arbitraria cessazione ordinata dal committente attribuisce all'appaltatore il diritto al lucro cessante, non
ostante che cessino i vincoli e pesi contrattuali che lo

avrebbero gravato nell‘ipotesi della continuazione.
Da questo punto di vista tale modo di risoluzione dif—
ferisce esso dalla. risoluzione che l’appaltatore avesse

esso stesso reclamato, di fronte agli inadempimenti anteriori della stazione appaltante?
In questa ultima ipotesi non mancano decisioni che
limitarono il rimborso del lucro cessante al solo tempo
decorso dalla inadempienza dell’appaltante fino al giorno
del giudizio di rescissione intrruluiio dall‘ appaltatore,
come fece, per es., la Corte di cassazione di Roma con
,…

(i) Dankwardt, Die loc. cond. operis, p. 85.

(8) I paragraﬁ del Codice civile austriaco, rol. tv, p. 530. 531-

!) Du lounge, n. 1026.

(4) Monitore dei Tribunali di [lli/(HID, 1865, p. 350.
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sentenza del 7 aprile 1879 (I), in causa Coralizzi contro

troppo perentoriamente l’art. 1165 del Codice civile, se-

ditta Manzi-Raimondi.

condo il quale (checchè dir si voglia in contrario) i danni
e interessi, anche per ciò che riﬂette il lucro cessante,
sono quelli commisurati all’emolumento dell‘intiera ese-

'l‘rattavasi in quel caso di un appaltatore che aveva

chiesto ed ottenuto contro il committente la rescissione
del contratto e la condanna ai danni ed interessi da liquidarsi in separata sede di giudizio, e che poi, in questa
separata sede, reclamava non solo tutto il danno emer-

gente, ma ancora tutti i lucri perduti nel supposto di
completa. esecuzione del contratto ﬁno al suo termine.
La Corte d‘appello di Roma invece, quanto ai lucri
perduti, gli attribul sono quelli.computahili tra il giorno

in cui l'appaltatore aveva dovuto sospendere (per fatto
dell‘appaltante) i lavori e quello in cui aveva introdotto
egli stesso la domanda di rescissione.

La suprema Corte approvò questa decisione, fondandosi sulle seguenti considerazioni:
« Base principale di ogni attribuzione di danni e interessi, e

cuzione del contratto, a giusta pena della parte che diede
ragione all‘altra di reclamare la rescissione del contratto.
Comunque, è certo che le ragioni addotte in quella
decisione mai potrebbero applicarsi nel tema di cui noi

cl occupiamo,
Ed infatti non può qui invocarsi l‘argomento desuntr
dal fatto che sia l'appaltatore istesso quegli che dimandò
la cessazione del contratto anzichè agire contro il committente per ottenerne la esecuzione pura e semplice.
Imperocchè, di fronte alla intimata rivocazione da parte
dell’appaltante, l’assuntore trovasi di pien diritto esen—
tato dal rivolgergli instanza di sorta, onde esso commit.-

tente si riduca piuttosto a lasciar continuare i lavori ap-

cui sia incorso, il titolo di colui che deve ricevere la indennità è

paltati, e così rimane certo che, se il contratto non si
eseguìsce più, ciò avviene per fatto esclusivo del com-

nella iatlnra effettivamente patita per tale fatto ed omissione, e

mittente.

la colpa di colui che è tenuto a risarcirli per fatto ed omissione in

non dopo il l'alto compiuto della reale esecuzione, e che. quando
il contratto si interrompe nel suo corso e lauto più se per l'alto e

Quanto poi al dire che il lucro cessante presenti sempre
qualche cosa di eventuale ed incerto, ciò sarà verissimo,
ma non e ragione per restringere la portata chiarissima
dell’art. 164l, il quale vuole che all'appaltatore rivocato
si rifonda tutto ciò che egli avrebbe potuto guadagnare
nell‘impresa, e così tutto il lucro di tutte le opere necessarie a farsi per conduria a termine, e non soltanto dell'esecuzione dal di dell’intimata sospensione dei lavori a
quello in cui si iniziò il giudizio, 0 di altra epoca da ﬁs-

volontà del danneggiato,è un elemento di calcolo che diminuisce

sarsi arbitrariamente.

le presunzioni degli utili appunto per l‘incertezza del risultato.
- Ond‘è che nel caso in disamina, se pure tutte non volessero

quella cioè di costringere l’avversario inadempiente alia esecu-

Cosìtlatte ragioni di aleatorietà ed eventualità. del contratto, perdono ogni valore di fronte alla lettera chiarissima della legge, alla quale deve poi essere perfettamente
estranea ed indilferenle la considerazione dei motivi speciali che indussero il committente e revocare l'appalto,
dappoichè, quali che essi siano stati, nel concetto dell‘ar-

zione pura e semplice del contratto. e invece quella di chiedere

ticolo 164l, all’appaltatore deve sempre darsi quel bene-

larescissionc dello stesso, ha prescelto quest‘ultima azione, egli

ﬁcio, quel lucro che egli avrebbe realizzato nel supposto
di completa esecuzione del contratto.
la un caso solo noi crederemmo che si possa forse all'appaltatore decurtare il rimborso del lucro cessante, e
cioè quando si fosse nel contratto di appalto prevista a
favore dell’appaltante la facoltà di stralciargli una parte
determinata di lavori. In tale ipotesi crederemmo che,
per la sempre possibile evenienza che l'appaltante si potesse servire di una tale facoltà, il perito oil magistrato,
nel liquidare la indennità complessiva o quella parziale
pei lucri perduti, potrebbero forse anche supporre già
ritolta aquell’appaltatore la esecuzione di quella parte
di opere, e cosi della parte di lucro che in esse avrebbe
realizzato.
Tale sarebbe l'ipotesi negli appalti di pubblici lavori
ove, per l'art. 344 della legge 20 marzo 1865, all. F, lo
stralcio delle opere appaltate è sempre previsto e permesso alla amministrazione ﬁno alla concorrente del
quinto, ma ivi la questione quasi svanisce perchè, giusta
il successivo art. 345, l‘indennità. all’appaltatore per far
bitraria rescissione dell'appalto essendo, quanto al lucro
mancato, determinata in un quoziente ﬁsso e invariabile
su tutte le opere rimanenti ad eseguire, l'opportunità di
questa questione scompare, e nasce solo di fronte agli
appalti privati, in cui trovisi stipulata a favore dell'appaltante una clausola che permetta, entro certi limiti,
di diminuire allo appaltatore la massa delle opere da

nell‘utilc che gli vien meno per sill‘alla causa. Ma se il damnum
eniergens presenta un quid facti certo e prontamente valulabile,
non è così per il Inu-um crssons, il quale di sovente (come nel

caso in cui trattasi di convenzione includcnle una intrapresa) è
commile all‘etica del contratto. epresenla un che dieveulualc ed
incerto, che non potrebbe essere determinato con giustizia se

le ragioni addotte dalla Corte d’appello per sostenere il suo assunto, ben reggerclibe l‘ultima per la quale fu saviamente osservato che se colui che aveva innanzi a sè la scelta delle azioni,

non può volere ad un tempo la prescella cessazione dei vincoli
contrattuali e lo equivalente dell‘adempimento completo di esso
contralto. Dalla quale premessa scaturisce in ispecie la conseguenza che a ragione in tal caso il magistran liquidatore dclla

indennità, che doveva principalmente fondarsi sul fallo, si arrestava, in quanto al lucro mancato, ad un paulo certo 0 di più

sicura esiimazione, quale era lo intervallo fra il fallo generante
il danno, cioè la non eseguita obbligazione, e l'epoca della domanda. perchè da questo punto in poi, per volontà dello stesso
instante, i vincoli contrattuali cessavano, sicchè era contrario ad
ogni giustizia che si desse indennità per lucri di un contratto di
cui non si voleva l‘esecuzione ulteriore e non si voleva correre
l‘alea.
« Aggiungasi a ciò che altre considerazioni di diritto concor-

revano ad avvalorare il pronunciato della Corte, e che in materia
di responsabilità per danni e interessi nessuno vorrà negare al
magistrato la poleslàdi moderarli secondo la maggiore o minor
colpa del debitore, di cui il giudice è prudente estimatore. Ciò
deriva dalla ragione dei principii, ed argomento se ne ha in

parecchie disposizioni della legge, nella maleria della gestione
dei negozi, nel deposito e nei mandato (art. “43, 1746 capov.
1844, Codice civile).
Anche ristretta al caso ivi contemplato, in cui la rescissione si era domandata in giudizio dall'appaltatore,
questa decisione a noi non pare troppo fondata in diritto,
perchè ai ragionamenti da essa invocati si contrappone
(1) Il Foro Italiano, 1879, 1, p. 359.

eseguirsi.

'

541. Senonchè l’appaltatore avrà esso ancora diritto
all’indennizzo del lucro cessante quando sia provato che
al momento in cui-fu rivocato l’appalto, egli, con la ven
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dita o l'oppignoramcnto per sua colpa. subito dei materiali, attrezzi, mezzi d'esecuzione , siasi posto nell‘assoluta impossibilità di eseguire il contratto?
Noi crediamo che in tal caso l’appaltatore a null'altro

abbia diritto salvo al pagamento delle spese e dei lavori
fatti, non mai al lucro mancato. Ed invero la ﬁnzione su
cui riposa l'art. 1641, che cioè il contratto si supponga
eseguito, ha per subsi rato la possibilità nell‘appaltatore
di eseguirlo, ove non fosse sopraggiunta l'arbitraria re—
scissione. Ma, colpiti a di lui carico, e di fronte, i mezzi
di esecuzione, resa questa impossibile per fatto e colpa
sua, è insostenibile la supposizione su cui la legge si

fonda. Quell‘appalto, ancorché non rescisso ad arbitrio
del committente, è certo che l‘appaltatore non l'avrebbe

eseguito. E quindi egli non può reclamare pcr un lucro
che è mancato, prima che per fatto dell‘appaltanie, per
il fatto suo proprio. Ed in tal senso si spiegò infatti la
sentenza da noi già. riferita della Corte d'appello di Ge-

nova del 1° dicembre 1879 (l).
lvl questa decisione noi pensiamo che dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui la vendita, distrazione od oppignoramento dei mezzi d‘opera a carico dell'appaltatore
rivocata, fosse seguita posteriormente all'intimazione di
rivocazione dell‘appalto, identica essendo la ragione, cioè
la certezza che, se quell'appalto non si esegue, non è tanto

pel fatto dell‘appaltante, quanto pel fatto del medesimo
appaltatore.
542. Un‘altra questione, abbastanza interessante, si è,
in questa materia, presentata gia alla decisione dei nostri magistrati.

In un contratto d'appalto erasi stipulato il patto che
l‘appalto potesse dal committente sospendersi quando
che fosse, dandone soltanto avviso all'appaltatore due

mesi prima. L’appaltante si era servito di questa facoltà.
ma senza rispettare itermini previsti, non intimando in

tempo il previo avviso. Da ciò azione di rescissione del
contratto per colpa del committente, il quale nel frattempo era passato a concludere un nuovo contratto con
altro appaltatore. Sentenze passate in giudicato che avevano accolto tale domanda di rescissione, condannando
il committente nei danni ed interessi.
Senonchè, quando si fu nel giudizio di liquidazione di
questi danni e interessi, e cosi anche dei lucri perduti,
il committente si fece a sostenere che quella facoltà di
denunciare il contratto mediante preavviso di due mesi,
riservata a suo favore nel contratto, valesse a limitare
l'attribuzione dei danni per lucro mancato ai soli due
mesi dati pel caso della denuncia nella specie omessa.
Si diceva dal committente che, per virtù di quella clausola potendo egli, quando che fosse, ridurre l‘assuntore
a recedere dal contratto, con soli due mesi di intervallo,
era chiaro che il danno o il lucro potutosi prevedere doveva proporzionarsi a tale riserva.
Ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza inedita
del 17 settembre [878 (in causa già citata Coralizzi contro
ditta Manzi-Raimondi) respingeva tale interpretazione
.-estrittiva, e, secondo noi, a ragione.
Infatti di quella clausola speciale il committente non
si era servito, perchè non l’aveva rispettata, ed era stata.
questa la cagione per cui la risoluzione dell’appalto si
era pronunciata in base, non al contratto speciale tra le
parti intervenuto, ma alla legge comune (art. 1641, I 165
Cod. civ.) e per colpa del committente. Dunque quella
clausola era fuori questione, e, a fronte della novazione
giudiziale risultante dalla sentenze intervenute, non vi

si poteva più far ricorso, limitando i danni e i lucri all‘epoca od intervallo ivi preveduto.
Tuttavia la Corte (e il suo ragionamento venne approvato con la sentenza che ricordammo al precedente
n. 540) se non tenne conto di quella clausola in quel senso,
vi attinse peraltro ragione per limitare in genere la cifra
del risarcimento, fondandosi a che in sostanza la causa
generatrice della responsabilità del committente si riduceva ad avere omesso quel preliminare avviso, mentre

ogni danno e responsabilità sarebbero svaniti se lo si
fosse nel termine intimato.
E anche su questo punto noi non possiamo a meno di

disconvenire dalla Corte suprema di Roma.
In effetto, una volta scartata l’applicabilità della riso—
luzione ca; paolo, la clausola in discorso perdeva ogni
ottetto, e non poteva nè doveva più invocarsi. Fosse stata
maggiore o minore la colpa del committente, ciò non entrava nè inﬁuiva nel computo del danno avuto e del
lucro perduto dall‘appaltatore,i quali gli si dovevano

integralmente rifondere vuoi a termini dell‘articolo “65,
vuoi a termini dell’art. 1641 del Cod. civ., una volta che
questi, e non il patto, si erano ritenuti applicabili.

548. Premessi questi principii, non è diﬂicile di determinare in concreto le basi su cui si deve ragguagliare e
formulare il lucro cessante.

Devesi ﬁngere eseguita sino al suo termine l'opera appaltata, vedere ciò che da una parte si sarebbe dovuto
ancora spendere, cioè il costo reale dei lavori, dall‘altra
esaminare i prezzi convenuti: l'utile, il vero lucro mancato consisterà nella differenza. tra il prezzo convenuto
e il costo reale dei lavori.

Dunque da una parte gli attivi. cioè i prezzi accreditabili all’impresario, dall'altra i passivi, cioè le somme
tutte che egli avrebbe dovuto spendere per compiere i
lavori.
Per la determinazione dei primi, conviene anzitutto
determinare quali e quan te sarebbero state le opere da
eseguirsi: e ciò risulta dall’ esame del capitolato e dei
progetti e disegni in basea cui l'appalto si era deliberalo.
Qui però sorge una difficoltà.. Molti contratti d'appalto
prevedono la facoltà pel committente di ordinare modiﬁcazioni nell‘esecuzione dei lavori, importanti talvolta
un maggior costo. Questa possibilità, la quale diminuirebbe l’utile dell'appaltatore, deve essa venir tenuta in

conto?
La Corte d'appello di Tormo, con la citata inedita sentenza del 6 dicembre l879, lo ha ammesso, in termini
peraltro assai poco concreti , ammettendo che i periti
debbano tener conto di quelle varianti che già. risultano
ordinate c approvate, e anche di quelle che la pratica.
attuazione potrebbe dimostrare necessarie perla v‘olulu
solidità dell‘opera. Volle però che fossero modiﬁcazioni
lievi e ragionevoli. E giustamente non ammise che si
dovesse tener conto di quelle qualunque che si crede.-se
di ordinare, dopo già combinata la soppressione dei lavori, perchè non si deve lasciare in piena balia del cmnmil.tentc di pregiudicare la condizione dell‘appaltatore
contro ogni principio di equità.
Del resto, pongasi per costante che in questo computo
devono accreditarsi ﬁttiziamente all‘appaltatore tutte
quelle opere che ad esso risultavano accollate, escluse
sole quelle speciﬁcamente riservate, e di cui era rimesso

al mero beneplacito dell‘appaltante di incaricare poi 0
l’appaltatore stesso, ed un altro, o di eseguirlo in economia.

Su del che basterà tener presenti le indicazioni e disposizioni del capitolato e dei progetti esecutivi ed estima(1) Eco di Giuriepr. di Genova, 1880, p. 72.

tivi che gli servono di base.
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Ciò quanto alla estensione delle opere che si devono
ﬁngere eseguite.
544. Veniamo ai prezzi.
I prezzi da prendersi in contemplazione sono i prezzi
_
segnati nel contratto o nell'elenco.
Ma, quando si tratti di un appalto che comprenda lavori quali più, quali meno difﬁcili e costosi, per regolare
equamente l‘indennità del lucro cessante, devesi distin-

«nere:
° 1“ Se l‘appaltatore, al momento in cui si rescinde
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in base alle spese e provviste già fatte e allo stato di consistenza orl avanzamento dei lavori.
Da ciò segue, che per potere eﬁ‘ettlvamente il committente riprender esso il possesso dei lavori soppressi
agli appaltatori,occorre sia redatto un testimoniale delle
provviste e materiali approntati e del grado e stato di
progresso e confezione delle opere. Gli è solo in tal modo
che si può preparare la via all'equo esercizio della Facoltà
di rescissione dell'appalto, come decise la Corte d'appello

di Torino con sentenza 23 giugno 1880, in causa Belloli

l‘appalto, trovasi ad avere eseguito solo ilavori più dif—
licili e più costosi, soppressi quelli lucrosi perchè facili e
a lui di minor costo, sarà per lui un vero lucro cessante
la differenza tra il costo minore a cui avrebbero ammontato per lui i lavori più facili soppressi e il prezzo che

contro Moreschi e Thea (inedita), che crediamo oppor-

avrebbe ricevuto in ordine all’appalto complessivo.
2° Se invece l'appaltatore, a quel momento, trovasi

Codice civile, non si era fatta l'offerta e l’accertamento
ivi previsto.

ad avere eseguito soloi lavori più facilìerestano ancora

La Corte riparò tal decisione, ritenendo che non si potesse per ciò solo licenziare l‘istanza di risoluzione, e regionò cosi:

ad eseguirsi i più difﬁcili, l’appaltante ha diritto di calcolargli in passivo il maggior costo dei lavori rimasti

tuno di testualmente riferire.
Il Tribunale aveva assolto taluni subappaltatori dalla
osservanza del giudicio, unicamente perchè, nel proporsi

la rivocazione dell‘appalto a termini dell‘art. 1641 del

ad e5cguire.

.. Ritenuto che l‘appaltante Ercole Belloli con atto il novem545. Esaminiamo ora i passivi dell‘appalto.
Anche qui la regola generale è questa: che si devono

ﬁngere avvenute tutte quelle spese che sarebbero state
indispensabili all’appaltatore per condurre l'opera al suo

termine.
E cosi per calcolare il costo reale che avrebbero im-

bre 1876 assunse dalla Città di’l‘orino l'appalto della costruzione
del ponte in muratura sul Po, nel territorio di questa città regione

Vanchiglia, e per convenzione 30 gennaio 1878 affidò alli Giovanni MoreschieDomenico Thea la costruzione dell‘armatura di
detto ponte;

portato all'assuntore le opere soppresse, i periti dovranno

.. Che il 21 novembre 1878 essendo caduto il terzo arco di

tener conto della speciale diﬂ“lcoltà del lavoro in quelle

della armalura costrutto dalli Moreschi e Thea, nel giudizio stato

tratte, tali da far salire i prezzi dell'una a somma ben

instrluito avanti il tribunale di commercio di questa città, onde
riconoscere chi ne fosse risponsabile, il Belloli, dopo che il detto
tribunale con sentenza 28 febbraio 1879 aveva mandato allidetti

maggiore dei prezzi dell‘altra, e ciò per le condizioni geologiche speciali, natura rocciosa o franosa dei terreni,
lontananza di essi dall'abitato, altezza della località. in-

somma per tutte quelle circostanze che obbligano l‘appaltatore verso i suoi operai al pagamento di maggiore
mercede o che aumentano, pei trasporti 0 per altri motivi, il costo effettivo dei materiali, il maggior costo dei

Moreschi e Thea di dare principio ai lavori di ricostruzione dell‘armatura di detto arco, dichiarava in atti che esso voleva pro-

cedere direttamente a quel lavoro e chiedeva venissero inibili li
Moreschi e 'I‘hea da qualunque ingerenza in tale costruzione di-

cendo che la sua istanza era fondata al disposto dell’art. 16“ del

mezzi d'opera (apertura di pozzi, opere e macchine di
Codice civile;
prosciugamento).
Si porteranno ugualmente nel passivo le spese che
l‘impresa avrebbe dovuto fare per gli stipendi e salari

disconobbe che il Belloli avesse diritto di risolvere la convenzione

del personale, per la costruzione di ricoveri o baracconi

al cui era addivenuto colli Moreschi e Thea, ma, ravvisando che la

agli operai o per l'afﬁtto di case che vi si fosse sostituito,
perle strade di servizio, loro apertura, e manutenzione
per tutto il tempo per cui durerà l'esecuzione delle
opere a cui esse inservono, e non altre; la spesa di manutenzione delle opere appaltate per i primi tempi sino
alla consegna ﬁnale; quella per il personale tecnico ed
amministrativo, più o men costoso secondo la difficoltà.
delle opere ancora a costruirsi, quella per il direttore
speciale dei lavori, per la difesa delle opere sino a consegna finale, quella per un po’ di servizio sanitario, trattaudosi di opere colossali e pericolose in se stesse per gli
operai (l); quella per l’interesse del capitale circolante
di cui l’impresa ‘giusta il contratto dovesse fare l’anticipazione, ed anche le spese di atti legali, necessarie in
contratti d‘appalto grandiosi e di lunga esecuzione.
In questa parte evidentemente trattasi solo di calcoli
congetturali e presuntivi, da farsi in base agli elementi
d’approssimazione e di previsione più equi e usitati, e
dai quali, per quanto ipotetici, non si può prescindere,
perchè, se non si potesse ricorrere a tali elementi, rimarrebbe lettera morta l'art. 1641 nella parte in cui vuole
che si tenga per base la spesa che avrebbe potuto importare l‘opera quando si fosse eseguita.
546. Abbiamo veduto come tutto qui si debba regolare

relativa di lui domanda non era coordinata colle disposizioni con
tenute nel precitato articolo, assolse li Moreschi e Thea dall‘os—
servanza del giudizio;
« Considerato che il Belloli nel chiedere venisse dichiarato risolto il contratto intervenuto colli llloreschi e Thea per la costruzione dell‘armulura del ponte invocò il disposto del precitato urticolo 16“ Codice civile;
«| Che avendo invocato tale articolo non si può a meno di rileuere non fosse regolarmente proposta la domanda del Belloli
per la risoluzione del contratto, siccome men rettamente ravvisò

(1) Gil. sentenza della Corte d'appello di Torino, 6 dic. 1879.

« Che il detto tribunale, colla sentenza cadente in appello, non

il tribunale;

« Che certamente non era il caso si autorizzasse il Belloli di
procedere alla ricostruzione dell‘armatura dclla terza arcata, senza
che prima si fosse proceduto all‘accertamenlodei lavori eseguiti,
all‘estimo ed all'inventario di tutto ciò che era di spettanza delli
Moreschi e 'l'hea c si doveva perciò mandare alle parti di dedurre
quegli incutubenli che avessero ravvisato opportuni al riguardo,
ma non già assolvere li medesimi dall'osservanza del giudizio in
ordine a tale domanda al cui accoglimento vi dovevano soltanto
precedere le suaccennate testimoniali ».

Ora queste testimoniali avranno forza probante solo
quando visi sia proceduto col contraddittorio e l'accordo
di ambo le parti. Ma, supposto che queste, circa le con
statazioni, si trovino d‘accordo, potrà ail‘imprcuditme
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accordarsi una provvisionale in conto di quegli utili mancati che gli si dovranno accreditare? La questione è di

fatto. Certamente il giudice accorderà la provvisionale
quando, allo stato degli atti, appaia già un egregio pre—
suntivo importo di beneﬁzi mancati, da doversi poi rifondere all’appaltatore. Inutilmente si direbbe che gli utili
non sono ancora accertati, al giudice basta il fumo d‘un
buon diritto, e la provvisionale qui si presenta spesso
tanto più accoglibile, in quanto le perizie sui lucri mancanti richiedendo lungo tempo ed essendo esposte ad annullamento, controperizie, supplementi, e simili, si ritar-

dcrebbe enormemente all'appaltatore la consecuzione di
una sia pur piccola parte del suo avere, facendogli attendere qualsiasi esazione di somme sino a perizia e ragion
conosciuta. Cosi d’ altronde decise la sentenza inedita

della Corte d’appello di Parma del 31 dicembre 1869,
nella causa Frascaro. contro Gargiulo e De Rosa.
547. Ma se all‘esercizio della facoltà di risoluzione arbitraria deve precedere la determinazione_della consistenza delle opere e provviste già fatte od approntate
senza possibilità. d’altra destinazione, non crediamo poi
che debba ugualmente precedcrvi il pagamento dell‘indennità. spettante all'imprenditore,e che debba lo Scioglimento essere subordinato al pagamento contemporaneo
di essa.
In effetto nulla di ciò è detto nell’art. 1641, il quale

anzi prevede che il pagamento debba esser fatto a liquidazione compiuta dei lavori fatti e da farsi, ned occorre

e provviste, li eserciterà anche dopo dichiarata la riso
luzione dell‘appalto. Ciò si conferma col riﬂesso che l’ep»
paltatore non è pariﬁcato nè pariﬁcabile ad un vero
venditore. Questi , in caso di mancato pagamento del
prezzo, ha diritto di ricuperare la cosa venduta e di trat
tenere la consegna se ancora non l’ha fatta; ma all’ap-

paltatore non spettando un diritto reale sulle opere che
accedono (: si incorporano al suolo, egli non può con
siderarsene venditore e ottener le garanzie che a questo
competono. Il suo è un diritto personale, una ragione di
credito verso il dator dell'opera e nulla più.
Tuttavia, come abbiamo detto, bisogna distinguere dal
caso di costruzioni immobiliari quello delle mere prov.
viste di materiali non ancora impiegati nell'opera stabile, e quello di opere o manufatti mobili.
Quanto alle provviste di materiali infatti, e limitata—
mente alle medesime, l'imprenditore può considerarsi
come un vero venditore e gli si può quindi attribuire il
diritto di ritenzione, cioè di non abbandonarli sino a che
non ne sia stato pagato.
E quantoglle opere o manufatti mobili, crediamo che
il diritto di ritenzione ugualmente gli competa, come si
argomenta, secondo noi, all‘evidenza, dal privilegio che
l’art. 1958, n. 8, accorda in genere sulle cose migliorate
e conservate a colui che a sue spese ne ha curato la con.
servazione od il miglioramento.
549._Come si scorge dalla lettera e dallo spirito dei
l‘art. 1041 del Codice civile, l'atto di risoluzione ad arbi-

nemmeno che il giudice nella sua sentenza provveda

trio del committente è un atto unilaterale. Che l‘appal-

’specificamente a questo pagamento dell’indennità, es-

tatore accetti o non l'intimazioue di cessare le opere,
poco importa: a scioglierle basta la manifestazione di

sendo il medesimo dejure e ad importarlo bastando la
declaratoria generica che l’appalto è rescisso a senso
dell’art. 1641 del Codice civile. Per il conseguimento poi
dell'indennizzo, l‘appaltatore segue necessariamente la
fede personale dell'appaltante., come la segui ab inz'tz'o,
quando contrasse l‘appalto.

Cosi decise, e, secondo noi giustamente, una sentenza
19 marzo 1881 del tribunale consolare di Costantinopoli (I).

548. Si dubita se all’appaltatore, a cui vien revocato
il contratto, a garanzia delle sue ragioni di risarcimento
pel danno emergentee per il lucro maneatocompeta il
diritto di ritenzione dei lavòri e delle aree su cui essi
si compiono. ll Borsari (2) senza darne alcuna precisa
ragione, risponde in senso affermativo. Ma a noi la que-

stione scmbra tutt’altro che cosi chiara e opineremmo
invece nel senso contrario, escludendo cioè il diritto di
ritenzione.
In effetto l'appaltatore non ha nè sui terreni nè sulle
opere alcun vero diritto di proprietà, in moltissimi casi,
e quindi ci sembra che manchi, nel diritto nostro, il substrato del diritto di ritenzione. E verissimo: l'appaltatore, abbandonando il possesso delle opere, rimane più

facilmente esposto al pericolo, in caso di insolvenza del
committente, di perdere il prezzo di quei lavori fatti con
fatiche sue 0 pagate da lui e con materiali suoi propri.
Ma forse che a questo pericolo non sarebbe rimasto
esposto ugualmente, anche supponendo che non si fosse
esercitato dall‘appaltante il diritto di risolvere il cot-

timo? Noi abbiamo infatti veduto che per il conseguimento dell’opera sua l'appaltatore, che non fu cauto di
stipulare apposite garanzie, è esposto alla fede personale
del committente. Si risolva o non l’appalto, la posizione
non muta ned è quindi peggiore in un caso che nell'altro.
I diritti che l'appaltatore poteva esercitare a sua garanzia a caso vergine, con sequestri sulle opere stesse
(1) La Legge, 1881, i, p. 705-

volontà del committente in tal senso.
Ma dalla unilateralità. di tale risoluzione seguirà ancora che il committente, dopo dichiarata la revoca del

l‘appalto, rimanga per ciò solo hic et nunc obbligato a
veder sciolto il contratto e a pagare all'appaltatore gli

indennizzi sottentrati a norma di legge? Non potrebbe
il committente pentirsi, disvolere ciò che volle, dichia
rare che egli recede dalla prima deliberazione ed intende
invece far compiere e proseguire i lavori?

Per l’irrevocabilità della già intimata risoluzione può
dirsi che essa, appunto come atto unilaterale, è perfetta
senza bisogno dell‘accettazione dell‘appaltatore. Però a
noi tale decisione in termini assoluti sembra che sarebbe
ingiusta ed erronea. Infatti lo scopo dell’articolo 1641
non fu già quello di favorire la persona dell‘appaltatore,
bensi fu introdotto per favorire gl’interessi dell’appaltante, per cui ‘fu stabilito il vantaggio della arbitraria
risoluzione. Ove quindi, prima che l'appaltatore abbia accettato tale risoluzione, 0 siasi comunque disposto ad
eseguirla, insomma a cose inticre, sopravvenga la dichiarazione di una contraria volontà, di un pentimento da
parte del committente, non si vede ragione su fﬁciente
per ritenere questo irremissibilmente obbligato a lasciar

sopprimere le opere e a pagare l’importo del lucro mancato all'appaltatore.
Invece, quando la facoltà. di resilire non solo siasi manifestata dal dator dell’opera, ma accettata dell'appaltatore, il quale siasi predisposto già a darvi esecuzione,
allora il contratto deve considerarsi come veramente ed
irrevocabilmente risolto. L’appaltatore,a fronte del pentimento del committente e della sua volontà di fargli ripigliare l’esecuzione dei lavori, ha diritto di riﬁutarvisi

e di insistere nel farsi senz’altro rimborsare ilavori e
provviste già eseguiti e il beneﬁcio cessante.

Da parte sua l‘appaltatore, ove pur vedesse il commit
(2) Commentario del Cad. civ., & 8750, p. 820.
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tente accingersi a far proseguire le opere, dopo intimatane la cessazione, non avrebbe alcun diritto di chiedere
d‘eseguirli nuovamente esso stesso ed alle condizioni del

contratto antico. In verità il committente può avere
sciolto con lui l'appalto, appunto per sminuita ﬁducia,
per non aver più nulla a che fare con lui: e, dopochè lo
disinteressa, ed esaurisce con ciò il contratto in suo con-

fronto, rimane libero di scegliersi un imprenditore diverso, come decise in terminis la Corte di Bastia, nel
20 marzo 1838.

Notisi però bene che qui parliamo sempre di lavori
cessati, soppressi. L'art. 1641 non troverebbe infatti applicazione nel caso di semplici sospensioni, salvo quando
fossero sospensioni incleﬁniie. Di fronte a queste, come
pure di fronte a cospensioni eccedenti ogni termine pre-

vedibile, l'appaltatore ha dirittodi considerare il contegno
dell‘appaltantc come l'esercizio del diritto di recesso arbitrario dall'appalto. E il giudice adito dall‘assuntore ne
applicherà. le norme nei casi più gravi.
Nei casi invece di semplice sospensione momentanea,
se falta d‘accordo, il contratto, dopo cessata la tempo-

ranea interruzione, riprende il suo corso senza indennità,
con indennità invece all‘appaltatore quando la sospensione non fu da lui accettata. e gli recò pregiudicio.
550. Inﬁne appena occorre avvertire che l‘art. 1641

sarebbe fuori di applicazione nel caso in cui e la risoluzione siasi concordata nell’intento di arrendevolezza e
conciliazione reciproca delle parti, o la risoluzione procedesse anche come un vero diritto, non come un arbitrio, da parte del committente, in vista delle colpe e degli
inadempimenti in cui fosse incorso già l’appaltatore.
Imperocchè, come rettamente decise la Corte d’appello

di Palermo, con sentenza 4 febbraio 1871 (1) l‘art. 1641
è inapplicabile quando si trova in giuoco una colpa
dell’imprenditore.
Ma questo insegnamento, soggiungeremo noi, non può

essere assoluto. Per disapplicare l‘art. 1641 converrebbe
che la colpa esistente a carico dell'imprenditore fosse
veramente grave, e cioè tale che potrebbe da sè sola far
luogo allo scioglimento del contratto. Se la colpa e le
colpe dell'imprenditore non avessero gravità, allora, per
quanto se ne allegassero alcuni esempi, questi non basterebbero per togliere alla soppressione dell'appalto da
parte del committente il carattere dell’arbitrarielà e la

conseguente applicazione del pieno indennizzo all'imprenditore previsto dall’art. 1641.

_

551. Sin qui dello scioglimento ad arbitrio dell'appaltante giusta il diritto che governa le opere private.
Ma nel tema dei lavori pubblici la risoluzione per tal

motivo è regolata in misura diversa e ben più gravosa
per l'appaltatore.
Dispone l'art. 345 della legge sulle opere pubbliche:
«Efacoltativo all'amminìstrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'im portare delle opere eseguite ».
Quale sia la ragione di queste limitazioni si comprende
due a un certo punto. Da parte delle pubbliche amministrazioni la legge presume che la deliberazione di ri-

solvere l'appalto non proceda mai da un mero capriccio,
ma da una necessità imperiosa di cose, ed in nome del
pubblico interesse, onde tener meno impegnata la stanone appaltante, le concede di potersi liberare dall'ap-
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Non è qui il luogo di esaminare se e ﬁno a qual punto
questa restrizione sia giusta, e se non abbia meglio adoperato l'art. 34 delle clauses et conditions generales,
il quale, in Francia, ricondusse, per taluni casi di risolu-

zione arbitraria dell’appalto, anche le pubbliche amministrazioni all'applicazione pura e semplice del diritto

comune.
Bensi è certo che ildisposto dell'art. 345 è un disposto
di eccezione e che, come tale, deve essere restrittiva-

mente interpretato.
Quindi è che in Francia ilGhristopble (2) insegna che,
ove nel capitolato d’appalto si fosse stipulato un determinato modo di costruzione, e poi l'amministrazione ri—
solvesse l'appalto unicamente per applicare ai lavori

tutt'altro modo di costruzione; ove si fosse pattuito di
non cessarei lavori che per l’esaurimento di fondi, e
invece si cessassero per tutt'altro motivo, allora dovrebbe

cessare l'applicazione della limitata indennità prevista
nel Codice dei lavori pubblici, ed applicarsi quella più
piena dell’art. 164l del Codice civile.
Questa opinione, & cui nei pure abbiamo aderito nel

trattato Degli Appalti al n. 603, in Francia può essere
ammessa come esatta a fronte del modo con cui è concepito il Cahier des charges degli appaltatori, ove pare
che gli articoli di quella legge speciale si riferiscano uni-

camente all’ipotesi di un ordine di cessazione dei lavori
per motivi assoluti, riﬂettenti l'inutilità della continuazione delle opere e non altrimenti, esclusa cosi la risolu-

zione di mero capriccio.
Ma presso di noi il tenore dell'articolo 345 sopra riferito e in termini tanto generici che non permette
queste distinzioni. Qualunque sia il motivo per cui
l'amministrazione fa cessare i lavori, essa ha diritto
ad invocare l’art. 345. L’unica ipotesi in cui, a nostro
avviso, non potrebbe più invocarlo, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo completo, sarebbe quella in cui,
prima della inlimazionc di risoluzione, già si trovasse

costituita in tali colpe d’inadempimento contrattuale
verso l'appaltatore, da far luogo alla risoluzione unicamente per colpa della stazione appaltante.
552. Essendo l’art. 345 meritevole di strettissima in-

terpretazione, la Corte d’appello di Napoli in sentenza
19 luglio 1875 (3), ritenne che esso non si applichi se
non nel caso di un puro e semplice appalto, e venga
meno nella ipotesi di un appalto il quale contenga obbligazioni econdizioni diverse dalla locazione di un’opera,
come se all’appaltatore si fosse aecollato l‘onere delle
spese delle espropriazioni e l’assunzione o rilevo delle
contabilità di un appaltatore precedente. Ivi infatti (dice
tale sentenza), sorge un contratto misto, non contemplatosi nè potutosi contemplare dall‘art. 345, e la cui risoluzione arbitraria dovrebbe governarsicolle norme del
diritto comune, cioè dell'art. 1641.

Ma, come abbiamo già scritto al n. 604 del nostro
trattato Degli Appalti, noi non possiamo aderire ad un
tale insegnamento.
In elfetto: l’art. 345 della legge speciale è concepito
di contratto d’appalto in genere, e non fa distinzione tra
appalto ed appalto. Ora l’appalto è e certamente rimane tale anche nella ipotesi in cui all‘imprenditore
trovinsi accessoriamente accollati altri obblighi oltre

quello del lavoro. In tema tanto più di opere pubbliche,
come si evince dagli articoli 322, 324, 330 della legge

paltatore assunto, corrispondendogli un indennizzo infe-

relativa, le obbligazioni che accessoriamente si impon-

riore a quello portato dal diritto comune.

gono all'imprenditore l'anno parte integrante dei capi-

(I) Cl7'0010 giuridico di Palermo, 1871, p. 176.
(2) Dee Trauma: publics, vol. !, pag. 483.
Dressro run/um. Vol. II‘I. parte 2-

(3) La Legge, 1875, p. 869.
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tolato d‘appalto: insomma l'appalto non diventa punto

lamento o la sospensione avanti i tribunali non si trove—

rebbe già nella condizione di chi impugna un atto arm
ministrativo, ma in quella di chi, di fronte a un atto di
autorità incompetente, non trova avanti a sè nessun
provvedimento regolare, di cui la legge sul contenzioso
amministrativo gli proibisca di chiedere la soprasessoria
o l'annullamento.
Nonostante però la gravità. di queste ragioni, noi crederemmo, anco di fronte a questo caso speciale, di dover
mantenere la teorica professato in quella precedente
parte di questa trattazione, perchè ci sembra che, o
la lievissima indennità prevista dall‘art. 345 in una ipo- . s‘impugni per uno o per altro motivo quel provvedi—
mento, la impugnativa deve soﬁ‘ermarsi ai suoi cll'etti
tesi in cui egli per parte sua si espose all‘alea grandisindiretti, cioè a quello del risarcimento del danno.
sima di assumersi ilcarico delle espropriazioni verso una
Ma a quest‘ultimo ettetto non vi è dubbio che possa,
somma lissa che può essere d‘assai inferiore alla spesa
anche avanti i tribunali ordinari, sollevarsi la questione
da incontrarsi. Ma a ciò è facile rispondere che se alcundall‘appaltatore, e ce ne porge esempio la sentenza prochè si è già pagato per quelle espropriazioni dall‘appalnunciataasezioni unite dalla Corte di cassazione di Roma
tatore, l'amministrazione gliene accrediterà l'importo;
nel 19 febbrai.» 1879(1), in causa Prefetto di Massa e.
se non si è ancora pagato, pagherà poi essa stessa. Vero
Taddei.
che l'art. 345 parla solo di pagamento dei lavori eseEcco di che si trattava in quella fattispecie:
guiti, ma è certo che il pagamento deve farsi anche per
L’appaltatore Taddei aveva assunto da un Consorzio,
le altre prestazioni diverse da lavori e che l‘appaltatore
di cui Faceva parte la Provincia di Massa, la costruzione
abbia fatte.
di un ponte in muratura. A un certo punto la Deputa553. Del resto, quando l'amministrazione dichiara di
volere risolvere l'appalto, emette con ciò un atto di au- zione p -ovinciale aveva deliberato la rescissione dell'appalto per colpe del Taddei (colpe che però sembra l'ostorità, una deliberazione contro cui l’appaltatore potrà
sero inesistenti). Notiticata questa deliberazione alla
bensl ricorrere nella via amministratha,dinmstrando la
assemblea generale del Consorzio, questa la respingeva,
poca convenienza di recedere per parte dell'amministraproponendo invece che il Consiglio d‘amministrazione vezione, od invocando quelle altre considerazioni che credesse modoe mezzo di deﬁnir meglio la vertenza colla
derà migliori a sconsigliarla, ma non ha rimedio alcune
Impresa. Un decreto del prefetto annullava questa risoin via contenziosa. Tanto più che la legge. a questo riluzione della Assemblea generale. La Deputazione proguardo, non prescrive, per ladiehiarazione di rescissione
vinciale sciolse allora la stessa Assemblea generale, e
dell’appalto, nessuna formalità. sostanziale di cui possa
dichiarando di agire in via d‘urgenza in forma di assem
dell'appaltatore, nel suo interesse, denunciarsi la vieblea generale del Consorzio, ed anche quale Deputazione
lazione. Tutto è dunque rimesso al potere discrezionale
provinciale per l'art. 180, n. 9, della legge comunale e
dell'amministrazione, la quale rescinderà o non l’appalto
provinciale, intendendo di far atto conservativo per la
& seconda delle vere sue convenienze.
Va da sè che contro l‘atto amministrativo di rescissione Provincia interessata nel Consorzio, deliberò dovetsi
avere quanto meno per rescisso il contratto stipulato
arbitraria. dell‘appalto, contro la immissione dell’am-

un contratto misto, ma è sempre un vero e proprio appalto, imperocchè, come abbiamo già dimostrato, nel
diritto nostro, come in quello Romano, placet unum
esse negotium. — Ma, fosse anche un contratto misto,
si dovrebbe regolare colla. legge che governa la parte
prevalente di esso, cioè del vero e proprio appalto, locatio operis, che ne costituisce la essenza.
Comprendiamo sino ad un certo punto le ragioni della
contraria opinione professate. dalla Corte Napoletana, e
cioè l‘ingiustizia di applicare all‘appaltatore revocato

ministrazione in possesso dei lavori, in dipendenza della

col Taddei, e ciò in base all'art. 345 della legge sulle

risoluzione pronunciata, l'appaltatore non potrebbe opporsi avanti l‘autorità giudiziaria, la' quale non può nè
revocare nè sospendere gli effetti esecutivi di un atto
d'amministrazione pubblica.
554. Abbiamo detto che l‘appaltatore, di fronte all‘atto

opere pubbliche.
Taddei cotesti provvedimenti, il presidente della stessa

d’autorità dell‘amministrazione pubblica che gli intima.

Assemblea consorziale, e diﬁidaîra. in pari tempo il Tad-

la rescissione dell‘appalto, non può farsi in giudizio ad

dei di voler mantenere il suo deliberato in quanto ri-

impugnando, sostenendo che non esistessero, per tale rescissione, i motivi addotti dell’appaltante.

guardava la sussistenza del contratto d'appalto.
L’appaltatore intanto, a seguito della intimatagli
rescissione dell'appalto, citava in giudizio l’Amministra-

Manon potrà l'appaltatore almeno impugnare direttamente avanti i tribunali la rescissione intimata quando
egli voglia provare e provi che l'atto stesso inlimatogli,

e la precedentevi deliberazione, non sono emanati da
quella autorità cui per legge spettava, e che quindi nes—
sun etl'etto può ad esso attribuirsi onde legittimamente
spossessarlo del suo contratto?
La questione è certamente grave, imperoechè noi
stessi, discorrendo dell‘atto amministrativo che ordina
la esecuzione d‘ufﬁcio, abbiamo escluso che l'appaltatore
possa chiedere avanti i tribunali ordinari ladeclaratoria
di sua nullità. per inosservanza delle garanzie prescritte
al riguardo dalla legge e dal regolamento, all'eﬁ'etto di

farne sospendere la esecuzione.
Veramente qui si potrebbe dire che vi è qualche cosa
di più, perchè, provata la, mancanza assoluta. di veste e
autorità in chi intimò la rescissione, cade irremissibil-

mente l‘atto stesso e si riduce nel nulla, mentre d’altra
parte l'appaltatore che ne chiede direttamentel‘annul-

Notiﬁcati all'Assemblea generale del Consorzio e al
Assemblea protestava e diﬁidava il prefetto di essere
nullo ed illegale il decreto di scioglimento della stessa

zione provinciale, contestando alla Deputazione il diritto di costituirsi in assemblea generale del Consorzio,
nonchè la. facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in virtù dei poteri a lei conferiti dalla legge dei
lavori pubblici.
Il prefetto, su di ciò, elevò un conﬂitto di attribuzione,
sostenendo cheil diritto del Consorzio di sciogliere l‘ap
palto, quando gli piacesse, non poteva esser soggetto a
nessuna contestazione, manifesto sorgendo tale diritto

dall'art. 345 della legge sulle opere pubbliche; che in
conseguenza la questione doveva necessariamente limi
tarsi a vedere se la Deputazione provinciale nella sua
qualità. di Consiglio d'amministrazione potesse, indipen
deutemente dall'Assemblea generale del Consorzio, esercitare la facoltà dalla legge conferitale; che quindi, per

ciò decidere, conveniva di necessità. fare degli apprez_,

(1) La Corte suprema di Roma, 1879, p. 314,
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zamenti riservati solo all’autorità. amministrativa, la
quale dalla legge sui lavori pubblici e dalla legge comunale e provinciale è chiamata espressamente a conoscere
e statuire sulla legalità delle deliberazioni delle assem-

blee generali dei consorzi, come dei rispettivi Consigli
d'amministrazione; che l’autorità giudiziaria era pure
incompetente a determinare se, sciolta l'Assemblea generale, possa continuare ad esistere il Consiglio d'amministrazione che ne èla dipendenza, essendo d‘esclusiva

spettanzadell'autorità amministrativa, a tenere dell‘ar—
ticolo 50 della legge surriferita, ed inﬁne che non si potesse invocare l‘art. 4 della legge sul contenzioso amministrat.ivo, perchè nel caso il Tribunale si trovava chia-

mato per via d'azione diretta e principale a dichiarare
la illegalità. supposta dell‘atto amministrativo. incornpeteute quindi l'autorità. giudiziaria a conoscere se la
Deputazione provinciale potesse erigersi in assemblea

generale e rescindere il contratto d‘appalto.
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gare se l'atto emani dalla legittima maggioranza o da
quello tra i diversi partecipanti al diritto attivo dell'appalto, a cui gli altri abbiano conferito ivoluti poteri e
la legale rappresentanza.
5135. Ciò premesso, esaminiamo le limitazioni che l'articolo 345 arreca vuoi al concetto del danno emergente,
vuoi & quello del lucro mancato.
Anzitutto, quanto ai lavori, si pagano quelli eseguiti.
L’art. 41 del regolamento generale 31 agosto 1870 de—
termina qualche piii precisa indicazione al riguardo. Esso
dispone: «Quando l'amministrazione si valga della facoltà di Sciogliere l'appalto, a senso dell‘art. 345 della
legge sui 1av:;ri pubblici, si procederà testo a ricevere
i lavori, e, spirato il termine di garanzia ﬁssato nel capitolato speciale, al loro collaudo deﬁnitivo. — L'am—
ministrazione è obbligata ad accettare soltanto quei
materiali esistenti nel cantiere che fossero ricevuti dagli
ingegneri prima della partecipazione dello scioglimento

Ma la Corte suprema respinse tutte queste eccezioni e

del contratto. — Per determinare l'indennità. dovuta allo

dirhiarò lacnusa di competenza dell'autorità. giudiziaria

appaltatore si applicherà il ribasso d’asta alla valutazione di tutte le opere eseguite. — L‘appaltatore dovrà
sgombrarei magazzini ed i cantieri, e porli a disposizione dell‘amministrazione nel termine che gli sarà
stabilito ».
Dunque, i lavori eseguiti si pagano bensi all'ap palta-

sulle seguenti considerazioni:

I Attesnchè la questione principale e primaria che si offre in
questa causa, dietro la domanda che il Taddei inoltro in giudizio
coll'atto di citazione 1° maggio 1878. sta nel vedere se la Deputazione provinciale agi legittimamente nel provvedere la risoluzione e rescissione del contratto d‘appalto passatusi tra il Taddei

ed il Consorzio. giacchè se il suo atto non fosse legale per non
avrrc la capacità ed i poteri legali d‘esercitare quell‘atto e di scr-

virsi della facoltà concrssa dall‘art. 3i5 della lrggc sulle opere
pubbliche. egli ue seguireblu: che la risoluzione e rescissione del
suddrtto contratto non può cliiidersi che per inadempimento dei
patti e drgli obblighi nascenti dallo stesso contratto, e la questione su questo rispetto è indubbiamente di competenza dell‘au-

torità giudiziaria che sola può conoscere egiudicare di questioni
che si riferiscono a rapporti contrattuali;
u Ora è manifesto che dovendo l‘autorità giudiziaria, nella
vertenza promossa dal Taddei, vedere se il diritto del cittadmn Taddei è stato leso dalla deliberazione del 7 maggio. deve
necessariamente csanriuare la legalità dell‘atto deitltcralu dalla
Dupalazinﬂo provinciale, se aveva la lineultà e la capacità legale
di cs«-rrilarc quell‘atto & se valga a paralizzare come atto annuiuistrativo, in quanto sia conforme alle leggi. l‘azione giudiziaria
e valutare l'estensione della facoltà dimanaute dal'detto articolo 345 in confronto dell'ctliracia dei rapporti contrattuali su
cui londasi la domanda del Taddei. Queste indagini, nell‘enunciato doppio rapporto, rientrano nella competenza e nelle attribu-

zioni dell‘autorità giudiziaria, perchè la lesione del diritto del
Taddei & certa se la Deputazione provinciale ha agito senza poteri lrgittimi, nè in conformità alle lrggi ed al contratto, come
Sl d prende dalle combinate disposizioni degli art. 4 e 5 della
lr 'ge sul contenzioso amministrativo a.

Da questa decisione pertanto si scorge come sia sempre ammessibile, di fronte alla intimazione dell‘autorità
amministrativa per la rescissione dell‘appalto, la indagine avanti i tribunali sulla capacità e veste di chi la
intima e come, in sostanza, questa indagine, senza direttamente sospendere ed annullare l‘atto di revocazione dell‘appalto, si ammetta alle effetto distabilire il
diritto ai danni che avrebbe l'appaltatore.
Più generalmente diremo che l’appaltatore ha sempre
interesse e diritto a sollevare cosittatta questione, inquantochè l‘atto che gli si intima non può rimpetto a lui

sortire effetto, salvo quando sia l’emanazione di una potestà legittima, epperciò, nel caso in cui sianvi diverse
Amministrazioni interessate, egli avrà diritto di inda-

tore, ma calcolandone i prezzi colla riduzione del ribasso
d‘asta. E, rigorosamente parlando, e giusto. Del pari,
come si vede, e imposta la necessità. di procedere a testimoniali dello stato dei lavori. E, sebbene 1’art.345
nol dica, è pure imposto all’amminìstrazione l'obbligo
di pagare all'appaltatore, come lavori eseguiti, l’importo
delle altre prestazioni accessorie, diverse dai lavori,
state poste a di lui carico e da lui eseguite.

in effetto non convien credere che, quanto al danno positivamente emergente, l‘art. 345 distrugge. il diritto co-

mune. Se l'appaltatore pagò qualche cosa, incontrò spese
e danni positivi per la esecuzione, ora stornata del con-

tratto, l‘amministrazione glielo deve rifondere. In Francia la giurì5prudenza di quel Consiglio di Stato, 12 luglio
1871 ; 14 febbraio 1873; 13 marzo 1874; 13 febbraio 1874;
2 maggio 1873, riferita nel Chatignier, Commentaire
des clausrs et Conditions générales impose'es aux entrepreneurs (l), decide che l'indennità. dovuta a norma
della legge speciale sui lavori pubblici è indipendente (e
può quindi cumularsi con esse) dalle indennità. dovute
per la sospensione, rallentamento o aggiornamento dei

lavori che, per parte dell'appaltante, abbia preceduto
la risoluzione detinitiva: imperocchè la sola sospensione
dei lavori per sè è già. causa di un danno speciale e distinto che vuole essere risarcito a parte.
558. A questo punto, del pagamento puro e semplice
dei lavori eseguiti, noi ci proponiamo peraltro il dubbio
se l’amministrazione possa in ogni caso pretendere di
applicarvi i prezzi medii contrattuali, o se non si debbano invece pagare in base a quel prezzo che risulterà
corrispondere al loro costo reale ed effetti vo. La questione
sorge da che, anche nelle imprese di lavori pubblici, il
prezzo medio può e suole trovarsi ﬁssato in base al confronto tra ciò che costa la parte più facile e ciò che costa

la più difficile delle opere appaltate. in tal caso, ove i
lavori già eseguiti al momento della risoluzione corrispondano ai più difﬁcili, allora l‘appaltatore è in perdita
se gli si pagano ai prezzi rue-Iii contrattuali, mentre,

soppresso l'appalto, gli è vietato di compensarsi col
minor costo che gli presenterebbe la esecuzione dei rimanenti più facili ad eseguirsi.

(1) Pag. tao, m.
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Si può obbiettare che questa differenza è parte del
lucro cessante, che anche giusta l'articolo 345 viene
risarcito, in certa misura, all'appaltatore di pubblici
lavori. Ma l'obbiezioue, stando ai principii generali, non
avrebbe valore, perchè anzitutto questo di cui parliamo
costituisce piuttosto un vero danno emergente, e in
ogni caso chi riﬂetta alla. limitata valutazione del lucro
cessante contenuta nell'articolo 345, si convincerà che
questa provvede solo in genere al compenso per il fatto
del complessivo lucro sottratto all'imprenditore, ma
non in ispecie all'indennità particolare e troppo equa
di cui noi parliamo, e che dovrebbe quindi, anche nelle
opere pubbliche, venire a favore dell‘appaltatore acereditata.
557. Nonostante la gravità di queste considerazioni,
dobbiamo però riconoscere che ad esse resiste il tenore
della. legge speciale sulle opere pubbliche. Ed infatti,
prcsentatasi la questione alla suprema Corte di Napoli,

questa, con arresto del 21 agosto 1883(1) la decise nel
senso che il pagamento si dei lavori eseguiti che del decimo sulle opere non eseguite deve farsi al prezzo determinato dal contratto e ciò per le seguenti ragioni:

« É risaputo che l'appalto è un contratto il quale si attua
mercè operazioni successive, continue e periodiche; tutti i di-

ritti e gli obblighi che ne derivano non si consumano in un sol
momento, ma successivamente: di qui è che i lavori compiuti
od ittiziali prima della sua risoluzione non possono venir valutati

ad altra stregua, se non a quella del contratto: la risoluzione

ogni dubbio, perchè se alla valutazione dei lavori si debbano applicare i ribassi d'asta pattuiti sui singoli prezzi
tarit'fali ed unitari, è segno evidentissìmo che i prezzi da

applicarsi sono nè più né meno che quelli determinati
nel contratto.
Di fronte a questa chiarezza della legge e del Capitolato sugli appalti dei lavori pubblici perdono purtroppo
ogni valore gli argomenti di ragione generale che, nel
tema delle opere private, fecero adottare, a noi e alla
giurisprudenza, l’avviso che la valutazione possa e debba
in taluni casi farsi a prezzi d'estimo o, diremo meglio, a
prezzi di compenso, previo calcolo proporzionale fatto
da periti.
lnvano si direbbe che, con simile sistema, si pariﬂca
la condizione dell’appaltatore costretto a ritirarsi per
arbitrio dell’atnministrnzione, a quella dell'appaltatore
contro cui per sua colpa, negligenza, imperizia o frode
(articolo 340, legge sui lavori pubblici) si rescinde il
contratto, o che ad un caso, che è per lui di forza
maggiore, si neghi l’applicazione di quei principii che,
in simile ipotesi , nell' identico tema delle opere private, abbiamo veduto applicarsi alla risoluzione del contratto.
A tutto ciò infatti resiste la chiarezza della legge, eppertanto l'unica conclusione da trarsene è questa che,
sotto di un altro e nuovo aspetto, si appalesa qui, nel
tema delle opere pubbliche, un possibile eventuale
peggioramento della condizione dell'appaltatore in confronto di quella in cui si troverebbe stando al diritto

opera ex nunc, cioè per l'avvenire, restando irretratlabile tutto ciò
che ha prodotto per lo passato, altrimenti le opere compiute od

comune.

iniziale sarebbero eseguite in conformità del contratto e la loro

tentra, e cioè; data anche l'applicazione dei prezzi tarif-

valutazione verrebbe fatta in difformità del medesimo, locchè
non può consentirsi senza farlo a brani. Nell‘art. 344 della legge

t'ali ed unitari determinati dal contratto, su quali basi
si dovrà. procedere per stabilire la liquidazione delle
parti di lavoro incompiute?
Si supponga (come ne era precisamente il caso nella
specie decisa dalla succitata sentenza 21 agosto 1883

sui lavori pubblici @: preveduto un caso nel quale è concessa all'appaltatore facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ed
in esso è testualmente dichiarato che a lui deve essere pagatoil
prezzo tlei lavori a termini del contratto;

« Nell‘art. 345 è data simile facoltà alle pubbliche amministrazioni da poterla esercitare in qualunque tempo e nullaè dello
circa il pagamento del prezzo; ma se nell‘uno e nell‘altro caso
trattasi di un contratto in parte adempito, è inconcepibile come
la stessa facoltà, esercitata dallo appaltatore. produca l‘effetto di
doversi stare ai prezzi del contratto, esercitarla poi dalla amministrazione, possa produrre un effetto diverso, obbligandola a
soggiacere ad un prezzo arbitrario, qual si è quello di stima; per

tal guisa la facoltà concessa alla pubblica amministrazione si tradurrebbe in un diniego del suo esercizio, poichè allora, per non
sottostare ad un obbligo più grave, si asterrehhe dal valersene,
quantunque le l'osso stata concessa per motivi di pubblico interesse.
« Da battda tutto ciò, le parole dello art. 3t5 non ammettono
interpretazione. Esso, a proposito di indennizzo, parla di lavori
eseguiti e di decimo dello importare delle opere non eseguite;
lunari eseguiti ed opere non eseguite si riferiscono necessaria-

mente al contratto di cui si è chiesta la risoluzione, e. se cosi
e, sarebbe incivile tenerlo presente per una parte e dargli l‘ostra—
cismo per un‘altra ».
Per avventura la Corte poteva invocare ancora un
argomento più grave, quello cioè desunto dall’articolo 41
del Capitolato generale 31 agosto 1870, ove è scritto che
« per determinare l’indennità. dovuta all’appaltatore, si
applicherà il ribasso d'asta. alla valutazione di tutte le
opere eseguite ».
Simile dizione del Capitolato generale toglie proprio

558. Risolto questa prima questione, un'altra ne sot-

della suprema Corte Napoletana) che sei fossero i chilometri di strada appaltati ad un prezzo medio chilometrico, cioè a un tanto per ogni chilometro. Di questi
si supponga che, al momento della intimata rescissione,
se ne trovassero tre compiuti, uno l'atto solo in parte,

gli altri due rimanenti a farsi. Quali dovevano essere le
norme di valutazione da assegnarsi al perito, postochè
l'articolo 1345 parla soltanto di lavori eseguiti ?
Quanto a quelli già tutti completati, non rimaneva
alcun dubbio. Essi dovevansi valutare al prezzo d’appalto.
Quanto al prezzo poi dei lavori eseguiti suichilometri
non compiuti, ecco il computo che fu trovato giusto e
legale nell'accenuata decisione, e cioè quello di valutare
la spesa ell'ettivanecessaria per compiere quei chilometri
incompleti di strada secomlo il contratto, dedurre tale
spesa dalla somma che l'appaltante avrebbe dovuto pagare per ogni chilometro compiuto, e cosi si otterrà il
valore dei lavori eseguiti sui detti chilometri non com-—
piuti. Dopo ciò, sulla differenza fra il prezzo totale a cui
doveva ascendere il contratto d’appalto e il prezzo risultante dai lavori già eseguiti, si calcolerà il 10 per cento
che rappresenta il lucro cessante stabilito per presunzione juris et dejure dal cennato articolo 345.
Questo sistema di determinazione del prezzo dei lavori incompiuti ci sembra giusto ed esatto, perchè non
si potrebbe con maggiore precisione pervenire alla. determinazione del prezzo stesso parziale del lavoro
eseguito.

A primo aspetto può però temersi un inconveniente,
(1) Guzzetta del Proc:u--alme, 1883, p. 436.

in tale sistema, a danno dell’appaltatore. Ed è qbcllo che
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il perito, facendo deduzione della spesa effettiva necessaria per completare i chilometri di strada incompiuti,
possa valutarlo. ad un costo esagerato, aggravando la
condizione dello appaltatore sino al punto da fargli perdere la speranza di qualsiasi utile e di farlo perﬁno riu-

scire debitore.
Ma a ciò è ovvio rispondere che se pei chilometri
compiuti il prezzo deve essere quello del contratto, la
medesima norma si dovrà necessariamente tenere dal
perito nella valutazione della spesa necessaria per com-

deﬁnito quanto alla risoluzione ad arbitrio dell'ammini-

strazione appaltante.
Presso di noi (se non andiamo sovcrchiamente errati)
simili difﬁcoltà sono di molto attenuate e quasi scom-

paiono in cospetto della frase adoperata dall'art. 345
della nostra legge sui lavori pubblici.
Secondo questo articolo infatti la dichiarazione di rescindere ex arbitrio l'appalto deve da parte dell'amministrazione essere esplicita e formale. Ciò è nell'indole

di tutti gli atti dell'autorità amministrativa in cui il,

pletare quelli che sono rimasti incompleti.
559. Appena occorre del resto avvertire che l’ammi-

consenso e la manifestazione di volontà suole essere
esplicito e non tacito soltanto. Ma è poi ancora meglio

nistrazione paga bensl all’appaltatore i lavori eseguiti,
ma col sottinteso, troppo ovvio, che si tratti di lavori

confermato dalla disposizione dell'articolo 41 dei Capitolato generale, ove si vede prevista la preﬁssione di

stati eseguiti prima che gli si intimasse la rescissione

termini chiari e positivi, preﬂssione che ma] si conm-

dell’appalto e ﬁno al giorno in cui questa gli fu notiﬁcata. Infatti per quelli che l’appaltatore avesse voluto
eseguire, dopo notiﬁcata la revoca dell'appalto, l’assun-

liercbbe colle ambagi di un ordine o consenso tacito e

tore dovrebbe imputare a sé di averli fatti inutilmente,
potendo l'amministrazione obbligarlo a riprenderseli,
asportarli od abbatterli, senza obbligo alcuno in lei di
corrispendergliene alcun prezzo.
La posizione dell'appaltatore, di fronte all'atto espli-

cito di rescissione che l'amministrazione appaltante gli
faccia notiﬁcare, è adunque molto semplice e piana.
Egli deve cessare dai lavori, limitandosi soltanto a
compierne quelle piccole parti di munimento e com pletamento, senza del le quali anche la parte costrutta cadrebbe
o sarebbe deteriorate. L’amministrazione, a sua volta,
come dice l'art. 41 del Capitolato generale, dovrà. tosto
procedere alla recepzione provvisoria dei lavori, e. spirato il terminedi garanzia [issato nel capitolato speciale,

al loro collaudo deﬁnitivo. L‘appaltatore poi dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri e porli a disposizione
dell'amministrazione nel termine che gli sarà stabilito.

Senonchè la posizione dello stesso appaltatore non
sempre si presenta cosi chiara.
Si supponga infatti il caso in cui la pubblica amministrazione, senza accennare alla esplicita rescissione
dell'appalto, abbia ordinato all'appaltatore di sospendere, sino a nuovo ordine di rattacco, i lavori appaltati,
e cosi senza determinare la durata della sospensione.
In simile ipotesi noi abbiamo già veduto che, quando
la sospensione sia indeﬁnita e duri lungo tempo, essa equivale alla rescissione arbitraria dell'appalto. Ma intanto

che cosa farà l'appaltatore, di fronte a quell'ordine in
cui nulla gli si lascia prevedere sulla durata della so—
spensione?
Soventi l‘appaltatore non pensa a costituir subito in
mora l‘amministrazione perchè gli spieghi e determini
il contegno da adottarsi. E cosi, siccome al momento in
cui gli si ordina l‘aggiornamento dei lavori, egli ignora
se la sospensione sia provvisoria e deﬁnitiva, ne segue
che egli non si cura di tosto reclamare la recepzione

dei suoi lavori e l'assestamento dei suoi conti. Frat—
tanto il tempo passa, i materiali si deteriorano sui cantieri, le ofﬁcine si spopolano, gli utensili e attrezzi giac—
ciono inoperosi e senza impiego, mentre d’altra parte
all'appaltatore continuano a decorrere gli interessi , i
titti, i noli e le spese. Da ciò perdite gravi e questioni
lunghissime.
In Francia il Christophle (1) segnala con vivaci parole
questo inconveniente, il quale infatti, in quella legislazione, è gravissimo, attesa la dizione in cui era concepito l‘articolo di quelle Ciauses et conditions génc'raer
imposées aux entrepreneurs, che contiene molto di in-

implicito soltanto.
La conseguenza di ciò non può, secondo noi, essere
che questa:

Quando la pubblica amministrazione, invece di dare
subito un ordine esplicito di cessazione assoluta dai lavori, cioè di servirsi della facoltà prevista all'articolo 345

sin qui ricordato, ordini semplici sospensioni, ma indeterminate nella loro durata, essa è fuori della ipotesi e
dei termini dell'articolo 345 della legge e 41 del Capito
lato generale, e quindi all'ap paltatore non potrà. nuocere
nè legalmente, nè materialmente il fatto di non avere
reclamata subito la recepzione dei suoi lavori e lo accertamento dello stato di loro consistenza, cosicchè

quando, dopo decorso un egregio spazio di tempo, l'appaltatore costituisca l'amministrazione in mora a dichiarare se ha inteso di valersi dell'articolo 345, o reclami
esso stesso contro di lei la risoluzione per tal titolo, o

per l’articolo 1165 del Codice civile, l’amministrazione
dovrebbe pur sempre, oltre all‘applicare poi le modalità
dei detti articoli 345 e 41, indennizzarlo pei danni ante-

riori che gli recò la sospensione e la condizione cosi creatagli di dover stare tra il fare eil non fare per un tempo
indeﬁnito od eccedente le normali previsioni.
560. L'articolo 41 del Capitolato generale suppone.

come abbiam detto, che l'amministrazione, nell‘intimare
la rescissione dell'appalto, intimi pure un termine entro
il quale l'appaltatore debba sgombrare i magazzini e i

cantieri e porli a disposizione dell'a… ministrazione stessa
o, nel caso che essa sia passata a concludere appalto con
alt_ro assuntore, & disposizione di quest‘ultimo.

E naturale peraltro che in questa intimazione di termini e. generalmente, nella attuazione dello sgombro,
la legge sottintende quei temperamenti cui può consi—
gliare la equità e la buona fede, non potendosi lasciare
un margine troppo esiguo di tempo quando si tratti di
quelle grandiose imprese in cui lo sgombro richiede spa—

zio di tempo e difﬁcoltà considerevoli. Questo è certo
però che, ove dell’appaltatore si riﬁut-asse di dare esecuzione all’ordine di sgombro, l’amministrazione, senza
uopo di ricorrere al giudice, potrebbe procedervi di uti
ﬁcio, inquantochè l’articolo 41 del Capitolato richiama
espressamente le disposizioni del precedente articolo 39
relativo appunto al procedimento ea: oﬁcio. Solo che,
naturalmente, in simil caso l'amministrazione sarebbe
tanto più obbligata ad esser cauta di far constatare
con precisione gli oggetti e materiali di proprietà del-

l' appaltatore di cui essa fa operare lo sgombro. Nel
quale poi non dovrebbero essere compresi quei mate—
rchiali e già siano stati immessi nei cantieri ed accettati
dalla stazione appaltante, a riguardo dei quali infatti,

come meglio vedremo, si intende che siano passati già
… Trm'lc' des trauma: publics, vol. 1, n. 555.

nel di lei dominio.

"
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561. Ci resta ancora da esaminare una dubbiezza.
Può essere che l’ordine dato dell'amministrazione sia
stato semplicemente di sospendere i lavori, per quanto
in Ie/ìnita sia la durata della sospensione stessa.
L’appaltatore, suppongasi, non chiede la recepzione
immediata dei lavori già fatti nè la risoluzione del contratto; anzi, su nuovo ordine che gli venga posteriormente impartito, riprende la esecuzione dei lavori senza
proteste.
ln questo suo silenzio vi sarà l’acquiescenza agli ordini, per quanto indebiti e indeﬁniti, di sospensione, e la

rinuncia a reclamare l‘indennizzo pel pregiudicio già subito a causa della sospensione?
In Francia un decreto 28 gennaio 1858 del Consiglio
di Stato, in affare Thelmult; conforme ad altro 27 nov.
1856, in affare Ferrier et Consorts, ritiene che in così
fatti aggiunti vi sia larinnncia da parte dell'appaltatore.
Quanto a noi, e stando al tenore delle disposizioni sin
qui esaminate, crediamo che nel semplice fatto di non
aver richiesto la immediata recepzione dei lavori fatti
e la ri>oluzione del contratto, non vi sia sufﬁciente ragione di decadenza, e ciò perchè anzitutto, da noi, l'articolo 41 del Capitolato generale, non impone già all'ap-

paltatore l'obbligo di far procedere alla recepzione, ma,
più che ad altri, lo impone all'amminìstrazione stessa; e
secondariamente perchè, come vedemmo, il contegno
dell'amministrazione quando diede l'ordine di sospen-

sione iudeﬂnita, senza vera ed esplicita disdetta dell’appalto, non doveva lasciar supporre ineluttabilmente all‘appaltatore che si versasse in questa ipotesi e così si
rendesse applicabile l'articolo 41 del Capitolato.
Diversa può sembrare la decisione da accogliersi pel
caso in cui consti che l’appaltatore abbia poi ripreso i
lavori senza reclamo, riserva o protesta di sorta, perché
ciò lascia supporre una acquiescenza. Tuttavia noi crederemmo, anche in tal caso, di escludere la. rinuncia perché questa non si presume mai e l‘assenza di protesta
non impedisce cheil danno siasi effettivamente risentito.
562. Veniamo ora all' esame degli indennizzi veri e
propri contemplati dalla legge.
Quanto ai materiali, l‘articolo 345 sancisce che si debbano pagare all‘appaltatore solo quelli utili ed esistenti
in cantiere.- 1’articolo 41 del regolamento—poi, come abbiamo veduto, dice che l'amministrazione è obbligata ad
accettare soltanto quelli esistenti nel cantiere che fossero
ricevuti dagli ingegneri prima della partecipazione dello
scioglimento del contratto.
Dalla combinazione di queste disppsizioni se ne inferisce anzitutto che i materiali devono essere esistenti in
cantiere, per essere pagati all‘appaltatore, e quindi la
legge non si accontenta del fatto che quei materiali si
trovino preparati e destinati semplicemente. Tuttavia,
come deciso il Consiglio di Stato francese nei decreti

2 marzo 1839 e 5 dicembre 1873, potrebbero considerarsi
come esistenti in cantiere anche quei materiali che non
vi fossero, ma solo per effetto di un ritardo a farveli trovare non imputabile all’imprenditore, ma unicamente
al fatto della stazione appaltante. Dovrebbe in tal caso
applicarsi il principio dell’art. 1169 del Cod. civ.e quello
dell'art. 1636, giusta cui il rischio passa all‘appaltaute
ogniqualvolta siavi da parte di lui mora a ricevere.
Se però si ammettesse come sullìciente il fatto che basti
un approvvigionamento materiale sul luogo dei lavori,
spesso l'amministrazione verrebbe con ciò ad incoraggiare l’appaltatore a fare approvvigionamenti esage—
rati, eonscntendogli di darne al pubblico sin che può e
caricare poi il resto all’amminìstrazione. Quindi l'approvVigiunnmcnto che rese quei materiali esistenti in con—

tiere deve aver avuto per causale l’ordine dell'amministrazione, nè dovrebbe bastare l‘ordine tacito, ma
richiedersi l'ordine espresso. Cosi decise in Francia

quel Consiglio di Stato nel 15 marzo 1851.
Che dire peraltro del caso inverso, in cui cioè vi fosse

bensi già l'ordine di approvvigionamento di quei materiali, ma questi non si trovassero ancora deposti sui can.

tieri? La giurisprudenza del Consiglio di Stato francese,
col decreto 16 febbraio 1850, in affare Mombrun, non ha

dubitato di escludere in tal caso la ripresa dei materiali.
Ma il Christophle, nel libro citato più volte, al n. 563,
confuta questa decisione. Egli avverte che l’amministrazione, pronunciando la risoluzione quando le pare, può
con tal sistema, non consultando altro che il suo inte-

resse, afferrare appunto il momento in cui gli ordini
degli ingegneri non sono stati ancora eseguiti che a

metà coll’acquisto e l’estrazione dei materiali, lasciando
il resto a carico dell'imprenditore. Ed egli conclude che
l‘ordine di approvvigionamento dovrebbe bastare per
rendere obbligatoria la ripresa di quei materiali, dal
momento che essi rimangono senza impiego.
Queste ragioni sono certamente gravi, ma non ci sembrano atte a superare l‘ostacolo che l’articolo 41 del l‘apitolato generale vi frappone, disponendo, in termini
troppo chiari, che si accettano solo i materiali esislenti
già in cantiere.
563. La. legge vuole ancora chei materiali siano utili.

Tali non sarebbero quelli che già… in corso di esecuzione
si fossero constatati inetti e non rispondenti alle condizioni dell’appalto (I), o quelli fuori servizio o che avessero già altra volta servito. Il decidere sei materiali siano
o non utili spetta all‘amminìstrazione; ma all‘appaltatore
non è tolto, ove ne ritenga erroneo il giudicio, di investire

i tribunali ordinari della questione, cui dovrebbesi afﬁdare al responso di periti.
L'art. 34 del resto toglie molte contestazioni, decidendo che i materiali siano stati ricevuti degli inge
gneri prima della partecipazione dello scioglimento. Se
questi li hanno ricevuti, l’amministrazione pare che non
potrebbe più fare questione sulla utilità 0 meno del ma-

teriali. L‘utilità è presunta pel solo fatto che ne fu accettata la consegna dai mandatari ad hoc della pubblica
amministrazione. Al contrario, quanto all’appaltatore,
ove egli reputi ingiusto il riﬁuto di recepzione dei ma
teriali da parte di quegli ingegneri, egli può far decidere
la questione in via contenziosa ed ottenere che si considerino come ricevuti i materiali che si fossero evidentemente ritlutati a torto.
564. La legge all’art. 345, parla dei materiali. Nel
novero di questi entrano forse gli attrezzi, gli utensili,i
mezzi d'opera preparati come indispensabili per l‘ese—
cuzione dei lavori, vale a dire quello che si chiama il
materiale ?
I termini ristretti dell'art. 345 e dell'art. 41 dei Capi
telato generale 31 agosto 1870 escluderebhero la ripresa
del materiale,cioè degli attrezzi, utensili e mezzi d‘opera
a differenza di quanto è disposto in Francia da quelle

Clauses et conditions generales.
Ivi è ordinata, a favore dell’appaltatore, la ripresa.
obbligatoria del materiale, cioè degli attrezzi e utensili,
purchè l’appaltatore reclami che dall‘amministrazione st .
riprendano, e questa deve acquistarli a prezzo d‘estimo.
E un acquisto forzato, che si legittima con ragioni abbastanza gravi di convenienza e di equità.
Ma da noi, in difetto d‘un testo espresso di legge, tale

ripresa obbligatoria non e sostenibile. L’amministrazione

(1) Conseil want, 17 aoùl mcr; adjanvier tsos .. 4 juillet 1373.
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li riprenderà se lo crederà di sua convenienza: in difetto
l‘appaltatore dovrà tenerseli, salvo, notisi bene, che vi
sia qualche mezzo d'opera che, più che di utensile, strumento o attrezzo, rivesta la natura di un vero lavoro
eseguito.
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juris et de jure, tutto il lucro cessante è rappresentato

dal decimo dell‘importare delle opere non eseguite.
Ma con questo 10 °],, l'appaltatore si presumerà compensato di tutto, anche delle spese che ha sostenuto pel
contratto e che dell‘appalto si erano poste a suo carico?

Suppongasi un ponte mobile di servizio costrutto dal-

La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza 26 set-

l‘appaltatore. Dovrà l'amministrazione pagarglielo come
un lavoro eseguito? Non sembra, perchè 'non è un vero
lavoro eseguito come intende la legge, ma solo un mezzo

tembre 1882(4), ha risposto per l'attermativa: il solo de-

d'opera asportabile con molta facilità.
Suppongasi invece la costruzione di forni e pozzi fattisì per poter eseguire le opere appaltate. L’amministrazione dovrà pagarli all‘appaltatore? Ci sembra che sl;
perchè in tale ipotesi quelle opere rientrano proprio nel
lavoro eseguito, lavoro tisso, non asportabile, e in questo

senso può invocarsi per evidente analogia la sentenza
inedita che riferiremo tra poco, della Corte di cassazione di Torino, 131uglio 1883, in causa Amministrazione

dei Lavori pubblici 0. Raggio e Molﬁno. E a questa conclusione ci sembra che debba condurre anche un troppo
ovvio riﬂesso di equità.
Notisi poi bene che, anche limitatamente ai materiali
veri e propri, si tratta di un obbligo soltanto da parte
dell‘amministrazione, non di un obbligo da parte dell‘appaltatore, e questi pertanto ove preferisse ritenersi i

materiali per suo proprio conto, li potrebbe ritenere benissimo senza che possa l'amministrazione pretendere di
trattenerli come indispensabili alla continuazione dei lavori, salvo, ben inteso, il caso in cui, in previsione della
rescissione arbitraria dell’appalto, si fosse nel contratto

stabilito come obbligatorio anche per l’appaltatore il ri—
lascio di quei materiali.
585. L‘art. 345 dispone che si paghi all'appaltatore il

valore di quei materiali. Con questa espressione si è
inteso il valore che sarà dimostrato con estimo avere
quei materiali al momento della risoluzione, sotto deduzione pertanto del grado di logoratura sublto dain og;
getti e materiali in confronto del loro valore primitivo. E
infatti evidente l‘intento della legge di riportarsi al
tempo in cui si risolve il contratto, e non all’epoca d‘acquisto, come decide la legge romana: fundo petito_praesem aeslimatio recte considerabitur: eius temporis

enim aestimatio ﬁt quanti tune cum petitum est (l).
D'altronde, sino ad accettazione dei medesimi da parte
dell‘amministrazione, essi non passano a rischio di questa, e quindii materiali vengono acquistati e valutati
secondo il loro stato al momento della risoluzione, senza
che l’appaltatore possa farne ammetteree pagare la qualitàe quantità portata da stati di situazione anteriori; la
conservazione dei materiali approvvigionati sta acarico
e rischio dell‘appaltatore e non d‘altri, come decise il
Consiglio di Stato francese 12 febbraio 1841, in affare
Best e 3 gennaio 1873, in affare lllurco (2).
Per la stessa ragione, come decise lo stesso Consiglio

.cimo è compensativo di tutto: se le spese per patto rimanevano a carico dell'appaltatore, questi ne dovrebbe
tenere conto nell'assumere l'appalto. L'art. 345 non concede altro indennizzo all‘infuori del decimo, col quale

tutto rimane compensato.
Questa conclusione è dura, ma risponde alla legge. La
differenza tra l'art. 1641 del Codice civile e il 315 della
legge sulle opere pubbliche sta in ciò appunto che qnest’ultima, prendendo il posto del diritto comune, limita
l'indennizzo ai soli cespiti previsti e non accordando
come l’art. 1641, rimborso alcuno e generico di spese, le
ha con ciò stesso escluse, salvo sempre, secondo noi, il
caso che si trattasse di prestazioni che vengono a far
parte dell'opera appaltata.
567. Si può chiedere però se, convenuta nel contratto
la facoltà. all‘appaltante di ridurre di un quarto, di un
quinto i lavori, ove l‘appalto si rescinde prima dell'incominciamento di esecuzione, l’appaltante sia tenuto a corrispondere il 10 °,], soltanto sull’importo dei 3/4 e dei ‘l,
oppure sull‘importo complessivo dell’appalto… La citata
sentenza della Cassazione napoletana 26 settembre 1882,
decise, senza ammettere nemmeno il dubbio, che il 10 °/,

deve commisurarsi soltanto sul 5[. e sui 4/, dell‘importo
totale dei lavori. E la ragione fa questa : che se rimaneva
in facoltà dell'amministrazione di far eseguire per patto
solo ‘], dei lavori senza alcun escomputo all’appaltatore
per l‘altro ‘/, che non avrebbe fatto eseguire, su tale 'l,
l‘appaltatore non può pretendere alcun lucro quando il
committente nel risolvere l‘appalto ha dichiarato di voler

limitare l’opera a 4], come ne aveva diritto, se la legge
concede il decimo sull‘importare delle opere non eseguite,
addita a quelle che potevano eseguirsi e non alle altre

che rimaneva in facoltà del committente stornare, per
le quali l'appaltatore non poteva trarre alcun lucro

quando il committente stesso dichiara di non volerle, e
l’appaltatore sitrova di avere rinunciato espressamente
ad ogni escomputo in tale caso.
Questo ragionamento peraltro non riesce a convin-

cerci.
Risaliamo alla ragione della legge, cioè ai motivi e
allo spirito dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche.

La vera equità avrebbe imposto all'amminìstrazione
il rimborso di tutto ciò che l’appaltatore avrebbe potuto
guadagnare nell’impresa, l'applicazione pura e semplice
dell'art. 1641. Se cosi si fosse fatto, allora non vi è dubbio

che nel calcolo del lucro mancato all‘appaltatore, gli si

negli affari Hayet e Demers (3),siccome i materiali non

potrebbe dedurre quel ‘], dei lavori cui la amministrazione si riservava di poter sopprimere e stralciare dal-

sono accettati se non dopo ricevuti e graditi dagli inge-

l’appalto. Imperocchè, procedendosi sulle basi di un conto

gneri. cosi l‘intraprenditore che non mette gli ingegneri

esatto e preciso di quanto l‘appaltatore avrebbe effetti—
vamente potuto guadagnare, è giusto ridurre questo guadagno alla realtà, deducendo quella parte di lavori che
il committente ha diritto di togliere all'assuntore.
Ma, nel tema dell'art. 345 della legge speciale, non si è

in mora a procedere a tale recepzione deve imputare a
si: solo se, per deteriorazioni subite dai materiali darante i ritardi a riceverli,essi vengono poi in deﬁnitiva
respinti.
566. In ordine al lucro mancato, il capo dell‘indennità.
nel tema delle opere pubbliche è ancora più limitato. Qui

proceduto così. Si scortò il concetto di rifondere all'appal-

non si può più indagare ciò che l'appaltatore avrebbe

tante il vero lucro mancato, e solo gli si riconobbe in tutto
e per tutto (come volgarmente si dice) la ragione ad un

potuto guadagnare nell’impresa, ma, per presunzione

quid certo e determinato, il decimo cioè delle opere non

(1) L. 98, D. Ile nonni.; L. 3, 5 Q, Commod. ; L. 9,11'. Da reb. cred.
(2) Chatignier, op. cit. p. 171.

(3) 2 Juin, 19 Juillet 1855 (Chatignier, op. cit., p. 171).

(4) Giun'epr. Ital., 1883, l, 1, pag. 115.
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eseguite, allo stesso modo che nell'antico Cahier des
charges in Francia, si limitava il rimborso dell‘appaltatore per lucro cessante al solo 1/50 dell'ammontare delle
spese che restavano ancora a farsi al momento della
pronunciata resiliazìone.
Questo decimo dell‘art. 345, come quel '/… non rappresentano già un concetto proporzionale, nel senso vero e

proprio, colla. esecuzione dei lavori. ma una somma determinata in relazione alla parte (li appalto ancor rimanente ad eseguirsi. E quindi il tener conto della possibilità che quel ]/5 di opere si sopprimesse dall‘appaltante.
per computare sulla massa dei lavori, cosi ridotta, l'in-

dennità spettante all‘imprcmlitore, ci sembra contrario
alla ragione vera della legge ed anche alla equità della

interpretazione. Perchè se è vero che col decimo di cui
all‘art. 345 l’appaltatore deve essere rimborsato non solo
del lucro che gli si toglie sopprimendo le opere ancora
rimanenti ad eseguirsi, ma di tutto, anche delle spese
fatte, si vede sempre meglio che quel ‘]… non rappresenta una cifra proporzionale alle opere effettivamente

ancora da eseguirsi, ma un modo di ragguaglio computato su tutto ciò e quanto si esegue di meno in confronto

della massa di lavori accennato in con tratto.
5 2°, parte In — Dello scioglimento dell’appalto
per la morte dell‘appaltatore,
563. Diritto Romano - Diritto intermedio - Codice Napoleonico,
Albertino ed Italiano. — 569. Ragion di essere del nostro
art. 161-9 Cod. civ. — 570. Lo scioglimento per morte dell‘appaltatore è per forza maggiore - Accordi speciali tra le

parti derogativi dell’art. 1642 - Caso in cui concorrano nell‘appalto un architetto e un imprenditore - Come l'appalto
in tal caso si sciolga solo rispettivamente a quello di essi
che e defunto. — 571. Applicabilità dell‘art. 1649 a tutte le
maniere di appalti - Appalto à forfait complessivo: a prezzi
unitari - Materie commerciali - Caso in cui l‘appaltatore
somministra tutta la materia del lavoro. — 579. Caso delle
Società. Ediﬁcatrici che costruiscono su loro suolo per ri-

vendere la costruzione - Sentenza 19 febbraio 1880 della
Corte d‘appello di Genova - Della semplice obbligazione di
far fare. — 573. Del contratto di concessione - Come non si
sciolga per la morte del concessionario. — 574». Se l‘appalto
si sciolga per morte dell‘appaltatore quando vi è un supplente o garante - Lavori pubblici - Silenzio della relativa
legge sul caso di morte dell‘appaltatore - Case in cui vi sia
un cessionario dell‘appalto. — 575. Quid nell‘ipotesi di due
appaltatori della stessa opera assunti congiuntamente - Se
e quale eﬂ'etto produca sull‘appalto la morte di uno di essi
- Dottrina e Giurisprudenza. —- 576. Dell‘appalto assunto da
una società - Distinzione tra il caso in cui l‘assunzione in
nome dell‘ente morale risulti eque]lo in cui non risulti denunciato nel contratto - Continuazione coi soci. — 577. Esclusione dei soci dalla prosecuzione dell'appalto nel caso in cui
nel contratto non siasi accennate la assunzione nel nome sociale - Sentenza 19 maggio 1862 della Corte d'appello di Torino. — 578. Se, per radicare il diritto nei soci a continuar
l’appalto, dopo il decesso del titolare, alla società in nome
collettivo equivalga l‘associazione in partecipazione. —
579. Se a liberazione dei soci. superstiti basti il riflesso che
l‘unico capace a gerire l'appalto era il titolare deceduto —
Riconoscimento tacito dei soci ed eredi fatto dall‘appaltante
dopo morto l‘appaltatore. — 580. Come e in che senso colla
morte dell‘appaltatore si sciolga di diritto l‘appalto - Se necessiti una pronuncia del giudice -— 0 un difﬁdamento tra le
parti - Se la conlinuazione per parte degli eredi sia un contratto nuovo. — 581. Permesso agli eredi di continuare l‘appalto - Potere della madre quale legittima amministratrice
degli eredi minorenni dell‘appaltatore - Poteri del tutore Necessità dell‘autorizzazione giudiciale. — 582. A chi incombe la prova sulla ri.—solubilità o meno dell'appalto - Veriﬁca dei lavori eseguiti - Onere della loro manutenzione. —

589. Come lo scioglimento disciplinato dall‘art. 1642 sia
estraneo al caso di precedenti colpe incorse già in vita dell‘appaltatore - Casi diversi - Sentenza 12 febbraio 1880 della
Corte di Genova. — 584. Che cosa intende l'art. 1643 poi

lavori eseguiti - Lavori fatti dopo la morte dell’appaltatore
—Notiﬁca di questa morte al committente. — 585. Spirito
dell'art. 1643 - Restituzione della. mercede anticipata - Parte
di lavori eseguiti che non presenti nessuna individualità.. —
586.1n che senso si intenda e interpreti l‘utilità ivi accen-

nato delle parti di lavoro eseguite - Caso di lavori artistici
- Continunbilità dell‘opera per mezzo d'altro arteﬁce. —

5S7. Apprezzamento dell'utilità in relazione alla. destinazione
speciale dell'opera. - Onere della prova. di questo. utilità Incombe agli eredi dell‘appaltatore. — 588. Se, data l‘utilità
del lavoro e dei materiali, gli eredi dell'appaltatore possano
riﬁutarsi a consegnarli. — 589. Caso in cui il lavoro l‘atto
riguardi non parti vere e proprie dell‘opera appaltate. ma
mezzi d‘opera ﬁssi epreparativi perla. esecuzione - Sentenza
13 luglio 1889 della. Corte di cessazione di Torino. —— 590. Determinazione del prezzo della parte di lavoro eseguita - Proporzione col prezzo di contratto - Caso di prezzi unitari
medi - Criteri d‘equità quando si trova eseguita la parte più
costosa - Svolgimento della questione. - 591. Esame delle
diverse ipotesi - Del forfait del prezzo complessivo. —
592. Caso di appalto su prezzi unitari o a tariffa — Ragioni
pro e contro la ﬁssazione di correspettivi proporzionali di-

versi dal prezzo medio ﬁsso. — 593. Sentenza 19 luglio 1883
della Corte di cassazione di Torino - Limitazione del caso
ivi deciso. — 594. Applicabilità di essa alla specie dei prezzi
medi chilometrici - Soluzione della questione nel senso della

equità contrattuale. — 595. Difetto di determinazione del
prezzo nel contratto - Ricorso all‘estimo peritale - Elementi
di tale perizia pel valore dei materiali. —— 596. Elementi della.
stessa perizia quanto all'estimo dei lavori eseguiti - Criterio
desunto dalle difﬁcoltà speciali e dalla speciale perizia de1l'arteﬁce. — 597. Difetto di norme nel contratto per taluni

lavori imprevisti - Pei mezzi d‘opera che necessitarono lavori - Per le spese accollate all'imprenditore e da lui eseguite, come necessario preparativo dell‘opera - Ammessibilità di rimborso. — 598. Se‘ nel dubbio, si possa rispondere
piuttosto a favore dell‘appaltante o degli eredi dell’appaltatore. —— 599. Ipotesi del contratto coli'architetto incaricato

della redazione dei piani e della direzione dei lavori. - Applicabilità, per analogia. dell'art. 1648. — 600. Case di costruzioni bizzarre, capricciose, voluta dal committente Questione sulla utilità tal quale.— 601. Giudizio sulla utilità

0 meno del lavoro e dei materiali - Sua indole relativa Come possa involgere anche apprezzamenti di diritto. ——

602. Se e come la questione di utilità del lavoro si colleghi
con quella della sua buona esecuzione - Spiegazioni di tale
concetto. -— 603. Condizione degli eredi dell‘appaltatore
quanto al rischio e pericolo dei lavori e materiali sincliè non
se ne fece la recepzione o veriﬁca - Richiamo dei principii

generali sul rischio dell‘opera. — Quid quando il contratto
vietasse consegne parziali? — 604. Come la legge permetta
all’uppaltante di colpire e far sue le parti eseguite del lavoro.
— 605. Della sorte ulteriore dei materiali - A chi restino
quando l‘opera è inutile - Distinzione tra il caso di lavoro
su materie dell‘appaltatore o del committente - Se a favor
di questo si ammetta la liberazione per abbandono. —606. Caso di coeredi dell‘appaltatore discordi sul continuare
o non l‘appalto - Ricorso al giudice. — 607. Effetti della.
morte del titolare dell‘appalto quando vi sono dei subappaltatori o cessionari - Distinzione di casi. — 608. Se e quando

alla liquidazione dei lavori eseguiti possano intervenire
piuttosto gli eredi o i cessionari dell‘appaltatore. —609. Dello
scioglimento per morte dell‘appaltatore in temo. di opere
pubbliche - Caso del supplente o garante assunto ab initio Art. 8 Capitolato generale 31 agosto 1870 - Esame della questione sullu continuazione dell'appalto. — 610. Rapporti del
supplente con l‘amministrazione - Cogli eredi dell'appaltatore - Sua non revocabilitù. — 611. Dell’applicabilitù dell'art. 1648 anche in tema di appalti di opere pubbliche - Come
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si determini la utilita dei materiali - Confronto coll'art. 345 -

locatore, interessando al più alto grado che il lavoro si

Interpretazione della parola i materiali preparati - Gase dei
materiali che esigono, prima della messa in opera, una speciale lavorazione. — 612. Pericolo di accumulamente eccessivo di materiali da parte dell‘imprenditore - Difetto di obbiezioni legali. — 613. Come l‘eccesso dell‘approvvigionamento
si converta talora nella inutilità dei materiali - Giudizio ri-

compie sotto la direzione, azione, sorveglianza, e, quanto
meno, responsabilità dell'obbligato che si è prescelto.

Vero che anche l‘appalto può cedersi e sublocarsi, ma
ciò procede solo perchè in tal caso la personalità dei
locatore e la sua responsabilità all’occorrenza, è sempre
viva. Quando invece avviene la morte, scompare in

servato alle Direzioni tecniche - Ricorso ai tribunali sul punto

modo assoluto la persenalitàe la responsabilità di colui

della utilita dei materiali e lavori. — 614. Se cessi la risoluzione pcr morte dell'appaltatore quando l‘opera è pressoché
ﬁnita - Casi diversi. -— 615. Esclusione del rilevo del materiale, attrezzi, utensili, mezzi d'opera - Caso di pagamento
di questi come veri lavori eseguiti. — 616. Come si realizzi
e sanzioni lo sgombro degli eredi dai cantieri - Termini e
modalità di esso. -—- 617. Case in cui la stazione appaltante,
ignorando la morte dell'appaltatore, lasci ﬁnir le opere dai

sulle cui qualità e risorse personali erasi fatto speciale
assegnamento. E tale insegnamento fu riprodotto dagli
articoli 18l8 del Codice albertino e 1642 del nostro.
569. Col sistema della nostra legge si tremano tutte
quelle controversie a cui, volta per volta, dava luego
l'esame se essenziale o meno fosse stata la considerazione della persona.

D’altronde a far continuare il contratto d‘appalto
cogli eredi dell'appaltatore osterebbero molte altre difﬁcoltà. Quanto ai semplici arteﬁci, la legge ha conside-

costui eredi. — 618. Passaggio all‘ipotesi di impotenza per—
manente e assoluta sopraggiunta all'assuntore: se equivalga
alla morte, per gli effetti della risoluzione — Casi d‘ordine
materiale - D‘ordiue legale e morale — Ragione della legge.

rato che le loro eredità. non sono ricche, e che mettere
a carico di queste l'esecuzione di contratti del loro autore, quando esse non ne hanno le capacità. speciali,sarebbe stato lo stesso che trascinarle in spese contrarie

— 619. Delle condanne penali dell‘appaltatore produceni.i la
impossibilità. materiale o la indegnità. — 620. Necessità in
ogni caso che la condanna sia divenuta deﬁnitiva per poter
invocare la risoluzione. — 691. Condizioni e modalità della
risoluzione dell‘appalto nel caso di impotenza non preceduta
da colpe dell‘appaltatore o nel caso di condanne dovute a sue
colpe. — 629.ana, assenze dell'appaltatore -Provvedimenti
interinali. — 623. Iniimazioni e notiﬁcanze ai rappresentanti
dell‘appaltatore. — 624. Se anche l'appaltatore possa invocare esso la risoluzione perquesti eventi - Distinzione dicasi.

ai loro interessi. Ed anche quanto agli appalti più im—
portanti, come fare eseguire dagli eredi dell’imprenditore il contratto, quando quegli eredi sono donne o mi-

nori ?Occorrerà forse, come ben disse al Corpo legislativo
francese il Réal (3), l‘avviso di tutti i parenti e il concorso di una famiglia intiera per terminare una intra—

presa che non può essere condotta bene se non dall'intelligenza di un solo? E se si ammettono gli eredi a

568. Nel diritto romano, data la morte del redemptor
ed appaltatore, per decidere se si risolvesse o non l’appalto, facevasi luogo a distinguere secondochè apparisse
presa in contemplazione la specialissima capacità. e personalità dell'imprenditore oppur no. Nel primo caso, si
rispondeva cessata la locazione, perdurante invece nel

presentare altri che eseguisca in loro vece, non occorrerà ancora, volta per volta, far decidere dal giudice se

la persona surrogata possegga sufﬁciente abilità? (4).
. E se tutti gli eredi, viceversa, esercitano la stessa pro-

fessione del loro autore, quale tra essi sarà preferito?

secondo, in confronto degli eredi dell'arteﬂce ed appal-

Ese uno fra questi si dovesse scegliere, sarebbe tuttavia
comune agli altri coeredi la responsabilità del leverei
O, non potendo essere comune, come e perchè l'appal-

tatore. Come scrisse le Haase ( l) « Vinculum contractus,
in quocumque aliquam conditienem, quae certo cuidam
homini inhaeret cuique ab haeredibus ejusdem perinde

tante dovrebbe sopportare tanta diminuzione di gua-

satislieri non potest, spectatam esse constat, illius morte“
dissolvi ob ipsam rei naturam existimandum erit. Atque

rentigia'i (5).

huj us modi ratio, certe baud raro, in operis locationem
cadere videtur, praesertim cum opus artiﬁciosum facien-

passo di simili contratti negli eredi, in qualunque caso

dum artiﬁci committitur; quandocumque vero actum a

ogni ipotesi, col comprendere sia il caso dell‘arteﬂce,
che dell‘architetto e dell’imprenditore.
570. Coerentemente, l’art. 1642 del Codice civile italiano dispone, in termini generali, che « il contratto di
locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'arteﬂce ed imprenditore incaricato di essa ».
La morte quindi del locator operz‘s scioglie il contratto
per vera forza maggiore, senza colpa alcuna delle parti.

Tutti questi motivi concorrevano per escludere il trad'appalto, ciò che la legge nostra fece, abbracciando

contralxentibus id esse probatur ut, mortuo redemptere,
ejusdem haeredes, sive ipsi artiﬂces sint, sive artiﬂcum
opera utantur, ad ﬁnem opus perducant, vel ipsam loca-

tionem et conductionem, artiﬁcio vel quacumque virtute selius redemptoris minime spectata, Factam esse co-

gnoscitur, omnino ab ipsis haeredibus curandum erit ut
ﬁdes contractus servetur ».

Nel diritto comune si applicava la stessa distinzione,

E lo scioglie nell'interesse reciproco si dell‘appaltaute

come ci attesta, tra altri, Pet11ier (2). Se l’opera era di
quelle che reclamano il talento e l'industria personale,
come quella, ad es.,di uno scultore, di un pittore, ecc., si

che degli eredi dell‘appaltatore. Nell‘interesse dell‘ap-

scioglieva l‘appalto cella sua morte; continuava invece
quando l‘opera poteva dal più al meno venir eseguita indifferentemente dall'uno e dall’altro arteﬁce, come per

es. d‘un fabbro ferraio, d'un falegname.
Il Codice napoleonico respinse tutte queste distinzioni.
Esso, all'art. 1795, dispose che in tuttii casi il contratto
colla morte dell’arteﬁce, architetto ed intraprenditore,
Bl risolve. E la ragione fu questa che un simile contratto
ha sempre inerente la considerazione della persona del

paltante, perchè questi ha diritto di non lasciar continuare la esecuzione da eredi che non conosce e che
stima meno capaci del loro autore o in cui non ha sufﬁciente ﬁducia. Nell‘interesse poi degli eredi dell’assun
tore, i quali non possono venire costretti a continuare
un lavoro che fosse per essi altrettanto oneroso quanto
era vantaggioso al loro autore.
Così la legge, per la presunzione juris dell'art. 1642,
libera le parti. Ma la legge stessa non vieta ipatti cor

con cui le parti, sino ab initio, prevedendo il caso d.
morte dell‘appaltatore, abbiano disposto in modo da

(1) 1): up. loc. et cond., parte 2', pag. 27 e 98.
(E) Trail! du lounge, n. 453, 455.
(3) Ferret, t. 14, p. 266.
Dronero mauro. Vol. 111. Parte !-

(ai) Osservazione do' Treilhard. Fenet, t. 14, p. 266.

(5) Borsari, Commentario del Codice civile, 5 8751, in nota,
pag. 821.
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render possibile ed obbligatoria hinc inde la continua-

.

Ugualmente si applica l'art. 1642 all’ipotesi di quel.
l‘appalto in cui l‘imprenditore somministra la materia,

zione dell'opera a mezzo degli eredi dell‘appaltatore o
di un garante, o di un supplente, come pure non impe—
disce che, veriﬁcatasi la morte del loro autore, gli eredi

sia perchè, nel sistema nostro, anche questa è una vera
locazione di opera, sia perchè, ad ogni modo, la considerazione della persona dell'artetice od,intraprenditore
tanto entra in quest‘ipotesi, quanto in quella del lavoro
fatto con materie. fornita dal committente. Troplong (3)
insegna il contrario e dice che il contratto perirà col—
l‘nrteﬁce se la confezione della cosa futura che formava

si accordino col committente perchè questi accetti la
prestazione dell‘opera loro.
L‘art. 1818 del Codice albertino, prevedendo le scieglimento per morte dell‘arteﬁce, architetto ed imprenditore, soggiungeva che si scioglie il contratto rispetti-

oggetto del contratto richiedeva il talento personale dell‘operato; sussisterà. invece se la confezione stessa può
aver luogo mediante il lavoro di un altro.
La nostra opinione sulla tesi generale l’abbiamo già

vamente colla morte di ciascuna di dette persone. L'aggiunta di questa parola «rispettivamente» era stata
deliberata in vista del seguente riﬂesso. Sovente vi è
un impresario incaricato della costruzione di un‘opera

ed un architetto che ha formato il piano ed è incaricato

esposta.
Vi sono dei casi, e li abbiamo indicati, in cui può
dirsi che qui vi è vendita, ma non locazione, e in cui si
dice appunto che vi e vendita perchè appare, nel mo-

di dirigere e sorvegliare la costruzione. Se l'opera è
già incominciata,il contratto non deve rimanere sciolto
per la morte dell'architetto, come si sarebbe potuto cre-

dere stando alla disposizione complessiva dell'articolo.

mento della stipulazione, che non si richiede menoma-

Ond’è che, per meglio chiarire tale concetto, si aggiunse
la parola rispettivamente (1).
Ma quest'aggiunta, come si osservava già. nell'introdoria, è superﬂua, e l'art. l612 la contiene implicitamente e necessariamente. Perchè l‘architetto loca la sua
opera per la formazione del piano e per lo invigilarnunto,

mente una capacità. speciale e personale. In questi casi

siamo perfettamente d‘accordo con Troplong: ma non
possiamo accettare la tesi generica da lui professate,
perchè non è vero che la considerazione della persona
svanisce per presunzionejuris el dejure, unicamente in
vista della semministranza della materia fatta dall‘appaltatore ed arteﬁce. Le scultore sceglie egli stes>*o e
provvede il marmo per la statua, come il pittore la tela
per il quadro: ma il lavoro di Vela, di Canova, diSan—
zio, di Michelangelo non può confondersi con quello di
un umile artista qualsiasi e quindi, foruiscasi o non la
materia dal committente, questi ha diritto di impedire
la prosecuzione del lavoro da parte di altri, dopo che è
morto il primo obbligato che egli aveva prescelto. L’opinione di Troplong che vuole che si faccia volta per

l'intraprenditore invece la loca per la fabbricazione. Avvenendo la morte dell'architetto, non può sciogliersi se
non che quel contratto che era fatto con lui e non l‘al-

tro fatto coll’intraprenditore. E certamente l‘art. 1642
va inteso in questo senso.
Distinte quindi essendo le due locazioni di opera eia
risoluzione di ciascuna di esse veriﬁcandosi solo in riguardo a quello tra i due locatori d‘opera che vienea
morire, rimane troncata qualunque questione che si volesse fare in ordine alla continuazione del contratto
con quello che è superstite.
Quindi nè il committente potrebbe dire che, mancandogli l’architetto da lui prescelto, egli non abbia più sufﬁciente ﬁducia nell‘ imprenditore che rimane senza
l‘assistenza di quell‘ingeguere e quindi chieder la risoluzione anche contro l‘impresario , né che, mancatogli
quest'ultimo, in cui egli aveva piena ﬁducia, cada anche il

volta l'esame sulla essenzialità o meno della personale
capacità dell'artista defunto, contraddice alla legge e
distrugge l’intento che questa si pretisse, col disporre
che in qualunque caso cessi il contratto di locazione di
opera per la. morte del locatore dell’opera stessa obbligato a prestarla.
'Insomma: qualunque sia le ipotesi, semprequando incomba all'appaltatore la vera e personale facicndi necessilas, noi crediamo che si debba applicare le scieglimento previsto dall’articolo 1642. La nostra opinione è
accolta dal citato art. 482, alinea, del nuovo Codice di
commercio eve, colla morte del costruttore, si dichiara
sciolto il contratto di costruzione, sebbene si adempia
anche con fornitura di tutto l'occorrente da parte del
costruttore.
Ciò non toglie che, anche nella nostra teorica, taluni
contratti comunemente detti di appalto possano intendersi continuativi nonostante la morte del cosl detto appaltatore. Ma ciò avviene perchè in essi predomina
l’elemento d’altra contrattazione,equasi scompare, sino
ab inilio, la considerazione della personalità. dell’appaltatore.
572. E cosi, quando si trattasse di quegli speculatori
che si obbligano, su terreno loro proprio, a fabbricaree
consegnare un ediﬁcio di determinate dimensioni e mr»
dalità, come mera speculazione commerciale, senza che
al committente interessi compirsi il lavoro da uno più
che da altro architetto ed imprenditore, potrebbe dirsi
che la morte delle speculatore assuntore non scioglie
l‘appalto.
La Corte d‘appello di Genova, in una decisione del

contratto coll‘architetto che resta. E viceversa, l'im-

prenditore,per liberarsi,non potrebbe dire che ein aveva
subordinato la sua opera al caso di assistenza di quell'architetto che è defunto e che egli non vuole avere rap-

porti con altri — come nemmeno potrebbe l‘architetto
dire che egli non vuole farla dadirettore e sorvegliatore
ad un imprenditore diverso da quello in vista di cui
egli accedette a sorvegliare e dirigere le opere. Il disposto della legge e l'ovvio rtllesso che abbiamo spiegato
troncano tutti questi ragionamenti: le locuzioni d'opera
sono. distinte, il committente surrogherà chi erede all'architetto o all‘imprenditore deceduto, e il superstite
dei due locatori d‘opera non vi potrà. attingere ragione
plausibile di risoluzione, salvo che vi fosse una qualche
chiara pattuizione in contrario.
571. Abbiamo detto che l'art. 1642 contiene una disposizione generale applicabile a tutte le maniere di ap—
palti, e cosi tanto a quelli a' forfait, che aquelli su prezzi
unitari, come decise con sentenza l‘.5 luglio 1883 (2) la

Corte di cassazione di Torino.
Non vi ha dubbio pertanto che desse riesce applicabile anche in materia commerciale, come ce ne porge
esempio la disposizione dell‘art. 482, alinea ultimo, del
nuovo Codice di commercio.
(1) .]!olwi del Codice albertino, voL 2, p. 5%
(Q) Vodi inim, n. 593.

]
I

12 febbraio 1880 (4) decise cosi in vista che il contratto
(8) Di: lounge, n. 1044.
(4) Eco di (.'mriagr. di Genova. 1880, il, p. 225.
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le appariva misto con predominio di vendita e che la
persona obbligata era una donna, solita far dirigere 1
lavori dal suo marito, senza chela di lei capacità per-

5 giugno 1845, così la Corte d'appello di Torino con la.

sonale avesse petuto prendersi in considerazione. Gioverà riferire i termini della fattispecie, che risultano
dalle seguenti considerazioni:

ab initio la considerazione personale dell’arteﬁce od imprenditore, può avvenire che, nonostante la sua morte,
il contratto continui.
E quello che accade nei lavori pubblici quando, a
norma dell'art. 8 del Capitolato generale 31 agosto 1870,
per condizione espressa di contratto, si è voluto ed accettato hinc inde un ﬁdeiussore o supplente. Siccome questi
è appunto destinato a diventare il principale obbligato
in caso di morte dell’appaltatore titolare (citato art. 8),

« Considerando che l‘art. 1642 si applica solo quando nel contratto le parti ebbero di mira l'opera e l‘industria particolare
dell’imprenditore, e nel caso presente una tale considerazione

esulava intieramente perchè lo scopo del Grondona. e poi della
Picasso, fu quello soltanto di avere la consegna di un piano
di casa e un pianterreno di determinate dimensioni. entro un
termine stabilito; e a prova di ciò basterebbe la circostanza
che chi avrebbe assunto l'appalto sarebbe stata una donna.
« Che anzi. se in questo contratto si fosse avuto di mira

l'industria o l’abilità di qualcuno. sarebbe stata quella dell'Agostino Vignolo, marito della Bagnara: giacchè, giusta le fleduzioni stesse degli appaltanti, è dell‘opera di costui che essa si
serviva pei suoi contratti di appalto, e fu difatti esso, che, come
procuratore della moglie, ha stipulato col Grondona l‘atto del

18 settembre 1877.
| Che, oltre a ciò, il contratto era complesso, e consisteva
nell'oblrligazione di consegnare al Grondona un terreno con due
piani di casa costrutti sullo stesso medianle un prezzo determinato, e questa obbligazione, oltre all‘essere indipendente dalla
considerazione della persona obbligata, non potrebbe essere
scissa nè materialmente. perchè sul terreno fu già costruita
la casa, nè legalmente perchè il compratore non potrebbe essere costretto a ricevere l'area senza gli appartamenti, specialmente dopochè ha già pagato, come nel caso, l‘udiero prrzzo,
e dovendo perciò essere eseguita nella sua integrità, non sarebbe

applicabile l‘art. 1642 ».
Su questo punto, che è Specialmente di fatto, non si
possono tracciare norme precise: sempre quando appaia

prevalente il concetto d'una semplice obbligazione di
dare rem factam, ed escluso l’appalto vero e proprio,

il giudice potrà scartare l’applicazione dell'art. 1642.
0051 ugualmente la si dovrà. scartare in quell'ipotesi
in cui siavi stato un contratto di far fare un’opera da

altri, a favore dello stipulante (l). Morendo colui che
promise non giàfacturum se,ma id seacturmn ut ﬁeret,
l‘obbligazione dovrebbe trapassare ai suoi eredi, ad esempio di quanto sancì Giustiniano nelle Cost. 13 e 15 del
Codice al titolo De contrah. vel committ. stipul., « haeredes ejus teneri, ut factum quod mortis tempore facere
promisit, hoc haeredes ejus adimpleant, quasi speciali
haeredis mentione habitat, licet hoc minime fuerit ex-

pressum >>.
57 3. Questa norma fu dalla pratica giurisprudenza applicata in ordine al contratto di concessione. Questo, per

quanto comprenda pure una certa quale faciencls' necessitatem, non ha però insita in modo assoluto la considerazione che le opere si eseguano da colui che assunse la
concessione, anzi, nella pratica comune delle cose, è normale che il concessionario non eseguisca lui, ma appalti
ad imprenditori le opere cadute nel suo contratto. 11 contratto stesso ha in sè commista anche e fortemente la
locazione di cosa, cioè il proﬁtto el’uso, per 99 anni, delle
opere costrutte,e appaiono quindi inapphcabili le ragioni
per cui la morte dell’obbiigato deve far cessare il con-

tratto. Il quale nonpertanto proseguirà nei soci eredi.
Cosl decise il Consiglio di Stato tranese col decreto
(1) Pucit'lci—Mazmmi, Delle locazioni, p. 406.
(2) La Legge, 1862, pag. 84.

sentenza 19 maggio 1862 (2).

574. Ma anche in quei casi in cui inﬂuì potentemente

così non ci par dubbio che, anche resosi quest’ultimo defunto, il contratto continua per mezzo del supplente o

ﬁdeiussore.
All’infuori di questa disposizione, nel tema dei lavori

pubblici,presso di noi non esiste verona disposizione speciale, mentre invece in Francia l’art. 36 delle Claus-es et
contlitz'ons generales prevede e regola il caso di morte

dell'appaltatore.
In presenza. di questo silenzio della nostra legge, si

chiede se debba o non applicarsi il diritto comune. Ma
la questione è appena possibile imperoechè, appunto perchè la legge speciale non contiene previsioni pel caso

del decesso dell‘intraprenditore,dobbia mo concludere che
vige e risorge il diritto comune dell‘art. 1642; sciogliendosi così l'appalto per la morte dell'in'iprenditore. salvo
il caso che esista un supplente assunto precisamente in
contemplazione di tale evento.
Ma quando, già. in vita dell’appaltatore, il committente

avesse ammesso al suo posto un cessionario dell’appalto,
questo si scioglierebbe ancora colla morte dell'imprenditore, oppur no?

La Corte di Genova con sentenza del 5 agosto 1870 (3),
rispose escludendo la risoluzione, e ciò, insegnato indistintamente, a noi non sembra esatto. Bisogna distinguere: o quel cessionario fu veramente riconosciuto dalla
stazione appaltante, o nel fu. Nel primo caso il contegno
dell’appaltante dimostra che non ha nel cessionario minor ﬁducia di quella che aveva nel cedente e quindi, sia

pur questi deceduto, l’appalto può continuare. Nel secondo caso invece il solo fatto dell'avere lasciato eseguire
le opere dal cessionario, senza però riconoscerlo, non
prova menomamente che l‘appaltante intendesse rinunciare alla garanzia di speciale capacità, onestà, risorse
presentatain dal committente, ﬁnchè era vivo, garanzia
che, pel caso di bisogno, era realizzabile a piacimento,
mentre non gli si può imporre di continuare con altro
appaltatore di risorse e capacità minori, e che esso sopportava soltanto sapendo di aver sempre esperibile la
garanzia dell’appaltatore titolare.
1575. Abbiamo detto che quando vi è un architetto ed
un imprenditore, la locazione d’opera con ciascuno di
essi si scioglie solo rispettivamente a quello che si rese
defunto.
Quid nel caso in cui vi siano più imprenditori della

stessa opera, assunti coiigiuntamente? La morte dell'uno
risolverà. il contratto di fronte all‘altro?
Il Consiglio di Stato francese, con decreto 7 febbraio 1873 (4), ritenne che, quando due impresari hanno

assunto congiuntamente l'esecuzione di lavori formanti
oggetto di una sola aggiudicazione, ciascuno dei due essendo obbligato per tutte le opere, la morte di uno di
essi non è sutﬁciente a far dichiarare risolto l’appalto.
La stessa decisione diede laCorte d’appello di Bruxelles,
(25) (:'nzzdfn da Tribunali di Genova, 1870, p. 526.
(4) Chatignier, op. ciL, pag. 138.
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con sentenza del '! dicembre 1842 (l), ritenendo anzi che
gli eredi dell’imprenditore defunto in tal caso non sarebbero nemmeno tenuti a indennizzare il committente pel
ritardo arrecato dal coobbligato alla prosecuzione dei
lavori.

Anche questa soluzione, cosi indistinta, ci sembra al'f'rettata.
‘
Noi, accostandoci ai savii insegnamenti del Laurent (2) e del Ricci (3), crediamo che si debba distinguere
caso da caso. Non è gia questione di vedere se, data la
solidarietà, la mortediuno dei condebitori solidali estingna l‘obbligazione dell'altro, ma bensi soltanto di esaminare sino a quel punto abbia. inﬂuito la considerazione
delle singole personalità di questi imprenditori avute in
mira dal committente.
Da questo punto di vista, la decisione è di fatto. Se ri-

verso 1 membri della quale, come condomini anch‘essi
della impresa, sembra. che non potrebbe rifiutarsi a la.
sciarli proseguire nella esecuzionedelle opere nonostante
il decesso del socio titolare.
577. Altro sarebbe però se non risultasse menomo cenno
della esistenza di questa società. nell'atto in cui si conferl

e si accettò l'accollo della impresa. Imperocchè allora,
essendosi dall'appaltantc dovuto credere di trattare con
quell’unica persona che si presentò al contratto, egli

avrebbe diritto di rifiutarsi a lasciar proseguire le opere
da protesi di lui soci, di cui nessun indizio si era denunciato all‘appaltante.
Invano si tenterebbe dal socio o dai soci superstiti di
stabilire che effettivamente, e nei loro rapporti col tito-

lare, preesisteva una società, vuoi in nome collettivo,
vuoi in partecipazione, appunto per la gestione di quel-

sulta che l'aggiudicazione dell'appalto si fece in capo a

l'appalto. 11 committente, salvo si desse la prova che egli
abbia innovate le prime intelligenze, riconoscendo quel
due imprenditori unicamente per agevolarne il compisocio o quei soci come impresari anch’ esi di quelle
mento, la morte dell'uno non estinguerà l’appalto, e queopere, ha diritto di impedire la sostituzione di un terzo
sto proseguirà, concentrato per l'esecuzione nell‘appnla quell‘uppaltntore con cui soltanto egli ha voluto strintatore superstite. Se invece appaia che il committente
gere contratto.
,
volle proprio il concorso delle capacità di tutti e due gli
Questi principii, che ci sembrano esattissimi, vennero
imprenditori, di guisa che ad una solo di essi non avrebbe
afﬁdata l'impresa, allora la morte di uno dei due risolverà ' proclamati con due sentenze, una 19 dicembre 1861 del
Tribunale di commercio di Torino (5) e l‘altra 19 magil con tratto anche di fronte all'altro, essendo venuti meno
glo 1862 (6) della Corte d‘appello della stessa città, con—
quei termini di ﬁducia avuti di mira dal committente.
fermativàdclla prima,in causaFerrantic. fratelli Gianoli.
Se poi appaia che in uno degli imprenditori in modo peConsiderava il Tribunale:
culiare fosse riposta la fiducia del committente, e questo
imprenditore sia morto, allorailcontratto rimane risolto
« Che il contratto d‘appalto, sul quale versa la controversia,
anche' di rimpetto all'altro impresario, mentre invece
secondo la regola generale e comune a tutti i contratti, debbo
non si seioglierebbe per la morte di quest'ultimo quando
limitarsi alle persone che lo stipularono; tanto che al Giovanni
restasse in vita quello su cui si era fatto speciale asseBattista Gianoli, col quale l'ingegnere Ferranti ebbe a stringere
gnamento.

573. Se l'appalto siasi assunto da una società l‘ormatasì per l'esecuzione dell‘impresa, il committente sarà
tenuto, dopo morto il socio assuntore. a lasciar compir
le opere dagli altri soci, Opotra costringere questi a continuare l’esercizio dell'appalto?

Nel tema delle opere pubbliche, giusta l'art. 333 della
legge relativa, l‘amministrazione (salvo contrari suoi
diportamenti) non riconosce società, ma solo un titolare

il contratto, non possa soslituirsi un terzo, il quale presumo di
proseguire l‘impresa jure proprio:

| Dato pure cheil defunto Giovanni Battista Gianoli avesse in—
teso di associarsi nell‘appallo in questione il ﬁglio Giuseppe, e
non solo come partecipante. ma come vero socio in nome collettivo;
. Dato eziandio che l‘ingegnere Ferranti non fosse inconsapevole delle intenzioni del Giovanni Battista Gianoli, siccome

nella conclusione del contratto questi avrebbe agito in nome

designato. Questi, per quanto ﬁrmi colla menzione « E

proprio senza far cenno della società, ed il Ferranti avrebbe

compagnia » non può imporre all'appaltante che non li
abbia già prima accettati, i suoi associati, perchè, in
faccia all'appaltatore stesso, egli solo, il titolare dell'ap-

stipulato con quel solo appaltatore che stimava abile e solido e

palto, apparisce ed è conosciuto. E così decise il Consiglio
di Stato francese col decreto 19 gennaio 1873 (5).

Negli appalti di opere private avverrà lo stesso?
Esaminiamo la questione dai due distinti punti di vista

degli eredi dell'appaltatore titolare defunto e dell’appnltante.

Può es'sere bensl che l'appalto sia stato stipulato colla
persona cheè defunta, quale titolare dell'appalto stesso,
ma che la medesima abbia agito quale amministratore o,
comunque, rappresentante di una società. e abbia ciò di-

degno di preferenza. la prova della esserle società, quanto al

Ferranti, rimarrebbe senza effetto, e non potrebbe cangiare o
modificare i rapporti contrattuali che derivano dalla convenzione
perchè, giova ripeterlo, i contratti e gli effetti loro non possono
uscir fuori della cerchia dei tontraenli;

. Non altrimenti il Giuseppe Gianoli potrebbe chiamarsi appaltatore dirimpetto all‘ingegnere Ferranti e proseguire,jure conlruclus, l‘impresa, ed evitare cosi l’applicazione dell‘art. 1818
(1642) del Codice civile. salvochè dimostrando che l’ingegnere
Ferranti, dopo avere controllato col solo Giovanni Battista Gianoli, av'esse innevate o modificate le prime intelligenze. cd espressamente u virtualmente, ma però in modo non dubbio, avesse

chiarato all'appaltante. In tal caso quest'ultimo, ove gli
riconoscinlc esso Giuseppe Gianoli come socio nell' appalto e
eredi di quel titolare e suoi soci, e anche soci soltanto
senza esserne eredi, reclamassero perchè in essi continui
l'appalto, non potrebbe, secondo noi, a. ciò riﬁutarsi. Ed
infatti sequel socio che contrattò non agl in esclusivo

nome proprio, ma bensl in nome di una società, il committente rimase con ciò stesso difﬁdato, che appaltatore
.di quelle opere era non tanto l'individuo con cui materialmente stipulava, quanto un ente morale, una società,
' (1) Paaicrr'sz'c Belge, 1844, 2, p. 84.
(2) Principes de droit civil, torn. 26, n. 22.
(8) Corso teorico-pratico, vol. 8, n. 259.

quale uno degli impresari.
« .\1u l‘ingegnere Ferranti. anzichè riconoscere il detto Giuseppe Gianoli, dichiarò apertamente di non volersi diparlire dal
suo contratto, ed appena ricevette una lettera in data del 12 pas-

sato novembre, firmata dallo slesso Giuseppe Gianoli quale procuratore generale del Giovanni Battista suo padre, stimanrlo che

questi fosse ancora in vita, con lettera 15 delle mese, lo avvi—
(4) Dalloz, 1878, 8, pag. 75.
(5) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1863, p. 53.
(6)
Id.
id.
p. 55.
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anche dopo deceduto il titolare, alla società in nome collettivo equivalga la asociaziono in partecipazione che

sedicente procuratore generale se prima non gli avesse comunicata l'assorta procura.

si fosse costituita tra diverse persone in ordine a quella.

« Sia pure adunque che tra il Giovanni Battista Gianoli ed il
Giuseppe suo figlio si fosse stabililanna associazione per l'eser-

convenzione di appalto.
Ci sembra che enunciare la questione equival ga quasi
& risolverlo.

cizio dell‘impresa in questione, ed anco, se vuolsi, una società

in nome collettivo; sia pure che la pretesa società sia stata propalata dal Gianoli alla Cassa diSconto ed agli altri terzi, coi

In effetto, giusta il-prcciso disposto dell‘art. 235 del
nuovo Codice di commercio, « L‘associazione in partecipazion'e non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collet-

quali ebbero a Contratlare per gli atti preparatorii dell'assunta

impresa: tuttociò non riguarderebbe punto l’ingegnere Ferranti,

tivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non
hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso

il quale. avendo controllato individualmente col Giovanni Battista
Gianoli e non già coll‘enle morale di una società, o con più in-

colui col quale hanno contrattato >>. Eppertanto, siccome,
in questo tema, la circostanza essenziale consiste nel dif-

dividui tra di loro associati, e naturalmente in diritto di non
riconoscere nel Giuseppe Gianoli altra qualità che quella di erede

lidamente che l‘appaltante riceve di essere padrone della

E siccome, appellando, gli eredi Gianoli avevano creduto di poter fare modiﬁcare la decisione, deducendo a
prova sia la parte e ingerenza che il tiglio Giuseppe so-

esecuzione delle opere non un individuo singolo, ma un
ente morale collettivo, cosi, mancando tale carattere
nella associazione in partecipazione, ne segue senz'altro
che, collo estinguersi del titolare, cessi di esistere il contratto, senza che punto influisca. il l’atto che qua.—ti in

leva prendere in tutti gli appalti stipulati dal padre de—

realtà contrattava e geriva il cottimo anco nell'interesse

funto, sia quella più specialmente avuto dal ﬁglio nella
trattative. di quello su cui vertiva la questione, cosi la
Corte, con la,citata sentenza [9 maggio 1862, conﬁdava
anche tali deduzioni dimostrandole insullicienti, con le
seguenti considerazioni.

di altri partecipanti.

del defunto suo genitore ».

Dalla preesistenza della associazione in partecipazione
pertanto l'unica conseguenza che ne deriva si svolge nei
rapporti speciali e personali tra i soci, ma non mai nei
rapporti col terzo, sia questi il committente, ad altra

persona. Il committente infatti può trovarsi impegnato
u lille, in verità, essendo provato in modo non dubbio dalle
prodotte lettere, nelle quali si contengono le condizioni dell'apv
pallo, che il contratto lu conchiuso tra il Ferranti ed il Giovanni

Battista Gianoli, il quale stipulò a solo suo nome, senza far
cenno né del ﬁglio Giuseppe, nè di una società qualunque di cui
ﬁnesse egli parte, si rendono adatto inconcludenti e irrilevanlii
primi cinque capitoli, irupcrciocchè, non tendendo i medesimi che

a stabilire quali erano i rapporti che esistevano tra Giovanni Battista e Giuseppe padre e tiglio Gianoli, quale la personale loro

condizione, e quale l'ingerenza che soleva prendere il tiglio nell'esercizio delle imprese di pubblici lavori che si prendevano ora
dall‘uno, ora dall'altro. egli è evidente che dalla prova delle dc-

coi soci in partecipazione in un solo caso, che qui non si
veriﬁca, quello cioè in cui anche essi avessero nominatiramente ﬁgurato nella assunzione dell’appalto.
579. Esaminiamo ora la questione nei rapporti dei

soci, per vedere se e quando questi, per reciprocità di
ragione, si trovino o non vincolati dall'appalto,nel senso
di non potere, per liberarsi, invocare il fatto della morte
del titolare, cioè della persona che assunse l‘appalto dal
committente.

E chiaro che, quando trattisi di appalto assunto dal
titolare, non in proprio ed esclusivo nome, ma in quello
di una ragione sociale, di un ente morale, la morte del

rlotte circostanze non verrebbe mai a risultare a carico del Ferranti un obbligo di riconoscere. quale appaltatore, un terzo a vere
del Giovanni Battista Gianoli, eui quale solo ebbe egli :\ contral-

titolare non permette loro di ritirarsi dall‘appalto, sal-

tare siccome abile e solido impresario c degno di prob.-renza;
«Che non meno irrilevante ed int:onchiudwte è il capitolo
sesto, avvegnaclté, dato anche per vero quanto in esso si dedusse,

collettivo, l'unico e vero capace e intelligente fosse l'ap—

che cioè nelle trattative con Ferranti, e padre e ﬁglio Gianoli non
facessero distinzione alcuna nelle loro persone. e che il Gianoli
ﬁglio sia stato quegli che'trattò quasi sempre con Ferranti, non
potrebbe tuttavia questa prova giovare all‘intento degli appellanti, sia perchè non rimarrebbe con Ial prova stabilito che il Gianoli liglio, nelle trattative, abbia agito come rappresentante una
società e non a nome del padre, sia perchè. qualunque sia la

parte che abbia potuto prendere il Gianoli ﬁglio nelle trattative
che precedettero la convenzione, è però cosa di l'atto, siccome

risulta dalle citate lettere, che, quando si trattò di stringere deﬁnitivamente il contratto , il solo che siasi obbligato verso il

Ferranti e verso il quale siasi quest‘ultimo vincolato, fu il Gio«
vanni Battista Gianoli ;
| Che non altrimenti deve dirsi degli ultimi due capitoli diretti
a stabilire quale sia il concetto che i Gianoli e i terzi potevano
avere del contratto, essendo chiaro che tale concetto, qualunque
abbia potuto essere, non può servire di norma, trattandosi digiudi-

care, colla scorta delle fatte produzioni, se il Ferranti abbia inteso
di contrattare con un ente sociale, ovvero con un solo individuo ».
5.78. Resta a vedere se, data la costituzione di una

società per gerire appunto l'appalto, all‘effetto di perdurare appunto il contratto in rapporto agli altri soci,

vochè l'appaltante vi acconsente.
Fosse pur vero infatti che, tra i vari soci in nome
parente titolarc, ciò non basterebbe a liberare gli altri
in vista della morte di costui. Avendo tutti necessaria—
mente ﬁgurato nella assunzione della impresa, tutti sono
obbligati, ed obbligati solidariamente per la nota regola
che prevale nelle contrattazioni commerciali, cosicchè,
morto il socio che assunse per la ditta, la ditta stessa

non cesserebbe di rimanere vincolata.
Altro sarebbe se si trattasse della semplice associa
zione in partecipazione, nella quale i soci dell’appalto.
tore non si dovrebbero trovare obbligati, di rimpetto
all’appaltante, & proseguire una gestione nella quale il
gurò un solo tra essi e in cui, sino a prova contraria, si
dovrebbe presumere che l‘unico pratico e capace fosse
quello che rivestì la qualità di assuntore.
Chè anzi, nei rapporti di cositfatti soci di un appalto
fra di loro, la morte di quel socio che aveva l’effettiva.
gestione dell‘impresa, porrebbe senz'altro ﬁne alla so-

cietà, sebbene non dia diritto ai di lui eredi di ritirare
la loro parte del fondo sociale prima del compimento del
termine, e di sottrarsi alle conseguenze della impresa per
il tempo successivo alla morte del loro aut-ore.
Del resto, trattisi di una o d‘altra specie di società,
denunciata o non nella assunzione dell'appalto, ogni dif-

ﬁcoltà svanisce di fronte ad un fatto di accettazione degli
eredi o soci del titolare da parte del committente, dopo

la morte del titolare stesso.
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Quando gli eredi del socio titolare, già in vivente di

è che le parti si intendano reciprocamente liberato.
Questa presunzione è stabilita direttamente dal legis.
latore, nè quindi ha bisogno d'essere dal giudice dichiarato lo scioglimento del contratto. La disposizione del—
l’articolo 1642 non è tanto scritta nello scopo di stabilire

questo, avessero non solo concorso di fatto alla esecuzione delle opere, ma lavorato e diretto le opere col gradimento e colla espressa accettazione del committente, o
quando i medesimi, dopo la morte del titolare,avessero,
sempre col consenso dell'appaltante, continuato ad agire
come veri appaltatori, essi si intenderebbero subentrati
nello appalto gerito dal loro autore, e cesserebbe il diritto di risoluzione, tanto da parte del committente che

quanto nello intento di colpire direttamente il contratto
stesso, fonte dell'obbligazione, dichiaramlolo risoluto.
Ma da ciò ne seguirà forse che il contratto dal di della

da parte dei soci ed eredi. in eﬁ“etto si dovrebbe qui ri—

morte dell'arteﬁce od imprenditore cessi di produrre quai—

tenere intervenuta una vera e propria novazione, quanto
meno una rinuncia ad invocare la ragione di sciogli-

lunque effetto obbligatorio, prima che sia seguita una
qualche manifestazione di volontà? Vale a dire, senza
che né gli eredi dell'imprenditore nè il committente abbiano dichìarato di intendersi liberati in rapporto col—

mento sancita dall’articolo 1642 del Codice civile. Ora la
volontà, espressa o tacita, delle parti può sempre derogare alla presunzione della. legge. E in tale conformità.

decise infatti la Camera dei Conti Subalpina con la
sentenza del 31 gennaio 1852 ( 1).
580. All'infuori di queste eccezioni, il contratto di appalto, tacito di un‘opera singola, come di un complesso
di opere e lavori (costruzione di un tronco ferroviario,

di una strada, ecc.), si scioglie pel mero fatto della morte
dell'appaltatore.
Ora comunemente si insegna che, in tale ipotesi, il contratto si intende sciolto di pieno diritto.

Ma con ciò che cosa si intenderà di concludere? Forsecbè alla risoluzione dell‘appalto non occorra pronuncia
alcuna da parte del giudice? Forse che, ove gli eredi dell‘appaltatore defunto ottenessero di continuare essi il
contratto, si intenderebbe avvenuta una convenzione
nuova e non la mera continuazione di quella già esistente?

Questi punti sono della massima importanza e meri—
tano da parte nostra un serio ed attento esame,che non

potrà essere completo e soddisfacente se non rifacendosi
all'indagine dei precedenti legislativi.
All’epoca della preparazione dell'art. 1795 del Codice
francese, corrispondente al nostro art. 1642, il progetto,
alla disposizione generica dell'articolo aggiungeva « à
moins que le propriétaire ne consente d’accepler, pour la
continuation de l'ouvrage, l'héritier de l'entrepreneur ».
Questa aggiunta, come risulta dalla discussione seguita
al Consiglio di Stato (2), fu respinta, ma solo per questo
motivo, che era superﬂua, essendo di diritto l'ipotesi ivi

preveduta.
Da ciò ne segue che lo scopo di questo articolo 1795
Codice napol. (pari all'art. 1642 del nostro), fu soltanto
di non obbligare il committente ad accettare, nella persona degli eredi, un arteﬁce od intraprenditore diverso
da quello con cui egli ha contrattato. Ma intanto l'intento
della legge non fu di fulminare un vero annullamento
inevitabile del contratto, bensì solo di concedere alle

parti la facoltà. di risolverlo. Cosicché, ove esse non se
ne servano, il contratto sussiste nella sua intierezza; non
si scioglie, ma continua tal qual era, e l'atto con cui
l’erede riconosce tale obbligazione e se l‘accolla, senza
novazione, non costituisce un nuovo contratto che possa

per es. dar luogo alla percezione di un’altra tassa di registro proporzionale, come giustamente notano i signori
Cliampionnière e Rigaud (3).
Vediamo ora se la risoluzione del contratto, per questo
evento della morte dell‘arteﬁce od imprenditore, abbia

bisogno di essere pronunciata dal giudice.
Su questo punto ci sembra insostenibile quella teorica,
che vorrebbe la necessità. di una giudiciale pronuncia. ln
alfetta, come giustamente nota il Ricci, dato il fatto
della morte dell'imprenditore, la presunzione della legge
(l) Gimispr. Ital., 1852, 3, pag. 19
(‘l) Malleville, Sur l'art. 1795; e Discussion au Conseil d'État.

un modo di liberazione dall’obbligo assunto dal debitore,

l'altra parte, saravvi un troncamento assoluto della COL
venzione, in modo che da questa non possa più sorgere

vincolo alcuno di diritto?
A noi non sembra. Se è vero che la risoluzione non
ha d‘uopo d'essere pronunciata dal giudice, essa deve
però venire dichiarata e intimata all’altra parte da
quella tra esse che intende servirsene per far cessare

il contratto. '
Dire infatti che la risoluzione è di diritto, signiﬁca, secondo noi, soltanto questo: che la causa nè è perentoria
ed irrecusabile l'effetto; che quindi il committente non
potrebbe essere obbligato ad accettare un gerente che
continui i lavori a pro degli eredi, o uno di questi che li

continui a nome di tutti gli altri, ma non che la risoluzione produca un fulmineo effetto senza essere stata,

quanto meno, dichiarata.
Così, si supponga: muore l’imprenditore ed uno degli
eredi od un loro gerente continua, in difetto di contraria dichiarazione, l' esecuzione delle opere appal—

tate. L'esecuzione cosi datasi ulteriormente al contratto
sarà priva di effetti? Noi non lo crediamo. Mancata
qualunque intimazione, l‘esecuzione continuò colla successione dell' appaltatore defunto, non altrimenti che
avrebbe continuato con questo, se fosse stato ancor vivo.

Riteniamo quindi che la risoluzione possa bensl essere
dichiarata e intimata, senza uopo di pronuncia giudiziale,

tanto da parte del commitente, quanto sulla. instanza
degli eredi dell‘imprenditore; ma che, fino a tale dichiara

e intimazionc, questi abbiano potuto proseguire i lavori.
1581. Beninteso poi che ogni questione rimarrebbe ri-

solta quando gli eredi abbiano chiesto e l‘appaltante aeconsentito a che l'esecuzione stessa continui o, gerita da

uno di essi eredi, o da un gestore di gradimento della
stazione appaltante.
Senonchè, a questo riguardo, e nei rapporti tanto degli
eredi dell’imprenditore tra loro, come in quelli col committente, sorge il dubbio, quando gli eredi dell’impresnrio siano minorenni tutti o taluno di essi, se la madre,
quale legittima amministratrice, possa, senza apposita
autorizzazione del tribunale, continuare quell’ appalto.
A questo riguardo e sebbene la continuazione di tale
industria paterna possa considerarsi come un atto eccedente la ordinaria amministrazione per il vincolo a
cui assoggetta i beni dei minori, tuttavia, stando al letterale tenore dell'articolo 224 del Codice civile, ci sembra

che, trattandosi non di assumere un appalto ex novo,
ma solo di continuare quello che cadde nella successione
paterna, una simile continuazione possa dalla madre deliberarsi e praticarsi senza uopo di speciale autorizza-

zione. Cosl infatti ritiene, sulla questione generica della.
continuazione del commercio paterno, la più autorevole
(B) Traité da drain d‘an'egistrement, vol. 9°, 5 1499.
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e recente giurisprudenza, sancita dalla sentenza 18 ago-

sto 1880 della Corte di cassazione Subalpina (1) e da
quella 2 maggio 1881 (2) della Corte d’appello di Torino.
E, quanto a noi, i riﬂessi ivi spiegati sulla tesi generale,
ui paiono applicabili anco alla soggetta questione.

—'
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La legge non_lo dice, ma un tale obbligo ci sembra
che discenda logicamente dalla posizione che lascia l‘appaltatore defunto, dal dovere che la buona fede contrattuale impone, nonostante quel decesso, di conservare almeno i lavori già fatti, e, più che tutto, dalle convenienze

In effetto la semplice continuazione dell’industria e
del commercio paterno caduto nella successione involve
di necessità tutte quelle altre operazioni che costituìscono l'amministrazione dell'ente commerciale, e tali atti,
come sarebbero quelli di far compre od acquisti di merci
e materiali, di contrarre e pagare debiti. o assumere
altre somiglianti obbligazioni, non hanno altro scopo che

stesse degli eredi & tutela. delle ragioni di rimborso cadute-nella successione in ordine alla parte di opere già

quello
stente
padre
Dal

contraenti.

di mantenere il patrimonio commerciale consiappunto nella gestione delle imprese assunte dal
e lasciate da lui nella sua successione.
punto di vista quindi della legalità, sembra po-

tersi concludere alla facoltà nella madre di continuare

gli appalti già. caduti nella eredità.
Altro sarebbe quando a capo dell'amministrazione dei
beni ed interessi vi fosse nan la madre, legale amministratrice, ma. un tutore, perchè altera la necessità di una

approvazione da parte del consiglio di famiglia e del tribunale potrebbe ritenersi imposta dalle disposizioni del-

l‘articolo 299 del Codice civile ove è detto che per la
continuazione dell‘esercizio di stabilimenti di industria
e commercio debba intervenire quella approvazione.
Ora in simile ipotesi ben può dirsi che rientri la continuazione degli appalti assunti e dimessi morendo dal—
l'autore dei minorenni, atteso il diritto che questi avrebbero, per l'art. 1642 Codice civile, di fronte al decesso
del loro autore, di ritirarsi da un contratto che impegna
le loro sostanze, che può essere men conveniente per essi
di continuare, e sulla cui convenienza ulteriore deve,
quanto meno, intervenire il giudizio di un‘autorità tutoria
nell’interesse dei minori.
Comprendiamo benissimo che nel senso della dispensa
da qualunque autorizzazione, potrebbe invocarsi il riﬂesso che qui trattasi solo di continuare in un contratto
già. perfetto e definitivo e in corso di eseguimento, ma ci
sembra che l‘obbiezione cada sol che si avverta alla possibilità di troncare quel contratto, appena morto il tito-

eseguita.
‘
583. 05servisi peraltro che l'articolo 1642 è estraneo

alla ipotesi in cui, già prima. della morte dell’appaltatore, fosse incorsa una qualche causa diversa di risolu-

zione dell’appalto per colpa di una o di altra delle parti
lmperocchè, in tal caso, la prevenzione logica e naturale assoggetterebbe la parte inadempiente alle conseguenze del suo proprio fatto già anteriormente veriﬁcato.

Naturalmente quindi, se all'appaltante si fosse già in
vita dell‘appaltatore acquisito il diritto a far risolvere
l‘appalto per fatto e colpa di lui, un tale diritto trapasserebbe a carico dei di lui eredi, che rimarrebbero
obbligati ai danni verso il committente.
Chè anzi, e data la disposizione dell'articolo 1642, la
morte dell'appaltatore può bene spesso rendere pura e

semplice quella che prima fosse una obbligazione alternativa, come avverrebbe nel caso in cui, in un giudizio

iniziaiosi e svolto contro l’imprenditore, una sentenza.
l'avesse dichiarato tenuto ad eseguire talune prestazioni
ed opere ent ro un certo tenui ne, a favore delcommittente,
sotto pena dei danni o di vedersi risoluto, per sua colpa,
il contratto.
Imperocchè in tal caso, o la morte dell'appaltatore
avviene dopo che è ià decorso il termine assegnatogli
nella sentenza, senza che nulla egli abbia fatto per obbedìrvi e allora, la conseguenza traducendosi nei danni,
egli, morendo, trasmetterebbe nei propri eredi l'obbligazione al risarcimento per una colpa già irremissibilmente
incorsa.
Oppure la morte dell'appaltatore avviene entro quel
termine, e allora conviene ancora distinguere, se cioè
gli eredi di lui, pur di evitare idanni, chiedono al cornlare dell'appalto, la quale possibilità essendo stata intro- mittente di lasciar compiere da loro stessi quelle prestazioni ed opere ingiunte nella sentenza. e il committente
dotta anche nell'interesse delle eredità. e dei minorenni
vi si riﬁuta, e allora non potranno gli eredi ritenersi relascia luogo a concludere per la necessità. di un’ autorita che esamini la convenienza o meno di proseguire
sponsabili dei danni perchè l‘altra parte si rifiutò a lasciar
per conto dei minori.
eseguire una delle alternative, e se anche l’avesse riﬁu682. Sciogliendosi del resto, di diritto, l’appalto per ' tata a ragione, ciò sarebbe accaduto perchè la morte dell’appaltatore le impediva d’averquelle opere dal locatore
la morte dell’appaltatore, è chiaro che, per la parte che
invoca lo scioglimento, basterà. di invocare e provare il da lei prescelto, ma quella morte, dirimpetto agli eredi
dell'appaltatore stesso, è un caso di forza maggiore.
fatto della morte stessa. Il carico della prova, in questa
Se invece gli eredi non abbiano chiesto di eseguire
materia, come giustamente avverte il Ricci (3) incombe
quelle opere essi stessi, nè l'appaltante lo abbia loro
a quella delle parti, sia essa l’appaltante o siano gli eredi
dimandato, quale ne sarà la conseguenza?
dell‘appaltatore,che sostiene dovere, nonostante la morte
A primo aspetto potrebbe parere che gli eredi deldell’imprenditore, continuare il contratto, prova questa
l’appaltatore debbano ugualmente andare assolti dai
la quale dovrebbe cadere su quegli elementi ed aggiunti
danni. Può dirsi che per essi la morte del loro autore
speciali di fatto, sui quali a senso delle sovrasvolte conè un caso fortuito, che per eﬁ'etto di questa essi avesiderazioni, si fonderebbebna Simile pretesa.
Avvertasi poi che, quando per mancanza di siffatti vano, senza più, dalla legge il diritto di ritenere sciolto
il contratto, ed ellettivamente essi non si trovavano in
speciali estremi d’eccezione, e per dichiarata volontà di
grado di eseguire quelle speciali opere come le avrebbe
invocare l’articolo 1642, il contratto è risolto, i lavori già.
eseguite il loro autore. Che quindi sarebbe ingiusta quafatti devono, a cura degli eredi, veriﬁcarsi in eontraditlunque pronuncia o liquidazione di danni a carico di loro,
torio dell‘appaltante, ma però starebbe a loro carico il
a fronte della liberazione che loro accordava l'art. 1642.
peso della loro manutenzione sino al giorno in cui avranno
Tuttavia, meglio ponderata la questione, ci sembra che
fatto seguire una recepzione delle opere che sia per essi
gli eredi dell’appaltatore non potrebbero sfuggire alla.
liberatoria.
(1) La Giurisprudenza di Torino, 1881, pag. 159.

(9) La Giurisprudenza di ’l'm-u'no, 1881, pag. 517.

(3) Corea Teoriooyratìco di diritto civile, vol. 8, n. 259.
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condanna salvo facendo fede di aver reclamato verso

fermarsi da sè, e all‘infuori di qualunque diffida, nell’ul-

l‘appaltante perché questi lasciasse compiere da loro
stessi quelle opere e prestazioni. Gli è solo in tal modo
che esi si purgano da qualunque colpa, mentre invece
il nudo fatto della morte del loro autore non può libe—
rarli in senso assoluto, trattandosi qui di una condanna
la quale ha già per implicito presupposto una mora
anteriore, una colpa a carico dell'appaltatore defunto.

anzi la stessa buona ("cdc contrattuale suggerisce, di prov-vedere a talune necessità del momento, con 'opere com.
plementari di munimento o di difesa, e queste opere
dovrebbero essere pagate a parte agli eredi dell’appalta
tore e riconosciute perchè forse, senza di esse, cadeva
l'ampia compagine delle opere tutte già allestite. Agi.

Eppertanto non vi è dubbio chela liberazione sancita
dell‘art. 1642 non si applica quando l‘appaltatore fosse
morte dopo essere già in mora a consegnare l'opera
promessa. Imperocchè, data la mora anteriore al suo
decesso, la scusa desunta da questo non è più attendibile, e costituito l‘appaltatore già in mora a consegnare
i lavori,i suoi eredi sarebbero pur sempre risponsabili
dei danni e interessi pei ritardo e per la negligenza del
defunto loro autore, come in terminis decise la sovra
citata sentenza 12 febbraio 1880 della Corte di appello
di Genova.
.
Ed insomma: il caso della morte del loro autore, assuntore dell'opera, potrà. considerarsi liberatorio per gli

eredi di questo solo a patto che non vi sia già. un diritto
acquisito per parte del committente.
E cosi, per arrecare un ulteriore esempio, se nel contratto di appalto e stipulata una penale per l‘appaltatore
che, entro un certo termine, non ﬁnisca i lavori, di questa
penale non potranno chiamarsi & risponderne i suoi eredi,
semprequando l‘autore loro sia morto prima che il termine sia integralmente decorso, sempre per la ragione

che la multa si riferiva alla colpa ed alla mera dell'appaltatore e questa non può dirsi accertata ed incorsa
quando il loro autore mori prima che il termine fosse
spirato.
Tuttavia un dubbio potrebbe sorgere sempre per il
caso in cui l'appaltatore fosse bensi deceduto prima del
completo espiro del termine, ma in epoca tanto prossima
allo spirar di questo, da lasciare la convinzione che mai
l‘appaltatore avrebbe potuto ancora, entro il termine
stesso, ﬁnire quelle opere. Nonostante però questo riﬂesso, ci sembra di rispondere, anche in tal caso, per

la esclusione della penale a carico degli eredi e ciò perché anzitutto il termine non essendo ancora spirato, non
si avverà, in vita dell'appaltatore, il fatto generatore
della multa; secondariamente poi perché, mentre forse
l‘appaltatore, se vivo, avrebbe potuto, anche in quel bre-

tcriorc esecuzione dell‘appalto, nulla impedisce però loro,

eredi dell’appaltatore peraltro non si dovrebbero accre—
ditare i lavori che senza bisogno alcuno eseguirono dopo
intimata la rescissione dell’appalto. Perchè, se le cose
siano ancora intiere e tali da pOter essere sospese. gli

eredi dell'appaltatore di fronte alla morte di costui, dovrebbero limitarsi a sospendere, dare al committente av—
viso della morte, attendendo le istruzioni del committente

sull‘operato ulteriore a seguirsi.
La condizione degli eredi dell'appaltatore è analoga a
quella degli eredi del mandatario e devono quindi av vertire il committente della morte avvenuta. Da un ta‘e

obbligo di buona fede non possono esimersi, di regola
generale, gli eredi stessi e solo potrebbero scusarsi di
tale omissione quegli eredi dell’appaltatore che si trovassero in minor età costituiti.

585. L’art. 1643 del Codice civile reca:
« il committente è tenuto a pagare agli credi, in proporzione
del prezzo [issato dalla convenzione, l'importarc dei lavori l'-uti

e dei maleriali preparati, allorchè tali lavori o materiali poss…)
essergli utili ».
Per bene interpretare questa disposizione della legge
è necessario indagare l'intenzione e il punto di vista a

cui si pose il legislatore. Nel caso di cui ci occupiamo
la legge considera risolto il contratto non per volontà
delle parti, ma per forza. maggiore. Quindi, non può
farsi distinzione tra il caso in cui lo scioglimento sia invocato dal committente e quello in cui sia invocato degl.

eredi dell‘arteﬂce od assuntore. in ambi i casi, le parti
si servono di un loro diritto, e non resta alla legge se
non contemperarne l'esercizio secondo la vera equità.

Ora questa non permetterebbe che all’appaltante si
faccia pagare nè quel materiale, nè quel lavoro già approntato che non possa assolutamente servirgli. Egli
stipulò l'opera perchè la prevedeva utile a sè: quando
di questa sono compite solo dalle parti, bisogna per
forza esaminare se queste al committente riescano uti-

vissimo residuo di tempo, ﬁnirli, ciò non è più possibile

lizzabili: in caso negativo non è lecito imporgliene il

agli eredi di lui, i quali a fronte della sua morte, sono
dalla legge direttamente liberati.
584. Premesse queste essenziali osservazioni sull‘in—

dole e sulla portata dell'articolo 1642 del Codice civile,

pagamento. E più giusto restituire ciascuna delle parti
nella condizione in cui era prima. Se i materiali e i lavori fatti non recano assolutamente utile alcuno al committente, e più con Forme all’equità lasciarli a conto degli

ci resta ad esaminare come siano regolati, in caso di

eredi dell’appaltatore. Nè questi possono lamentarsi di

morte dell‘appaltatore, i rapporti degli eredi di questo

una ingiustizia perchè, se il contratto si scioglie,è per
un caso di forza maggiore, e il committente è già abbastanza aggravato dalla necessità. in cui si trova di
addivenire ad un nuovo appalto per la esecuzione del

col committente.
A questo riguardo l‘articolo 1643 del Codice civile dis—
pone che « il committente è tenuto a pagare agli eredi
in proporzione del prezzo ﬁssato dalla convenzione, l’importare dei lavori {atti e dei materiali preparati, allorchè
tali lavori o materiali possono essergli utili ».
La legge quindi vuole prima di tutto, che siano pagati
i lavori eseguiti.
Ma quali e ﬁno a qual punto si intenderanno questi
lavori esegui ti?
Certamente, in tesi generale, la legge sottintende solo
quelli eseguiti già. al tempo della morte dell‘appaltatore.
Tuttavia è ovvio di osservare che, ben sovente bisognerà pagare anche lavori ﬁniti dopo la morte dell'appaltatore, sia perchè non intervenne difﬁda, sia perchè
anche supponendo obbligati gli eredi dell'appaltatore di

quale non può servirsi nè dei materiali nè di quella parte
dell’opera che già trovasi comita.

'

Ciò premesso, vediamo come si interpreti questo ar—
ticolo 1643.
Anzitutto, essendo la morte dell' arteﬁce od intra
prenditore una vera condizione risolutiva dell’appaltoI

ne segue che ove all'imprenditore si fosse già dal committente prenumerata, anticipata tutta la mercede, gli
eredi dovrebbero restituirgli quella parte di essa che
supera la proporzione del lavoro fatto. e anche alle
mercede stessa non conscrverebbero diritto se non con-

segnando al com mittente tutto 1] prodotto e gli accessorﬂ
del lavoro del defunto
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Del resto al pagamento della parte di lavoro già eseguito gli eredi hanno diritto solo in quella misura in cui
vi avrebbe avuto diritto il loro autore se, esso vivente,
per altra causa la esecuzione dell'opera fosse venuta a
cessare. Sono quindi passibili, nel reclamare quel prezzo,
di tutte le eccezioni che erano opponibili al defunto, e che
possono sminuire o anche ridurre nel nulla la mercede.
L‘art. 1643 vuole che si paghi la parte del lavoro
fatto in proporzione del prezzo ﬁssato nella convenzione.
Questo computo è perfettamente applicabile quando

proprio una parte del lavoro è terminata e questa da
se può stare, potendosi allora facilmente stabilire il
prezzo di questa parte in base al prezzo che il contratto

ﬁssava per l’opera intiera.
Ma, quando si tratti di parte di lavoro che non ha

nessuna individualità in relazione allo insieme del la—
voro, di parte non completamente finita, allora la questione è una sola: vedere cioè se il lavoro, per quanto
non compiuto, e i materiali possano presentare una
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pure ancora farsi qu asi tutto, se la piccola parte compita
dell’appaltatore deceduto (! utile al committente, egli
deve pagarla ai suoi eredi.

587. La utilità si apprezza in relazione alla destinazione dell’opera. Se il lavoro fatto può servire per la
continuazione dell'opera giusta il piano convenuto tra
le parti; se i materiali sono idonei e si possono impiegare nell’opera stessa, allora si dice che sono utili e si
devono pagare. Sono inutili invece e si possono respin-

gere quando non sono nè opportuni nè adatti alla fabbricazione progettata. Ove nasca questione sull’apprezzamento di questa utilità, deciderà il giudice, tenendo
per iscorta il criterio sopra tracciato. Gli eredi dell’appaltatore non potrebbero pertanto costringere il committente a ricevere dei materiali, colla scusa che gli
possano riuscire utili per un’altra destinazione.
Ma a chi incomberè. l’onore della prova‘.7 Al committente che pretenda liberarsi dal ricevere i lavori e
materiali sostenendone la inutilità, ed agli eredi dell'in-

qualche utilità per il committente.
586. La questione è di fatto:

traprenditore che asseriscano l’utilità dei medesimi?
Il tenore dell'art. 1643, secondo'noi, dimostra che

l'onere della prova incombe agli eredi dell’appaltatore.
Di fronte alla morte di costui il contratto è sciolto di
pieno diritto : la recepzione dei materiali e il pagamento
della parte di lavoro eseguito si accordano a favore
degli eredi dell'appaltatore a patto che essi siano utili e

Vi sono dei lavori i quali, sebbene non ﬁniti nemmeno

in parte, possono tornare utili all'appaltante. Peresempìo
nell‘appalto della costruzione di un ediﬁzio, sopraggiunge
la morte dell'appaltatore quando si è fatto solo una parte

delle fondazioni e si sono provvisti i materiali per l’innalzamento ulteriore: il committente deve pagare agli
questa è la condizione a cui e allegato il loro diritto:
eredi del costruttore il lavoro fatto se fu eseguito se— . tocca ad essi quindi di fornirne la prova.
condo le buone regole dell’arte, avuto riguardo al prezzo
588. A questo punto sembrerebbe a noi che la que-

stabilito nella convenzione, ed è pur tenuto a pagar

stione di utilità 0 meno del lavoro parziale eseguito e
dei materiali riﬂetta solo l’appaltante e che quindi, ove
egli dichiari di volerlo prendere in consegna e pagarci
materiali, vi abbia un asaoluto diritto, senza che possano gli eredi dell’appaltatore riﬁutarvisi, ritenendo per

loro il valore contrattuale dei materiali provvisti ove
siano buoni, perchè, in tal caso, il committente può utilizzare quel lavoro e quei materiali proseguendo egli

stesso in economia la fabbricazione od afﬁdandola ad
altro imprenditore, a cui non accollerebbe più la provvista del materiale. Nè il committente potrebbe allegare, per riﬁutare quei lavori, di non aver trovato un

"sè il lavoro eseguito e i materiali, mediante la dimo-

imprenditore che accetti l'appalto senza la provvista
del materiale, perchè il committente, data l'utilità di

La questione può presentarsi nel caso in cui agli eredi
dell'imprenditore interessi tenersi per sè la parte ese-

quello già approntato dall‘appaltatore defunto, ha precisamente l'obbligo di prenderlo a suo conto, e tocca a
lui fare in modo di utilizzarlo trovando un appaltatore
che lo riceva e l'impieghi.
Vi sono invece dei lavori i quali, fatti soltanto in parte,

guita. Ma, a nostro avviso, tutte queste limitazioni e
condizioni sulla utilità del lavoro eseguito, sono introdotte nell'esclusivo interesse del committente e, una
volta da lui accettate le parti del lavoro ed i materiali,
non possono gli eredi dell'appaltatore riﬁutarvisi. In effetto per virtù del contratto il committente acquistò
diritto all'opera intiera, come alle singole sue parti:
manifestando la intenzione di prenderne possesso, esercita un suo diritto contrattuale.

strazione che e il lavoro fatto e i materiali riescono
inutili al committente.

non possono riescire di nessuna utilità. Un monumento
scultorio, un quadro, commessi ad un artista in contem plazione della costui speciale valentia, non possono spesso
essere compiuti da altri; il committente in tal caso nulla
dovrebbe pagare agli eredi, non potendosi obbligarlo
a far continuare il lavoro da altro arteﬁce nel quale egli
non ha la stessa ﬁducia. Non pagherà quindi nè il valore
del lavoro già iniziato nè quello della materia acquistata

589. Che dire però del caso in cui l’appaltatore muoia
lasciando fatte non già delle parti vere e proprie della
opera appaltata, ma di quelle opere e lavori preliminari, necessari alla esecuzione dell'appalto, come sarebbero strade di servizio, baracche, tettoie, costruzioni
di locali ad uso di ufﬁcio per gli ispettori governativi
e le direzioni tecniche, occupazioni temporanee od altri
simili mezzi d'opera e preparativi indispensabili del-

dall'arteﬂce.
Tuttavia non bisogna esagerare nella applicazione di
questa massima. Anche in un’opera d’arte vi può essere
benissimo una parte di esecuzione materiale che potrà
essere ultimata da altri. La statua, quella ﬁgura, quel
corpo in cui si trasfonde il tocco ed il genio speciale

l'appalto ?
A prima giunta può sembrare che questi,rigorosa—
mente parlando, non siano i lavori fatti di cui l'art. 1643
impone il rimborso, perchè non fanno parte intima del—
l’opera che cadde in contratto e, per quanto fatti in
occasione di essa, rimangono all’infuori di quel corpo

dell’artista, può essere ultinata, e non mancare più
altre che la formazione del piedistallo o di un gruppo
accessorio per cui non si richieda la speciale abilità dello

scultore defunto. In tal caso gli eredi dello scultore potranno, almeno a noi sembra, invocare con ragione l'ar-

certo e determinato che si volle far costruire, anzi,

ticolo 1643 sostenendo che il lavoro può tornare utile
una volta questo costrutto, sono destinati a non lasciare
al committente.
traccia di sè. Si aggiunge che, più che lavori o parte
In ogni caso quello a cui si guarda è (a utilità che . dei lavori appaltati, siffatte opere si presentano, come

Prcsentanole parti dilavoro gia. eseguite, enon lo stato } dwemmo, quali semplici mezzi e preparativi della
dl maggiore o minore avanzamento del lavoro. Deva ; esecuzione.
Duma rr…o. Vol. III. Parte 2°

35.
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Tuttavia tale interpretazione sarebbe, secondo noi,
contraria non solo alla equità naturale, ma anche allo
spirito dell'art. 1643. Imperocchè questi lavori formano
realmente parte dell‘opera appaltata, si sono dovuti prevedere, si sono dovuti fare e sono e possono sempre
essere utili alla stazione appaltante per far proseguire
poi da altro appaltatore i lavori. Così decise in terminis la Corte suprema di Torino con la sentenza(inedito) del 18 luglio 1883, di cui giova riferire il tenore:

« r\ln-suche in (".orle Genovese ha ritenuto che le opere eseguite
dall‘ingegnere ’I‘ellardi. di cui è cenno nel memoriale Bassi dal
n. 125 al n. 159 inclusivo. consislenti in slrade di servizio, haracche. muoio. piazzali, costruzioni di locali ad uso nilìcio pel

Geni… Militare. occupazioni lemporanee, dom.-vano essere pagate
dall‘Amminislrazionc della guerra ai lermini dell'arl. 1653 del
Cod. civ. ed ha mandato accertarne il valore con perizia;
« Che l‘Annninislrazione pretende che [ali opere non possano

considerarsi come lavori ['alli, ai sensi dell‘art. 1643, principalmente perchè essi non formano oggello del controllo di appalto e, se proseguiti, non avrebbero costituito parle inlcgranle
dell‘opera appaltata;
« bla tale censura non rogge;

« L‘articolo 1643 più volte ricordato parla in genere di lavori
fatti da pagarsi dal committente agli eredi dello imprendilorc, in
caso di scioglimento del contralto per costui movie e non in
punto la dislinzione prelesa dall‘Amminislrazione della guerra;
« i\'è tale distinzione in nello inlendimcnto del legislatore percioccth (lusso conlemplò i lavori falli in quanto polesscro essere
nlib :d commillcnle. ollalcbè la sola condizione posla dallo stesso
legislatore all‘obbligo del pagamento dei lavori si è la loro ulililà al connnillnnlc e ciò per quella ragione di equità che non
consente il vuntnggiarsi in danno altrui;
«Ora se le opere di cui e caso sono nlili al committente,
come ritiene la Corte di merito e come appare del resto dalla
loro indole, e si debbono considerare comprese nella locuzione

generica di lavori ﬁori, e giusto che siano pagate agli eredi del.'imprendilore,tanto più che dessi non potrebbero nè lrasporlarli
altrove nè utilizzarli in altro modo:
« Le quali considerazioni rispondono pure agli allri argomenti
dell‘Annninisbazione della guerra con cui si vorrebbe disapplicare la disposizione dell‘art. 1643, e cioè che si traui non di

lavori"/alti, ma di semplici mezzi di esecuzione e di spese in-'
centrale, potendosi anche aggiungere che dal momenlo che senza
la massima parte delle opere anzidelle non sarebbe slam possi—
bile nè cominciare nè proseguire i lavori per la coslrnzione, il
buon senso dice che quelle non si possono scompagnare da (|nesli, dc'qnali vengono in qualche modo afar parle. comerbè nel
loro insieme indispensabili all'obbiellivo dell‘appalto:
« Nè ha poi maggior valore l’obbielto che le opere in dispnla

dei materiali, ma bensi in proporzione dei prezzi ﬁs
sati dalla convenzione. Come si vede, e un lavoro di
confronto quello che si deve istituire e che permette il
conteggio esatto e conforme alla equità.
Ma si supponga che i prezzi stabiliti nella convenzione siano prezzi mediz', stabiliti sulla base di una com-

pensazione tra la minore difﬁcoltà e costo del lavoro in
talune parti,e la maggiore difﬁcoltà. in altre. Se la parte
eseguita fosse la più difﬁcile e costosa, essendo collo

scioglimento del contratto reso impossibile il compenso
ulteriore, si dovranno o non ﬁssare nuovi prezzi speciali
per la parte eseguita?
La questione ci sembra più grave di quanto a primo

aspetto potrebbe apparire, ed è perciò che la crediamo
meritevole di un ampio svolgimento.

Consultiamo i principii generali.
Nel concetto dell‘art. 16421a risoluzione del contratto
di appalto per causa della morte dell'appaltatore è un
caso di forza maggiore che la legge volle possibilmeme
non lasciare nè tutto a carico del committente, nè tutto
acarico degli eredi dell’appaltatore. Del resto, abbia la
legge voluto proteggere piuttosto questi ultimi 0 l‘appaltante, ciò non toglie chequesto evento risolutivo debba
proprio considerarsi come un fortuito di cui nè all’una

nè all‘altra delle parti può farsi colpa. E ciò dispensa persino da! vedere se, trattandosi d‘opera cui forse anche gli

eredi dell‘assuntore avrebbero la capacità e i mezzi di
condurre a termine, e, ciò nonostante riﬁutandmisi il
committente, questi non venga in qualche modo a met-

tersi dalla parte del torto. Imperocchè la legge ha voluto
troncare tutte queste questioni, e se il committente, potendo accettare l’opera degli eredi del locatore, e questi
potendola esaurire col consenso del committente, pur si
rilìutino, si servono puramente e semplicemente di un

loro diritto, cosmchè proibita e irrilevante dovrebbe ritenersi qualunque indagine di questo genere sul tortc
maggiore o minore di una delle parti nello insistere
per la risoluzione « Qui jure suo utitur, neminem
laedit ».
.

Posto questo principio e ritenuto che l’indole del l‘alto
risolutivo della convenzione è quella del fortuito e della
forza maggiore, vediamo che cosa avverrebbe, stando
alle norme che governano la risoluzione del contratto di
appalto per simile motivo.
A questo riguardo noi abbiamo già veduto (n. 498) che,
risolvendosi il cottimo per un evento di forza maggiore,
quando l’appalto si componga di lavori di diversa qualità,
e si siano eseguiti o quelli più facili, o quelli più difﬁcili,
si dovrebbe applicarvi, per evidente equità, quel prezzo
che, dietro il confronto tra le diverse qualità dei lavori
assunti, deve considerarsi che sia stato attribuito ai primi
lavori eseguiti nella determinazione del prezzo medio.

non possono considerarsi lavori fatti a molivo che ad esse non

Cosl decise la sentenza (cit. n. 498) 16 luglio 1863 della

possa applicarsi il prezzo proporzionale [issato dalla convenzione,

Corte di cassazione dell'Alta Italia.
591. Questi principiisi trovano essi derogati o modiﬁcati dalla disposizione speciale della legge che regola
lo scioglimento dell'appalto per il caso'di morte dell‘appaltante?
La questione sta tutta qui, cioè nella interpretazione

pcrcioccbè siffatta circoslanza, dalane anche la sussistenza. non

può avere alcuna inﬂuenza di fronte all‘art. 30 del Capitolato in

cui prccisamcnle è previsto il caso di lavori non contemplati nel
contralto e si stabilisce la norma colla quale si deve procedere
in tali emergenze, norma del resto che, ove pure non si riscon-

trasse nel capitolato, verrebbe snggerila dalla equilà, la quale
non consente che in deﬁnitiva il committenle debba migliorare
:a propria condizione a spese dell'imprenditore |.
590. Quanto al prezzo del lavoro eseguito dall’appaltatore, la legge non lo stabilisce già. in riguardo al valore che i lavori fatti possano avere intrinsecamente e
per se stessi, indipendcnicnwnic dalla. convenzione, od

in riguardo alla spesa reale occorse per la provvista

da darsi all‘art. 1643 del Codice civile, là. dove dispone doversi pagare l'importare dei lavori fatti « in primm-zione
del prezzo ﬁssato dalla convenzione ».
Ora noi abbiamo già veduto in quanti modi e forme
possa ﬁssarsi il prezzo di appalto.
Può essersi stipulato un prezzo unico e complessivo
per tutta quanta l‘opera cadente in contratto. E “poi…
dell’appalto à for/hit complessivo.
Può essersi stipulato un prezzo unitario a forfait, cioè
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un prezzo irrevocabilmente stabilito per ogni singola

su cui il nostro autore si sarebbe rivelato della perdita.

unita di misura o di peso del lavoro.
Nella prima ipotesi la soluzione di questa difﬁcoltà. non
ci sembra malagevole.
Siccome il prezzo complessivo venne fissato in ragione

incontrata nella esecuzione delle prime. Ora, se, pel fatto
della. sua morte, rimase impedita la esecuzione delle

di tutto il lavoro determinato nei progetti contrattuali,
cosi è certo che, quando al risolversi dell‘appalto, si trovano ad essersi eseguiti o i lavori ele tratte più t'acili,o, vi-

ceversa le più difﬁcili, appunto perchè di tali eventuali
diverse condizioni dell‘opera nelle varie tratte si èdovuto
necessariamente tener conto nella determinazione del
prezzo totale, che rafﬁgura la risultante di estimi e prezzi
compensativi delle diverse parti,crediamoche il computo

proporzionale da noi adottato pel caso di risoluzione per

tratte ulteriori, quel prezzo unitario cade nella sua base,
perchè vien meno la possibilità della compensazione prevista necessariamente dalle parti. i‘) quindi la parte di
lavoro compiuta dal nostro autore, appunto per poter
essere pagata in proporzione del prezzo fissato nel contratto, deve valutarsi, rifacendo i computi e calcolando
il vero prezzo medio che nella intenzione delle parti si
è attribuito, per es., ad ogni chilometro di strada eompiuto, e assegnando alla parte di lavoro compiuta in
parte proporzionale del prezzo complessivo, indicato e
previsto per l‘opera intiera.

forza maggiore e di cui al precedente num. 498, possa e

Una questione analoga noi la abbiamo già. esaminata

debba essere accolto, e che quindi debba mandarsi a peparte eseguita, in ragione dei calcoli di media e di com-

al num. 557 per la ipotesi della risoluzione, ad arbitrio
della pubblica amministrazione, dell'appaltoaprezzi par—
ziali unitari. E la abbiamo risolta nel senso che la norma

penso che hanno potuto presiedere alla ﬁssazione del

di valutazione per le parti di lavoro eseguite debba cs-

prezzo aversionale complessivo portato dal contratto.
Computo questo a cui recheranno non piccolo sussidio

sere proprio il prezzo unitario portato dal contratto.
La ragione di cosi decidere fu attinta, in quel caso, alla
disposizione letterale dell’art. 345 della legge sui lavori

riti di determinare il valore eil prezzo da attribuirsi alla

gli estimi, le perizie, i sotto dettagli e quegli altri documenti che si sogliono preparare hinc inde, onde illuminare rispettivamente le parti sulla importanza della
spesa, sebbene non si sogliano nè si debbano dedurre in
contratto.
592. Quando invece nella convenzione si fissò un prezzo
unitario non già in confronto di tutta l’opera, ma delle
singole parti di essa, e delle varie unità di lavori, allora
sorge veramente la difﬁcoltà.
L‘appaltante infatti dirà. agli eredi dell'appaltatore:
lo devo pagarvi in proporzione del prezzo ﬁssato nel
contratto, e non altrimenti. Ora qui il contratto è chiaro:
esso prevede la tale precisa somma per ogni unità. di lavoro: calcoliamo quante voi ne avete compiute ed io vi
corrisponderà altrettante volte quel prezzo unitario e se
qualche unità di lavoro risulta eseguita dal vostro autore
solo in parte, regoleremo il prezzo di questa parte in pro—
porzione del prezzo fissato nel supposto dell'esecuzione
completa di ciascuna unità di lavoro. Se noi abbiamo
contrattato sulla base di unatariﬁ'a, è evidente che questa base non può nè deve essere spostata. Qui non si
tratta più di un prezzo (i forfait complessivo, in cui la
somma totale rappresenti il risultato di medie, di calcoli
compensativi, ma bensi di lavori in cui ciascuna unità di
essi fu valutata irrevocabilmente in una cifra determinata.
Questa, e non altra, è quella che io vi debbo corrispon—
dere. Se noi ci abbandonassimo & rifare i calcoli, romperemmo il contratto e andremmo precisamente contro

l‘intento chiarissimo del legislatore, che imponendo il

pubblici e più specialmente dell'art. 41 del Capitolato
generale 31 agosto 1870.

Ma. qui il letterale disposto dell‘art. 1643 del Codice
civile, pone esso ugualmente, in modo esplicito e chiarissimo, come unico e preciso termine di confronto ilprezzo
stabilito nel contratto ?
La controversia è veramente grave.
593. Essa si presentò, in termini che possono parere
analoghi, alla Corte d’appello di Genova e alla Corte regolatrice di Torino ed entrambe la risolvettero, quella

con sentenza 28 novembre 1879 (inedita) e questa con
decisione 13 luglio 1883 (inedita nel testo), nel senso che
il regolamento dei prezzi dovesse farsi in base a quelli
segnati nella tariffa, cioè in base ai prezzi unitari.

Nella fattispecie trattavasi di vedere se, data la stipulazione dell‘ appalto in base a prezzi tariffali per le
diverse opere ivi comprese, e l‘accenno del prezzo com-

plessivo risultante dalla coacervazione di quei prezzi
unitari, gli eredi dell'appaltatore potessero reclamare
l'estimo delle opere singole eseguite, non alla stregua
dei prezzi stessi unitari, ma in proporzione del prezzo
complessivo accennato per l'appalto.
La motivazione della sentenzadi Cassazione e cosi completa ed esauriente che col riforirla, ci troveremo ad aver
dato alla questione, sotto tale aspetto, il miglior possibile
sviluppo.
Ciò, premesso, ecco le considerazioni che, la Corte regolatrice fece in quella. sentenza:

pagamento in proporzione del prezzo ﬁssato nel con-

.. Attesocbè la sentenza deuunziata ha ritenuto in fatto che

tratto, non permette di far ricorso ad elementi diversi.

pel contralto d‘appalto intervenuto l‘li giugno 1876 tra l‘Amministrazione della guerra e l'ingegnere Alessandro Tellardi per

Gli eredi dell‘ap paltatore, alla loro volta, replicberanno:
E vero, ['u ﬁssato un prezzo certo e determinato per

ogni unità di lavoro. Per esempio, nella costruzione di
una strada, tu ﬁssato un prezzo medio chilometrico. Ma

questa ﬁssazione di prezzo unitario ha dovuto necessariamente risultare dal computo delle medie, e cosi il
nostro autore ha potuto accettare peresempio un prezzo
medio di cinquantamila lire per ogni tratta compiuta,
sebbene taluna di esse, come assai più difﬁcile e dispendiosa, gli costerebbe enormemente di più, sull‘afﬁda-

mento cbe avrebbe poi anche eseguite le altre tratte, pagate allo stesso prezzo unitario, sebbene gli costine, per
la loro facilità, molto di meno. Epperciò il prezzo unitario accettato dal nostro autore, è un prezzo media, un
prezzo compensativo, il quale ha ragione di essere solo

in (pronto si escguiscano anche le altre tratte successive,

la costruzione dei forti di Nava e Ballarasco, i prezzi delle diverse
opere appaltate l'arduo tarifl'ati, ne fu stabilita la unità per ogni
singolo lavoro:
« I') da questo fatto ne ha dedotto che la pretesa della ditla

Raggio e Molﬁno nel cui perconlo fu assunta la impresa, di far
valutare i lavori eseguiti da Tellardi, morto nel frattempo, prendendo per scorta non già il prezzo parziario della tariffa. ma il

prezzo complessivo dell‘opera intiero con assegnarsi alle opere da
lui compiute in parte proporzionale di esse; una tale pretesa, dicesi, era infondata e male aveva fatto il Tribunale di Genova ad
ammetterla ordinando all’uopo una perizia;

« Che questo giudizio è corretto e deve essere approvato da
questo supremo Collegio, comunque in qualche parte il ragionamento della Corte decidente non sia scevro di censura;
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. L’art. 1643 del Codice civile cosi dispone: « Il committente
è tenuto (in caso di scioglimento del contratto per morte dell‘im-

all'appalto in vista della compensazione che gli darà in deﬁnitiva
l‘equo compenso alle sue fatiche, perchè, dovendo questi fare

prenditore) a pagare ai suoi eredi, in proporzione del prezzo

provviste dicapitali e spese di impianto che vengono rimborsati

[issato dalla convenzione, l‘importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possano essergli

cogli abbuoncouti mensili, e così sul prezzo complessivo, se si
dovesse lasciare in disparte questo prezzo. gli eredi suoi non ver—

utili;

rebbero a percepire quello che in deﬁnitiva il lavoro fatto dal

« Ora questa disposizione, secondo la sua lettera ed il suo
spirito, respinge la pretesa dei ricorrenti;

loro autore, stando il contratto, sarebbe stato pagato; perchè inﬁne si veriﬁcherebbero non pochi lavori che non si saprebbe

- La lettera: perloccltè i termini usati del legislatore «in

come valutare, quelli cioè che la tariil'a considera e valuta nel
loro individuale compimento, che all'atto della morte dell‘im-

proporzione del prezzo [issato dalla convenzione | non lasciano

dubbio che la norma imprescindibile per valutare i lavori fatti
ed i materiali preparati dallo imprenditore si è il prezzo [issato
nella convenzione. Di modo che se, come nella fattispecie,,"
prezzo ﬁssato e lariﬂ'ale, se si è la tariffa che ha riunito i due

consensi, riguardo al prezzo, (! giuocoforza attenersi a questo
prezzo nella valutazione dei lavori, val quanto dire che i lavori
eseguiti dallo imprenditore‘devono essere pagati ai di lui eredi in
ragione del prezzo unltario stabilito nel contratto.
| Lo spirito: avvegnachè il legislatore volendo declinare dal
rigore del diritto giusta cui l‘imprenditore che non compie. l‘o—
pera, cioè l’assuntasi obbligazione, non solo non potrebbe pretendere pagamento dei lavori fatti, ma dovrebbe risarcire il com-

mittente del danno che viene a risentirne, ha disposto chei lavori
ed i materiali fossero pagati agli eredi dell‘imprenditore stesso
in quanto fossero utili al committente ed in proporzione del
prezzo ﬁssato dalla convenzione, nello intendimento che questi

non venisse ad avvantaggiarsi con danno loro;
«ll-la col sistema cui i ricorrenti vorrebbero far prevalere si
verrebbe evidentemente ad impingere in questo concetto del legislatore, perchè il committente dovrebbe pagare di più di quello

che è portato dalla tariffa, dovrebbe in sostanza indennizzare gli
eredi dello imprenditore del lucro sperato sul complesso dell‘opera quando il committente non è in colpa, ed il legislatore ciò
non ha voluto ;

« La qual verità & chiarita dall'art. 1641 dello stesso Codice
civile, inquantochè ivi il legislatore disponendo pel caso di scio-

glimento volontario del contratto per parte del committente, e
così per sua colpa, vuole che questi tenga indenne l'imprenditore
non
che
che
sità

prenditore si trovassero ancora in via di preparazione;
« Ora se si considera che, per una parte, iceuuati argomenti
poggiano su semplici ipotesi che per la loro incertezza e variabilità non potevano essere presi in considerazione dal legislatore

ed entrare in calcolo per la valutazione dei lavori eseguiti dall'imprendìtore, ipotesi poi che nella fattispecie non si veriﬁcano,
almeno ciò non si allega nè si dimostra dai ricorrenti, che per
altra parte il solo danno vero e. reale dell‘imprenditore cui può
soffrire per la inesecuzione forzata dell‘opera si ebbe di mira dal
legislatore medesimo e non la speranza di lucro e di vantaggio

sul complesso dell‘opera stessa, basata a che di fronte ad una tariffa che regola i prezzi dei singoli lavori c‘è sempre mezzo e
modo di valutare i lavori anche incompiuti proporzionando a
questi gli stessi prezzi, si deve convenire che la pretesa accam—
pata dai ricorrenti di volere l‘aumento del decimo sul prezzo dei
singoli lavori o quell'altro da determinarsi dal periti, è del tutto
insussistenle, non potendo essi pretendere di più di quanto fu
stabilito coll'imprenditore nel contratto d'appalto senza trovare
un ostacolo insuperabile nella lettera e nello spirito del ripetuto

articolo 1643 |.
E in tale fattispecie la decisione ci pare giusta ed
esatta.

594. Ma le considerazioni svolte nella. riferita sentenza
non ci sembrano ugualmente decisive ed applicabili alle

ipotesi da noi conﬁgurate.
E cosi non sarebbe certo esatto il dire che, con una

diversa interpretazione, cioè lasciando rifare il calcolo
delle medie determinanti il prezzo d'ogni parte od unità

solo di tutte le spese, di tutti i lavori, ma altresi di tutto ciò
avrebbe potuto guadagnare in tale impresa. Inciso questo
non si trova nel citato articolo 1653 appunto per la diver—
di trattamento;

di lavoro, si venga ad attribuire agli eredi dell’impresario quel lucro mancato che la legge, all'articolo l643
del Codice civile, ha inteso di escludere.

« Nè si potrebbe andare in contrario senso sol perchè l‘ap—
palto in discorso av!sse un oggetto determinato, l’opera com-

ipotesi, cioè di un prezzo medio chilometrico, stando al

piuta dei forti di sbarramento del Nava, donde se ne vorrebbe
dedurre dei ricorrenti non potersi percepire in base alla tariffa

Infatti noi abbiamo presupposta questa semplicissima
quale le prime tratte della strada costrutto dell'appaltatore si troverebbero eseguite in perdita perchè il la-

Imperocchè e facile l‘osservare che, qualunque fosse l'oggetto del
contratto e comunque un prezzo complessivo vi fosse stato pre-

voro gli costò molto di più di quanto gli si corrisponde
in base a quel prezzo unitario, perdita di cui egli si sarebbe rivaluto poi coll’esecuzione delle altre tratte più
facili, a riguardo delle quali, il costo essendo assai mi-

visto, sta pur sempre che non si trattò di un contratto a' far-

nore, minore anche del prezzo unitario ﬁssato, si sarebbe

fait, ma di un contratto con prezzi tariffali, la cui coacervazione

realizzata la compensazione avuta in vista quando si aecettò dall'assuntore quel prezzo.
In questa ipotesi gli eredi dell‘appaltatore non chiedono nessun lucro, chiedono soltanto di essere pagati al
valor medio e reale dei lavori eseguiti, valore nel quale
entrerà non come lucro, ma come remunerazione dell'opera personale del loro autore, quella piccola parte che
nelle analisi dei prezzi è d’uso e di giustizia attribuirvi.

ammessa per l' opera intiera il prezzo stabilito in contratto.

va a formare il prezzo complessivo ed allora varia bensi l'ammontare a seconda della quantità dei lavori , ma la base del
prezzo è sempre una, ossia la tariffa, e secondo essa, in ragione
dei lavori compiuti e non altrimenti l‘imprenditore ha diritto di
essere pagato, e dopo di lui i propri eredi;

« Non hanno poi maggior pregio gli altri argomenti addotti dai
ricorrenti. Essi dicono che prendendo per base della valutazione i prezzi unitari della tariﬂ'a anzichè il prezzo complessivo
dell‘opera si verrebbe ad otfendere quello spirito di equità che
informò la legge, con danno degli eredi dell‘appaltatore, perchè

Chè anzi talune espressioni usate dalla suprema Corte
torinese nella riferita decisione lascierebbero credere che,
ove si provasse la. possibilità di perdita, agli eredi dell‘ap—
paltatore si potesse permettere di provocare la perizia
onde venire a conseguire il prezzo medio.
Quanto a noi quindi, non potremmo ammettere, che,

un’opera valutabile in base ai prezzi della tariffa, considerata a
lavoro staccato, può presentare perdita per certi lavori speciali
e presentare guadagni per certi altri, e l‘appaltatore si determina , quando sia vero e provato che agli eredi dell’impren-
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ditore ne venga non solo la privazione di un lucro, ma
un vero danno, la legge permetta di lasciarlo a carico
degli eredi dell'appaltatore.

Sia pur vero infatti che l’art. 1643 non abbia contemplata queste possibilità, che esso si attacchi all'elemento

determinatore del prezzo stabilito nel contratto. Ma
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Chè anzi, dovendosi qui estimare quelle opere, astra—
zione facendo da qualunque pattuizione delle parti, e
cosi non trovandovisi valutata a priori l'importanza e
il merito specialissimo che può attribuirsi al lavoro, o
all‘intelligenza, alla capacità speciale dell‘arteﬁce od imprenditore che le ha fatte, ci sembra di potere conclu-

quando per ogni unità di lavoro fu stabilito il suo prezzo,

dere che il perito dovrà dare il debito peso anche a

come risultato di medie, di calcoli, di confronti, l'applicazione dell‘articolo gittata il suo spirito reca che i lavori

queste considerazioni della peculiare valentia e nomèa
dello esecutore.
Si può opporre in contrario che, l'opera essendo ri-

compiuti devono essere pagati a quella stregua.

595. Intanto può avvenir caso che il contratto d'appalto, risolto colla morte dell‘appaltatore, non contenga
pattuizioni chiare e precise in ordine al prezzo dei la.vori, nè quanto al loro prezzo complessivo, nè quanto

al prezzo parziale unitario.
In tale ipotesi, crediamo fuori di dubbio che la va-

lutazione delle opere eseguite debba essere fatta a mezzo
di perizia. Cosi opina il Duvergier (1), il quale anzi accennorebbe a ritenere la determinazione per perizia, anche nel caso che vi fosse determinazione di prezzi unitari
in contratto, dappoichè genericamente insegna che si

debba ricorrere all' estimo peritale sempre quando la
convenzione d'appalto non si sia spiegata sulla determinazione del prezzo complessivo, opinione questa da
noi gia esaminata nel numero precedente.

Limitata quindi la questione al caso in cui manchi e
lo. pretinizìone del prezzo complessivo e quella dei prezzi
per ogni parte od unità dei lavori, la perizia ci pare l'u-

nico espediente ammessibile. In effetto è bensi vero che
i.'articolo 1643 non s'è occupato della ipotesi da noi qui
esaminata, ma è evidente che l’ammise implicitamente
pel caso in cui nel contratto faccia difetto qualunque

altra base regolatrice.
Quali siano poi gli elementi da tenersi a calcolo in
questa perizia, e cosa che risulta dai princ-ipii da noi
già accennati in diverse parti di questa nostra tratta-

zione.
E cosi, nel silenzio del contratto, nella determinazione dei valori dei materiali utili, che il committente

deve, giusta l'articolo 1643, pagare agli eredi dell‘appaltatore, si prenderanno per normai prezzi correnti sulla
località al momento in cui l’appalto si risolve, perchè
gli è a questo momento che l’appaltante li acquista da
quegli eredi.

masta manca ed imperfetta per la morte dell’assuntore e dovendosi l'appaltante, ad ogni modo, sobharcarc
al pagamento di egregia somma ad altro imprenditore
od arteﬁce, appunto per far ﬁnire quei lavori con quella
precisione, eleganza e specialità, e ciò pagandosi al nuovo
assuntore quasi come lavoro nuovo, sia meno giusto di
pagare agli eredi dell‘imprenditore defunto quella valentia speciale del loro autore che non poté completamente trasfondersi nell'opera, stata troncata a mezzo
dalla sua morte.
Ma a questo obbietto non è difficile la risposta.

Ed invero da questo dilemma non si fugge:
0 cioè la parte di lavoro fatta dall’assuntore od arte—
ﬁce defunto non ha una esistenza, una individualità sua
propria, una, per cosi dire, parziale esistenza. tale da
presentarsi come lavoro utilizzabile dal committente, e
allora non solo non è il più il caso di pagar meno quella.

parte di lavoro ﬁnita, ma addirittura può autorizzarsi
il committente a riﬁutarla, perchè la questione assorbente, in questa materia, è e rimane sempre quelle. della

utilità 0, diremo meglio, utilizzabilità della parte di
opera fatta.

Oppure la parte fatta è, quanto a sè, parte completa,
ed ha una specie di individualità in rapporto all’opera
intiera, ed allora non si saprebbe veder ragione per cui
l’appaltante che ne proﬁtta, possa schermirsi dal pagarla al suo giusto valore, valore di cui fa parte quel

tocco speciale che già vi avesse impresso la mano abile
e fortunata. dell'artista.
597. Può anche avvenire che nel contratto che si risolve siavi bensl l‘accenno generico al prezzo complessivo delle opere cadute in appalto, e la determinazione
precisa di taluni prezzi unitari per opere determinate,
ma che manchi qualunque norma per altri lavori che

Ciò può sembrare meno giusto sul riﬂesso che quel

pur si sono fatti, come ne vedemmo un esempio nella

materiali possono essere stati effettivamente acquistati
dall‘imprenditore in un‘epoca in cui il prezzo ne fosse
assai minore di quello corrente al momento della riso-

sentenza 12 luglio 1883 (citata al n. 589) della suprema
Corte di Torino, in ordine alla costruzione di tettoie,

luzione. Ma a ciò parci ovvio il rispondere che anzitutto

E in tale caso, come decise la sentenza stessa, non vi
è dubbio che si possa ricorrere a qualche elemento,
anche estrinseca al contratto, per determinarne il valore, postochè il committente in deﬁnitiva non deve lucrarle & danno dell'appaltatore. Epperciò, ove con alementi di assimilazione si possa determinare questo valore
alla stregua di opere analoghe previste in contratto, si
avrà ricorso a queste: ove invece tali elementi difeb
tessera in modo assoluto, sottentrerà la perizia.

quest’ipotesi è compensata con quella in cui invece l‘appaltatore li avesse pagati un maggior prezzo, e che, in
ogni caso, tale osservazione perde ogni valore quando
Sl consideri che la legge, nell’imporre il pagamento di
quei materiali, presuppone la loro utilità pel commit—
tente nel momento in cui il committente, quale forzato
acq(pisitore dei medesimi, li rileva e li paga a quegli

ere I.
_596. Quanto all'estimo poi delle opere eseguite, la perizia dovrebbe, secondo noi, ugualmente prendere per
scorta i prezzi correnti per opere di quel genere sul
luogo dei lavori o nelle località. più prossime, considerando altresl, quali coeﬂ°icienti di questo prezzo, quel
?Ompenso o rimunerazione personale che, in qualunque
impresa di lavori, praticamente e secondo i dettami della

economia politica, si suole attribuire al lavoro personale

baracche, strade di servizio e occupazioni di terreni.

Avvertasi bene per altro che se taluni lavori, in
questo argomento, devono tenersi a calcolo come lavori
fatti, sebbene siano più che altro mezzi d'opera epreliminari della esecuzione ulteriore, la legge però non
si spiega sul conto di talune prestazioni e spese che

l‘appaltatore ha certamente incontrate, senza che costituiscano lavori.
Volga per tutti l'esempio delle indennità che l'appal-

dl assistenza, direzione e sorveglianza dell’appaltatore. _ tatore abbia pagato per le espropriazioni od occupazioni
(I) Le droit civil Francais, par Toullier. continuation de M. Duvergler, tom. 10, Il. 380.

?79

APPALTO DI OPERE E LAVORI

‘
.....

di terreni dei privati. Queste sono spese, non lavori,a quegli eredi, certo che essi piuttosto gliele avrebbe…
nra sulle spese nulla dice l‘art. 1643 che, a differenza
lasciate a qualunque prezzo, e volle pur anco difenderli
dell'art. 164l, ordina soltanto il pagamento di due pardal pericolo che, essendo il lavoro così monco e incomtite; lavori eseguiti, e materiali utili.
pleto di pregiudicio più che altro al committente,questi
Da ciò dovremo forse concludere che l’appaltatore
potesse ancora reclamare da essi un qualche ristoro di
non abbia trasmesso nei suoi eredi quanto meno il didanno.
ritto di ripetere quella parte di dette spese che non e
Ma con tutto ciò non ha favorito l’uno piuttosto che
ancora rimborsata coi corrispettivi statiin pagati in _ gli altri e quindi qualunque canone di interpretazione si
suo vivente?
volesse consigliare in questo argomento. per la preteLo spirito chiarissimo dell’art. 1643 si oppone ad una
renza d'una o d'altra delle parti, sarebbe pericoloso ed
illegale.
Simile interpretazione. Esso, è vero, non contempla le
spese fatte ad occasione dell'appalto, ma è ovvio che, o
Un principio solo crediamo che si possa enunciare
i lavori, preparati, predisposti e già aumentati con dette
con sicutezza, ed è quello che, poi diritti già. acquisiti
all’appaltatore, la legge 19 consacrò il trapasso a favore
spese sono inutili in senso assoluto al committente, e
dei suoi credi, in ordine alle parti eseguite dell'opera,
allora questi, non pagando ilavori, non paga nemmeno
e che il concetto della legge è la equità, per modo da
quelle speso; oppure utili sono, e il committente, rol
potersi dal giudice supplire in taluni casi alle lacune
prezzo che paga pei lavori eseguiti, deve rimborsare
dell‘art. 1643, pur di raggiungere l'intento che poi maaltresi l’importo di quelle spese sostenute per proprio
teriali e per le ope1e utili già. fatte e affette all'appalto,
conto dall'appaltatore, ai cui eredi, troncandosi il contratto, si impedisce di conseguirne il rateale rimborso
il committente non possa realizzare un lucro a danno
degli e1edi dell'appaltatore.
nei pagamenti che man mano dovrebbero essere fatti
Quindi senza alcun dubbio gli eredi dell‘appaltatore,
all'appaltatore.
anche per la parte del lavoro eseguito dal loro autore,
Notisi però che qui prevediamo il caso di pagamento
sottentrano nel diritto chein fosse giàstalo riconosciulo
di spese anticipate dall'appaltatore e rientranti nel
o, comunque, gli spettasse di compensi speciali per
complessivo prezzo di appalto. Perchè ogni dilﬁcoltz't
maggiori difﬁcoltà incontrate nel tratto di lavoro esesvunirebbe quando quelle spese si fossero bensi addosguito, ma per reclprocità evidente di ragione, ove, nel
sate all‘appaltatore ma come semplice incaricato e mandatario del committente. In effetto, per tale ipotesi risegnare il central to si fossero consentiti dei ribassi d‘asta
sui prezzi unitari, i prezzi dovrebbero computarsi con
sorgerebbero, ad avviso nostro, i principii soliti del
tale deduzione e non altrimenti, tanto pei lavori che per
mandato e l’appaltatore che, come mandatario, le auticipò, trasmetterebbe ai suoi eredi la ragione di rimborso
i materiali.
verso l'appaltante.
599. il modo con cui è concepito l‘art.1643,tzhe parla
Appena poi occorre che soggiungiamo come, rimbormaterialmente di lavori eseguiti e di materiali, dimostra
snndosi all‘appaltatore o,.per meglio dire, ai suoi eredi,
come per avventura sia rimasta fuori del concetto dell‘articolo l'ipotesi dello scioglimento del contratto con
le spese fatte, in forma di pagamento dei lavori eseguiti,
rimarrebbero fuori d'ogni rimborso quelle altre spese
l‘architetto incaricato non già della vera e propria lillfatto senza alcun diretto nesso colle opere appaltate,
presa ma soltanto della redazione dei piani e della sor. o quelle spese folli e voluttuarie che non riescono ad
veglianza ai lavori. Tuttavia le norme tracciate dalessere pagate nella compenetrazione dei prezzi dei la—
l’art. 1643 posono ugualmente applicarsi per analogia.
vori eseguiti.
E cosi se al momento della sua morte l'architetto non
598. Come si scorge dalle cose sin qui esposte, in legge
avrà ancora ﬁnito il piano, nulla dovrebbe essere pagato
è stata molto avara verso gli eredi dell’appaltatore, vo—
ai suoi eredi, perchè di un piano monco, incompleto non
lendo essa in sostanza che essi siano fatti indenni unicapuò il committente trarre alcun proﬁtto. Ma dovrà pamente di quel tanto che l’equità. avrebbe impedito di
garsi il piano se ﬁnito ancorachè manchi poi, per la
negare, anzi,come pure abbiamo veduto,può bene spesso
morte del suo autore, l'opera che egli avrebbe dovuto
avvenire che essi non vengano nemmeno completamente
spendere per invigilarne la esecuzione. Solo che, sicrisarciti del danno emergente.
come il prezzo della redazione del piano spesso è conglo111 presenza di tali considerazioni può formularsi il
bato e confuso con l‘opera da prestarsi nella sorveglianza
quesito se la legge abbia voluto favorire piuttosto l'apulteriore, così sarà luogo, in simile ipotesi. a perizia per
paltante o gli eredi dell'appaltatore, e, dato il dubbio
determinare il valore ed il prezzo che, proporzionalnella interpretazione di essa, a favore di quale delle mente a quello di contratto, si possa assegnare altra
parti si debba di preferenza rispondere.
semplice redazione dei progetti.
Sembra a noi che dal sistema della legge non si possa
600. La dizione dell'art. 1643 e il concetto di utilità
con fondamento trarre nessuna di queste conclusioni.
dei lavori a cui esso appella hanno dato occasione ad un
Essa non ha nè voluto nè potuto fare delle preferenze:
dubbio per il caso in cui si trattasse di una costruzione
ha cons-1atato nella morte dell'imprenditore un'caso di
bizzarra, rov1nosa, inutile nel senso .15301uto ed oggetforza maggiore che non è imputabile a nessuna delle
tivu della parola, sebbene c051 la si fosse voluta appunto
“parti contraenti. Ma appunto per ciò fu parca assai
dal committente, e di materiali specialissimi, voluti dal
committente per un mero capriccio. Si è teinuto (l)che
nella misura dei rimborsi. Volle proteggere il committente contro la pretesa degli eredi dell’appaltatore di
il committente possa in tal caso invocare la inutilite
ottenere l’equivalente della mancata esecuzione del condella costruzione e dei materiali per r.uusarne il paga
tratto, ciò che sarebbe stato enorme; volle proteggere
mento agli eredi dell‘ appaltutme od arteﬁce.
' gli e.-ed1 dell’appaltatore contro gli abusi del commitMa il dubbio, come giustamente osservarono Colmet
de Sa..terre (2) e ’l‘roplong (3), non ha ragione seria ah
tente cue, approﬁttandosi della natura ir.am.mti.e delle
opere l'atte, pretendesse pro farma impoine i:: ripresa
(1) Vedi le Osservazioni all‘art. 1795 J:"! 003. Nap. fm:e dalla
Carle dì:ppello di Bourges; in Tropiong, op. cit., '.1. 1040.

esistere. Imperocchè una simile _eccez1one in bocca al
(E‘.) 1311 Image, p. 367.
(3) Traité du louage, n. loi-2.
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committente è inammessibile. E lui che ha ab initio
voluta quella costruzione e quei materiali: siano essi cose
meramente voluttuarie di vero spreco,o nol siano, tutto
ciò non riguardava l'arteﬁce e l‘assuntore. Questi non

sono obbligati di conoscere la ricchezza o la prodigalitzì
di chi commette loro dei lavori, danno la loro opera a
chi la reclama, e devono esserne pagati. Sarebbe strano

che il fatto solo della morte dell’artelice producesse il
diritto nell'appaltante di rinvenire sul fatto proprio e
negare agli eredi quello che indiscutibilment.e avrebbe
dovuto pagare al loro autore. E in colpa il committente
che si è impegnato in lavori che sarebbero stati inutili
anche ﬁniti; non può quindi allegare la inutilità del la
voro compito solo in parte.
Quindi. nel caso proposto, quello solo che occorre di
esaminare, allorquando l'assuntore viene a morire in
corso di esecuzione di simili lavori, si è se l’esecuzione
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gare una parte qualunque di lavoro, di sapere che essa
fu eseguita bene ed in conformità del contratto.
Quindi, al modo stesso che l'opera, se male eseguita,
egli l‘avrebbe potuta rifiutare all'appaltatore.'cosl potrà
ugualmente riﬂutarla ai suoi eredi, agli effetti dell‘articolo 1613. E ﬁn qui non vi può essere questione, per
chè, prima di decidere sulla utilità dell'opera, si deve

decidere sulla sua ricevibilitz‘t. Da questo punto di vista
si applicano i principii genera“, val quanto dire, l‘opera
potrà essere riﬁutata a danno degli eredi dell'appaltatore sempre quando sia colpita da. vizi e difetti essenziali..
Ma il committente, anche all'infuori del caso di difetti
essenziali. non potrebbe egli sostenere che il solo fatto
dell‘essere il lavoro eseguito malamente, costituisce la

prova che gli riuscirà non utilizzabile?
A noi sembra che, coll’imporre il requisito della utilità.,

la legge non abbia voluto modiﬁcare menomamentei prin-

parziale di ciò che si e fatto gia possa procurare al com-

cipii generali. Ora, stando aquesti, l‘essere un lavoro men

mittente una parte di quella utilità tal quale cui, nel
suo concetto. poteva o doveva procurargli l‘esecuzione

bene eseguito, quando il difetto non è essenziale, auto-

completa dell‘impresa.
601. Questo giudizio sulla utilità vuoi del lavoro, vuoi

ﬁuto dell’opera. Il lavoro varrà meno, e peggio ancora
quando, come nel caso che ci occupa, è una parte soi-

dei materiali. è rimesso al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria. E la sua decisione dipenderà naturalmente dalle singole circostanzedel caso, senza che

tanto, forse la più importante e fondamentale, ma dal
suo minor valore non si può concludere alla sua inutilità.

si possa al riguardo enunciare nessuna regola generale

della utilità devono tenersi distinti. il lavoro può essere
stupendamente eseguito, ma inutile al committente fatto

ed assoluta.

rizza bensì una diminuzione nel prezzo, ma non il ri—

Dunque questi due concetti, della buona esecuzione e

Tutto infatti in questa materia è relativo: la parte

com‘è solo in parte, e allora sarà riﬁutabile: potrà invece

d'opera fatta dall’arteﬁce o imprenditore defunto può
presentare la possibilità. di venire utilizzata, 'per quanto
pochissimo avanzata, per quanto di genere speciale: viceversa, in taluni casi. potrà. dirsi che era tanto speciale
il tocco e il lavoro dell‘arteﬂce deceduto, che il suo lavoro
eminentemente ﬁne ed artistico, non può assolutamente
continuarsi da verun altro, per quanto fosse già avanzato,

esser male eseguito, ma accettabile purchè presti ancora.
un‘utilità, e il vizio che lo travaglia non sia cosa essenziale.
Naturalmente poi quando l'articolo 1643 vuole che il
lavoro si paghi in proporzione del prezzo stabilito in
contratto, suppone che il lavoro sia stato eseguito bene
e conformemente alla convenzione, epperciò, quando, pur

avendo diritto il committente di provare che un lavoro

non aprendosi l‘adito alla redibitoria, il lavoro è difettoso

simile egli in tanto lo commise in quanto volle ed ebbe

e vai meno, sarà pagato al prezzo di contratto, ma sotto
deduzione di quel tanto che, ad estimo di periti, corri-

quella precisa individualità. d‘artista, senza dover essere
obbligato a ricorrere ad un altro i cui lavori non presentino per lui importanza e valore. E, data l'indole in-

sponde al suo minor valore per il committente.

divisibile dell'Opus che forma oggetto del contratto e

risoluzione dell’appalto, dobbiamo ancora esaminare

l‘indole sua speciale, eminentemente artistica, “un simile
ragionamento può anche meritare piena accoglienza.

quale sia, pel rischio e pericolo delle opere eseguite e
dei materiali approntati, la condizione degli eredi dello
appaltatore.
A questo riguardo il principio fondamentale della materia è questo: che i lavori e i materiali stanno a rischio

in questi casi, comunque, la questione di utilizzabilità
del lavoro e dei materiali e decisiva, e da essa può dipendere, per gli eredi dell’assuntore od arteﬁce, il danno
irreparabile di perdere il lavoro fatto dal loro autore
(che per essi poi sia non utilizzabile) ed il prezzo, e per
il committente quello di dovere, nell‘ipotesi contraria,
pagare un lavoro di cui non saprebbe assolutamente
cosa farsene.
Ad ogni modo, il giudizio è di apprezzamento e quindi
non potrebbe essere censurato in sede di Cassazione, salvo

quando si fosse inspirato & falsi criteri giuridici sulla utilità dell’opera e dei materiali quale la intende la legge.
Imperocchè noi non mettiamo in dubbio che. nel caso
per es. previsto nel precedente num. 600, errerebbe in
diritto il giudice che giudicasse inutile la parte di la.Voro fatta dall’arteﬁce od imprenditore, in relazione alla

scipitaggiue ed inutilità. dell’opera intiera che ne risul—
Marebbe, quando questa, pur cosi scipita, folle o bizzar ‘a,
ru precisamente quella voluta dalla stazione appaltante.

802. Quando poi si parla di utilità del lavoro fatto,
come estremo per autorizzare gli eredi dell'appaltatore
». rcclamarne il pagamento, la questione può anche complicarsi con quella della buona o cattiva esecuzione data
lil contratto. Spiegliiamoci:

Certamente il noirimit-t-ente ha diritto, prima di pa-

603. Procedendo oltre nell‘esame di questo modo di

e pericolo degli eredi sino a che non se ne sia fatta la
recepzione o la veriﬁcazione.

In effetto non devesi dimenticare'clie la stessa presunzione e condizione si veriﬁcherebbe a carico del loro
autore (di cui essi non hanno maggiori diritti), quando
l‘opera, giusta i principii generali, compiendosi dall‘appaltatore stesso con suoi materiali, non è ancora passata in proprietà ed a rischio del committente.
Cosi essendo, dobbimuo distinguere due diverse ipotesi: quella in cui le parti del lavoro eseguito, per la
loro natura (pagamento in proporzione delle parti ese—
guite) appena fatto e ricevuto dal committente, passano
a suo rischio, e quella in cui la consegna delle singole
parti o la loro esecuzione non ha ell'etto liberatorio “se
non ii esito di un collaudo esplicito o di una ﬁnale
recepzione.
Nel primo caso, al modo stesso che sarebbe rimasto
liberato l'appaltatore dal pericolo delle parti consegnate
e pagate, lo sono i suoi eredi, e quindi la parte atta,
pagata o ricevuta, qualunque evento sopraggiunge, rimane accollata al committente stesso per effetto della

recepzione o del pagamento.

280

APPALTO'DI "'—ornati E LÀVORI

Nel secondo, non essendovi liberazione ancora veriﬁcata, è di tutto interesse degli eredi di promuoverne
la recepzione onde esonerarsi dal rischio.
Con qual forma poi ed in qual modo si provochi
questa recepzione, noi lo abbiamo già veduto. Occorre
un atto esplicito (preferibilmente sempre intimato a
mezzo di usciere) con cui gli eredi abbiano difﬁdato il
rommittente di visitare, collaudare o ricevere i lavori.
5010 dopo di questo il committente è costituito in mora,
e i casi fortuiti, che avvenissero posteriormente, an-

E vero che, nei casi normali, quando il lavoro Sicom.
pie tutto con materia propria deil'artefice od appaltatore,

drebbero a carico della stazione appaltante: in difetto
graviterebbero sugli eredi dell'appaltatore.
Una questione peraltro può sorgere pel caso in cui

muovere il sequestro, e quelle altre misure conservatorie
di cui si potesse sentire il bisogno, come avverrebbe, ad
esempio, nel caso in cui le parti già fatte, per essere manutenute e salvaguardate, abbisognano di un qualche

il contratto vietasse consegne parziali, e si sostenesse
dal committente che egli ha diritto di riﬂutarle.

Che dire allora della pretesa degli eredi dell'appaltatore?
A noi sembra che la questione non sia di soluzione

difﬁcile.
Il diritto generico che il committente avrebbe di riﬁutare consegne parziali, rimane qui, secondo noi, neutralizzato dalla chiara e speciale disposizione della legge.
Se questa, di fronte alla morte dell'appaltatore, sancisce
il diritto al pagamento hic et nunc delle parti eseguite,
ciò è segno che, dirimpetto a tale evento, vien meno la
rigida applicazione dei principii: altrimenti il diritto

questi, sinchè l’opera non è tutta. ﬁnita, e libero di
disporne, come crede, salvo il suo obbligo di rifondere i
danni al committente. Ma qui una simile teoria riesce
inapplicabile perchè, in qualunque caso, la legge ha volute
permettere all'appaltante di far sue le parti del lavoro
eseguito.

Quindi è che l'appaltante potrebbe sulle parti di lavoro
già fatte, ove si veriﬁchino gli estremi di legge, pro

lavoro accessorio di difesa, munimento o complemento,
e gli eredi dell’appaltatore non se ne curassero, lasciando
cosi i lavori e i materiali esposti al pericolo di rimanere
colpiti da qualche sinistro.

605. Utile e spesso necessaria è dunque una veriﬁca o
recepzione di quanto già trovasi fatto ed allestito al momento della morte dell’appaltatore.

sere attuato o rischierebbe di trovarsi sempre compro—

Se in questa recepzione si ravvisi senz’altro la utilità
dei lavori e dei materiali, la questione è ﬁnita.
Ma se la utilità del lavoro parziale e dei materiali ammanniti rimanga invece esclusa, quale sarà la condizione
delle parti?
Il committente non pagherà nulla agli eredi dell'arteﬁce od appaltatore, e la materia resterà del suo pro-

messo. Invece qui è sopraggiunto un fatto nuovo, che

prietario.

degli eredi dell‘appaltatore non potrebbe quasi mai es-

rende impossibile la ulteriore esecuzione del contratto
com’era tra le parti inteso, un fatto che obbliga il committente a prendere consegna anche soltanto di frazioni
e parti dell’opera appaltata.
La questione pertanto rimane sempre una sola. Se cioè
il divieto delle consegne parziali sorge da che queste

parti per il committente siano di nessun valore e di nessuna utilità, allora il punto assorbente è quello della inutilità. delle parti eseguite. Ma, all’infuori di tale ipotesi,
fossero o non previste, fossero o non permesse le consegne parziali, il committente non vi si potrebbe riﬁutare, salvoad annientare, nei suoi pratici eﬂ‘etti, il disposto
speciale dell‘art. 1643.
Quanto ai materiali, la decisione non può essere
diversa.
Siano questi utili o non all'appaltante, ciò è quanto si
deciderà. Ma. intanto, ﬁnchè non è provocata la loro recepzione e constatazione, non sarebbe giusto lasciarli a
rischio e fortuna del committente, mentre chi li ha nelle
mani e li sorveglia ne dispone sono gli eredi dell’appaltatore.
A questa regola, peraltro, si dovrebbe, secondo noi, fare
eccezione, pel caso in cui quei materiali, non ancora impiegati nell'opera, si trovassero però già accettati e ricevuti dal committente o da un suo speciale incaricato

(direttore dei lavori, mandatario od assistente) e ciò
perchè in tal caso la recepzione non sarebbe più neces-

saria, potendosi già. ritenere avvenuta.
604. In ordine ai materiali abbiamo già spiegato, come,
a nostro avviso, gli eredi dell'appaltatore, sulla richiesta
dell’appaltante di pagarli, non vi si potrebbero riﬁutare.
Ora, in quanto alle parti di lavoro eseguito, identica
dovrebbe essere la soluzione.
Queste parti di lavoro, o che si compiano su materia
e con materia propria dell'appaltatore, \) che si facciano
coi mezzi, sulsuolo e coi materiali somministran dall'appaltante stesso, per etîetto dell‘art. 1643 si considerano
vincolate a favore del committente, come appena egli le
reclami, oﬂ‘erendone il prezzo.

'

Vogliamo dire che se si è lavorato con materiali pro-

pri dell'imprenditore e il lavoro che ne risulta è inutile
al committente, che effettivamente lo riﬁuta, gli eredi
dell’imprenditore non conseguono nessun compenso e si

tengono i loro materiali più o meno modiﬁcati dalla giù
seguita lavorazione.
Se invece il lavoro fu fatto sulla materia fornita da'.
committente, egli resterà colla sua materia e il lavoro
che vi è acceduto e che gli è inutile non sarà da lu."
pagato.
Avvertasi tuttavia che a questa conseguenza non si può

giungere se non quando la esportazione e la separazione
del lavoro fatto dalla materia del committente sia assolutamente impossibile. In caso diverso i più avvii prin-

cipii di equità dovrebbero far concludere nel senso della
libera ripresa a favore degli eredi dell'appaltatore.
Quando poi il lavoro fatto colla materia del commit-

tente, sebbene non ﬁnito, può essere calcolato avere una
utilità, allora tutto ritorna al committente, che deve pagarlo in proporzione dei prezzi contrattuali, e che non
sarebbe ammesso a riﬁutare di pagarlo offrendosi di rinunciare alla materia sua stata impiegata nel lavoro.
Il diritto infatti degli eredi dell’arteﬁce od appaltatore
di essere pagati della parte fatta., quando anche questa
è utile al committente, non può essere neutralizzato con
l'abbandono da parte dell’appaltante, abbandono che la.
legge non riconosce.

606. Dato il caso di morte dell'appaltatore, che lasciò
diversi eredi fra di loro discordi sulla convenienza o meno

di continuare nell’appalto, quando d’altra parte il committente non farebbe difﬁcoltà. ad accettarli a luogo e
vece del loro autore defunto, ritorna qui la questione, da
noi gia esaminata in cospetto dell'art. 1641, se cioè a

impedire la riassunzione dell’appalto basti il veto di uno
dei coeredi o se non si possa dagli altri adire il giudice

perchè si pronunci, nel conﬂitto delle opinioni.
Dovremo qui adottare la stessa soluzione che allora,
cioè la ammessibilità. del ricorso al giudice e della sua

pronuncia?
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La posizione non e precisamente la medesima. Nel caso
esaminato in cospetto dell’ art. 1641, la decisione cade
sulla continuazione di quel contratto dal lato del com—
mittente e, per meglio dire, dei suoi eredi; continuazione
la quale può ritenersi non eccedere i limiti della ordinaria
amministrazione disciplinata dall’art. 678. Invece nel
caso presente, il continuare da parte degli eredi dell’appaltatore, sforniti forse delle sufﬁcienti capacità, pratica
d'affari e risorse, un contratto che la legge a priori presume dover cessare per la morte del titolare, involge una
decisione che seco trascina quella di numerosi atti eccedenti l‘ordinaria amministrazione.
Tuttavia crederemmo di dovere anche qui ammettere

608. Ma, quando non si versi in tal caso di eccezione,

e per la morte del titolare dell'appalto questo si risolva
in confronto dei subappaltatori e cessionari, può nascere
questione sul vedere se il regolamento e la liquidazione
dele parti di lavoro eseguite e dei materiali debba piuttosto agitarsi tra il committente e gli eredi dell‘appaltatore defunto, o tra il committente ei subappaltatori
o cessionari delle opere.
Questi ultimi sono essi in sostanza quelli che hanno
eseguito i lavori, quindi, a primo aspetto, il loro intervento e il loro contraddittorio appare giustiﬁcato.
Però, ove meglio si consideri la cosa, si troverà ue-

cessaria una distinzione di casi, secondo che, già in vita

la soluzione del ricorso al giudice. In sostanza quell‘appalto non è un contratto nuovo che si stipuli ab inicio

del loro cedente, i subappaltatori o cessionari avevano
diritto a intervenire, discutere, accettare nelle liquidazioni dei lavori, oppur no.

dagli eredi, ma è una convenzione preesistente la quale,
per la morte del loro autore, può bensi andar soggetta a
risoluzione, ma non in modo assoluto ed inevitabile. Si

Nel primo caso il committente non li riconoscerà. e
gli eredi dell’appaltatore han diritto di respingerlì, im-

, tratta di continuare soltanto, e da questo punto di vista

perocchè la ragione dell'indennità, e quindi anche il
mezzo e l' occasione di discuterla, è dall’articolo 1643

può dirsi che il decidere sulla convenienza della continuazione non eccede la cerchia degli atti amministrativi.

attribuita agli eredi dell‘ appaltatore e non ad altri,

A fortiori, e appunto perchè si rientra più dappresso
nell’ipotesi esaminata alla stregua dell’articolo 1641, de-

salva la responsabilità di essi verso i subassuntori delle
opere.
Nella seconda ipotesi invece i cessionario subappaltatori dovrebbero essere ascoltati ed ammessi. E vero

cideremo che spetta al giudice il risolvere il dubbio e

il conﬂitto tra i diversi proprietari od eredi del committente di cui, per la morte dell'appaltatore, taluni
credano di accettare ed altri no, l’opera offerta in con—
tinuazione dagli eredi dell‘assuntore medesimo.

607. Il caso della mortejsopravvenuta dell’appaltatore
può presentare delle difﬁcoltà quando siano intervenuti
dei subappalti o delle cessioni dell’appalto.
Infatti, chi ben guardi, la morte dell’assuntore titolare dovrebbe, per regola generale, condurre alla risoluzione della cessione, del subaccollo dei lavori, per la
semplice ragione che il committente, considerando ﬁnita
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infatti che l’articolo 1643 parla solo degli eredi dell’appaltatore, ma con ciò suppone il caso che l'appaltatore,
già in suo vivente, non avesse alienato, in certo qual
modo, a favore d'altre persone, le proprie ragioni, col—
l’approvazione della stazione appaltante.

Avvertasi però che, dato pure l’intervento dei subappaltatori o cessionari, non ne seguirebbe che esso

escluda il diritto anche degli eredi. lmperoccbè questi
sono messi in prima linea dalla legge e ad ogni modo
ad essi interessa sempre la decisione delle basi e misura
del compenso, pel diritto che hanno ea: capite dell‘ap-

la esecuzione, non permette a nessun altro esecutore
di continuarla. Per lui la persona dell‘appaltatore essendo scomparsa, non produce vincolo alcuno il trapasso

paltatore cedente di pagare ai suoi cessionari non tutto,
ma solo parte del prezzo di contratto, essendo d’uso e
di diritto un prelevo a favore del cedente.

della gestione avvenuto nei rapporti tra l'appaltatore

defunto e un suo subappaltatore o cessionario.

La ripartizione poi tra gli eredi dell‘appaltatore e i

Alla loro volta questi non possono parlare di danni

cessionari di quel compenso proporzionale che la sta-

o di regresso nei rapporti con gli eredi del loro cedente,
perchè se la morte di questo impedisce ad essi l’ese-

zione appaltante corrisponde a termini dell’articolo 1643

morte del titolare, è un rischio, un fortuito che gravita
inesorabilmente sui suoi aventi causa.
.
Ciò procede di regola generale soltanto. Perchè bisognerebbe fare eccezione pel caso in cui il subappaltatore o il cessionario fossero già stati, in vita del cedente, ammessi non solo, ma anche riconosciuti dalla
stazione appaltante. Diciamo poi: riconosciuti, vuoi
esplicitamente, vuoi implicitamente, perchè, se mancasse un qualche atto o fatto di positiva ricognizione
ed accettazione, il committente potrebbe sempre sostenere che egli li ammise bensì alla esecuzione, ma solo
quali procuratori del cedente, e per l‘afﬁdamento che

dovrà farsi tenendo per guida le basi di prelievo e di riparto adottatesi nella convenzione di cessione e di subappalto.
809. Sin qui dello scioglimento per morte dell'appaltatore nel tema delle opere private.
In quello delle opere pubbliche, manca da noi una
esplicita disposizione di legge, vuoi nel Codice dei lavori
pubblici, vuoi nel Capitolato generale del 31 agosto 1870.
In Francia invece, per tale evento, l‘articolo 43 delle
Clauscs et conditions generales imposdes aux entreprcneurs, impone all'amminìstrazione appaltante, sulla
domanda che ne facciano gli eredi dell‘appaltatore, la
ripresa del materiale, ossia degli utensili, attrezzi, equipaggi e mezzi d‘opera approvvigionati, oltre al pagamento dei lavori eseguiti e al rilievo dei materiali pro-

gli presentava la personalità e la responsabilità, sem-

priamente detti deposti sul cantieri.

cuzione delle loro convenzioni, ciò avviene per un caso

di forza maggiore non imputabile. Questo quindi, della

Presso di noi, nel silenzio assoluto della legge spe-

DI'e viva, di questo, cose tutte che, nel caso di sua

ciale, si dovrà. anzitutto, anche nel tema delle opere

morte, sarebbero venute a scomparire.

pubbliche applicare il generale disposto dell'art. l642,

Data peraltro l'ipotesi di una vera accettazione di

quegli esecutori, ci sembra. di poter concludere che lo

cioè la mass1ma ene .

appaltante dovrebbe continuare con essi l’appalto, non
ostante l’avvenuta morte dell‘ appaltatore, appunto
Perchè, con lo accettarli chiaramente al luogo e vece

di diritto il contratto, essendo preciso disposto dell‘articolo 112 del Capitolato generale che, in difetto di previsioni speciali, si applichino le disposizioni del Codice
civile.
Tuttavia deve tenersi ben presente il disposto dell’articolo 8 del Capitolato stesso, giusta il quale, quando

di quest’ultimo, dimostrò che la responsabilità e individuale personalità di lui non furono più presenti ad esso
appaltante e che egli puo mrsu -averv1 rinunciato.
Dronero ir4zun0. Vol. lLL parte 2‘.

36.

morte dell‘appaltatore risolve
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l'appaltatore ha presentato un supplente, questi, nel

!
i

caso di morte dell'appaltatore, diventa il principale
obbligato.

ha questa dizione dell’articolo 8 potrebbe inferhsi
che, data la presentazione e accettazione del supplente,
la morte dell‘appaltatore non risolva il contratto, con-

cetto che si rati'orzerebbe dalle disposizioni ulteriori di
quell'articolo stesso, ove è detto che:

« La nuova gestione avrà luogo senza bisogno ci consegna o
di altro atto, fuorchè di una dichiarazione dall'Annninistrazmne,
e sarà considerata come immediata conlinnazionc di quella dello
appaltatore primitivo; rimarrà per:-iù guarcnlila dalla medesima

cauzione; alla qual clausola si intenderà avere espressamente
aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente nel contratto di appalto ».
E più oltre:
« L’Amministrazione rimane all'alto eslranea alle vertenze d‘in-

teressi tra il supplente e gli eredi dell‘appallalore. dalle qnah non
potrà in veruna maniera venire sospeso e incaglialo il progresso .
dei lavori ».

Non è senza difﬁcoltà il precisare quale sia stata l‘intenzione del legislatore, ammessa che sia la costituzionalità di questa disposizione del Capitolato.
In effetto i terminl del riferito articolo appaiono ve-

ramente generali: e se, & fav«»re dell'amministrazione, è
stabilito che il supplente, in caso di morte, diventi il

principale obbligato, se ciò è sancito in termini assoluti,
suppone, per logica ragione di corrispettività, che anche
a favore degli eredi dell‘appaltatore sia di diritto la con-

tinuazione dello appalto per mezzo del supplente, senza
che possa più, per la morte dell’assuntore, invocarsi la

risoluzione del contratto.
Può dirsi, è vero, che il citato art. 8 ha, più che altro,

di mira l‘interesse della amministrazione pubblica e che
questa quindi vi possa rinunciare.
Ma una siffatta interpretazione ci sembra che in deﬁnitiva andrebbe contro la lettera e contro lo spirito
della disposizione che stiamo esaminando.
Contro la lettera, perchè questa non fa distinzioni: e
una volta presentato e accettato il supplente, non dice
già che l‘amministrazione possa, a sua scelta, fare o non
continuare da lui le opere, ma bensl si esprime in termini tali da lasciar supporre una continuazione di pieno
diritto. E ciò deve anche dirsi in omaggio alla bilateralità. della convenzione che si veriﬁca quando l’amministrazione, ab initio, impone e l' appaltatore presenta
eifettivamente il supplente.
Contro lo spirito della legge, perchè se questa parla
di nuova gestione, appella con ciò stesso al concetto della
prosecuzione e compimento delle opere appaltate. Che se
avesse voluto soltanto alludere ad una continuazione
meramente momentanea, diretta & munire e mantenere

E ciò è anche conforme a quei principii generali che
noi abbiamo tratteggiato nel principio di questo pai-u.
grafo. Ivi abbiamo veduto che q-uando l'appaltante ha,
sino ab initio, accettato un alter ego, un sostituito dell'appaltatore, dimostra con ciò di non avere insistito
sulla personalità di quest'ultimo e quindi, anche di fronte
alla morte di lui, deve accettare la continuazione dei
lavori offertagli dal supplente, tanto più che questi bene
spesso è più interessato all'appalto che no] sia il titolare
stesso, a cui il supplente abbia in realtà somministrato
i fondi per la esecuzione dei lavori.
610. Prosegue l'art-. 8 del capitolato avvertendo che
l'amministrazione rimane aﬁatto estranea alle vertenze

d'interessi tra gli eredi dell‘appaltatore ed il supplente.
Dai che ne deriva l‘ovvia conseguenza che l’amministrazione si preoccupa solo di trattare col supplente stesso,
e abbandona al loro speciale interesse e ai loro privati
rapporti ogni contestazione e regolamento dei prezzi e
condizioni per il rispettivo preleva o riparto.

Ciò pesto, la condizione del supplente che continua i
lavori dopo la morte dell'appaltatore è semplicissima.
Qualunque questione sorge. tra lui e gli eredi dell‘ap—
paltatore non deve recare sospensione od incaglio al
progresso dei lavori. Il supplente li ﬁnirà, ne riceverà
il pagamento e regalerà poi i suoi rapporti con quegli
eredi giusta le regole governatrici del mandato.

Mandato però alquanto speciale e peculiane nel suo
genere, inquantochè, come a suo luogo abbiamo anche
veduto, gli eredi dell’appaltatore non possono impunemente revocarlo al supplente, per la ovvia ragione che
questo fu assunto non tantum mandantis gratia, ma
anche in contemplazione e nell‘interesse vuoi di lui suppiante, vuoi della stazione appaltante.
Di lui supplente nei casi, frequentissi-mi, in cui egli è
il vero fornitore dei fondi e dei mezzi di esecuzione.
della stazione appaltante sempre, perchè è questa principalmente, nel suo interesse, che impone all'appaltatore
la presentazione del supplente ond‘ essere assicurata
della continuazione delle opere, nonostante la morte o

altro impedimento dell'appaltatore titolare.
In un caso solo si comprenderebbe la revoca del sup-

e propria gestione. E al postutto questa non si comprenderebbe nemmeno inquantochè non se ne sentirebbe il
bisogno, essendo troppo presto fatto a liquidare il valore delle parti d'opera eseguita e dei materiali e poi
porre un termine ad ogni ulteriore rapporto tra l‘appaltante e chi rappresenta l'appaltatore deceduto.
Gli è perciò che, pur riconoscendo la. possibilità d'un
dubbio al riguardo, noi concluderemmo nel senso che la
morte dell'appaltatore non possa più invocarsi come re.gione di scioglimento del contratto, quando vi è un supplente accettato, e non possa invoca'rsi nè dagli eredi
dell'appaltatore stesso, uè dalla amministrazione ap-

plente, sl ad instanza dell‘àìaministrazione che ad instanza degli eredi dell‘appaltatore, e cioè quando il supplente stesso, per mala fede, frode o imperizia manifesta
compromettesse la buona prosecuzione dei lavori, con
danno e dei detti eredi e dell'amministrazione committente.
611. Questo nell'ipotesi del supplente dato e accettato.
Negli altri casi nessun dubbio che, anche nelle opere
pubbliche, l'appalto si scioglie per la morte dell’appaltatore. Resta che vediamo dunque se vi si applichi perfettamente l‘art. 1643, come nelle opere private.
Difettando presso di noi qualunque altra disposizione
della legge speciale o del capiti lato risponderemo nel
senso che solo l‘art. 1643 possa ricevere applicazione e
cosi l‘amministrazione, salvo sempre, se crede, a lasciar
continuare l'appalto cogli eredi dell‘ appaltatore non
dovrà, ove prescelga la risoluzione 0 gli eredi la dimandino, pagare ad essi.se non i lavori e i materiali che
possano esserle utili.
La utilità si apprezza, come abbiamo veduto, a norma
delle circostanze peculiari del caso e del genere dei lavori
ma, quanto ai materiali, è certo che, nel presente tema
non potrebbe applicarsi la limitazione consacrata dall’art. 41 del Capitolato generale nel senso di aceettarsi
soltanto i materiali già ricevuti ed approvati dagli ingegneri prima della morte. L’art. 1643 contempla il nudo

pali.—Illo.

(atto ed elemento della utilità di quei materiali, quindi,

le parti di lavoro fatto, non avrebbe parlato di una vera
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siano essi già stati o non ricevuti dagli ingegneri emandatari, l'unica indagine che rimanga possibile è quella
sulla loro utilizzabilità.
Anzi è notevole la differenza che ne risulta, in tema
di lavori pubblici, tra questo modo di scioglimento e
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612. Dal sistema sin qui esposto si scorge la possibilità
di un qualche inconveniente & danno della Amministra-

zione, e genericamente, della stazione appaltante, cioè di
un eccessivo accumulamento di materiali arti tiziosamente
procurato.

quello per risoluzione arbitraria dell'amministrazione

Si faccia invero l'ipotesi che, l’imprenditore titolare

appaltante, in ordine al pagamento dei materiali.
In quest'ultima ipotesi, della risoluzione arbitraria,
l'art. 345 della legge sui lavori pubblici limita il rimborso dovuto pei materiali a. quelli non solo utili, ma.
già esistenti in cantiere, e l'art. 41 del Capitolato ge-

versando in una grave infermità, di cui si preveda più o
men prossimo, ma certo, l’esito letale, egli stesso o i suoi
eredi abbiano fatto fare grossi ammannimenti di materiali, ciò che può esser loro di molto lucro, inquantochè

nerale limita ancora ulteriormente ai materiali utili

furono portati nell’elenco e nella tariffa. L'appaltante,
si può dire, e in questo caso, pregiudicato senza rimedio,

non solo, non solo esistenti nel cantiere, ma stati gici
ricevuti dagli ingegneri dell’ amministrazione prima

della partecipazione di scioglimento del contratto.

i materiali stessi cestino molto di meno dei prezzi, a cui

perchè nulla potrebbe opporre agli eredi dell'appaltatore che nel frattempo fosse poi deceduto. Si veriﬁche-

altro la rimborsabilità.

rebbe cosi un acquisto forzato atutto danno del committente il quale avrebbe potuto, sul supposto delle utilità.
in genere dei lavori già. fatti, completarsi da sò, a migliore prezzo, la provvista dei materiali senza essere

Come si vede, il concetto dell'art. 1643 è ben più ampio
di quello dell'art. 345 della. legge sui lavori pubblici e 41

obbligato a subirne l'acquisto forzoso, impostogli già,
molto probabilmente, in mala fede.

del Capitolato. Stando all’art. 1643, nel caso di morte
dell'imprenditore, l'amminisurazione non potrà far que-

Il pericolo esiste effettivamente, secondo noi, e mentre,
nel tema di opere pubbliche, pel caso di rescissione ar-

stione desunta dal non essersi ancora i materiali ricevuti
dai suoi ingegneri, e nemmeno dal non essere ancora

bitraria da parte dell’Amministrazione, vi è provveduto,
nel caso attuale invece nulla di simile si è fatto e può
avvenire benissimo ciò che abbiamo ipotetizzato.
Ma e con ciò?

Invece l‘art. 1643 parla soltanto di materiali prepa-

rati, e quando abbiano tale requisito, congiunto aquello
della utilità loro per il committente, ne ammette senza

stati portati sul cantiere.
Imperocchè la frase materiali preparati accenna a

questo solo estremo, che cioè si tratti di materiali acquistati dall‘imprenditore e altetti già, destinati, approntati
per impiegarli nella lavorazione. Ora ben può darsi il
caso che esistano materiali preparati eﬁ'ettivamen te, parati ad opus conﬁcz'endum, senza che si siano proprio

Di fronte alle. dizione della legge che parla di mate-

riali preparati, ci sembra che sarebbe impossibile negarne il rimborso, per quanto eccessivo sia l’approvvigionamento dei materiali,salvochè nel contratto speciale

si trovassero prescritte delle epoche e delle rate o parti

già. introdotti sul cantieri o sulla località dei lavori. Sup-

di consegna dei materiali da non potersene l‘appaltatore

pongasi un'impresa in cui per talune opere necessitino

discostare, in qual caso il committente negherebbe va-

materiali specialissimi, che non si possono evidentemente
impiegare in nessun altro genere di lavori. L'appalta-

-lore al tatto approvvigionamento come contrario alla
esplicita convenzione intervenuta.
D‘altra parte poi non si può nemmeno, a rigore, parlare nè di mala fede da parte dell‘imprenditore o dichi,
per lui, ancora in suo vivente, ordinò quelle provviste
esagerate, nè di grave danno pel committente.
Non di mala fede imperocchè l’appaltatore, a cui la
provvista dei materiali costa sborsi di danario impegni
gravi della sua ﬁrma, ha in suo l‘avere la presunzione
che, se ne approntò molti, l'abbia l‘atto per la necessità
dell‘attacco forte ed energico dei lavori, e nemmeno l'on-se
si potrebbe dire certa la mala fede, perchè non è mai
veramente certo l'evento della morte.

tore, in suo vivente, ne fece già provvista e i materiali

viaggiano per alla volta del cantiere e dei magazzini
dell'appaltatore; questi muore: potranno isnoi eredi
chiedere il pagamento di quei materiali, come già preparati? A noi non sembra dubbioso: l‘unica questione
fattibile sarà quella sulla loro utilizzabilità pel committente: ma risolta questa nel senso affermativo, ben
si può dire che si trattava di materiali preparati, perchè
non si saprebbe spiegare in modo diverso la loro forni-

tura, se non nel concetto di destinazione immediata pelle
opere ad eseguirsi.
Un dubbio può sorgere per l'ipotesi di quei materiali
che, per essere posti in opera attorno ai lavori appaltati,

hanno bisogno di una ulteriore Invenzione. In tal caso,
potrebbe egli, con fondamento, sostenersi che la legge
non li ritenga preparati se non depeche abbiano subl to
quel processo di lavorazione, cosicchè, morendo prima
l'appaltatore, il committente possa lasciarli a carico degli
eredi di lui?
.
A noi non sembra che l‘art. 1643 possa venire interpretato cosi. Esso, colla espressione di materiali pre-

parati, he. alluso unicamente alla destinazione evidente,
alla, per cosi dire, necessaria alfettazione di quei ma-

teriali alie opere appaltate: ora nuila impedisce che
simile carattere si rinvenga nell’approvvigionamcnto di
materiali, ancora non lavorati, purchè siano già affetti
alle opere. Vuol dire che quella lavorazione ulteriore dei
materiali stessi la farà eseguire l'appaltantn, come sarà
del (253, quando si decida preliminarmente la utilità dei

materiali stessi: intanto questi devono resero pagati
atill eredi deli’appaltatore, per ciò solo che furono ammanniti con evidente destinazione a quei lavori.

Non di grave danno al committente perchè in l'in dei
conti o quei materiali sono inutili alla continuazione dell'opera, e allora egli li può rifiutare senz'altro; o sono
utili, e non è poi danno per lui, nel senso legale, quello
di pagarli al prezzo di tariffa, o, in difetto, ai prezzi correnti sul mercato.
613. In ogni caso sulla utilità dei materiali, ove non
si concordi tra le parti, deve decidere un perito e, sulla
sua relazione, l‘autorità giudiziaria. E da questo punto
di vista potrà anco avvenir caso in cui l'eccessività della
fatta preparazione dei materiali si trovi punita per riﬂesso della questione sulla loro utilità.
Ciò avverrebbe qualora, per esempio, quando l'appal-

tatore o l'arteﬁce vengono a morire, l’opera si trovasse
già. tosto compiuta, e vi mancasse solo una si piccola
parte che, in confronto di essa, la quantità di materiali

approntata si trovi enormemente esuberante. Posto un
cosiﬂ'atto stato di cose, sarebbe chiaro che, per la parte
evidentemente su perﬁua dei materiali. essendone csrl usa
la possibile applicazione ed impiego, i materiali stessi

dovrebbero dirsi inutili al committente e quindi egli,
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ﬁno a tal concorrente, con giusta ragione ne riﬁuterebbe

E non può imporsi sotto nessuna forma e pretesto.

il pagamento agli eredi.

Imperocchè nel tema della risoluzione arbitraria do»

'

Avvertasi una cosa ancora, che cioè, in tema d’opere
pubbliche, per quanto nel capitolato speciale si vedessero
deferite al giudicio tecnico della direzione le questioni

di impiego e ricevibilitè. dei materiali, ciò non impedirebbe agli eredi dell‘appaltatore di far decidere dall‘autorità giudiziaria quest'altra questione, importantissima

per le sue conseguenze, della utilizzabilità dei materiali
in relazione all‘art. 1643 del Codice civile.
614. Abbiamo parlato dell'ipotesi in cui l‘opera, al momento della morte dell'appaltatore, si trovi pressochè
compiuta, in modo che ben poco e di ben lieve dettaglio,
manchi al suo pieno completamento.
Ora questa ipotesi, nel diverso tema dell'art. 1641, noi
l'abbiamo già esaminata al n. 528 di questa trattazione
e abbiamo concluso che, quando all‘opera manchino piccoli particolari di completamento di poco o nessun conto,
allora non si possa più considerare risolubile la convenzione, come quella che si può dire invece esaurita.

Nel tema della morte dell'appaltatore questa soluzione
dovrà essa venire modiﬁcata?

Una differenza veramente esiste tra le due ipotesi. In
quella della risoluzione per volontà del committente, il

vendo l‘appaltante tenere l’appaltatore revocato indenne
di tutte le spese da lui fatte per lo appalto, si comprende
come talvolta al pagamento di queste spese a di lui favore

equivalga, per il committente, il rilevo del materiale
ossia degli utensili, attrezzi, istromenti e mezzi d'opera
speciali, acquistati dall’assuntore precisamente per quell’appalto.
Ma nel caso di risoluzione per morte dell‘appaltatore,
non avendo i costui eredi diritto ad un preciso rimborso
delle spese, l'anzidetta considerazione perde ogni importanza ed applicabilità.
Rimane però sempre iltemperamento, da noi già. più
sopra discorso ed esaminato, per cui, quando i cosi detti
mezzi d’opera consistono in veri e pr0pri lavori eseguiti
dall‘appaltatore, l’appaltante, sia esso un privato, o sia
una pubblica Amministrazione, dovrebbe pagarglieli
sotto tal forma, o ai prezzi arguibili, per assimilazione,
dal contratto,o a quelli che,in difetto, si determinassero
a mezzo di perizia.
D‘altronde quella ripresa del materiale che non è obbligatoria per legge, può benissimo trovarsi consigliata
dalle convenienze delle parti.

movente precipuo che lo inspire nell’intimare la cessa-

E così gli eredi dell’appaltatore che non continuassero

zione dei lavori, è la. sua convenienza di non lasciar progredire e ﬁnire il lavoro che più non gli giovi o che gli

più l'industria delle imprese dei lavori, potrebbero, anzichè portarsi via quel materiale, per essi inutile e difficilmente realizzabile, preferire di rilasciarlo alla stazione
appaltante ad un prezzo per questa conveniente, e quest'ultima può benissimo adattarsi a consentirvi, piuttosto
che sobbarcarsi a farne essa in economia nuova provvista
o pagarla, inerente al prezzo, ad un nuovo appaltatore.
616. Nulla dice la legge comune e nulla la legge Spe-

costi troppo più di quanto egli aveva preventivato. E
sotto un tale aspetto può dirsi che il sopprimere la facoltà di risoluzione arbitraria quando l'opera è quasi
assolutamente ﬁn ita non vada nemmeno contro lavo]ontà

e gli intenti dell'appaltante.
Per contro, nella ipotesi della morte dell‘appaltatore,
la risoluzione è dettata da un altro riﬂesso, quello cioè
della non surrogabilitt’t della persona dell'arteﬁce od
assuntore, in vista del quale riﬂesso, non appena costui
è mancato, il committente ha diritto di non lasciar più
proseguire i lavori da una mano diversa.. Ora, si può
dire, anco per i particolari di piccolo dettaglio, dopo la
morte dell'appaltatore, al committente interessa di non
lasciarli più ﬁnire dai costui eredi e quindi il diritto di
risoluzione sussiste nella sua intierezza.
Questa osservazione ci sembra di tale importanza da
far prevalere la tesi in essa propugnate. Spetterà. al committente stesso il vedere se per avventura non gli convenga di più di lasciar ﬁnire dagli eredi dell‘appaltatore
quelle piccole parti residue dell’opera, ciò che spesso
dalle sue convenienze gli si troverà suggerito.

Intanto però, quando la parte mancante fosse non già
una parte (per quanto piccola) del lavoro, ma unicamente un'opera di completamento immediato, eseguibile
indifferentemente da qualunque anche meno abile assuntore od arteﬁce, come sarebbe la materiale apposizione delle tegole di un edificio sull‘impalcato già. pronto
e disposto dall‘appaltatore in suo vivente, allora la opposizione del committente mancherebbe di interesse e ci
sembra che dovrebbe essere respinta dal giudice, come
improntata al difetto d’interesse legittimo e alla mera
emulazione.

Sono questioni di fatto, la cui risoluzione non può che
dipendere delle speciali circostanze dei singoli casi.
615. Quanto al rilievo del materiale, cioè dei mezzi
d’opera, sancito nel tema degli appalti di lavori pubblici
delle Clauses et conditions générates- vigenti in Francia,
caso, da noi, rimane invece assolutamente escluso perchè,
tacendo la legge nostre. al riguardo, un siffatto modo di

compensa, in via di acquisto forzoso, non può imporsi alla
stazione appaltante.

ciale sui lavori pubblici in ordine allo sgombro dei locali
e cantieri da parte degli eredi dell' appaltatore la cui
morte risolve l'appalto, mentre invece, nel caso della

risoluzione arbitraria, l'ipotesi è prevista dall’articolo 41,
ultimo capoverso, del Capitolato generale.
Ma è chiaro che la stessa norma deve qui essere
applicata.

Una volta difﬁdati gli eredi che l'appalto si intende
risolto, l'occupazione ulteriore dei terreni e locali concessi dalla stazione appaltante non ha più ragione di
essere e quindi lo sgombro è di diritto.
Lo sgombro stesso e la asportazione di quel materiale
e di quei materiali che la stazione appaltante non prende
in rilevo e non paga a quein eredi, devono naturalmente
operarsi a tutte spese degli eredi, senza che questi abbiano ragione alcuna di rimborso, trattandosi di un caso
di forza maggiore, di cui l'Amministrazione è nel pieno
suo diritto di prevalersi, ordinando la risoluzione del
contratto.
Quanto al termine poi entro cui lo sgombro debba effettuarsi, nel silenzio della legge edel capitolato generale.
esso si intenderà quello congruo e sufficiente, scorso il
quale senza esecuzione dello sgombro da parte degli eredi
l'appaltante dovrebbe avere il diritto di effettuarlo a loro
spese, previi gli accertamenti e inventari opportuni a
cui sarebbe prudenza citare gli eredi a intervenire, 8
scanso di ulteriori complicazioni.
617. Ci resta ancora da esaminare una questione che
può presentarsi in pratica frequentementee lasciare dubbl
gravi sulla sua risoluzione. Ed è questa:
Si supponga ii caso che, avvenuta. la morte dell'appal- tatore, la stazione appaltante non ne sia edotta, e risie-

dendo lnnge dal luogo ove si compiono i lavori, e non
avendovi alcun suo rappresentante, lasci ﬁnire le opere
da.in eredi dell‘appaltatore.
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Avremo, per tutta la parte compiuta dagli eredi, una
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pagare agli eredi i‘ importo contrattuale dell’ intiero

E questi casi altri sono d’ordine materiale, altri d’or»
dine legale.
Esaminiamone qualcuno.
Una impossibilità materiale che fa scomparire, può
dirsi, la personalità dell'appaltatore si è quella che si
veriﬁca quando egli sia stato colpito da una di quelle
infermità (paralisi completa, demenza), le quali lo ren—

lavoro?

dono permanentemente ed assolutamente incapace &

esecuzione che l'appaltante aveva diritto di impedire e
di riﬁutare quando, a caso vergine, gli si fosse oﬁ‘erta.
Ma, dopo il l'atto compiuto, e quando il lavoro sia riu-

scito perfettamente collaudabile e regolare, l’appaltante
potrà ancora muovere questioni? Potrà riﬁutarsi di

Nella teorica che insegna essere l'appalto fulminea—

meute sciolto pel mero l‘atto. note 0 ignoto all'appaltante, del decesso dell'appaltatore, non vi sarebbe dubbio che questa esecuzione ulteriore fu illegale e dovrebbe

ritenersi come non avvenuta.
Ma nell’altra teorica, secondo cui un qualche difﬁdamcnto dall‘una all’altra delle parti è necessario, per
manifestare l’intenzione di far cessare senz‘altro il contratto, una simile conseguenza non sarebbe ammessibile
sempre quando, nota essendo al committente la morte
avvenuta dell’appaltatore, egli non abbia avvertito, in
qualsiasi modo, gli eredi dicostui, della reclamata risoluzione delco ntratto, imperocchè, in tale ipotesi, gli eredi

lavorare esso stesso, ed anche solo a dirigere e far ese—
guire sotto la sua responsabilità le opere appaltate.
Diciamo: impotenza permanente ed assoluta, perchè
non vi potrebbe esser dubbio che, quando si tratti di semplice infermità e impotenza momentanea, come si avvera
nelle infermità guaribili in un non lungo lasso di tempo,

la questione non potrebbe nemmeno presentarsi, inquan-

tochè allora si tratterebbe di un semplice disappunto

temporaneo che non può esercitare influenza radicale
sulla gestione dell’appalto, e certo, da questo punto di
vista, sarebbe pretesa insostenibile quella di invocare,
in base a ciò, la risoluzione del contratto.
Fermiamoci dunque a considerare la questione nel
potrebbero dire d’avere, in buona fede, continuato quei presupposto di una impotenza personale permanente
ed assoluta.
lavori, ritenendovisi tacitamente autorizzati.
La soluzione della controversia dipende tutta dall'apTuttavia, anche in questa teorica, la questione staprezzamento dei motivi che dettarono al legislatore lo
rebbe pur sempre quando all'appaltante non fosse stata
articolo 1642, cioè la risoluzione pel caso di morte deldata notizia o comunicazione alcuna da parte degli
l’appaltatore.
eredi dell’appaltatore e nemmeno fosse provato che, inPuò credersi che in tal caso il Codice abbia sancita la
dipendentemcnte da un tale avviso, il committente avesse
potuto conoscerne il decesso. Infatti, se cosi stessero le risoluzione pel solo motivo che, scomparendo in modo
assoluto la personalità. dell’appaltatore, non solo venga
cose,in eredi non potrebbero allegare la presunta acq uìemeno, a danno del committente, l’afﬁdamento e la gascenza da parte della stazione appaltante a lasciar
ranzia morale che gli presentava queil’individuo, ma ancompiere da loro stessi i lavori.
che si verifichi l'inconveniente di dover vedere frazionata
E veramente, ove gli eredi non avessero recato a nola di lui responsabilità tra numerosi eredi di lui. Se cosi
tizia del committente la morte dell‘appaltatore, nè il
committente l‘avesse altrimenti appresa, svanirebbe il ' fosse, e se la sola ragione desunta dalla considerazione in
che si prende la individualità dell'appaltatore, non fosse
riflesso della acquiescenza tacita.
Ma, comunque, resta sempre il fatto compiuto e que- sufﬁciente, potrebbe, nei casi di cui ci stiamo ora occupando, rispondersi nel senso che il contratto non
sto ci pare che, nella specie, produca un effetto cosi
deve sciogliersi. infatti, per quanto ne rimanga remossa
irrecusabile (quando ilavori sono bene eseguiti) da non
la persona titolare dell’appalto, la sua responsabilità. pepermettere forse di niegare agli eredi il compenso dell'opera proseguita sulle basi del contratto. Al postutto
cuniaria perdurarebbe pur sempre, e non frazionata, ma
piena. ed intiera.
potrebbe anche osservarsi che essi stessi non dovevano
credere che l'appaltante, interessato qual è a conoscere
Tuttavia noi crediamo che questa interpretazione dei
lo stato e le condizioni dell‘appalto, avesse potuto ignomoventi da cui fu animato il legislatore non sarebbe
rare il fatto della morte dell’appaltatore.
esatta. La verità ci sembra essere che, agli occhi della
In un caso solo gli eredi di questo' potrebbero dirsi
legge, basta il fatto saliente della scomparizione della
versare in mala fede, ed è quando avessero voluto conpersonalità. dell'appaltatore, colla necessaria conseguenza
tinuar-ei lavorio le provviste di materiali, posterior- che ne deriva di dovere, in modo permanente, trapasmente non solo alla morte, ma alla intimazione o ditiida
sare in altri la gestione, senza che vi sia la possibilità, in
dal committente ricevuta. Allora, essendo certo che il
caso d'insufﬁcienza di quest'altro, di rieccitare e richiacommittente non può sempre materialmente impedirti
mare la gestione personale dell’appaltatore. E, portata
dal continuare la lavorazione, l'unico esame da farsi
la questione su questo terreno. che ci sembra il più vero,
cadrà sul vedere se per avventura le opere fatte e le
ricorre qui la medesima ragione che pel caso di morte
provviste non si siano inspirate ad una provvisoria e
dell'appaltatore.
momentanea necessità, nel comune interesse, di ditèn—
Quindi è che,‘per quanto sia vero che l'art 1642 condere e conservare la parte di opera già fatta.
tiene un diritto singolare degli appalti (mentre tutti
618. Abbiamo sin qui esaminata l’ipotesi letterale
quasi gli altri contratti non si sciolgono per la morte
della legge, quella cioè della morte dell'appaltatore.
delle parti contraenti); per quanto l‘articolo stesso sia
Ma lo spirito dell‘articolo 1642 del Codice civile non è
tassativamente e letteralmente concepito del caso di
morte dell'imprenditore, ne estenderemmo per altro
esso per avventura più ampio della lettera di esso, e la
disposizione ivi accolta non dovrebbe applicarsi a dil'applicazione anche alle altre ipotesi da noi conﬁgurate
versi altri casi che presentano la stessa natura, la stessa
perchè queste, agli occhi del legislatore, vi equivalgono.
portata e i medesimi effetti?
« Ubi eadem ratio, ibi idem jus ».
Spiegbiamoci: senza che l'appaltatore sia deceduto,
619. Al novero delle incapacità sopraggiunte e d'ordine materiale e morale o legale ad un tempo, si dovrebpossono veriﬁcarsi dei casi in cui_la prosecuzione della
bero ascrivere quelle nascenti dalle condanne dell'apsua opera, della sua personale responsabilità, venga a
dimostrarsi altrettanto impossibile quanto lo è nel caso paltatore che producano in lui l’interdizione legale.
Queste, nel loro eti'etto, lo costituiscono infatti in uno
della morte ﬁsica di lui.
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stato di impotenza a gerire e dirigere la esecuzione delle

Nel tema degli appalti di opere private manca invece

opere, impotenza che, per le chiare disposizioni della

qualunque disposizione di genere analogo a quella testè
accennate. E quindi, per quanto si possa dubitare in
contrario, sembra che la condanna dell’appaltatore non

legge penale, ancorachè non perpetua, dura però tanto
tempo quanto basta a interrompere e troncare gravemente la gestione stessa. Anzi un simile effetto dovrebbe
attribuirsi (sempre sulla domanda di risoluzione che l’appaltante formulasse) anche alle condanne minori, imperocchè la ragion vera della risoluzione sta nell'interruzione che queste condanne, siano pure di breve durata,
arrecano alla gestione dei lavori.
Sotto questo aspetto anzi, a parte anche la impotenza

materiale di continuare & gerire l’appalto, dal punto di
vista morale può formularsi una questione più generale,
se cioè per indegnità non si incorra dell'appaltatore
nella decadenza dal contratto per eﬁetto delle intervevute condanne. Non devesi infatti dimenticare che il
contratto d'appalto riposa essenzialmente sul presupposto della onestà, della moralità dello appaltatore, e

che tale presupposto può e deve venir meno di fronte
alle condanne contro di lui pronunciate.
Certamente bisognerebbe distinguere tra condanna e

sia_sufflciente motivo di risoluzione.
E vero che l’esame dei principii regolatori di questo
contratto, tutto fondato sulla ﬁducia e sulla lealtà, suggerirebbe il contrario avviso. E valga il vero. Quando
si tratti di condanne per truffe, scrocco, appropriazioni
indebite, e genericamente di quelle per reati di frode,

tanto più se si trattasse di recidiva, il committente non
può più conservare ﬁducia nell‘appaltatore e si inaugura
il regime della continua difﬁdenza, del sospetto necessa—
riamente immanente, incessante, e così uno stato di cose
in cui i rapporti tra le parti non possono più esplicarsi
sulla base pensata c voluta dei contraenti. Anche qui
potrebbe dirsi rcs incidit in eum casum a quo incipere
non‘potuisset.
'
Tuttavia questa conclusione, per quanto morale, non

troverebbe appoggio nella legge. Tolt-a l‘ipotesi che la

la pubblica e privata fede, e quindi non tali da intaccare
la moralità. ed onestà. del condannato. In questi casi ri-

condanna produca l'impotenzanell'appaltatore, duratura
per un certo spazio di tempo, a continuare nell’appalto,
manca qualunque indizio di legge che accenni al diritto
di risoluzione, Dove lo si volle dire, come nelle opere
pubbliche, lo si è detto: ma nelle opere private il silenzio

sponderemmo a priori che il nudo fatto della condanna

assoluto della legge esclude la rescissione pel semplice

condanna, essendovene di quelle per contravvenzioni a
leggi speciali, per reati non interessanti necessariamente

non dovrebbe ritenersi suﬁìciente alla risoluzione.

motivo della indegnità. dell’assuntore in sè sola consi-

Nel tema delle opere pubbliche la questione appena

derata.
620. Del resto, salva per le opere pubbliche la specialità prevista all’art. 22 del regolamento i9 dicembre 1875,
in cui il mero fatto del procedimento di frode iniziato

è se possa proporsi. L’articolo 2del Capitolato generale

contro l‘appaltatore può autorizzare il Ministero e pro-

31 agosto 1870 pone tra i requisiti per poter essere am-

nunciare la rescissione dell’appalto, in tutti gli altri casi,

Ma quando la condanna ferisca direttamente l‘integrità

del nome, e la ﬁducia che si può accordare all‘individuo,
allora la risoluzione potrà essa evitarsi?

messo all’incanto di lavori, la presentazione di un certiﬁcato di moralità. rilasciato in tempo prossimo all’incanto

la semplice pendenza del procedimento penale, anco per
reati gravi contro la proprietà, la pubblica e la privata
dall’autorità del luogo di domicilio dell'aspirante. Se cosi
fede, non basterebbe a tanto.
Il committente dovrebbe pur sempre attendere quella
è, e se non si può diventare appaltatore da chi non sia
prova di reitè. che sorge solo da una condanna dei ginin grado di esibire quel certiﬁcato, non sapremmo vedere
dici,anzì da una condanna che sia di venuta già deﬁnitiva,
come si possa rimanere appaltatore al sopravvenire di
potendo sempre l’appaltatore, legalmente parlando,
fatti che impediscono nel modo il più perentorio di ammettere la moralità. e la patente netta dell'appaltatore ’ purgarsi in appello dalla grave taccia inﬂittagli con la
E il caso proprio di dire res incidit in cum (usum a quo sentenza di primo grado.
incipere nonpoterat.
E quindi noi non esiteremmo a dichiarare infondata
qualunque misura odiosa che, prima della deﬁnitiva con—
Chè anzi, nel commentare l‘art. 340 della legge sui lavori pubblici, noi abbiamo veduta la disposizione dell’ar- danna, si credesse dal committente di esperimentare
contro di lui sulla base del sospetto soltanto 0 della semticolo 22 del regolamento 19dicembre 1875 giusta cui ogniqualvolta si veriﬁchi un fatto a carico dell’appaltatore
plice imputazione.
621. Abbiamo sin qui esaminati promiscuamente i casi
che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode,
oppure quando consti che questo procedimento sia stato
in cui, senza essersi veriﬁcata la sua morte naturale, l‘ap—
iniziato dall’autorità. giudiziaria per denunzia di terzi, paltatore verrebbe ad essere costituito in una condizione
se ne dovrà riferire dall’ingegnere capo, per mezzo del
da rendergli applicabile la stessa decisione.
Ma è persino superﬂuo di avvertire come si debba diprefetto, al Ministero, affinchè esamini se convenga distinguere tra il caso in cui questa sua impotenza è l‘efchiarare la rescissione del contratto ai termini dell'articolo 340 della legge.
fetto di avvenimenti fortuiti e naturali (demenza, paralisi) e quello in cui proviene invece dalla condanne proDunque, data, tanto peggio, una condanna del genere
nunciate per sua colpa e tali da eostithirlo in uno stato
di quelle da noi indicate, sembra che a buon diritto si
dovrebbe pronunciare la rescissione dell’appalto per so— d’indegnità.

pravvenuta indegnità dell'appaltatore.
Vero che l’art. 22 sopracitato è concepito solo del caso

di frode, e che non vi ha nessuna precisa disposizione di
legge comminante la risoluzione per effetto di condanne
penali,ma intanto sta chela ricordata disposizione, allude
non solo alla frode commessa nella gestione dell’appalto
&. danno del committente, ma genericamente anche a
quella perpetrata contro terzi, e a fortiorz' il disposto
scritto in meta del semplice mcoameato del processo,
dovrebbe applicarsi quando la condanna. accerta la. col-

pabilità.

Nel primo caso la risoluzione dovrebbe seguire sulle
basi previste dall'art. 1643, cioè pagamento della parte
di lavoro eseguita e dei materiali preparati, quando si
questi che il lavoro riescano utili ancora al committente.

Naturalmente però, anche di fronte a quella impotenza dell’assuntore, cesserebbe la necessità. della risoluzione quando si fosse presentato ed accettato un ﬁdeiussore solidario, un supplente. Il casoè preveduto dall’art. 8
del Capitolato generale ove il supplente diventa esso
stesso il principale obbligato a luogo e vece dell'appal-

tatore titolare, non solo nel caso di morte, ma anche in

APPALTO DI OPERE E LAVORI

287

l'appaltatore impedito, non potrebbe costui, ritornando

quello di qualunque altro assoluto impedimento dell‘appaltatore, legalmente riconosciuto.
Come cesserebbe del pari quando si fosse, già prima
dell' impotenza sopravvenuta nell'appaltatore, riconosciuto ed accettato un cessionario od un subappaltatore.
Nel caso invece in cui la impotenza a continuare l'appalto derivi all’appaltatore da condanne e dalla indegnità
(quando questa è motivo legittimo di rescissione) il con-

e quelle di riportate condanne da subirsi dall'appaltatore

tratto resterà bensi ugualmente risolto, ma il regolarmente

medesimo.

dei diritti di chi rappresenta l’appaltatore non può farsi
sulle basi degli art. 1642, 1643.

Questi articoli infatti suppongono un evento di forza
maggiore, a cui sia estranea una colpa dell’appaltatore.
Ora qui, tanto nel caso di indegnità per condanna che
non recasse seco, per la breve sua durata, l’impotenza
acontinuare la gestione, quanto in quello di condanna

che per la sua durata rechi con sè una tale impotenza,
ciò non dipende da altro che da precedenti colpe dell’ap-

paltatore, cosicché la risoluzione si pronuncia in sostanza
per questo e non per altro motivo.
Quindi la risoluzione, in tali casi, si fa con le norme
comuni, cioè col pagamento del lavoro eseguito e coi
danni a carico dell’impresarìo, se vi ha luogo, quali consisterebbero, per es., nel maggior importo che costerà

all'appaltante il dover far proseguire da un altro appaltatore le opere rimaste in sospeso.

822. In presenza di taluni avvenimenti anche meno
gravi dell'assoluta impotenza sopraggiunta, della interdizione legale, e delle condanne, l’appaltante può trovarsi
esitante sulla decisione da prendere.
Si supponga il caso di scomparizione dell‘appaltatore

dal luogo dei lavori, senza avervi lasciato chi lo rappresenti, il caso della sua fuga.
Nei primi tempi in cui si veriﬁcano questi fatti, essi
possono ricevere anche una interpretazione non grave.

Può essere che l'assenza sia momentanea, che quella che
si chiama fuga non sia se non un allontanamento provvisorio. E, in cosi (fatti termini, sino a quando non consti
di un‘assenza prolungata o di una vera fuga, l‘appaltante
non avrebbe ragione di provvedersi contro l'appaltatore.
Tuttavia, quando questo stato di cose continui, se si tratta

poi nell’am ministrazione delle cose proprie, ritrattare o
seonf‘essare ciò che fecero e concordarono i suoi rappresentanti.

624. Parlammo sin qui di diversi motivi di risoluzione
analoghi a quello della morte dell‘appaltatore, quali le
cause di sopraggiunta inpotenza permanente ed assoluta

Resta però a vedere se e in quali di questi casi il diritto
a chiedere la risoluzione dell’appalto competa, oltrechè
alla stazione appaltante, anche all’appaltatore o ai suoi
aventi causa 0 rappresentanti.
Quando avvenga un caso di impotenza materiale a continuare nella gestione dell'appalto, la identità. quasi di
condizione giuridica col caso di decesso dell'appaltatore,
ci fa concludere nel senso che la risoluzione è nell’interesse di ambe le parti contraenti. E quindi,sulla domanda
chene presentassero o l‘appaltatoreochi lo rappresenta,

l’appaltante dovrebbe esonerarlo dall'ulteriore gestione
dell‘appalto.

Quando invece l’impotenza si veriﬁchi a seguito di
condanne, allora potrà. ugualmente ammettersi lo espe-

rimento della dimanda di risoluzione nell’interesse dell’appaltatore?
‘
Ritorna qui indispensabile la distinzione che abbiamo
fatto tra le condanne, come motivo di impotenza alla
continuazione della gestione dell'appalto, e le condanne
stesse come motivo di decadenza per indegnità.
L'indegnità, per talune condanne, da per sè sola, abbiamo detto che è motivo di rescissione, indipendentemcnte dalla più o men lunga impotenza che la condanna
produca, solo nel tema degli appalti di opere pubbliche,
e quindi è chiaro che, data una tale premessa, la riso'luzione essendo in simil caso introdotta soltanto nell'in
teresse dell’amministrazione appaltante, questa è libera
di rinunciare ad in vocarla, e allora non si permetterebbe
all’appaltatore. colpevole, di rinvenirvi titolo ed azione
per farsi prosciogliere dai propri impegni i quali, se non
saranno pagati di persona, saranno pagati con responsa-

bilità pecuniaria e materiale.

di opere private, si potrà ricorrere al giudice per farsi

D’altronde, come pure abbiamo già avvertito, in si-

autorizzare a continuare i lavori per conto e a maggiori
spese dell‘appaltatore: se si tratta di opere pubbliche,
e di legge la pronuncia della esecuzione di ufﬁcio ema—

mili casi la risoluzione attingendo i suoi criteri alla colpa

nata direttamente dalla stazione appaltante.
Con tali temperamenti si può provvedere alle necessità del momento.
Ma acquistata poi con certezza la prova che lo stato

tante, non si comprenderebbe nemmeno 'con quale interesse l'appaltatore o i suoi rappresentanti potrebbero

di cose risultante dalla fuga e scomparsa dell’appalta—
tore continua e non sarà rimediato, allora l'appaltante
può pronunciare senz'altro la risoluzione del contratto,
se si tratta di una pubblica amministrazione, e ricorrere
al giudice per farla dichiarare quando sitrattidi un committente privato.
'
623. In tutti questi casi, in cui, anche all'infuori del
caso di morte dell‘appaltatore si veriﬁca il diritto di pro.
vocare la risoluzione dell'appalto, e provvedimenti di
ullicio, le intimazioni e le notiﬁcanze, del pari che gli
accertamenti dello stato di consistenza dei lavori si l'anno
con la persona che viene a rappresentare legalmente
l'appaltatore e cosi col suo supplente quando la gestione
prosegue con costui, col tutore che gli venga nominato,
o col curatore che gli si faccia appositamente deputnre,
o col suo mandatario, se lasciò una procura generale o
speciale a questo oggetto.
lid essendosi questi alti e questi accertamenti eseguiti
con le persone che hanno veste e diritto a rappresentare

dell'appaltatore e pronunciandosi per tale motivo, col

pieno indennizzo a favore della amministrazione appal-

farsi ad invocarla essi stessi.
Rimane il caso delle opere private. Ma anche qui o
la condanna produce la impotenza assoluta e permanente
dell‘ appaltatore, o non la produce. Nel primo caso la
risoluzione può essere invocata tanto dall'una quanto

dall’altra parte. Ma, dipendendo sempre da una colpa
dell‘appaltatore ed essendo questo assoggettato a far indenne d‘ogni pregiudicio dipendente da tale risoluzione

la stazione appaltante privata, si vede con facilità che
l’appaltatore stesso o i suoi'rappresentanti non hanno
convenienza alcuna di invocarla.
Nel secondo caso, quando cioè la condanna non produce la assoluta impossibilità permanente da parte del—
l’appaltatore, nè questi ha ragione e interesse di ac-

campare motivo di risoluzione, ne l'appaltante del pari.
Esclusa la risoluzione per motivo di indegnità, resta che
l'appalto segue a produrre i suoi effetti; lo appaltatore

è assoggettato alla necessità di continuare, occorrendo,
con nmggìori spese, e l‘appaltante deve subire la stessa.
coni inuuzione.
Esauriti cosi questi punti rimane a trattarsi di un altro
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evento, su cui grave può farsi la questione se involva o
non la risoluzione dell'appalto.
Quest'è il fallimento dell'appaltatore. Ma questo punto,
per la sua eccezionale importanza, si rivendica la opportunità di una più diffusa trattazione speciale, alla quale
consacreremo l’apposito paragrafo che segue, come parte
seconda del 5 2° di questo 2° Capitolo della parte terza."
@ 2°, parte 2° — Del fallimento dell’appaltatore.
625. Disposizioni della legge di commercio che indurrebbero il
concetto della risolvibilità dell‘appalto pel fallimento dell‘appaltatore - Teoria del Mantellini. — 626. Teoria del Waelbroeck fondata sulla parità di trattamento tra i diversi creditori del fallito. — 627. Confutazione del concetto che il
fallimento induca di pien diritto la. morte civile o una indegnità dell'appaltatore. — 628. Esame della questione dal
punto di vista della personalità del contratto . Come la cessione e novazione di persone sia qui forzosa, imposta ope
legis. — 629. Differenze tra il caso di morte e quello di semplice fallimento dell'appaltatore - Possibilità di adibire l‘o-

pera del fallito. -— 630. Confutnzione della teorica del Wee!broeck - Come non costituisca privilegio la continuazione
dell‘appalto a favore del committente. — 631. Come le disposizioni del Codice di commercio si conciliino anche colla
ipotesi della. continuazione dell‘appalto nonostante il fallimento dell‘appaltatore. — 639. Giurisprudenza prevalente

nel senso della non risolubilità del contratto - Sentenza
24" gennaio 1826 della Corte di Rouen; 20 febbraio 1867
della Corte di Cab'n, e % marzo 1876 della Corte di cassa—
zione di Torino. — 633. Eccezioni alla regola generale - Caso
specialissimo deciso nella sentenza 30 novembre 1866 della

Corte d’appello di Torino - Esame critico della decisione. —
634. Posizione rispettiva. delle parti a fronte del fallimento
dell‘appaltatore . Se vi sia uguaglianza di condizione e rischio.
— 635. Esame della questione sul pagamento integrale 0 ridotto dei danni dovuti al committente dalla massa dei creditori dell’appaltatore che lasci risolvere l‘appalto - Riduzione sl grado degli altri creditori - Giurisprudenza. —

opere pubbliche pei casi di colpa dell'appaltatore. — 648. Ne.
cessità, anche a fronte del fallimento dell‘appaltatore, di in.
timare la. previa ingiunzione - Sentenza E’. marzo 1876 della

Corte di cessazione di Torino. — 649. Se il committente
possa portar subito in deduzione dal suo debito verso l'appaltatore le maggiori spese fatte nella esecuzione d‘ufﬁcio Svolgimento della questione - Se cessi questa possibilità
per la irregolarità della pronunciata esecuzione di ufﬁcio.
— 650. Delle penali stabilite pel caso di cessazione dei la—
vori - Se siano applicabili a fronte del fallimento. — 651. Svolgimento dci rapporti dell‘appaltante coi soli sindaci o cura-

tori - Divieto all'appaltante di pregiudicare le condizioni
della massa. — 652. Questione assorbente sulla. proprietà e

disponibilità dell‘opera caduta. nel compendio del fallimento
- Richiamo dei principii generali. — 653. Se la questione di
proprietà sia inﬂuenzata dalla presunta. intenzione che l'o-

pera. si facesse pel committente - Sentenza 20 febbraio 1827
della Corte di Caén - Esame di essa. — 654. Se la massa,
dovendo subire le conseguenze del contratto fatto dal fallito, non sia impedita di far questione sulla. proprietà del-

l‘opera . Richiamo di questa all’attivo del fallimento - Risoluzione della questione - Giurisprudenza. — 655. Conseguenze
di questa decisione - Caso in cui siano ammessibili consegne
ed esaurimenti parziali - Passaggio delle parti consegnate,
veriﬁcate o pagate in proprietà del committente. — 656. Se
e come a questi principii sia derogato pel contratto di co-

struzione di navi coi materiali del costruttore - Portata della
trascrizione in questa. materia - Opinione accolta dalla Giurisprudenza. — 657. Rimborsi dovuti dalla. messa al corn-

mittente - Dal committente alla massa.

625. Poche questioni si presentano più gravi di quella
se il fallimento dell'appaltatore debba o non'risolvere il
contratto di appalto. Imperocchè il dubbio a questo riguardo si presenta sotto tanti punti di vista, tutti ugualmente serii, e la giurisprudenza stessa si mostrò tante

oscillante in proposito, che è veramente difﬁcile di enun—
ciare sull‘argomento principii certi ed assoluti.
Vediamo tuttavia di giungere a qualche soluzione

636. Variazioni della posizione del committente quanto a.

concreta, esaminando distintamente i vari aspetti della

questo rischio - Casi diversi e spiegazioni ulteriori. —

questione.
Ed anzitutto esaminiamo gli argomenti in base a cui

637. Case in cui, eseguitesi le opere dal committente di ufﬁcio a carico della massa, ne risulti una economia 0 guadagno - Se questo si devolva alla massa. — 638. Come la
posizione si modiﬁchi quando vi è un ﬁdeiussore, supplente
o cessionario accettato dell'appaltatore. — 639. Necessità
pel committente di costituire in mora la massa dei creditori
prima d‘intraprender d‘ufﬁcio la. continuazione delle opere
- Necessità di ricorso al giudice - Fissazione d‘un termine
alla messa per optare—640. Come e in qual modo la massa
o il curatore si pronuncino per la continuazione dell'appalto
- Applicabilità degli art. 750 e 794 Codice di comm. - Ragione
della legge. — 641. Limitazione del compito del curatore
provvisorio della fallita - Decisione provvisoria - Notiﬁca—
zione di essa al committente. — 642. Necessità di trattare
esclusivamente colla massa o col curatore, dopo la dichia—
razione del fallimento - Nullità dei convegni coll‘appaltutore
fallito. — 643. Inﬂuenza del fallimento dell'appaltatore principale sulla posizione dei suoi cessionari o subappaltatori Distinzione di casi - Rischio e pericolo del prezzo di sub—

appalto. — 644. Posizione degli operai - Sperimento della
azione diretta - Continuazione dell'azione giù intentata a
parte senza bisogno di produrre alla fallita - Caso di azione
diretta esercitata dopo aperto il giudicio di fallimento dell'appaltatore - Se sia avocata al giudicio concursuale-Esame
della giurisprudenza. — 645. Come si paghino ai subappaltatori le opere prestate dopo aperto il fallimento - Obblighi
che assumono i creditori - Applicabilità dell'art. 795 Codice
di comm. — 646. Dell'inﬂuenza che possa esercitare il l‘alli—

si sostiene che il fallimento dell’appaltatore debba risolvere l'appalto, per la parità. di ragione che tale avvenimento presenta col caso di morte dell‘appaltatore.
Si dice:
Il fallimento sopprime, per cosi dire, la personalità
della esecuzione dell’appalto da parte dell‘imprenditore.

La sentenza che dichiara il fallimento (art. 699 del Codice di commercio) priva dalla sua data, di pieno diritto,
il fallito dell’amministrazione dei suoi beni, ed anche di
quelli che gli pervengono durante lo stato di fallimento
Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle
che riguardano i suoi diritti strettamente personali o
estranei al fallimento, non possono essere esercitate che
dal curatore. Dal giorno della dichiarazione del falli
mento, nessuna azione contro il fallito, riguardante i
suoi beni mobili ed immobili, e nessun atto esecutivo
sui beni stessi può promuoversi 0 proseguirsi, se non
contro il curatore;

Se il fallito (art. 703 stesso Codice) sia conduttore di

menio del subappaltatore - Distinzione di casi. — 647. Se,

immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto
debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiara
zione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di
chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un
giusto compenso;
Tutti gli atti (art. 707) e le operazioni del fallito dopo
la. sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di

data la risoluzione dell‘appalto per fallimento dell‘appalta—
.‘bte, questa segua colle garanzie sancito dalla legge sulle

pieno diritto;
L’amministrazione del fallimento (art. 713) e esercr

APPALTO DI OPERE E LAVORI
tata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la dire—
zione del giudice delegato;
Il tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e
surrrogare ad esso altra persona;
[ creditori (art. 723) sorvegliano l’amministrazione del
fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque
tra essi nominata nella prima adunanza preﬁssa nella

sentenza dichiarativa del fallimento;
il giudice delegato (art. 727) è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento;
Il fallito può trovarsi in stato di arresto e latitante

(art. 694, 695, 696);
Per effetto della dichiarazione del fallimento si deve
dal tribunale (art. 691) ordinare l’apposizione dei sigilli,
e questi (art. 734) si appongono ai magazzini, ai banchi,
agli ufﬁci, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai
mobili ed agli altri effetti del fallito;
Il curatore provvisorio (art. 748, 750, 751) compie

esso stesso gli atti conservativi, può vendere gli oggetti
del fallito; il curatore deﬁnitivo poi si sostituisce in
tutto e per tutto all'azione personale del sindaco.
Dal complesso di tutte queste disposizioni emerge—
rebbe la certezza che lo spossessamento della gestione
del fallito e assoluta; che egli può trovarsi e spesso si
trova nella assoluta impossibilità, non solo legale, ma
anche materiale, di gerire ulteriormente l’appalto; che,
quindi svanisce completamente la considerazione della.

persona dell'appaltatore, perchè questa viene ad essere
cambiata.

ln effetto (si prosegue) è bensl vero che tra le proba-
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confronto dei creditori di obbligazioni di dare. Il l‘allimento ha per causa e per effetto la cessazione assoluta dei
pagamenti. I pagamenti in prestazioni di lavoro devono
quindi cessare come cessano i pagamenti in numerario.
Da ciò ne segue che l'appalto, in cospetto del fallimento dell’arteﬁce o dell‘appaltatore, deve risolversi. Se
non si risolvesse, se continuasse a sussistere, a carico
della massa, questa verrebbe, colla esecuzione integrale
e piena del contratto d'appalto, a pagare al committente,
creditore delle opere, il 100 per 100, mentre a tutti gli
altri creditori si paga soltanto un dividendo. proporzionato alle risorse del patrimonio del fallito.

E da ciò ne conchiude che, ove il committente. di
fronte al fallimento dell’arteﬁce od appaltatore, e alla
inesecuzione ulteriore delle opere che ne risultasse, t‘a-

cesse continuare l’opera da altre persone, la spesa che
egli incontra non può porsi a carico della massa del fal—
limento, ma il di lui credito di rimborso subirebbe, per
tal capo, la stessa sorte ele stesse riduzioni degli altri
crediti che compongono la massa.
627. Esposte così, nei due paragraﬁ che precedono, le

varie ragioni per cui il fallimento dovrebbe risolvere
l'appalto, dobbiamo esaminare se esse resistano ad una
attenta indagine in diritto.

Incominciamo da quella teorica che si fonda sul mutamento delle condizioni personali a riguardo degli esecutori dell’appalto.
Si dice (e specialmente su tal considerazione si fonda
il citato Mantellini) che il fallimento induce una specie
di morte civile dell’appaltatore. Ora, se si consideri che

non si può concorrere all‘appalto di un’opera pubblica

bilità avvi anche quella della prosecuzione dell’appalto
gerito a mezzo dei sindaci o curatore della fallita, ma,
se cosi avvenisse, starebbe pur sempre che l‘appaltante
s1 troverebbe posto di fronte a persone nelle quali egli

se non da chi fornisce le prove di capacità., di moralità,
di onestà, indicate dall'art. 2 del Capitolato generale, si
vede che col fallimento dell’accollatario dei lavori, tutto
ciò svanisce e si dilegua la presunzione imprescindibile
della legge.

non è punto obbligato a riporre quella ﬁducia che l‘animò
e lo spinse ad accodare le opere al titolare fallito.

Questo ragionamento però anzitutto sarebbe unicamente applicabile all‘ ipotesi dell’appalto di ope1e pub-

Il fallimento sposta le condizioni e i rapporti de1l'appaltatore coi suoi operai, col suo personale, rimuta
quindi essenzialmente lo stato di cose previsto dall'appaltante, costituisce l‘esecuzione delle opere in un modo
di essere diverso e ciò deve bastare a far venir meno il

bliche, e non a quello delle opere private.
Ma, anche limitato al tema delle opere pubbliche,
ci sembra alquanto esagerato.
A fronte delle disposizioni della nostra legge commerciale non si può dire infatti che il fallimento induca
la morte civile del fallito. La morte civile veramente
non è più termine esatto nè applicabile in nessuna parte
della nostra legislazione, ma anche intesa nel suo essen—
ziale concetto, cioè di una destituzione assoluta d‘ogni
capacità. giuridica e civile, essa non colpisce menoma—
' mente il fallito. A riguardo di cost-ui si avvera bensl,
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento,
una dessaisine, un dessaz'sz'ssement, uno spossessamento
della gestione ed amministrazione dei suoi affari e del
suo patrimonio, ma non una capitis cleminutz'o assoluta nel senso a cui allude l‘egregio scrittore succitato.
Ed anche l’altro concetto che il fallimento faccia sva—
nire la presunzione di capacità., di moralità e di onestà.,
cipare meno esatto.
Prima di tutto l’argomento desunto dall'articolo 2 del

contratto. E_cosl avvisa il Mantellini (l).
Vero che l'art. 1642 delCodice civile contempla, per
la risoluzione, solamente il caso della morte dell'appal—
tatore, ma quell‘articolo deve applicarsi anco ai casi,
come questo, in cui ricorre la parità, se non l'identità. di

ragione.
826. Sotto un altro aspetto ancora si sostiene che il
fall1mento dell’assuntore od arteﬁce deve risolvere la
convenzione, e questo aspetto è rilevato dal Waelbroeck
nel suo Cams de (I)ott industziet, vol. n, n. 357, cioè
della parità ed eguaglianza di trattamento trai diversi
creditori del fallito.
[‘d ecco come il citato scrittore sviluppa il suo ragionamento.

11 committente, di fronte all'appaltatore fallito, e un
credi/ore come un altro. Non sarà creditore di somme,
ma è creditore di opere, di prestazioni, di forniture o
sommi11istranzc. E creditore di una obbligazione di fare,
_ è creditore anch‘esso.
Cio posto. egli dice, non vi è in tutta la legge una dis—
posizione sola, e non sene vedrebbe certamente la ragione, per cui i creditori di obbl1gazioni di fare siano co-

st1tuiti in una condizione poziore e di preferenza in
(1) Lo Stato e il Codice civile, vol. 3, pag. 621.
Dlssﬂo unu/11110. Vol. II!. Parte 2l.

Capitolato generale potrebbe (sempre limitatamente alla
materia delle opere pubbliche) applicarsi soltanto ai ma

di imputazioni e condanne per fatti e reati contrari alla
fede pubblica e contro la proprietà. Ora il fallimento, da
pe1 se solo, ﬁno a che non si accompagna cogli estremi
del 1eato di bancatotta, non presenta questi caratteri.
Ma poleèegli vero sempre che il fallito de… o possa
presumersi dichiarato tale per disonestà, per immoralità

o per incapaci ta professionale e industriale?
Non ci sembra.
37.
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Numerosi sono i casi di appaltatori onesti e capacissimi cui una sequela di incolpevoli rovesci commerciali,
in cui la loro colpa non entra menomamente, costringe
a presentare il proprio bilancio. Costoro non per questo,

commercialmente parlando, son diventati disonesti, e
industrialmente e professionalmente incapaci. Lo stato
di fallimento può anzi esser loro derivato non da altra
causa che dalla leale esecuzione di contratti di appalto
in cui 0 hanno accettato prezzi troppo poco rimuneratori,
o lc condizioni economiche della esecuzione si sono perturbate, con loro danno e rovina, per effetto di imprevedibili aumenti del prezzo della mano d’opera e dei
materiali, per crisi industriali generali, per fatti imprevedibili che il contratto ponga a carico dell'appaltatore.
Quindi il motivo fondato sui presupposti da cui parte
il lodato scrittore, ci sembrerebbero insufﬁcienti.

628. Vediamo quello, che è certamente più grave, desunto dalla stretta e rigorosa personalità del contratto,
che non permetta di porre, difronte all’appaltante, un
esecutore diverso da quell’individuo con cui egli ha contrattato
Da questo punto di vista è vero ed è certo che, con la
continuazione dell'appalto da parte dei sindaci, del curatore, 0 della massa del fallimento, si sostituisce una persona diversa, cosa a cui si opporreb be il generale principio
per cui le obbligazioni di fare, essenzialmente personali,
non possono indifferentemente pel creditore, adempiersì
da un terzo.

Senonchè noi abbiamo già veduto, in altra parte di
questa trattazione, che questo principio, da solo, non
basta ad impedire che, colla riserva della responsabilità.
perdurante dell' appaltatore titolare, l'esecuzione delle
opere si compia da un surrogato e sostituito dell'appaltatore.
Tuttavia questa considerazione, confessiamolo subito,
non basterebbe, nel caso concreto, a troncare la difﬁcoltà.
Perchè la ragione decisiva di tale permissione consiste
nella riserva della responsabilità del titolare a cui l‘ap-

paltante, non soddisfatto della esecuzione data da un suo
so.;tituito, possa sempre fare efﬁcace ricorso. Ora qui chi

non vede che la responsabilità., specialmente pecuniaria,
del titolare fallito, si riduce nel nulla? Data la men buona
esecuzione da parte della massa del fallimento, tutte le
ragioni che l’appaltante volesse esperire contro l’appaltatore, sarebbero senza pratico risultato, per difetto dei
mezzi ﬁnanziari. E quindi inapplicabile si presenterebbe
la riserva che è fondamento essenziale della enunciata
teoria.
Se però questa considerazione vien meno, crediamo
che nel caso concreto un‘altra ve ne sia, ben più ponderosa ed assorbente.
Parlando infatti delle novazioni dell'appalto, noi abbiamo dovuto constatare come ve ne siano di quelle necessarie, forzose, e che quindi si impongono alle parti.
Abbiamo constatato che quando per es., per legge, alla
persona del committente originario se ne sostituisce
un‘alt 'a (n. 438) l‘appaltatore deve subirla, nè ha dir1tto
& reclamo per risoluzione di contratto.
Ora non avviene forse qui la stessa cosa, in rapporto
alla persona dell'appaltatore?
Nè il Codice civile, nè quello di commercio non dicono
che i contratti, vuoi di un genere, vuoi di un altro (salvo
quelli tassativamente enumerati) si sciolgano per il l'alli-

mento d'una delle parti. Ma vi ha di più.
Le disposizioni speciali del Codice di commercio, quelle
appunto da noi riferite, al n. 625, dimostrano che, in caso
di fallimento. per tutti i contratti, salvo quelli, come
sopra si disse, eccettuati espressamente. il fallito viene

ad essere rappresentato necessariau1entc ed inevitabilmente dal sindaco della massa, dal curatore, da quelli a
cui ipso jure dalla data della sentenza dichiarativa del
suo fallimento, si devolve l’amminist azione del suo pa«
trimonio, la gestione dei suoi altari.
Si tratta adunque qui di una novazione, di una cessione
che si verifica ope legis, e tale riﬂesso ci sembrerebbe ha

stevole per confutare l‘ohbiezione desunta dalla non cedi
bilità del contratto da parte dell‘appaltatore.
Dirimpetto a queste osservazioni, appena sarebbe il
caso di avvertire come esso si applichino anche al caso
in cui nel contratto d'appalto, vuoi per espressa disposi—
zione della legge (articolo 339 della legge 20 marzo 1865,

all. F sulle opere pubbliche), vuoi per patto esplicito, si
vedesse formalmente vietata, sotto pena di nullità, la
cessione dell'appalto.
Infatti, se è vero che dall'essere espresso 0 non il divieto della cessione, si potrebbe indurre una distinzione
quanto alla possibilità del trapasso dell‘appalto in persona
diversa, tutto ciò perde ogni valore ed opportunità in
presenza di una cessione che è non solo consentita. ma
imposta da una legge, qual è quella che devolve alla
massa del fallimento la esecuzione delle convenzioni sti-

pulate dal fallito.
629. Scartata cosl anche questa obbiezione, resta che
ci preoccupiamo di quella attiuta alla parità di ragione
tra la morte naturale e il fallimento dell‘appaltatore.
l\'cl rispondervi, noi non intendiamo di trarre gran
partito dalla dizione letterale dell'art. 1642 del Cudire
civile per concludere che esso sia tassativo c non s1
applichi se non al caso della morte vera e propria. lm»
parecchie noi stessi abbiamo ammessa la possibilità di
estendere questo articolo a quei casi in cui si veriﬁchi

una impotenza assoluta e permanente dell’artelicc oc
accollatario dei lavori, anche diverse dal caso di sua
morte.
La verità è, oalmeno ci sembra, questa, che tra la

morte e il fallimento dell'appaltatore vi è sempre una
differenza essenziale.
La morte dell‘appaltatore o la sopravvenuta irrimediabile sua incapacità ed impotenza perdurante e assoluta, tolgono di mezzo addirittura la persona dell'appaltatore e frappongono un ostacolo insuperabile alla
assistenza personale di lui. Qui invece nulla si avvera

di tutto ciò.

.

I sindaci, il curatore della fallita possono sempre impiegare l‘appaltatore alla continuazione dell‘opera ap-

paltata: la persona del fallito non è tolta di mezzo. Ese
anche i sindaci adoperassero, per necessità delle cose,
persona diversa, starebbe pur sempre che nel fanno
senza giusti motivi, e che ad impedire l‘applicazione
estensiva dell’art. 1642 basta la possibilità, d'altronde
frequentissima, che l’esecuzione possa continuarsi dalla
persona del fallito, sotto la dovuta sorveglianza dei suoi
creditori, senza che si possa quindi, dal fatto del fallimento, erigerne a regola generale la risoluzione dell'appalto nell‘interesse della stazione appaltante.
630. Passiamo all’esame della teorica del Waelbrocck
esposta al precedente n. 627, che è, in apparenza, ab
bastanza speciosa.
Essa invoca la parità di trattamento tra i vari credi
tori della fallita: non vuole che il committente rimanga
costituito in una condizione di privilegio.
Ma la confutazione di questo ragionamento non si
presenta difﬁcile, per poco che si consultino i principi;
della materia.
il (‘odice di commercio non fa certamente distinzione

tra i creditori di obbligazioni di dare e quelli di obbliga-
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zioni di fare, anzi queste ultime si può dire che non le
contempla affatto.
Dalla data della dichiarazione del fallimento esso vieta
certamente che un creditore sia pagato preferibilmente

ad un altro e, salve le ragioni di pegno, privilegio ed
ipoteca, assoggetfa tutti i creditori alla medesima sorte,
cioèa quella di venir pagati, per lo più, non integralmente, ma con un semplice dividendo.
Verissimo: ma esso non dice che il fallimento risolva,

a proﬁtto della massa., le convenzioni di locazione d‘opera

intraprese di pubblici o privati lavori. E allora le cose
che servono all’esercizio dell‘industria o del commercio
del fallito si inventarizzano soltanto, e si stimano, ma
non si vendono.
Più esplicitamente l’art. 750 prevede e regola l'autorizzazione del curatore & continuare l‘esercizio del commercio del fallito, e l‘art. 794 dispone che la vendita dei

beni costituenti l'attivo è sospesa quando i creditori deliberino che si continui in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito.

in corso. Esso non autorizza a disdirle, ad annullarle

632. Ed infatti la giurisprudenza, si delle Corti fran-

a beneplacito del sindaco, del curatore () della delegazione

cesi, che delle nostre, pare che prevalga definitivamente

di sorveglianza. E, ciò posto, la massa sottentra non solo
nei diritti, ma anche negli obblighi che al fallito derivano da quei contratti anteriormente formati, e quindi

dell'appaltatore.

nel senso di non risolvere l'appalto per il fallimento

la massa stessa è tenuta ad eseguirle, in di lui rappre-

Cosi pronunciavasi in Francia la Corte d’appello di
Rouen con la sentenza del 24 gennaio 1826 (I) nel caso

sentanza, come vi era tenuto personalmente il fallito.
Ciò èla conseguenza legittima dei principii generali
di diritto e quindi, applicandoli, non si fa torto ad alcuno,
nè si crea a nessuno una posizione privilegiata.
La questione sulla posizione più o meno privilegiata
può presentarsi sotto un altro aspetto, che noi ci riserviamo di esaminare tra. breve e nel cui esame vedremo

seguente:
Con convenzione 14 gennaio 1825, un certo Bataille,
costruttore di bastimenti, erasi obbligato verso il capitano Fre'mont, a costruirgli e consegnargli pel 16 giugno di quell'anno, un brick di dimensioni e pei prezzi
determinati, pagabile il detto prezzo a rate, proporzionate all‘avanzamento dei lavori.

come la. deduzione logica e legale corrisponda perfetta-

Dopo ricevute alcune rate, Bataille viene dichiarato
fallito. “committente citò in giudizio il sindaco della

mente all'uguaglianza ed alla giustizia.

631. Dopo CIÒ spiegheremo semplicemente di volo
come le disposizioni del Codice di commercio riferite
nel n. 625 non si oppongano alla prosecuzione del contratto di appalto anche in caso di fallimento dell‘appaltatore, (: come anzi altre ve ne siano nel Codice stesso,
abe ne dimostrano la piena possibilità.
.
L‘art. 699 che, dalla data. della sentenza dichiarativa

del fallimento, priva il fallito dell’amministrazione dei

fallita, chiedendo di essere autorizzato a far constatare
& mezzo di periti lo stato d‘avanzamento del lavoro e le
opere ancora necessarie per ﬁnirlo; a fare eseguire questi
lavori mediante le somme di cui esso committente an-

dasse ancora in debito, salvo a tener conto del soprappiù alla massa, ed a compensarlo coi danni e interessi
dovutiin per il ritardo nella consegna. Il sindaco del
fallimento di Bataille sosteneva che il bastimento, non

la rappresentanza dei propri interessi contrattuali in

essendo ancora stato consegnato, era in possesso e proprietà del fallito e cosi la massa ne poteva disporre,

giudizio, non prova null'altro se non che le azioni na-

salvi i diritti pecuniari del committente per le somme

scenti dell’appalto si dovranno, dopo il fallimento, esperire dal committente contro il sindaco ed il curatore, ma
sempre in rappresentanza del fallito.

già pagate.
Sentenza del Tribunale che dichiarò proprietario della

suoi beni, che lo spossessa della gestione, che gli toglie .

La possibilità di scioglimento della locazione degli immobili e locali tenuti dal fallito e forse adibiti precisamente alla gestione dell’appalto, non è una cosa di pien
diritto, e vi si opporrebbe sempre del resto il riﬂesso
che svilupperemo sulla convenienza di continuare l'appalto.

La nullità degli atti del fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento non prova nient’altro se non la
necessità legale che tutta la sua rappresentanza si concentri nel sindaco o curatore.
L‘intervento di questo, la possibilità della sua surroga
con altre persone, la sorveglianza esercitata dei creditori,

nave il committente.

Appello e decisione della. Corte di Caen del 24 gennaio 1826, così concepita:

« Attendi! que, si l'art. 1795 parte que « le contrat de lounge
« se dissoul par la mort de l‘enlrepreneur » aucun texte de lei
ne dispose qu‘il s'anéanlit par son état de faillite; que, dans ce
dernier cas, il est représenté par le syndic de sa masse, qui,
suivant son intérét, peul. employer le failli, de son aveu, & la
conlinualion et perfection de l‘ouvrage, landis qu‘au premier cas
le décès de l‘entrcpreneur oppose un obslaclc insurmonlable à
la confettion personnellc de son enlreprise;
« Atlendu que la faillite ne rompl pas les obligations que le

si rattaccano allo stesso concetto.
La possibilità della vendita degli enti di proprietà. del

failli avait contraclées anléricurement envers les tiers; qu‘ainsi

fallito è subordinata alla. convenienza, che può anche
sconsigliarla, trattandosi di appalto lucroso.

y était lenu lui-meme; que s‘il se relase à ﬁnir l‘ouvrage com-

Ed inﬁne il trovarsi il fallito in carcere o latitante, di
“rente a quanto scrivemmo nel precedente 11. 629, pro-

'erà solo una ipotesi in cui la di lui gestione e assistenza
personale è impossibile; ma non un motivo generale di
scioglimento.

la masse qui le représente est tenue de les accomplir, commeil
mencé, elle peut, sur la demande du maitre qui l‘a commandé,
lui laisser le soin de le faire parachever par lui-meme, ou le
faire conduire a sa ﬁn par un autre enlrepreneur; que c‘est,
d‘ailleurs, une obligation pour elle, comme représentantle failli,
d‘exécuter, d‘une maniére ou d‘autre, le marché, suivantce qui
résulte de la combinaison des art. “M el 1184 avec l‘art. 1991
Cod. civ.; omissis.

Senonchè, come dicemmo, altre positive disposizioni
lella legge commerciale conducono aritenere la perfetta
:ontinuabilità del contratto di appalto, nonostante il
fallimento dell'appaltatore.

compie par le construcleur Bataille tous les travaux nécessaires

E cosi, giusta l’art. 736 del Codice vigente, il curatore

pour son achèvement, en se conformant au trailé du 14 janvier

può essere autorizzato non solo a continuare un determinato contratto di appalto, ma, in genere, l’industria,

1825, et !: payer les fournisseurs et ouvriers, suivant le droit

Il commercio del fallito che consistesse appunto nella

. Auturise Frémont à faire faire au navire enlrepris pour son

(1) Journal du Palais, 1826, p. 91..
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de chacun, avec les sommes dont il est encore débiteur, aux
termes dudit traité; a la charge par lui de compter du surplus
à la masse, après la construction complète du navire, le paye—
ment des fournisseurs dont les quittances seront représentées,
et des demmages-inléréts qui seront jugés iui appartenir, le lout
si mieux n‘aime la masse des créanciers Bataille exécuter textueliement le lrailé du 14 janvier 1825, et, en consequence, se
charger de faire terminer le navire suivant les conventions y

conlenues ».

Valga, ad esempio, la sentenza 30 novembre 1866 (3'

della Corte d'appello di Torino nel caso del contratto
per la stampa di atti ufﬁciali ; contratto che essa credette
di dichiarare risolto per il fallimento dell'appaltatore,
e ciò per i seguenti motivi:
« Atlesochè l'indole e la natura nella convenzione 16 agosto
1865 che tiene più alla locazione di opere che a qualsiasi altro
contratto, dimostra da per sé come l‘AmminiStrazione della

guerra abbia dovuto, nello addivenirvi, fare necessariamente
calcolo sullo zelo, sulla capacità, e, più che tutto, sulla mora-

Nello stesso senso la Corte d‘appello di Caen con sentenza 20 febbraio 1827 (i) in un caso quasi identico in
cui, sopraggiunte il fallimento del costruttore dopochè
il committente aveva già pagato buona parte delle rate
del prezzo, il committente aveva chiesto che se ne ordinasse la continuazione alla fallita, e in sussidio,ove,riliutandosi questa, egli stesso vi avesse dovutoprovvedere,
fosse autorizzato a presentarsi nella fallita per le. dif-

ferenza fra il prezzo residuo che egli avrebbe dovuto pagare ad altro costruttore e quello che, giustaìl contratto,
egli avrebbe avuto da pagare alsuo imprenditore fallito.

lità, prudenza e segretezza della persona cui afﬁdare la pubblicazione cnl mezzo della slampa della Gazzella Militare. delle cir-

colari e del Bollettino delle nomine, cosicchè si trattasse più che
altro di un contratto di confidenza personale nel Sanchioli; in
riguardo alle cognizioni di che fosse dotato nella materia ed alla
sua sagacità sia nella scelta del personale subalterno, sia nella
direzione dello stabilimento in cui dovevano compiersi le com-

missioni del Ministero, riflettente atti ufficiali di natura assai
delicata e da doversi le tante volte tenere, almeno per un dato
tempo, segreti;

« Attesoehè sotto questo aspetto non vi può essere duhbio

« La Corte: — Attendo que la masse des eréanciers peut, si
elle y trouve de l'avaotage, continuer l‘entreprise commencée

come l‘avvenuto fallimento del Sanchioli e le conseguenze che

par Thibont (era il costruttore fallito); que, dans le cas inverse,
i'obligation contractée par le dit Thibout doit, aux termes de

ne derivano nel materiale e nei personale della già sua stamperia
detta degli ingegneri. pe] passaggio di questa a mani dei sindaci,

l’art. lit? Code civ., se résoudre en dommages et inléréts :.

pelle nomina d‘altra persona alla direzione di quello stabilimento,

stato posto indi sotto sequestro in seguito alle pretese di pro—
E presso di noi, la Corte di cessazione di Torino, colla
sentenza 2 marzo 1876 (2), in causa Robertson e. Mini-

dizioni di della stamperia sostanziale variazione di natura tale

stero dei lavori pubblici, spiegavasi sulla questione nella

da far luogo, giusta li generali principii di diritto, allo sciogli-

prietà sul medesimo vantate da un terzo. siasi operato nelle con-

seguente maniera:

mento del contratto, nella stipulazione del quale l‘Amministra-

« Quanto alfallimento, può certamente accadere che questo
arresti il corso delleimpre_se assunte dal fallito, le sospenda per
qualche tempo, ed anche ne renda impossibile la prosecuzione.

zione della guerra debbo immancabilmente aver fatto maggiore

assegnamento sugli aggiunti personali di Sanchioli nel quale riponeva ]a sua ﬁducia anzichè sul materialismo delle operazioni

Mail fallimento non risolve di per sè solo i contratti stipulati
dal fallito;

tipograﬁche, elemento secondario per dare compimento alle commissioni cbe avrebbe afﬁdato allo stabilimento in quel tempo diretto dallo stesso Sanchioli, donde legittima e logica dimana la

« Non ha altre effetto che quello di sostituire al fallito nella

gestione dei suoi beni i sindaci della massa dei creditori, in cui
si trasfondono tutte le attività e passività del patrimonio del fallito. [ diritti sorti per convenzione a favore od a carico del fal—
lito rimangono inalterati; quindi la circostanza che l'appaltatore
sia caduto in fallimento non impedisce che le imprese assunte
dal fallito si devolvano a chi lo rappresenta, non esclude che i
sindaci possano riconoscere utile e conveniente pei creditori (che
rappresentano) di continuare un'impresa che olii-e fondata speranza di lucro, e, trovando nella massa della fallita mezzi sulll—
cienti per farvi fronte, la proseguano, facendosi a tale uopo autorizzare nei modi indicati dal Codice di commercio. Può anche
accadere che gli stessi creditori, allettati dall'idea di un quasi

sicuro guadagno, ravvisino di loro interesse di proseguire l'impresa con fondi propri ove quelli della fallita sieno insuflicienti ».
633. Formolando quindi, in base a tali premesse, un
principio generale, crediamo di poter concludere che il
fallimento dell’appaltatore non è motivo di risoluzione
dell‘appalto pariﬁcabiie & quello della morte del medesimo arteﬁce od assuntore, almeno per regola generale.

Diciamo: di regola. generale, perchè (sebbene i principii da nei posti non dovrebbero consentire tale limitazione) tuttavia la stessa pratica giurisprudenza vi rin—
viene una ragione di scioglimento del contratto in quel
casiparticolari in cui il còmpito dell'appaltatore si regge
sulla considerazione di una personalissima ﬁducia.
(1) Journal du Palais, 1827. p. 177.
(2) Annali della Giurirpr. Ital., 1876, l, 1, 293.

conseguenza che l‘Amministrazione della guerra essendo addivennta alla convenzione di cui nella scrittura it agosto 1865
unicamente in riguardo alla capacità, prudenza ed altre qualità
della persona colla quale contratto, mancata questa alla sorveglianza e direzione dello stabilimento tipografico donde dovevano
venire in luce le commissioni del Ministero, pei fallimento della
persona stessa e per le pretese di proprietà di detto stabilimenlo
inaiberata dal Signinolli, manchi la condizione essenziale alla
sussistenza della convenzione stessa della quale sia il caso di risoluzione, meno esatte in diritto essendo le basi sulle quaii i primi
giudici ritennero che quella convenzione non avesse carattere

alcuno di personalità, e potesse quindi passare nei creditori del
fallito Sanehioli ».
Chè anzi, essendosi invocato il fatto che il Ministero
aveva. per qualche tempo, dopo il fallimento dell'assuntore, continuato a darle commissioni alla stamperia gerita già. dai sindaci, la Corte ritenne irrilevante anche
cotesto. circostanza, all'effetto di mantenere vivo il contratto colla massa dei creditori, ragionando cosi:
. Nè a giustificare questa Opinione dei primi giudici potrebbe
giovare la circostanza da essi accennate, e pur invocala dai sindaci della fallita, che cioè, dopo pubblicato “fallimento Sanchioli,
il Ministero della Guerra abbia per alcuni mesi continuato a dare
le sue commissioni alla stamperia caduta nel fallimento, concios—

(e) La aa…. a." Torino, 1867, p. 123.
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anche ciò non influisca punto ad un aﬁidamento di continuazione
del contratto dato dal Ministero alh sindaci del fallimento, e
vuole piuttosto attribuirsi ad esperimento cheil Ministero stesso,
prima di appigliarsi alla via della risoluzione. e senza pregiudicare alla libertà d'azione che gli competeva al riguardo, abbia

voluto fare onde riconoscere se l‘andamento della tipografia o
meglio ancora l‘attitudine, la prudenza e la delicatezza dei nuovi
preposti alla direzione di essa e degli applicati alla esecuzione
delle operazioni relative gli presentassero quelle stesse garanzie
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mittente, sia esso un privato ed una pubblica amministrazione, non può prosciogliersi dell‘appalto ed è esposto e lasciarlo continuare dal sindaci o curatori del
fallimento.
Quanto a questi ultimi però essi possono anche decidere di non continuare l'appalto, assoggettandosi ai
danni, come invece vi si possono decidere, se trovino
che il contratto presenti eventualità di considerevoli
guadagni.
Cosi essendo, a primo aspetto può parere che questa

che si era assicurato cuntrattando col Sanehioli, esperimento

posizione sia normale e che vi sia la perfetta parità

che non avendo corrisposto alle sue aspettazioni per le mende

nelle condizioni delle parti, in quanto l'appaltante è vincolato ancora al contratto e, ove intendesse scioglierlo,
dovrebbe pagarne i danni alla massa dei creditori, e
questa, per parte sua. vi è vincolata egualmente, dovendo, pel caso che volesse prosciogliersì, corrispondere
l‘indennizzo al committente.

incorse e dedotte in questa sede, e più di tutto, perchè la liquidazione del fallimento rendeva precaria l‘esistenza della stam-

peria e non avrebbe tardato a produrre nuove peripezie e variazioni nclle condizioni della medesima. siasi poi detertninato al
ddiidatnento di cui nell'alto d'usciere 26 passato maggio, fottdandosi apparentemente a che sia stabilito in diritto che la condizione risolutiva in caso di inadempimento delle assunte obbli-

gazioni :! sempre sottintesa nei contratti bilaterali |.
E, ciò stante, la Corte dichiarava risoltala convenzione,

assolvendo & vicenda le parti dalla reciproca domanda
di danni pretesi derivanti da tale risoluzione.

Abbiamo voluto riferire integralmente questa decisione perchè essa porge esempio del come, in talune
fattispecie, la regola generale, per cui il fallimento di
per sè solo non risolve l’appalto, possa trovarsi modiflcata.
Ripetiamo che, per avventura, nel caso in discorso a
tale motivo di risoluzione altri se ne aggiungevano devanti da una vera sperimentata incapacità dei successori
"ell’obbligato, eppertanto ciò basterebbe a dimostrare
che la decisione riferita è, più che altro, un arrét
i'espèce.
Ad ogni modoeanche soffermandosi al solo punto

della condizione di cose prodotte dal fallimento, è notevole come in questa fattispecie:
I. L’opera a prestarsi avesse natura delicatissima
ed essenzialmente personale, fondandosi sulla segretezza
dell‘obbligato;

Il. Fosse esclusa col fatto la. possibilità. che, nonostante il suo fallimento, l'opera seguitasse a prestarsi odirigersi dalla personaistessa dell‘assuntore;
Iii. Fossero avvenute modificazioni gravi e sostanziali nella gestione della stamperia e nel personale.
Riflessi tutti tanto speciali e importanti che poterono
far deﬂettore la Corte da quella che, secondo noi, do-

vrebb’essere la regola generale; e che, in casi analoghi,
potrebbero indurre il magistrato a pronunciare la risoluzione, non perchè il fallimento dell’appaltatore, di per
se solo, la autorizzi, ma perchè si troverebbe accompa-

gnato dalla prova positiva di un complesso difatti troppo
contrari alla presunta intenzione delle parti contraenti.
634. Accennate queste eccezioni, teniamo però sempre ferma la regola generale. Presso di noi il solo fatto
del fallimento dichiarato dell'appaltatore non risolve
{pppalto, nè per le opere private, nè per le opere pub-

1c te.
In Francia invece, per l'art. 37 delle clauxes et conditions generales, il fallimento, in tema di opere pub-

bliche, risolve l'appalto, salvo all’amminìstrazione di
accettare, ove ne sia il caso, le offerte che potessero
esserle fatte dalla massa dei creditori per la continua-

none dell‘appalto.

Senonchè un più attento esame della questione di—
mostra che l'uguaglianza tra le parti non vi è, perchè
la condizione del committente può essere gravemente
compromessa quanto alla consecuzione dell'indennizzo.
Ed è a questo punto che ci si presenta la necessità di
vedere se e fino a che punto il fallimento dell'appaltatore possa pregiudicare ai creditori delle obbligazioni di
fare, come pregiudica certamente ai creditori di somme.
Dall‘esame di tale questione si vedrà che il fallimento
dell'appaltatore, pur non risolvendo di diritto il contratto, non crea al committente una posizione di privi-

legio, come teme il Waelbroeck da noi più sopra citato.
635. Il fallimento non rompe le obbligazioni anteriormente contratte dal fallito verso il committente. Ecco
perchè la massa dei creditori non può liberarsi dall'obbligo di proseguire le opere, se non a patto di pagarci
danni

Ma, giunti a questo, del pagamento dei danni. è egli
giusto e legale che il committente ne venga pagato integralmente dalla massa, mentre tutti gli altri creditori
sono pagati solo con un dividendo?
A noi sembra che una tale conclusione sarebbe con-

traria ai principii di diritto. Nitin dubbio che, se la massa
decidesse essere di sua convenienza la continuazione
dell'appalto, o lo co'ntinuasse, il committente verrebbe
ad essere pagato del suo credito (se cosi è lecito esprimerci) per le opere assunte dal fallito. E ciò sarebbe

legale, perchè data la obbligatorietà della ulteriore esecuzione, dato il trapasso di questa obbligazione nei creditori, essi, obbedendovi, ottemperano alla legge e non
creano al committente una condizione di privilegio, non
foss'altro perchè, se si adottò il partito di continuare le
opere, si è per la convenienza e il lucro che ne presentava la continuazione.
Quando invece la massa si riﬁuta aproseguire le opere,
allora nasce, ma solo a quel momento, una obbligazione
diversa, quella dei danni-interessi, in cui si risolve la
negata continuazione del contratto. Ora questa è una obbligazione di somma, un credito comune, ordinario che
ha il committente e che non è diverso dagli altri, e deve
subirne le medesime sorti, concorrendo cogli altri cre-

ditori a prendere quel tanto per cento che potrà essere

distribuito fra tutti.
A questa regola può opporsi la stranezza apparente
che ne risulta. Come, può dirsi, la massa è obbligata a
continuare le opere; il contratto, il vincolo obbligatorio
trapassa in lei, e poi la sanzione dell’inadempimento la

si vuol ridurre a cosa derisoria? Perchè è certo che, ridotto il committente, per i danni dipendenti dalla ineseverrebbe invece che, sempre per regola generale, di
cuzione. a contentars1 di prendere un procento dalla massa,
fr….te all‘avvenuto tenimento dell'impreudtture,il com- . egli non reaìtzza. l‘id quad interest e, d‘altra parte, la
Ma da noi, nel difetto di una simile disposizione, av-
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massa del fallimento trova un troppo facile incentivo a
sciogliersi da un contratto, quando la pena dello scioglimento e cosi minima.
E questo sarà certamente un inconveniente per l‘appaltante, ma non ci sembra ragione sufficiente per ini—
gliorare la sua sorte in confronto di tutti gli altri creditori. Esso, l’appaltante, non ha nessun diritto di privilegio:
se lo si paga in natura, con opere, perchè alla massa ciò
conviene, non si fa torto nemmeno agli altri creditori,
giacchè è vero che si viene a soddisfare integralmente il
committente, ma solo in vista del lucro che si ritrarrz‘t

dall'esecuzione ulteriore e che andrà a proﬁtto di tutti
i creditori. Se invece non lo si paga con prestazioni e
lavori, perchè non v'è convenienza di continuar-le, si ritorna alla uguaglianza fra i creditori e il credito del com-

mittenteper l’indennitàche gli spetta essendo meramente
personale, deve correre la stessa sorte degli altri.
Questo insegnamento è quello che finora fu accolto
senza esitazioni dalla giurisprudenza.
La Corte d’appello di Rouen, nella succitata sentenza
24 gennaio 1826, non si era spiegata chiaramente in
proposito.

Lo fece però la Corte d'appello di Caé'n nella pur gia
ricordata decisione del 20 febbraio l827, ove scrisse:
« Altendu quela masse des créaueiers peul. si elle y trouve
de l'avantage, continuer l'entreprise commencée par 'l‘lnbuut,
quo-, dans le cas inverse. l‘obligation commette par le dtt 'l'bibout doit, aux termes de l'art. 1142 Code civ.. se résnmbc eu
dummages-intéréls; mais qu'ulors ces (lommuyes el i::le'1c'ls ne

zione più o meno disastrosa, a seconda che il la\oro era
più o meno inoltrato.
Chè se invece esso committente avesse pagato l‘assuntore in proporzione col lavoro effettivamente eseguito,
allora il danno è assai minore perchè, colla somma rima-

nente a pagarsi e proporzionata alla parte dei lavori che
si deve compiere ancora per completare l'opera, egli
' potrà pagare quell‘altro artefice od assuntore a cui crederà di rivolgersi. E il danno per lui (da indennizzarglisi
con un semplice dividendo) si ridur-fr a quel maggior
costo cui può importargli l‘esecuzione continuata da un
altro, per l'aumento che fosse sopravvenuto nel cesto
della mano d'opera o dei materiali, e al pregiudicio che
gli fos=e per derivare dal ritardo della costruzione, o da
altri avvenimenti sl previsti che non ; cose tutte che non
si possono precisare se non dopo esaurito. la integrale
esecuzione dei lavori.

Benint.eso rhe, nella ipotesi inversa in cui il lavoro gift
eseguito prima del fallimento dell'appaltatore (e non continuato più dalla massa) non fosse stato pagato se non in
parte, e avuto riguardo allo stato attuale della lavorazione l‘appaltatore fosse rimasto in credito di date somme
determinabili, l'appaltante non potrebbe schermirsi dal
pagarle integralmente, in base al contratto ed a perizia,
a mani della massa e per essa del sindaco o curatore.
Non gioverebbe infatti il dire che è ingiusto far pagare
da lui integralmente la parte fatta, mentre per quella
non fatta e pei danni relativi è costretto & pagarsi solo
con un dividendo in ragione dell’asse a distribuirsi, perchè, legalmente, tale è appunto la conseguenza irrecusa—

constitnent. reloliuemeut a' In fail/ile, qu'une eréaure (”'t/i-

bile della condizione giuridica delle parti. Cio che il com-

noire, qui n‘est susceplible (l‘étre ezerre'e qu‘on, niorc-le-li'lfiiC,
comme toutes les autres non privilégiéeS; une. sans dire farine]-

mittente deve, lo deve all'appaltatore, e, per esso, ai suoi
creditori che de vono riceverlo senza riduzioni, come senza
riduzioni lo avrebbe riscosso il titolare fallito; mentre
ciò che è dovuto poi al committente,dopu la fallita, édovuto nella moneta. solita pagarsi nei giudizi di fallimento.

laurent le conlraire, le |ribnnal dont est appel s’est cependant
exprimé à cet égard d'une manière ambigùe. en condamnnnt la
masse ù rxéu:nler le marché fait par 'fliibuiit et en autorisanf,
! défaut d‘exéculìou dans le délai qu‘il a lixé, la dame llélain ii
/ pourvoir, aux frais de la dite masse, sans s‘expliquer sur le
node de recouvrement des sommes qui, dans ce dernier cas,
seraient déboursées par la dame llélain au-delà du prix nouveau;
qu'il importo de faire disparaître toute es_pèce de germe de dtscussion à cet égard, par une di5positiou expresse. qui ne laisse
plus de umtière a dente ..... En ce qui touche le chef relatil'aux
travaux restant a faire à ce navire. expliquant, et méuie. en
tant que besoin, émendant le dit jugemeut: autorise la masse
des créanciers e en faire continuer la construction jusqu'au par-

637. Può avvenire perù (tra le ipotesi possibili essen-

préposur des ouvriers, et que, pour les sommes qu'elle pourrait
se |r-mvcr obligée de payer au-drlà du mix de son marché, ainsi
que pour les dumnmgcs et iutéréls qu'elle prétendrait avoir :'i
exrrcur, elle ne pourra venir un'uu lllitl't: li:-franc, comme les
autres créauciers uuu privilégiés de la taillite ».

dovi anche questa) che, riﬁutatusi la massa a proseguire
l’esecuzione delle opere, e assumendosi questa dal committente, essa venga a costar meno di quanto si sarebbe
pagata l'opera intiera stando al prezzo complessivo di
contratto, vuoi per aver trovato un assuntore meno esigente nei prezzi, vuoi perchè sia diminuito il costo dei
materiali e della mano d‘opera.
E allora si può chiedere se di questo vantaggio la stazione appnltanfe non debba tenerne conto a favore della
massa, al modo stesso che questa dovrebbe tener conto e
dar credito al committente della maggior spesa che questi avesse dovuto incontrare.
La ragione del dubbio sorge da che nella esecuzione
intrapresa dal committente si scorge l’equivalente della
esecuzione per conto del debitore di una obbligazione di
fare, prevista dall'art. 1220 del Codice civile, e che, in
tema di esecuzione ra: ofﬁcio (salvo per le opere pubbliche in cui ciò è escluso esplicitamente dall‘articolo del
Capitolatoda noi commentatoa suo tempo) il minor costo
dell'opera può sembrare dovere andare a proﬁtto del de—
bitore, visto che l’opera si compie per suo conto.

636. Naturalmente questa posizione del committente
:n ordine ai danni, vana sempre a seconda dei casi.
E cosi lo svantaggio dirlover subire una forte perdita
raggiunge il mussimodellu gravità quando li corninittente, invece di pagare l‘artefice od appaltatore solo in
proporzione dell'avanzamento dei lavori, avesse già pre-

questione ci sembra che debba sciogliersi contro la massa
dei creditori.
Ed infatti noi supponiamo che la massa, invitata a
continuare il contratto, vi si rifiuti e preferisca cosl lu
risoluzione del contratto. Ciò essendo, non siamo più sol—
tanto nei termini dell‘art. 122“, e della esecuzione di

lai! acbèvemeut, eu se conl'nrmanl, de part et d'autre, aux con-

ditions du marché verbal reconnn entre les parties, ce sur quoi
la masse sera tenue (le s'expliquer dans le délai «le huit jours, ii
partir du présent arrét, parce qu'on cas de non déclaraliou dans
lr. dit délai, de la part des créancirrs. (le vouloir prendre la suite
de la dite construction, la dame Hélain demente auturisée a y

Tuttavia, nel caso di cui ora ci stiamo occupando, la

muuerata tutta la mercede, percbc- allora il suo credito,

ufficio, ma in quello anche di ilii-liiarala od accettata

sotto forma di duttili, riducendosi al ricupero dal fallito
della somma anticipata, egli dovrà sottostare alla ridu-

risoluzione del contratto. Questo (: esaurito, nei rapporti
con la massa, e in lei rimane l'ol_bligo dei danni ove se
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nc veriﬁchino. Ma il contratto, si eseguisca pure per di
lei conto, non si eseguiscc in condizioni per cui sia equo
di accredilarle la economia risultata da una minor spesa
ascrivibile bcuespesso al merito del committente. Quindi
sarebbe men giusto di lasciar proﬁttare la massa di un
contratto che essa col suo fatto volle risolto, quanto a
se, lasciandone i rischi al committente: dev'esservi la
pena del contegno da lei assunto in deliberato sfregio
del contratto.
638. Avvertasi bene che la posizione si modiﬁca gravemente quando vi e, a garanzia dell'appaltatore, un
ﬁdeiussore, () supplente.
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termine senza sua dichiarazione della propria volontà,
rimanga autorizzato il committente ad assumere l‘esecuzione d’utlieio.Sistema questo che si vede precisamente
accolto nelle due riferite decisioni della Corte di Rouen
del 24 gennaio 1826, e di Caé'n del 20 febbraio 1827.

610. Senonchè, come ed in qual modo potrai e dovrà
la massa dei creditori deliberare e decidersi sulla continuazione o non dell’appalto?
Il nostro Codice di commercio agli articoli 750 e ”iD-’i
contempla soltanto la continuazione in genere del commercio e dell'industria del fallito, col che parrebbe allu
dere esclusivamente alladeliberazione di continuare non

ll ﬁdeiussore risponde infatti esso stesso, nei rapporti

solo un preciso e determinato contratto, matutt a la serie

col committente, della leale e piena esecuzione del contratto di appalto a cui è acceduto per guarentire l’ap-

Quanto al supplente o garante, di cui si occupa il
più volte ricordato art. 8 del Capitolato generale, la
sua presenza nell'appalto impedisce, secondo l'interpre-

delle operazioni commerciali, e piuttosto l'evento della
assunzione di nuove imprese che quello della prosecuzione di quelle già in corso.
Tuttavia a noi sembra che necessariamente quegli
articoli e quelle formalità debbano applicarsi anche alla
deliberazione limitata a decidere se convenga o non di
continuare un determinato contratto di appalto, e ciò
perchè l’esecuzione di un contratto, anche unico, di appalto, può appunto costituire tutto il commercio del
fallito, e poi ancora perché anche a questa limitata ipotesi si applica la ragion d'essere di quelle prescrizioni.

iazione da noi già stata esposta, la risoluzione dell'ap-

Dispone anzitutto l’art. 750 del citato Codice che:

paltante. E quindi nei casi in cui la mama non abbia
accettato la prosecuzione dell‘opera,“ committente può,
se gli sia cosa indifferente, accettarne la continuazione
dal fideiussore ed, in ogni caso, rivalersi verso questo
ultimo dei danni che egli committente potesse incontrare.

Ciò nelle opere private.

palto stesso, perchè questo supplente, giusta il citato
articolo, sarà tenuto all'adempimento degli obblighi as—

sunti dallo appaltatore quando questi non vi soddisfaccìa
anzi, in caso di fallimento, diventa il principale obbligato.
Lo stesso dicasi quando vi fosse, accettato già prima
della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, un

.. Il curatore, anche provvisorio, può essere autorizzato dal

giu-live delegato... a continuare l‘esercizio del commercio del
fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori... Le
cauto-le necessarie per la continuazione del commercio sono neterminate dal giudice delegato... L‘ordinanza è provvisoriamente

cessionario o subappaltatore con cui, novandosi nella

esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all‘autorizzazione di

persona dell'obbligato, il committente avesse sempre
trattato, discusso e liquidato, lasciando eseguire le opere
da lui. In tal caso la persona del titolare essendo messa

continuare l‘esercizio del commercio ».

in disparte, il fatto del costui fallimento non produrrebbe

« La vendita dei beni è sospesa, se i creditori deliberinn t‘.ht
si continui in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio
commerciale del fallito, per la durata, colle limitazinni p (zolle
condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.
Tale deliberazione non può essere presa che colla maggioranza
di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori
dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti al Tri—
bunale, ma questa non sospende l‘esecuzione della deliberazione ».

nessun elTetto, e starebbe viva, al suo posto, la obbligazione del cessionario o subappaltatore.
639. Per le cose premesse sin qui, è chiaro che, a] veriﬁcarsi del fallimento dell‘appaltatore, prima di assumersi direttamente dalle appaltante la continuazione
delle opere, esso deve interpellare la massa dei creditori

dell'appaltatore per sentire se non preferisca di conti-

E l'art. 794:

nuarle essa stessa, in rappresentanza del fallito. Decidere

diversamente equivarrebbe a sopprimere il principio per
cui il solo fatto del fallimento non risolve l'appalto, e,
in taluni casi, a privare, senza diritto, la massa del
profitto d’un appalto che può essere tanto lucroso da
condurre i creditori ad essere pagati integralmente.
Ma, anche supposta la. decisione negativa della massa,
basterebbe ciò ad autorizzare senza più il committente
ad eseguire esso ilavori in continuazione?
A noi sembra che ciò sarebbe contrario ai principii
generali sanciti dalla nostra legge.
Di fronte alla inesecuzione del debitore di una obbligazione di fare, l'art. 1220 del Cod. civ. non altrimenti

autorizza il creditore ad adempirla o farvi adempire esso
stesso, se non a patto di una previa autorizzazione da
parte del giudice.
Occorrerà dunque che il committente se ne provveda

facendo citare in giudizio i sindaci e il curatore della
tallita e chiedendo declaratoria che, in difetto di riassu_nzione dei lavori da parte dei sindaci entro un termine dal Tribunale preﬁggendo, sia lecito ad esso apDaltante di eseguirli esso stesso a rischio e spese della '
massa.

La sentenza poi ﬁsserà un termine entro cui la massa
de… optare. e Spiegami dichiarando che, scorso quel

Due cose si prevedono in questi due articoli: la decisione, per così dire, momentanea e immediata sulla
cessazione o meno di qualunque operazione commerciale
relativa al trafﬁco ed all‘industria del fallito, e questa
decisione provvisoria è rimessa al giudice delegato sulla
rappresentanza che gliene fa il curatore anche solo
provvis«rrio. L’altra è di indole più deﬁnitiva e decide
sulla continuazione regolare dell‘industria stessa, e questa
per la sua maggiore importanza è rimessa al ceto intiero
dei creditori, e alla maggioranza più imponente, vuoi
pel numero, vuoi pei crediti rappresentati.
Nel sistema quindi della legge ladecisione momentanea
lasciata al giudice delegato, e che ha tratto alle come
nienze immediatamente sensibili dei creditori, non pre
giudica quella di carattere più serio, ponderato e deﬁnì

tivo che deve prendersi dalla accolta dei creditori.
Ma intanto entrambe le disposizioni si inspirano allo
stesso movente ed ordine di idee, come notava il Re—
nouard, relatore alla Camera Francese della legge del
1838: « Un manufacturier tombe en faillite: s'il faut
immédiatement arrèter tous les travaux, et liquider, les
valeurs dépérissent, les ouvriers sont sans pain, l‘actif
dispuraît; continuer quelque temps l'exploit:.tiou, c'est

se procurer une utile occasion de. vendre'c'est employer
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les valeurs actives: c'est sauver lo gage commun: dans
de semblables circonstances, la minorité doit se soumettre ».
Veramente queste considerazioni paiono prendere di
mira, più chel’esercizio d‘un appalto certo e determinato,
il caso in cui si tratti di continuare il trafﬁco divendite,
di smerci e d'esercizio complessivo d'un intiero com—.
mercio di rivendite; ma tuttavia esse, per la identità di
ragione, ci sembrano applicabili anche al tema presente.
641. Stando adunque al disposto dell'articolo 750, anzi-

tutto il curatore della fallita anche solo provvisorio, dall’esame delle speciali circostanze dell’appalto, e di quelle
del fallimento, riferirà al giudice delegato gli elementi ed
i motivi che egli abbia per ritenere che non convenga,
almeno pel momento, interrompere la esecuzione dei lavori. Anzi la legge stessa tassativamente ed a priori determina quale sia il motivo essenziale a cui si debba ìnspirare una simile decisione, e cioè il non potersi quella
industria e quell‘appalto interrompere senza danno dei
creditori. Il caso è urgente, ed ogni maggiore indugio
per attendere la nomina. deﬁnitiva del curatore potrebbe
talvolta cagionar gravi e irreparabili danni al fallito e

alla massa dei suoi creditori.
Ma in questa proposta il curatore, vuoi provvisorio,
vuoi deﬁnitivo, non ha che una iniziativa; la decisione,
per quanto solo momentanea,competeal giudice delegato.
Una volta presa la deliberazione di non interrompere
l'appalto, a rigore non sarebbe necessario di darne veruna comunicazione al committente perchè, riguardo a
questo, egli deve ritenere continuativo l‘appalto salve
a vedersi signiﬁcata una contraria decisione. Tuttavia
sembra utile ed opportuno di avvertirne il committente,
acciò questi sia tranquilizzato sulle sorti dell‘opera e non
si trovi posto nella necessità di provocare ed eseguire, a
sua cautela., provvedimenti che potrebbero intralciare
sempre più la posizione.

Naturalmente però questa decisione, contro cui i creditori, ove la ritengano gravosa, hanno diritto di richiamo
(art. 750 alinea) è subordinata, quanto al tratto succes-

sive, alla deliberazione deﬁnitiva, che si dovrà prendere
poi a senso dell'art. 794.
Secondo quest'articolo adunque. la deliberazione deﬂnitiva cade non soltanto sulla durata e sui limiti della
autorizzazione che i creditori vorranno accordare al curatore, per la continuazione dell‘appalto, ma anche sulle
altre condizioni che crederanno di prescriversi, con riguardo alle somme che potranno da lui essere ritenute
per sopperire alle spese e alle altre cautele da preﬁggersi
per la continuazione degli appalti.
Anzi per la validità di questa deliberazione, si è dalla
legge (articolo 794) voluta una maggioranza superiore a
quella che si richiede per la validth del concordato. infatti, mentre per quest'ultimo basta che gli assenzienti
rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti vericati ed ammessi provvisoriamente al passivo, senza ri-

.chiedersi quanto al numero dei creditori, altro che la
semplice maggioranza della metà più uno (art. 833); qui
invece si è voluto la maggioranza dei tre quarti dei creditori in numero, trattandosi di decidere su cosa che può
recar seco le più gravi conseguenze.
Epperciò stesso contro la deliberazione è ammessa l'opposizione davanti al tribunale, non solo da parte dei creditori dissenzienti, ma anche da parte del fallito: opposizione per proporre la quale la legge non determina nessun
lasso di tempo, lasciando che sia proponibile ﬁnchè siavi
interesse. E sulla opposizione il tribunale di commercio
puo interloquire, anche esaminando il merito e la convenienza della deliberazione.

642. Intanto dalla data della sentenza che pronuncia
la dichiarazione del fallimento, il fallito cessa di essere
creditore egli stesso dei corrispettivi dell'opera prestata,
Sia che la massa. decidendo la continuazione dell‘appalto, lo abbia lasciato alla testa della gestione. sia che

l‘abbia afﬁdata al curatore o ad altro gestore dell'impresa,
il fallito non ha più diritto di esigere, perchè l'appalto Si
prosegue per conto della massa dei suoi creditori.
Il suo diritto potrà essere quello di percepire le stipendioo la rimunerazione ﬁssata pell'opera sua personale.
ma, quanto ai corrispettivi dovuti dal committente, GSS\
si devolvono esclusivamente alla massa, non solo perla.
parte di lavori che si eseguisce, dopo dichiarato il fallimento, ma anche per quelli già prima eseguiti, impcrocchè le somme tutte, non ancora state a lui pagate, sono
acquisite di pien diritto alla massa, che, nel proprio interesse, di rimborsarsi, e quale rappresentante del fallito,
ha essa sola diritto di esigere.
Quindi è che, dalla data del fallimento, sarebbero nulli
e si dovrebbero ripetere a favore della massa i pagamenti
che il committente avesse creduto di fare ancora alla
persona dell‘appaltatore fallito.
Evidentemente poi, in così fatte circostanze, sarebbe
nulla, in confronto colla massa qualunque posteriore
cessione che l'appaltatore, dopo dichiarato il fallimento,
e nei dieci giorni che l'hanno preceduto, avesse fatto del
prezzo di appalto a favore di terzi, mentre allora solo la

cessione sarebbe operativa a danno della massa quando
fosse già perfetta anteriormente a tali epoche, e legni

mente notiﬁcata, prima di esse, alla stazione appaltante.
643. Ma, quando vi sono di mezzo dei subappalti, lo
scioglimento che la massa abbia creduto di provocare co.
riﬁutarsi a lasciar eseguire la continuazione delle opere,
nuocerà o non e in che senso ai subappaltatori?

Può essere anzitutto che il subappaltatore sia già stato
esplicitamente accettate dal committente e allora, essendosi operata una novazione soggettiva, nè l’appaltante
nè la massa dei creditori potrebbero più ritogliere a quel
subaccollatario il diritto di continuare nella esecuzione
dei lavori, incassandone esso stesso il prezzo, salvo a lui
di riversare a favor della massa, come avrebbe riversato
al fallito, quella parte del prezzo stesso che fu riservata,
come premio, al t'allito cedente o subappaltante.
Chè se invece si fosse pattuito doversi, pur non ostante
il riconoscimento della cessione e del subappalto, incassare il prezzo dei lavori direttamente dell‘appaltatore,

allora, a luogo e vece di lui, le esigerebbe la massa del
suo fallimento, salvo a questa di pagare al subappaltatore
la parte che fu a di costui proﬁt-to stipulata.
Ma, in tal caso, questa parte di prezzo sarà essa pa-

gata al subappaltatore integralmente,come glie l’avrebbe
dovuta pagare il fallito, e gli si pagherà solo in moneta
di fallimento, cioè con un dividendo?
Come si vede, la questione è assai grave, ma essa non
può presentarsi se non quando di quella parte di prezzo
non si sia già nel contratto di subappalto fatta la cessione
a favore del subappaltatore. Se questa cessione vi si trovasse già contenuta e notiﬁcata alla stazione appaltante
o da questa accettata, la massa dei creditori del cedente
dovrebbe rispettarla.
Quando invece quel prezzo non risulta ancora eﬁ"ettivamente ceduto, allora, per quanto dura possa sembrare
questa decisione, crediamo che il subappaltatore, per la
parte di lavori da lui eseguita prima del fallimento,
e non statain ancora pagata,dovrebbe adattarsi & pren
dere quel dividendo che prendono gli altri creditori. In
eﬂ'etto, sia pur esso riconosciuto dell'appaltante. abbiﬂ

pur esso e non altri fatto le opere di cui quel prezzo è
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corrispettivo, sta però sempre che egli, in difetto di cessione, ha seguito, pel pagamento, la fede personale del
cedente appaltatore. Quindi la somma che ﬁgura dovuta a quest'ultimo, atteso il suo fallimento, si esigerà
dalla massa dei suoi creditori e il subappaltatore non
avendo alcun diritto di privilegio su quella somma,
non potrà prenderla se non in quella misura che è dovuta
a tutti i crediti insinuati nel fallimento. Diciamo, insinuati, perchè il credito del subappaltatore, nella condizione di cose da noi qui previste, nasce verso il fallito
appaltatore dopo il suo fallimento e deve subirne le sorti.
644. Abbiamo scritto che il subappaltatore, in difetto
di cessione del prezzo fattagli regolarmente e regolarmente notilicata, in difetto di patto per cui potesse egli
stesso sia da principio esigere le rate d’appalto dalla

ditori, e quindi l'azione non dovrebb'essere intentata

avanti il tribunale della fallita?
Nella giurisprudenza francese si è, & ques'to riguardo,
introdotta una distinzione. E cioè pel caso in cui la questione sia solo col committente e sulla cifra della somma

da costui tuttora dovuta all’imprenditore, senza che nè
l‘imprenditore, nè la massa del suo fallimento contestino
all‘operaio il diritto ad esercitare tale azione diretta, si

conclude che il convenuto principale essendo il com-

fallito.

mittente, e il suo domicilio quello che determina la competenza del tribunale da adirsi. Se invece vi sia contestazione tra gli operai sperimentanti l'azione diretta e
i sindaci della fallita che, quali aventi causa dallo iniprenditore,contestino agli operai il diritto di esercitare
quella azione, allora, si dice, il tribunale competente
sarebbe quello della fallita, anche perchè in genere gli è
a questo tribunale che spetta di conoscere di tutte le
questioni che essenzialmente si intreccino collo svolgersi

Ciò è la conseguenza dell'insegnamento da noi professato al num 3l6 di questa trattazione, che cioè il subap-

del giudicio di fallimento. Così la Corte di appello di
Parigi con decisione dell‘H dicembre 1861 (3).

paltatore, come tale, non può invocare l‘azione diretta

Questa decisione non ci convince.
Quando l'operaio esercita l'azione diretta contro il
committente, egli esercita una ragione propria o che almeno, per la ﬁnzione della legge, è considerata come tale,
e non già come esercitata utendo juribus od ea: capite
dell'imprenditore. Convenuto in questa azione è il committente; salvo l'intervento degli altri creditori.
Adunque ci sembra che in nessun caso questa azione
dovrebbe avocarsi al tribunale della fallita. Il disposto
dell‘art. 699 del vigente Codice di commercio non ci sembra applicabile a questo caso perchè quell'articolo dice
soltanto che le azioni competenti al fallito non possono,
dopo il fallimento, essere esercitate che dal curatore, e
.che da tal data nessuna azione contro il fallito e nessun
atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi se non contro il curatore.
Ora qui nessuna azione si esercita contro il fallito od
in suo nome, ma solo contro il committente e quindi il
tribunale competente dovrebbe sempre essere quello del
costui domicilio e non quello della fallita.

stazione committente, non ha nessun privilegio e ragione di preferenza sugli altri creditori dell’appaltatore

di cui all‘art. 1645 del Codice civile, salvochè abbia anche
lavorato come operaio e come tale si presenti.
Ora ben diversa, anche in caso di fallimento, è la con-

dizione dei veri e propri operai stati adibiti dall‘appaltatore fallito.

Imperocchè noi abbiamo già veduto che questa azione
diretta, accordata a loro favore, produce la notevole conseguenza di assicurar loro il pagamento delle loro mercedi, sino a concorrenza del prezzo tuttora dovuto dal-

l‘appaltante, @ non stato ancora legittimamente ceduto.
Abbiamo veduto che queste somme tuttora dovute dall‘appaltante,sono la garanzia speciale degli operai i quali
se le dividono tra loro, per contributo, sino ad estinzione
del credito, senza essere obbligati di lasciarvi prender
parte da quelli che sono creditori del fallito per causa
diversa. E abbiamo veduto ugualmente che non solo il
fallimento sopravvenuto all‘appaltatore non equivale a
cessione o trapasso di quel prezzo a favore della massa,
che paralizzi la loro azione diretta, ma che anzi questa fu
essenzialmente introdotta a loro salvaguardia contro la
eventualità del fallimento. Infatti l'azione diretta, una

volta intentata, rende l'operaio direttamente creditore
del committente per tutto l'ammontare di ciò che questi
deve al fallito imprenditore, e quindi i sindaci o il curatore della fallita di quest'ultimo non potrebbero far subire alcuna riduzione su questa somma all’operaio, perchè
l'imprenditore o per esso la sua fallita hanno 'in certo
qual modo cessato di esserne essi i creditori.
Aggiungeremo qui (cosa che non abbiamo spiegata al

num. 322 trattando specialmente di questo argomento)
che l‘operaio il quale abbia già sperimentato la sua azione
diretta anteriormente alla apertura del giudicio di fallimento, può continuare quella sua causa senza essere obbligato di insinuarla nel giudicio concorsuale del fallì-

645. Del resto quello che abbiamo sin qui esposto sulla
riduzione dei subappaltatori, operai, fornitori, e. perce-

pire solo un dividendo sui loro crediti, quando non si veriﬁchino gli estremi della azione diretta e questa trovi
l‘ostacolo di precedenti cessioni, si applica solo alcredito
per opere prestate a favore dell'imprenditore prima del
suo fallimento, insomma a quello che sarebbe un debito
personale dell‘appaltatore fallito.
Imperocchè, quando il fallimento dell'appaltatore è
sopraggiunte, questi subalterni esecutori non sono menomamente obbligati di continuare verso la massa le
loro prestazioni, verso il semplice pagamento di un dividendo di fallita. Infatti, una delle due: o la massa non
si decide a farli continuare, ed essi si ritirano dalla ese-

cuzione ulteriore: ola massa, oil curatore (nei rispettivi

mento dell‘appaltatore. Cosi decisero la Corte di appello
di Parigi, colla sentenza 10 febbraio 1847 (l), e la Corte

casi etermini dell’art. 750 e dell'art. 794 del Codice di

di appello di Besanoon, con quella del 16 giugno 1863 (2).
Ma questa soluzione sarebbe essa ancora adottabile

alloradevono rispondere verso di essi, come in dipendenza
di un contratto nuovo, del pagamento integrale delle loro
opere e provviste.
La-massa. o il curatore dovranno quindi pagare a costoro il 100 per 100, come di diritto comune. Ed anzi a
questo riguardo ci sembra perfettamente applicabile il
disposto dall'art. 795 del Codice di commercio, giusta il

nell‘ipotesi in cui l‘azione diretta si esercitasse dall‘operaio contro il committente dopo aperta la carriera del
fallimento dell’appaltatore? L'indole universale di quest‘ultimo giudizio non dovrebbe essa trascinare nella sua
orbita anche questa controversia speciale che interessa
tanto l'appaltatore fallito quanto la massa dei suoi cre-

commercio) deliberano la continuazione dell‘appalto, ed

quale « i debiti derivanti dalle operazioni del curatore

\

(I) Dalloz, 1847, 2, 35.
(2) Si…-,,. mm, @. aos.
Dmns1-o mutano. Vol. II]. Parte 2'

(3) Dalloz, 1862,

Q

43.
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sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma .se tali
operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l‘attivo del
fallimento, i‘soli creditori che le hanno autorizzate sono
tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, cntroi limiti però della autorizzazione. Essi contribuiscono

in proporzione dei rispettivi crediti ». Ciò è giustissnmo,
ed è precisamente il correlativo del vantaggio che 1 creditori possono anche ricavare dalla continuazione della
industria e degli appalti del fallito, quale lucro si dividerebbe tra essi in proporzione dei rispettivi crediti, non
eccettuati coloro che dissentirono dalla continuazione
stessa o fecero opposizionealla relativa deliberazione ( l).
Stando aqueste disposizioni della legge, rimarrebbe
sempre l'obbligo nei fornitori ed esecutori (che prose-

,r_ruono per conto della massa) di fare attenzione a che
non eseguiscano nulla all'infuori dei limiti delle auto—
rizzazione data al curatore. Imperocchè, se questi avesse

ecceduto la durata, le limitazioni ole condizioni previamente determinate nelle deliberazioni dei creditori, egli
solo, il curatore, rimarrebbe tenuto in proprio in forza
dell‘art.. 1752 del Codice civile, ed esso sarebbe, dirim-

petto ai fornitori, l'unico obbligato.
646. Abbiamo sin qui esaminata l'ipotesi in cui sia fal-

lito l‘appaltatore.
Supponiamo ora quella in cui l’assuntore primitivo
dell'appalto l’abbia ceduto o sublocato ad altro appalta—
tore, e sia quest'ultimo, subappaltatore o eessi0nario,

quello che cada in istato di fallimento.

conto e si potesse provocare il reincanto delle opere a di
lui rischio e pericolo. Un prefetto però aveva deciso che

il contratto essendosi risolto colla dichiarazione di fallimento, i lavori non potevano essere proseguiti senon
per conto dell'amministrazione.

Il Dalloz (2), con gran ragione, secondo noi, combatte
questa decisione.
,
Egli osserva infatti che la esecuzione d’ufﬁcio e il reincanto sono precisamente le sanzioni penali aggiunte al
contratto d'appalto per garantire la pubblica amministrazione contro la inesecuzione dell'appalto per causa di

insufﬁcienza di mezzi dell'appaltatore. Ora il fallimento
di costui costituisce appunto la massima prova e il colmo
di quella condizione dell'appaltatore in cui nasce il diritto dell‘amministrazione & servirsi di quelle garanzie.

Tanto manca che glie le possa invece far perdere.
Presso di noi, come abbiamo detto, data la nostra teorica, la questione non potrà sorgere se non forse in quei
casi in cui l'indole assolutamente e insurrogabilmente

personale dell'opera facesse decidere che il fallimento dell'appaltatore deve risolvere l'appalto.
Ma allora noi crediamo che la risoluzione non potrebbe essere pura e semplice, ma potrebbe contenere
invece le volute sanzioni penali a carico del fallito.
Ed invero: checchè si voglia dire in contrario, in con-

fronto della stazione appaltante, il fallimento dell‘appaltatore riveste il carattere d'un caso non tanto di forza

ralmente da esaminarsi se dalla nuova sua condizione,

maggiore, quanto piuttosto di presunzione di colpa a carico dell‘appaltatore. Quel fallimento è, come energicamente si esprime il citato Dalloz, « le dernier paroxysme

indipendentemcnte da quella dell‘appaltatore principale,
ne sorga qualche mutazione nei rapporti tra l'appaltante

user de ces garanties », e infatti anche il Chatignier non

L‘esecuzione essendo nelle mani di costui, resta natu-

d’un élat de géne qui fail naflre le droit de l’Etatd

e l'appaltatore principale.

esita ad annoverare il fallimento tra le cause di risolu-

Su tale proposito ci sembra essenziale la solita distin—
zione fra il caso in cui questo subappaltatore o cessionario siasi, col consenso del committente, sostituito al
pesto dell‘appaltatore principale, divenendo eso stesso
il titolare dell'appalto e il caso invece in cui dalla sta—
zione appaltante questo subassuntore non sia stato accettato, con liberazione del primo.
Nella prima ipotesi la posizione deve regolarsi cogli
stessi principii che governano il caso di fallimento dell'appaltatore principale.
Nella seconda, nei rapporti col committente, non nasce,
come non era nata prima, nessuna modiﬁcazione. Di
fronte a lui vi è sempre l'appaltatore principale il quale,
in ogni evento, dovrebbe riassumere esso stesso l'esecuzione delle opere.

zione dell‘appalto per colpa dell'appaltatore.

Quindi il caso di fallimento del subappaltatore verrebbe, in tale ipotesi, a svolgersi soltanto nei rapporti
pecuniari tra esso e l'appaltatore principale.
647. Colla teorica da noi spiegata nel senso che, di regola generale, il fallimento dell'appaltatore nen induce
la risoluzione del contratto. rimane eliminata una controversia che si agitò in Francia per l'ipotesi in cui si

fosse dovuto proseguire le opere d‘ufﬁcio.
Ivi, essendo disposto, in tema‘ di lavori pubblici, che
pel fallimento dell‘appaltatore, il contratto si risolve, si
dubitò se, continuand0si i lavori in regia dalla pubblica
amministrazione, le conseguenze onerose di questa andassero a carico dell'appaltatore.
Era avvenuto che un intraprenditore, per difetto assoluto di mezzi a proseguir l‘opera, aveva lasciato languire
e mettere in ufﬁcio i lavori; poi era caduto in fallimento.
ll Governo dispose che si continuasse la regia per suo
(I) Calamandrei, Dal fallinmnto, vol. “.’… p. il, in line.
(2) Repertoire, v" Trauma: publica, n. 726.

In concreto e ben difficile che tale indole il fallimento
non rivesta. E, comunque, ci sembra che ogni questione

sia presso di noi troncata dal chiaro disposto del Capitolato generale del 1870 e dell'art. 341 della legge sulle
opere pubbliche, ove l‘esecuzione di ufﬁcio è comminata
e applicata per ciò solo che i lavori, prima della dichiarazione di fallimento, per negligenze o mancate risorse
dell'appaltatore, non si trovassero condotti colla necessaria attività…
648. Avvertasi tuttavia che, nella nostra teorica, in
cui il fallimento dell'appaltatore non risolve di per sè
solo l'appalto, & fronte del fallimento stesso, la pubblica
amministrazione che voglia procedere d'ufﬁcio alla continuazione dei lavori, non potrebbe mai prescindere dall'intirnare alla massa e, per essa, al suo curatore, quella

previa ingiunzione o costituzione in mora che è imposta
dall’art. 341 della legge sulle opere pubbliche.
L‘amministrazione, pretendendo di eseguire il contratto a rischio e pericolo del fallito, mostra con ciò stesso
di ritenere come continuato il vincolo contrattuale. Ora
desse. (come scrisse la Corte suprema di Torino nella
sentenza 2 marzo 1876) (3), non può scindere ed alterare

le condizioni, non può pretendere da un lato di far ricadere su chi rappresenta il fallito le conseguenze dell’esecuzione a cui essa procedette di ufﬁcio, delle opere che
l‘appaltatore lasciò inadempiute, e d'altra parte svincolarsi da quelle preliminari cautele da cui siffatta esecuzione doveva, per disposto di legge, essere preceduta.

Che se l‘ingiunzione è condizione imprescindibile senza
la quale non può compiersi esecuzione di lavori a rischio

dell’appaltatore, che, nel silenzio dell'appaltante, può in
(3) Annali della Giuriapr. Ital., 1876, i, 1, 299.
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buona fede ritenere che questi 0 consideri l'opera come

colpa ‘certa dell'appaltatore quando non si curò di ese-

compiuta, o non abbia più interesse'a volerne 1lcompr-

guire il contratto come gliene correva l’obbligo, anche
indipendentemcnte da qualunque ingiunzione.
Insomma: secondo noi, il pericolo e il danno per l'appaltante di rimanere perdente di parte della somma
che gli spetterà per l'esecuzione da lui dovutasi fare

mento, è facile vedere come taledrffldamento sr renda

vieppiù necessario in tema d.' fallimento, potendo fami:
mente concepirsi che l Sindaci (massnme quando trattasr

di un fallito che aveva assunte numerose imprese.…
luoghi lontani l’uno dall'altro) veggendo come '." ordine
ad alcune di esse non si curtao di prosegmrla, ritengano
o che l'opera sia stata compruta,o che l'appaltante in.
tenda di abbandonarla nello stato in cui si trova.
E la conseguenza dell'essersi omessa. la ingiunzione,
quella sarebbe di non dare diritto all‘appaltante di portare senz‘altra discumione, in deduzione delle somme
da lui tuttora dovute all'appaltatore per lavori eseguiti,
le spese che l'appaltante ha dovuto fare per proseguire
i lavori in ullicio, come lo potrebbe invece quando avesse
eseguita la previa costituzione in mura, in qual caso l‘ap-

d'ufficio, sussiste solo quando egli non abbia più in mano
nessuna somma dovuta all‘appaltatore, su cui esso appaltante possa rivalersi di quei danni e di quelle spese.
650. Una questione grave può presentarsi nel caso
in cui il contratto di appalto rechi la penalità d'una

multa dovuta dall’appaltatore che cessi dai lavori.
Può chiedersi se questa multa sia esigibile nella ipo—
tesi in cui la cessazione dai lavori sia provenuta dallo
stato di fallimento dell’appaltatore, osservandosi che la
cessazione contemplata in contratto si riferisceal colposo
abbandono delle opere e non ad un evento, come questo,

paltante non andrebbe seg-getto ad un rigoroso con-

in cui anzitutto il fallimento sia stato effetto di sventure

trollo della spesa, stantio contro l‘appaltatore negligente
la presunzione che l‘appaltante non abbia speso oltre
il dovere.
646. Dai termini che abbiamo riferiti di questa decicisione si raccoglie come, secondo la medesima, nel caso
di prosecuzione dei lavori in ufficio, la stazione appaltante, che curò regolarmente l'osservanza. delle volute
formalità, av rebbe diritto non già soltanto, dopo aver pagato alla massa i lavori eseguiti dall'appaltatore,di
porre poi a debito di questo la maggior spesa e ricupe—

e crisicommerciali, non commiste con colpa alcuna, e in
cui, secondariamente, la cessazione proviene dalle deli-

rar-la sotto le deduzioni solite nelle distribuzioni di un
fallimento, ma a portare senz‘altro in deduzione dal
credito dell’appaltatore, da pagarsi alla massa, la somma
corrispondente alla occorse. maggior spesa..
Questa decisione (che la suprema Corte torinese non
spiega sino a qual punto ritenga applicabile al-caso di
esecuzione d'ufﬁcio meno regolarmente dichiarata) ci
sembra abbastanza esatta, e, con ragione, essa salva il
committente dal-pericolo di dover pagare al 100 per

100 il suo debito e perdere poi sul ricupero delsuo credito.
Infatti, ove bene si rifletta, quando 0 per sentenza del
giudice (art. 1220 Cod. civ.) o per disposto di legge
(art. 341 legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865)
l'appaltatore non compie esso stesso i lavori appaltati,
e obbliga il committente a ciò fare e. suo luogo e vece,
si verifica che l‘appaltatore non avendo ancora acquistata una ragione definitiva e incommutabile al prezzo,
il quale è dovuto solo a condizione che l'opera tutta sia
regolarmente linita, è passibile della eccezione per cui il
suo credito si intende assottigliato di quel tanto che corrisponde al lavoro non l'atto. ll committente quindi che
non si è ancora spogliato di quel prezzo, ha diritto di
farne trattenuta e deduzione, e il risultato che ne segue

non è menomamente contrario ai principii di diritto.
Che anzi noi non vedremmo ragione per cui alla stessa
conseguenza non si debba venire, anche quando la esecuzione in ufficio siasi meno regolarmente pronunciata,
purché in tal caso la somma da portarsi in deduzione a
carico dell‘appaltatore sia quella. che risulta da una ri
gorosa ed utile spesa che l'appaltatore stesso nonarrebbc

potuto a meno di incontrare egli stesso, nel supposto,
che invece di proseguirsi le opere d’ufficio dall'appal- '
tante, si fossero continuate a. cura e spesa dell‘appaltatore.
il fatto della irregolarità. accorsa nel pronunciare la
esecuzione di ufﬁcio non può, da se solo, far ricadere a

tutto danno dell'appaltante la maggior spesa accorsa per
il compimento dei lavori, perchè, se vi fu colpa nell‘appaltant.o che, in ipotesi, v’abbia posto mano senza renderne legahneute avvertito l'appaltatore, vi fu pure

berazioni adottate dal curatore o dalla massa del fallimento.

Veramente queste osservazioni hanno un peso non dissimulabile. Tuttavia ci sembra che non bastino ad eliminare l‘applicazione della penale. Questa fu dalle parti
stabilita in vista del fatto della cessazione dei lavori e
contiene (come tutte le clausole penali) la liquidazione
preventiva del danno che il committente deve risentirne.
Ciò posto, la natura dell’evento che determina la cessazione dei lavori non può influire sulla applicazione od
esclusione della penale se non quando rivesta icaratteri
della vera forza maggiore. Tale non è, di regola generale, il fallimento, il quale anzi, come osservammo col
Dalloz al precedente n. 647, rappresenta spesso l'estremo limite delle conseguenze a cui giunse la negligenza e l‘imprudenza dell‘appaltatore. E quanto alla
obbiezione desunta. da che la cessazione sia il fatto della

massa dei suoi creditori anzichè quello dell'appaltatore,
ci sembra che visipossa rispondere che, la massa avendo
la assoluta rappresentanza dell‘appaltatore fallito, il
fatto di lei è fatto dell'appaltatore.
Ciò non toglie che noi ci dobbiamo nascondere la possibilità di una contraria soluzione pel caso in cui nessuna
colpa dell‘appaltatore avesse preceduto la dichiarazione

del suo fallimento.
651. A fronte delle cose sopraesposte, per cui anche
la pubblica amministrazione, salvo espliciti patti in con—
trario, è tenuta a permettere alla massa dei creditori la
continuazione dell‘appalto sospeso per il fallimento dell'appaltatore, è persino superfluo l‘avvertire che, dal di
della dichiarazione della fallita, l'amministrazione non

può rifiutarsi a trattare e liquidarei lavori o le diverse
possibili contestazioni in confronto dei sindaci o curatori, come solo contro di essi potrebbe spiegare le domande e i reclami che prima avrebbe spiegato contro il

titolare dell’appalto.
La massa e, per essa, il curatore rimane naturalmente
passibile di tutte le eccezioni che erano opponibili all'appaltatore in ordine ai lavori eseguiti, come, viceversa, ha
veste e azione per reclamare, in di lui nome, il correspetti\o per maggiori opere o per altri capi di indennizzo.
L‘appaltante poi incontra anch’esso l‘obbligazione di
nulla fare o compiere, dopo il fallimento, coll‘appaitatore, che possa diminuire le garanziee le ragioni della
massa. Ma, per radicare a tal titolo un capo di respon—
sabilità. contro l'appaltante occorre un fatto suo colposo,
un abuso di un diritto, e in ogni ipotesi, un fatto po-

steri…rc alla dichiarazione del fallimento dell'appaltatore.
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Gli è per tal motivo che il Consiglio di Stato francese,
coldecreto 12 luglio 1851, in affare Faillz‘te Lespz‘nasse( l )
respinse come assolutamente inattendibili le querimonie
d'una massa di creditori che si lamentavano che il Governo committente avesse, prima della fallita, rinunciato
alla trattenuta di garanzia sul prezzo dovuto all'appaltatore, e cosi diminuito il pegno dei creditori di questo
ultimo,i quali su quella ritenuta avrebbero potuto esercitare le loro ragioni. Il Consiglio rispose, ed egregiamente, che quella trattenuta di garanzia era stipulata
come una facoltà che il Governo poteva usare o non,
a seconda dei suoi interessi e che, servendosene o non,
giusta quanto gli era sembrato più opportuno, nonaveva

il Governo potuto ledere nessun loro diritto.
652. Prima di chiudere la trattazione della materia
relativa al fallimento dell'appaltatore dobbiamo ancora
soffermarci su d’una questione che, in simili casi, e veramente pregiudiziale ed assorbente, cioè la questione
di proprietà dell’opera.

La massa dei creditori trova, nel compendio del falli—
mento, il bastimento, il monumento, il lavoro eseguito
o tutto o in parte dall‘arteﬁce od appaltatore fallito.
Se quest'opera è tuttora di proprietà del fallito, essa è
acquisita alla massa, la quale è libera di disporne e di
trarne lucro colla vendita; riducendo il committente a

"“
»_.._

658. A questi principii non si potrebbe, secondo noi,
derogare per la sola considerazione che l‘oggetto, la cosa
costrutta, per l’intenzione delle parti contraenti, si in-

tendesse dover nascere e ﬁnire di proprietà del committente, sebbene nè questi abbia fornito i materiali,
nè questi siansi dal costruttore comperati col danaro
del committente e quale suo mandatario. infatti tutto ciò
sarà verissimo, ma non risponde alle ipotesi della legge
la quale, all‘infuori della somministranza diretta o indiretta dei materiali stata fatta dal committente, ritiene
che l‘opera (pagata già 0 non pagata dalai) sia tuttora

nel dominio e nella disponibilità dell'arteﬂce od appaltatore, ﬁn quando con la eﬁ‘ettiva consegna non la si
sia appropriata al datore della commissione.

In un caso solo potrebbe forse ammettersi la deroga
al rigore dell‘art. 1635 per impedire che la massa dei
creditori neghi al committente la consegna dell'opera,
ed è quando si potesse effettivamente provare che l'artefice, il costruttore agiva, nel costrurre, ed era notoriamente considerato come il preposto del committente,
come in un caso analogo decise la già. citata sentenza

20 febbraio 1827 della Corte d'appello di Caè'n:
« Considérant que les conventions doivent s'apprécier d‘après
les caruclères parliculiel‘5 que leur assignent les stipulations

intervennes entre les parties: que, dans l‘espèce, l‘intention do-

rimaner senza dell’opera stesa, o, quel che è peggio,
non solo senza l'opera, ma col danno di averne già anticipato tutto o parte del prezzo e di non poterne più
ricuperare dalla massa che un dividendo come tutti gli
altri creditori, portandosi il lavoro fatto nell’attivo del
fallimento e facendo ﬁgurare al passivo il committente

per gli anticipi fatti e per i danni. Se invece l'opera
si ritiene di proprietà del committente questi ha diritto
di prenderla, pagandoneil prezzo alla massa, sia l’opera
completa o non, salvo quel regolamento di spese che
a suo luogo abbiamo esaminato quando occorrano ancora dei lavori per ﬁnirla.

Ora noi abbiamo già (n. 61 e seguenti) veduto quando
è che l‘opera si intenda di proprietà. del committente
o tuttora dell‘arteﬁce od appaltatore.
Riassumendo qui adunque, in ordine al presente tema,
quei principii, diremo che
1. Quando si tratti di costruzione fatta dall'appal—
latore fallito con materiali suoi propri bensi, ma sul
suolo, sulla materia prima fornita dal committente,
l‘opera, ritenendosi di proprietà di quest‘ultimo, può da
lui, contro la fallita dell'appaltatore, venire liberamente
rivendicata;
ll. Quando l‘opera sia fatta con materia somministrata dal committente stesso ed acquistata dall‘arteﬁce
o assuntore per esclusivo ordine e conto e quale mandatario del committente, l'opera ritenendosi ancora di

proprietà di quest’ultimo, può ritogliersi ai creditori
dell’arteﬁce od appaltatore fallito, salvo al committente

di pagare ancora o di ripetere il pagato, in ragione dello

stato d’avanzamento del lavoro;

.

111. Quando l‘opera inﬁne sia stata fatta con materia
fornita dall‘appaltatore, siccome essa rimane asuo rischio
e fortuna sino alla effettiva consegna (art. 1635 Codice
civile), cosi il committente non può rivendicarla dalle
mani della massa; e se in ipotesi avesse incautamente
anticipato il prezzo dell’opera, dovrebbe accontentarsi
di quelle azioni che nel caso potessero tuttora competere contro l'arteﬁcebd appaltatore per la restituzione
di quanto questi viene ad aver ricevuto in anticipazione

e senza causa.
(1) Del\'incourt, Jm-îsprurience du Conseil d'État, 1851, 197.

minante des contraclans a été que la dame Hélain fdt mise à
convert da toutes les sommes qu‘elle verserait a Thibout, parla

propriété qui lui serait acquise du navire dont il s'agit, au fur
et a mesure de la conslniclion; que c‘est dans cette vue qu‘aux
termes dc l’accorul Vt‘l‘hﬂi, non conteslé, du 30 juin 1826, la
dame Hélnin n‘a (iù payer son prix qu‘en proportion età mesure
de la quanlilé d‘ouvrage fait et après vérificalion opérée par un

conlremaîlre qu‘elle s‘est réservé la facuilé rie préposeret qu‘elle
a réellemenl préposé a cet eifel; que ce n‘a été qu‘en se confermani rigoureusemcnt à cette clause dans l‘cxéculion, que les
14,000 francs actuellement versés sont sortis de la caisse de la
dile dame Hélain;
.
« Qu‘à la Véiilé, si les travaux ultérieurs nécessaires pour
conﬂuire le navire à perfection n‘eussent pas satisfail au règles

de l'art, ou si le bàtiment, mis & l‘eau, n‘eùtpas été jugé propre
à remplir convenablement le but anque] il était destiné, il eùt
été possible que la darne Hélain se iùt trouvée en droit de le
laisser pour le comple du construcleur, mais que c'eùt été par
l’efiet d‘une condition résolutoire, sous-entendue dans le marché,
condition dont il élait puremenl facullalil't'i la dame Hélain de
réclamcr les eficts, qui cxislait en su faveur, et qui ne peul se
retourner contre elle; condition qui. lorsque la partie intércssée

ne,veut point s'en prévaloir, ue délruit nullement les consé—
quences du droit de propriété qui s‘est formé à son proﬁt sur
le navirc en litigo, en verlu des disposilions del‘art. 1791 C. civ.
« Que l‘on ne saurait repousser la prétontion de la dame
Hélaiu, sans consacrer un système infiniment préjudiciabie au
commerce maritime; qu‘il est en eifel très rare que les constructeurs travaillent avec leurs proprcs capitaux, et que leur
industrie puisse élre mise a profit sans qu’il leur soit fait des
avances majeures; que l‘on tarira la source dc ces avances
dès que l‘on n‘admeltra pas. dans l'intérél. des armaleurs, un
moyen de se prémunir contre les événcmcnls, en s‘assuranl au
moins la garantita da la chose obtenue avec leurs deniers; que,
dans le fait particulier, il nc s‘élèvc aucuns conlrcdits ni sur la

dale ni sur la sincérité de la convention verbale du 3juin 1826;
el que les fails rcconnus constanls par le premier juge, et non
démentis devant la Cour, annoncent qu'il élait notoire que le
navire dont il s'agit se construisait à I's-nlreprise par Thiboul, et
non pour iui, mais pour la dame Iiélain, ce qui écarte toute

idée de surprise el de. déreption. . ».
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Abbiamo però detto in forma dubitativa che nel complesso di queste circostanze la proprietà si potrebbe ritenere, senza la consegna, acquisita ipso facto al committente, perché infatti la giurisprudenza può dirsi prevalente
nel senso contrario.
654. Tuttavia vi è un altro aspetto sotto cui sembra
potersi contestare alla massa il di ritto di trattenere l'epera
lavorata e di impedirne la consegna al committente a cui

non sia già stata fatta e che non ne abbia almeno fatta
già la veriﬁca e sia stato già costituito in mora al
riguardo.
Può dirsi infatti che, siccome il fallimento fa si che

la massa dei creditori subentri al fallito e venga a rappresentarle, cosi la massa stessa non possa negare effetto,
nella apprescntanzache ha dell’appaltatore, alle conven-

zioni di buona fede da questo contratte con l’appaltante
anteriormente alla dichiarazione del fallimento. e che
ctl'etto della convenzione di appalto essendo di far conseguire dal committente l'opera appaltata, i sindaci e
«uratori del fallito debbano rispettare una siffatta con-

sc,-.rucnza.
Questa considerazione ci richiamerebbe all'esame anzitutto di un punto che è tuttora gravemente discusso e
variamente deciso, vale a dire se la massa dei creditori,
quando agisce nel costoro interesse, sia un terzo, od una
avente causa dal fallito, alla quale si possano efﬁcacemente opporre le convenzioni con quest’ultimo stipulate.
Secondo una teorica abbastanza diffusa e accettata, per
terzi si comprendono tutte le persone diverse dalle parti
che stipularono-e dai loro successori universali, e aventi
interesse ad impedire, a loro riguardo, gli effetti dell'atto,
e i creditori dell’appaltatore, ancorchè fallito, non ne
continuerebbero già la personalità giuridica nel senso di
rimaner vincolati da tutti i suoi atti con terzi, ma anzi
avrebbero il diritto e l‘interesse di non li riconoscere, a
tutela delle ragioni comuni e a salvaguardia del pegno

comune.
Ma, checchè sia di ciò, tutta questa disputa può portar
solo alla conclusione di richiedere che, nell'appalto dato
al fallito si richieda la data certa anteriore al fallimento

(art. 1327 Codice civile), mentre non ne seguirebbe mai
che la massa possa disconoscere, convenzionalmente parlando, gli effetti d ella convenzione d'appalto regolarmente
stipulata.
La questione vera rimane dunquesempre una sola: ed
è questa se cioè, ammesso o non, provato e non, il contratto d’appalto an teriorc, dal contenuto di esso ne segua
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alla consegna, tanto basta agli occhi della legge per permettergli di destinar quell’opera ad altri. Ondeimpedire
questa conseguenza, in una materia in cui nulla è orga—
nizzato per difﬁdare i terzi sulla proprietà dell'opera in
capo all’una o all‘altra delle parti contraenti, la legge si
attacca unicamente ad un fenomeno giuridico ben certo
e ben determinato, quello della fornitura dei materiali
fatta dall‘una anzichè dall‘altra delle parti, e quello della
effettiva consegna del lavoro. Esclusi questi due estremi,
la questione di proprietà prevale a quella della fede

contrattuale, appunto perchè, anche nel caso normale
in cui non fosse stato dichiarato il fallimento del costruttore, questi, salvo l’obbligo dei danni, avrebbe sempre
potuto disporre a suo libito di quel lavoro a favor d'altri
che del committente.
Invano il committente direbbe che la costruzione si
compiva per suo conto; che ciò risulta dal contratto. Imperocchè l'obbligazione non era suscettibile di divisione,
e non poteva considerarsi adempiute se non dopo la consegna, quindi, prima di questa, la proprietà continuava a
risiedere nel costruttore. Agli occhi della legge, la questione del rischio e pericolo dell‘opera non può essere
separata da quella della proprietà dell' opera stessa e
quindi. come questa, sino a consegna, era a rischio e fortuna del costruttore, così era, sino a tale epoca, in sua

disponibilità.
Come scrisse, nella citata decisione de124 gennaio 1870,
la Corte di Rennes:
« Considérant que les intimés (i committenti) n'ont pn davantage, à partir de la mise en chantier du bàlimenl, devenir jour
par jour. hcure par heure, propriétaires de chaque pièce de bois
ou de fer qui s‘ajoulait successivement à la construction; que
ce ne sont pas des malériaux dc diverse nature, plus ou moins
'assemhlés, qui faisaienl l‘objet de la convention. mais cel instrnmenl de navigation. ce corps certain qu‘on appello un navire;
« Considérant que les sommes versées à Barnès par Levcrricr
et Aubry, à mesure de l‘avancement des travaux, constiluent de
simples avances à valoir & leur liberation lorsque l‘teuvre serait.

lerminée et recue, el. non des payemenls a'cquisitit's de chaque portion qui s‘ajoutail à la partie commencée, les travaux partiels ne
pouvant etre l‘objet d‘une vérificalion et d'une réception déﬁni—

tive, et le droit dc l‘acquéreur restant enticrjnsqu‘à la livraison
du navire achevé;
« Qu‘en consequence, après comme avant les versemenls, les
intimés sont simples créancicrs d‘une obligation de lirrer; qu‘il

che l'arteﬁce o l'appaltatore abbia un preciso obbligo di

suit dc là que le navire commencé n‘a jamais cessé de faire
part du domaine du constructeur, et qu‘il appartienl. & l‘actil'

consegnare quell'oggetto lavorato al committente, in
altri termini se, per la disposizione del contratto stesso,

de la faillite |.

l'oggetto sia già nel dominio del committente o tuttora
in quello dell‘arteﬁce od appaltatore fallito.
Imperocchè sela proprietà risiede sempre in capo a
quest'ultimo, e sempre a lui possibile, come abbiamo veduto, di disporne altrimenti e, assogg‘ettandosi all'obbligo dei danni, riﬁutarsi a farne consegna al committente.
. Ecco perchè la giurisprudenza (consacrata colle deci-

In questa decisione è bensi vero che il contratto si era
considerato come contratto di vendita a consegna, ma

gli articoli del Codice civile ivi richiamati e i principii
posti a base della pronuncia si applicano troppo evidentemente all'ipotesi generica della costruzione con mareriali del costruttore, anche ritenendola, piuttosto che

510ni 24 gennaio 1870 della Corte d’appello di Rennes (1)

vendita, vera e propria locazione di opera certa e de—

e 20 marzo 1872 (2) della Corte regolatrice francese)
nonostante il contratto certo e conosciuto che legava il
fallito al committente non ha potuto negare alla massa

terminata.
655. Le conseguenze che abbiamo accennate sono certamente assai gravi. Esse dimostrano anzitutto la convenienza, quando si tratti di opera indivisibile e non consegnabile a pezzi od a misura, di astenersi da parte del
committente dal pagamento di acconti che non corrispondano ad una reale consegna già presa delle parti di
opera eseguite. Dimostrano in secondo luogo la lacuna

dei creditori del costruttore il diritto di riﬁutarnc la consegna al committente.
Qui infatti la controversia sulla portata del contratto
non può esercitare importanza. Quando, penessere i materiali somministrati dal costruttore, l‘opera è. sua ﬁno
(!) Dallez,lﬂ$71, 2, 140.

(2) Dalloz, 1872, 1, 140.

APPALTO DI OPERE E LAVORI
“

che la nostra legge presenta in cosiﬁ‘atto argomento, lasciando senza serie cautele il committente dell’opera.

Senonchè queste deduzioni non sarebbero più ammes—
sibili nel caso in cui si trattasse di parti dell'opera che si
possono, prima del compimento totale, consegnare al
committente, per pezzi 0 alla misura. In tali casi in-

fatti, come in tutti quelli in cui l'opera appaltata può
materialmente e per l’intenzione dei contraenti assoggettarsi a consegne parziali, le singole parti consegnate
o veri ti cate si intendono deﬁnitivamente acquisite al committente, anzi si intenderebbero affetto e. lui anche nel
caso in cui, imlipemlentemente da consegna o veriﬁca, si
fossero fatti i pagamenti corrispondenti ai pezzi ed alle
misure giù eseguite. Perché allora il fenomeno giuridico
del trasferimento della proprietà in capo all‘appaltante
s‘intenderebbe avvenuto e la massa del fallimento potrebbe bensl ritenere le parti non ancora consegnate, o
non veriﬁcate o non pagate, ma per le altre non vi mi-

surerebbe più diritto di sorta.
Badisi però bene che, nell‘ipotesi anche d’opera a pezzi
od a misure, nei parliamo di pagamenti già fatti in proporzione, in applicazione dei pezzi 0 delle misure ﬁnite,
appunto per escludere che l’appropriazione, l’aﬁettazione
di quei pezzi 0 misure possa dirsi veriﬁcata a pro del committente nel caso in cui questi ha pagato soltanto degli
acconti che non si applichino o non corrispondano precisamente alla parte di lavoro eseguito.
656. Questi inconvenienti e queste dubitazioni sono

essi possibili nel tema di costruzione delle navi, anche in
appalto? Trattandosi di cosa tanto importante al commercio marittimo, la legge se ne preoccupò con specialissima cura, disponendo che « i contratti per le costruzioni
delle navi, le modiﬁcazioni e le riva-azioni di essi, e così
pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla
proprietà di una nave in costruzione fatte dal commit
tente o dal costruttore, che abbia imprese la costruzione
per proprio conto, devono essere fatti per iscritto e non
hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell'ufﬁcio del compartimento marittimo in cui
deve eseguirsi ed e impresa la costruzione » (art. 481 del

Codice di commercio).
Stando a questa disposizione sembrerebbe che, data la
trascrizione del contratto di costruzione intrapresa per
conto del committente, e nel quale contratto un tale
estremo si vedesse esplicitamente dichiarato, nè i terzi
nè la massa dei creditori, veriﬁcandosì il fallimento del
costruttore, potrebbero contestare al committente la consegna della nave che si dovesse costrurre e si fosse costrutta per suo conto, sebbene con materiali forniti dal
costruttore medesimo.
Tuttavia a noi sembra che nemmeno questa disposizione possa avere una simile portata. La questione di
proprietà non muta per ciò solo che il contratto si sia
trascritto, perchè, ove si sia trascritto e vi si legga che
la costruzione si compie bensi per conto del committente,
ma coi materiali forniti dal costruttore stesso, i terzi si
troverebbero pur sempre difronte a quegli estremi nei
quali non si potrebbe a meno di decidere che l‘opera
nasce e procede nel dominio del costruttore, e non in

quello del committente. Dunque la circostanza e la cautela della trascrizione nulla aggiunge 0 varie. alla soluzione della controversia la quale, essendo inviscerata
nella questione di proprietà dell' opera e quest'ultima
trovandosi decisa dalla legge civile (art. 1635, 1636, 1637,
1638 Cod. civile) non rimane menomamente influenzata.

In una parola: o il contratto che si trascrive reca che la
fornitura dei materiali è fatta dal committente stesso o

per suo conto e colla sua pecunia dell’appaltatore, e al-

lora saremo nei termini in cui l'opera si ritiene di proprietà. dell‘appaltante, sulla semplice produzione a prova
del contratto interceduto, senza bisogno alcuno di tra.
scriverlo; o il contratto trascritto tace su tali circostanze
e reca solo che la costruzione si compie per conto del committente, e allora i terzi, in difetto degli estremi per ritenere il passaggio del dominio dell’opera nel commit.
tente, sono autorizzati a ritenere che questa sia sempre

nella disponibilità del costruttore.
Vero è però che, come al n. 75 di questa trattazione
abbiamo già avvertito, la giurisprudenza delle nostre

Corti d’appello di città marittime (citata ivi in nota)
sulla base di talune disposizioni del Codice per la marina
mercantile, nel tema speciale del contratto di costruzione
delle navi, ammette una grave deroga a questi principii
o ritenendo che la nave commessa sia tino ab iozz'tio di
proprietà. del committente quando questi fornisca le
somme tutte necessario alla costruzione, viene con ciò
stesso a riservargliene la libera rivendicazione contro
la fallita del costruttore.
657. Le decisioni che esaminammo, dopo proclamato

il principio che l’opera non ancora consegnata (quando
il committente non ne forniscei materiali) cade nell‘at-

tivo della fallita, e si può trattenere e disporre liberamente dalla massa, riservano naturalmente al commit-

tente la ragione di rimborso delle somme da lui già
anticipate, e dei danni che egli possa risentire dalla inesecuzione del contratto, rimborsi e danni che, per le considerazioni da noi già svolte, non potrebbero percepirsi

se non quali creditori personali del fallito, e cosi in un
semplice dividendo.
Vano sarebbe il dire che è la massa quella che nega la
consegna, che proﬁtto del lavoro fatto già. dal fallito e
dal committente pagato, e che essendo essa quella che

provoca la risoluzione del contratto, deve rispondere delrimborso e dei danni per la integralità della somma che
costituirà il credito dell‘appaltante. Ovvio infatti è il ri-spendere che la massa risolve il contratto, servendosi di
un diritto che la legge accorda, e col correspettivo del-‘
l‘indennizzo dalla legge pure previsto, ma lo risolve nella
precisa rappresentanza o, meglio, rilevando il diritto
dell‘ appaltatore fallito e quindi il rimborso ﬁgurando
pur sempre dovuto da questo, non può essere pagato che
in moneta di fallimento.
Nel caso inverso poi in cui, l’opera ritenendosi nel dominio del committente, la massa dei creditori l’abbia trovata incompleta, e cosi la si sia ﬁnita dopo la dichiarazione del fallimento dell’appaltatore, non vi è neppur
l‘ombra del dubbio che il committente, rivendicandola
dalle mani della massa, non può trarne proﬁtto a danno
di questa, ma deve pagare alla massa la somma che

questa ha speso in vantaggio di lui, pel compimento
dell'opera.

5 3° — Del caso di fallimento o morte del committente.
l’arto {‘ — Del fallimento del committente.
658. Come il caso di fallimento del committente non sia di per
sè motivo di risoluzione dell’appalto. — 659. Se a questa regola non si ammettano eccezioni nei casi di strettissima
personalità del contratto, di fronte alla persona del com-

mittente - Risoluzione negativa. — 660. Dei rapporti che si
stabiliscono tra l‘appaltatore e la massa dei creditori del
committente - Sorte del pagamento dei lavori già. eseguiti
dell'appaltatore prima. della pronuncia di fallimento - Pagamento con un dividendo di fallita. — 661. Quid pei lavori
eseguiti dopo del fallimento - Se, anche per questi, l‘appaltatore sia ridotto a un dividendo - Ragionamenti in diverso
senso. — 662. Posizione esatta della questione sotto due
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in certo qual modo, la personalità. Ora, di fronte al

distinti aspetti - Se l’appaltatore, di fronte alla certezza di
non poter essere integralmente pagato, non abbia diritto di

trapasso del diritto all’appalto che si veriﬁca per legge,

sospendere e cessare la esecuzione ulteriore. — 663. Se l'ap-

noi abbiamo già veduto che cessa il diritto nell'appal-

paltatore che continuò, di fronte alla massa, senza chieder
speciali garanzie, abbia ragione ad esser pagato integralmente dei lavori - Ragioni desunte dalla negotiorum goalie.
— 664. Ragioni speciali desunte dalle disposizioni relative

tatore di opporsi alle variazioni che ne sorgano nella.
persona dell'appaltante.
Quanto al riﬂesso poi desunto dalla deteriorazione
possibile nella esazione dei corrispettivi, a parte le spiegazioni essenzialissime che verremo accennando, devesi
considerare che ciò riﬂette la sorte pecuniaria del contratto e che, da tale punto di vista, il fallimento non

all'istituto del fallimento. — 665. Quid quando la massa ri-

solve, a norma dell‘art. 1641, l’appalto? - Pagamento del—
l’indennizzo nei limiti di un dividendo. — 666. Del diritto

nella massa dei creditori di dare nuovi appalti per la con—
scrvazione e miglioramento del patrimonio del fallito - Sentenza ‘.’6 maggio 1868 della Corte d‘appello di Torino. -—
667. Se e quando l'appaltatore, che non l‘ha ancora conse—

gnata, possa rifiutare il lavoro ﬁnito alla massa del fallimento del committente - Se, dopo consegnatolo, possa rivendicarlo. —- 668. Del nuovo privilegio cdncesso dall‘art. 773,

n. 8 del Codice di commercio - Se sia applicabile alla costruzione di macchine in appalto. — 669. Delle ragioni di privilegio spettanti all’arteﬁce od appaltatore - Obblighi della
massa - Cauzione - Assegnamenlo del prezzo di vendita a
favore del lavoratore. -— 670. Abolizione del privilegio consacrato del n. 9 dell’art. 285 del cessato Codice di comm. Permanenza dei pesi e privilegi concessi sull‘opera dall’appaltan te, prima del suo fallimento. — 671. Ipotesi di cessioni
o subappalti - Rischio e pericolo del prezzo di cessione o
subaccollo - Distinzione del caso di cessione dal caso di
subappalto. — 679. Del caso di semplice decozione del committente o dell‘appaltatore - Principii da adottarsi - Opere
private - Opere pubbliche - Esecuzione d‘ufﬁcio. — 673. Del
caso di fallimento del committente di un‘opera. che non si

riferisca alla sua azienda commerciale.

658. Giustai principii generali posti nella prima parte
di questa trattazione, non vi è dubbio che il fallimento
del committente non può, da per sè solo, risolvere il

è ragione sufﬁciente per scioglierlo, mentre la legge ha
esplicitamente o tassativamente determinato i casi in cui
il fallimento risolve talune determinate convenzioni,
quali ad es. il mandato. la società. Ora in questo novero non si rinviene il contratto di appalto.
659. Ma a questa regola generale non vi saranno as-

solutamente eccezioni?
Ragionando del fallimento dell’appaltatore, noi abbiamo già veduto come, in taluni casi specialissimi, la
giurisprudenza abbia ammessa la stretta personalità,

non derogabile, del contratto di appalto, traendone la
conseguenza che la sostituzione della massa all‘appal-

tatore fallito possa implicare una ragione di scioglimento, quando il contratto riposava tutto sulla ﬁducia

individuale accordata dall’appaltante all’appaltatore.
Supponendo ora il caso inverso, in cui cioè il movente
del contratto possa apparire riposto nelle qualità. per-

sonali del committente, sarà ammissibile l‘analoga soluzione, per modo che, fallito il committente, l‘appal—

tatore abbia diritto di risolvere il contratto?
Per risolvere adeguatamente tale quistione, conviene
anzitutto indagare se tra il fallimento dell’appaltatore
e quello del committente vi sia analogia sufﬁciente e la
stessa gravità di motivi.

contratto d'appalto, perchè la persona dell'appaltante

Ora, nel fallimento dell'appaltatore si ha una muta-

non è qui presa in considerazione tanto speciale chela
mutazione di essa possa condurre a dire venuta meno

la ragione del contratto.
L‘interesse vero dell'appaltatore è quello di essere

zione in quella persona che la legge suppone essersi
sempre presa in considerazione speciale, cosicchè ove
alla presunzione della legge si aggiungano circostanze
specialissime che la raﬁ‘orzino, e dimostrino l’assoluta

guarentito del pagamento dell’opera sua, ed è per questo
che, svolgendo la teorica della cessione dell’appalto, abbiamo detto che, senza il di lui consenso, non gli si
può imporre un debitore diverso, interesse questo me-

del committente all‘appaltatore, non può, in quei casi
peculiarissimi, parere illegale la liberazione del committente.

personalità striclo sensu intesa del vincolo contrattuale

ramente pecuniario, a cui non cessa peraltro di rattac-

Per contro col fallimento del committente si avrà bensì

carsi anche quello di avere a che fare, pendente la
esecuzione delle opere, con un committente onesto, coscienzioso, arrendevole, anzichè con un altro sleale, perlinace e litigioso.
Sotto entrambi questi punti di vista può, a primo
aspetto, sembrare che, a fronte del fallimento dell’ap-

la mutazione nella persona di uno dei contraenti, ma in
quella cui nessuna presunzione e disposizione di legge
ritiene sostanziale al contratto.
in presenza di tali osservazioni, data anche la prova
della importanza che l’appaltatore avesse dato al compire l‘opera per conto di un committente piuttostochè
d‘un altro, mancherebbe sempre il substrato di una
uguale importanza che la legge annetta alla personalità. del committente.
Tuttavia potrebbe, in contrario, invocarsi forse la
sentenza da noi ricordata al n. 435 di questa trattazione, con cui la Corte d'appello di Torino, alla «lala

paltante, l’appaltatore possa chiedere la rescissione o
liberazione dall‘appalto.
In effetto, se si parla, della mutazione negli aggiunti
personali, è ovvio che il fallimento, al committente con
cui si stipulò, sostituisce dirimpetto all’appaltatore, le
persone dei sindaci o del curatore, che possono essere
animate da tutt'altri intenti che non quelli del committente originario, e se si parla della corresponsione e
pagamento del prezzo, la condizione dell’ appaltatore
-cmbra rimanerne ancora maggiormente deteriorata.
Tuttavia questi riﬂessi non sono sufﬁcienti ad autorizzare la resci=sione del contratto.
Imperocchè, sia pur mutata la persona dell‘appaltante, ma il mutamento avvenne di pieno diritto, ope

14 aprile 1866, avrebbe deciso non essere permessa, &

danno dell‘appaltatore, la sostituzione di un committente diverso da quello con cui egli aveva contrattato,
ritenendo che in tali estremi di fatto fosse accoglibile

la domanda di risoluzione dell‘appalto.

lag/is, inquantochè è la legge stessa la quale dispone
che a luogo e vece del fallito committente Settentri la
massa dei suoi creditori, e, per essa, il sindaco o cura-

Però, esaminata attentamente la cosa, crediamo che
le massime accolte in quella sentenza non possano suffregare una simile tesi, nel caso di fallimento dell'appaltante. Ed invero quella decisione non pronunciò soltanto la risoluzione in base alla avvenuta sostituzione
di un diverso committente, ma bensi dietro un cumulo

tore del fallimento, continuandone la rappresentanza e,

di altre circostanze che dimostravano impossibile il con-
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seguimento dello scopo propostosi dalle parti. Ed,anehe
supponendo che dalla medesima apparisse sufﬁciente il
riﬂesso di quel cambiamento di persona, sarebbe pur
sempre osservabile che ivi tal cambiamento assumeva
una specialissima importanza, desunta da che molte e
gravi disposizioni del contratto si sarebbero trovate ineseguibili con la sostituzione del nuovo committente.
Eppertanto noi crediamo di potere concludere che il
fallimento dell’appaltante e la conseguente sostituzione

dei sindaci della sua fallita non hanno mai per effetto
di per sè soli la risoluzione dell’appalto.

parte compita per conto di quest'ultima è ingiusto applicarin la riduzione dei corrispettivi, inquantocbè la
massa proﬁtterebbe, in puro e indebito lucro, del maggior valore dell'opera sua, mentre invece è giusto appli.
care le norme della utile gestione di affari; che la massa,
se non si trovava in grado di pagarlo integralmente, do—
veva piuttosto, a norma dell‘art. 1641 del Codice civile,
disdire e revocare il contratto, lasciandolo ritornare
nella sua libertà di azione, colla possibilità di accedere
ad altre im prese.

Questi ragionamenti sarebbero essi,in linea di diritto,

660. Fermata questa norma direttiva, passiamo ad
esaminare quello che avvenga a fronte del fallimento
della stazione appaltante.
La massa dei creditori, in rappresentanza del fallito,
sottentra nell‘appalto in cui esso ﬁgurava come committente, e, come non può prosciogliersi dall‘appalto

perentorii?

l'appaltatore, cosi nemmeno lo può la massa, per parità

si veriﬁeherebbe in dipendenza d'un contratto nuovo con

di ragione.

L‘appaltatore, dal di della sentenza che dichiarò il

la massa dei creditori del committente.
Ma se non lo risolve, ciò non potrebbe più sostenersi,

fallimento dell’appaltante. dovrà quindi riconoscere quale
committente la massa dei suoi creditori, rappresentata
dal curatore, e cioè da quello provvisorio prima, e poi

palto che si continua nei rapporti con quei creditori della
fallita. Scindere il contratto in parti, in tratte, sembra

da quello deﬁnitivo. Ogni azione in giudizio da parte

cosa giuridicamente non ammissibile,perchè invece, nella

dell’appaltatore, ogni discussione, assesto-conto e liquidazione dovrà proseguirsi contro la massa dei creditori.
Intanto però, per il pagamento dei corrispettivi do-

per parti, avrà. bensi effetto dal punto di vista della con-

vuti all’appaltatore, quali alterazioni e modiﬁcazioni
produrrà il fallimento del committente?
Per i lavori non statigli ancora pagati dal committente ed eseguiti prima della dichiarazione del costui fal—
limento, non può sorgere quistione.
infatti, quei corrispettivi costituiscono un credito personale contro il committente e quindi, per il relativo

importo, l'appaltatore si troverà nella identica condizione in cui si trovano gli altri creditori del fallito,
esposto cioè a ricevere per essi, non l’integrale loro am—
montare, ma un semplice dividendo; salvochè l'appal-

tatore abbia stipulato, a propria garanzia, un pegno od
una ipoteca, o si trovi in uno di quei casi in cui gli competa il diritto di ritenzione e il privilegio sancito dal
n. 7 dell’art. 1958 del Codice civile.
Nulla impedisce del resto che, ove l‘appaltatore stesso
abbia incontrato delle obbligazioni verso l'appaltante,
eg li possa, purchè ciò sia avvenuto prima del fallimento di
quest’ultimo, invocare la compensazione, onde sfuggire

al danno di dover ricevere pei suoi crediti un semplice
dividendo, e pagare invece alla massa il 100 per 100 sul
suo debito verso il committente.
661. Dove la questione si presenta più grave si è nel
vedere se, per le opere eseguite dall’appaltatore poste-

riormente alla dichiarazione di fallimento dell'appaltante, e cosi eseguite per la massa, egli possa incassarne

il corrispettivo integrale, o debba invece anche per
esse sottostare alla riduzione che incombe a tutti i ereditori.
Nel senso che questa riduzione, per quelle opere ulteriori, non gli sia applicabile, può osservarsi che per
quanto quel fallimento non sciolga, a favore dell‘appaltatore,il contratto, tuttavia sarebbe iniquo che egli debba
continuare i lavori con la perdita certa di una o più men
rilevante parte dei suoi corrispettivi. Che il contratto
di appalto non è già di quelli che una (tatu perﬁcimztur,
ma un contratto avente esecuzione progressiva, composto
di fatti e periodi successivi, in cui è naturale la distinzione in parti, delle quali l‘una, quella pei lavori anteriori al fallimento, si sarebbe compita per il fallito,

l’altra invece per la. massa dei suoi creditori. Che pella

Vediamolo.
Si è detto, o si potrebbe dire, in contrario:
0 il fallimento risolve, o non risolve il contratto. Se

lo risolvesse, novai sarebbe dubbio che la continuazione
da parte dell‘appaltatore nella prestazione delle opere,

imperoeehè sarebbe sempre quello stesso ed identico ap-

intenzione delle parti, la possibile divisione ed esecuzione
segna a prendersene, del rischio e pericolo, ma non di
una diversa sorte quanto al pagamento. D'altronde se il
contratto non si risolve, se è sempre quello stesso stipulato col fallito che si continua coi suoi rappresentanti
legali. cioè colla massa del suo fallimento, non si vede,
in linea di diritto, ragione sufﬁciente per scinderlo eonsiderando quasi due contratti,contrariamente alla realtà
delle cose. Quanto all‘obbiezione che la massa dovrebbe
piuttosto sciogliere il contratto, ai sensi dell'art. 1641
Cod. civile, e liberare l‘appaltatore, si può contrapporvi
il riﬂesso, che, supposto anche ciò avvenuto in effetto,
la massa dovrebbe, a norma di tale disposizione di legge,
pagare all‘appaltatore non solo le spese fatte e i lavori
eseguiti, ma anche ciò che l‘appaltatore avrebbe guadagnato nella impresa: ma tutti questi pagamenti, compreso tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante,
in che proporzioni, in che moneta sarebbero dovuti all’appaltatore?
Noi lo abbiamo già. veduto: in cosidetti casi la massa
(rappresenti essa l’appaltatore o il committente, è lo
stesso) paga quei danni. quei corrispettivi in moneta di
fallimento e non nel loro importo integrale. E quindi
(soggiungono) non si saprebbe vedere il vantaggio che
l‘appaltatore ricaverebbe maggiore dalla attuazione di
cotesto partito, salvo quello di ricuperare la sua libertà
di azione.
D’altronde (dicono ancora) è egli esatto che la massa
abbia l‘obbligo, piuttosto che far continuare l'appaltatore nei lavori colla riduzione dei eorrespettivi, di revocare l’appalto?
Se la legge, di fronte al fallimento del committente.
non sancisce la risolubilità dell'appalto, non può parlarsi
di obbligo alcuno nella massa, e tanto meno di un obbligo che consisterebbe nell’esercizio di una faeo'lùì cui

la legge stessa (art. 1641) fa dipendere unicamente dal
beneplacito della stazione appaltante.
662. Senonchè con quest'ordine di ragionmuouii Ci
sembra che la questione rimanga spostata enon si [lunga
sotto il suo vero aspetto.
La verità ci sembra essere questa, che cioè come……
piuttosto distinguere due punti essenzialmente diversi.
Vogliamo dire che altro è il chiedersi se l‘appaltatore,
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vendita, al compratore, il venditore, ancorchè avesse aocordata dilazione al pagamento del prezzo, può astenersi
dall‘eseguire la consegna della cosa venduta, salvochè il
compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.
Ora questo principio, per quanto speciale al contratto di
vendita, non ci sembra inapplicabile alla materia dell’appalto, e ciò vuoi per la evidente analogia, vuoi perchè contiene, in sostanza, un disposto di tutta equità,
estendibile, come consacrazione di principii generali di
diritto, anche alle materie analoghe, in cui ricorra la

difronte al fallimento dell‘appaltante e alla certezza che
egli non possa poi venir pagato delle ulteriori sue prestazioni, non abbia diritto, prima di continuare, di chie-

dere delle garanzie, o al primo inadempimento, provocare la risoluzione dell’appalto e ritirarsi; ed altro può
essere il vedere se, ove l’appaltatore non sia stato cauto
di cosi fare, egli possa, dopo eseguiti gli ulteriori lavori,
reclamare il 100 per 100, e con prelazione sugli altri creditori della fallita.
Ora, sotto il primo punto di vista, a noi non sembra
che possa revoearsi in serio dubbio il diritto nell‘appaltatore di ritirarsi dall’appalto.
Infatti è bensl vero che il fallimento del committente
non ha forza di sciogliere il contratto di appalto, ma ciò
procede solo in questo senso che la sostituzione di una
diversa persona appaltante (cioè la massa dei creditori)
non basta, di per se sola, a rompere il vincolo contrattuale, essendo presupponibile che anche la massa, sostituita al committente fallito, trovi i mezzi di far continuare le opere, pagandone l'appaltatore.
Ma è questo sempre il presupposto logico e necessario
della teorica sin qui svolta. Imperocchè l‘appaltatore,
per l'esecuzione ulteriore del suo contratto, nella massa

medesima ragione (art. 3 delle disposizioni preliminari
al Codice civile).
663. Vediamo ora se, nel supposto che l‘imprenditore,
per quanto non cautelato, o non pagato puntualmente
dalla massa, abbia ciò nonostante continuato e ﬁnito i
lavori, egli abbia diritto ad esserne, ad ogni modo, sod-

disfatto integralmente, con preferenza sugli altri creditori, su tutto ciò che sta a mano della massa.
La questione può parere diversa perchè qui campeggierehbe pur sempre il riflesso che l'appaltatore ha se.
guito la fede dello stato di cose cui trovava innanzi asè,
e non ha nella legge sanzione positiva di privilegio in
suo favore.
Tuttavia, stando alle argomentazioni di talune deci-

dei ereditoridel committente a cui si trova posto di fronte
non deve nè può rinvenire una committente privilegiata

sioni (nel tema analogo di opere eseguite su fondi caduti
in una spropriazione) la posizione dell'appaltatore potrebbe, anche in tale ipotesi, sostenersi colla teoria del-

che abbia il diritto di far adempire dell'appaltatore alle
di lui obbligazioni, e di non adempire essa le sue proprie.
Il fatto del fallimento non distrugge menomamente il
principio generale di diritto per cui in tema di contratti

l’utile gestione. Noi infatti abbiamo già ricordato al
n. 308 di questa trattazione, ciò che decise nel 21 luglio

bilaterali (art. 1165 Cod. civ.) la condizione risolutiva

1875 la Corte d’appello di Napoli, ritenendo che all’ap-

tacita è sempre sottintesa & favore della parte adem-

paltatore compete una specie di prelievo, per avere migliorato la cosa, e aumentato il patrimonio che cade in
distribuzione.
Si è detto, all’appoggio di questa teorica, che i creditori sono aventi causa del debitore, che quindi non possono non riconoscere il contratto di appalto stipulato col

piente pel caso che l'altra parte non soddisfaccia alle sue
obbligazioni. Ora egli è indiscutibile che verso l’appaltatore la massa mancherebbe alle obbligazioni, in lei
trasfuso, di committente, quando, invece di pagarlo nelle
somme stipulate, lo assoggettasse, pei lavori eseguiti posteriormente alla dichiarazione del fallimento, ad una

medesimo in quanto anche essi ne hanno prod ttato. Che,

più o men grave riduzione. Dal di della dichiarazione

caduto l'appalto nel compendio del fallimento, i creditori
non possono non stare al fatto del curatore che avrebbe
potuto scioglierlo, eppure non lo ha sciolto. E da tutto
ciò si dedusse che i creditori non possano soddisfarsi del
loro avere sul prezzo dell‘opera costrutta se non rimborsando l‘imprenditore che geri utilmente il loro negozio,
arrecando loro un proﬁtto, e che si troverebbe esposto
a danno appunto pel fatto del curatore che non sciolse

della fallita, la massa. porta la veste e la qualità di committente, e deve essa stessa adempiere ai doveri che tal
qualità le impone, se vuole poterne reclamare i diritti.
Non è quindi già questione di scindere l’appalto, contratto che ècertamente unico e non scindibile, ma bensì
di concludere che pei lavori eseguiti sino al di della di-

chiarazione di fallimento, l'appaltatore acquistò ragion

l'appalto, come avrebbe dovuto fare piuttosto.

di credito personale verso il fallito e deve quindi sottostare alle condizioni di tutti i creditori chirografari del
fallito; ma pei lavori da eseguirsi dopo il fallimento, egli,
quand'anche non acquistasse ragione di credito verso la
massa o, quanto meno, non li eseguisse per lei, ha diritto però di essere assicurato che essa adempia per parte

La confutazione di questa dottrina fu da noi fatta al

detto num. 308, dal punto di vista del conflitto con altri
creditori ipotecari o chirografari dell' espropriato, e
quindi non accade di qui ripetere il già detto.

Osserveremo solo che, in materia contrattuale, deﬁnita con le norme precise ed analoghe di un determinato

sua all'obbligo del pagamento.
La conseguenza a trarsi da queste premesse è abba-

istituto giuridico, la teoria dell'utile gestione di affari

stanza ovvia.

non sembra che possa più essere invocata. L'azione da

.

Se il fallimento presenta un margine tale da assicu-

in rem verso, nel diritto moderno, soccorre e sopperisce
al difetto di convenzione, mettendo, al luogo di questa,
un altro titolo obbligatorio, cioè il principio « Nemo locupletarz' debet cum alterius jactura ».
Ma, per ciò appunto, non si può invocare là dove si

rare l'appaltatore dell'integrale pagamento dei lavori
cui si tratterebbe di proseguire, o se gli si concedono
dalla. massa garanzie in tal senso, l‘appaltatore continuerà. nella esecuzione; se non lo si assicura e se le atti-

vità del fallimento sono tali da accertare l’impossibilità

tratti di un rapporto di diritto regolato da contratto,

dell’integrale pagamento dei lavori, o se, proseguendosi
dell’imprenditore per una parte delle opere, l’importo

perchè allora gli effetti giuridici sono quali l’indole stessa
del contratto li ha fatti, e l'utile versione, inspirata ad

di queste, a scadenza, non gli viene soddisfatto, egli

altro principio, attuabile in altro caso, non può nè contraddirli, nè eluderlî. Stando quindi a tali principii po-'

avrà diritto, secondo i casi, o a chiedere cauzione pel
soddisfacimento del prezzo, 0 a ritirarsi dell‘appalto per

trebbe dirsi che, per quanto coll'esecuzione delle opere

applicazione dell‘art. 1165 del Codice civile.

ulteriori l'appaltatore abbia fatto spesso cosa utile alla

Nel tema analogo della vendita, giusta l'art. 1469 del
Cod. civile, di fronte al fallimento sopravvenuto, dopo la

massa di tutti i creditori, non ha fatto nulla che non

Diessro ITALIANO. VoL HI, Parte Q'.

sia regolato dal suo proprio contratto, non ha acquistato
39.
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un credito se non verso il suo committente e questi è
sempre il fallito. Imputi l'appaltatore & se steso di non
avere stipulato ﬁn da principio delle cautele, e, peggio
ancora. di avere, dopo il fallimento, proseguito, sempre
senza cautele, nella prestazione delle opere, ma da ciò
non ne deriva una sua condizione poziore a quella degli
altri, dopochè la nostra legge ha creduto di abolire il
privilegio che prima concedevasi agli appaltatori ed ar-

chitetti, privilegio che, colla teorica del prelevo per la
utile versione, si farebbe precisamente rivivere.

664. Non è quindi colla scorta soltanto dei principii
generali che si possa risolvere soddisfacentemente la
questione.

Alla risoluzione di essa, nel senso favorevole all'appaltat…ore,"iovano piuttostoi principii speciali della materia.
Ed infatti, giusta la disposizione dell'art. 809 del Co

Sotto tale punto di vista, senza 1nvocare 1aiticolo 1641,

che è fuori luogo (non potendosi convert1re una facoltà
della massa in un obbligo) si fa capo ad una disposizione
il cui intento ricorre anche qui, dal momento che nor
malmente parlando, tutto ciò che costituisce patrimonio
commerciale del fallito dovrebbe essere liqu: dato, e che
decidendo1nvece la continuazione, la massa si porrebbe
quasi sul terreno di un contratto nuovo, e, reclamando
essa, nel proprio interese, l'esecuzione da parte dell'appaltatore, deve offrire e garantire a questo il giusto suo
pagamento.
665. Può però avvenire, e frequentissimo ne sarà il.
caso, che la massa preferisca troncare il contratto, invo-

cando l‘art. 1641 del Codice civile.
In tale ipotesi il diritto dell'appaltatore rivocato si
riduce alla-esazione di danni e interessi comprensivi del

dice di commercio, è di diritto il prelievo delle spese

danno emergente e del lucro mancato. Ma allora questa

di amministrazione del fallimento, e sotto tale aspetto
la continuazione del contratto di appalto può considerarsi come parte dell'amministrazione della fallita.

somma sarà a lui pagata integralmente o con un dividendo soltanto?
I principii già. più sopra svolti conducono a ritenere la
soluzione sfavorevole all‘appaltatore. Quando la massa
non trova utile di continuare il contratto, l‘indennizzo
& cui l'assuntore acquista diritto, è e -peribile sulle somme
costituenti il fallimento e colla norma dei crediti ordinari
personali. Avviene lo stesso come se si fosse revocato lo
appalto dal fallito, già in istato di fallimento: la massa

Senonchè qui sottentra una questione.
Sotto il nome di spese di amministrazione la legge
ha essa cioè inteso quelle sole che si rattaccano al com—
penso pel fatto dell'amministrazione, od anche quelle
che sono il corrispettivo di contratti anteriori commutativi, divenuti perfetti prima del fallimento e semplicemente confinuati nella pendenza di questo’.Z
Se, invece di continuare un contratto d‘appalto già
perfetto e in corso di esecuzione, la massa e per essa
il curatore avesse incontrato debiti verso fornitori per
l"esercizio del commercio nell'interesse dei creditori, e
afﬁdato un appalto ea; novo, riputanclo ciò utile alla
conservazione ed al miglioramento del patrimonio amministrato, non si potrebbe contestare che si tratti di
una vera spesa d'amministrazìone del fallimento.

Ora potrà forse mutare la decisione per ciò solo che
si tratti di continuare l'esecuzione di un appalto già
prima stipulato e già incominciato ad eseguirsi? Cesserà. per questo di essere vero che, con tale continuazione, si agisce dai sindaci o dal curatore nell'i-nteresse
della massa concorsuale?

E se è così, quelle spese devono pagarsi come debito
della massa. e col patrimonio concorsuale, e sotto questo
aspetto si legittima la teorica della utile gestione, e si
scorge che l’ appaltatore può invocare una prelazione
sugli altri creditori della fallita, mentre il concetto del
riferito articolo 809 pare che sia veramente quello di
favorire a mo' di privilegio l'amministrazione di affari
nell’interesse della massa dei creditori del fallito, siccome atti che procurano il loro comune vantaggio (1).
A noi sembra che questa, sebben larga ed estensiva,
debba essere la interpretazione da attribuirsi alla dizione
' di spese di amministrazione a cui accenna il citato articolo 809 del Codice di commercio.
E d'altronde, a parte l'esattezza delle ragioni esposte
per spiegare l’indole privilegiata del credito dell'appaltatore che continua l'esecuzione dell'appalto, quello che
potrebbe sempre dirsi si è che costituisce un vero debito
della massa e da pagarsi con preferenza sugli anteriori,
quello che derivò dall’essersi decisa la continuazione del-

l'appalto, piuttostochè procedere alla liquidazione della
parte di opere già fatta. Applicheremmo cioè gli articoli 794 e 795 del Codice di commercio, come li abbiamo
applicati dirimpetto alla massa dei creditori dell’appaltore che deliberi di continuare l‘appalto attivo.
(|) Vedi analogamente: Appello Milano, il ngosto 1876 (Ann.

di Giur. ital., 1377, a, 52.

non ha fatto nulla di pnl.
E vero che, quando essa invece continua il contratto,
l'appaltatore può percepire l‘integralità. dei correspettivi

dovutigli, ma ciò accade perchè la continuazione, delibe
rata come utile alla massa, si presume che possa permet
tere il pagamento completo, nè si farebbe torto agli altri
creditori, inquantochè si volle anzi fare il loro tornaconto

Qui invece si farebbe ingiustizia se il credito di risarcimento dell’appaltafore per la rescissione dell'appalto s’
mettesse su di una linea di preferenza, mentre si riduce
ad un credito come tutti gli altri.
666. Ragionando sin qui della continuazione dell'ap-

palto dal lato passivo (cioè del committente) per parte
della massa, non ponemmo in dubbio un tale diritto di
cosi pronunciarsi o non che alla massa compete.
Aggiungeremo anzi che la massa o, per meglio dire, i
sindaci o curatori di un fallimento hanno persino facoltà
di deliberare, dopo il fallimento, ew novo, un appalto che
si ravvisasse utile ed opportuno nell‘interesse di tutti i
creditori per la conservazione ed il miglioramento del
patrimonio del fallito, tanto più quella di prorogarne uno
che fosse in radice già incominciato.

infatti, come decise la Corte d‘appello di Torino con
la sentenza 26 maggio 1868 (2):

11 È inconleslahile ed inconleslalo il principio che i poteri dei
sindaci sono limilati, che la loro amministrazione è circoscritta
essenzialmente alla conservazione dei diritti e del patrimonioch
fallilo; lo scopo cui è I‘uﬁìzio loro destinato, la lransitorietà del-

l‘ufﬁcio medesimo e le diverse fasi in cui il fallimento è deslinalo
a trasformarsi, la speciﬁcazione fatta dalla legge dei principali
alti cui debbono i sindaci addivenire, l‘assistenza di un giudice

commissario per le maggiori e più delicate operazioni, la via dei
richiami contro esse aperta ai creditori come al fallito, tutto insomma cospira a raﬁ‘crmare la verità della invocato principio.

« Ma. nei limiti di celeste loro allribuzioni. e per la conservazione dei diritti del fallito e della massa, incombe tanto mag-

giore ai sindaci il dovere di nulla omettere che all'incolumità
pussa giovare ed alla fruttificazionudul comune: palrimouio,add1(2) La Giuriaprudcnsa di Îbrl'nu, 1868, p. 310.
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venendo a tutte le operazioni a questo scopo necessarie ed op-

« ll credilo per il prezzo non pagato delle macchine d‘impor-

portune; e l‘asststenza ed autorità del giudice conunissario,

la desiderabile conveniente larghezza. ponendo a salvaguardia

tanle valore impiegate negli es::rcizt di indnstria manifatturiera
od agricola, & privilegiato nel grado indicato nel numero (.'-° dell‘art. 1958 del Codice ctrlle sulle macchine vendute e conse—
gnate al lallito nei tre ìtlllll preccdcnli alla dicbtarazione di l'al-

dei pn55|bth errori ed imprudenza l‘autorità tutelare del giudice

limento. ancorché divenute immobili per destinazione. Questo

e l'interesse individuale (il tuttt e di ciascuno.
| Che egli è quindi dalla nalnra dell’atto. e non tanto consule-

privilegio non ha etl'ctlu se il venditore non abbia, entro tre mesi
dalla consegna delle macchine al compratore nel regno, fatto

rato in se stesso, quanto in cont…-mità e caratterizzato dalle cir-

trascrivere il documento da cui risulti la vendita ed il credito,

costanze little, e segnatamente dalla condizione giuridica della

in un registro speciale e pubblico, che deve essere tenuto nella
canoe-Ilenia del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione le
macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto ».

come il controllo ain interessati dalla legge conteesso, induce
appunto, entro la cerchia di colaii atti di amministraztone, tutta

fallita amministrata rispetto ad esso, che vuolsi nelle singole
specie desumere se il medesimo rientrasse nei poteri dei sindaci,
e questi eccedesse, ed il merito di giudicare delle censure contro
l‘atto avanzate;

( Considerato, questo criterio premesso, che se un appalto
ascendente ed una somma approssimativa di lire ottocento mila
e per un‘opera destinata ad una nuova derivazione, si appresentv,

a prima giunta, e considerato in astratto. quale una vera speculazione esorbitante dalle operazioni eonservalorie del patrimonio,
ben altra idea sottentra. ragguagliolo alla consistenza ed in-

dole di questo patrimonio ed alla condizione giuridica in cui
veniva deliberato ».
E in questa ipotesi, di appalti deliberati ea: novo, o
prorogati dal sindaco o curatore, o dalla deliberazione
collegiale dei creditori, non vi sarebbe dubbio che l'azione
dell'appaltatore si spiegherebbe nei termini degli arti-

coli 794 e 795 del Codice di commercio, più sopra rite
riti, e godrebbe di quelle garanzie.
667. La importanza e gravità. delle conseguenze a cui
conducono i principii di diritto regolatori del presente
argomento, in ordine alla condizione dell‘assuntore od
arteﬁce che pel suo lavoro, non essendo ancora stato pagato dal committente fallito, si troverebbe ridotto ad un
semplice dividendo, può frequentemente sollevare la questione l° se egli possa riﬁutarsi a consegnare alla massa
il lavoro ﬁnito; 2° se, dopo consegnatolo, possa. tentarne

la rivendicazione.
Il primo punto rimane naturalmente deciso coi soliti
principii da noi tratteggiati dal n. 62 al 75 di questa trattezione.

Se l’opera è costrutta dall’assuntore od arteﬁce con
propri materiali,o sul proprio suolo, la proprietà non ne
passa nel committente salvo dopo la consegna, quindi
nulla osterebbe, salvo l‘azione personale del eommitten te
pei danni, a che l’arteﬁce od assuntore si riﬁutasse a consegnare quel lavoro; mentre invece vi avrebbe un diritto
positivo e reale il committente (e per esso, la sua fallita)
quando l'opera si fosse compiuta con materiali o su suolo
fornito dal committente, in qual caso il sindaco o curatore può direttamente rivendicarla, come una attività
della fallita, salvo e. portare nel passivo le somme tut-

tora dovute al costruttore.

-

Circa il secondo punto, della rivendicazione, per quanto
si voglia spingere l‘argomento analogico, non si potreb-

bero al tema dell'appalto applicare le norme sancite dagli
articoli 803, 804, 805 del Codice di commercio, come quelle
che riguardano tassativamente la vendita di merci, mentre qui noi partiamo dal presupposto che si versi nel tema
non di vendita, ma di locazione diopera. Cosicchè,in ogni
caso, la questione si aggirerà sul decidere, nel caso concrﬁt0. quando l'arteﬁce forni anche i materiali, se vi fosse

locazione d'opera o vendita.
668. Un'altra questione ci presenta l‘articolo 773, numero 3 del Codice di commercio.
lvl, con disposizione nuova, ignote ai Codici anteriori,
si dispone:

Di fronte a questa disposizione si può chiedere se non
sia quel privilegio applicabile anche al caso di macchine
che formarono oggetto di una commissione di lavori, di

una vera locazione di opera, anzichè di un contratto di
vendita.
Nella teoria che decide esservi genericamente un contratto di vendita nella costruzione di macchine da parte
dell‘industriale, che ne fa abituale commercio, l'opportunità di simile questione svanisce.
Ma, stando alla tesi che distingue e che in taluni casi

ritiene esulare in tal contratto gli estremi della vendita,
la questione si fa grave.

-

Può dirsi però, che lo scopo essenziale del citato articolo fu quello di proteggere il prezzo delle macchine
costrutto e consegnate, senza distinguere in dipendenza
di quel precisa ﬁgura di contratto, se cioè di locazione

d'opera o di vendita. La sostanza è questa: impedire che
glialtri creditori proﬁttino del prezzo di queste macchine
fornite da chi non ne potè ancora conseguire il paga' mento. La materialità della parola. di vendita usata dal
legislatore non corrisponde ad una ragione dal punto di
vista della quale si possa rin venire una differenza tra il
caso di macchina venduta, come già. esistente al mo-

mento della vendita, e quello di macchina dovutasi appositamente eostrurre.
669. Del resto sovente a favore dell‘artetice od assuntore, nella liquidazione del fallimento dell‘appaltante, le
sue ragioni si trovano assicurate per elîetto del privilegio da noi già. esaminato a suo luogo, edi cui ragiona il
n. 7 dell‘art. 1958 del Codice civile.
Le cose lavorate dall‘artetice, fino a che sono a sue
mani, stanno a sua garanzia come a titolo di pegno.
Quindi è che o la massa, ravvisando l’utilità. di realizzarle, avocandole all‘attivo del fallimento, troverà buon
partito di ritirarlo dall'arteﬂce, pagandoin il suo credito;

oppure non le ritirerà. e l'arteﬁce ha diri ttodi provocarne
la vendita per pagarsi col ricavo. La somma netta che
la vendita produrrà, pagherà. il suo credito, e se tal
somma si troverà. insufﬁciente a saldare le ragioni dell’arteh'ce, egli avrà. diritto ancora, pel residuo suo credito,
di concorrere cogli altri chirografari sul fondo generale
della massa mobiliare. Avvertasi poi che l'arteﬁce dovrebbe essere pagato non solo del capitale, ma anche

degli interessi, perchè a lui non è e non può e5sere applicabile il generico disposto della legge là dove, a partire
dalla dichiarazione del fallimento, fa sospendere la decorrenza degli interessi sui crediti.
Avvertasi ancora che la. ma3sa potrebbe anche, senza
etl'ettivamente pagare subito l'arteﬁce, impedire la vendita, dandogli cauzione per la totalità del suo credito.

in tal caso l‘arteﬁce diventa creditore della intera massa,
e i danari che si troveranno nell‘attivo della fallita, qualunque ne sia la origine, dovranno essere applicati al suo

pagamento, prima di qualunque altra distribuzione. Ll
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sigurtà poi della massa che, in esecuzione dell'obbligo assunto colla cauzione, disinteressasse l'arteﬁce, avrebbe,
per evidente surrogazione,i medesimi diritti. Cosi il Pardessus (l) e il suo insegnamento ci sembra pienamente
conforme a ragione.
670. Altri privilegi speciali potevano proporsi, in dipendenza delle disposizioni speciali del cessato Codice di
commercio, relative alla costruzione delle navi, anche

la loro professione abituale, essendo noto da una parte
che il fallimento non può essere pronunciato se non a
carico di chi sia veramente commerciante, e dall‘altro
tendendo la prevalente giurisprudenza a raffermarsi nel

senso che,per costituire nella condizione dicommerciapte,
sottoposto alla declaratoria di fallimento. un individuo,
sia come committente, sia come appaltatore, non basti
il solo fatto isolato di una impresa di lavori data ed

fatta in via d'appalto.
Disponeva infatti l'articolo 285 n. 9 di quel Codice che

assunta, mentre ciò potrà bensi costituire l‘esercizio di

fossero privilegiate sopra la nave,i suoi attrezzi, il suo
armamento e corredo, le somme dovute al costruttore o
ai somministratori di materiali impiegati nella costruzione ed agli operai che vi prestarono il loro lavoro,

dizione di commerciante.
Che dire quindi nel caso della semplice decozione
civile che, esclusa la loro qualità di commerciante, si
veriﬁcasse a riguardo o del committente o dell‘appaltatore?

quando queste prestazioni e somministrazioni sieno state
fatte direttamente al proprietario oal capitano o ad altro

suo mandatario.

'

Ma nel nuovo Codice questo privilegio è scomparso,

perchè l'art. 674 n. 12 del medesimo consacra il privilegio soltanto pel prezzo della nave ancora dovuto al
vchclitore, colla quale parola venditore pare che siasi
voluto limitare la disposizione all‘ipotesi di una vera e

pn pria vendita, escluso cosi il credito del costruttore in
appalto.

’

intanto però è certo che, siccome anche prima della
consegna, l'appaltante conserva esso la proprietà e dis-

ponibilità dell'opera che si sia costrutta coi suoi materiali, cosi caduto esso in fallimento, l’opera rimarrebbe
legittimamente gravata dei diritti e privilegi che, per
fatto del committente, in epoca legalmente non sospetta,
siansi su di essa creati a favore dei terzi, e questi avrebbero diritto, in tali casi, in confronto della massa, di far

valere o sull'opera o sul prezzo le loro ragioni di privilegio.
671. Una osservazione ancora dobbiamo fare per la
ip-tesi di avvenute cessioni e subappalti.
Quando il committente cade in istato di fallimento, il

cessionario od il subappaltatore dovranno essi accontentarsi di prendere, pei lavori eseguiti anteriormente al
fallimento, quel dividendo che la massa del fallimento

può corrispondere, od avranno azione per il soprappiù
verso il loro cedente o subappaltante?
A questo riguardo conviene distinguere diverse ipotesi
E anzitutto il caso della cessione da quello del subappalto.
Quando quel che si stipulò sia stata la vera e propria
cessione dell'appalto, con porsi il cessionario delle opere
a luogo e vece del primo appaltatore, allora, se il cessionario ne prese il posto, deve sopportare esso stessoed esso

solo il danno del fallimento della stazione appaltante. Invano il cessionario, per regredire verso l’appaltatore cedente, si farebbe ad invocare la garanzia da ogni cedente
dovuta, imperocchè se non pattui ciò espressamente nel
contratto, l'appaltatore cedente non è responsabile della
effettiva solvenza dell‘appaltante, debitore ceduto.
Rispetto al subappalto, siccome questo involve una
nuova locazione dell’appaltatore principale al subappaltatore, cosi l’appaltatore stesso, nonostante il fallimento
del committente, rimarrebbe tenuto a completare al subassuntore il pagamento dei pattuiti corrispettivi di subappalto, nè quindi potrebbe liberarsi coll’otîrirgli la parte

proporzionale del dividendo che esso appaltatore principale incassa dalla fallita del committente.
672. Parlammo sempre sinora, tanto in questo che
nel precedente paragrafo, del caso di faliz'mento vuoi

dell’appaltatore, vuoi del committente.
Con ciò supponemmo il caso di un appaltatore o di
un committente che facciano degli atti di commercio
(1) Com-e (le droit connnercial, tom. 3, n. 1261.

un atto di commercio, ma non la vera e abituale con-

Considerata la cosa dal punto di vista dei principii generali, non vi può essere dubbio che una tale condizione
di cose non presenta la identita col caso di fallimento.
La conseguenza che ne potrà derivare è semplicemente
questa:

Quando sia l'appaltatore quello che versi in istato di
decozione, allora, esclusa la risoluzione di pieno diritto,
questa potrà esser causa per cui, trattisi di opere pub-

bliche, o di opere private, l’ap1mltante, provato l‘inadempimento (da tal causa derivato) delle obbligazioni
dell‘appaltatore, posso. promuovere la risoluzione dell'appalto giusta le norme comuni della condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali pel caso che lo
assuntore non soddisfaccia alle proprie obbligazioni.

Quando poi sia il committente quello che versi in stato
di decozione, allora, per analogia col caso di fallimento,
mentre l‘appaltatore avrebbe il danno di concorrere solo
pro rata cogli altri creditori, alla percezione di quel tantt‘
che potrà dare la massa delle attività cadute nella fallita,
ma potrebbe poi, non senza ragione, riﬁutarsi alla esecuzione ulteriore delle opere, salvochè il committente, o la
commissione dei suoi creditori si oﬁcrisse a dargli cauzione per il pagamento integrale dei suoi averi, ipotesi
che, come nel caso di fallimento, è possibile a veriﬁcarsi,
attesa la convenienza od il lucro che la continuazione
delle opere potesse loro assicurare.
La legge (argomento dedotto per analogia dall'arti—
colo 1469 del Cod. civ.) pone infatti sulla medesima linea
il fallimento del commerciante e la decozione o non solvenza del debitore civile, e nessuno oserebbe certamente
sostenere che, di fronte al committente decotto, possa
imporsi all'appaltatore od arteﬁce la continuazrone della
lavorazione e delle consegne, o che, di fronte alla non
solvenza dell'appaltatore, all'assoluta deﬁcienza di mezzi
da parte di lui a condurre a termine i lavori, possa imporsi al committente la continuazione del mandato di
ﬁducia, e, peggio ancora, il pagamento dei corrispettivi
d'appalto per opere ulteriori che vi sia la quasi positiva certezza di non potere più essere adempite.
Chè anzi, ove si trattasse di opere pubbliche, in cosill'atti estremi in cui versasse l'appaltatore, sarebbe pienamente autorizzata la misura della esecuzione in ufﬁcio
da compiersi a rischio e spese dell'appaltatore, e da essere pagata mediante le somme che lappaltante gli dovesse ancora, o mediante le cauzioni e i pegni o depositi stati fatti dall' appaltatore & garanzia della piena
esecuzione del contratto.
673. Può darsi ancora il caso che il committente fallito fosse bensi commerciante, ma l‘appalto in corso si
riferisse ad una operazione civile, come avverrebbe del
negoziante che avesse dato in appalto la costruzione di
una casa, non per l'esercizio del suo counucrcio, ma per

usb proprio e prettamente privato.
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Parte 2' —-— Della morte del committente.

674. Se il caso di morte del committente possa di per sè rlsol—
vere l‘appalto - Tesi generale per la negativa - Eccezione pel
caso di appalto riservato, per la. sua durata, alla manifestaIn tal caso la continuazione di quell'appalto per parte
zione personale di volontà del committente - Legge 4, D.
dei creditori del committente non potrebbe più qualiﬁLoc. cond. — 675. Caso in cui la morte del committente ricarsi come amministrazione del patrimonio commerciale
chiama il concetto di una specie di i;iipo&sibilità d'esecuzione
del fallito, appunto perchè l'appalto stesso appartiene
ulteriore dell'appalto - Limitazioni di tale ipotesi - Regolaalla cerchia degli ordinari atti civili, da cui esula, rimento del prezzo per la parte di lavoro già eseguita - Apguardo ad esso committente, l’idea e lo scopo di lucro.
plicabilità. dell‘art. 1613 Codice civile. -— 676. De] caso di
Dunque, la continuazione dell'appalto da quali norme
mutate, volontà negli eredi del committente - Risoluzione
sarà retta e inspirata?
dell'appalto per l'art. 1641 Cod. civ. —677. Continuazioue
A noi sembra che, anche scartata l’applicazione deldell'appalto - Trapasso negli eredi del committente dei dimassa
alla
commercio,
di
Codice
del
794
e
l'articolo 750
ritti e delle obbligazioni del committente — Rattacco alla
dei creditori competa e la veste e la facoltà di contiteoria della indivisibilitù dell'opera - Diritto di ciascun cocnuare la gestione passiva, quali committenti di quelrcdu: dell'appaltante al solidum dell'opera - Diritto romano
l‘appalto.
e diritto attuale. — 678. Cessazione della indivisibilitù nel
infatti data la pronuncia del fallimento di un comcaso di conversione dell'obbligo d'eseguire l’opera nella pre—
merciante, tutta la massa dei suoi affari e contratti,
stazione di un indennizzo da parte dell‘appaltatore - Della
divisibilità della. clausola penale. — 679. Caso di rimessione
anche d’indole prettamente civile, rimane concentrata
del debito dell'opera da parte di uno dei coeredi del commitnell‘amministrazione del suo fallimento. Quello del faltente — Come vada regolato. —— 680. Come la questione di
limento è un giudizio d'indole universale e il testuale
indivisibilità si presenti anco in rapporto agli eredi dell‘apdisposto dell'articolo 699 del Codice di commercio non
paltatore — Opinione del Toullier - Suo esame — Casi diversi
lascia dubitare che il committente fallito perde anche
in cui si presenta la questione. — 681. Dell'azione del comla potestà di decidere intorno ai propri contratti civili, »
mittente per ottenere tutta l'opera da. ciascuno degli eredi
trapassando, anco in ordine a questi, la di lui rappresendell‘appaltatore - Distinzione del caso di opera. che si possa
tanza nei creditori.

Data però una tale soluzione, resta ad esaminarsi ancora se, esclusa l'applicazione degli articoli 750 e 794 del
Codice di commercio, la continuazione ulteriore dell'appalto civile decisa dalla massa dei creditori del committente, dia all'appaltatore diritto a ripetere l'integrale
pagamento dalla massa, come vedemmo avvenire sul
terreno di quegli articoli.
Veramente qui svanisce spesso la considerazione di_

prestare da uno solo di essi da quello in cui possa qualunque

o necessari all‘azienda commerciale del fallito, può pa-

di essi soddisfarvi - Chiamata in causa degli altri coeredi —
Portata ed effetti. — 682. Se l‘indivisibilità cessi quando
l‘obbligazione non può più eseguirsi in forma speciﬁca —
Fatto e colpa di uno solo dei coeredi dell’appaltatore - Libe—
razione degli altri - Diritto romano - Opinione seguita nel
diritto moderno. -— 683. Se vi sia, quanto al pagamento
dell‘id quod interest, solidarietà, e quando, tra i coeredi dell‘appaltatore inadempienti - Confutazione della teorica del
Giorgi. — 684. Del diritto di regresso del coerede che esegui
l'opera da se solo - Della sentenza preferita contro uno solo
dei coeredi dell'appaltatore - Come non sia opponibile agli

rere utile e lucroso per la massa dei suoi creditori di

altri estranei a quel giudicio, nonostante la indivisibilitù.

proseguire la completa fornitura del lavoro. Ma quando

-— 685. Ipotesi dei coeredi dell'appaltatore che nominiuo
nel proprio seno un rappresentante od amministratore —
Accettazione di questo da parte della stazione appaltante Dei poteri della maggioranza. — 686. Se vi siano obbligo.zioni del committente che non trapassino nei suoi eredi Caso del compenso speciale promesso dal committente defunto per un risultato dell'opera di sua piena soddisfazione.
-— 687. Come l‘azione dell'appaltatore pel prezzo si divida
tra ivari eredi del committente - Rischio e pericolo della.
insolvenza di uno di questi.— 688. Eccezioni alla divisibilitàDebito delle consegne dei terreni e mezzi d'opera - Disposizione del testatore committente che abbia accollata ad uno
solo dei suoi eredi il prezzo dell’opera - Inopponibilità allo
appaltatore delle pattuizioni speciali tra i coeredi del com—
mittente. — 689. A chi passi il diritto ad esigere l’opera Caso dell'erede o legatnrio particolare del fondo su cui sorge
la costruzione. —- 690. Conflitto fra l'erede o legaturio universale degli immobili e quello dei mobili -Teoria di Pothier.
— 691. Coufutnzione fullone da Proud.hon e da Toullier -

convenienza a continuare l'appalto. Imperocchè, quando
questo fu dato per la costruzione di opere ed ediﬁci utili

invece il contratto d‘appalto soddisfaceva soltanto a idee _
di lusso 0 ad intenti capricciosi, estranei alla speculazione
e all'amminìstrazione del commercio, allora i suoi ereditori non troveranno alcun tornaconto nel continuare e
preferiranno sciogliere il contratto, pagando all'appaltatore l‘id quod interest, previsto dall'art. 1641 Cod. civ.,
salva, per la misura del pagamento di esso, la limita-

zione da noi già più volte accennata.
Ma tutto ciò è di fatto, e dipende dalle singole circostanze del caso.

In linea di diritto però la facoltà. di continuare
(quando anche per un appalto non commerciale se ne

ravvisi la convenienza) deriva ai creditori del committente dalla rappresentanza universale che essi ne assumono per l'esercizio di tutti idiritti promananti da
contratto.

E la necessità. (ove prescelgano la continuazione) di
pagare integralmente l'appaltatore pei lavori ulteriori

Ragioni della decisione nel senso che l'azione passi nell‘e-

proviene da che se essi, utendojurtbus del fallito com-

rcde o legatario degli immobili. — 69%. Soluzione contraria
pel caso di azione all‘id quod interest per condanne dell‘appaltatore ottenute giù dal committente, o di appalti di prodotti mobiliari. — 693. Come si regoli il debito del prezzo
tra gli eredi o legatari secondi) i diversi casi di opere già.
ﬁnite, o fatte solo in parte, o non ancora incominciate all‘e-

mittente, possono astringcre l'appaltatore a proseguire le
opere, devono sempre ea: capite del fallito, subire gli obblighi che vi sono connessi per il pagamento e devono
quindi offrire all‘arteﬁce od assuntore il soddisfacimento
delle sue ragioni non in moneta di fallimento, come av-

verrebbe per opere prestate al fallito, ma in moneta

poca dell'aperturn della successione del committente - Pagamenti già fatti dall‘appaltante in suo vivente. — 694. Confutszione di una teoria. del Prondbon pel caso di legatario

piena perchè i lavori in continuazione reclamati si compiono per la massa medesima, nell'interesse comune di
tutto il ceto creditoria, e il loro pagamento quindi as-

lativo debito del prezzo. — 695. Dell‘obbligo di tutti gli eredi

sume il carattere di una spesa d'amministrazione.

del committente nei rapporti coll'appultatore — Come si ri-

particolare del fondo su cui deve costruirsi l'opera, e corre-
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pax-lisca tale obbligo nei rapporti fra loro. — 696. Distinzione
dei fatti e obbligazioni già esistenti in rapporto al commit»-

stipulatio. Quanto a noi propenderemmo piuttosto ad
escludere che ad ammettere un cosidetto motivo di

tente da quelliveriﬁeantisi, dopo il suo decesso,in rapporto

risoluzione, salvi casi specialissimi, @ sempre, ben in.
teso, colla riserva dei diritti dell‘arteﬁce per la parte

coi suoi eredi.

674. La regola da noi posta sulla non sostanzialità
della persona del committente conduce necessariamente
a ritenere che la sua morte non può essere causa di ri-

soluzione della locazione di opera con esso stipulata.
I diritti, come del pari gli obblighi del committente
in ordine a tale contratto trapassano quindi nei suoi
eredi, tali quali spettavano a lui, in applicazione dei

principii generali di diritto.
A questa regola possono forse farsi delle eccezioni?
Data la teoria della legge, per cui la personalità del

committente non è cosa di sostanza al contratto d‘appalto, la negativa è quella che si presenta più suggeribile.
Tuttavia possono anche darsi dei casi in cui, in deroga
a tale principio, il contratto potrebbe cessare per la
morte del committente, vuoi perchè così si trovi espres-

samente stipulato, vuoi per necessità di cose che conduca quasi al concetto di una im possibilità. di esecuzione

di fronte all'evento della morte dell’appaltante.
Sotto questo aspetto, la Legge 4,D. Loc. cond. ci porge

l'esempio di una locazione che sia stata fatta col patto
« qunmdiu locator vellet », sino a quando cioè piacerà
al locatore: ipotesi che può bene concepirsi non solo per
la locazione delle cose, ma anche per quella di un'opera
certa e determinata, e meglio ancora per quelle opere
progressive e successive, la cui prestazione si riferisce
-:z. diversi successivi periodi. In tal caso, alla citata legge

Pomponio rispose che la locazione « morte ejus, qui

di opere o provviste che avesse in buona fede già fatto
onde predisporre o avviare già l’esecuzione dell’opera.
Ma potrà, in questo regolamento della parte di prezzo
0 di costo devoluta all'arteflce, obbligato a troncar l’opera a mezzo, seguirsi la norma sancita dall’articolo 1643
del Codice civile pel caso di scioglimento per morte del—

l'appaltatore? In altri termini gli si potrà rifiutare il
pagamento della lavorazione parzialmente giù eseguita

e dei materiali preparati, dimostrando che tutto ciò non
è più utilizzabile dagli eredi del committente?
L‘iniquità. che spesso può risultare dall'applìcazione
analogica dell‘articolo 1643 a lutto danno dell'nrteﬂco
dimostra la gravità della questione preliminare, cioè
del vedere se, per la morte del committente, possa dirsi
risolto l‘appalto, come per caso di forza maggiore.
Diciamo: per caso di forza maggiore, perchè logicamente il caso di morte del committente, a quest‘ell'eth,

dovrebbe considerarsi tale, non essendovi colpa nè da
una parte nè dall'altra, ma solo il veriﬁcarsi di un evento
fortuito risolutivo del contratto. Ora, posta l’indole di
forza maggiore, l'articolo 1643 non potrebbe esso ricevere applicazione, essendo esso inspirato appunto a simile principio e al contemperamento dei diritti ri-

spettivi delle parti, incolpevoli entrambe?
Si può dire in contrario che l‘articolo 1643 contempla
non già. genericamente tutti i casi di forza maggiorenne.
solo quello che ivi fu nominativamente previsto, vale a
dire la morte dell'appaltatore, e quindi non sembri che
la regola ivi posta si possa estendere ad ipotesi diverse.

tocavit, tollitur ». E la ragione ne è chiara, perchè chi

Tuttaviaè più vero il dire che la norma ivi posta pre-

muore cessa di avere o di potere esprimere una volontà,

senta perfetta e spiccatissîma analogia col caso di cui
stiamo ora ragionando, e che i principii generali sulla

e la manifestazione di questa, per conto di lui, non pare

che possa trapassare nei suoi eredi, avendo quell'indole
personalissima che fece dire ai Glossatori che « voluniatis declaraiio ossibus inﬁma est » (|). Al postutto,
la continuazione dovendosi in ogni caso rimettere al beneplacito degli eredi, la sorte dell‘artelice od assuntore
sarebbe posta in loro balla. Ma nemmeno ciò potrebbe

ammettersi, perchè potrebbe anco interessare all'arte—
[ice od assuntore, data la morte del committente, di
liberarsi dalla prestazione ulteriore e di invocare, come
ne avrebbe diritto, anco nel suo proprio interesse, l‘evento risolutivo che si è implicitamente previsto e veriflcato.

675. Sotto altro aspetto, la continuazione dell‘appalto
o della commissione di un lavoro, dopo morto il committente, appella ad una inutilità di stipulazione o ad
una impossibilità della sua esecuzione tali da dovere

logicamente far luogo allo scioglimento del contratto.
Ciò avverrebbe quando l‘appalto, la commissione dell‘opera avesse per presupposto necessario la esistenza

della persona che lo commise: ad esempio la commissione di un ritratto, e di un'altra opera che richieda

la presenza ﬁsica del committente e che sia a questa
assolutameute subordinata.
Fare dei casi precisi non si può, perchè dipende dai
singoli speciali aggiunti il vedere e decidere se la condizione implicita della permanenza in vita del committente risulti abbastanza evidentemente dal contratto,
come necessario presupposto denunciato all‘arteﬁce od
assuntore, e, più ancora, se, nel caso concreto, la prestazione di quell'opera rimanga veramente una inutilis

risoluzione dell‘appalto per impossibilità dell‘esecuzione
e per forza maggiore conducono a ritenere il diritto nel-

l‘arteficc od assuntore ad essere pagato del lavoro l‘atto,
delle spese in buona fede e senza sciuplo predisposte; a
patto però che possano riuscire di qualche utilità al
committente.
Vero che nella specie da noi proposta al n. 408 ['n deciso doversi l‘imprenditore indennizzare del lavoro o
delle spese Fatte, indipendentemcnte dalla loro utilizzabilità per il committente, ma ciò si poté dire in quella
specie perchè ivi la impossibilità. d'esecuzione era im-

putabile al fatto ed alla iniziativa del committente, ciò
che qui non potrebbe applicarsi in nessun modo.

Come abbiamo detto. però, prima di venire a qneslo
risultato bisognerà che sia certo il motivo di risoluzione
desunto dalla morte del committente, ciò che si otterrà
soltanto quando nel contratto si veda attribuita a tale

evento la forza di condizione risolutiva o quando, anche
indipendentemcnte da ciò, di fronte all‘evento stesso
sorga una vera e propria impossibilità. di proseguire il
contratto.

In effetto tutti i contratti d’appalto hanno per movente il soddisfacimento di un desiderio, di un intento
dell'appaltante. ma non per questo ne segue che, morto
lui, non debba negli eredi suoi trapassare il vincolo della
convenzione permettendone la continuazione nonostante

il diverso loro talento ele diverse aspirazioni. Non bisogna confondere la causa giuridica dell'obbligazione
col motivo che determinò il committente a dar l‘opera
in appalto, perchè, come bene insegnò la suprema Corte

il) In tal senso spiegnsi lo Hasse, De opere locato et comincio, parte 2“, pag. 12 e nota 47.
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di Torino in tema analogo, nella sentenza 7 gennaio

1870 (1) lo scopo che una delle parti ebbe in mira nel
contrattare, il ﬁne che desse si propose di raggiungere,
non sono elementi che possano inﬂuire sulla sorte di un
contratto, a meno che circa questo scopo sia stato de-

detto nel contratto come evento risolutivo il caso di
impossibilità di raggiungerlo.
Data poi, col benelicio delle premesse limitazioni, la
risoluzione dell'appalto per la morte del committente

nei casi in cui si possa attribuirvi tale portata, dovendo,

tale che, dato pure in essa il concorso di più partecipanti, non permette a ciascun creditore di esigere la sua

parte sola come un tutto a sè, nè a ciascun debitore di
prestare la propria soltanto come un tutto separato, (.

cosi liberarsi indipendentemcnte dagli altri: insomma
non permette alla obbligazione di seguire, vuoi nella ri
scossione, vuoi nel pagamento di essa, la regola«con
cursu partes ﬁunt » (2).

Ed infatti fabbricare una casa, una nave, una statua,
sono prestazioni tali che, sebbene si decompongano in

per quanto possibile, le parti restituirsi nella pristina

una serie di atti distinti, non presentano, pel loro credi-

loro condizione, l'arteﬁce od assuntore, diﬂìdatone in

tore, la utilità voluta e preﬂssa nello stipularle se non
quando si risolvano nel prodotto intiero e compiuto.

tempo dagli eredi del committente, dovrebbe astenersi
dall’incominciare e proseguire la lavorazione, e ove gli
fosse già stata prenumerata la mercede, dovrebbe restituirla, se nulla ancora ha spese o assunto impegni

prima della notiﬁcatagli disdetta.
676. Ferma frattanto la regola generale per cui le
obbligazioni e i diritti dell'appaltante defunto trapassano nei suoi eredi, per determinare con precisione la
posizione rispettiva delle parti, bisogna distinguere il
caso in cui questi eredi vogliano e quello in cui invece

non vogliano più l’ulteriore esecuzione delle opere.
La seconda ipotesi, cioè di mutata, volontà,è frequentissima. per la natura stessa delle cose.
Il committente defunto poteva, per la sua condizione
sociale, permettersi il lusso di alcuni lavori artistici specialissimi, di talune spese veramente voluttuarie, poteva
aver gusti specialissimi, mentre nulla di tutto ciò può
riscontrarsì nei suoi eredi, ai quali quindi può interessare
piuttosto di far cessare le opere e le spese ulteriori, in—
dennizzando l'appaltatore delle spese già fatte, del lavoro già eseguito e dei lucri perduti, decidendosi poi gli
eredi o a sopprimere di sana pianta il lavoro o a farlo

proseguire su basi diverse o men costose e con altro arteﬁce od imprenditore. Ma in tal caso il contratto si

Hanno cioè un tale carattere di unità nel risultato a cui
tendono, che oppone un assoluto ostacolo a qualunque
divisione del debito e del credito. « Neque enim, scrive
Gaio (3), ullum balneum aut ullum theatrum, aut sta-

dium fecisse intelligitur, qui ci propi-iam formam, quae
ex consummatione contingit, non dederit ».
Regola questa a cui, nelle obbligazioni di fare, potrebbe arrecarsi eccezione nel solo caso in cui l’oggetto
ne fosse un seguito di atti, per cosi dire, fungibili, o, per
meglio esprimerci, di atti la cui maggiore o minore utilità stia effettivamente in proporzione della loro quantità, come per es. fabbricare cento metri di muro in un
terreno determinato; caso questo in cui peraltro rimarrebbe ancoraa vedersi se per avventura la indivisibi—

lità non emerga. dalla intenzione speciale dei contraenti
di considerare il lavoro come un tutto compiuto.
Intanto, e data la indivisibilità dell’opera, rispetto ai
creditori di essa, partecipanti al diritto di avere l'opera
fatta, essa produce'per conseguenza il diritto in ciascuno
degli eredi del committente di esigere l'opera intiera. e

compiuta, come spiegano le Leggi 25, 5 9, D. Famil. hercisc. e L. 2, 5 2, D. De verb. oblig., e come esplicitamente
sancisce l’art. 1207 del Codice civile: « Ciascun erede del

scioglie non per la morte del committente, ma per recesso arbitrario.
Da ciò ne segue che il diritto di risoluzione arbitraria

creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione
indivisibile, coll‘obbligo di dar cauzione idonea per l'in-

dell'appalto sancito all‘art. 1641 del Codice civile tra-

cui già trovansi le traccie nelle leggi Romane regolatrici di questa materia (4), sebbene nulla di esplicito vi
si legga, cosl chiaro come l'art. 1207 sopra riferito.
inutilmente quindi, per parte dell‘appaltatore, all'azione contro di lui spiegata da uno degli eredi del committente, per l‘esecuzione o la consegna, si opporrebbe
la mancanza di diritto per il solido, e la eccezione di velergli consegnare solo una quota-parte dell‘opera, perchè
al coerede del committente basta di offrirgli la cauzione
idonea per la parte degli altri coeredi, ed esso, l'appaltatore, ciò mediante, si troverebbe liberato colla prestazione dell'opera intiera.
678. Avvertasi tuttavia che questo elfetto, essendo

passa immediatamente negli eredi dell'appaltante, i quali
quindi potranno. d’accordo, intimare all‘appaltatore la
cessazione dei lavori. Diciamo: di accordo, perchè noi ab-

biamo già. al n. 528 veduto che la volontà di un solo tra
questi eredi non potrebbe validamente sciogliere l‘appalto; e che, data la discordia di opinioni trai medesimi,

uno qualunque di essi, e l'imprenditore stesso ha diritto
di adire il giudice per far decidere se debba o non in—
tendersi risoluto l'appalto.

677. Nella prima ipotesi, che cioè l'appalto si continui cogli eredi del committente, essi rimangono investiti dei medesimi diritti e astretti dalle medesime
obbligazioni che Vel'So l'appaltatore aveva il loro autore
defunto.
-

Senonchè a questo punto si presenta un ovvio riﬂesso.
Il committente era uno solo, i suoi eredi sono più.

Avrà ciascuno di questi il diritto di reclamare dall'appaltatom l‘intiera opera appaltata, o solo una parte di

essa. corrispondente alla quota ereditaria di lui?
Ritorna qui l’esame della teoria sull'indivisibilità. dell'Opus appaltato.
Abbiamo già veduto che, per regola generale, l‘obbligazione di compiere un'opera certa e determinata e in-liv1s1bde, perchè essa ha per oggetto una prestazione
(I) La Ginrispr. di Torino, 1870, pag. 141.
(,Q) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. 1, n. 9.33.
3) L- 80.6 1. D. Ad leg. l“alrid

dennità degli altri coeredi ». Disposizione cautelativa di

attribuito unicamente alla indivisibilità della prestazione, esso verrebbe meno quando si trattasse non più
di reclamare la esecuzione dell'opera e la consegna (cioè
la prestazione in forma speciﬁca), ma bensl soltanto il
risarcimento del danno per la inesecuzione da parte dell'appaltatore.
Imperocchè allora, l‘oggetto della prestazione trovan—
dosi convertito in una somma di danaro e questa essendc
essenzialmente divisibile, l'appaltatore non sarebbe punte
obbligato a pagare a uno solo dei coeredi la totalità della
somma, ma dovrebbe solo prestarglieue la parte corri"
spondente alla di lui quota ereditaria e lo stesso do
(4) l.. 1, 5 36, D. Depositi,- L. 25, 55 9 e 13, D. Famil. Inez-ciao.,vecu su ciò lo Hanse, De opere locato et comincio, parte 2', p. Il,
nota 38.
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vrebbe applicarsi all'esazione, per parte degli eredi del

committente , dell’importo delle clausole penali e delle
multe.
Testuale in questo senso è l‘insegnamento delle stesse
Romane Leggi 25, 5 9, Dig. Famil. here.,- 72 pr.,
Dig. De verb. oblig.; L. 5, Cod. Si cerlum petalur, e
L. Il, 5 l, Dig. De duobus reis const… ove se ne addita
la ragione e cioè che l‘indennizzo, come la penale, sono
divisibilissimi, e si farebbe eccezione nel solo caso che
il coerede attore fosse munito di mandato degli altri
per reclamare anche la loro parte, o, avendola riscossa
senza mandato, fosse poi sopravvenuta la posteriore
loro ratiabizioue.
Nel Diritto romano, in ordine alla esazione della clau-

sola penale, la L. 3, D. De verb. ablig. pare che si am-

acquistato anco senza la remissione fatta dall'altro
_
coerede (l).
680. Questi punti di questione relativi alla. indivisibi—

lità dell'opera appaltata, noi non li abbiamo, nel pa….
grafo relativo alla morte dell'appaltatore, esaminati in

confronto degli eredi di quest‘ultimo, e ciò perchè, cs
sendo generico disposto dell'art. 1642 lo seioglimentr.
dell‘appalto per morte dell’appaltatore, sembra che, ne
rapporti tra i suoi eredi e il committente non possa…
sorgere questioni di tal genere, come quelle che supper
rebbero la continuazione dei rapporti giuridici nati dal

contratto d'appalto e non la loro risoluzione. ln effetto
una delle ragioni più potenti che determinarono i le-

gislatori del Codice Napoleonico a stabilire lo sciogli-

mento del danno, l'indivisibilità ﬁnisce quando si giunge

mento dell’appalto in confronto cogli eredi dell'assuntore fa questa appunto di evitare le sottili e spinose
questioni d‘indivisibilità, come scrisse Toullier (2): « Le
droit qu‘avait le propriétaire de conlraiudre les héritiers
(le l'ouvrier ou de l’intrepreneur décédé a faire ou a continuer l'ouvrage entrepris par leur anteur, la facoltà
qu'ils avaieut de faire ou «le continuer cet ouvrage, fai.
saient naitre des questions «l‘indivisibilité très-subtiles et
très-épineuses, pour savoir si l’un des liéritiers ponvnit
s‘acquitter partiellement en fais-ant le quart, le tiers ou
la moitié de l’ouvrage; si le créancier pouvait s‘adresser

alla novazione necessaria risultante dalla sostituzione di

à un seul ou s'il devait s‘adresser à tous; en un mot, si

un semplice indennizzo.
879. L’art. 1207 del Codice civile dispone ancora che

le fait était divisible ou indivisible. Ces questions, du
moins pour la plupart,disparaitront sous Vampire du
Code. Les hérìtìers ne pouvant etre contraints. et n‘é
tant point autorisés a faire on a continuer l’ouvrage
entrepris par leur auteur sans le consentement du pro
priétaire, s‘ils s‘en chargent volontairement et de grt
à gré, c'est un nouveau contrat qui intervient entre
eux et lui».
Tuttavia, ponderando più attentamente la cosa, si
scorge che in numerose ipotesi la questione d'indivisibi—
lità potrà presentarsi, nei rapporti cogli eredi dell’ap—
paltatore, anco sotto l‘impero della legge vigente.
Ed invero anzitutto l‘art. 1642, come noi abbiamo già
veduto, non si applica in quei casi in cui il contratto
d‘appalto ha piuttosto per oggetto di dare rem fac-tam,
o di fornire un prodotto tuttora a fabbricarsi, alla cui
confezione non sia essenziale la persona di chi lo lavorerà. A parte anche ciò, siccome il disposto dell’articolo
stesso non impedisce menomamente che il contratto,

mettesse essere la pena dovuta per intiero, ma presso di
noi nulla di consimile essendo disposto nella legge, dottrina e giurisprudenza si accordano nel ritenere che
anche questa penale si divide tra gli eredi del creditore

e nessuno di essi può, all‘infuori della stipulata solidarietà. o correalità, esigerla in solido.
Sotto quest‘aspetto appunto profonda è la differenza

tra la semplice indivisibilità e la solidalità, imperoccbè
mentre quest’ultima può perpetuarsi anche nel risarci-

« ciascun erede del creditore (e nelcaso nostro, del com-

mittente) non può 23in solo rimettere il debito intero nè
ricevere il valore invece della cose», e ciò si comprende
benissimo dacchè, a ditterenza di quanto accade per le
obbligazioni solidarie, il concreditore nelle obbligazioni
indivisibili non ha il mandato nè la rappresentanza degli
altri.

Epoì notevole, per ciò che ha tratto all'argomento
attuale, la disposizione contenuta nel capoverso del medesimo articolo, per cui «se uno solo fra gli eredi ha
rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il co.

erede non può domandare la cosa indivisibile se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimesﬂone o ricevuto il valore ».
Supponiamo infatti che Tizio, committente della costruzione di una casa, abbia lasciato, morendo, due eredi,
Caio e Sempronio, dei quali Sempronio abbia creduto
bene di condonare all‘appaltatore, per quanto riguarda

Sempronio stesso, l‘obbligo della esecuzione ulteriore
delle opere. Caio agisce contro l’appaltatore chiedendogli la costruzione e la consegna. Che avverrà?
Stando alla riferita disposizione Caio non sarà certa—

mente impedito dal chiedere all’intraprenditore la costruzione della casa per intiero, perchè la prestazione era
ed è indivisibile, nulla essendo la utilità d‘una costruzione dimezzata quando la si è invece stipulata come
perfetta e compiuta; ma siccome, ottenendo tutta la
casa, invece della sola metà intellettuale che glie ne sarebbe pertoccata, Gaio realizza un beneﬁcio maggiore,

cosi egli sarebbe in obbligo di rifondere all’imprenditore
l’equivalente di questo suo maggior godimento, il quale,
nel caso proposto, consisterebbe nel valore della parte
che gli rimane abbandonata a suo favore.
Regola questa che cesserebbe però di ricevere applicazione quando, anche con la prestazione totale, attesa
la natura dell'opera stipulata, il coerede che la reclama

non verrebbe ad acquistare di più di quanto avrebbe
(i) lllolitor, 1)…— ubh'g., p. 253, 254; Giorgi, Teoria delle obbli-

gazioni, vol. 1. n. :’.67-

sul consenso reciproco delle parti, continui tra il committente e gli eredi dell‘appaltatore, cosi è chiaro che
in quest'ipotesi la questione d'indivisibilità dovrà pur

presentarsi.
Toullier crede che tale questione possa rimanere climinata perchè, secondo lui, morto l'appaltatore, ove gli
eredi di lui consentano a continuare i lavori, si avrebbe
in ciò un nuovo contratto, distinto dal primo. Ora, se—
condo noi, tale supposizione non è esatta, e ciò per un
duplice motivo.

Anzitutto perchè quando si continuano le opere dagli
eredi dell'appaltatore, non è già un contratto nuovo
quello che interviene, ma bensl la proroga, la continuazione del primo passatosi tra il loro autore e il commit—
tente. Certamente può avvenire che cogli credi dell'appaltatore, ed in vista delle peculiari loro condizioni, si
faccia un contratto nuovo il quale regoli la Condizione

delle parti in modo da escludere la questione di indivisibilità o meno nella esecuzione ulteriore. Ma pln= anche
avvenire ed avverrà anzi più spesso il contrario, limi
(2) Le droit civil, tom. 3, n. 408.
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iandosì gli eredi dell'imprenditore a reclamare od accet- proprio superﬂua la disposizione dell'art. 1208, visto
tare, senza novazioni, la continuazione del contratto . che il diritto di regredire in garantla si troverebbe già.
antico. Ora, dato ciò, è chiaro che la questione d'indivi- concesso per ragion comune. Quindi, mentre nel primo
caso, il coerede trovasi esposto ad esser condannato esso
sibilità diventa inevitabile.
solo ad eseguire le consegne e prestazioni, nel secondo
D‘altronde, anco volendo fere astrazione dai precedenti
viene ad ottenere la obbligazione anche dagli altri
riﬂessi, anco a supporre risolto, colla morte dell’appalcoeredi.
tatore, ipso facto il contratto d’appalto, resterà sempre
Naturalmente poi ove il committente avesse azionato
l'obbligo negli eredi di costui, di eseguire talune consegne, di adempiere a talune prestazioni, come noi ab, quello tra i coeredi che non ha la possibilità. di eseguire
la prestazione, mentre ve n'è un altro che esclusivabiamo a suo tempo spiegato. E, limitata quanto meno a
questi punti, la questione d’indivisibilità potrà. sempre mente si trova in grado di ciò fare, il coerede azionato
avrà. diritto di chiamare in causa quello che si trova
ancora' presentarsi.
Ed ecco quindi il motivo per cui crediamo ora neces- in grado di adempiere l'obbligazione, e, nei propri rapporti, far rigettare la domanda dell'appaltante.
sario di dirne qualche parola, anco nei rapporti cogli
882. Queste regole, dettate dal concetto della indivisibieredi dell'appaltatore.
lita della prestazione, potrebbero esse ancora applicarsi
681. Certamente, a fronte di quanto scrivemmo nel
nell'ipotesi in cui si trattasse, non più dell'esecuzione
precedente n. 677, l'obbligazione di compiere un’opera
della prestazione in forma speciﬁca, ma dell'indencerta e determinata è altrettanto indivisibile nei rapnizzo o risarcimento dovuto dai coeredi dell’appaltatore
porti cogli eredi del committente, quanto lo è in quelli
per l'inadempimento al contratto?
degli eredi dell'assuntore.
Nel Diritto romano (3) la negativa si ritenne paciﬁca.
Da ciò ne segue la regola generale, insegnata dall'arCome scrisse lo Haase (4): « Si de damno eoque quod lo—
ticolo 1208 del Codice civile, per cui ciascuno degli eredi
catoris ulla ratione interest praestando vel pacta poema
dell'appaltatore potrebbe essere convenuto dal committente per la totalità della obbligazione, cioè per l’ese— solvenda agitur, singuli tantum pro sua quivis parte
condemnan'di erunt», e ciò perché, in vista dello inacuzione e la consegna di tutta l’opera dal suo autore
dempimento, come avvertimmo al precedente a. 678,
promessa.
L’erede dell‘appaltatore quindi non si libererebbe con nell'oggetto dell‘obbligazione si opera una novazione e
quel che resta dovuto non è più un’opera, una prestaafferire la consegna di tanta parte dell‘opera quanta
zione indivisibile, ma una somma di danaro essenzialcorrisponde alla sua quota ereditaria. Gli è solo nell'antico Diritto romano (1) che il committente era obbli- mente divisibile per quote.
Epperlanto l’obbligo di risarcire i danni o di pagare
gato a rivolgere la sua azione contro tutti i debitori
dell'opera. Più tardi, ai tempi Giustinianeì, era già rila multa o una penale si dividerà di pien diritto tra l
masto assodato il diritto del creditore di agire per la coeredi dell’appaltatore.
totalità contro ciascuno degli eredi (2). Questa regola però dovrebbe cessare quando la esecuzione dell'opera o della prestazione fosse divenuta imSenonchè, una volta posta questa massima, occorre
ancora distinguere. L'art. 1208 del Codice civile infatti possibile per fatto e colpa di uno solo tra gli obbligati.
fa due ipotesi:
Cosi, nell'ipotesi dell’art. 1208, ove si trattasse di un la1° Quella di un debito tale che non possa essere sodvoro che uno solo dei coeredi potesse eseguire, e visi
disfatto se non dell'erede convenuto:
riﬁutasse, mentre tutti gli altri coeredi si presterebbero
2° Quella di un debito, indivisibile sia pure, ma tale
per parte loro, o vi avrebbero eccitato il coerede che
da poter venire soddisfatto da uno qualunque degli eredi era esso solo in grado di adempirvi, gli e questo solo
del debitore.
quello che dovrebbe risarcire al committente l’integraLa prima ipotesi si veriﬁcherebbe quando, data la
lità. del danno o della pena.
morte dell'appaltatore e la continuazione del contratto,
Contro questa conclusione pare che stiano taluni testi
il committente dovesse reclamare l’esecuzione o la condel Diritto romano, giusta i quali quand‘anche il consegna di una parte dell'opera di cui ha il possesso e la
travventore all'obbligazione indivisibile fosse uno solo
lavorazione esclusiva uno fra gli eredi dell'appaltatore,
tra i condebitori e gli altri, impotenti ad adempierla, si
quello appunto verso cui il committente si è rivolto. In
mostrassero pronti all'esecuzione, tutti dovrebbero però
tal caso, giusta l‘art. 1208, e sempre quando sia vera- pro virili essere condannati al risarcimento od alla
mente impossibile agli altri coeredi di soddisfare anche
pena (5).
essi al debito in questione, il coerede convenuto potrà

Il vero è che nel Diritto romano questo punto è oscu-

essere condannato esso solo alla prestazione, salvo il dirissimo e i testi pugnano tra loro. In effetto mentre
ritto di regredire contro gli altri suoi coeredi.
' Pomponio alla L. 18, D. De duobus reis const. scrive:
<< Ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis, alLa seconda ipotesi, che certo è la più frequente, si avvera quando il debito può venire soddisfatto da uno qua- terius factum alteri quoque nocet », Meciano invece alla
Legge 32, 5 4, D. De usuris, chiaramente scrive in conlunque degli eredi dell‘appaltatore. Ed allora, sempre
a senso del citato art. 1208, il coerede convenuto ha
trario: « Si duo rei promittendi sint, alterius moram
diritto non solo di regredire verso gli altri coeredi, ma
alteri non nocere ».
ancora di chiamarli in causa onde fare estendere anche
Che dunque?
Qualunque sia, in Diritto romano, l'opinione a credersi
ad essi la condanna che il giudice crederà di emanare.
prevalente, sembraa noi col Giorgi (6) infliritt0 moderno
Diciamo, di far estendere direttamente anche a loro
doversi ricondurre la soluzione all'insegnamento suggela condanna, perchè se tale effetto non si potesse
rito dalla equità.. Ora, considerata al lume di questa la
Paggiungere mediante la chiamata in causa, sarebbe
U) L. 72 pr., D. De verb. ablu'g.

(4) De opere loc. et cond., parte il, p. 25.

(2) L. 192 pr., D, De rey.jur.; L. 11, 5 23 e 24. D. De leg.

(5) L. 2, 5 B e 5, e L. 85. 5 3, D. De verb. oblig.
(3) l.. 72 pr., D. De verb. oblig., e Donello, Corinne)“. in Fund.,
De verb. obi-”g., p. 261.

"
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(6) Teoria delle obbligazioni, vol. 1“, n. 272.
40.
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altri, e questi devono essere assolti da ogni domanda di

questi non ﬁgurarono in quel giudicio, e quindi non vi
sarebbe l‘estremo voluto dall‘art. 1351, della eadem per.
sona. Infatti, secondo noi, i coeredi dell'appaltatore, per
quanto stretti da un rapporto di indivisibilità in ordine
alla prestazione, non si rappresentano l‘un l'altro, e le
loro persone rimangono distinte;

risarcimento.
888. Dunque, mancata la esecuzione in forma speciﬁca,

2° Se uno dei coeredi dell'appaltatore avesse rimesso
al committente la parte del debito del prezzo che gli

l'obbligazione di corrispondere al committente i danni e

può spettare; gli altri coeredi che volessero agire contro
il committente per la consecuzione del corrispettivo dovrebbero tenergli conto della parte statain condonata.
E vero che la legge, mentre prevede la rimessione del
debito rispetto a quei creditori dell'opera, all'art. 1207
Cod. civ., non la contempla riguardo a quei creditori del
prezzo, ma la ragion logica ed equitativa è la stessa,

controversia, ècbiaro che per agire in risarcimento, deve

provarsi la colpa dei convenuti, che qui sarebbe esclusa.
D'altra parte, nella obbligazione indivisibile (vedi sopra
n. 679) i coobligati non si rappresentano l'uno coll'altro,
eppertanto la colpa di uno di essi non è la colpa degli

interessi gravita soltanto su ciascuno dei coeredi dell’appaltatore per la sua quota virile. anzi non gravita su di
essi nemmeno per tal quota,quando nulla ad essi si possa

rinfacciare e l‘inadempimento sia ascrivibile ad uno solo
tra di essi, che, unico essendo in grado di eseguire, riﬁutossi, nonostante l‘eccitamento fattoin dain altri.

Si chiede però se tutti i coeredi non debbano essere
tenuti solidalmcntc al risarcimento del danno o alla penale nel caso in cui la esecuzione in forma speciﬁca sia
divenuta impossibile per un fatto positivo commesso di
comune concerto fra tutti i coeredi dell‘appaltatore.

Il Giorgi (I) risponde perla loro obbligazione solidale
ed invoca l’art. 1156 del Codice civile, giusta il quale

« Se il delitto o quasi—delitto è imputabile a più persone,
queste sono tenute in solido al risarcimento del danno
cagionato ».
Secondo il prelodato scrittore ciascuno dei coeredi de1-

l’appaltatore dovrebbe considerarsi come coautore di un
fatto illecito, commettendo il quale i debitori vengono
a mettersi in aperto contrasto col rapporto obbligatorio
e quindi fuori del rapporto obbligatorio medesimo.
Non possiamo aderire a questo insegnamento, “quale

ci sembra più specioso che vero. ln diversi luoghi di
questa nostra trattazione noi abbiamo infatti avvertito
come, nei rapporti fra i contraenti, l‘inadempimento,
anche doloso, di uno di essi. non può rivestire i caratteri del delitto o del quasi-delitto. Queste due ﬁgure giuridiche non possono sorgere se non all'infuori dell‘idea e
del presupposto di una convenzione: quando questa vi
è, come nel caso nostro, i rapporti fra le parti si deﬁni—
scono e si svolgono entro la cerchia delle disposizioni
speciali alla materia contrattuale, contenute negli arti-

coli 1218 a 1236 del Codice civile.
Dire che, col fatto colposo o doloso impeditivo della
prestazione, i coeredi dell‘appaltatore si mettono fuori
della legge contrattuale, è una frase, ma non la dimostrazione che non si versi pur sempre in tema di colpa
contrattuale, a cui è affatto estranea la colpa Aquilia
disciplinata dagli articoli 1151 a 1156 del Codice civile.
684. Appenaè il caso poi di avvertire che, nei rapporti
speciali dei coeredi dell‘appaltatore fra di loro, quello
fra di loro che avesse, dirimpetto all‘appaltante, adempito colle sole sue forze l'intera prestazione, avrebbe, di
fronte agli altri coobbligati, il diritto di regresso. E, tra
di loro, i coeredi dell‘appaltatore, sopporterebbero il
loro debito in proporzione della quota ereditaria spet—
tante a ciascuno di essi, salvo a sopportarsi per intiero
da quello tra i coeredi a cui l'appaltatore, nel suo testamento, per ragioni speciali (la cui opportunità può facilmente concepirsi) l‘avesse accollato per intiero.

Ed è pur cosa abbastanza chiara a fronte delle considerazioni da noi già fatte, e cui quindi basterà di accennare semplicemente:
1° Che data la indivisibilità dell‘opera e della prestazione, la sentenza, ottenuta dal committente in con-

fronto di uno qualunque dei coeredi dell'appaltatore, sarà.
opponibile soltanto a quel coerede (: non agli altri perché
(1) Teoria delle obbligazioni, VOL 1', n. 271 e 272.

ond'è che la medesima norma dovrebbesi applicare, e
non solo a questa ipotesi, ma anche agli atti di novazione.
transazione, giuramento, compensazione e confusione
che, nel concorso di più eredi dell‘appaltatore, il committente compia a vantaggio di uno solo degli eredi
stessi, come giustamente insegna, in termini generali, il
Giorgi (2).
Dai quali principii ne discende che, in relazione specialmente al giuramento ed alla cosa giudicata, il gindice, onde si ottenga una pronuncia cll'ettiramente ese-

guibile in modo completo, potrebbe, ove pure non vi si
fosse appigliato il cre-.litore che agisce, ordinare l‘iniegrazione del giudicio con l‘intervento di tutti gli eredi
dell’appaltatore.
'

885. Le complicazioni e le difﬁcoltà che, ad ogni modo
insorgono nel caso di continuazione delle opere da parte
degli eredi dell‘appaltatore, suggeriranno peraltro, ben
sovente, allo appaltante il partito di prescegliere, tra
essi, quello che, o per le garanzie pecuniarie, o per la
speciale capacità, si presenti come il più preferibile tra
i diversi esecutori, come lo stesso partito, nei loro rapperti, sceglieranno questi stessi eredi dell‘appaltatore,
nominandosi e preponendosi. fra di essi, uno di loro in
cui tutti ripongano la comune ﬁducia.
Ma allora costui si presenterà, più che altro, con la
qualità. di mandatario e rappresentante di tutti gli altri,
mandato e rappresentanza che non potrà però essere opp nibilc al committente, per diminuirne le garanzie o
mutarne la posizione, se non a patto di una esplicita accettazione che egli vi abbia accordato. In difetto di questa
egli ha obbligati a sè tutti gli eredi dell‘appaltatore, nè
potrebbe essere tenuto a limitare i suoi rapporti e la sua
azione ad uno solo di essi.
Chè se poi i coeredi dell‘appaltatore non si accordassero nella nomina di un loro mandatario od amministratore, allora dovrebbe, per gli atti di amministrazione del
loro appalto, applicarsi la norma comune alle comunioni o partecipanze, sancita dall'art. 678 del Codice civile, rendendosi obbligatoria per tutti gli eredi dell'un
paltatore la decisione della maggioranza, salvo solo, per
gli atti eccedenti l'amministrazione e per le deliberazioni della maggioranza che si ravvisassero gravemente
pregiudiccvoli ai comuni interessi, il ricorso al giudice.
nei modi e termini previsti dal detto art. 678.
Superﬂuo inﬁne lo avvertire che ove uno solo dei

coeredi avesse eseguito il solidum dell’opera, incassandone per avventura esso solo il prezzo dal committente.
dovrebbe tenerne conto agli altri coeredi, assegnando ad
essi la loro parte, quale resterebbe determinata, pro
quota haercdz'taria, su quel tanto che, dedotta ogni
spesa di esecuzione, rappresenta l'utile netto, sc utile

@) Op. cit., D. 265.
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Qui infatti trattasi di un debito di somme, essenzialmente divisibile tra gli obbligati, in cui « concursu partes
ﬁunt » e l'art. 1027 del Codice civ. spiega chiaramente
come ciascuno degli eredi rimanga tenuto soltanto per la

non vi fosse, gli altri coeredi dovrebbero rifondergli le
loro quote di passività.
888 Ciò premesso, ritorniamo ai rapporti degli eredi
dell'appaltante e vediamo come trapassino negli eredi

le obbligazioni del committente.

'

sua quota ereditaria. Da ciò ne derivano, nei rapporti

Queste sono, nella loro somma, quelle stesse che incombevnno al committente.
Questa regola però non soffrirà essa eccezioni in taluni casi in cui, in occasione dello appalto, siano sorte a

dei coeredi dell'appaltante con lo appaltatore, le conseguenze che andiamo a riassumere:
Ciascuno di essi, pel prezzo dell'opera, non può dal—
l'appaltatore essere compellito se non ﬁno a concorrenza
della sua parte e quand‘anche una sentenza condannasse
insieme tutti gli eredi del committente, si intenderebbe
però sempre ciascuno di questi condannato solo per la
sua quota. Quindi ogni coerede del committente potrà
liberarsi pagando la sua quota, e ciò quand'anche il credito dell‘appaltatore fosse solidale. E se l‘obbligazione
era accompagnata da clausole penali, l'inadempimento
di uno dei coeredi non farebbe incorrere nella pena il
coerede ed i coeredi adempienti (i).

carico del committente, obbligazioni strettamente personali?
Noi non lo crediamo, almeno non sappiamo immagi-

narci cosi facilmente il caso di una obbligazione del
committente, dal punto di vista pecuniarie, che non
trapassi anche nei suoi eredi.
Si supponga però il caso del committente il quale, di

fronte a lavori o contingenze affatto speciali, abbia promesso all’arteﬁce od appaltatore, una gratiﬁcazione o
compenso speciale per l'ipotesi che i lavori si trovino di
completo suo aggradimento.

A prima vista potrebbe parere che, morto il committente, manchi la possibilità di quella sua propria dichia-

razione di speciale soddisfacimento da cui possa sorgere
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E l‘appaltatore, nel caso di insolvenza di uno dei roeredi del committente, non potrebbe portarla a car'co
degli altri, dovendo piuttosto l'appaltatore imputare a
se ste-so, se non fu canto di stipulare ab inilio garantic
reali, o di mettersi al coperto coll'esperimcnto del beneﬁzio della separazione dei patrimoni.

il diritto al compenso speciale. Può sembrare che qui si
888. Senonchè a questi principii farebbe eccezione il
tratti di una manifestazione di volontà talmente individuale che, tolta di mezzo la persona dichi doveva espri- ' caso 1° in cui il debito degli eredi del committente fosse
indivisibile, come avverrebbe quando si trattasse dell‘ob—
merlo, venga meno la possibilità della espresﬂone di essa
bligo da parte loro di fare all'appaltatore le volute conda parte di altre persone, siano pur queste i suoi successegne dei terreni, dei pani, dei proﬁli o dei mezzi d'osori a titolo universale.
pera. Infatti non si riesce a comprendere come mai,
Tuttavia, meglio e più attentamente considerata la
cosa, ci sembra abbastanza chiaro che in quel patto non quando l'appaltatore ha bisogno di questi nella loro in-

dividualità ed integrità, uno degli eredi potesse liberarsi

vi è l'espressione di un semplice intento di donazione,
ma bensl piuttosto vi si rinvenga un obbligo di cor-

prestando o consegnando una parte soltanto. L' unico

rispondere una rimunerazione speciale semprequando il

temperamento previsto dalla legge (art. 1208 Cod. civ.)

lavoro si presenti fornito con una valentia e un risultato
peculiare da parte dell'arteﬁce od assuntore. Ora ciò

consisterebbe nel diritto che il coerede unico convenuto
per la totalità delle consegne, ha di chiamare in causa
gli altri coeredi del committente, salvochè il debito fosse
di tal natura da non poter essere soddisfatto da altri che
dal coerede convenuto, il quale allora potrebbe essere
egli solo condannato, salvo il regresso contro gli altri.
Questo diritto di chiamata in causa degli altri coeredi
non è soltanto l'esperimento della eccezione dilatoria di
garantla, ma. è quello di ottenere che i suoi coeredi ed
esso siano congiuntamente condannati verso l’impren—
ditore ad eseguire le consegne.
2° Può pur chiedersi se una eccezione non ricorra
nel caso in cui il committente nel suo testamento abbia
disposto in modo esplicito che le sue obbligazioni, il suo
debito verso l'appaltatore dovessero pagarsi integralmente da uno solo dei suoi coeredi. lmperocchè l'articolo 1205 del Codice civile dichiara appunto indivisibile
il debito quando uno solo fra i coeredi fu col titolo incaricato dell'esecuzione, e lo ripete l‘art. 1027 dello stesso
Codice disponendo che i coeredi contribuiscano tra esi
al pagamento dei debiti in proporzione delle quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato.
Onde il Giorgi (2) ne deduce che una tale disposizione
testamentaria ricever debba il suo effetto nelle relazioni
tra i coeredi non solo, ma ben anche di fronte ai creditori linchè non lede il loro diritto. E spiega che il loro
diritto sarebbe leso quando si fosse accollata il debito al
coerede fallito o decotto, () a quello che sulla successione
non consegue nemmeno tanto che basti a pagar le opere
eseguite, ipotesi queste a cui porrebbe riparo l’esperi—
mento dell‘azione rivocàtoria disciplinata dall'art. 1235
del Codice civile.

appella ad un concetto non tanto soggettivo, quanto
obbiettivo, di guisa che, indipendentemcnte anche dalla

personale manifestazione di volontà da parte del com;
mittente, anche i suoi eredi se ne trovino vincolati. E
questione soltanto di esaminare i risultamenti dell'opera;
e il giudice, sulla negativa da parte degli eredi dell'appaltante, di fronte ad una esecuzione accuratissima od
eccedente le prescrizioni strettamente contrattuali,potrà

aggiudicare esso stesso all’arteiice quel compenso speciale, essendo iniquo a supporsi che la morte del primitivo obbligato possa estinguere o menomare i diritti
sorti da un patto che gli eredi del committente non possano, d'altra parte, validamente contestare.
687. Il prezzo dovuto all'appaltatore dagli eredi dello
appaltante è, ad ogni modo, quello stesso che si era pattuito col loro autore.

Però il fatto della divisione della costui eredità viene
necessariamente ad arrecare una modiﬁcazione, un peg-

gioramento della condizione dell‘artetlce od appaltatore,
in questo senso che il debito, unico da principio, viene
a dividersi tra diversi obbligati.
ln eﬁ‘etto, e salve le precise limitazioni di cui parleremo tra poco, è costante in diritto che fra gli eredi del
committente il debito di questo si divide in ragione delle
loro quote ereditarie.
Questo era già l‘insegnamento professato in Diritto
romano dalle Leggi 85, S 5, D. De verb. oblìg.; L. 49,
S 4. 1). De legatis: L. 157, S 2, D. De reg. juin, e con
È‘$O consuona il disposto della legge vigente appo
inci.

il) Aubry et_ Buu, co…-. e; draft civil, 5 ass.

(2) Teoria delle obblig., vol. 4, n. 406.
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A parte tale specifica eccezione, su cui però qualche
dubbio può pur sempre concepirsi, sarebbe certo che non
derogherebbe al diritto dell‘appaltatore la divisione o as-

segno speciale del debito verso di lui che nei loro rapporti si fose fatto o accollato tra gli eredi del committente, perchè di fronte al creditore l’accollo non libera
gli accollantì dal peso legale del debito, ﬁno a che il creditore stesso non l’abbia esplicitamente accettato, rinunciando ai suoi diritti contro gli altri eredi.
889. Dove la questione può sorgere frequente e grave
gli è sul vedere, in taluni casi speciali, a quale tra gli

eredi o ilegatari del committente sia trapassato il diritto
attivo a chieder l’esecuzione dell'opera, e la competenza
passiva del prezzo aderente ai lavori già eseguiti.
Esaminiamo distintamente le varie ipotesi. E dapprima
il punto di indagare in chi trapassi la ragione attiva a
chieder l'esecuzione dell'appalto, il jus oper-is exigendi.
il primo caso è quello in cui il committente abbia lasciato un erede o legatario speciale di quel fondo 0 terreno determinato su cui l'opera appaltata deve sorgere.

In tal caso può dirsi che l’azione per reclamare il con—
fezionamento dell'opera trapassa specialmente in quel—
l'erede o legatario particolare, anche in difetto di un
cenno espresso che nel testamento siasi o non fatto sul
trasferimento nel legatario ed erede particolare dell’azione locati-conducti.
Ciò è una conseguenza dei principii generali di diritto.
L’azione per astringere l'appaltatore all‘esecuzione dell'opera tende a questo risultato, di ottenere l'e pera fatta

precisamente su quel fondo, su quel terreno di cui l’opera
è un‘accessione (art. 1966 Cod. civ.). E dunque solo nell'interesse di questo legatario, successore a titolo singolare, che l'esecuzione dell’appalto deve aver luogo perchè appunto, coll'esecuzione, l‘ediﬁcio, l'opera verranno
ad identiﬁcarsi nel fondo a lui legato. Eppertanto. giusta
il principio per cui l'azione spetta a chi ha il diritto e
l‘interesse,essa competerà. unicamente a quel legatario a
cui proﬁtta e del cui legato essa fa parte integrante.
in questo senso spiegansi Proudhon (l) e Toullier (2),
adducendo ancora la ragione generica che il successore,
anco solo a titolo singolare, ha il diritto di esercitare
tutte le azioni che il suo autore aveva stipulate od
acquistate per l’utilità della cosa, ed infatti il patto in
discorso essi lo riconducono alla categoria dei patti
reali, in rem. poeta, che proﬁttano a. tutti quelli cui
importa e interessa l’esecuzione: In rem pacta omnibus
prosunt quorum obligationem dissolutam ess? ejus qui
paciscebatur inter/“uit (3). E, giusta l'art. 1127 del Codice civile « si presume che ciascuno abbia contrattato
per sè e peri suoi eredi od aventi causa, quando non
siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto ».
'
890. La questione può generalizzarsi immaginando,
come si fece nella dottrina francese, il caso di un committente che lasci due eredi o legatari universali, l’uno
nei suoi beni immobili, l'altro nei mobili. A quale di
questi trapasserà. l‘azione per reclamare dell’imprenditore la esecuzione dell‘appalto?
Secondo Pothier (4) la questione va decisa a seconda
della natura mobiliare 0 immobiliare dell'azione ea: [0—
cato spettante al committente verso l'appaltatore. Ora,
dice egli, da questo punto di vista, l'azione sarebbe se—
condo lui mobiliare e trapasserebbe in quello tra i successori che fu instituito nei beni mobili. Il credito, dice
Pothier, che risulta a mio proﬁtto dal contratto che io
(1) De la distinction dea bims, n. 191.
'2) Le droit civil, vol. 8, n. 424.

feci con un architetto perchè mi costruisce. un ediﬁcio,
è il credito di un fatto e quindi di cosa mobile. il diritto
verso l’imprenditore o l‘architetto passerà solo al le.
gatario od erede dell‘asse mobiliare.
La conseguenza poi che egli deduce da tutto ciò e
abbastanza strana. Secondo lui, l'erede o il legatario dei

mobili non potrà agire contro l'imprenditore chiedendo
la costruzione della casa, e ciò perchè egli non vi ha
alcun interesse, non essendo succeduto nella proprietà
del terreno. Ugualmente questa azione non potrà esereitarsi dall'erede o legatario degli stabili perchè l‘azione
risultante dal contratto d‘appalto cade, come mobi-

liare, nel compendio dei mobili. Unicamente (prosegue)
se l’architetto od imprenditore avesse ricevuto delle anticipazioni oparte del prezzo, allora, siccome tal somma
non l’ha ricevuta se non col peso di costrurre l'ediﬁcio,
cosi l'erede o il legatario dei mobili avrà. un’azione
contro di lui per ripetere quella somma, e l‘imprenditore
non potrà evitare la condanna al rimborso salvo eseguendo la costruzione.
891. Questa strana. teoria fu però vittoriosamente confutata da Proudhon e da Toullier.
Proudhon la confuta nella sua radice, attaccandosi a

dimostrare che l’azione nascente dal contratto d'appalto,
per ottenere fatta la costruzione, e immobiliare.
L‘oggetto dell‘obbligazione (egli dice) è la cosa che

si è dalle parti voluta: ora l’oggetto del contratto d‘appalto d‘una costruzione è un immobile certamente. Poco
importa che l‘ediﬁcio non esista ancora; eSs0 non cessa
per ciò di aver potuto formare oggetto del contratto,

come cosa futura, da crearsi dal debitore per essere a
suo tempo consegnata al committente. Dunque il diritto,
l’azione del committente tende ad una cosa immobile e la
natura dell'azione dovendosi determinare secondo la
cosa in cui il diritto deve realizzarsi, e questa cosa
essendo un immobile, l'azione è immobile anch‘essa e

trapassa all'erede degl’immobili o dei terreni.
Vero è, continua il Proudhon, che l'obbligazione di

fare si risolve in danni-interessicontro l'appaltatore che
si riliutasse a costrurre e consegnare la cosa. Ma questi
danni e interessi non sono dovuti se non in sussidio; essi
vengono ad essere dovuti solo in difetto della obbligazione principale; sono il prezzo, il compenso della cosa
promessa, ma non sono la cosa stessa: essi adunque non
possono appartenere che a colui cui la costruzione, Sé-

l'atta e consegnata, avrebbe dovuto proﬁttarc, cioè l‘instituito nein immobili.

Veramente, più che tutte queste disquisizioni sulla natura mobiliare od immobiliare della azione, ci sembra
che a risolvere questa controversia conduca il riﬂesso
d‘equità e di buon senso addotto da Toullier, cioè della
mancanza di interesse nel legatario od erede dell'asse
mobiliare, mancanza di interesse che deve determinare
la carenza di diritto.
Insomma, quello a cui qui deve aversi riguardo, si_è

l'intenzione presunta del testatore e l’interesse del beneﬁcato. Ora l‘intenzione del testatore fu certamente'
quella. di lasciare le costruzioni immobiliari a chi gli
succede negli immobili,e per ciò stessodeve pure avergli

implicitamente legata l’azione contro l‘appaltatore. «Olli
rem habet, habere debet actione… ad rem assequendam
vel recuperandam ». Il legatario dei mobili non ha diritto alcuno sulla costruzione che sorge sul terreno ad
altri lasciato. E, nel caso di persistente inadempimento
& costrur l‘opera da parte dell’appaltatore, sarebbe in(8) L. 21, D. De poetic.

(4) Tra-"té da eluana, & 2.
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lhtti abbastanza ridicolo che il diritto a percepire l’in-

dovrebbe imputarsi primieramente sul prezzo della parte
fatta mentre egli viveva. Se invece nulla ancora si l'osso
non può invece aver sofferto alcun danno per la priva- pagato, la parte gia fatta al momento delln morte cssendo ancora un debito ereditario, dovrebbe pagarsi per
zione di un ediﬁzio il quale, per legge inesorabile di
quote dai vari eredi, e il legatario particolare pagheaccessione, non gli spetterebbe se anche fosse costrutto.
692. Altro sarebbe per gli appalti in corso che non
rebbe del suo soltanto quella parte che ancora rimanesse
avessero per oggetto prodotti immobiliario vere costru- «la compiere.
zioni. in tal caso il diritto attivo,all’appalto potrebbe inIV. Inﬁne, ove il legatario risolvesse cx arbitrio, a
tendersi caduto nella, successione mobiliare.
termini dell'art. 1641 Cod. civ. il contratto coll'uppalt-aChè anzi, anche nell'ipotesi di appalto per costruzioni - tore, egli solo sarebbe verso quest'ultimo contabile «lei
immobiliari, l'azione spetterebbe al legatario dei mobili - danni, perchè si tratterebbe di un fatto posteriore alla
aperta successione, di un fatto esclusivamente proprio
nel caso in cui, già prima di sua morte, il committente,
per la verificata inesecuzione da parte dello appaltatore . di quel legatnrio, per cui colpa soltanto il contratto si
dennizzo si accordasse al legatario dei mobili il quale

lo avesse fatto condannare ad una somma rappresenta- 1 troverebbe ad essere ineseguito (3).
894 Nell'ipotesi del le,-zatario particolare del fondo
tiva de' danni ed interessi, perchè allora vi sarebbe già.
stato novazione nell‘oggetto del credito, il quale non sus- ? su cui l‘opera deve sorgere, Proudhon (4) accenna ad
sisterebbe più senon per gli interessi pecuniari, e questi ' insegnare un'altra teorica, secondo cui tutte le somme
cadono indubbiamente nel patrimonio mobiliare, come
che possono ancora, dopo la morte del committente, esdecidono Chavot (l) e Proudhon (2), vuoi per la loro
sere dovute all’appaltatore, sono un debito del defunto;
intrinseca natura, vuoi per la presunta intenzione del Î e quindi devono andare a carico degli .eredi , escluSo
sempre il legatario particolare che pei debiti non è mai
testatore.
Ed infatti è bensi vero che l‘erede o il legatario del tenuto.
Cosicché, soggiunge, ove questi, per spingere lo avanfondo su_eui doveva. sorgere la costruzione, si troverà
zamento dei lavori, avesse pagato esso del proprio tutta
privo del maggior valore che avrebbe avuto se la costruzione si fosse fatta, ma egli non ha titolo a reclamare in
o parte della somma dovuta ”all‘appaltatore, questa gli
forma di compenso o d‘equivalente la somma rappresendovrebbe essere rimborsata dai successori a titolo unitativa dei danni ed interessi. Imperocchè la certezza che versate.
l'opera, la costruzione su quel terreno non doveva più
Questo insegnamento (cosi generico) ci sembra errato.
sorgere, era già. acquistata in vita del testatore, questi
Con esso si viene infatti a dire che, legato il fondo, si
sapeva già che il terreno restava tal quale e privato del- intenda legato quasi già con la costruzione fatta, vale a
l'opera, e che a questa erasi surrogato l’indennizzo pecudire col vantaggio pecuniarie che ne risulta, imponenniarie e se, tutto ciò nonostante, non legò espressamente
dosi agli eredi di pagare quelle somme dovute all‘appaltale indennizzo a favore dell‘erede o legatario degli imtatore, a scarico e sollievo del legatario.
mobili, segno è che noi volle stralciare dalla massa moMa questa teoria, non può insegnarsi in termini generali ed assoluti.
biliare del suo patrimonio. '
Qui ci troviamo in tema, più che altro, di interpre693. Vediamo ora a quale tra gli eredi o i leg.-stari,nei rapporti fra di loro, incomber possa più specialmente
tazione di volontà. del defunto. E da questo punto (“
secondo i diversi casi, il debito del prezzo dell‘opera da
vista può forse essere che in taluni casi si ravvisi essere
pagarsi all’appaltatore.
stata sua intenzione di legare anche il prezzo ulteriore
Conviene distinguere,aquestoriguardo,diverseipotesi.
della costruzione che non fosse ancora incominciata o
]. Può essere che all'epoca dell’apertura della suc- fosse fatta solo in parte, manifestando il suo volere nel
cessione le costruzioni sieno già tutte ﬁnite. Ed allora
senso di imporre tale pagamento agli eredi universali.
il prezzo dei lavori dovrebbe far carico alla intiera. sucMa, in tesi generale e apriorz', ciò non può dirsi. Non si

cessione del committente, perchè l’opera in una dipendenza di un contratto del comune autore.
II. L'opera alla morte del cbmmittente, non era ancora incominciata. E allora sarebbe tenuto esclusivamente
a pagarla il legatario o l‘erede di quel fondo a cui solo

l'opera profitto.. Que'stainfatti è un accrescimento che
egli fece eseguire sul fondo in virtù del diritto derivante
dal contratto fatto col defunto.
Senonchè può essere che il defunto ne avesse già. pagato anticipatamente il prezzo all'appaltatore, e allora
gli altri eredi potrebbero o non chiedere dal legatario
particolare il rimborso della somma_pagatadal defunto?

Non ci sembra. Il defunto deve presumersi che avesse

può presumere che al vantaggio del legato del fondo
il testatore volesse aggiungere, senza dirne parola, anche quello di protittare delle costruzioni commesse
senza pagarle. Cosicché noi stimeremmo necessario di

ridurre questa ed altre simili controversie & mere questioni d‘interpretazione di volontà, da risolversi volta
per volta, secondo le speciali circostanze.
695. Ma, nei rapporti con l‘appaltatore e del diritto
che questi ha ad esigere il prezzo dell‘opera sua, sup—

posto che egli abbia in vivente dell’appaltante, compiuta
e consegnata l'opera, e che l'importo di questa non gli
sia ancora stato soddisfatto, l'appaltatore non sarebbe
tenuto a limitare la sua azione soltanto contro l'erede

ben presente la circostanza del prezzofda lm già pagato , od il legatario degli immobili che proﬁtta delle costru
a quell‘epoca e chéquindi, legando il fondo su cui stava zioni, bensi avrà anche azione contro il legatario univerper erigersi la costruzione e sapendo d'aver-ne gia pasale ed erede dei mobili, contro tutti gli eredi.
gatoil prezzo, abbia voluto che quel legatario si godesse,
Infatti i debiti pesano sulla massa di tutti indistinta
senza spese, la eostruzione,per quanto non ancora eretta
mente i beni lasciati dal defunto. Come dice la L. 50, l).
al momento della aperta successione.
lib. 5, t. 1, « aes enim alienum non loci est, sed universa.
lll. Se l'opera fosse già eostrutta in parte, allora, se
rum l‘acultatum ». Quindi anche gli eredi,sl degli immo-

il defunto avesse già pagato una parte del prezzo, ciò

bili che dei mobili, sarebbero passibili dell'azione dell'ap-

(‘1l Op. eit,, n. 189.
(1) Tom. 1, n. 45.
(3) Vedi in tal senso: Pothier, Traité dulcint_lge,n, 448; Dalloz, Jiéperloi: :, v“ Lounge d‘ouurage, n. lBI.

(4) De la distinction dea biano, n. 191..
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paltatore per ciò solo che sono eredi del patrimonio del

la successione, oche fossero la conseguenza immanente
e necessaria del fatto del committente, non vi ha dubbio

committente che indistintamente è colpito da quel debito.
Anzi, come dicemmo, nei rapporti coll'imprenditore,
essi sono tenuti ciascuno per la sua porzione virile, salvo
ad essi, dopo pagato l‘imprenditore, discendendo ai loro
peculiari rapporti, di regolare il pagamento in proporzione dei valori comparativi delle loro quote ereditarie

che tutti i costui coeredi rimarrebbero tenuti pro quota.
Ma per gli altri. dovuti al fatto personale di uno tra
essi, questi soltanto dovrebbe rimanerne tenuto. Se si
trattasse infatti di un danno da lui esclusivamente recato, di prestazione che egli solo potesse eseguire, ed
abbia, ciononostante, rifiutata, mentre gli altri coeredi
avessero dimostrato la volontà di prestarsi all'esecuzione,o lo avessero anche eccitato, sarebbe iniquo tener

E ciò perchè, come spiega Proudhon (l), l'appaltatore
avendo innanzi a se due debitori tra i quali non tocca

alui di aggiustare i loro conti, veriﬁcando se debba più

avvinta la parte incolpevole e l'azione dovrebbe limitarsi

l’uno o più l'altro, bisogna bene che egli abbia il diritto
di azionarli pel pagamento della quota virile a ciascuno
di essi incombente, lasciando ad essi la cura di aggiustarsi fra. loro sul riparto del debito del prezzo.
696. Del resto, in tutta questa materia, conviene tener sempre presente la distinzione tra i fatti e obbligazioni già veriﬁcati all'epoca della morte del committente
e i fatti e le obbligazioni che si veriﬁcassero posteriormente per fatto e colpa speciale e personale di qualcuno
dei suoi coeredi.

alla persona che compi l’atto positivo o negativo.
Insomma: bisogna tener ben distinta la fase dell‘esccuzione dell'appalto compiutasi in vita del committente
da quella posteriore, avvertendo ancora che, a riguardo

di quest’ultima, gli eredi del committente non avendo
la reciproca rappresentanza dovrebbero, per vincolare
l’appaltatore coi loro ordini, o impartirli tutti d'accordo,

o farli impartire da uno tra essi 0 da un estraneo in cui
ritengono di poter afﬁdare la loro rappresentanza, o da
quella maggioranza, tra essi formata c stabilita, a cui
la legge (art. 678 (“ed. civ.) ne conferisce il diritto, nei

Pei primi, che si fossero già avverati quando s‘aperse
—

limiti degli atti Semplicemente amministrativi.

(1) De la distinction des biena, n. 190.
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ALFABETICO

Asta pubblica - Vedi Forme «l‘aggiudicazione.

Abbandono consensuale dei lavori, numero 469.

Attestati di capacità, n. 56.

Accettazione del cessionario o subappal-

o fatto del committente, n. mt, 402.
Aumento e diminuzione di opere oltre il

tatore, n. 463 a 465.

Aequiescenze dell‘appaltatore ai decenti,
n. 350 a 354.
Aggiornamento dei lavori per parte del
committente, n. 267, 474, 475.
Aggiudicazione. Vedi Forme d'aggiudicazione.

Analisi dei prezzi, n. 23.
Analogie dell‘appalto colla vendita - col
mandato, n. 12.
Anticipazioni o acconti del prezzo d‘appalto, n. 288, 289.
Deﬁnizione, n. 1, 6, 7, 13, 14,

15, 16.
Diﬁ‘erenze dalla locatio operaAppalto
rnm, n. 2 e G.
Appalto o vendita - diﬂ‘erenze
- teorica, dal n. 7 al n. 10.
Appalto & forfait - deﬁnizione ed estremi,

n. 20, 2]. 22, ea, 24.
Appalto a misura, n. 20.
Appalto su serie di prezzi - ad ordine - in
regia, n. 25.
_

Aumento dei prezzi provenulo da fortuito

Stato), n. 46 bis a 52.
Arbitri delegati dai Tribunali & costrurre responsabilità, n. 165.
Arbitrio riservato al committente, n. 129.
Architetto, n, 35.
Architetto che redige solo il piano - responsabilità, n. 165 bis.
Assicurazione della. materia e dell‘opera,

n. 491 a 494.

anche Sequeslri.
Clausola che riserva all'appaltante di ordinare altre opere, n. 251, 266.

Clausola penale, del n. 220 al 224.

Azione de in rem versa, n. 366 a 400.
Azione diretta degli operai, n. 315 a 326.
Azione generale e:: contrada - se possa
cumularsi con quello. dell‘articolo 1639,
n. 177.
Dell‘ architetto cen-

Collaudo formale, del n. 146 al 156.
Colpa lata. del costruttore. Vedi Dolo e
Frode.
Committente simulato, n. 302.
Compensazione nel forfait tra gli aumenti
& le economie, n. 378.
Compensi per casi di forza. maggiore,
I]. 281 a 287.

tro l‘imprenditore e

Competenza dei Tribunali nelle questioni

quinto, n. 953. 254, ass.

Azionein garanzia
dell'art. 1639.

viceversa, n. 202.

Trapasso nell' acquisitore della costruzione, n. 203.

\

Azione reale o mista (nascente dall'appalto), n. 10, 10 bis, 11.
Azione reclibitoria, n. 87, 89 bia.
Azione utile loeali-eondncti, n. 77.
Azioni dei terzi spossessnti contro l'appaltatore, n. 263.

Azioni posses>:orie competenti all‘appaltatore, n. 263, 264.

0

Approvazione (dei contratti d'appalto dello
Approvazione delle varianti, n. 85.

Cessione del prezzo d'appalto, n. 326. Vedi

Capitolato - sua essenzialità, n. 26, 27.
Cedimenti. Vedi Rovina.
Cessione da uno ad altro appaltante, dal
n. 434 al 439.
Cessione da uno ad altro appaltatore, dal

sull'esecuzione d‘ufficio, n. 238.

Comprmento dell‘opera, n. 477.
Computi metrici, n. 27.
Concessione (contratto di), n. 382.

Concorrenti all'appalto per asta pubblica,
n. 42 bis, 43.
Condanne sopravvenute all‘ appaltatore,

n. 619, 620.
Condizione risolutiva iacila, numeri 501
e 502.

Confusione (estinzione per). n. 468.
Consegna delle aree e mezzi d'opera all’appaltatore, n. 256, 259, 261.
Consegna, recepzione delle opere, n. 137,
138, 139, 141, 142.
Consegne ad appaltatori subentranti,numeri 259, 260.

Consiglieri comunali - incompatibilità,

Cessionari dell'appaltatore - rapporti cogli
eredi di questo, 11. 607, 608.

n. 57.
Consumi delle materie lavorate, n. 478.
Continuazione dell'appalto cogli eredi del
committente, dal 677 al 680 e dal 686
al 696.

Cessione dell'appalto - quando si veriﬁchi,

Continuazione dell'a….nlln cogli eredi del-

n. 441 al 465.

n. 447, 448.

l'appaltatore, n. 580, 531, 582.
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Corpi morali (opere fatte per),n.303,304,
305.
Costituzione in mora dell‘appaltante per
gli interessi, a. 296 a 299.

Espropriazioni - uccello di esse all‘appaltatore, n. 209, 210.
Estensione delle opere da eseguirsi - variazioni, dal n. 94 al 98.

Costruzione di navi, n. 75 e 656.
Costruzioni su proprio terreno - responsa-

F

bilità, n. 172.

Fallimento del committente, dal n. 658

D

Intimazione della revoca dell‘appalto, numeri 531, 532.
Intraprenditore, n. 34, 37, 38
Intraprenditori generali e speciali, n. 36.
Inventario del materiale (nell‘esecuzione
d‘ufﬁcio), n. 237.
Irresponsabilità dell‘ appaltatore che lavora sotto l‘assoluta dipendenza del
committente, n. 122, 123.

al 672.

Danni di forza maggiore. Vedi Compensi.
Danno al credito - risarcimento, nu. . '
mero 245.
Docenti provvisorii e deﬁnitrvr, n. 347,
348, 349.
Decorrenza del termine decennale della
responsabilità, dal n. 193 al 203.
Decozione del committente o dell'appaltatore, n. 672.

Delibera per persona nominando, nu—
mero 448.
Demolizione di lavori male eseguiti…. 185,
136.
Depositi cauzionali, n. 226 bis.

Determinazione dell’opera, n. 16.
Determinazione del prezzo nel silenzio del
contratto, n. 355 a 359.

Dettaglio estimativo, n.
Difﬁcoltà sopravvenute
n. 265.
Diminuzione del prezzo
razione, n. 409.
Direttori delle opere, n.

319

Fallimento dell‘appaltatore, dal n. 625 a
646 e 647 a 657.

[.

Fallimento del subappaltatore, n. 646.
Fauz- frais nei lavori pubblici, n.207, 208,

209, 209 bis, 210.
Fideiussore dell‘appaltatore, n. 226.
Forfait—sua determinazione, n. 369, 370,

371,372.
Forma dell' opera - variazioni, dal n. 83
al 90.
Diritto romano,

Forme (l‘aggiudicazione
dell‘appalto

n. 40.
Diritto attuale,
n. 41 a 52.
Forza maggiore (risoluzione per), dal numero 495 al 501.
Frode e imperizia dell'appaltatore, n. 503,

Lavori fatti dopo la morte dell‘appaltatore, n. 584.
Lavori imprevisti (: rimborsi, n. 273, 274,

276, 277, 273.
Legaturi (passaggio dell'appalto), dal numero 689 al 695.
Legge sulle opere pubbliche e relativo
regolamento - applicabilità, n. 52. 53.
Lesione nel prezzo d‘appalto, n. 403.
Le: operis locandi, n. 26.
Libretti di ricognizione e misure, 11. 342
a. 346.
Liquidazione dei lavori e dei prezzi, dal

n. 339 al 355.
Locatore e conduttore, n. 33.
Lucro cessante. V. Risoluzione arbitraria.
Luogo di esecuzione delle opere, n. 81, 82.

504.

29.
nella esecuzione,

G
M

per cattiva lavo-

Garanzia dovuta da] committente per la
39.

Diritto di ritenzione delle opere, n. 548.
Divieto di cessione nelle opere pubbliche,
n. 444.
,
Divisibilith delle consegne dell‘ opera,
n. 140, 140 bis.

. Tra piùimprenditori,
n. 185, 185 bis.
Tra l‘architetto e lo
Divisione della responsabilità di . imprenditore, n. 186
al 190.
cui all'art. 1639
Del quasi-delitto e so‘ lidarietà,n. 186,202.

Documenti di perizia e studi . esclusione,
n. 32, 32 bis.
Dolo e frode del costruttore - responsabilità, dal n. 200 n1202.
Durata - essenzialità o meno, n. 17.

Durata della responsabilità» del costruttore per le opere minute, a. 142, 143,
143 bis.

E
Eredi del committente - trapasso del diritto di risoluzione arbitraria, n. 528.
Errore sulle persone o sulla sostanza dell'appalto. dal n. 68 al 62.

Esecuzione delle opere per procura, numeri 452, 462.
Esecuzione di ufﬁcio, del n. 228 al 247.

Esenzione dalla. responsabilità dell‘articolo 1639, n. 184.

Esperimento dell'opera, n. 144 bis.

esecuzione,. n. 263".

Gestione d'affari, n. 308.

I
Impossibilità d‘esecuzione (scioglimento.
per), a. 482 a 486.
Imposte attuate dopo l'appalto, n. 402.
Impotenza sopraggiunta nell‘appaltatore,

Massa dei creditori (del committente). Vedi
Fallimento del committente.
Massa dei creditori (dell‘appaltatore). Vedi
Fallimento dell'appaltatore.
Materiali (dell'ediﬁcio rovinato) a chi tornino, n. 192.
Materiali esistenti in cantiere, n. 562.
Materiali prescritti, n. 91, 92, 93.

Ministero dei lavori pubblici - autorità o
contraente, n. 54.

Morte del committente (scioglimento per),

n. 618, 621, sae, con, 624.
Incapacitù ad essere appaltatore, dal n. 56
al 59.
Indivisibilità dell‘opera in ordine al prezzo
del forfait, n. 377.
Indivisibilità tra coeredi del committente,
dal 677 al 680 e dal 686 al 696.
Indivisibilità. tra coeredi dell‘appaltatore,
n. 680, 681, 682, 683, 684, 685.
Incendio. Vedi Assicurazione.
'Ingiunzione, n. 648 e vedi Esecuzione
d‘ufficio.
Impiego di materiali buoni, n. 180, 131,
132, 133.
Impossibilità d‘esecuzione, n. 80.
Casu diversi,
n. 213.
Patto d‘esen—
Inossorvanza delle leggi
zione, 214.
e regolamenti speciali Modalità edisullo costruzioni (re—I lizie, 214 bis.
Azione contro
sponsabilitù per)
l'architetto e
imprenditore

n. 215 a 818.

dal 674 al 696.
Morte dell‘appaltatore (scioglimento per],
del n. 568 al 618.
Morte del socio assuntore dell‘appalto,
dal n. 576 al 580.
Mutuo dissenso (risoluzione per), dal unmero 469 al 472.

N
Norme d‘intorpretazione nel forfait, numero 380, 381.

Novazione per legge nella persona del
committente, n. 438.
Novazioni nell'oggetto e comprensione
dell‘appalto, n. 432, 433.
Numero di operai da tenersi, n. 218.

0
Obbligo di lavorare per tutto il tempo
convenuto, dal n. 104 al 107.
Occupazione dei lavori e cantieri, n. 236,

237.
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Occupazioni di proprietà per l‘esecuzione
dei lavori pubblici. n. 257, 258.
Opere a cui si applica l‘ articolo 1640,

n. 384, 335.
Opere connesse con quelle cadenti in appalto, n. 248, 249, 250.

Opere diverse - private - pubbliche - legge
applicabile, n. 18.
Opere fatte su proprietà altrui, n. 300, 301.

Opere minute — Vedi Durata della respon-

Proprietà dell‘opera in lavorazione, dal
n. 62 al 77.
Prova della rovina o minaccia di rovina
dell' opera, n. 190.
Prova (onere della) al committente, n. 183,
184.
Prove delle varianti nei fa;faifs, n. 387
a 398.
Provvisionali all‘appaltatore revocato,numeri 546, 547.

Sequestri del prezzo d'appalto: opere private, opere pubbliche, n. 327 a 339.

E

Sotto dettaglio, n. 28.
Spese accessorie - gravitanti sull’appalla-

sabilità.
Opere notabili (determinazione delle), dal
n. 161 al 165.
Opere pubbliche - risoluzione dell‘appalto

per inadempienze, dal n. 507 al 518.

P
Pagamento diretto agli operai, n. 314.
Passivi dell'appalto (determinazione dei),
11. 544, 545.
Patto d‘assunzione dei fortuiti circaila-

vori imprevisti, n. 279.
Patto ut ai ad diem effectum non esso!, n—
iocare liceret, n. 227.
Perdita della cosa dovuta, n. 486 a 491.

Perizia generale descrittiva dei lavori,
11. 30.
Personalità dell'esecuzione, n. 125, 126.
Piani e proﬁli delle opere, n. 31.
Prefetto sostituito d‘ufﬁcio ai Comuni,
n. 439, 440.
Premio riservato al cedente l’ appalto,
n. 456.
Preposizione dell‘appaltatore, n. 271, 272,
302.
Presa di possesso delle opere, n. 144.
Prescrizione biennale (dell’art. 1639), n. 197,
197 bis, 198, 199.
Prescrizioni del committente compromettenti il nome dell‘appaltatore, n. 127.
Prestazione di una capacità personale, dal
n. 117 al 120.
Presunzione di colpa dell‘imprenditore,
n. 182, 183.
Preventivo (eccedenza sul) -responsabilità,
dal n. 404 al 409.
Prezzi nuovi pei lavori imprevisti, n. 274.
Prezzo - essenzialità nell‘appalto,n. 14, 15.
Modalità del pagamento, numero 288.
Quando sia esigibile e certo,
n. 290.
Contabilità per determinarlo,
Prezzo
n. 291 a 294.
d‘appalto
Diritto di ritenzione delle rate,
n. 292.
Coordinamento col collaudo,

n. 293 a 995.
Privilegi degli appaltatori,n. 308, 312.
Privilegio degli arteﬁci, n. 309 a 312.
Privilegio per costruzione di macchine,
n. 668.

Progetto inesegnibile o vizioso dato dal
conmittente, n. 268.

Sgombro dei cantieri, n. 560.
Soci assuntori d‘appalto, n. 313.
Solidarietà. contro più committenti, n. 807.

Solidarietà tra appaltatori, n. 224.
Sospensione dei lavori, 13. 109, 110.
Sospensioni indeﬁnite, n. 559, 560.
Sostituzione dell‘appaltatore al concessio—
nario, n. 882.
Sostituzione del contratto a misura. al

forfait, n. 395.
Rata ﬁnale del prezzo, 11. 354.
Regia (esecuzione in). Vedi Esecuzione di
ufﬁcio.
Reincauto delle opere a rischio dell‘appaltatore, n. 242, 243.
Rescissione dell‘appalto a seguito di cessione, n. 461.
Responsabilità decennale degli architetti
ed imprenditori, dal n. 156 al 203.
Responsabilità dell’appaltante e appaltatore verso i terzi, n. 270, 271, 272.
Verso il committente
Responsabilità dele i terzi, n. 211.
Responsabilità. pe1' appaltatore pel
nale, 211 bis.
fatto dei suoi operai 0 cottimisti
Cessazione della re—
sponsabilità,212.
Restituzione delle cose lavorate, n. 477,

479, 480.
Retrocessione dell‘appalto, n. 465.
Riconduzione tacita dell‘appalto, n. 476.
Rinuncia alla garanzia decennale, n. 180,

tore, n. 204, 205, 206.

Spese di collaudo, n. 144 bis.
Stabilità relativa delle opere, n. |20, l21.
Stralcio arbitrario di lavori dall‘appall.u.
n. 252.

Subappalto - quando vi sia, a. 44-1‘u. 455
e 451.
Subappaltatore — sua condizionc, " i57,
458, 459.
Supplente o garante, n. 225.

T
Tdcherons, n. 88.
Tempo della lavorazione, n. 107. 108.
Termine entro cui devonsi compiere i lavori, dal n. 111 al 116.
Termine per incominciare i lavori, dal
n. 99 al 104.
Terzi di fronte al subappalto, n. 457.
Trattativa privata, n. 44, 45.

180 bis, 181.
Riparazioni, n. 162.
Ripetizione del prezzo anticipato, n. 430.

U

Ripresa del materiale e mezzi d‘opera,
. n. 562, 564.
Risarcimento dovuto nel caso di rovina o
minacciadi essa dull'imprenditore, 191.
Rischio dei guasti della materia assunta
dall'arteﬁce,n. 133.
Rischi e pericoli delle opere costrutte
(opere mobiliari, immobiliari, mistura
di colpa) dal n. 409 al 430.
Risoluzione arbitraria 5 opere private, dal

dell‘appalto per vo-

Ubhidienzn agli ordini di servizio, il. 218,
218 lor.
Urgenza (esecuzione d'ufﬁcio per]. n. 2412.
Utilità dei materiali (giudizio sulla), numeri 587, 588, 600, 601, (SO'-.’.

V

n. 515 al 551.

lontà. del commit- opere pubbliche,
tente
i
dal n.551 a1567.
Risoluzione per difetti e varianti, n. 87,

Variazioni e aggiunte negli appalti & forfait, n. 369 a 384.
Variazioni e aggiunte nr.-gli appalti a misura, n. 360 a 368.

88, 89.
Variazioni reclamata dall‘appaltatore, nuRitardo nei pagamenti, n. 299.
Ritardo nel lavoro, n. 502.
Ritenute, n. 219.
Riuscite dell'opera, n. 124.

Rovina dell‘opera - determinazione,n. 173,
174, 175, 176.

mero 376.
Vendita dell'opera in costruzione, n. di“.
Veriﬁca o probatio dell‘ opera, n. 145, MG
Vizi apparenti delle opere -eslinzione dell:
garanzia, 11. 180, 180 bis.

Vizi e difetti sostanziali dell‘opera, li. li“,
135.

Vizio della. materia rimessa dal commitScadenza della durata dell’appalto, nu—
meri 472 a 475.
Scandain dei terreni, a. 277.

tente, n. 269.
Vizio delpiano o del progetto, 11. 169, [70.
Vizio del suolo, n. 166, 167.
Vizio di costruzione, n. 168, 168 bit.

Manco V1rmv1.

Al’I’AU1‘O DI MANUTENZIONE E FORNITURA

. Parere del Consiglio di Stato.
. Multe.
,, nel dubbio a favore del debitore.
,, ritardo per fatto dell‘Amministrazione.
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1. L’appalto, locatio opcris, oltre i contratti per costruzioni, modiﬁcazioni e riparazioni, comprende anche
quelli che hanno periscopo di mantenere le cose mobili
ed immobili durante un certo tempo in stato ado'pernbile
o provvedendo & procurare un determinato e permanente
stato utile di cose. Tali sono i cosi detti appalti di manutenzione.
2. Senza dubbio, l' appalto sia che tenda a costruire,
demolire, riparare o mantenere è sempre il contratto
con cui taluno si obbliga a fare per un altro un dato
lavoro, mediante una data mercede, @ la legge unica e
permanente che lo regola è sempre una sola, « la legge
del lavoro »; tuttavia occorre nella pratica fare qualche
distinzione, onde non cadere in equivoci.

del contratto ( 3). Non sono permessi acconti — superiori
all‘opera prestata o alla materia fornita — altro che
con case estere o per costruzioni di navi, di corazze e
di artiglieria (4). Da ultimo non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca sulle anticipazioni di
danaro, a cui fossero tenuti i fornitori per l‘esecuzione

dei loro contratti (5).
La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865
(allegato F) stabilisce poi che il prezzo in ogni contratto,

sia per l'esecuzione di un lavoro, sia per una data provvista o somministrazione, venga regolato a corpo o a
misura (6).
Ma le disposizioni della legge di contabilitàequelle

della legge sui lavori pubblici sono — come bene osserva
il Mantellini (7) — disposizioni di rito, più che sostantivo,- dacchè nelle parti sostantioe, l' amministrazione

provvede e determina le condizioni dei suoi contratti coi
capitolati generali e speciali, da consultare prima che

gli articoli stessi del Codice civile sulle vendite e sulle
locazioni.

Se non nei principii, certo nella loro applicazione, una

Nei riscontri — ci piace notarlo ﬁn d'ora — le forni-

dillerenza tra i vari modi di lavoro esiste, e questa differenza si rende maggiormente spiccata quando siffatti
lavori vengano considerati specialmente in relazione alle
pubbliche amministrazioni, che — per la loro stessa
natura — modiﬁcando le norme generali, fanno che nei
di versi appalti ad obblighi speciali rispondano speciali
responsabilità.
3. Sono ancora le forniture o somministranze, le
quali — quantunque siano per la loro natura intrinseca

quali l'amministrazione provvede al vitto e vestito dei

ture dipendono dalle stesse discipline, e coi medesimi
effetti, che gli appalti per lavori.
5. Riguardo poi agli appalti di manutenzione dobbiamo osservare che questo genere di appalti come
quello che, avendo per iscopo di mantenere e conservare
lavori già fatti, porta. con sè la necessità anche di restauri,
e minute riparazioni, necessarie per il mantenimento
delle opere, è per la sua natura in gran parte regolato
dalle discipline e norme che sono proprie dei lavori e
delle opere,
0. Quindi noi studiando gli appalti di manutenzione e
di forniture, senza molto di quelli occuparci, non faremo
che notare qua e là — ove ne sia il caso — le differenze
ele norme che ad essi sono speciali. Più diffusamente
—— per non dire quasi esclusivamente — tratteremo degli
appalti per forniture, che salvo pochi punti speciali
e comuni a tutti i generi di appalti, grandemente si differenziano degli appalti sia di opere che di manutenzione,
e da norme e discipline particolari sono regolati.
Premesse alcune nozioni generali sui contratti, e sul

soldati e dei detenuti _; si fornisce degli islrumentì e delle
macchine pel servizio militare e civile. Di queste forniture le disposizioni sono da cercare nella legge generale

legislazione nostra e forestiero, per occuparci da ultimo
più ampiamente delle varie quistioni che intorno agli

sulla contabilità dello Stato del 17 febbraio 1884511. 2016

appalti per forniture sogliono farsi.

delle pure e semplici vendite, mentre hanno per unico

scopo, non di fare o produrre, ma di consegnare materie
ed oggetti che si consumano o meno al primo uso che se
ne faccia — vengono tuttavia, parlando dal plinto di
vista delle pubbliche amministrazioni, annoverate anche
esse tra gli appalti, e sotto il nome di appalti di forniture, sono comunemente conosciute.
4. Il Codice civile, che dispone intorno agli appalti o
cottimi degl' imprenditori di opere agli articoli 1627 e
seguenti, tace delle somministrazioni, dei contratti coi

modo di formarli, daremo uno sguardo generale alla

- sostituita alla precedente del 22 aprile 1869, n. 5026 e nella legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865
Secondo la legge di contabilità 17 febbr. 1881 — identica su questo punto alla abrogata legge 25 aprile 1869
- la regola è di procedere agli incanti. — Gli incanti
danno bensl luogo a brogli previsti e puniti dal Codice
penale (1), ma per la pubblicità con la quale si fanno,

parvero meno sospetti del partito privato. In casi speciali e per eccezione, trattandosi di privativa industriali, di forniture o appalti ad urgenza, di poca spesa,
si è dispensati dell’asta. Così parimenti non occorrono
i pubblici incanti per acquistare cavalli di rimonta,

per riparazioni e riduzioni di corredo militare, per forniture a titolo di esperimento o da commettere a sta-

bilimenti di opere pie (2). Vi è il caso in cui il fornitore per essere ammesso agli incanti abbia a provare di
avere i requisiti necessari ad adempiere le condizioni
(1)
(2)
(3)
(4)

Codice penale,
Art. 3-6 legge di
Art. 6
Art. 7

Nozxom GENERALI.

7. Si provvede col mezzo di contratti a tutte le forni-

(alleg. F).

art 402 e seg.
conlab. 17 febbr. 1884, n. 2016 (testo unico).
id.
id.
id.
id.

ture, trasporti, acquistì , alienazioni, afﬁtti o lavori
riguardanti le varie amministrazionie i vari servizi dello
Stato: così l'art. 40 del Regolamento sulla contabilità.

dello Stato (4 settembre 1870).
Per la legge poi, 22 aprile 1869, n. 5026, art. 3, testualmente riportato nel testo unico della Legge di contabilità. 17 febbraio 1884, e per l'art. 41 del Regolamento
citato, tutti i contratti, dai quali deriva entrata 0 spesa

dello Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti, tranne i casi indicati da leggi speciali e quelli
espressamente designati.
Tali sono, fra gli altri, le forniture di ogni genere per
trasporti 0 per lavori, quando una evidente urgenza
prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze @
(5) Art. 8 legge di contah. 17 febbr. 1884, n. 2016 (testo unico).
(6) Legge LL. PP., art. 325 e seg.

(7) V. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. 11, parte 5.
lib. n, tit. vl.

APPALTO DI MANUTENZIONE E FURNITURA
delle regie navi, quando siano urgentemente richieste
dalla sicurezza dello Stato.
8. Si possono inoltre stipulare contratti a partiti privati, quando concorrano però speciali ed eccezionali

circostanze per omettere la forma degli incanti : quando
si tratti di spesa che non superi lire l0,000; quando si
abbiano a dare forniture a titolo di esperimento, e quando
si tratti di forniture occorrenti al mantenimento dei

detenuti, e queste siano affidate a stabilimenti di opere
pie, o per lavori da afﬁdarsi ai detenuti medesimi ( 1).
Del resto — e vale questo per tutti i generi di opere
pubbliche — si omettono le forme degli incanti, ogni
qualvolta l'asta sia andata deserta, e pon siansi raggiunte
offerte al limite ﬁssato dal Governo. E in facoltà. del com-

petente Ministero — vista la specialità. e l'urgenza del
caso — autorizzare che si proceda a trattativa privata,
procurando il maggiore vantaggio dello Stato sui prezzi
che erano stabiliti per l'incanto. L'autorizzazione è data

con relativo decreto, motivato (2).
9. [contratti per i quali è permessa la stipulazione
senza le formalità degli incanti si possono fare per mezzo
di licitazione privata o di semplice trattativa. La scelta

fra questi due modi viene determinata dall‘ importanza
dell‘ oggetto o dalla natura del servizio o dalla disposizione dispeciali regolamenti, giusta il disposto dell’arti-

colo 101 del Regolamento sulla contabilità dello Stato
(4 settembre 1870).
Avviene la licitazione privata quando a mezzo d'avvisi
particolari s’inviiauo a comparire in luogo, giorno ed
ora determinati per presentare le loro offerte, coloro che
si presumono idonei per l‘oggetto della licitazione (3).
Avviene la trattativa privata quando si tratta con una
determinata persona soltanto (4).
10. In ogni caso, prima di procedere agli incanti

debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per il relativo parere, non meno sulla regolarità che sulla
convenienza amministrativa del progetto di contratto,

tutti quei progetti di contratti da stipularsi dopoi pubblici incanti, quando superano le lire 40,000.

Debbono pure comunicarsi al Consiglio di Stato i progetti di contratti da stipularsi dopo le trattative private,
quando superino la somma di lire 8000 (5).
Similmente deve sentirsi il parere dei Consiglio di
Stato, quando debba passarsi dall'incauto alle trattative
private, e quando debbano per urgenza essere senz‘altro

omessi gl'incanti (6). E in genere cgni aumento, varia—
zione, aggiunta dei contratti di cui sopra, e le cause di
urgenza, ecc. debbono essere esposte e dimostrate al
Consiglio di Stato, coi documenti relativi e colla
descrizione precisa dei lavori, opere e forniture da

esegmrsn.
11. Non ripeteremo qui tutte le formalità che la legge
richiede per gli incanti, e come e quando debbano ese-

EIJÌPSi e a quali norme vadano sottoposti.
Sono queste descritte e designate speciﬁcatamente nel

titolo 11, cap. III del Regolamento 4 settembre 1870
tuttorain vigore (7), e là noi rimandiamo, avvertendo
unicamente che le stesse regole valgono sia per le co—

… Art. 5 della legge n. 2016, del 17 febbraio 1884 e articoli
relativi del regolamento 4 settembre 1870.

(2) Art. 6 della legge e 43 del regolamento.
(3) Art. 102 del regolamento 4 settembre 1870.
(4) Art. 104
id.
id.

-—

struzioni di opere sia per gli appalti di forniture o di
semplici manutenzioni.
12. Abbiamo più innanzi parlato dei contratti per i
quali è permessa la stipulazione senza la formalità :lein
incanti, e abbiamo distinto la licitazione privata, e la
semplice trattativa cOn una privata persona. Ora ag—
giungiamo che nella licitazione privata 1‘ impresa, fornitura. ecc., o viene aggiudicata seduta stante, se altrimenti
non fu indicato nein avvisi particolari d'invito, oa mezzo
di offerte in iscritto. In questo secondo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'autorità delegata invita i
concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento
dell' offerta più vantaggiosa ﬁn lì presentata, e dietro
ciò stipula il contratto col migliore offerente (8).
18. Comunque aggiudicata l’impresa, dopo l’aggiudicazione, si addiviene alla stipulazione del relativo
contratto di appalto dinanzi ai pubblici ufﬁciali a ciò
delegati.
La delegazione deriva dalla legge o dal regolamento
della contabilità generale, o da speciali Regolamenti
approvati per i vari servizi.

Per i casi speciali non preveduti dalla legge e dai
regolamenti. tale delegazione viene fatta per decreto dei
competenti Ministeri da unirsi al contratto (9). Se i
contratti si fanno nelle Amministrazioni centrali debbono
stipularsi innanzi ai ministri o ai segretari generali o ai
direttori generali competenti.Se avvengono negli uffici di
Prefettura o Sotto—prefettura si stipulano dinanzi agli
intendenti o ai direttori rispettivi. In tutti i casi suindi—
cati la redazione e il ricevimento del contratto sono afﬁdati ad un segretario (10).
Per i contratti preceduti da pubblici incanti dispone
l'art. 108 del regolamento 4 settembre 1870, e per la

stipulazione di quelli a trattative private l'art. lll.
Giusta il disposto dell‘art. 112 (l 1), possono — previa
richiesta dell’appaltatore o dei capi delle rispettive amministrazioni — i contratti essere stipulati per mano di
notaio.

14. ] contratti stipulati nella forma sopra indicata
hanno forza di titolo autentico per ogni eii'etto di legge,
evuuno perciò soggetti a tutte le formalità tiscali volute
dalle leggi generali per gli atti pubblici (l2).
15. A tutti i contratti di appalto vanno uniti i capitoli
d‘oneri, che sono generali o speciali, nei quali vengono
indicaie la natura e l’importanza delle guarentigie da
prestarsi per essere ammessi agli incanti; le clausole
penali, l'azione che l'amministrazione potrà esercitare
sovra le cauzioni in caso di inadempimento degli impegni

e simili (13).
16. Durante il lavoro possono darsi degli acconti, se
cosi fu stabilito nel contratto per fornitura, trasporto o

lavoro. Tuttavia questi acconti debbono essere in ragione
dell'opera prestata o della materia fornita. e non potranno
giammai eccedere i nove decimi sulle somme dovute e
giustiﬁcate, per i contratti la cui spesa non superi le
lire 50,000 e i diciannove ventesimi per i contratti di

maggiore somma (14).

'

Una eccezione a questo principio si ha nelle forniture
(8) Art. 101 al 104 inclusivo del regolamento 4 sett. 1870.
(9) Art. 11 della legge di conlabilità dello Stato, 17 febbr. 1884
e art. 105 del regolamento relativo.
(10) Art. 106 e 107 del regolamento cilato.
(11) Regolamento 4 settembre 1870.

(5) Art. 9 della legge 17 febbraio 1884 e artic. 47 del rego(6) Art. 44 del regolamento 4 settembre 1870.

(12) Art. 110 del regolamento 4 settembre 1870.
(13) Art. 54
id.
e seguenti, tit. I, cap. n.

(7) Art. 79400 del l“e;;olam. citato, tit. il, cap. ux, sez. ], Incanti.

(14) Art. 57

lamento 4 settembre 1870.
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17. Da ultimo notiamo che i lavori e le forniture addizionali devono essere approvate dalla stessa autorità

Comuni la libertà di azione loro concessa dalla legge
che li governa (6).
21. Come tutte le opere pubbliche che sono a carico
dello Stato. gli appalti o meglio le spese per le forniture
e manutenzione si eseguiscono coi fondi e dentroi limiti
determinati dall’ annuale bilancio passivo dello Stato o
da leggi speciali (7).
22. I lavori in generale si eseguiscono sulla base di

che approvò il contralto per i lavori principali, e deb—

progetti compilati secondo le norme e discipline tracciate

bono osservarsi le stesse formalità eseguite peril con—
tratto principale, nè vale che in questo sia stato previsto
e stipulata l'obbligazione peri lavori addizionali ai prezzi

nel regolamento. Tuttavia in casi speciali di urgenza può
l'amministrazione ordinare la esecuzione di opere senza
un preventivo progetto regolare.
Pel complesso di una sola opera possono formarsi

occorrenti al mantenimenlo dei detenuti, quando furono
commesse a stabilimenti di opere pie; o trattandosi di
case commerciali notariamente solide, presso cui non sia
in uso assumere incarichi di lavori o provviste senza
anticipazione parziale del prezzo, ecc.: così l’art. 57 del

regolamento 4 settembre 1870 alinea ultimo (l).

e condizioni già stabiliti (2).
18. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
applicano ai contratti comunali le forme stabilite per

gli appalti delle opere dello Stato. Con ciò si vollero prevenire le collisioni e le frodi che possono accadere per
difetto di pubblicità nei contratti , assicurando alle
amministrazioni comunali quelle stesse guarentigie che
la legge richiede nell’interesse dell'amministrazione dello

Stato.
Quindi è che in massima (salvi i casi eccezionali nei
quali il prefetto permette che i contratti seguano a
licitazione o trattativa privata) gli appalti di cose ed
opere, il cui valore complessivo e giustiﬁcato oltre—

passa le lire 500, si debbono fare all'asta pubblica (3).
19. Gli atti conseguenti non sono esecutivi senza il
visto del prefetto o del sotto-prefetto, i quali devono
accertarsi che siano state osservate le prescritte formalità eontenute nel regolamento della contabilità. generale

dello Stato e nella legge dei lavori pubblici. Il prefetto
ritiene dalla legge comunale la facoltà di permettere la
trattativa privata solo in via eccezionale, e, per seguire
ragionevolmente questa via eccezionale, ci vogliono

progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con persone diverse.
Questo principio soffre eccezione nel caso in cui l‘ap—
paltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le
forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti,
formino sostanzialmente parte di una sola impresa,
giacchè allora non si ammette alcuna divisione artiﬁciale
di più e diversi contratti, ma si deve procedere ad un
solo contratto colle norme di sopra accennate. Le condizioni particolari a ciascun contratto si fanno risultare

da un capitolato speciale, che insieme al capitolato
generale a stampa, deve essere unito al contratto.
Il capitolato speciale va redatto in modo che resti
indipendente dalla stima, dalle analisi e dai computi metrici che gli hanno servito di base. Tale capitolato deve
descrivere esattamente il lavoro da eseguirsi, e deve
determinare gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore nell’ordine e colle avvertenze che seguono.
28. Nella compilazione dei progetti di manutenzione

stradali devesi curare che l’estensione dei singoli appalti
sia regolata in modo da formare per ciascuna provincia

argomenti giustiﬁcativi i quali devono risultare in modo
esplicito da fare constatare l' eccezionale provvedi-

e per ogni linea stradale il minor numero di contratti

mento (4).

E si debbono rilevare e giustiﬁcare tutte le differenze
che si riconoscessero fra l'appalto progettato e quello
precedente, rendendo conto specialmente dei motivi che
possono aver consigliato quelle variazioni e simili.

Non è poi conveniente che il prefetto prenda iniziativa di dispensare dain incanti senza averne avuta
domanda dal Comune, e molto meno quando il Comune
fa istanza contraria (5).
Il visto apposto dal prefetto alla deliberazione comunale di aggiudicare un'opera che oltrepassa il valore di
lire 500, non può tenere luogo dell’autorizzazione o
della licenza eccezionale prescritta dalla legge comu—
nale, secondo un parere delConsiglio di Stato in data 18
gennaio l865.
20. Tuttavia, a maggiore schiarimento, osserviamo
che l’art. 128 della legge comunale, quando stabilisce
l’osservanza delle forme, di cui alle leggi di contabilità
e delle opere pubbliche, e ai regolamenti relativi, non
deve essere troppo assolutamente interpretato di guisa
che tutte quelle forme speciali che riguardano unica—
mente simili atti dell'amministrazione centrale, debbano
esservi conservate.
L’art. 128 della legge comunale ha unicamente applicato alla gestione amministrativa economica delle opere
comunali quelle forme generali contenute nei sopracitati regolamenti dello Stato e che sono suscettibili di
tale applicazione; senza che perciò venga diminuita ai
(1) Vedi anche art. 7 della legge di contabilità num. 9.016,
alinea 1.
(2) Art. 72 e 73 del Regolamento citato.
(3) Voto del Cons. di Stato, 6 luglio 1867.
(4) Parere del Cons. di Stato, 17 ottobre 1863, 18 genn. 1865.
(5)
id.
17 ottobre 1863.
(6) Manuale della dianosz'zz'oui legislative e rcgoltunculari sopra

di appalto (B).

Al capitolato speciale va dato un certo ordine, una
certa suddivisione corrispondente appunto ai diversi
oneri e alle varie obbligazioni e patti.
24. Questo deve contenere (trascriviamo dal Ma-

nuale di Terzi e Mengarelli) (9):
Cap. 1. L’oggetto dell‘appalto, la designazione, la
forma e le principali dimensioni delle opere.
Cap. II. Deve indicare il modo di eseguimento di
ogni categoria di lavori, la qualità e provenienza dei
materiali, e l’ordine a tenersi nell’andamento dei lavori.
Cap. III. Deve precisare il prezzo dei lavori, il modo
di valutarli e le norme per la tenuta in evidenza della
relativa contabilità. Perciò in un quadro apposito si
designano in complesso le diverse categorie dei lavori
medesimi, coll'importare relativo in base alla stima. In
altro quadro poi si notano i prezzi unitari in base dei
quali, solto la deduzione del ribasso d'asta, saranno
pagati i lavori appaltati a misura o le somministrazioni

per le opere ad economia.
Cap. IV. Disposiz. particolari risguardanti l'appalto.
Iulii i scruizipnbblict' dipendenti dal Ministero dei lavori pub—
blici di G. Terzi e D. Mengarelli, parte il, 5 70.
(7) Articolo 319 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere
pubbliche.
(8) Istruzioni speciali del Minist. dei lavori pubblici, 12 aprile
1865; Terzi e Mengarelli, Il, 5 72.
(9:- Opera citata, parte 11, 5 72
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gli studi e formazione dei progelti. per la direzione delle opere
di costruzione e manu/anziane, e per la loro polizia;
« b) Le strade ferrate sociali per l‘esame delle domande
di costituzione delle Società, per le concessioni dei relativi pri-

Richiamata l‘osservanza del capitolato generale in
tutto che non sia in opposizione colle condizioni espresse
nei capitoli d‘oneri speciali,si stabiliranno le disposizioni
particolari che saranno ritenute opportune.
Deve ancora nel capitolato speciale essere stabilita la
cauzione provvisoria che i concorrenti all' asta sono

vilegi, per l‘approvazionedei piani esecutivi, e per la sorveglianza
alla costruzione, alla manutenzione e all‘esercizio;
« 0) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manu-

obbligati di depositare per tutti gli effetti di iegge, presso
l'ufﬁcio in cui si tengono gl’incanti. La somma del deposito varia secondo i casi fra il decimo e il trentesimo
dell‘importo dei lavori da appaltarsi.

tenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Slalo s'inco—
ricasse di esercitare ;

Per gli appalti di manutenzione delle strade nazionali

« 9) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei

il deposito da farsi in prevenzione all’ asta dovrà corrispondere approssimativamente ad un decimo dell‘annuo
canone di appalto (l).
25. Se nel capitolato speciale d‘appalto non fu espres—
samente stubilito che la somma depositata debba anche
tenere luogo di penale per l'inadempimento del contratto
e debba considerarsi come appunto determinata a titolo
di danni ed interessi, l'amministrazione non può ritenersi
in conto dei detti danni il deposito fatto per guarentigia
dell‘asta, ma ha diritto solamente ai danni che avrà.

porti. dei fari e delle spiaggie marittime e la polizia tecnica
relativa;
« h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arle per
la parte tecnica;
| i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la
manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quellidipendenli dalle
amministrazioni della guerra e della marina. e quelli i finali,

tutto che facenti parte del patrimonio dello Stato non servono
ad uso pubblico;
« k) Lo stabilimento, la manutenzione e l‘esercizio dei
telegraﬁ.
- Art. 4. La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori
pubblici sulla coslruzione, mannlenzione ed esercizio delle strade
ferrate. di società concessionarie, si eslende a tutto quanto

sofferto per la diminuzione occorsa nel reincanto della
impresa (2).
Notiamo ancora come nel capitolato speciale d’oneri,

relativo al mantenimento delle opere pubbliche dovrà
indicarsi per quanti anni s‘intenderàduraturo il contratto

precisandone la decorrenza. Secondo il disposto dell'ar—

riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione. udine

ticolo 59 (Regolam. 4 sett. 1870) in generale i contratti
debbono avere termine e durata certa, la quale, per le
spese ordinarie, non può oltrepassare i nove anni.
Il deliberatario nell'atto della stipulazione del contratto
definitivo, può cedere il suo appalto ad un altro imprenditore che riunisca i requisiti per essere ammesso all‘asta
della medesima impresa. Tuttavia l’amministrazione può
‘
riﬁutarlo se non lo ritiene idoneo.

di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la

Assunta dal deliberatario l'opera, non può questa più
subappaltarsi o cedersi senza il consenso dell'autorità
competente, sotto pena della multa (il ventesimo del
prezzo del deliberamento) e della rescissione del con—

sicurezza, puntualità e regolarilà del servizio pubblico.
« Art. 5. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove coslruzioni degli

edilizi e stabilimenli amministrati dagli altri ministeri sono a
questi riscrvali, come è loro riservata la concessione dell‘ ese—
guinnenlo e il pagamento delle relative spese; ma e nelle altribuzioni del l\linislero dei lavori pubblici la compilazione dei
progetti d‘arlc, la direzione tecnica dell'esecuzione, la contabilità
relativa e la collaudazione delle opere. . . . . . .
Sezione I V.

tratto (3).
« Art. 22, alinea 4°.
[ tronchi delle strade nazionali e
provinciali comprese nell‘abitato di una cillà o villaggio fanno
parte delle strade comunali. salvo il concorso dello Stato o della
provincia nelle spese di mantenimento e di miglioramento. come

Qualunque sia il numero dei soci, procuratori, ecc.
-'amministrazione non riconosce cbe un solo deliberatario
per tutti gli atti e le operazioni dipendenti dall’ impresa
medesima.
Accenniamo ancora che gli appalti per la manutenzione delle strade comunali che non vincolano i bilanci
del Comune per uno spazio di tempo maggiore dei cinque
anni, non sono soggetti all’approvazione della Deputa—
zione provinciale.
L'esame se le deliberazioni dei Consigli comunali che
li concernono, in quanto risultino regolari e conformi
alle leggi e ai regolamenti generali, è esclusivamente

« Art. 23. La dimensione e le forme da assegnarsi alle
strade nazionali ed opere relative, come tutti i lavori da farsi
per la coslruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime
debbono risultare da un progetto compilato secondo un regolamentoda approvarsi per decreto reale.

attribuito dalla. legge comunale e provinciale all'autorità
amministrativa: cosi il Consiglio di Stato con voto del

deliberare. regolamenti obbligatorii, da approvarsi per decreto

1° giugno 1870.

all‘articolo 41 e seguenti.
Gero II.

| Art. 24 | Consigli provinciali dovranno entro due anni
reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle

slrade provinciali, comunali e consorziali

LEGISLAZIONE.
A) Legislazione Italiana.
26. Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865
(Allegato F.).
Titolo |.
| Art. 1. Sono nelle atlribuzioui del Ministero dei lavori
pubblici.
« a) Le strade nazionali cosi ordinarie come ferrate, per
… istruzione ministeriale sulla Circolare 19 aprile 1865.

(2) Sent. lt‘- l"glio 1860 del Consiglio di Stato.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| Art. 28 E obbligatorio la conservazione in istalo normale

delle strade provinciali e comunali sistemate.
Caro III.

. Art. 30. Le strade nazionali e tutti gli edilizi lungo le
medesime perpassaggio di corsi d‘acqua naturali si costruiscono,
si adallano. si conservano a spese dello Stato.
(| Art. 32 Chi avesse od acquislasse la ragione di attraver(3) Articoli 334 e 339 della legge sui lavori pubblici del
'| 20 mano 1865.
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sare le strade con corsi d‘acqua è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la

condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime
potessero arrecare alla strada.
« Queste opere si costrutranno secondo le norme da prescriversi dall‘amministrazione e sotto la sorveglianza dell‘uliìcio del

Genio civile.

CAPO IV. — Sezione I.

e Art. 57. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali
alle provinciali, non che per l‘accesso da queste ai fondi e l‘abbricati laterali, le Provincie, iComuni o i proprietari interessati
debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui lessi lalerali. senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano
viabile. ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto.

« Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve

o dalla Deputazione provinciale. da cui rispettivamente dovrà

traversarsi un corso di acqua preesistente, l'amministrazione

previamente attenersi licenza.
e Art. 60. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi
laterali alla strada in islato tale da impedire lo scoscendimento

che fa eseguire i lavori è tenuta alla conservazione del canale e
alla costruzione e ntanntensione dei ponti ed altre opere di che

in quest’articolo.
(| Art. 34. l ponti ed altri edilizi esistenti sopra canali arti-

del terreno ad ingombro dei ("ossi e del piano viabile.
Sezione II.

ﬁciali sono mantenuti erifatti dai proprietari ed utenti di questi,
purchè non ne provino la preesistenza alle strade ed abbiano
titolo o possesso in contrario.

« Art. 35. Occorrendo il trasporto o l‘allargamento di alcuni

« Art. 80. Le di5posizimti contenute nei precedenti articoli

55. 56. 57, 58, 59. 60, 61. 62. 63. tii. 65. 67. 68. 75. 76,
78 e 79 sono applicabili alle strade comunali.

lralli'di strade attraversate da canali artiﬁciali, spetta ai pro-

Caro V.

prietari. possessori ed utenti delle acque la ricostruzione in
e Art. 85. Col principio dell‘anno 1866 le spese relative alle
muratura e in opere miste di muro o ferro dei ponti ed altri
ediﬁzi in legname, come la successiva loro manutenzione; se
invece sono di cotto o di pietra, la spesa di costruzione o di
allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, e la manutenzione di essi è a carico dei proprietari. possessori od utenti

delle acque.
Sezione II.

(! Art. 37. La costruzione, la sistemazione e la conserva-

zione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono

strade che devono passare fra le provinciali andranno a carico
delle Provincie.

« Art. 88. Per le strade che venissero & variare di classe in
seguito all‘applicazione della presente Legge resteranno in vigore
a carico dell‘Amministrazione che ne assume la cura. i contratti
stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non meno che ogni altra obbligazione inerente e dipendente da fatti che si continuano o si veriﬁcarne dopo la consegna
delle strade medesime dall‘una all‘altra amministrazione.

a carico delle Provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più
Provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma

di legge.
« Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36
sono applicabili alle strade provinciali.

Titolo ….
CAP. ]. — Sezione I.

e Art. 92. A seconda degli interessi ai quali provvedono. le
opere intorno alle acque pubbliche si eseguiscono e si manten-

gono:
Sezione III.

« Art. 39. Alla costruzione, sistemazione e mantenimento
delle strade comunali provvedono i rispettivi Comuni od isolatamente, 0 per modo di Consorzio con altri Comuni. concorrendo
insieme Zhla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.
« Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni

degli articoli 32. 33. 31, 35 e 36.
« Art. M. La sistemazione e la manutenzione dei tronchi
delle strade comunali o provinciali che traversone l'abitato delle
città 0 villaggi sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli ulﬁzi del Genio civile e provinciali.
« Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la Provincia corri-

sponde ai Comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza
fuori dell‘abitato e posta in condizione analoga.
« …. 43. Se per la costruzione, adattamento e manuten-

zione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del Consorzio di cui all‘art. 39 è
promossa da quel Comune che crederà aver ragione di chiamare
altri :\ concorrere nella spesa.
« Dovrà il detto Comune dimostrare la convenienza dell’opera e la opportunità del Consorzio, proponendo le basi e le
quote di concorso.
Sezione IV.

| Art. 51. La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro
proprietà. sia che queste si trovino o no contigue alle strade
stese, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non

ricada sopra determinate prf‘pt‘i°!à o persone.

. 1° Dallo Stato esclusivamente:
e 9° Dallo Stato col concorso delle Provincie e dein inleressati riuniti in Consorzio;

e 3° Dai Consorzi degli interessati;
« 4° Dai lrontisti, siano questi corpi morali e privati.
« L‘amministrazione pubblica la eseguire le opere delle due
prime categorie. per le altre è riservata all‘autorità provinciale
l‘approvazione dei progetti e l‘alta sorveglianza sulla loro e5ecuzione eutro i limiti stabiliti nella presente Legge.
Sezione II.

« Art 93. Sono a carico dello Stato le opere che hanno per
unico oggetto la navigazione dei ﬁumi, laghi e grandi canali
coordinati ad un sistema di navigazione, e la conservazione
dell‘alveo dei ﬁumi di conﬁne.
« Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali
artiﬁciali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispon-

gano speciali convenzioni.
Sezione III.

« Art. 941. Col concorso delle Provincie e degli interessati
riuniti in consorzio lo Stato provvede:
n a) Alle opere lungoi ﬁumi arginati e loro confluenti,
parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande
interesse di una Provincia;
a b) Alle nuove inalveazioni, rettiﬁcazioni ed opere annesse

che si fanno a line di regolare i medesimi fiumi;
u e) Ai canali di navigazione che interessano una o due
Provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.
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« Art. 95. Le spese per le opere indicate nell' articolo prc-

cedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale
dei Consorzi. per una mctit a carico dello Stato. l‘altra metà per
un «punto a carico degli altri interessati.
« Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori

e di guardia delle arginature.
Sezione I'V.

« Art. 96. Gl'interessati riuniti in Consorzio provvedono alle
Opere e sostengono le spese:
« a) Per difendere le ripe dei ﬁumi non arginati, e delle
loro diramazioni, ancorchè navigabili, come anche le rive dei

torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl‘ interessi di
molte possidenze;

. b) Per le arginalure parziali di qualche tratto di ﬁume,
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Sezione VI.

« Art. 103. Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo,
per le Provincie, per i Comuni e per i proprietari e possessori
dei beni laterali ai ﬁumi e torrenti le opere ed i provvedimenti
necessari per la conservazione della navigazione e del territorio
dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti
dalle inondazioni.
« Le opere designate al capoverso b) dell'articolo 94 diver—
ranno obbligatorie per gli interessati, quando siano ordinato per
legge.
e A richiesta dei principali 0 immediati interessati. e quando
sia voluto dalla gravità e dalla estensione dei danni minacciati,
il Governo potrà rendere obbligatorie pei proprietari e possessori
anzidetti. omne per le Provincie e pei Comuni, anche le opere
necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni.

e per quelle dei piccoli corsi d‘ acqua d‘ interesse di un limitato
« Le spese verranno divise a norma della categoria delle
territorio.
opere cui esse si riferiscono.

. Art. 97. Lo Stato concorre nelle spese che si sostengono
dai Consorzi per le opere indicate nel precedente articolo, quando
siano utili alla navigazione, e direttamente inﬂuiscano sulla
sicurezza di opere nazionali.
il La sua quota non può essere maggiore di un quarto della

spesa totale, ed è determinata secondo il grado d‘importanza dei
lavori nell‘interesse generale.
.. Le Provincie possono essere chiamate a contribuire nelle

spese dei Consorzi in ragione dell' utile che ne avrà il loro
territorio.

Caro II. — Sezione Ie II.

Qui si tratta specialmente delle normesulla. costituzione
e organizzazione dei consorzi per le spese di cui agli
articoli precedenti, e, poichè questa materia. ha altrove
il suo luogo, a noi basterà ricordare il secondo alinea

dell‘art.. 110 il quale stabilisce che:
o Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di
più Provincie e di più Consorzi speciali che hanno interesse in

'
Sezione 7.

| Art. 98. Sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti,
salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati
secondo le leggi civili:
a (1) Gli argini in goletta, e gli argini circondari e traversanti;

. b) Gli argini e ripari alle ripe dei ﬁumi e torrenti, come

a quelle dei rivi e scolatori naturali, che servono di difesa ad una

un determinato ﬁume o sistema idraulico per provvedere a grandi
opere di difesa, rettiﬁcazione, inalveamento ed alla loro manutenzione ».
E l'art. 114 che suona cosi:

a Un Consorzio istituito per I'eseguimento di un‘opera s‘in—
tende continuato per la sua perpetua conservazione, salvo chela
sopravvenienza di qualche variazione nel corso del ﬁume e lorrente consenta di abbandonare la della opera. od una variazione

di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque
o poche proprietà.
e Art. 99. Le opere. che unicamente provvedette alla difesa
dell‘abitato di città. villaggio borgate contro un ﬁume o torrente,
sono a carico del Comune col concorso dei frontisti in ragione
del rispettivo interesse, a modo di consorzio.
'
: .-\rt 100 | porti e gli scali sui laghi e ﬁumi sono a carico
dei Comuni in cui sono collocati, o di più Comuni riuniti in
Consorzio
| Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione

internazionale o ad una o più provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per

tutti gli effetti in questa legge stabiliti.
| Art. 101 I lavori ai ﬁumi e torrenti, che avessero per
unico oggetto la conservazione di un ponte 0 di una strada pub—

blica, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di
quell‘armninistrazione :\ cui spetta la conservazione del ponte 0
della strada.

modiﬁcare il consorzio stesso.
: La cessazione o le modiﬁcazioni essenziali del consorzio

debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la
costruzione di un nuovo consorzio ».
Accenniamo soltanto la disposizione dell‘art. 116 per
il quale venivano conservati per tre anni i consorzi esi—
stenti al momento dell' attuazione della nuova Legge
20 marzo 1865 sulle opere pubbliche (alleg. F).
- I consorzi esistenti — così l‘art. citato — sono conservati, e tanto nell'esecuzione, quanto nella manutenzione delle
opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme
prescritte dalla loro istituzione.
« Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente
legge, gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi saranno

sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi,
ed all‘approvazione di conformità alla presente legge.

: Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici
e privati, i loro proprietari dovranno concorrervi in ragione dell‘utile che ne risentiranno
« Art. 102. I minori corsi naturali di acque pubbliche
distinte dai ﬁtttni e torrenti colla denominazione di [basali, rivi
o relatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dci beni che
li fronteggiano o di quelli che servono di scolo, e dai possessori
ed utenti delle loro acque.
« Per tale manutenzione e per regolare l‘ordinamcnlo del
l'alveo dei suddetti corsi di acqua si stabiliscono consorzi in

conformità del disposto nel rapo Il di questo titolo, quando
oncorra l‘esser-So degli interessati a seconda dollari. 108.

Caro III.

e Art. 122. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono
rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda
che venisse fatta dalle amministrazioni e dai particolari interessati, potrà loro concedersene l‘uso sotto le condizioni che per la
perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal

prefetto, e potrà richiedersi alle delle Amministrazioni e ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e nitariatenzione.

| .\rt. l25. Il Governo del re stabilisce le norme da osser—
varsi nella custodia degli argini dei ﬁumi o torrenti, e. nell'ese-
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gnimento dei lavori, cosi di loro manutenzione. come di riparazione o nuova costruzione: e così pure stabilisce le norme per
il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo
le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello
Stato.
e Art. 126. in caso di piena e di pericolo d‘inondaziotte,
di rotte di argini, di disalveamento ed altri simili disastri,
chiunque sull‘invito dell‘autorità governativa e comunale, è
tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei

« Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle
calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei

Comuni.
| Art. 904. Un regolamento sancite per Decreto Reale determinerà le attribuzioni proprie degl'ingegneri del Genio civile e

quelle dei capitani dei porti e consoli di marina, per ciò che
concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti, e
ﬁsserà le reciproche loro relazioni.

ﬁumi e torrenti, somministrando little quanto è necessario e di

Titolo V.

cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro
coloro cui incombe la conservazione degli argini e ripari, o di
colore a cui vantaggio torna la difesa delle sponde.
« In qualunque caso d‘urgenza, i Comuni interessati, e come

Questo titolo e consacrato alle ferrovie. Noi lasciando
tutte le norme e prescrizioni in esso determinate e imposte a chi le ferrovie costruisce ed esercita, ci accontentiamo di rammentare gli articoli seguenti e cioè:

tali designati o dai vigenti regolamenti e dall'autorità amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l‘anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà
loro richieste.

ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, deb-

Capo IV.

. Art. 127. Sei terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi
si apranoi canali e si formino gliargini ed altre opere indispen-

« Art. 217. Lungo le ferrovie, per provvedere alla vigilanza
bono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionate
per numero e per ampiezza alla importanza del movimento di
ciascttna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze

locali.
. Art. 221. La larghezza libera delle ferrovie, cosi pnbbllclte

sabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artiﬁciale.

come private, di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui
si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo,

« in tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei
possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari
dei terreni sovrastanti. insieme agli obblighi generali imposti

di questo, e tra i parapetti dei punti e dei ttturi di sostegno,
non sarà mai tninore di quanto è necessario non solo pel bbero

dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto,
avranno specialmente quelle di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a tra—
verso i quali essi passano, e di risarcirei danni che possono in
ogni tempo derivarne.
,

« Art. 129. [ possidenti interessati in tali lavori sono uniti
in altrettanti comprensoriì quanti possono essere determinati
dalla comunanza d’ interessi e dalla divisione territoriale del
Regno.
« I fondi che godono del beneﬁzìo di uno scolo comune
formano un solo comprensorio; se però la estensione e le cir—
costanze del canale cosi richiedano, lo scolo potrà essere diviso
in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

laddove saranno incassate sotto il torrette naturale, ed a livello

passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di
guardia e di manutenzione. L‘intervallo fra i due binari nelle
ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufﬁciente pel libere scansamento dei convogli al loro incontro.

u Art. 230. Le opere d‘arte costrutto nel corpo d‘una ferrovia
pubblica, perla conservazione e ristabilimento dei corsi d‘acqua,
‘e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza.
dovranno essere mantenuto da chi ha l’onere della manutenzione
di essa ferrovia.

| Quanto a quelle costrutte fuori del corpo della ferrovia, ed
indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di
questa. potrà chi ha l‘onere anzidette, mediante speciale convenzione colle pubbliche Amministrazioni e coi privati interessati,
esonerarsi dall‘obbligo di loro manutenzione.

Caro VI.

« Nel caso che le dette opere esteriori vengano costrutto in
e Art. “ti. i beni laterali ai ﬁumi navigabili sono soggetti
alla servitù della via alzaia, detta anche d‘attiraglio o di ritar—
ciapiede.
« Dove la larghezza di questa non è determinata da regola—
menti e consuetudini vigenti, s‘intenderit stabilita in metri 5.

Essa insieme alla sponda ﬁno al ﬁume dovrà dai proprietari esser

lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio di
uomini e di bestie da tiro.
| Le opere dell‘adattamento e della conservazione del piano
stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal
fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.
a In caso che per corrosione del ﬁume si debba trasportare
la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro
materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione

del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.
Titolo lll.
« Art. 201. Le spese occorrenti per la erezione, illumina-

zione e tnanulenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di
prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e
l‘entrata, sono a carico dello Stato, delle Provincie, Circondari e

Comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesinta

proporzione.

sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata

avrà a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione avrà diritto alla totale esenzione dall‘obbligo della manutenzione, a meno che questa non
riuscisse più gravosa di prima, nel qual caso egli sarà tenuto ad
un giusto compenso.
« Art. 231. Quando per nuova costruzione o per trasporto
ordinato ed autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale. provinciale o comunale, un canale e un condotto d‘acqua

dovessero attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, ed attraversarla in punto diverso da quello in cui la

itttersecavane precedentemente, chi ha costrutto ed esercita la
strada ferrata non potrà opporvisi, purchè lo attraversamento
non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.
« Se l‘attraversatnento fosse cagione di maggiori spese per
l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l‘ha costrutta o la esercita avrà diritto a giusto compenso.
« Egli avrà in ogni caso il diritto di oestrurre, mantenere e
custodire l'attraversamenle a propria cura e spese, mediante il
dovuto rimborso.
« Art. 260 I concessionari dovranno mantenere le loro strade
ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato,
in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata
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con facilità e sicurezza. in difetto vi sarà provveduto d'utiìzio,
previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari
medesimi.
| Le anticipazioni di spese che in silîatto caso occorresse di
fare saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai
Prefetti deile Provincie attraversate dalle ferrovie.
« Art. “295. Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo, o di una società in
accomandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere

ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono
tanto per la costruzione, quanto per l‘esercizio e manutenzione.
« In tale caso la società anonima dovrà costituirsi con un

capitale che sarà determinato dal Governo. e sarà retta da uno
statuto, il quale dovrà essere sottoposto alla approvazione del
Governo medesimo in conformità delle leggi sulla materia.
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« Art. 323. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato
d‘appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all‘ imprenditore,
oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente
Legge.
« ll capitolato deve essere compilato in modo da renderlo

affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno
servito di base.

Caro 11 (1).
« Art. 325. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazionl
si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero det
Lavori Pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e

secondo le norme prescritte dalla Legge sulla contabilità generale dello Stato.

zione della presente Legge, nello stabilimento e conservazione

« Art. 3%. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di
un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od
a corpo od a misura.
« Perle opere o provviste a corpo. il prezzo convenuto è fisso
ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti con—
traenti alcuna veriﬁcazione sulla misura loro, o sul valore attri-

del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell‘accettazione,

buito alla quantità di delle opere o provviste.

« Art. 317. Un regolamento approvato con Reale Decreto,

previo parere del Consiglio di Stato, stabilirà per tutto quanto
concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle
ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi, per la esecu-

impiego e conservazione del materiale mobile; nella composi-

« Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel

zione dei convogli; nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei
medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie;
nella sorveglianza sull‘esercizio e sulla manutenzione, e nelle

contratto può variare, tanto in più quanto in meno. secondo la
quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono

misure d'ordine concernenti cosi i viaggiatori come le persone

sura e per ogni specie di lavoro.
« Art. 3?7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto

estranee al servizio.

ﬁssati nel capitolato d‘appalto prezzi invariabili per unità di mi.

« il detto regolamento potrà comminare pene di polizia, e multe

a corpo che a misura, s‘intende sempre compresa ogni spesa

ﬁno alla somma di lire 1000; e le contravvenzioni al medesimo
saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.

occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite

Titolo VI.
Caro I.

« Art. 3|9. Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato
si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall‘annuale
bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

dal capitolato d‘appalto.

« Art. 328. I lavori, la entità e valore dei quali non possono
essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.
« Art. 3‘29. in un medesimo contratto si possono comprendere
opere da eseguirsi a corpo. a misura e ad economia.
« Art. 330. Fanno parte integrante del contratto i disegni delle
opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto,

| Art. 320. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.
« Art 321. Nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e
stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i Comuni

esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al

ed i Consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno
a loro carico.
« La ripartizione di qttesta somma, da approvarsi per Decreto

delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla tue—

Reale, e fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici a beneﬁzio di
quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla pre-

sente Legge e che sono deﬁnitivamente ordinate o già in corso
di esecuzione.
« Il Ministero dei Lavori Pubblici invigilerà al giusto impiego
dei sussidi accordati.

« Art. 322. [ lavori in generale si esegniscono sulla base di
progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore,
di quelle altre che potranno essere ﬁssate da appositi regolamenti
per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza
delle analisi e dei calcoli di perizia.
« Essi progetti saranno approvati dal Ministero, previo il voto
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

| Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di
urgenza l‘Amministrazione può ordinare la esecuzione di opere
senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme pre—

progetto.

, Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima
desima annesse, può servir di base ad un contratto.
« Art. 331. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto
si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di
contabilità generale.
« Art. 332 Qualora il deliberatario non fosse in misura di
stipulare il contratto deﬁnitivo entro il termine fissato nell'atto
di deliberamento sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere
ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la
somma che avrà depositata per sicurezza dell‘asta.
« Art. 333. Qualunque sia il numero dei soci in un‘impresa,

l'Amministrazione, tanto nell‘atto di deliberamento, quanto nel
contratto deﬁnitivo. e durante la esecuzione dei lavori, riconosce

un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta
dipendenti dall'impresa medesima.
« Art. 334. Occorrendo il caso che il deliberatario, nell‘atto
della stipulazione del contratto deﬁnitivo, volesse cedere il suo

scritte dalla Legge di contabilità generale per tutelare l‘interesse
dello Stato.

appalto ad altro imprenditore, l‘Amministrazione ha diritto di
riliutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che
lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.

. (Î; Riportiamo integralmente i due capitoli u e in di questo
tit°l_°‘ quantunque non tutte le disposizioni in essi contenute
st riferiscano al nostro tema, sia per l‘importanza che hanno,

sia perchè avremo spesso occasione di richiamarli; così il let—
ture avrà meglio il comodo di consultarli e studiarli nel loro
complesso.
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| Art. 335. Tutte le spese relative all‘asta, alla stipulazione
del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipab-carie per
le cauzioni e per qtiel numero di copie del contratto stesso, che
sono richieste dai vigenti regolaiiicnti, sono a carico dell‘imprenditore.
u Art. 336. i contratti non sono obbligatorii per l‘Amministra—
zione, finchè non sono approvati dalla superiore Autorità nelle
forme prescritte dallo vigenti leggi; ma il deliberatario resta
vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l‘atto del delibera-

mento all‘asta.
Capo lll.
. Art. 337. I contratti in generale sono csecutorii soltanto
dopo l’approvazione dell‘Autorità competente secondo le norme
prescritte… dalla Legge di contabilità generale
« Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il ceniiiicia.
mento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal
caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse
predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento
delle spese. quando il contratto non fosse approvato.
« Art. 338. L‘ingegnere direttore. tosto approvato il contratto,
od anche prima, nel caso di urgenza di cui all‘articolo precedente,

« Art 3i3. Verificandosi il bisogno d‘introdurre in un progetto
già in corso di eseguitneuto variazioni od aggitinte le quali non
siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi
di appalto, l‘ingegnere direttore ne promuove l‘approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che
servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un‘appendice
al contratto principale.
« Art Bit. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento
od una diminuzmne di opere l'appaltatore è obbligato ad assoggeuarvisi ﬁno a concorrenza del qttinto del prezzo di appalto

alle stesse condizioni del contratto. A] di là di questo limite egli
ha diritto alla risoluzione del contratto.
« In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori
a termini del contratto.

il Art. 345. È facoltativo all‘Amministrazione di risolvere in
qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantieri, oltre
al decimo dell'importare delle opere non eseguite.
« Art. 3i6. Il Regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne

la contabilità e la liquidazione loro.

'

procede alla consegna del lavoro. la quale domi risultare da un

« Art. 367. L‘appaltatore deve dichiarare il suo domicilio

verbale steso in concorso coll‘impresario nella forma stabilita dal

legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare

regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine

legittimamente da persona idonea, alla quale si possano impartire
gli ordini che l'andamento dei lavori può richi. dere: in ogni vani
l‘appaltatoraè sempre responsabile verso l'Arnutinislrazionc ed i
terzi del fatto dei suoi dipendenti.
| Art. 8’i8. L‘appaltatore non può pretendere compensi per

utile pel compimento delle opere.
« Art. 339. È vietato all‘appaltatore di cedere o subappaltare
tutta od in parte l‘opera assunta. senza l‘approvazione dell‘Auto-

rità competente, sotto la couimiuatoria della immediata rescis.
sione del contratto o di una multa corrispondente al ventesimo
del prezzo del deliberamento È pure vietata qualunque cessi uno

danni alle opere o provviste se non in caso di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto.

di credito e qualunque procura. le. quali non siano riconosciute.

u .\ppouà accaduto il danno l‘appaltatore deve denunciarlo alla

« Sono permessi soltanto i cottimi perla esecuzione dei moviliienti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.

direzione dei lavori, la quale procede all‘accertamento dei fatti
e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore. per
norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

« Art. 350. L’Amministrazione è in diritto di rescindere il
contratto. quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di
grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni
stipulate.
« in questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno

che provenisse all‘/tmministrazione dalla stipulazione di un nuovo
contratto, o dalla esecuzione d‘ufﬁcio.
« Art. 3“. Nel caso in cui per negligenza dell‘appaltatore il
progresso del lavoro non fosse tale, :\ giudizio dell‘ingegnere
direttore, da assicurarne il compimento nel tempo pri-ﬁsso dil

« Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.
« Art. 349. Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi chele

questioni tra l‘Amministrazione e gli appaltatori siano decise da
arbitri.
« Art. 350. il prezzo di appalto e pagato nelle rate stabilite
dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge

di contabilità generale dello Stato. Potrà l‘Amministrazione rilenere le rate di pagamento in a conto, qualora l‘appaltatore non

contratto, l‘Amministrazione, dopo una formale ingiunzione dala

soddisfaccia alle condizioni del contratto.

senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le ti|it't'i', o
parte soltanto delle medesime, d‘uflicio, in economia, 0 per cot-

« Art. 351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche
non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante

timi, a maggiori spese dell‘impresa 0 sua sicurtà.

la esecuzione delle stesse opere, salvo che l‘Autorità amministra-

- Art. 342 Non può l‘appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza
averne ricevuto l‘ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel
qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.
« Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono
pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad escgtiire senza
compenso quelle riforme che in conseguenza l‘Amministrazione
credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni
recati.
u Si eccettuanoi casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell‘ingegnere direttore;

tiva, da cui l‘impresa dipende, riconosca che il sequestro non
possa nuocere all‘andamento ed alla perfezione dell‘opera.
- Potranno però essere senz‘altro sequestrate le somme che
rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.
. Art. 352. Le domande di sequestri saranno dalla competente
Autorità giudiziaria comunicate all‘Autorità amministrativa da
cui dipende l‘impresa.

in questi casi però l‘ingegnere medesimo dovrà darne immediata
partecipazione all'Ammiuistrazione, la quale potrà sospendere la
eseruzione dei lavori, pagando all'appaltatore le_spese sostenute

pei lavori ordinati d'urgenza.

e Art. 353. Quando a termini dell‘articolo 351 l‘Auuniuistrazione riconosca di poter annuirc alla concessione di sequestri,

saranno questi preferibilnieutc accordati ai creditori per indennità,
per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che
si riferiscano all‘eseciizione delle stesse opere.
. Art. 35t. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzala per la esecuzione delle opere, rimangono salvi ed
interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del
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disposto del Codice civile e della Legge sulle espropriazioni per
causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i

casi e in tutti i tetiipi essere concessi sequestri sul prezzo di
appalto a loro favore.
« Art. 355 L'Autorità che avrà onlinan un sequestro sarà
sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento
della somma sequestrata, come pure per tlecrelarc la revoca del

sequestro, ben inteso che siano prima risoluto dalla potestà conipetente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei
titoli e delle domande.
« Art. 356. Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già

introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

e Art. 357. Potrà l'Amtninistrazioue, previo dillidainento per
iscritto all‘unpresario, pagare direttamente la mercede giornaliera

degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza

33l

condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti dell‘im—
presa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgcssero
coll‘impresa stessa.
« Art. 365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della

sicurtà non può aver luogo che in seguito al ﬁnale collaudo ».
27. Regolamento per la compilazione dei progetti
al servizio afﬁdato al corpo del Genio civile, 4 ottobre

1868 (Cam-sua) (1).
Titolo |.

« Art. 17. Capitolato per l'appalto. Tutti i lavori saranno
appaltati sotto l‘osservanza delle condizioni stabilite dal capitolato
generale, che sarà approvato con Decreto Ministeriale, e le condizioni particolari relative alle opere comprese nell‘appalto furmeranno il soggetto di un capitolato speciale.
I Il capitolato speciale dovrà essere redatto in modo che resti

giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei paga-

indipendente dalla stima. dalle analisi e dai computi metrici. nè
menti di tali mercedi.
faccia parola di siffatti documenti, i quali non devono far parte
.. Le somme pagate a questo titolo saranno dall‘Amministra- , del contratto.
zione ritentite sul prezzo dei lavori.
« Tale capitolato dovrà essere redatto all’ordine che segue:
. Art. 358. L‘ultima rata di appalto risultante dall‘atto ﬁnale
« CAPO PRIMO. Oggetto dell'appalto, designazione, forma e
principali dimensioni delle opere. (Nel caso di costruzione e
di col'amlazione sarà pagata all‘appaltatore dopo esaurite le ope—
razioni seguenti.
« Art 359. Ultimati i lavori l‘ingegnere direttore ne pregenta
il conto ﬁnale corredato da tutti i documenti giustiﬁcativi, compresi gli atti d‘acquisto degli stabili espropriati, dei certiﬁcati di

sistemazione di strade saranno bene dichiarati gli elementi che

servono a determinare in modo invariabile la disposizione planimetrica od altimetrica dell‘asse stra-tale; a dare le necessarie

indicazioni per far conoscere la situazione, il nutnero e le prin-

trascrizione e di mutazione al catasto, che l’appaltatore dovrà

cipali dimensioni dei ponti, ponticelli ed acquedotti, dei muri di

consegnare a giustiﬁcazione del fattorie pagamento, qualora ne
avesse avuto l‘obbligo a termini del contratto di appalto.
« Art. 360. Testo ordinata la collaudazione delle opere i'Alllv

sostegno e di controriva e di tutte le altre particolarità del lavoro

ministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso

[ai,-oro, qualita' e provenienza dei materiali, ordine da tenersi
iiell'ttiitltinicittti dei lavori.
« Cavo renzo. Prezzo dei lavori, modo di valutarlì, norme

che saranno necessarie).

« CAPO SECONDO. Modo di eseyuiniento d‘ogni categoria di

l‘appaltatore per occupazioni permanenti e temporaneo di stabili
'e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un
termine preﬁsso.

per la rela/iva contabilità. (In un quadro apposito si designe—

| Art. 361. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti

rauuo in complesso le varie categorie dei lavori coll’importare

sono dall'/Amministrazione comunicate all‘appaltatore, il quale
non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto
se prima non giustiﬁca di aver tacitato ogni domanda.
« Art. 362. La collaudazione dei lavori è allidala dall'Autorità
competente ad un ufﬁciale del Genio civile. ed in casi gravi ad
una Commissione composta di membri tecnici e contabili…
: Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll‘intervento del
direttore dei lavori ed in contraddittorio dell‘impresario o del suo

rappresentante.

'

« Art. 363. Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000
potrà prescindersi dall‘atto formale di collaudazione, e basterà

un certiﬁcato dell‘ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la
regolare esecuzione.
« Art 364. Un regolamento determina le norme e la procedura
di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta
esecuziotte delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle
(1) In base all'articolo 322 della legge sulle opere pubbliche,
20 marzo 1365 (alleg. F) venne redatto l‘attuale regolamento
4 ottobre 1868, che tuttora rimane in vigore.
Con questo fu ampliato e migliorato in varie parti il regola.mento 3 maggio 1863, che per tal modo rimase abrogato.
Riportiamo il decreto ministeriale 4- ottobre 1868, che abrouando il regolamento 3 maggio 1863, questo nuovo approvava.
Eccone il testo:

| il Ministro dei Lavori Pubblici;

| Visto l‘articolo 322 della Legge 20 marzo 1865,a1logalo P,

relativo, siccome si desmne dalla stima dei lavori.

« In altro quadro poi si noteranno iprezzi unitari, in base dei
quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori

appaltati a misura e le somministranze per le opere ad economia).
| CAPO QUARTO. Disposizioni particolari riguardanti l‘appalto. (Richiamata l'osservanza del capitolato generale in tutto
ciò che non sia in opposizione colle condizioni espresse in quello
speciale, si stabiliranno le disposizioni particolari che saranno
opportune, e si determineranno i seguenti oggetti. cioè:
« a) L‘ammontare della cauzione provvisoria da depositarsi
all'atto dell'incanto e quello del deposito o cauzione deﬁnitiva;
« b) La misura dell‘aggio da corrispondersi all'appaltatore
sulle sonnne dal medesimo anticipate per lavori o provviste in
economia;

« e) L‘importare delle rate da pagarsi all'appaltatore in
corso d'opera in ragi0ue dell'avanzamento dei lavori, mettendo
dei piogetti relativi al servizio afﬁdato agli ingegneri dei Red
Corpo del Genio civile;
| Riconosciuta la convenienza di portare alcune modiﬁcazioni
consigliate dall'esperienza al Regolamento 3 vilaggio 1863, colla
opportunità dell‘estensione delle relative disp0sizioni alle Provincie posteriormente unite al Regno;
« Ha decretato e decreta:
« A datare dal t°gennaio prossimo venturo anno tutti indistintamente i progetti riguardanti opere pubbliche. dei quali siano
incaricati gl'iugegneri del Corpo Reale del Gen… virile, saranno

sui lavori pubblici;
- Riconosciuta la convenienza e l‘opportunità di regolare in

compilati in conformità alle norme stabilite ueit‘aunesso Rego—

modo uniforme per tutte ie Provincie del Ite-ano ia con-pilazione

lamento |.
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in conto i materiali esistenti in cantiere entro un determinato
limite da stabilirsi secondo le circostanze;

« d) Il modo da tenersi nella misurazione dei lavori eccezionali;
« e) Il compenso da corrispondere all‘appaltatore per la
manutenzione delle opere a cui egli fosse obbligato;
« f) Il tempo entro cui dovranno essere compiti tutti i
lavori;
« 9) La multa in cui incorrerà l‘appaltatore qualora oltrepassasse il tempo utile assegnatogli;

« lt.) L'obbligo all‘appaltatore di presentare, quando sia opportuno, un suo supplente. nel caso che, per morte od assoluto
impedimento, esso non potesse condurre a termine l‘appalto:

« i) Il termine di tempo entro cui avrà luogo la collaudazione
ﬁnale dei lavori, a datare dalla completa e regolare loro ultimazione, accertata mediante apposito certiﬁcato dall‘ingegnere

direttoret :.
Titolo III.
Caro I.

al piano stradale, alla massicciata, ai fossi. alle scarpe e contro.
scarpe, e ai muri di sostegno o di controriva.
« Tutte le opere d‘arte esistenti lungo la strada e fuori di essa,
se ve ne hanno, escluse però quelle la di cui manutenzione non
i‘. a carico dello Stato, saranno descritte in una tabella in cui sarà
segnata l‘ubicazione, il genere. e la struttura dell'opera, le forme
e le dimensioni principali, sia per quanto riguarda la luce di

sfogo, trattandosi di ediﬁzi per lo scalo delle acque, sia per quanto
riguarda le parti essenziali d‘ogni opera, attenendosi in ciò ai
moduli che verranno dal Ministero diramati.
« Le piantagioni di proprietà governative, che trovattsi lungo
le strade. saranno descritte tratto per tratto indicando il numero,

la qualità, il diametro e lo stato in cui trovansi gli alberi
e Lo saranno egualmente le cave di materiali di rifornimento

di ragione dello Stato, indicando per ogmtna la' ubicazione, i'superﬁcie occupata e la qualità del materiale che se ne estrae
« Si farà altresi l‘enumerazione e descrizione delle aiuole attinenti alla strada per deposito dei materiali di provvedimento,
indicando per ciascuna la posizione, le dimensioni ed ogni altro
accessorio, compreso il prezzo del ﬁtto aumto quando apparterr-

« Art. 23. Documenti componenti i progetti. I progetti perla
gono a privati.
manutenzione delle strade si comporranno dei seguenti documenti:
« 1° Relazione spiegativa;
« 2° Sommaria descrizione della strada;
« 3° Computo metrico del materiale da impiegare per sup-

plire al consumo annuale e conservare.“ massicciato in istato
normale;
« ll-° Computo metrico delle riparazioni ai selciati, ai lastricati ed alle opere d'arte;
| 5° Computo della mano d‘opera pei lavori diversi occorrenti alla manutenzione del piano stradale e suoi accessorii;

| 6° Analisi dei prezzi;
| 7° Stima;

« 8° Capitolato speciale per l’appalto.
« Art. 24. Relazione sp'iegativo. Nella relazione s'indicheranno
i criteri secondo i quali è fatta la scelta del materiale e dei mezzi
d'opera e sono determinate le singole previsioni di spesa, notando
e giustiﬁcando le differenze che si riscontrassero fra l‘appalto
progettato e quello precedente; col rendere conto specialmente

dei motivi che avessero consigliato delle variazioni nella quantità
0 specie di materiali di provvedimento, nel numero di canto-

nieri odio qualsiasi altro degli articoli della spesa calcolata nel
progetto.
« Saranno nella relazione medesima sviluppate le considerazioni e ragioni di ogni variazione che per circostanze particolari
fosse necessario d‘introdurre nel modo di mantenimento stabilito

« Le stesse indicazioni si daranno perle case cantoniere e pe‘.
ogni altro oggetto che appartenga allo Stato, e debba essere

fedelmente conservato.
e art. 26. Corn/mio metrico del materiale di provvedinteul0.
Per ciascuno dei tronchi o tratti in cui si divide la strada, sarà
determinata la quantità e la qualità del materiale da impiegare
pel mantenimento del piano carreggiabile segnando la lunghezza,
il volume stabilito per metro lineare, ed i siti di deposito con tutte

le indicazioni relative.
e Art. 27. Computo metrico delle riparazioni alle opere d‘arte.

La quantità annuale delle riparazioni ai selciati e lastricati, nonchè
quella peri manufatti ed ogni altra opera d’arte desunta datte .
osservazioni e dalla esperienza degli anni precedenti, e perle
nuove strade, da un apprezzamento fondato su previsioni quant‘è
possibile giustiﬁcate. sarà distinta per ciascuna categoria di la—
voro, che potrà essere necessario d’eseguire.
« ll computo metrico delle opere suddette sarà diviso in più
categorie per distinguere i lavori a corpo da quelli a misura.
e Art. 28. Contpnto rac/rico dei mezzi d'opera per l‘impiego
del materiale per i lavori di manutenzione Per quanto ai mezzi
d‘opera da applicarsi costantemente al mantenimento del suolo
stradale si stabilirà il numero dei lavoranti ﬁssi, ossia dei cantonieri, indicandone la distribuzione lungo i diversi tratti.
« Per tutti gli altri mezzi sussidiari e temporari, da regolare

in ragione dei bisogni che si possono prevedere, se ne determi-

per disposizione ministeriale e nel modulo di capitolato che sarà
dal Ministero dei Lavori Pubblici prescritto.

nerà approssimativamente la qualità e la quantità.
« L‘enumcrazione e la divisione dei mezzi predetti in diverse

« Art. 25. Descrizione della strada. Nella descrizione della

categorie sarà fatta in modo da separare quelli a carico della

strada se ne indicheranno i tronchi ed i tratti in cui si divide

Amministrazione, da quelli compresi negli obblighi dell'appalto.
« Art. 29. Analisi dei prezzi unitari. Per l‘analisi dei prezz
si seguiranno le norme date coll‘articolo 15 di questo Regolamento. Nel costo dei materiali da provvedersi si dovranno met—
tere al calcolo le indennità di cava e di passaggio, il compenso
pel trasporto dei depositi fuori della strada, e quello per la
distribuzione dei materiali nelle aiuole, e lungo i marciapiedi i
cumuli regolari.

notando la lunghezza ed i punti estremi; ed accennando alle

parti che hanno una pendenza notevole, che porti variazioni nella
divisione in tratti. Si avrà cura che allo stesso tratto non occor—
rano materiali di diverse cave. Si darà poi un‘idea dell'esposiziooe
della strada, della natura del suolo su cui essa corre, dell'entità

del transito che vi si effettua, di tutte insomma quelle circostanze

che potessero avere influenza nella spesa di manutenzione.
a Per le traverse degli abitati, le quali a norma di legge sono
mantenute a cura delle Amministrazioni comunali, quando ve ne
siano, si indicheranno in un quadro separato, la lunghezza, la
larghezza, la forma della carreggiata e le altre particolarità che

presentano qualche interesse.
« Alla descrizione si aggiungeranno in apposito fascicolo, se

occorre, quelle. sezioni traversali per ogni tratto, che bastino a
dimostrare la l'anno e le dimensioni che si debbono conservare

« Nelle analisi del costo dei lavori per riparazioni alle opere

d‘arte si terrà conto dell‘aumento di costo dipendente dalla poca
entità dei lavori sparsi a p: …di distanze lungo la linea stradale.

mettendo a calcola il mater-rale che può essere ricavato dai dist'acimeuti.
« Art. 30. Stimo dei lavori. La stima sarà formata, applicando
alle quantità risultanti dai computi metrici i prezzi delle analisi.
distinguendo i lavori nelle seguenti categorie, cioè:
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« Quando sarà giudicato opportuno, la descrizione verrà cor-

. Seconda categoria: Riparazioni alle opere d'arte divise in
due capitoli, l‘uno per le opere di ordinaria riparazione, l‘altro

redata di disegni, ciuè: planimetria. prospetti e sezioni.

per quelle eventuali;
« Terza categoria: Mezzi d'opera per l‘impiego del male-

compilate seguendo le norme date dall‘articolo l5. Si ometteranno però quelle dei lavori che avessero prezzi già stabiliti nel

riale e per lavoro di mantenimento. calcolati a corpo;
« Quarta categoria: Salario dei cantonieri, separando la
parte a carico dell'Amministrazione, e la parte a carico del-

comune commercio.

l‘appaltatore;

cando alle somme complessive delle diverse categorie i prezzi
dell‘analisi.
« in ﬁne del calcolo si designeranno le parti per cui l‘esecu—

« Quinta categoria: Snmministranze di mezzi d‘opera sus-

sidiari a prezzo di elenco;

e Art. ?. . Analisi dei prezzi. Le analisi dei prezzi saranno

« Art. 37. Stima dei lavori. La stima comprenderà in un solo
quadro la determinazione delle quantità di ciascun lavoro. appli-

« Sesta categoria: Anticipazioni da farsi dall‘appaltalore;

zione è data a corpo, indicando il corrispettivo alle medesime

« Settima categoria: indennità ai Comuni per manutenzione
di traverse a senso dell'articolo 41 della Legge 20 marzo 1865

attribuito.
« Art. 38 Capitolato speciale per l‘appalto. Dei documenti

sui lavori pubblici.

componenti il progetto soltanto il capitolato speciale ed i disegni.
quando sieno stati presentati, devono far parte integrante del
contratto; quindi il medesimo sarà compilato in modo da restare
affatto indipendente da ogni altro documento.

« Art. 31. Capito/alo speciale per l‘appalto. Il solo capitolato
speciale farà parte integrante del contratto d‘appalto, e dovrà

essere all‘atto indipendente da tutti gli altri documenti del progetto.
| Il capitolato dovrà determinare tutte le particolarità relative
alla quantità e qualità del materiale da provvedere,'al modo di

impiegarlo, all‘obbligo di mantenere e conservare il corpo stradale, la massicciata. i marciapiedi ed ogni opera d‘arte alla somministranza di tutti i mezzi d“opera, alle condizioni tecniche,

secondo le quali tutti i lavori debbono essere eseguiti; alla responsabilità dell‘appaltatore e ad ogni altra clausola o precetto,
mercé il quale debbono essere esattamente osservate dall‘appal-

« In generale nella redazione del capitolato speciale sarà tenuto
l’ordine e la divisione in capi, stabilita all‘articolo 17, indicando
il numero, l‘ubicazione, l’uso dei fabbricati da mantenere. l‘ammontare dell'appalto. coll'indicazione delle opere da eseguirsi a
corpo. e di quelle a misura, di cui si descriveraimo le particolarità nel relativo elenco dei prezzi e finalmente le norme secondo
le quali debbono essere tenuti i registri per la contabilità, onde
accertare la vera quantità dei lavori eseguiti.

tatore tutte le condizioni contrattuali, al prezzo e alla durata
dell‘appalto.

« il capitolato sarà diviso in capitoli ed articoli, secondo le
istruzioni che saranno date dal Ministero, ed il modulo che verrà
dal medesimo prescritto, onde vi sia uniformità di disposizioni e
di dizione in tutti i contratti relativi alla manutenzione stradale.

.

Caro III.

e Art. 39. Norme generali. I progetti di manutenzione delle
sponde ed arginature dei ﬁumi, torrenti e canali si limiteranno
ai lavori che potranno occorrere per conservare o rimettere in

istalo normale le arginalure nonchè le opere di conservazione e
di difesa delle sponde.
Caro Il.

- Art. 39. Norme generali. I progetti di manutenzione di
abbricali dovranno comprendere soltanto quelle ordinarie riparazioni che nel corso di un anno potranno presumibilmente
occorrere per conservare in buono stato tutte le parti egli acces-

sorii dei fabbricati medesimi.
« Art. 33. Documenti componenti " progetti. Questi progetti
si comporranno dei seguenti documenti:
e 1° Relazione;
« 2° Indicazione e descrizione dei fabbricati;

« 3° Analisi dei prezzi;
e 4° Stima dei lavori;
« 5° Capitolato speciale per l‘appalto.

I Art. 3’t. Relazione. Giustificala la convenienza dell'appalto,
si noterà se sia o no la prima volta che si vuol procedere ad un

« In generale il progetto d‘appalto comprenderai lavori relativi
all‘intero corso del ﬁume, o torrente, o canale per tutta l‘estensione del territorio di ciascuna Provincia. salvo i casi in cui
speciali condizioni possono consigliare di dividerle in più tratti,
ovvero di comprendere più corsi d‘acqua in un solo appalto.

« Art. 40. Documenti componenti iprogetti. Tali progetti consterauno dei seguenti documenti-:
« 1° Relazione; « 2° Descrizione delle sponde ed arginature;
« 3° Analisi dei prezzi;
« 4° Stima dei lavori;
« 5° Capitolato speciale per l‘appalto.
« I suddetti documenti saranno redatti in analogia alle norme
date negli articoli 34. 35. 36. 37 e 38 pei progetti di manutenzione dei fabbricati, tenendo inoltre conto delle seguenti av-

appalto della manutenzione dei fabbricati formanti argomento del

vertenze.

progetto.

« La descrizione delle sponde ed arginature da mantenere indicherà l‘inclinazione delle scarpe delle sponde, la forma e le
dimensioni degli argini, la estensione e la natura delle diverse
opere di difesa, il numero e le principali dimensioni degli edilizi,
dei fabbricati e di ogni accessorio.

n Nel primo caso s’indicherà possibilmente la spesa annuale
media effettivamente sostenuta per l‘ordinaria manutenzione in

via economica nel precedente periodo di tre anni almeno. Nel
secondo caso s’indicherà l‘importare dell‘appalto cadente, la spesa

media annuale effettivamente pagata. si farà il confronto trai
prezzi unitari del progetto e quelli del contratto scadente.

« Dovranno poi essere enunciate per ciascuno dei fabbricati

« Nel capitolato speciale si stabilirà se, e quali opere l‘Air-ministrazione abbia facoltà di fare eseguire per mezzo dei suoi
guardiani o cantonieri idraulici, lasciando in tale caso all‘appal-

tutte le considerazioni e circostanze in base alle quali furono

tatore di somministrare i materiali occorrenti.

determinate le quantità presuntive dei diversi lavori portati in
« Art. 35. Indicazione e descrizione dei fabbricati. Di cia-

« Se le opere straordinarie debbano ed in quali limiti far parte
degli obblighi dell‘appaltatore.
.. Se vi siano parti e quali da essere mantenute a prezzo fatto

scuno dei fabbricati sarà indicata l‘ubicazione e l‘uso e sarà esibita

e quali a misura ed in via economica, secondo i prezzi dell‘elenco.

una descrizione sommaria bensi, ma che basti a far conoscere la

che dovrà far parte integrante del capitolato e contenere tutte le
categorie di lavoro e dei mezzi d‘opera di cui si può far richiesta ».

progetto.

vastità dell‘edifizio, la struttura elo stato delle principali sue parti.
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28. Testo unico det/a Legge .s-ult‘aminima-trazione
del patrimonio della Stan e sulla contabilità genera le,
17 febbraio 188-1, n. 3016 (l).

u Art. 7. In nessun contratto per furniture. trasporti o lavori
si potrà stipulare l‘obbligo di far pagamenti in conto, se non in

| Art. 3 Tutti i contratti, dai quali deriva entrata e spesa

« Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel
numero 7 dell‘articolo 5. e quelli che convenga di fare con case

ragione dell'opera prcslultt o della materia fornita.

dello Stam, devono essere preceduti da pubblici incanti. eccetto

o stabilimenti commerciali o industriali di notorio solidità. presso

i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.
_
« Art. ri.. Si possono stipttlare contratti a partiti privati senza

cui non sia in usanza l‘assuntore l'incarico dt lavori o di provviste senza anticipazione di part.- tivi prezzo, o nei contratti per
la costruzione dt navi. di corazze e di artiglierie.
« Art. 8 Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di
banca a fornitori o intraprenditori sulle sottttne di danaro che
fossero obbligati dt anticipare per l'esecuzione dei contratti.
« Art, 9 Saranno comunicati al Coustglio di Stato, per averne
il parere. i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici

la forma n‘incanti:
« 1“ Per l'acquisto di c-rse, la cui produzione e garantita

da privativa industriale. o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
| 2° Per fornilttre di ogni genere, per i trasporti 0 pei lavori, quando ttna evidente urgenza prodotta da circostanze iutprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le pmwishdelle fortezze e delle regie navi, quando siatto urgentemente ri-

incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da
stipula… dopo trattative private, quando superino la somma di

lire 8000.

chieste dalla sicurezza, dello Stato;
« 3° Per le provviste di materie e derrate, che per la natura
loro e per l‘uso speciale a cui sono destinate, debbono essere

- Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità
del progetto_dicontratlu,quanlo sulla convenienzaamministrativa,

acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai

al qual uopo dai Ministeri gli saranno forniti i docutnenli, le
giustificazioni e gli schiarimeuli che saranno da esso richiesti.

produttori;

e il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri
trasmesso alla Corte dei Conti a corredo del decreto di approva—
zione del contratto. di cui vien chiesta la registrazione.

.: 4“ Per prodotti d‘arte, macchine, strumenti e lavori di

precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti
speciali;

« Art. il. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici

« 6" Quando l‘asta sia andata deserta o non siansi raggiunte
off-rte al limite ﬁssato dal Governo. nel qual caso però. nel

contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a

ufficiali a ciò delegati, (: colle norme che verranno slalnhh- nel
regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ullicialt u\'ruuuu

tttlto vantaggio dello Stato. le condizioni ed il lhnite di prezzo

forza di titolo autentico.

che erano stabiliti nell‘incanto.

e Art. 12 i contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta. o di pubblici utliciali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte

« Art. 5. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati.

concorremlovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere

dei conti.

la forma degli incanti:
« 1° Quando si tratti di spesa che non superi lire l0.000,
ovvero di spesa che non superi annualmente lire ‘2ﬂ00 e lo Stato
non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso
oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassiuo i limiti qui stabiliti;
| 7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei d--lenuti, quando sieno cotnmesse a stabilimenti di Opere pie, o per

lavori da darsi ai detti detenuti.
e Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più
anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione
del Governo una data quantità della materia da somministrare,
ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, po-

« 2° Per acquisti. servizi e forniture ad economia, quando

non sia necessario pr0vvedervi con mandati di anticipazione.
. Art. 61 (gift 55). Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni. forniture ed appalti di pubblico servizio. saranno

tranno essere chiamati agl'incanti soltanto coloro, i quali, dopo

avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta U/ﬁciale del Regno,
abbiatto provato di averei requisiti necessari per l‘adempimento
di questa condizione.

osservate le disposizioni dell‘art. 9 della Legge 20 marzo 1865,
alleg. E, e degli art. 351 a 355 della stessa Legge, alleg. F ».

(1) Con R. decreto in data 17 febbraio 1884. n. 2016 — abrogate le due leggi precedenti 22 aprile 1869, n. 5026 e 9.1 dicembre 1872, n. 1169 (serie 2°) — fu approvato il testo unico
della legge sulla. contabilità generale che ora è in vigore.

« Udito il Consiglio dei Ministri;
« Sulla proposta del Ministro delle Finanze , interim del
Tesoro.
« Abbiamo decretato e decretiatno:
u È approvato il segtteule Testo unico di legge sull'Ammiui-

Ecco il testo del decreto:

strazione e sulla Contabilita" generale dello Stato ».

« Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3“), rolla quale
all‘art. 13 è autorizzato il nostro Governo a pubblicare un testo
unico della legge sulla amministrazione e sulla contabilità gene-

rale dello Stato, colle modificazioni introdottevi dalla detta tegge
8 luglio 1883, o da essa necessariamente dipendenti;
Il \-'ista la legge 22 aprile 1869, n. 5026. nonché l'altra del
21 dicembre 1872. o. 1169 (2° Seriet, con cui fu aggiunto un
alinea all‘articolo 33 della prima delle citate leggi;

« Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio dt Stato;

'

| Art. 15. Quando un contratto. pel quale fosse stato sentito
il Consiglio di Stato, si vuole rescindere u variare per causa in
quei contratto non preveduto, è ttecessario l‘avviso dello stesso
Consiglio.
u Art. 47 (già :il). i Ministri potranno aprire crediti mediante
mandati a dtsposizione dei funzionari da essi dipendenti:
e 1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione
delle entrate, delle quali sarti unito l‘elenco alla Legge di approvazione dei bilanci di previsione della Spesa. salvo ciò che e
stabilito per le spese di vincite al lotto;

\

Riportiamo unicamente quegli articoli che riguardano specialtnente il nostro tenta e che del resto furono integralmente
conservati nella nuova legge ora in vigore, avvertendo che per
il rimanente le disposizioni generali della legge, tranne le eccezioni o modiﬁcazioni di cui agli articoli sopra riportate. sono
comuni a tutte le varie specie d'appalti, e comprendono COSÌ
gli appalti per costruzioni o riparazioni, ecc., come quelli per
forniture o manutenzione; e noi la rimandiamo, dove special—

mente u'elie opere o lavori pubblici si tratta.
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29. Regolamento per l'esecuzione della legge 22
april/' 1869, 'n. 5026. sull‘amministrazz'onn del pairi-

monz‘o dello Stato e sulla contabilita' generale (I).

differ-irsi l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi. si
potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline. da
stabilirsi secondo i vari casi dai competenti Ministeri.

- Art. 45 Si possono stipttlare contratti a partiti privati, conTitolo ll.
Caro I.

a Art. 40 Si provvede col mezzo di contratti a tutte le fornì—
turc, trasporti, acqttisti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti

' le varie Amministrazioni e i varii servizi dello Stato.
| Art. 41. Tutti i contratti dai quali deriva entrata 0 spesa
dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto
icasi indicati da leggi speciali e qtielli entimerati nei seguenti
articoli.
(. Le fornitttre, i trasporti e i lavori sono dati separatamente
in appalto secondo la loro natura, e divisi possibilmente in lotti

per facilitare la concorrenza agli incanti.
ii Art. 42. Si possono stipulare contratti a partiti_privati senza
la forma di incanti:
ii 1° Per l‘acquisto di cose la cui produzione égarautita'da

privativa industriale, o perla ctit natura non è possibile promrrovere il concorso di pubbliche offerte-,
a 2“ Per le forniture d'ogni genere, pei trasporti 0 pei lavori,

quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute
non permetta l'indugio degl‘incanti.
| Le catise dell'urgenza ed i motivi che la giustificano debborto

essere esposte e dimostrate al Consiglio di Stato nei casi in cui.
a forrua dei seguenti articoli, occorra il suo preventivo avviso-,
e debbono. in tutti i casi, essere indicati nel decreto di approvazione del contratto;

« 3° Per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando

correndovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere

la forma degli incanti:
« 1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10.000,
ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, o lo Stato
non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso
oggetto non vi sia altro contratto, comptrlato il qtiale si oltre-

passiria i litnili qui stabiliti;
« 2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate,

quando il valore di stima non superi lirc 8000, fatta qui pure
l‘avvertenza, soggiuuta dianzi al numero 1 ;
« 3° Per l‘affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri
beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma

non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda
i sei anni,e sempreché non ne sia stata data una parte a filto
con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a qtielli
del nuovo contratto, non eccedano i lirttiti qrti determinati;
« lt,° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

ii 5° Per riparazioni e ridrtziotti di corredo militare;
| 0° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di
sperimento;

e 7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei dete—
'uuti, quando siano commesse a stabilimenti di Opere pie, e per
larori da darsi ai detti detenuti. _
« Art. Mi. Le speciali ed eccezionali circostanze di cui è parola
all articolo precedente, debbono essere apprezzate dal Consiglio
di Stato, sempreché occorra il suo parere. sul progetto del con—

sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato, ed os-

tratto. la ttttti i casi debbono essere indicate itel Decreto Mini-

servata la disposizione della seconda parte del numero precedente;

steriale che lo approva e rende eseguibile.

« 4° Per le provviste di materie e derrate che, perla natura
loro, o per l‘uso speciale a cui sono destinate. debbono essere

acqtristate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai
produttori;
« 5° Per prodotto d‘arte, macchine. strumenti e lavori di precisione, l‘esecnzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;
a 6° Per l‘affitto di locali ad riso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimen—
tare l'incanto.

« Le ragioni speciali debbono essere giustificate ed esposte a
forma della seconda parte del numero 2".
- Art. 43. Quando l‘ asta sia andata deserta, o non siansi
raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovrà
procedersi ad un secondo incanto sulla base delle medesime condizioni e del nredesimo prezzo.
« lliò non di meno, in casi e per circostanze speciali, il Ministro

competente può con suo Decreto tnolivato autorizzare che si pro-

ceda a trattativa privata.
« Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare,

se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di
prezzo ch‘erano stabiliti per l‘incanto.
« Art. “. Se nel caso previsto dall’articolo precedente non
possa concludersi il contratto a trattativa privata, potrà ripetersi
l‘asta pubblica a condizioni e a prezzi più vantaggiosi pei concorrenti, previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio

di Stato. sempreché sia ricltiesto il suo avviso ai termini della
legge e del presente Regolamento.

« Se l'asta sia andata deserta, si provvederà nuovamente nel
modo prescritto dall‘articolo 1.3 e dal presente.
ri Esauriteinutilmente artcltc queste ultime prove, se non possa
U) Approvato con R. decreto 4- settembre 1870, num. 5852

(M- Reali). Con questo restarono abrogati i regal. 25 nov. 1866,

| Art. 4.7. Prima di procedere agli incanti, saranno comunicati
al Consiglio di Stato, per averne il parere tanto sulla regolarità
di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, i progetti

di contratti da stipularsi dopoi pubblici incanti, quando superino
lire 40,000.
« Saranno pure comunicati al Consiglio di Stato i progetti di
contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superirto
la somma di lire 8000.

c I progetti saranno corredati dei relativi capitoli d‘oneri, e
conterranno la precisa descrizione dei lavori ed opere e forniture
da eseguire.
« Art. 48. Dovrà sempre essere setttito il Consiglio di Stato

prima dell'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire
() troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto o il

valore in controversia.
« Art. 49. Se nella esecuziorte d‘un contratto al quale non
abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l‘ammontare
oltre i limiti indicati nel precedente articolo 47, prima che si
provveda al pagamento finale dovranno i cortti relativi essere
comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere.
. Art. 50. Quando un contratto pel quale fosse stato sentito

il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in
quel contratto non preveduto. è necessario l'avviso dello stesso
Consiglio.

« Così pure quando converrisse trausigere intorno ad alcuno
dei patti stabiliti.
( Art. 61. Dovrà sempre sentirsi il parere del Consiglio di
Stato, qualunque sia l‘oggetto ed il valore del contratto, nei casi

in cui si trattasse di riconoscere se sieno in tutto o in parte
11. 3381: 25 gennaio 1870, n. 5452 e 17 marzo successivo, nu—
mero 5591.
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inapplicabili le clausole penali, qualunque ne sia la somma, stipulate a carico dei fornitori o appaltatori.
«: Art. 52 Le alienaziotti dei beni immobili dello Stato devono
essere autorizzate per legge speciale.
n L‘ alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata
nella legge del bilancio e per legge speciale.
« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di
Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta U/Iìcialc
del Regno. e le alienazioni e le permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell‘interesse dello Stato nelle procedure di espro-

priazione per la esazione di crediti e delle imposte. e non destinati

solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di
lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo; 0
nei contratti per la costrttzione di navi. di piastre di corazzatura,
e di artiglierie.
« Art. 58. Non si possono stipulare nè dare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme che fossero
obbligati di anticipare per l‘esecuzione dei contratti.
« Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi,

gabelle oa" imposte vigenti all‘epoca della loro stipulazione.
« Per il caso di susseguenti 0 diverse imposte, odi variazioni
delle esistenti, potrà dichiararsi nei contratti a carico di chi deb-

a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni
di acque. fermo il disposto delle leggi vigenti, e l‘alienazione delle
strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non
sono necessarie all’usopuhblico.

bano ricadere.

« Art. 53. [ Ministeri dovranno fornire al Consiglio di Stato
tutti i documenti. le giustiﬁcazioni e gli schiaritrieuti che da esso
saranno richiesti.

sità. da indicarsi nel Decreto di approvazione del contratto che
devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Capo II.

« Art. 54. I capitoli d'oneri da imporsi per ogni genere di
appalto 0 contratto, si dividono in generali e speciali; e gli uni
e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da

ciascun Ministero.
n I capitoli generali d‘oneri riguardano le condizioni che pos—
sono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di'
lavoro, appalto e contratto. e le forme da seguirsi per gl'incanti.
Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più

particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
« Nei capitoli d‘oneri sono determinate la natura e l‘importanza
delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per essere
ammessi agl‘iucanti, e per assicurare l‘adempimento dei loro
impegni; come pure le clausole penali e l‘azione che l‘Amministrazione potrà esercitare sovra le cauzioni nel caso d‘inarlempi—
mento di detti impegni; non cheil luogo in cui l‘aggiudicatario,

il suo ﬁdeiussore o l‘apprnbatore (garante del ﬁdeiussore) dovranno
eleggere il domicilio legale.
« Art. 55. Nei capitoli d‘oneri relativi agli afﬁtti, si stabiliscono
tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che
si danno in afﬁtto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi
rustici.
« Si deve pure determinare la durata dell‘atlîlto, e stabilire le
condizioni e guarentigie necessarie per assicurare il pagamento
dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

« Art. 59. I contratti devono aver termine e durata certa, e
non saranno stipulati con onere continuativo per lo Stato se non

in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o neces-

| Per le spese ordinarie la durata non potrà oltrepassare i
nove anm.
« Art. 60. Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori,
forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell‘entrata

o della spesa che ne derivi per lo Stato, e nei decreti di approvazione dei contratti. pei quali segua variazione nel valore del
patrimonio dello Stato, dev‘essere indicato il montare dell‘aumento

o della diminuzione corrispondente.
| Quando celeste somme non possono accertarsi in modo de—
tertninato e preciso, saranno indicate come conseguenza di un
calcolo presuntive diapprossimazione.
« ln questo caso. le variazioni che occorra di arrecare in più
o in meno alle somme presuntive di entrata 0 di spesa, di aumento

o di diminuzione, saranno approvate di volta in volta e secondo
i casi con decreti motivati dal competente lllinistero, da regi-

strarsi alla Corte tiri conti. Dovrà sentirsi il Consiglio di Stato
sempre che il progetto del contratto fosse stato sottoposto al suo
esame. I". dovrà pure essere sentito, allorquando colle variazioni
da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.
« Art. 61. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione

dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto alle esegnimento di
forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposi-

zioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.
« Art. 62 Nei contratti per l'eseguitnento di opere si possono
cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione o

« Art. 56. Nei capitoli d’oneri concernenti la vendita degli
oggetti fuori d‘uso si stabilisce che a guat‘entigia dell‘esecuzione

riparazione di fabbriche. di macchine ed altri oggetti mobili,
quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici

del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto
dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti
oggetti possa essere eSportato senza il previo pagamento del relativo prezzo; e che. ove gli oggetti vettduti non siano dall'acquirente
ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi. l‘Amministrazione
proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primdivo

mcanti.
« Quando per l‘importanza del contratto debba sentirsi il parere

del Consiglio di Stato. si espongono nella relazione i motivi che

fecero preferire la cessione dei materiali all'appaltatore.
« Art. 63. Allorché nell‘interesse dello Stato, per analogia
degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all‘Amministrazione di acquistare. si creda conveniente di facilitare agli
acquirente.
appaltatori l'acquisto degli elletti fuori d'uso, si può, previi gli
« A;.t. 57. In nessun contratto per forniture, trasportiolavori,
opportuni accordi col Mtnistero delle Finanze, provvedere nello
si pot|à stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in
stesso appalto per la vendna e per la fornitura, farendo a mezzo
ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
a I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi ; di stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale dovrà versarsi nelle Casse dello Stato come entrata
delle somme dovute e gittstiﬁcate dai prescritti documenti, per i
evenlttale.
contratti la cui spesa non superi lire 50,000; ed i diciannove
« Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture
ventesimi, per i contratti di maggior somma.
| Il divieto contenttto nella prima parte di questo articolo non
da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da cedersi-

colpisce i contratti per le forniture occorrenti al mantenimento

« Art. 64. A seconda della qualità e dell‘importanza dei con-

dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di Opere pie,

tratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono produrre

o per lavori da darsi ad essi detenuti; nt! quelli che convenga di
fare con case o stabilitueuti commerciali o industriali di notorio

reale e valida cauzione in numerario od in rendita del debito
pubblico al valore di borsa.

APPALTO DI MANUTENZlUNE E FORNITURA
: Art. 75. I lavori e le forniture addizionali debbono essere
approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori
principali, e si osserveranno le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato
l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai
prezzi ed alle condizioni stabilite.
« Art. 76. Nei contratti che si stipulano in appoggio di pe—
rizie o di capitoli d‘oneri, questi documenti devono essere uniti.

| Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:

.: 1° Dai corrtraentt ai quali non siano fornite cose di ragione
dello Stato;
« 2° Per i contratti di afﬁtto di fondi rustici quando venga
anticipato un semestre di fitto;

|| 3° Per il taglio di boschi cedtri, quando venga pagato per
intero anticipatamente ii prezzo pattuito.
.| Art. 65. Qualora nei beni rurali vi sieno scorte, dovrà esigersi

« Art 77. lcontratti che si fanno in virtù delle leggi di au-

dain afﬁttuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione
da prestarsi a fortna della pritna parte dell'articolo precedente.

torizzazione d'alienazione di beni immobili dello Stato, devono
contenere tutte le condizioni ed essere stipulati nei modi stabiliti
dalle leggi stesse.

. Art. 66 Le locazioni di beni urbani dovranno essere garan-

lite nei modiche portano le consuetudini locali, e, quando manchi
la consuetudine ola garanzia consuetudinarìa non si reputi suf-

« Art. 78. Le spese di copia, bollo ed altre inerenti ai corr—
tratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente coll‘Antministrazione dello Stato. a meno che per casi speciali, d‘interesse
esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo, ed i relativi atti
avessero da farsi e copiarsi in carta libera.
‘ « ] contratti sono registrati in tutto od in parte a spese dei
contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamertle a norma del particolare interesse dello Stato, e dei carichi

tìcieute, si dovrà esigere almeno od aggiungere inoltre una cauzione personale.
e Art. 67. La validità delle cauzioni personali dovrà e55ere ri

conosciuta e drchiarata dal pubblico ufﬁciale che l‘accetti per
conto del Demanio.
« Art. 68. Sono eccettuati dall‘obbligo della cauzione i parti-

colari che cedono in locazione al Governo le loro proprietà, sehbene i contratti relativi li assoggﬂtino ad oneri, sempreché non
venendo essi adempiti nel tempo determinato sia riservato al Go-

e5pressatnente assunti dall'Amministrazione rispettiva.

verno il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, colo

Caro III. — Sezione I.

l‘obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
:| Art. 69. Nei capitolati relativi ai contratti per l‘esecuzione di

« Art. 79. Quando si debbono fare contratti con formalità di

incauto, l‘ufﬁzro presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l‘avviso d'asta, che sarà sottoscritto dalla per-

lavori ed opere pubbliche saranno richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe disposizioni indicate nei rapì II e III

sona dehgala a riceverli.
« Art 80. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni
pritna del giorno fissato per l‘incanto e per la successiva aggiudicazioue.
« E in facoltà del ministro competente di ridurre, con apposito
decreto, questo termine ﬁno a cinque giorni, quando l‘interesse
del servizio lo richiegga.

del titolo V| della Legge "20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

. Art. 70. Pel complesso dt una sola opera e di un solo la—
voro. possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere
a dtstinti contratti con più persone.
« Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona
e te fornittrre e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino

s-sanzialmente parte di una sola impresa, non si ammetterà al-

« Il decreto relativo esprimerà le ragioni che lo determinarono,
esarà comunicato alla Corte dei conti unitamente a quello di

rtrua divisione artiﬁciale di più e diversi contratti, ma si proce—
der-ir ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo I del
presente titolo.

approvazione del contratto.

« Art. 81. L‘avviso d'asta deve indicare:

| lcontratti stipulati con precedente data si ronsidereranno

« 1° L‘autorità che presiede all‘incanto, il luogo, il giorno

parti integranti dei contratti successivi per gli effett| delle dispo-

e l‘ora in cui deve seguire;

srztoni contenute tregli articoli 45, 1.7, 49 e 50tch presente Begolatnento.

un 2° L'oggetto dell‘asta;
« 3° La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la tra-

« Art. 71 Saranno sottoposti all‘esame del Ministero dei Lavori pttbblici i progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e
di opere pubbliche dipendenti dai vari Ministeri, sempreché il
loro ammontare superi il limite di lire 9000, ecceltnale le opere
e i lavori dipendenti dai a\linisleri della Guerra e della Marina,
per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali
« Art. 72. Le liquidazioni, misure e conti ﬁnali delle opere
pubbliche che si eseguiscono in appalto o in economia, sempreché
t'ammontare delle somme superi lire 2000, vengono sottoposte
alla revisione del Ministero dei Lavori pubblici, prima di provvedere al pagamento.
.| Art. 73. Gli affari vengono direttamente comunicati al Mintstero dei Lavori pubblici dei Ministeri e dalle Amministrazioni
cui il contratto riguarda.
« Art. 74. Nelle ragionerie di ciascuna Amministrazione centrale, compartimentale o provinciale, si terrà un elenco dei prezzi
unitari degli oggetti di cui occorra nei vari luoghi e pei vari servrzt la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto oin econotnia.

ed in quelle ove deggiono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
.. Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire

« Questo elenco, qtranto ai prezzi dei materiali da costruzione,

40.000, gli avvisi suddetti debbono inserirsi, almeno sadici giorni

dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori pubblici.
.. Esso servirà di norma nella formazione dei capitolati nei
P_Ubblici incanti, o nelle trattative in partiti privati, o per l'esecuzrone delle occorrenti forniture ad economia.

pritua del giorno fissato per l‘incanto. nella Gazzetta n/ﬁr-iole del
Regno. salvo le abbreviazioni di cui nel precedente art. 80.
«- Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire
‘8000, debbono inserirsi almeno quindici giorni prima del giorno

Ulm-::.‘L‘u trauma, Vul. IU, Parla: 9.'.

tura dell'oggetto;
« ri° Il termine preﬁsso al loro compimento, se trattisi di
lavori; il tempo e luogo della consegna, per le forniture; e qtrello
del pagamento. perle vendite e per gli afﬁtti;
.. 5” Gli ufﬁzi presso i quali si può avere cognizione delle
'
condizioni d'appalto;

a 6° ] documenti comprovanti l‘idoneità o le altre condizioni
da giustiﬁcare per poter essere atttmessi all‘asta;
« 7° Il modo con cui seguirà l‘asta, se ad estinzione di candela od al partito segreto;
« 8° ll deposito da farsi dagli aspiranti all‘asta;
« 9° Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o
di autnento. non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudi—
cazione.
. Art. 82. Gli avvisi d‘asta sono pubblicati nei Comuni dove

esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da afﬁttare,

43.
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ﬁssato per l‘incanto nel giornale della Provincia in cui avrà luogo
l‘asta, ed in quello, se v‘è, del Comune.
_
a Le pubblicazioni e le inserzioni sopradette sono necessarie per la regolarità dei contratti.
« Oltre a ciò, e sempre che trattisi di contratti il cui valore
raggiunga la somma di lire 40,000, gli avvisi sono anche pub—

a Art. 92. L‘asilo si tiene a candela vergine, od a mezzo di
oﬁ'erle segrete, secondochè le circostanze, l‘importanza e la qualità del contratto facciano reputate più vantaggioso allo Strtn, .;
sia stato disposto dal ministro competente 0 dall'ul'ﬁziale delegato.
' « Nel primo caso l‘incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

« Nel secondo caso il maximum od il minimum cui si possa

blicati nelle città principali tlc] [legno, e nei Comuni vicini al
luogo dove esistono i mobili o gl‘immobili da vendere o da afﬁt-

arri…-e nell‘aggiudicazione, è previamente stabilito dal ministro
o dall‘nﬁìeiale da esso appositamente incaricato, in una scheda

tare, ovvero dove le forniture,i trasporti ed i lavori si devono

sigillata con sigillo particolare.
« (lodi-sta scheda viene deposta dall‘autorità che presiede :ill‘asta, alla presenza degli astanti, sul banco degl‘incanti all‘atto

fare, come in altri luoghi quando lo giudichi opportuno l‘auto—
rita itrcaricata della stipulazione del contratto.
« La pubblicazione ed afﬁssione degli avvisi d‘asta si fa alla

porta dell‘ufﬁzio nel quale devono tencrsi gl‘incanti, e negli altri
luoghi destinati all‘afﬁssioue degli atti pubblici.
a Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di

far eseguire la ptrbblicazione e l‘afﬁssione sunrmeulovata.
« l certiﬁcati della seguita pttbblicazionc ed aftìssiortedovranno
trovarsi in mano dell‘ufliziale che presiede all’asta, allorchè questa

vien dichiarata aperta e fanno parte integrante dell’atto d'asta.
.. Art. 83. Quando trattasi di lavori d‘arte odi nuova costruzione. l'aspirante deve giustiﬁcare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell‘arte, il quale sia di data

una maggiore di sei mesi, e assicuri che l‘aspirante ha dato prove
di perizia e di sufﬁciente pratica nell‘oscguintento o nella dire-

zione di altri contratti d'appalto di lavori ptrbblici o privati.
« Quando l‘aspiratrte non possa provare tale sua idoneità, e
presenti in vece sua una persona che riunisce le condizioni su-

espresse e alla quale egli si obblighi di affidare l‘esecuzione delle

dell‘aprirsi dell‘adunanza. e deve restare sigillata sin dopo ricevtrte e letto tutte le offerte dei concorrenti.

« Art. 93. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più
concorrenti facciano la stessa offerta , ed essa sia accettabile,
si procede nella medesima adunanza ad una nuova liritnzinne
fra essi soli, a partiti segreti, od all‘estinzione di candela vergine, secondo che il creda pu‘t opportuno l‘ufﬁzia'e incaricato;
e colui che risulta migliore otl'erenteè dichiarato aggiudicatario.

« Ove nessuno degli oblatori s‘indttca a migliorare l‘offerta,
la sorte deciderà chi fra loro debba essere l‘aggiudicatario.
« Art. 94. Quando l‘asta si tiene col metodo dell‘estinzione
delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l‘altra;

se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto
è dichiarato deserto. Se invece nell‘ardere di una delle tre candele si siano avute oﬁcrte, si dovrà accendere la quarta. e si
proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte
.. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come
sovra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia

opere, l'Amministrazione potrà ammetterlo all‘incanto.
« Art. 84. Quando nelle condizioni dei contratti che durano

avuta alcuna oﬁ‘erta durante tutto il tempo nel quale rimase ac-

più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a dis—

cesa, e non vi sia stato allerco fra gli astanti od altro avve-

posizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per ttna data fabbricazione, potranno essere chiamati agl‘incanti soltanto coloro
i quali. dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufﬁciale
del Regno, abbiano provato di averci requisiti necessari per

nimento casuale che abbia interrotto il corso dell‘asta ha effetto

l‘adempimento di questa condizione.
« Art. 85. Sono escltrse dal far offerte. per trilli i contratti.

le persone che nell’eseguire altre imprese si siano rese colpevoli
di negligenza odi mala fede, tanto verso il Governo quanto verso
| prtvati.

«| Art 86, Nel giorno e nell’ora stabiliti dall‘avviso d'asta, la
autorità che presiede all‘incanto dichiara aperta l‘asta. Passata
trtr‘ora sertza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un processo verbale che trasmette al Ministero com—
petertte per le ulteriori disposizioni.
.. Art. 87. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si
hanno o'fferte almeno di due concorre-tri.
« Art. 88. Allorché si dovrà procedere ad un secondo incanto,
nei nuovi avvisi d‘asta si avvertirà che si farà luogo all‘aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.
. ||| mancanza di oblatori al secondo incanto, l‘ufﬁziale che
presiede può ricevere un‘offerta privata per sottoporla alle deli—
hci-azioni del ministro competente.
« Art 89. Aperta l’asta, l‘autorità che presiede chiama l’attenzionedlei concorrenti sull’oggetto della concorrenza; fa dar
lettura delle condizioni del contratto e conoscenza dei disegni,

l‘aggiudicazione a favore dell‘ultimo migliore oﬁ'erente.
« Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale da
determinarsi nell‘avviso d‘asta, o da chi vi presiede, all‘atto

dell‘apertura della medesima.
« Art. 95. Se l'asta si fa ad offerte segrete, ciascun offerente

rimette in piego sigillato all‘ a'irlorità che vi presiede, la sua
scheda.
« La stessa Autorità, subito che ha ricevuto ttrtte le offerte,

del che si accerta riclriedendone ad alta voce gli astanti, apre
i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta
ed intelligibile voce le offerte, quindi essa prende cognizione
del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui e parola tre]

precedente articolo 92.

« Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato
migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l‘Autorità stessa
aggiudica il contratto.al miglior offerente: in caso contrario, e
solo allora, essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e conurnica ai concorrenti il nra.zimum od il minimum scritto nella
scheda.
|| |.‘Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le
offerte a schede segrete si ricevono simultaneamente in più

luoghi da indicarsi negli avvisi d‘asta. Nel giorno e nell‘ora
stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le
offerte. ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei
concorrenti, cotnpilandone processo verbale. ludi trasmettono

modelli e catnpioni, se ve ne hanno; quindi dichiara che il

l‘offerta più favorevole al fttttziouario delegato a presiedere gli

contratto si effettua sotto l‘osservattza delle condizioni predette
o dei capitoli generali e particolari.
« Art. 90. Se l‘incanto non possa compiersi nello stesso
giorno in cui fu aperto, sarà continttato nel primo giorno seguente
non festivo.

incanti. il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ri-

« Art. 91. Durante l‘asta non si riceve alcuna offerta condiziortata.

cevttte o perventttegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiu—
dica il contratto al miglior offerente, ovvero dichiara l‘incanto
di nessun effetto. In questo secondo caso, il maximum od il
minimum scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai correctrenti non presenti per mezzo delle stesse autorità che ne t‘icevettero e trasmisero le offerte.
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| Art. 96. Terminata l‘asta, si stende un processo verbale,
in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute. Lo
sottoscrivono l‘autorità che presiedette all‘asta, l'impiegato che
ri intervenne, l‘aggiudicatario, due testimoni, e l'ufliziale pubblico che lo autentica.
e Si uniscono al processo verbale un esemplare dell‘avviso

d‘asta, i giornali in cui fu inserito, ed i certiﬁcati della pubblicazione segulta nei luoghi indicati dall‘art. 82.
a Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultanea
mente in più luoghi, se non sia presente colui che deve esseredirhiarato aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale. di
aggiudicazione all'Autorità che ricevette e trasmise l'offerta, afﬁnchè sia fatto sottoscrivere all‘aggiudicatario.
« Art. 97. | depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono .

ricevuti da chi presiede alle medesime, oppure dal tesoriere della
Provincia quando sia assolutamente necessario per l'importanza
dei depositi o per speciali circostanze.
. Chiusi gl‘incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti

gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dain ag—
giudicatari, per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

.. Art. 98 Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d‘asta, si deve pubblicare nel più breve tempo possrhile,
con apposito avviso, la seguita aggiudicazione. ed indicare il
giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali),
entro il quale si può migliorare il prezzo d‘aggiudicazioue.
« Passato codesto periodo, non può essere accettata veruna
altra nﬂ‘erta.

« ha della pubblicazione può esseretralasciata quando si
tratti di appalto l'importanza del quale non ecceda lire 6000,
o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.
« Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell‘aggindicazione, è almeno di giorni quindici, a contare da quello

dell‘avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonar del-
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« Art. 102. lla luogo la licitazione privata, quando a mezzo

di avvisi particolari s'invitano a comparire in luogo, giorno ed
ora determinati, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione.
« L‘impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia

stato indicato negli avvisi.
« Art. 103. [ contratti a mezzo di licitazione privata possono
anche aggiudicarsi in seguito ad offerte in iscritto.
n In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l‘au-

torità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a
miglioramento dell‘offerta più vantaggiosa presentata, e quimli
stipula il contratto col miglior offerente.
. Art. 104. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con
una determinata persona.
Caro IV. — Sezione I.

« Art. 105. I contratti si stipulano dinanzi ai pubblici ulliciall a ciò delegati.

« La delegazione deriva dalla legge, o dal presente Regala—
menlo generale, o da speciali regolamenti approvati per vari
servizi.
« Quando non risulti da legge o da regolamento generale o
speciale. può essere fatta, nei casi speciali che occorrono, per
decreto dei ministri competenti, da unirsi al contratto.

« Art. l06. I contratti che si fanno‘nelle Amministrazioni centrali, debbono stipularsi dinanzi ai ministrl. o ai segretari generali, o ai direttori generali competenti.

« Negli uffizi di Prefettura, e Sotto-Prefettura, si stipulano
dinanzi ai prefetti o ai consiglieri delegati, e dinanzi ai sottoPrefetti.
« Nelle lntendenze di ﬁnanza, e nelle altre Amministrazioni
governative provinciali e compartimentali, si stipulano dinanzi
agl'intendenti, o ai direttori rispettivi.

« In tutti gli altri uﬂizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi
l‘ora stabilita.

- Il ministro competente può, ove l‘interesse lo esiga, ridurlo sino a cinque giorni con decreto motivato. da comunicarsi alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione
del contratto.
'
« L‘offerta «l‘aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo «l'aggiudicazione, e deve essere
presentata all‘uﬁizio in cui si'è proceduto all‘asta, ed accounpagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell‘avviso d‘asta

:- L‘uffizio deve spedire all‘offerente una dichiarazione indicante il giorno e l‘ora in cui venne presentata l‘offerta.

.. Art. 99. Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, si pubblica secondo le norme indicate negli articoli precedenti allro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo
stato variato coll‘ottenuta migliore offerta, e col metodo della
estinzione delle candele e di partiti sigillati, come verrà deter-

minato e pubblicato nell‘avviso.
« A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite
negli articoli precedenti.
' Art. 100. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si
presentasse a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso,
lappaltn rimane deﬁnitivamente aggiudicato a coltri sull‘offerta
del quale fu riaperto l'incanto.
Avvenuta la deﬁnitiva aggiudicazione. si procede nel più breve
termine alla stipulazione del contratto.

di essi.
.. Art. 107. Nelle Amministrazioni centrali, nelle Proﬁtture,
nelle lntendenze di ﬁnanza, e nelle Amministrazioni provinciali

e compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di segretario. Negli altri

uffizi. dall‘impiegato di grado immediatamente inferiore al capo
di essi.
« Art. 108. Nei contratti preceduti dai pubblici incanti, la

stipulazione segue ai termini degli articoli precedenti, e delle
disposizioni di speciali regolamenti, dinanzi allo stesso funzionario che presiedette agl‘incanti.

a Dovrà intervenire agl‘incanti lo stesso impiegato destinato
a ricevere il contratto.
. Per la validità dei contratti per la vendita di oggetti fuori
d‘uso, deve inoltre a tutela dell‘interesse erariale prender parte
agl‘incanti ed intervenire nella stipulazione un agente dell‘Amministrazione demaniale. sempreché il valore di stima degli oggetti
superi lire 9000.

a Questo agente sarà di volta in volta destinato dalla Direzione generale del Demanio o dalla lntendenza di finanza.
« Art. 109. I processi verbali di aggiudicazione deﬁnitiva, in
seguito ad incanti pubblici o a private licitazioui, equivalgono
per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

« Art. 110. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli
articoli precedenti, hanno forza di titolo autentico per ogni ef-

Sezione II.

' Art. 10l. lcontratti dei quali è permessa la stipulazione
senza la formalità degl‘incanti, si possono fare per mezzo di lici—

tazione privata o di semplice trattativa. La scelta di questi due
mod. è determinata dall‘importanza dell‘oggetto. 0 dalla natura
del ser-vma, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.

fettc di legge, e vanno perciò soggetti ad ogni formalità ﬁscale

voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
. Art. lll. I contratti a trattativa privata possono farsi:
« 1° A mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato-,
« 2" Con un atto separato di obbligazione, sottoscritto da
colui che fa l‘offerta;
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| 3° A mezzo di corrispondenza, secondo l‘uso del commercio, quando si tratta con case commerciali.
. Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto. nelle
forme stabilite dagli articoli 105, 106 e 107, ogni qualvolta la
Amministrazione lo reputi conveniente.

« Art. 112 Quando i capi delle rispettive Amministrazioni o
l‘altra parte contraente ne facessero richiesta, i contratti possono
essere stipulati per mano di notaio. secondo le ordinarie forme

del relativo procedimento.
Sezione II.

| Art. 113. Gli atti di aggiudicazione definitiva edi contratti
stipulati s‘intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e

| Art. 12l. Il decreto deve contenere le seguenti indicazioni:

| 1°
rr 2°
« 3°
da loearsi
o 4°
« 5°

La data del contratto;
il cognome e nome del contraente;
La fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi. la cosa
o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto;
La somma intiero cui rileva il contratto stipulato-,
Il capitolo del bilancio al quale debba applicarsi cosi

l‘entrata come la spesa del contratto.
« Art. 12%. Per gravi motivi d‘interesse pubblico e dello Stato,
il ministro può astenersi dal rendere eseguibili icontratti quantunque riconosciuti regolari.
e Art. 123. I decreti di approvazione dei contratti sarantto
trasmessi alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

nel solo suo interesse. alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno
stati approvati con decreto del ministro cui spetta, o dell‘uﬂiciale

u Vi saranno uniti una copia del contratto; tutti i documenti
che debbono essere allegati al contratto, come le perizie, e i

da lui delegato, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei

capitoli d'oneri; il parere ed i pareri del Consiglio di Siate:
gli atti d'incanto o di licitazione privata. ed ogni altro element.

conti.
« Art. |M. Quando si tratta di oggetti che, o per la loro

o docutnento necessario all‘ esame e al riscontro demandato pe
legge alla Corte dei Conti.

natura. o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere
\\ Art 121. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comu—
immediatamente consegnati all‘ acquirente. il contratto sarà
approvato e reso eseguibile da chi presiede all' asta. Questa
facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio
di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.
Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi dell‘entrata o della spesa che ne derivi.
« Art 115. La facoltà di cui al precedente articolo, potrà

essere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere
del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei
conti, per tutti quei contratti, della medesima natura pei quali
concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che
militano per l‘eccezione stabilita nel precedente articolo.
« Art. 116. Pei contratti che non sono stipulati nei Ministeri,
l‘ autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero
competente, unendovi i relativi documenti e una succinta
relazione.

« Art. 117. Il ministro può delegare l‘approvazione dei contratti non stipulati nell'ammiuislrazione centrale, e sul progetto
dei quali non è necessario per legge l'avviso del Consiglio di

Stato.
| Non sarà però mai delegata l‘approvazione di un contratto
al funzionario dinanzi al quale fu slipttlato.
« Art. 118. I ministri e le autorità delegate per l’approvazione
dei contratti esatuinano e riconoscono la regolarità della seguita
stipulazione. e la conformità dei patti stipulati coi capitoli di
oneri. e le altre condizioni e clausole prestabilite.
« Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto
si fosse variata alcuna delle condizioni prestaltilite, o altre ne
fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto
del contratto era stato sentito il parere del Consiglio di Stato,
sarà necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il con—
tratto, sentito il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza

delle occorse modiﬁcazioni.
« Art. 119. l decreti di approvazione debbono sempre etnanare dai competenti ministri. non solo ttel caso espresso nella
seconda parte dell‘articolo precedente, ma anche in tutti i casi
nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e
alle condiziorti prestabtltte, su cui non fu sentito il parere del
Consiglio di Stato.
: Art. 120. I decreti ministeriali di approvazione debbono
essere specificamente motivati:
e 1° Quando in tutto o in parte non sia adottato l‘avviso
del Consiglio di Stato;
- '2° Quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato

:: il contratto secondo che è espresso nel precedente art. 119.

nicherà al Parlamento l‘elenco dei contratti sui quali il Consiglio
di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.
e Per ciascun contratto s‘indichert't l‘ oggetto, la durata, il
prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e domicilio dei

contraenti; se il contratto sia stato fatto all‘ asta pubblica o per
partito privato. ed in quest‘ ultimo caso per quali ragioni tra
quelle indicate nei precedenti articoli 43 e 45.
« Si farà speciale menzione dei motivi delle divergenze tra gli

avvisi di Stato e le decisioni del Ministero.
Sezione III.

« Art. 125. Allorché i contratti, dopo registrati alla Corte dei
conti i decreti di approvazione, sono divenuti eseguibili, i ministri
o gli uﬂìziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.
u Art. 126 Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si
stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, neces—
sarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
- Quando i lavori. i trasporti e le forniture subissero ritardo
le persone incaricate di vigilarne l‘esecuzione devono rivolgersi
all'autorità competente per ottenere l‘esatto adempimento del

contratto.
| Art. 127. Le persone poste alla direzione dei lavori ed all'!
vigilanza delle forniture e sui trasporti. non possono fare aggiorni.
ne alcun'allra variazione ai contratti stipulati.
« Se però qualche aggiunta o variazione si rendesse necessaria,
devono farne prontamente la proposta all‘autorità od al Miuisten
da cui dipendono con una particolareggiala relazione, corredata
dei necessari documenti.
| Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad «detto
se non quando siano autorizzate dal ministro competente nei tnodi
di regola.
’

: Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le
avesse illegalmente ordinate.
CAPO V.

« Art. 128. Con speciali regolamenti approvati con decreto
reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati
per ciascuna Amministrazione i servizi che per la loro natura
debbano farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le
discipline da osservarsi.
.

Art. 129. Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti
speciali, è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato.

sempreché la spesa da farsi ad economia superi lire 4000.

APPALTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA
| Quando la spesa era preveduta in una somma non maggiore
di lire 4000, ed il fatto provi che la sotnma non basti. prima che
si provveda al pagamento ﬁnale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.
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proprio; « ed anche le strade — siccome osserva il

« Mantellini

sono trattate quali imprese di ordinarie

« costruzioni e senza però che il conseguente rapporto

« esca dal diritto privato» (2). Cosi in inghilterra, il
Governo, come governo, non interviene nella concessione

Gneo VI.

di un'opera pubblica, e l' atto del Parlamento si risolve
« Art. 130. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto
od in economia sono soggette a collaudazione parziale o ﬁliale, nei

in un puro atto di magistratura, inteso unicamente rt
regolare l’essere e gli effetti dell'associazione industriale

modi stabiliti dai regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la
disposizione dell'articolo 363 della legge ”20 marzo 1865 sui lavori

che opera a suo rischio e pericolo. La concessione è

pubblici.

è disposta. secondo i risultati di apposita inchiesta. Chi

« Art. 131. Le collaudazioni ﬁnali dei lavori e delle forniture
sono fatte da agenti destinati dall‘atnministrazione centrale cui la

attende poi alla concessione pensa egli à patrocinare (‘
a farne patrocinare le ragioni presso il Comitato, ed in
contraddittorio degli altri concorrenti che per avventura
si presentassero ad opporre.
Atiidata la concessione, il lavoro, all'autorità locale si
commette l'ispezione dell'opera, la di cui responsabilità

spesa riguarda.
« La collaudazione non pùò essere fatta dalla stessa persona
che ha diretta o sorvegliata l'esecuzione dei lavori.

. Art. 132. i regolamenti speciali accennati nei precedenti
art. 126 e 127. oltre alle cautele e norme ivi additate. determineranno pure il sistema di sindacato da esercitare, ed il modo di

compilare le liquidazioni parziali e ﬁnali, non che i documenti da

preparata da un Comitato parlamentare inquirente, ed

pesa intera sull'impresa. Ivi si è perﬁno dispensati dal
principio di capacità tecnica negli imprenditori. Manca
il Ministero dei lavori pubblici, cioè a dire l'uomo di Stato
che ne risponda allo Stato o ai suoi rappresentanti,

produrre in appoggio alle tnedesitue.
in altri termini non si ha il Ministro & cui debba.
rispondere l'imprenditore o accollatario.
« Modiﬁcazioni ed aggiunto al Regolamento di

32. Non così è in Francia, dove il rapporto pei servizi
contabilità generale dello Stato » (t).
.. .\rt. tit A Seconda della qualità e dell‘importanza dei con—
tratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono produrre
reale e valida cauziotte in numerario od in rendita del Debito
pubblico al valore di borsa.
| Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:

u 1° Dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ra-

prestati quantunque per via di contratti nelle opere pubbliclte, rimane pur sempre rapporto di pubblico diritto,

cui il diritto privato s' innesta, senza soprattarlo. C’è
l‘organo amministrativo sul quale pesa la responsabilità
dell'opera, il ministro dei Lavori pubblici, che ne risponde
allo Stato, e quindi —- come necessaria conseguenza -—
la responsabilità dell'appaltatore verso l‘amministrazione

pubblica. Di qui il principio della capacità tecnica dello

gione dello Stato;
« 2° Peri contratti d‘afﬁtto di fondi rustici, quando venga
anticipato un Semestre di fitto;
_. 3° Per il taglio di boschi cedui, quando venga pagato
per intiero anticipatamente il prezzo pattuito;
- 4° Perle forniture e lavori da corrtpiersi in meno di tre
mesi e per somma non eccedente le lire 4000; con la condizione
di fare, a garanzia dell‘amministrazione, sui primi acconti dell‘opera o fornitura eseguita, un rilascio sino alla concorrenza del
sesto del prezzo totale:
_ « 5° Per gli accolti relativi alle corrispondenze postali, la
cut durata non sia maggiore di due anni. la retribuzione annuo

imprenditore; di qui tutte quelle esigenze e norme speciali, che l‘interesse pubblico impone, come quello che è
il principio direttivo delle opere e lavori pubblicistessi:
non interamente ed unicamente contrattuale diviene
quindi il rapporto giuridico dell’ impresario coll'ammi—
nistrazione, mentre egli ha da. fare con la pubblica
amministrazione, non meno come contraente, che come
autorità.
33. Non trascriviamo il testo delle leggi francesi, sia
perchè questo si trovano in gran parte, e per lo meno
nei concetti principali, riprodotte nelle Leggi e Regolamenti che presso di noi regolano la stessa materia degli

non superi le lire 2000 ed i pagamenti siano fatti a rate trime-

appalti, sia perchè in altro luogo saranno meglio ripor-

strali posticipate ».

80. Oltre alle leggi qui innanzi riportate fanno parte
della legislazione relativa. agli appalti in genere, e potranno essere utilmente consultati, anche trattandosi di
manutenzioni o semplici forniture, il Capitolato generale
(I appalti del 31 agosto 1870 (Gadda) e il Regolamento
per_la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori

dello Stato (Spaventa) approvato con R. Decreto 19
dicembre 1875, n. 2854 (serie 2°).

tate (3). Per il nostro scopo valga accennare rapidamente
lo svolgimento e lo sviluppo che ebbe in Francia la
legislazione sopra gli appalti in generedi opero pubbliche

e più specialmente quella relativa agli appalti per
forniture.
34. Il Mantellini nell'opuscolo citato riassume cosi lo
stato della legislazione e giurisprudenza francese.
« in Francia i lavori che hanno un carattere di utilità.
generale, sono eseguiti dal Governo, 0 per suo conto.
« L‘ organo proprio amministrativo delle opere pubbliche vi è cosi antico che il primo Ministero dei lavori

B) Legislazione straniera..
_ St. Poche parole intorno alla legislazione estera relativa agli appalti di forniture e di manutenzione.
Basterà ricordare che due sistemi si tengono generalmente dagli Stati nella condotta delle opere pubblic
he.
In Inghilterra, in Germania ed in Austria non a.vendo
si
opera publica quale altare di Governo, ne manca l'organ
o
_… Approvato con ll. decreto 27 novembre 1872 (De Falco),
“portato nella serie seconda al n. 1099. Si ebbero in seguito
altre modiﬁcazioni ed aggiunte, ma tutte si riferiscon
o ai titoli
9 capitoli che non entrano nel tiostro studio.

pubblici, i francesi lo sorprendono nella carica di grandvoyer (istituita da, Enrico tV), come il primo Ministro lo
salutano in Sully, che ne fu investito. La direzione
generale di ponti e strade risale, attraverso a molte
vicende, al 1628, quando Luigi XIII soppressa la carica

del grand-voycr ne conferl le attribuzioni a un direttore
generale di ponti" e strade (pants et chausse'cs) coi suoi
(2) Mantellini, Sui nuovi capitolati per appalto di costruzione
di strade ferrate, pag. 6.

(8) Vedi Arnau-o DI OPERE russucuz ed anche Foam-roms.
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ispettori, ingegneri e guardie. Nell‘istitnto dei tesorieri
risiedeva ﬁno dal 1508 l‘autorità di fare i regolamenti e
la potestà di deﬁnire i giudizi in materia stradale.
«Oggi il Ministero dei lavori pubblici èin Francia quale
lo ricostituirono il decreto imperiale del 17 luglio 1869,
col quale se ne distaccarono i servizi d' agricoltura e

commercio,eildecreto repubblicano del 21 ottobre 1876
che ne distribuì le attribuzioni fra il segretario generale
e le quattro direzioni delle strade e della navigazione,
delle strade ferrate, del contenzioso, edilizi civili e

fait quadruples: l’un des cox restera au fournisseur, un autre
sera remis a l‘agent de la République qui l‘aura consentì, le
troisièmc sera envoyé au ministre de département anquel le

traité sera relatif, et le quatrième au comitd de l‘examen de la
convention nationale.

- Art. 2. Toute marché postérieur 'a la publication du présent
décrrt, qui ne sera pas revétu des forrnes exigécs par l‘artirtu
précédent. sera réputé fraudulenx, et l'agent qui 1'anrapassé.
punì comme agent inﬁdèle.
. Art 3. Les administratcurs de l’habilletnent des troupes.

palazzi nazionali e per ultimo delle miniere....— Dopo
ceux des subsistances militairrs. de la fabrication des armes. rt
la Legge de127 luglio 1870, igrandi lavori pubblici devono
autorizzarsi per legge; per quelli di minore importanza
basta un decreto del capo dello Stato, sebbene, quando

tous autres administrateurs, rdgissenrs ou agents généraux et
particuliers du Gonvernetnent. seront tenus d‘envoyer an comin!

lo Stato concorre alla spesa, non si cominci a lavorare

dc |”examen des marchés de la convention nationale, avant le

se prima non sia iscritto in bilancio il fondo della spesa.
«I lavori autorizzati per legge 0 decreto, secondo i
casi, si concedono, oppure si appaltano ora per aggiudi—
cazione ora per trattative private » (l).
Lasciando da parte le concessioni, osserviamo che, in
generale, i lavori pubblici si eseguono col mezzo di

1 venlòse prochain. expedition de tons ceux qu‘ils aurnnl pussds
pour le compte de la Ilépubhque depuis le 1janv. 1793.
« Art. lt. Les agents de la République actuellement enipln_rés

contratti (marchés), per sistema fondamentale liberati

suspecls |.

& concorrenza pubblica, salve alcune eccezioni, non altri-

“37. « Uécret 2t-28 niv., nn. 2. Les fournisseur pour le
comple (le la République des chevaux «le cavalerie de toutes les
armes et de tous les services, seront tenns d‘avertir la nninici-

menti di quello che fra noi si pratica. E si distinguono in
contratti a prezzo aversionalc (a forfait), in contratti
a prezzi unitari {sur .ve'ries de'priwj, in contratti a
unità di misura {à l'unilé de mesure) e per tutti era
un capitolato generale del 25 agosto 1833. A codesto

capitolato furono mosse censure inﬁnite e per la forma
e per la sostanza. Il Christhophle, nelsoo trattato dei
lavori pubblici ne da anch'egli un severo giudizio.
Ai tanto lamentati inconvenienti di quel capitolato,
provvide il Governo francese col capitolato 16} novembre
1866 che a quello venne sostituito (2).
35. Fin qui degli appalti in genere dei lavori, e quindi
implicitamente degli appalti di manutenzione. Ora ci
occorre dire qualche cosa intorno agli appalti per somministranze ò forniture.
.
Sino all‘ordinanza reale 4 dicembre 1836, non si ebbe
in Francia una vera e propria legislazione che regolasse
gli appalti delle forniture. Più che norme generali e
leggi universali su questa materia, si rinvengono di quei
tempi, una inﬁnità di decreti e ordinanze speciali per
ciascun genere di fornitura occorrente. Cosl, ad esempio,
il decreto 22-27 niv., an. 2 (1 1—16 gennaio l794)stahiliva
le formalità cui dovevano andare soggetti gli appalti per
le forniture militari ;i due decreti de124 niv. stesso anno
(13-17 gennaio 1794) davano delle norme sulle forniture
dei cavalli; e cosi la com petenza era regolata dal decreto
113-24 agosto 1790, dal regolamento 5 niv. anno 8 e dalla
legge 28 pluv. anno 8 ecc.; similmente la legge 12 vcnd.
anno 8 e i decreti 19 aprile e 13 giugnoe 12 dicembre 1806
imponevano ai fornitori l’obbligo di presentare in appoggio delle loro dimande, i documenti giustiﬁcativi,
entro un certo termine sotto pena di decadenza, e il decreto 15 dicembre 1813, e la legge 28 giugno 1815 regolavano le forniture eseguite durante l‘invasione, ecc. ecc.
36. Diamo — come esempio — alcuno dei decreti
sopraccennati :

à son service, qui ne se conformeraienl pas aux dispnsitinns .hl'article précédent dans le délai y prononcé, seront destitués
Cenx qui ne Sant plus en aetivilé de service seront traités comme

pahté (In lieu du dép0t. au moment de l‘arrivée des dits chevanx;
le lendemain de l‘arrivée, le commissaire des guerres chargé (le

la réception et du signalrment des dits chevaux. sera tenu d‘y
procédcr. assisté d‘un matéchal vétérinaire et d‘un otlìcier municipal.
. Art. 2. Les chevaux qui ne seront pas recus resteront a la

charge du fournisseur: tout fonctionnaire qui donnera pour eun
des bons de fourrage. tons préposés des vivres qui leur fourniraient dcs rations, seront personnellement responsables des dites
fournitures. et destilués de leur emploi.

_

« Art. 3. Tous les chevanx des différents services de la 116publique qui aru-ont subì la reforme après les revues qui seront
passées comme de conlnme aux épnques indiqnées par les lois
antérieures, ct ce, dorénavant, à l‘assistance d‘un oﬂicier mu-

nicipal. demeureront à la charge des entrepreneurs; ils ne pourront cxigrr pour eux des rations, de fourrages, et les agents de la
République ne pourmnt leur en accorder sans les mémes peines |.
38. Durante la restaurazione e sotto il regno di Luigi
Filippo fu con ordinanza 21 aprile, 4 maggio 1824 esteso
ed applicato alle forniture dei vestiari per la truppa, il
sistema di aggiudicazione già in pratica per gli altri

publici servizi. Ecco il testo dell‘ordinanza:
« Louis, etc. — Vu notre ordonnance du 19 décembre 1814
concernant le mode d'administration de la masse d‘habilleinent
dc nos troupes; — Considérant qu‘il est convenable d‘appliquer
aux marchés qui daiventétre passés en vertu de l'art. 3 de ladite
ordonnance, le mode d’adjudication en usage pour les servi-es
publics; sur le rapport de notre ministre secrétaire d‘Elat de la
guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
(: Art. 1. La fournilure des draps nécessaires à l‘habillement

dc nos troupes sera adjugée, au rabais, aux principal… l'abricants

mées seront visés et dales. ou par l‘ordonnateur en chef de l‘ar-

de notre royaume, pour trois années au moins et cinq années
au plus;
« Art. 2. Seront admis à concourir les fabricants qui jusliﬁeroot qu‘ils exploitent pour leur compte, et depuis deux années.

mée, on par un commissaire des guerres, ou par un des oﬂiciers

une mannfactnre réanissant los atelicrs et usines propres à la

municipaux du lieu dans lequel ils anront été rédigés. lis seront

fabrication, à la teinture et aux appréts de 50,000 metre d'étulle.

« De'm'et 22—27 nie-., on. 2. A compter de la publication du
présent décret, les marchés qui concernent le service des ar-

(1) Mantellini, Sui mmm” capitolati per appalti di caeh°uzione
delle strade ferrate, pag. 9 (par-Le prima).

(2) Vedi la voce Orsara PUBBLICHE.
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« Art. 3. Notre Ministre secrélait'e d‘Etat de la guerre deter—

capables pour l'adminislration, et produîsant les titresjuslifìca-

minera le mode qui sera suivi pour les adjudicalions, et le nomhre des fabricants ananels la fournitnre des drops sera adjogée.

tifs exìgés par les cahiers des charges.
« Art. A.. Le mode d'approvisionnement des tahacs exoliqnes
employés par l‘administration sera déterminé par un règlement

Dans aucun cas, ce nombre nc pourra extéder vingl maisons

pour le service de notre garde royale et de nos troupes de ligne.
- La première adjutli0ation aura lieu dans le courant defaulll’lt: l8'25 Il.

Altri decreti, altre ordinanze si fecero ancora che noi
per brevità omettiamo, ﬁnchè sugli ultimi del 1836— in
esecuzione della legge 31 gennaio 1833—fu pubblicata

l'ordinanza 4 dicembre 1836 colla quale gli appalti per
forniture restarono deﬁnitivamente regolati.

39. Riproduciamo per intero il testo di codesta ordi—

spécial.
u Art. 5. Les cahiers des charges délerminerontla nature et
l‘importance des garanties que les fournisseurs ou entreprencurs
auront {\ produire, soit pour étre admis aux adjudicalions, soit
pour répondre de l‘exécution de leur engagemenls. lis determineront aussi l'action que l‘administration exercera sur ces garanties, en cas d‘inexécution de ces engagements.
« Art. 6. L’avis des adjudìcations a passer sera publié. sant
les cas d‘urgence, un mois à l'avance. par la voie des aﬂiches

appalti pubblici,sia perchè ebbe nella legislazione succes-

et par tous les moyens ordinaires de publicité. — Cet avis fera
connaître: l° Le lieu où l'on pourra prendre connaissance du

siva una inﬂuenza ed una importanza non lieve,mentre

cahier des charges; — 2° Les autorités chargées de procéder a

rimase sempre il fondamento e la base di tutte le ordi-

fadjudication; — 3° Le lieu, le jour et l‘heure ﬁxés pour l'adju—
dication.
« Art. 7. Les sonmissions devront toujours étre remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix oa un
minimum de rabais aura été arrété d‘avauce par le ministre ou
par le fonctionnaire qu‘il aura délégué. ce maximum ou ce minimum devra étre deposé'cacheté sur le bureau, à l‘ouverture
de la séance.
« Art. 8. Dans le cas où plusieurs soumissionaires auraient

nanza, sia perché fu la prima che ﬁssò le norme degli

nanze e leggi che vennero dopo:

« Louis-Philippe, ecc. - Vu la lei da 31 janv. 1833, arl.12;
_ Vu les avis et les propositions de nos ministres de la guerre,
dela marine, des affaires étrangères, de l‘intérieur, des travaux

publics, de l‘agricoltore et du commerce, de la justice et des
calles et de l‘instruetion publique; — Sur le rapport de notre
ministre des lìnances; — Notre consci], ecc.
u Art. 1. Tous les marchés au nom de l'Etat seront faites
avec concurrence et publicité, sauf les exceptions menttonnées

en l‘article suivant.
« Art. 2. Il pourra etre traité de gré à gré: — l° Pour les

fournitures. transports et travaux dont la dépense totale n’9xcédara pas 10,000 fr . ou il s'agit d'un marché passé pour plusieurs
années, dont la dépense annnelle n‘excédera pas 30th fr.; —

?“ Pour toute espèce de fournitures, de transports en de travanx,

olTert le méme prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux

portés dans les soumissions il sera procédé, séance lenante, a
une réatljudi0ation, soit sur de nouvelles soumissions, soit à
extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

« Art. 9. Les résultats de chaque adjudication seront cons—
tatés par un procès—verbal relatant tous les circonstances de l‘o—
pération.
« Art. 10. || pourra etre ﬁxé par le cahier des charges un délai

lorsque les circonstances exigeront que les opérations du Gou-

pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l‘adjudicalion.

vernement solent tennes secrètes; ces marchés devront étre préa-

Si, pendant ce délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il

lahlement autorisés par nous, sur un rapport spécial ; — 3° Pour

est fait une ou plusieures offres de rabais d’au moins 10 p. 1l|0
chacune. il sera procédé à une réadjndication entre le premier
adjodicataire et l‘auleur ou les auteurs des offres de rabais,

les objets dont la fabrication est exclusivement altrihnée & des
porleurs de brevets d’invention on d‘imporlalion; — 4° Pour
les objets qui n‘anraient qu'on possesseur unique; — 5° Pour

les ouvrages et les ohjets d‘art et de précision dont l‘exéculion
ne peut etre confiée qu‘à des artistes éprouvés; — 6° Pour les
exploitatinns. fahricalions el fonrnitures qui ne seraient failes
qn‘à titre d‘essai; — 7° Pour les matières et denrées qu’à raison
de leur nature particulière, et dela spécialité de l‘emploi anque]
elles sont destinées. doivent élre achelées et choisies aux lieux
de production, on livrérs sans intermédiaire par les producleurs
eux-mémes; 8° Pour les fournitures. transports ou travaux qui
n‘anraient été l'objet d‘aucuue offre aux adjudicalions, on a l'é-

eard desquels il n‘aurait été propnsd que des prix inacceptables;
toutefois lorsque l'atlministration aura eru devoir arréler el faire
connaître un maximum tie prix, elle ne devra dépasser ce maximum; 9° Pour les fournitures, transports et travaux qui dans
le cas d‘urgence évidenle, amenés par des circonstances, impre-

vues. ne ponrronl pas suhir les délais des adjudications; —
10° Pour les alfrétements passtls au cours des places, par l‘intermédiaire de courtiers, et pour les assurances sur les chargements qui s‘ensuivent; — 11° Pour les achats de tabac ou de
Salpétre indigene, dont le mode est réglé par une législation spémale; —12“ Pour le transport des fonds du trésor.
‘ Art. 3. Les adjudications publiques, relatives à des fourni—

lures, à des travaux. à des exploitations ou fabricalions qui ne
pourraient etre sans inconvénienl livrés à une concurrence illi—
mtlée, ponrront étre somnises :‘i des restriclions qui ne atlmettronl a cnnconrir que des personnes préalahlemonl reconnues

pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, salisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour

pouvoir se présenter aux adjudications.
«- Art. “. Les adjudications et les réndjudications seront lonjonrs subordonnées a l‘approbation dn ministre cnmpélent, et ne

seront valables et délinitives qu'après cette approhation, saufles
exceptions spécialement antorise'es et rappelées dans le cahier
des charges.
« Art. 1?.. Les marchés de gré à gré seront passés par nos
ministres ou par les fonctionnaires qu‘ils auront délégués à cet
eifel. lis auront lieu: i" Soil sur un engagement souscrit à la
suite d‘un cahier des charges. —2° Seit sur une soumission sonscrite par celui qui propose de trailer; —— 3° Seit sur correspondances suivant les usages dn commerce. — ll pourra y étre supplié par des achats fails sur simple facture, pour les objets qui
devront élre livrés immédiatement et dont la valeur n'excédra
pas 500 fr. — Les marchés de gré à gré passés par les délégnds
d'un ministre, et les achals qu‘ils auront fails, seront toujours

subordonnés a son approbation, a moins, soit de nécessité résullant de force majenre, soit d‘une autorisation spéciale ou dérivant des règlements; circonslances qui devront étre relatées
dans les dits marchés, dans les décisions approbatives des achals

n Art. 13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sonl
point applicableS aux marchés passés aux colonies ou hors du
territoire francais, ni aux travaux que l‘administration se trouve

dans la nécessité d'exécuter en régie on a la journée.
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« Art. 14. Les décrets et ordonnances relalifs aux marchés
pour les diversos brancbes des services publics conlinneront a
rccevoir leur exéeution en tout ce qui n’est pas contraire a la

présente ordonnance »» (i).

régulières demeureront a la charge personnelle de ces derniers,
sans repétition contre les communes ou les établissements.

« Art. 5. Les cautionnements a fournir par les adjudicataires
seront réalisés à la diligence des recevenrs des communes et des

établissements de bienfaisance.
40. A questa ordinanza si uniformò la legislazione
posteriore, e la successiva ordinanza 31 maggio l838, nel
determinare le regole generali sulla contabilità pubblica,

« Art. 6. L'avis des adjudications a passer sera publié, sauf
les cas d'urgence, un mois à l‘avance, par la voi des affiches et
par tous les moyens ordinaires de publicité.

non fece che riprodurne in gran parte le disposizioni.
Gli appalti di forniture eseguiti nell’ interesse dei

Comuni e degli Stabilimenti di beneﬁcenza furono
regolati dall'ordinanza 14 novembre, 12 dicembre 1837

che qui appresso trascriviamo:
| Louis Philippe, etc. —Art. 1. Turtles entreprises pour (ra-

vanx et fournilnres an nom des Communes et des établissemcnls
dc bienfaisance seront données avec concurrence et publicité,
sauf les exceptions ci-après.
« Art. ?.. ll pourra étre lrailé de gré a gré, sauf approbation
par le préfet pour les travaux et fournilnres dont la valeur n‘ex-

cédera pas 3000 fr. — il pourra également (ltre traité de grc a
gré, a quelque somme que s'élèvent les travaux et fournilnres.

mais avec l'approbalion du ministre de l'intérieur:
i) Pour les objets dont la fabbrication est exclusivement
attribuéc à des porleurs des brevels‘d‘invention ou d'importallon:
2) Pour les objets quì n‘auraient qu’un possesseur unique;
3) Pour les ouvrages et les objets d‘art et de précision
dont l‘rxéculiou ne peul étre confiéc que à des artistes éprouvés;
A) Pour les exploitations, fabricalions et fournilnres qui ne

u Cet avis fera connaître:
« 1) Le lieu où l‘on pourra prendre connaissance du cahier
des charges;
« 2) Les autorilés cliarge'es de procéder à l‘adjudicalion;
« 3) Le lien, le jour, l‘benre lixés pour l‘adjndication.
« Art.. 7. Les sonmissions devront toujours etre remises ea-

cbetées cn séance publique. Un maximum de prix ou un minimum de rabais. arrété d‘avanee par l'autorilé qui procède à la
adjudicalion, devra étre déposé cachetd sur le bureau à l‘ouver—
ture de la séance.
« Art. 8 Dans les cas où plusieurs soumissionnaires anraient
offrrt le méme prix, il sera procédé, séance tenente, à une adjudicalion entre ces soumissionaires seulement; soit sur de nott\'ellcs soumissions, soit à extinclion des faux.

- Art. 9. Les résultats de chaque adjudicalion seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de
l'opératinn.

« Àrt 1.0. Les adjudicalions seront toujours subordonnés à
l‘approbalion du préfet, et ne seront valables et délinilives, a l‘égartl des communes et des établissemenls, qn‘après cette appro-

Italian.
seraient faites qn‘à titre d’essai;

li' 5) Pour les matières ct denrdes qui. a raison de leur
nature particulière el de la spécialilé de l'emploi auquel elles
sont destinées, doivent étrc achetées et choisies aux lieux de
production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs
eux-mémes;

« Art. ll. Notre ministre de l‘intérieur est chargé de l‘exé-

cution de la présente ordonnance, qui sera insérée an Bulletin des
lois » l?)
41. Questa, la legislazione francese sugli appalti per
lavori in genere e più specialmente per forniture; legis-

: 6) Pour les fourniturcs ou travaux qui n'auraienl été l‘o-

lazione che venne poi seguita e mantenuta in italia,

bjet d‘aucuue offre aux adjudicalions, et a l‘égard desquels il n‘au-

siccome abbiamo più innanzi avvertito.
Altri decreti, altri regolamenti si fecero nel 1848 (3),
ma questi si riferiscono piuttosto ai lavori ed opere
pubbliche in genere, che alle forniture.
Rimandiamo coloro che desiderano conoscere il contenuto di codesti decreti e regolamenti alle voci: Associazione opereiu, e Lavori pubblici.

rail été proposé que des prix inacceptables; loulefois l‘adminis-

tration ne devra pas dépasser le maximum arrété conformément
a l‘art. 7,
n 7) Poor les fournilures et travaux qui, dans les cas d‘urgence absolue et dùmenl conslalée, amenée par des circonstances
imprévues, ne pourraient pas subir le délai des adjudicalions
. Art. 3. Les adjudicalions publiques relatives à des fournilnres, à des travaux. à des exploitations ou fabricalions qui ne

pourraient étre sans inconvéuient livrés à une concurrence illi—
milée, ponrronl élre soumises à des restriclions, qui n'admettroni à concourir que des personnes préalablcment reconnues
rapables par l‘adminislration et produisant les titres justifìcatifs
exigés par les cahiers des charges.
« Art. 4. Les cahiers des charges détermineronl la nature de
l’importance des garanties que les fournìsseurs ou eutrepreneurs

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.
Parte Prima.. — Giurisprudenza del Consiglio di Stato.
42. Prima di entrare a discorrere delle questioni che

sogliono farsi intorno agli appalti dei quali noi trattiamo,
crediamo premettere alcune decisioni e pareri del Consiglio di Stato, quasi commento e spiegazione a quanto
fu accennato di sopra, nella parte generale.
43. Il Consiglio di Stato prima che siano aperti gli

auront à produire, soit pour etre admis aux adjudicalions, soit

incanti deve conoscerne le condizioni e i progetti ed

pour répondrc de l'exécution de leurs engagemenls; ils détermineront aussi l‘action que l‘adminìslralion exercera sur ces ga—
ranties, cn cas d‘inexéeulion de ces engagements;
« ll sera toujours el nécessairemenfslipulé que tous les onvrages exéculés par les entrepreneurs en dehors des autorisations

emetterne relativo parere; questa necessità sul preventivo parere del Consiglio di Stato veniva fra le altre,

atîermata specialmente per ciò che riguardava le indi—
cazioni della durata, l‘ammontare della cauzione @ della

spesa, con decisione 20 dicembre 1878 (4).

(1) Ordonnance 4—7 décembre 1836.
(2) Ordonnance du mi (14 novembre-12 décembre 1837).
(3) Décret5 juillet 1848; décrel. 15 juillet 1848 e il regolamento
18 amit—23 septembre 1848.

« Ritenuto che all‘appalto si procederebbe in base alla legge e
al regolamento di contabilità e al capitolato ora in vigore;
« La Sezione opina che si possa procedere all‘appalto non

(4) ......... .. Attesocbé il Ministero riconosce che
peri mutamenti avvenuti nella circoscrizione territoriale militare
conviene chele Imprese di Casermaggio siano per corpi d'armata;

di Stato si abbiano a far conoscere le indicazioni di durata «loll‘appalto. del montare della cauzione e della spesa presunta in
base alle quali Si intende procedere all'appalto n.

senza avvertire essere norma dei casi avvenire che al Consiglio
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.all'equità l'autorizzare la ricorrente Ditta, come essa invoca nel
suo ricorso, a ritirarei pochissimi dischi difettosi ed a sostituirli

44. E non solo dei primi progetti e capitolati, ma

ancora di tutte quelle variazioni che venissero postcriormente fatte al contratto, deve avere conoscenza il

con altri perfetti, talché |‘Amminislrazione militare ottenga di

Consiglio di Stato. Cosi il parere 26 luglio 1878,inter-

avere su tutta la partita, assicurate anche le prove di ricarica-

pretando lart. 50 del Regolamento 4 settembre 1870.

bilità nei precisi termini voluti dall'art. Il. delle condizioni particolari del contratto |» (Parere 26 luglio 1878).

.. lbtenuto che siccome se si avesse, come chiede il ricorrente,

ad accettare la suddetta provvista, quantunque non pienamente

45. Ciò premesso, la regola generale che (leve seguirsi
nell'afﬁdare gli appalti per forniture o manutenzioni,
come in genere tutti gli altri lavori per conto dello Stato,
è quella dei pubblici incanti; nè a questa si deroga
altrimenti che per casi eccezionali d'urgenza, o specialità
di fornitura ecc., come vedremo fra poco.
Di questa urgenza deve conoscere anche il Consiglio

conforme ai requisiti stabiliti nel continuo si varierebbe il con-

tratto medesimo, cosi il Ministero della Guerra si fa a provocare

il voto di questo Consiglio dal punto di vista dell‘articolo 50 del
rr;olamento 4 settembre 1870 sulla contabilità generale dello

Stato;
. Ritenuto che detto articolo 50 dispone tassativamente, che
quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di
Stato si vuole rescindere o variare, per cause non prevednte in
quel contratto, è necessario l‘avviso dello stesso Consiglio;
« Che di fronte a tale disposizione è chiaro che il caso di cui
si tratta è ben diverso da quello contemplato nella disposizione
medesima per due motivi: il primo che non consta che sul con-

di Stato. Cosi fu deciso, che trattandosi di fornitura per

tratto 1° scorso marzo della ditta Selve, quantunque di un im- .

carta e stampati occorrenti alla lntendenza di finanze
in Milano dovea quella essere fatta per pubblici incanti,
mentre mancava l‘urgenza che avesse autorizzato la
trattativa privata; e similmente con parere del maggio
1878, che la fornitura di cassette di legno per imballaggio
— non essendo provata l’urgenza— dovea farsi per asta

pubblica (1).
porto molto superiore al limite di cui all’articolo 47 del surril'e-

rito regolamento, sia stato interpellato questo Consiglio, il quale
col suo voto 2 novembre 1877 interloqui sull‘altro contratto in
data del 6 ottobre 1877 della stessa Ditta, per la fornitura di

90,000 chilogrammi di ottone, ma non poteva naturalmente oc-

cuparsi del contratto di cui si discorre. L’altro motivo perchè
nella specie in esame non trattasi di una variante da adottare per
cause non preveduto dal contratto, ma di sorpassare ad una infra-'
zione commessa dall'impresa a riguardo dei requisiti della cosa
dedotta nel contratto;

« Opina quindi la Sezione:
.. Che il caso in esame non cade sotto le disposizioni dell‘ar-

ticolo 50 del ricordato regolamento, e che piuttosto sia conforme

48. Eseguito l'incanto, qualora questo sia rimasto
deserto, può secondo i casi o procedersi a secondo inca nto,
ovvero, presentandosi offerte ammissibili, quelle accettare senz’altro.
Giudice della maggiore o minore convenienza in ogni
caso, il Consiglio di Stato.
Quando si procede a nuovi incanti suole quasi sempre
aumentarsi il prezzo dell'asta, mentre appunto la meschinità del correspettivo è generalmente la cagione per

cui non si presentano oblatori (2).
47. Qualora però l’ incanto andò deserto non per la
mitezza dei prezzi, ma per qualche condizione 0 clausola
del progetto che potè sembrare troppo gravosa, nulla

(I) Parere 26 aprile 1878:

« Senza arrestarsi ad osservare che nei capitoli trasmessi,

. .......... « Considerando che per l'art. 41 del
regolamento di contabilità tutti i contratti dai quali deriva en-

mentre si parla di cauzione, questa poi non è stabilita in verun
articolo, come pure non è parola dell‘obbligo del domicilio, e

trata o spesa dello Stato debbano essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, o in quelli enume-

neanco vi è una disposizione che accenni all‘obbligo dell'appal—

rati nei seguenti articoli;

- Considerando che alla for_nitura di carta non si possono applicare gli articoli 42 e 45 del regolamento di contabilità, che
determinano i casi in cui si può omettere la forma dei pubblici

incanti, ed infatti e mediante incanti pubblici, che sempre si è
provveduto a queste forniture;
.. Considerando che le formalità dei pubblici incanti sono quelle
prescritte al Capo lll del Regolamento di contabilità, e che queste
nel caso presente non sono state osservate;
« Per queste considerazioni;

« La Sezioneè di patezre
« Che il contratto cof.\lacari per la fornitura di carta e stam-

pati occorrenti all‘Intendenza di ﬁnanza in Milano non si possa
approvare |.
Parere 10 maggio 1878:

tatore di sottostare ai capitoli generali di onere adottati dal Ministero della Guerra, relativamente aicontratti per provviste, ecc.;
| Edi parere che la provvista delle cassette delle quali si tratta,
debba eseguirsi colla forma dei pubblici incanti, a seconda del

disposto dall‘articolo 41 del Regolamento di contabilità generale
dello Stato ||.
(2) Parere % gennaio 1878:

.....
« Ritenuto che gli incanti tenutisi
per l‘appalto di ||. 6000 zaini su cui aveva già emesso parere
favorevole il Consiglio di Stato, andarono deserti,

« R|te|into che la ragione di ciò si ravvisa nella tenuità dei
prezzi che si erano proposti, e che allontanavano tutti gli oblatori;
« Vista la necessità di fare questa provvista;
« .\vvisa che conforme la nuova proposta che fa il Ministero,
possa ricorrersi di nuovo per essa alla prova degli incanti, elevando il prezzo di lire 12.95 quale era a lire 13,20 ».
Parere 15 novembre 1878:

« Ritenuto che nel caso attuale è questione di provvista che

si farebbe a trattativa privata non già ad economia nel senso indicato dagli articoli 128 c 129 del Regolamento di contabilità

. . .
. . . . . . . . . « Attesochè dopo le avvenute deserzionì d‘incanto non si ebbero dall‘Amministrazione offerte

generale;

private soddisfacenti ed ammessibili ai termini del Regolamento

Che per la provvista a trattativa privata di cassette di legno
per imballo non è applicabile il disposto eccezionale degli articoli

di contabilità generale dello Stato;

« Ritenuto che l‘articolo ti di esso Regolamento suggerisce
appunto il sistema che viene proposto;
genza prodotta da impreviste circostanze, nò. speciali ed eccezio- .
« È di parere che si possano tentare nuovi incanti con aunali circostanze per omettere la forma degli incanti;
mento di prezzi |.

Wc 45 dello stesso Regolamento, non conconendovi nè l’ur-

Dress-ro intuito, Vol. 111, Parte 2‘
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toglie che il progetto sia modiﬁcato, e quindi in base al
nuovo capitolato siano riaperte le aste (l).
48. Deserto il secondo incanto, si aumenta di nuovo
il prezzo e si riapre l‘asta sopra questo aumento.

Cosi il Consiglio di Stato:
« ............ .. Ritenuto che la Direzione della
Fabbrica d‘Armi di Torino onde poter fornire le 16,600 aste. di
casse da fucili commessele, apriva (avutone parere favorevole dal

Consiglio di Stato) pubblici incanti, che andarono per due volte
deserti;
« Che il motivo di tale deserzione si ravvisò nella tenuilà dei
prezzi ﬁssati, che allontanava gli oblatori;
.. Che per raggiungere l‘intento, siffatti prezzi, che erano prima
di lire 49,800 si |-leverebbero a lire 58,000;
. Per questi motivi,
« La Sezione e di parere:
: Che sulla base del capitolato, che servì già di norma ai maucati incanti, questi, colle mutate condizioni accennate, possano
ritentarsi » (2).

49. E qui dobbiamo ancora notare come, per dispensare dalle formalità dei pubblici incanti, non basta Ogni
e qualsiasi caso di urgenza; se questa non è propr1o
(1) Parere del Consiglio di Stato 15 marzo 1882:

............. « Attesochè aperti gli incanti pnl-blici sul progetto di appalto per l‘acquisto di traverse occorrenti
all‘armamento del tronco Candela-Poule S. Venere. della ferrovia
Candela-Fiumara di Atella, progetto approvato dal Ministero conformemente al parere di questo Consiglio. 3 novembre ultimo,
l‘asta andò deserto. e di ciò viene attribuita la causa al tempo
troppo breve fissato per la consegna e all‘insuflicienza dei prezzi;
«| Che però è stato stimato necessario modiﬁcare il progetto,
prolungando il suddetto termine a tutto dicembre dell‘anno corrente e aumentando in complesso il prezzo delle provviste da lire
44,036,18 a lire 55,000, giusta il dettaglio contenuto nell‘arti—

colo 16 del capitolato speciale;
.. Attesochè le predette modificazioni sembrano opportune ad
agevolare l'aggiudicazione in un nuovo esperimento di asta e non
possono quindi incontrare obbiezioni ;
e Avvisa che le modificazioni suindicate al progetto d‘appalto
di cui si tratta possono essere approvate. per procedersi ad un

nuovo esperimento dei pubblici incanti secondo i regolamenti in
vigore ||.
(2) Parere 1° marzo 1878.
_
(B) Parere del Consiglio di Stato 23 agosto 1882:

...... . . . . . . . . .. Ritenuto che non trattasi di lavori di precisione indicati all‘articolo 42, num. 5, del [tegolamento generale di contabilità;
« Considerato che non e in alcun modo dimostrata l'urgenza
di avere nel periodo di 90 giorni, secondo l'offerta Mariani, …Ho

assoluta, si fanno gl’ineanti, ma con abbreviazione di

termini (3).
50. Tentata inutilmente la prova dei pubblici incanti
e presentate offerte private che siano attendibili, ovvero

quando concorrano gravi circostanze di urgenza, o si
tratti di oggetti di privativa, o di difﬁcile e speciale ese—
cuzione, talchè non tutti siano al caso di provvederli;
allora si suole ricorrere alla trattativa privata, sia sotto

forma di licitazione privata, sia sotto forma di semplice
trattativa.
51. Non ripeteremo qui in che consistono e in che si
differenziano codeste due forme di aggiudicazione, solamente noteremo, rispetto alla licitazione privata, che,
trattandosi di forti somme, di un prezzo di appalto molto
rilevante, è sempre meglio, anzichè il contratto privato,

seguire la formalità della licitazione, siccome opinò il
Consiglio di Stato nell'adunanza 9 agosto 1878, & proposito della fornitura della carta per il cambio decennale
delle cartelle al portatore 5 e 3 per cento (4).

52. Per scegliere nella licitazione privata quale delle
offerte debba preferirsi ed accettarsi, occorre tener como
del costo, della qualità e bontà della merce o de:.di oggetti materia della fornitura, e da ultimo delle guranzic che offre il concorrente (5).
« Che trattandosi di una quantità di carta di una lavorazione
affatto speciale. la cui fabbricazione deve essere citc0|tdata da

tutta la possibile garanzia e cautela, è applicabile al caso il dts—
posto dell‘articolo “. del Regolamento 4 settembre 1870 sulla
contabilità generale dello Stato. in quanto dispensa della
ma dei pubblici incanti;
|| Che però, sia per l'entità d lla provvista, sia per le
di convenienza svolte nella relazione ministeriale. non
Opportun0 di fare un contratto cosi rilevante a semplice

formaragioni
appare
tratta—

tiva privata, ma bensi attenersi al sistema della privata licitazione.
alla quale siano chiamati a concorrere i principali e più riputati
fabbricatori nazionali;
« Per questi motivi;

( Opina che la provvista di cui si parla possa essere aggiudicata in seguito a privata licitazione da tenersi col mezzo suggerito dalla Direzione generale del Debito pubblico » (Adunanza
9 agosto 1878).
(5) Si legge nel Parere 31 gennaio 1882:

| . . . . . . ...... « Ritenuto che dal verbale della
Commissione incaricata dell‘apertura delle diverse offerte per

provvista di 3000 tonnellate di ferro omogeneo ottenute dalle
primarie Case d‘Europa, in base ad uno schema di sottotnissione

stabilito dal Ministero della Marina, e dall‘annesso specchio, ri.
sulla che la migliore offerta fu quella della Steel Company of
pol/und, la quale stabilisce per prezzo di base del ferro, franchi
99./î? ogni 100 chilogrammi mentre è molto superiore quello
chiesto dalle altre case concorrenti;

il materiale per l'impianto del servizio telegrafico lungo le vie

« Che il Comitato pei disegni delle navi, in sua seduta del

complementari, nè concorrono nel caso speciali ed eccezionali

10 gennaio corrente riconobbe che i patti e le condizioni priu-

circostanze a termini dell’articolo 45, uutnero I, del citato Re-

cipali, risultanti dalle diverso otTerte, sono identici per tutte;
perchè tutte redatte in base alle norme imposte dal Ministero e

golamento;
. Che all'urgenza relativa della fornitura si può provvedere
mediante pubblici incanti a termini abbreviati;
| Avvisa non potersi prescindere dai pubblici incanti per la
fornitura di cui sopra o.
(A) ........... Ritenuto quanto osserva la Dire-

che quindi la gara si aggira unicamente sui prezzi:
« Che in seguito a ciò emise il voto, che fosse accettata l'of-

ferta della Steel Cotltpatty ofpollond;

zione Geuerale del Debito pubblico circa la convenienza di prov-

« Ritenuto che il mutamento di Criterio relativamente a questa
Casa industriale, fu motivato da informazioni assunte presso lo
Ammiragliato inglese, per incarico del Ministero. dall'Ispellﬂfe

vedere fino da ora la carta necessaria per il cambio decennale

del Genio navale'commendatore Brin, ed anche altrimenti dallo

delle cartelle al portatore 5 e 3 per 100 onde l‘Officina Carte valori in Torino pos—‘a senza recare incaglio ai lavori ordinari avere
comptuta la stampa delle nuove cartelle al tetnpo debito;

stesso utlicialc generale, e che conferma tali inlermatite il fatto

che la stessa Casa ebbe incarico di provviste per diverse navi
«Jett-. Marina Inglese che stanno in costruzione;
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53. Riguardo alla trattativa privata propriamente
detta. fu deciso che, trattandosi di meccanismi speciali,
era bene acquistarli direttamente dai costruttori senza
ricorrere ad intermediari, inutili spesso, sempre dannosi

quando si tratti di simili forniture (I):
54. ldeutiche conclusioni si presero quando si trattò

di provvedere le reti metalliche per le navi corazzate

ultimamente costruite (2):
55. E parimente, a proposito della fornitura di raspe
e lime inglesi di acciaio, fu deciso che era meglio acquistare quelli articoli nel luogo istesso. ove si producono,
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« Considerato sulla convenienza amministrativa del divisnto

contratto che è bensi vero. che l‘apposita Commissione tecnica
ha, col suo rapporto 1° pross. pass. aprile, e dopo varie esperienze del tipo n. 1, dicltiaralo, che in confronto dei fu roi Rossi
ed Espinasse, ond’è dotato presentemcnle l‘esercito, il forno
Taddei oltre il vantaggio di ottenere una qualità migliore di pane
e che si presta effettivamente a seguire una ll uppa in movimento;
-- Ma però è anche vero, che la prefata Commissione riscontrò
alcune iniprrfeuoni nel meccanismo tanto del forno quanto del

carro di trasporto. a riparare le quali imperfezioni stimò neces-

questi casi speciali, il Consiglio di Stato diede sempre

sario di dover fare adottare e nell'uno e nell‘altro le varie modificazioni ed aggiunte. che in numero di nove si vedono accennate
nel suddetto suo rapporto 1° aprile prossimo passato;
Ora trattandosi di una spesa di circa lire 350.000, e non urgente. sarebbe prezzo dell‘opera. e conscutaneo alle regole d‘una
buona amministrazione, non già di stipulare, come si vorrebbe
faire, il contratto, con l'obbligo semplicemente nell‘assnnmre

parere favorevole alla stipulazione del contratto, quan-

Taddei. di uniformarsi nell‘esecuzione del suo lavoro. ai sugge-

tunque avesse talvolta opinato, per maggiore garanzia,

rimenti della Commissione, ma piuttosto di far. prima, un esperimento tanto del forno che del carro, eseguiti conformemente
ad essi suggerimenti, per vedere quale ne sia il deﬁnitivo risul—

anzichè proracciarli per seconda mano (3):

56. Occorrendo alla pubblica amministrazione provvedersi di oggetti o materie che siano garantite da brevetto o privativa industriale, basta appena accennarlo,
la forma della trattativa privata, del contratto diretta—
mente stipulato col privato, si rende necessaria. Ed in

che era utile, prima di addivenire alla conclusione, di fare
qualche esperimento onde accertarsi della riuscita.
Citiamo, ad es., i due seguenti pareri 7 giugno 1878 e
15dicembre 1882:

« . . . . . . . . . . . . . . Consideraloche sulmodo di
sitl'altu acquisto. che si farebbe a trattativa privata, anzichè col
metodo normale dein incanti, sembra non vi possa essere osta-

tato ed assicurarsi sempre più dell'assoluta utilità e pre-ferenza
del nuovo metodo, e della convenienza della relativa spesa;

« Per questi motivi :
v la Sezione opina quindi che, prima di stringere le progettate
trattative, sia bene di procedere nella premessa conformità, e che

solo, qualora l‘esito risponda perfettamente al buon servizio del
colo dal tuomrnto che il Ministero aticnna, che l‘autore di coﬁdesli nuovi forni. dal quale si dipenderebbe pel loro acquisto,

ottenne il brevetto d'invenzione, e che sono coperti da privativa;
« Che anche le condizioni che regolerebbero il contratto paiono
abbastanza regolari e cante; come sembra conveniente il pl'ellu.

stato pattuito in seguito ad apposita perizia in lire 3395,50 cadun
forno;

« Che quindi rimane tolto ogni dubbio che essa non presenti
sufﬁcienti guarentigie, siccome temevano Il Comitato ed il Ministero;
| Ed attesochè la merce sarà esaminata e ricevuta da un
rappresentante la [legio Marina dopo che saranno state fatte le
opportune prove, e sarà la merce stessa controllata nelle otticine
ed a carico della Casa industriale, e quindi per ciò che riguarda

la consegna che questa dovrà farne nei Porti dello Stato, essa
vuole essere considerata come semplice appaltatrice del trasporto;
| E di parere che l‘offerta della Steel Company o/'pollaud di
Glascow possa essere accettata ».
tt) . . . . . ..... .. « Visto che già col voto 27 aprile
1877 la Sezione, avuto riguardo alle qualità speciali di meccanismi di precisione attribuita dal Ministero ai congegni di trasmissione occorrenti nella nuova fabbrica d'armi in costruzione a
’l‘t-rni, consentiva che potesse la loro provvista farsi a trattativa
privata con stabilnnenti di notorio capacità a soddisfare lodevoltnentr a stlfatto genere di lavori;
: Visto dalla relazione ministeriale succitata, che attualmente

trattasi di completare il sistema di trasmissione della predella
fabbrica d'armi. per cui concorrendo anche per questa ulteriore
provvista gli stessi riﬂessi addotti per quella effettuata nel t877,

il Ministero procedette ad aggiudica-la essa pure a trattativa privata mediante contratto '7 prossimo passato gennaio alla ditta Bo

fortic proposto dal Taddei, si possa, in questa favorevole ipotesi
devenire seco lui al divisato contratto » (4).
E similmente:

« ....... . . . . . Attesochèla Relazione ministeriale
Spiega come a compiere la dotazione drgli Ospedali militari del
quale (:'SSIÌ contratto fu stipulato, non dà motivo di osservazione,
e visto che risulta prestata la voluta cauzione;
. Per questi motivi,
« Opina che il mentovato contratto possa essere approvato .
(Parere 1° febbraio 1878).
(2) ....... . . . . . « Ritenuto che non è il caso di
esperimentare un nuovo ritrovato avendo già la Marina Germamca adottata la rete metallica della Casa term di Berlino a difesa del suo Naviglio;
« Ritenuto che- la rete d'acquistarsi è una specialità della Casa
suddetta, per cui è applicabile al caso il disposto eccezionale dell‘articolo 42 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;
« Ritenuto il voto favorevole emesso dal Consiglio Superiore
di Marina ;
« È di parere che si possa stipulare colla Casa l.erm il contratta per l'acquisto di 3000 metri della rete metallica della quale
si tratta » tParere 12 aprile 1878).
(3) ...... . ..... « Ritenuto che poi lavori metallici che debbono compiersi nei tre Dipartimenti marittimi, occorre di provvedere una quantità di ruspe e lime inglesi d'acciaio;
« Che l'esperienza ha mostrato quanto giovi il procacciarsi
sillatti articoli nel luogo istesso in cui si producono, anzichè

sisio per la somma di lire 161.580 53;
= Visto che il Comitato delle armi d’Artiglieria e Genio avendo

acquistarli di seconda mano;
« Che ciò stante il Ministero pregò il nostro console a Londra
di provare qualche offerta in proposito, ed una in effetto se ne
trasmise dalla Ditta Tancton and Sons che soddisfwe a tutte le

nella seduta 18 novembre prossimo passato esaminato detto

esigenze;

contratto, lo riconobbe conveniente sia dal lato tecnico che
economico;

« Avvisa che tale offerta possa essere accettata » (Parere
1° marzo 1878).

« Visto inﬁne che il relativo capitolato sotto l'osservanza del

(4) Parere 7 giugno 1878.

43

APPALTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA
—

llegno per effetto della nuova legge sull'ordinamento dell'esercito
occorra l‘acquisto di 8500 coperte da infermi e come, essendosi
stirante preferibili alle coperte di lana quelle di bavella, per motivi speciﬁcati di utilità e di prezzo, dopo aver fatta richiesta dei
relativi campioni a varie Case fabbricanti del genere, venne pre-

scelto come il più conveniente quell-) presentato dalla Casa Aducci
di Forli;

« Che questa Ditta per la fabbricazione di tali coperte è guarentita da privativa industriale, che non scade se non al 30 giugno 1884, siccome viene attestato dall‘allegata nota del Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio;
« Che, inoltre, la provvista non soffre ritardo ulteriore senza

pregiudizio del servizio sanitario;
« Attesa l‘urgenza dichiarata dal Ministero e visto l‘articolo 4
della legge e l‘articolo 42 del Regolamento Sidia pubblica con-

stabilite negli avvisi d'asta, le quali prescrivevano che la prov.
vista sarebbe divisa in cinque quinti da presentarsi due col 30 g….

naio 1878. un quinto al 30 aprile, un quinto al 30 luglio ed un
quinto al 30 ottobre:
« Che nei contratti ﬁrmati da un loro rappresentante sono ripetute letteralmente le parole dell‘avviso d‘asta;
« Che l'istanza per proroga essendo del 30 corrente mese, il
tardiva, in quanto che, a termini dei contratti già si trovano ca-

duti in multa;
'
| Per questi motivi;
a La Sezione 1! di parere;
| Che la domanda inoltrata dai fornilogi Ricci e Boni, tendente
ad ottenere una proroga alla consegna di panno bigio, che sisono
obbligati di fornire all'Ammiuistrazione militare non possa essere
accolta | (3).

(abilità;

| Opina che non possa esserci difﬁcoltà ad approvare la proposta convenzione & trattativa privata con la Casa Mucci e Comp.
di Forll » (i).
57. Fin qui delle formalità che occorrono per l'aggiudicazione 0 stipulazione dell'appalto; ora due parole sulle
proroghe e sulle multe.

Si accorda una proroga al termine utile perla consegna, 0 in genere per l’adempimento del contratto di

appalto, quando il ritardo provenne da un fatto dell'amministrazione. Però, la dimanda deve farsi in tempo e
prima che scada il termine del contratto, mentre è principio e norma seguita. dal Consiglio di Stato che non
può in alcun modo accettarsi la dimanda tardiva di

proroga.

59. Trascorso il termine stabilito nel contratto per la
consegna degli oggetti forniti, e non chiesta ed ottenuta
la proroga, si cade in multa.
Contro la multa, nella quale è caduto il fornitore, è

ammesso reclamo, che si fa al Consiglio di Stato con ricorso motivato.
Il Consiglio di Stato sopra i documenti presentati da

embe le parti, emette parere o di conferma, o di remisi
sione e condono, che può essere totale, per l‘intera
multa, o parziale, solo per una parte di questa.
Diamo alcune delle massimo che furono stabilite dal
Consiglio di Stato intorno alle multe income dai farniiorz‘._

60. E principio di giustizia, che il Consiglio di Stato

del Consiglio di Stato 7 giugno 1878 e 22 febbraio dello

applicò anche in questione di multa, quelio per cui si
ammette che nel dubbio la decisione debba esser sempre
a. favore del debitore. Cosi nell‘adunanza del 24 maggio

stesso anno:
58. e . . . . . . . . . . | Attesochèla prorogaèinvocata,

1878 (4).
61. Perché al fornitore possa validamente applicarsi

pel motivo di variazioni che si vollero dall‘Amministrazione introdurre nella costruzione delle giberne, dai nominati appaltatori,

la multa, è necessario che il ritardo sia a lui imputabile.
In altri termini, ogniqualvolta non per sua colpa, ma
per qualsiasi altro fatto estraneo alla sua volontà, il

Codeste massime affermano le due seguenti decisioni

le quali modiﬁcazioni esigono maggior impiego di tempo;
« Ritenuta l‘equità della domanda;
e lì di parere che la proroga di giorni venti possa conce-

dersi '(2).
»
«
. . . . ....... .Ritenuto che gli stessi ricorrenti
riconoscono di aver errato omettendo la lettura delle condizioni
(i) Parere 15 dicembre 1882.
(2) Parere 7 giugno 1878.
(3) Parere @? febbraio 1878.

(4) . . . . .
. . . « Ritenuto che il dubbio nasce
da che nell‘avviso d‘asta e detto prima che il frumento dove essere consegnato nel magazzino sussistenze militari di Verona nel
termine di giorni trenta in tre rate uguali; e poi si soggiunge che
la consegna della prima rata dovrà etfettuarsi entro dieci giorni
a partire da quella successiva alla data dell’avviso di approvazione del contratto. e le altre due egualmente dovranno consegnarsi in dieci giorni con l‘intervento però di dieci giorni dopo
l‘ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra. E così pure
nel contratto stipulato addì 26 gennaio 1878 è detto chela consegna debba effettuarsi in trenta giorni, mentre invece nel paragrafo secondo dei capitolati speciali i quali pure formano parte

integrale del contratto è stabilito che le consegne devono farsi
nei magazzini in tre rate eguali di quintali 700 caduna ed alle
epoche seguenti :
a La prima dovrà essere compiuta nel termine di giorni dieci
« a partire da quello successivo a quello in cui fu notiﬁcata al
« deliberatario l‘approvazione del contratto. e le successive conti segue dovranno effettuarsi parimenti in dieci giorni, con l'in-

fornitore non siasi trovato in tempo per adempiere gli
obblighi assunti, deve a lui essere condonata la multa,
e ciò per un principio non meno di equità. che di giustizia.
Quindi è che, avvenuto il ritardo (causa e ragione
: tervallo però di giorni dieci dopo l’ultimo giorno del tempo u'ile
« tra la prima e la seconda, e cosi di seguito tra l‘una e l‘altra
u consegna sino a totale provvista .;
« Considerato che questo patto tutt‘altro che chiaro può intendersi tanto nel senso di distribuire le rate di dieci in dieci giorni,
quanto nel senso di fare intercedere dopo la prima diecina un
periodo di dieci giorni, trascorsi i quali princìpierebbero a decorrere i dieci giorni. entro i quali dovrebbe compiersi la seconda consegna, ecc.: donde si arriverebbe a cinquanta giorni,
entro i quali fu effettivamente eseguita la consegna;
u E considerato che quest‘ultimo fu il signiﬁcato attribuito
all‘articolo del capitolato dalle due parti contraenti, che anzi
la Direzione del Commissariato Militare di Verona dichiarò formalmente che per solo errore eransì speciﬁcatii trenta giorni
invece dei cinquanta sia nell'avviso d’asta sia nel contratto;
ii Ritenuto ﬁnalmente essere regola di diritto che in caso

di dubbio sia da attenersi alla interpretazione che più favorisca
al debitore;
« Per questi motivi;

| La Sezione e di avviso, che non sia il caso di applicare
all‘appaltatore la multa portata all‘articolo 5 del capitolato me-

desimo : (Guns. di Stato, 24 maggio 1878).
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prima della multa) per un fatto dell'amministrazione,

possono, se non giustiﬁcare, per lo meno diminuire la re-

non si fa luogo a penale () multa (l):

sponsabilità e colpa del ritardo. Cosi fu deciso con deli—

62. Così fu condonata la multa incorso in seguito ad
uno sciopero che al fornitore non era imputabile (2):

berazione 2 agosto 1882, in materia di lavori, ma che

anche alle forniture può applicarsi:

oa. E in genere non si fa luogo a multa ogniqualvolta

u ............ Ritenuta la gravezza della multa

questa fu l‘etltstto del caso fortuito o forza maggiore,

in relazione ai pochi giorni di ritardo nella consegna degli indi-

cui dovette necessariamente soggiacere il fornitore:

cati lavori con le altre circostanze e ragioni addotte nel voto del

. ............ Ritenuto che dai documenti presentati consta evidentemente che il ritardo della consegna provenne da forza maggiore non imputabile all‘impresario;
| Per questi motivi.
_
. È di parere che nel caso presente non possa applicarsi la
multa n (3).

Consiglio superiore dei lavori pubblici e nella relazione mint—
steriale;
« Opina: Che la multa medesima sia applicabile soltanto nella
somma di lire 53“ n (i).
65. La tardiva consegna. delle copie del contratto di

appalto fatta dall‘amministrazione pubblica all'appalta—

64. Nel calcolare la multa, si tiene conto sia dei giorni
di ritardo, sia di tutte quelle circostanze di fatto che

tore, non valea giustiﬁcare il ritardo nell'adempimento
degli obblighi; perciò la. multa. è bene applicata (5).

(1) . . . . . . . . . .
| Premesso che la consegna di
5300 chilogrammi de: crine predetto doveva farsi in due rate

avvenuto il 5 ottobre seguente; e che i preparativi per migliorare la fabbricazione del panno, dovevano essere pronti assai
prima di quella epoca, e conseguentemente per quella prima
consegna è stata regolarmente applicata la multa;
u Considerato che per le altre successive consegne è forza
riconoscere che gli scioperi avvenuti non permisero alla Ditta
di eseguire la provvista con l'esattezza voluta dal contratto;

e nello spazio di quarantacinque giorni, cioé metà quindici
giorni dopo l‘avviso di approvazione del contratto e l‘altra metà
nel trenta giorni successivi;

| Che il Tirone per la prima rata incorse in un ritardo di
alquanti giorni e fu perciò multato in lire 4.34.02 ai termini
del capitolato;

| Che i motivi di questi scioperi non sono imputabili alla

. Che ricorre ora domandando il condono della multa per la

Ditta ma a circostanze straordinarie e non preveduto;
| E di parere che sia giustamente applicata la multa pel riseguente ragione, cioè. che il ritardo della consegna provenne
tardo alla consegna che doveva farsi dalla ditta nel mese di
da che la Direzione dell'Artiglieria dell‘0piﬁzio di arredi militari di Torino, non gli ha restituiti che posteriormente alla sca- _ settembre 1875, e che non sia da applicarst per le altre | (Parere ?? marzo 1878i.
denza del tempo utile i sacchi nei quali era chiusa parte della
provvista debitamente consegnata, sacchi che gli erano neces(3) Parere 2% dicembre 1882.
sari per presentare la rimanente rata, e che dopo ripetute
(4) Parere 9. agosto 1882.
istanze e già trascorso il tempo utiie, gli furono dati non isacchi
(5) . . . . . ...... | Ritenuto che mediante con'ratto

propri ma altri della Direzione dell‘0piﬁzio; e che allora venne
consegnata la parte rimanente della prima rata, e cosi pure fu
regolarmente presentata la seconda rata in tempo utile, cioè

in data 14 giugno 1880. approvato con decreto ministeriale 3 tugliu successivo. venne affidata alla Ditta Tardy-Beneck di Savona
la fornitura delle compresse e delle piastre destinate all‘arma-

entro i quarantacinque giorni ﬁssati dal contratto:
» Ritenuto che i fatti esposti sono confermati dalla relazione
dell‘0piﬁcio di Arredi militari;
« Ha considerato che la cagione del ritardo dee attribuirsi

ad un fatto della Direzione stessa dell'0pilicio, che provvide
all‘impresario altri sacchi dopo la scadenza del tempo utile, e
che perciò il ritardo non vuolsi imputare all‘impresario;
" laonde opina, che non fosse il caso dell‘applicabilità della
multa » (Cons. di Stato. parere 16 agosto 1878).
l?) . . . ........ u Ritenuto che la Ditta Bozzalla e
ﬁglio doveva ai termini del succitato contratto, consegnare la
ttu-ree in dieci rate, cioè una nel settembre 1875, una nel dicembre, quattro nei mesi di marzo, giugno, settembre ed ot-

tobre del 1876. e quattro negli stessi mesi del 1877;
« Che tutte queste consegne furono ritardato, d'onde l'ap—
plicazione della multa di lire 5985,‘27;
- Che a scusare il ritardo, la Ditta liozzalla Antonio e ﬁglio
allega come caso di forza maggiore il fatto di due scioperi av-

mento delle due linee di Vallelunga e delle Caldaro in Sicilia pel
complessivo imporlo, netto da ribasso, di lire 94,330, 1‘2;
« tllie a termini dell‘articolo 7 del relativo capitolato apr-ciale
di appalto, i suddetti materiali dovevano essere cousrguall un lla
rispettiva località entro quattro mesi dalla data dell‘aggiudica—
zione, cioè entro il 14 ottobre 1880. e con l‘articolo 8 si stabiliva una multa corrispondente all‘1 per cento per ogni mese di

ritardo su quella parte di fornitura che non fosse consegnata nel
tempo prescritto;
« Che compiutasi la della fornitura fu disposto il collaudo,

ma nell‘atto della visita si riscontrarono alcuni difetti nell‘esecuzione delle compresse, pci quali il collaudatore sospese le operazioni, e richiese al Ministero se poteva accettarle mediante una

diminuzione di lire 731, 79 sul prezzo di esse già convenuto in
massima. e trattandosi d'impcrl‘eziuni che non recavano pregiudizio alla sicurezza dell‘armamento. il Ministero ammise la do—
manda e quindi il collaudo fu eseguito e sottoscritto il 27 dicem-

venuti fra gli operai addetti allo stabilimento, ed i preparativi

bre 1880;
| Che per questo fatto, e per la circostanza del getto in mare.

Per migliorare il sistema di fabbricazione impediti dagli scioperi

che dovette fare il capitano del bastimento, a cui fu all'idan il

stessi;

trasporto della fornitura, in causa di una tempesta sofferta in vi-

« lltlcuulo che con regolari dichiarazioni del sindaco, della
Giunta municipale e della Stazione dei Reali Carabinieri, si attesta che gli scioperi ebbero luogo l‘uno dal 5 ottobre al |9
novembre 1875, l'altro dal '22 febbraio 1876 sino ai primi di

cinanza di Milazzo, la consegna dei materiali non potè essere fatta
nel termine prescritto dal contratto;
« Che ultimalasi la consegna dei ferri la Direzione tecnica

governativo di Caltanissetta compilò la liquidazione, trattenendo

agosto;

all'Impresa sull‘ammontare dei suoi averi la somma di L ASOOJ-6

.. Considerato, che per quanto riguarda la prima consegna

a titolo di multa sulle diverse partite di materiale consegna… in

della merce, la quale dovava effettuarsi nel settembre [875 non
pùò dalla Ditta invocarsi a propria giustificazione, lo sciopero

ritardo, e quindi si provvide al pagamento del restduu a saldo

dovuto all'Impresa per la fornitura;
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66. A questo proposito, ci piace riportare il parere
5 luglio 1882, col quale venne deciso che a carico degli

appaltatori stavano le copie sia dei contratti che di tutte
u Che dopo ciò l’Impresa presentava al Ministero un ricorso
col quale esponendo che il ritardo verificatosi neila consegna di
detti ferri, non potrebbe imputarsi a suo carico. chiese il condono
della multa;

| Che i motivi esposti dall'Impresa nel suo ricorso in data
26 gennaio 1882, furono i seguenti“:

« 1° Che soltanto verso la metà del mese di settembre 1880

quelle altre carte. che del contratto formano parte iii—
tegrantle (l):
67. Chiudiamo questa prima parte che si riferisce alla
essa esposti oiid‘essere esentato dalla multa sembrano merite-

voli ili qualche coiisidernzione;
| Che in questo stato di cose, si potrebbe la ltlttiltl pretesa in
lire 4500, 66 ridurre a metà avmo riguardo che l‘Impresa ebbe a
soffrire una rilevante iattura;
| Per questi motivi,
« E di avviso:

l‘Impresa ricevette dal Ministero copia del contratto stipulato in

« Che la multa inflitta alla Ditta ’l‘udy—Benek in L. 4.500,66

giugno. e ciò in conseguenza di ritardo nel ricevere dalla Direzione delle Ferrovie Calabro-Siculo i disegni e calibri delle pia-

il 2° Non appena i disegni ed i calibri furono in potere della

si possa ridurre a metà » (Cons. Stato, poi-ere 19 aprile ttttt'2].
(1) e . . . . . Ritenuto che si propongono al Consiglio di
Stato i seguenti quesiti:
« I° Se per gli articoli 10 e 11 del capitolato generale per
gli appalti come I'Amudnistrazione governativa ha l‘obbligo di
consegnare all‘appaltatore copia del contratto e dei documenti
ad esso allegati, fra cui i disegni delle opere da eseguirsi. abbia

Impresa, cioè iicli'ott bre del 1880, l'Impresa accelerò la confe-

anciie diritto che l‘appaltatore accetti tale consegna, o se questi

zione del materiale. tf,A)0t.'ili giorni dopo il collaudatore procedeva

possa esimersene a suo talento;

al collaudo di esso I elle. officine dell'Impresa. Ma allora avvenne

| 2° Se le copie del contratto che per l‘mticolo 355 della
legge sui lavori pubblici sono a carico dell‘impresa debbano es-

strelle, ritardo, che fu anche provocato in gran parte dal disguido

di lettere scambiate colla detta Direzione e dalla diversa interprelazione data al contratto sulla decorrenza dell'epoca di con—

segna;

un ritardo nell‘accutazmne definitiva, perchè il collaudatore rilevava un difetto nelle intaccature delle compresse. Da ciò pro—
venne una sospensione nel collaudo provocata dal collaudatore,

che ne riferì al Ministero, il quale rispondeva afferiuiitianeute
alla domanda fattagli di accettare il materiale mediante im maggior ribasso del 4 per cento sull‘importo delle compresse trov.de
difettose;

| 3° Che superate tutte queste difﬁcoltà la merce veniva
imbarcata sul veliero Carolina B.. ma a cagione di tempi burrascosi e di fortunati sederti per mare, che provocarono forti
avarie al bastimento, la consegna non poté essere fatta, se non
che oltre mesi quattro dopo l‘imbarco. Ma non sarebbe imputabile all‘Impresa nè questo ritardo, nè il susseguente pel rimpiazzo

del materiale gettato in mare per salvezza, essendo caso di forza
maggiore;
| Ciò ritenuto;
| Ha considerato:

« Che. il primo motivo messo innanzi dalla Ditta Tardy-Beneck

sere corredate dai tipi graﬁci, che fanno parte integrante del

contratto, ed in caso affermativo se sia da limitare tale obbligo
a sola quella copia che deve servire per uso del Ministero;
| Ritenuto che l‘art. 335 della legge 20 marzo 1865 dispone:
Tutte le spese relative all‘asta, alla stipulazione del contratto.
nonché quelle di bollo, d‘iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e
per quel numero di copie del contratto ste55u, che sono richieste
dai vigenti regolamenti sono a carico dell' imprenditore;

« Che l'articolo 330 della legge stessa dichiara: [“anno parte
integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri
documenti di perizia che erano annessi al progetto;
| Trattandosi però di oggetti di poca entità, la perizia di
stima delle opere o provviste colle condizioni di esecuzione alla
medesima annesse può servire di base ad un contratto;
« Considerato che dal contesto dell‘articolo 35 della legge

questo risulta chiaro:

per essere esentata dalla multa, cioè il ritardo da parte del Mi| Che per la regolarità dei servizi occorrono talune copie dei
nistero della consegna del contratto stipulato in giugno. non ha
contratti per lavori e provviste;
« (".be il numero delle copie ritenute necessarie deve essere
valore, perchè all'articolo 7 del capitolato speciale si legge : Che
le compresse e piastrelle d‘appoggio dovevano consegnarsi al forstabilito nei Regolamenti;
nitore franche d'ogni spesa e. regolarmente depositate in tahine ‘
| Che queste copie sono a carico dell'intraprenditore;
« Considerato che dall‘articolo 330 della legge è disposto che
località determinate entro quattro mesi dal giorno dell‘aggiudicazione. cioè fra quattro mesi da contare dal 14 giugno al 14. oti disegni fanno parte integrante, del contratto;
|| Considerato che agli art 10 e 11 del Capitolato generale
tobre 1880, to che non fu eseguito;
vigente, provvedendo all‘esecuzione della legge e determinando
« Che però il fatto della perdita del materiale per forza mag—
giore, è dimostrato dalla dichiarazione giurata del sig. Agostino le norme per la formazione e consegna delle copie dalla legge
stessa ordinate, se ha imposto l'obbligo all‘Amministrazione di
Ricci, comandante del brigantino goletta Carolina B., fatta il
giorno 10 febbraio 188| innanzi il pretore del Mandamento di farle preparare, non ha potuto non ritenere l‘obbligo di riceverlo.
Milazzo. e confermata con giuramento da due testimoni; dalla
incombente all‘appaltatore, al cui carico sono per Virtù di legge;
| Che salvo i casi eccezionali previsti nell‘alinea dell‘art. 330
quale risalta che nei primi giorni di febbraio 1881 per traversie
e tempesta, furono gettati in mare più di 15 tonnellate di ferro,
e lasciati al prudente arbitrio dell‘Amministrazione ove questa
che dovevano servire per la fornitura delle compresse e delle
non creda valersi della facoltà accordata di tenersi paga dada
perizia e delle condizioni alla medesima annesse, ha diritto e
piastre destinate all‘armamento delle due linee di Vallelunga e
delle Caldare in Sicilia;

dovere di ordinare regolari disegni delle opere da eseguirsi, di

« Che quantunque ciò sia avvenuto dopo tre mesi e più dal
giorno in cui era finito il termine della consegna, sarebbe equo
e giusto di non essere la Ditta obbligata a pagare la multa al di
la di tre mesi dal termine stabilito, per come si pretende dall‘amministrazione :
| Che sebbene il Ministero nella sua relazione inclini a respingere la domanda dell’impresa, conviene però che i inuiiVi da

far compilare i capitolati relativi, e di procurare le copie nel numero determinato dai Regolamenti, così dei disegni come dei
capitolati, e l‘appaltatore deve sottostare al carico di queste
copie a norma del Regolamento 13 dicembre 1863 e delle altre
discipline, ed è tenuto a riceverle anche per averle pronte sul
luogo dei lavori ad ogni occorrenza, e per le opportune ispezioni, verdicbe e disposizioni;
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giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra gli appalti
per forniture, notando un caso speciale di fornitura ce—
duta al fideiussore del fornitore stesso, per rovescio di
altari impossibilitato a mantenere il contratto, caso che
fu appunto in questo senso, applicando l’articolo 1898
Cod. civile, giudicato dal Consiglio di Stato in adunanza
1° febbraio 1878.
Trascriviamo per intero il parere:
« ..... Visto dall‘ispezioue dein atti trasmessi, che mediante contratto in data del 90 gennaio 1877 la somministrazione di dette caldaie era stata aggiudicata alla ditta Martine! e

fratelli Lever contro il ribasso di lire |3,50 per 100 sul prezzo
di lire |93.600 residuatesi così a lire 168,238, 40 e che l’Am-

tuinistrazione della Marina, poco dopo la stipulazione di esso
contratto stimò del proprio interesse [il farne sospendere.l‘ese—
cuzione, sospensione che fu revocata solo il 17 agosto ultimo

scorso;
a Che col prementovato atto in data del 20 gennaio 1877 la :
ditta Martinet e Comp. presentò come fideiussore principale la
ditta 'l‘ardy e Benech, e come sussidiario la ditta Pio Ferro
di Genova.

« Che questa duplice garanzia venne accettata dall‘Amministrazione della Marina;
. Ritenuto quanto emerge dalla relazione ministeriale sull'essersi nel frattempo la ditta Nlarlinel e Comp. resa per rovescio
d‘affari impossilulitata all‘adempimento dei propri obblighi per

cui veriﬁcossi il caso prevism dal diritto comunale (arl. t898
Codice civile) che le due sirurtà. principale e sussidiaria, dr.-b-

hano compiere. verso il creditore quanto non soddisfeee il debitore:

« Che col contratto in data 15 prossimo passato gennaio il
fideiussore principale 'l‘anly e llrnecli. anche nella qualità di

uno dei due cessionari delle ragioni Martinel e Comp. si obbliga appunto a fornire agli stessi patti originari la muta delle
caldaie assunta dall‘inadempiente Ditta ura nominata, e la ditta
l‘io Ferro conferma per ogni effetto ed a favore della subentrata

rlttla Tardy e Benech la sua qualità di sicurtà sussidiaria che
già aveva prestata alla ditta .\Iarliuet;

- Che inoltre ad avvalorare srmpre più la solidità dell'obblieazinnc della ditta Tardy e Benecb. si è curato di fare intervenire nel suddetto contratto anche la Banca Marittima di Savona,

passalo gennaio, abbia ad essere approvato » (Parere 1° lebbraio 1878).
68. Fin qui degli appalti di fornitura che si fanno
dallo Stato: prima di procedere oltre nel nostro studio,
crediamo utile riferire alcune massime che vennero sancite per le forniture di conto dei Comuni:
[| R. decreto 4 aprile 1871 cosi spiega l'art. l28 della
legge comunale e provinciale:
« L‘art. 128 della Legge comunale e provinciale., non è già
inteso allo scopo solo di determinare la forma degli appalti. ma
mira invece a disporre che per tutte le alienazioni (: le lnrazinni
il cui valore complessivo superi le lire 500 debba proredrrsi
all‘appalto per asta pubblica.
« Conseguentemente. a ragione, viene annullata rial prefetto la

deliberazione di un Consiglio comunale, colla quale. si monia alla
Giunta di provvedere al mantenimento delle strade cumnnali in
via economica per valore oltre le lire 500 » (i).
69. i Comuni, per ottenere la dispensa dalle formalità dell’asta pubblica, devono rivolgersi al prefetto, che
può, secondo i casi, autorizzare l'omissione dell‘ incanto
Ciò si fa con istanza, motivata, al prefetto, prima
però di stipulare il contratto, mentre e principio ormai
accettato comunemente che la dispensa tardiva (giunta

cioè ed emanata quando già il contratto era stipulato)
non sana il contratto dal vizio di nullità, quantunque ——
essendo questa una nullità, non assoluta, ma relativa —non la si possa validamente opporre ai terzi (2).

Sulla facoltà concessa al prefetto decise il Consiglio
di Stato « che la facoltà del prefetto di autorizzare la
trattativa privata negli appalti comunali non ha limite

di somma » (3).
Ed appresso con parere del febbraio 1872 che « la facoltà. del prefetto di dispensare dalle formalità dell‘asta
pubblica per appaltiyoltre le L. 500, deve esplicarsi solo

in via eccezionale » (4).
70. Da ultimo, la Corte di appello di Firenze, sul valore di un contratto per forniture conchiuso prima della.
legge 20 marzo 1865 (Alleg. It') sancì una massima che
ci piace riportare: « Il contratto di appalto stipulato
dalla Prefettura sotto l’impero della legge 23 ottobre

1859 per la provvista, per un tempo determinato degli
quale cessionaria essa pure delle ragioni della ditta l\larlinrt;
« E nnn avemlosi nulla ad osservare in contrario sulla pro-

roga del termine al compiere la obbligazione, facendolo decorrere dal giorno in cui venne dall‘Amministrazione della Marina

rivarata la sospensione della fornitura;
. Per questi motivi Opina. conformemente anche al voto della
Avvocatura Erariale di Genova:
« Che il contratto di cui si è parlato, in data del 15 prossimo
\

« Che rientrando i tipi graﬁci nella generale locuzione tii disegni, debbono pur essi far parte del numero di copie prescritte
dai Regolamenti, come sono parte del contratto, nè si vede
perchè una sola delle capir: debba essere corredata dei tipi grafici, quando sono necessarie più copie, ed i regolamenti dichia-

rano l‘obbligo dell‘appaltatore di fornirle per il buon andamento
del servizio;
. .. Che ove non si riconoscano necessarie tutte le copie in ora
imposte dai regolamenti, sarà cura del Ministero di procurarnc
la modiﬁcazione, come sarà il naso di fornire nuove di5pusizìoni
ove le spese a carico degli appaltatori siano esorbitanti e possauo trarre a conseguenze dannose per lo Stato, giusta l'osservazione l'atta a pag. 12 del parere stampato del 1° agosto 1881,

discorrendo sull‘articolo IO di questo schema.

oggetti di casermaggio occorrenti alle guardie di pubblica sicurezza della Provincia, deve intendersi risoluto
all’evenienza della legge 20 marzo l865, che vario la
competenza passiva dell'accennata spesa e l'accollò ai
Comuni, non potendo questi essere costretti a riconoscere un contratto, al quale rimasero estranei » (5).

E cosi chiudiamo questa prima parte di giurisprudenza amministrativa.
._…—

| Senza entrare in più ampi riﬂessi opina sul primo quesito:
« Che gli appaltatori siano obbligati a ricevere e pagare le

copie del contratto. piani e disegni che ne fanno parte inte—
grale nel numero prescritto dai regolamenti in vigore;
« Sul secondo quesito;
( Che tutte le copie a carico degli appaltatori debbano essere
corredate dei tipi graﬁci, facendo parte integrale del rnntrattn,

ove si riscontri necessario » (Consiglio di Stato, 5 luglio 1882).
(1) Vedi Ria. Amm., nti, 833.
(2) Cons. di Stato, 15 febbraio 1872.
(3) Cons. di Stato, 5 aprile 1870 (Riu. Amm., xxt, 594).
(d») Cons. di Stato, 15 I'ebhraio l872.
(5) App. Firenze. 19 luglio 1869, riportato il testo delle. sem
tenza nella Rivista Amministrativo, vol. ut, pag. 400.
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Parte seconda. — Massime e dottrina..
71. Passando a. trattare delle quistioni che intorno
alle for-niture si mossero sia dain scrittori di Diritto,
che dalle decisioni della Giurisprudenza, la prima che
ci si presenta e ci occorre risolvere e quella, ﬁnora
controversa, intorno alla natura del contratto per forniture o somministrazioni.

Che il contratto di appalto di somministrazioni 0 forniture, inteso nel suo signiﬁcato più proprio, sia una

vendita e non una locazione di opera, è fuori di dubbio.
Basta appena accennare che elementi essenziali per costituire la locazione di opere sono: i) Un‘opera da fare;
2) Il prezzo, ossia mercede; 3) Il consenso delle parti;
che nell’appalto di fornitura non si ha mercede, ma
prezzo di vendita, che scopo e materia di questo genere
di appalto non è l’opera da fare, ma l’oggetto da fornire e provvedere.
Del resto, intorno a. questo punto non si fa oggi quistione (i).

« Nelle forniture — cosi il Mantellini criticando la
Corte di appello di Napoli — la ﬁgura, checchè ne possa
aver detto la Corte di appello di Napoli (2), non è, e non
può essere che di compra e vendita, e con gli eﬁ'etti
della compra e vendita, quanto al pericolo e comodo
della cosa comprata e venduta. I patti speciali sul modo
e sul tem po della. consegna, la determinazione del prezzo,
se unico, o per ogni progressiva somministrazione, non
attengono alla sostanza, e però non alterano la natura
del contratto. Il quale non muta davvero in locazione
per l’attività personale promessa e impiegata dal fornitore e dai suoi agenti per eseguire il contratto. Pe-

rocchè questo lavoro d‘attività è secondario, non lavoro
d‘orteﬁce; e industria di compratore per rivendere, e i
suoi sono atti di commercio» (3).
72. Ma la quistione diviene grave e difficile quando,
dato un appalto, non si sappia se questo debba consi—
derarsi un appalto di fornitura., o piuttosto un appalto
di esecuzione di lavoro.
Quando l'appalto per forniture sia intimamente commisto all’appalto dei lavori, è importante stabilire quale
delle due forme di appalto deve prevale ‘e, per rego-

larne le conseguenze.
E principio comunemente accettato che quando in
una convenzione concorrono due elementi diversi, di cui
l'uno assorbe o domina l’altro, si deve attribuire alla
convenzione il carattere ed il nome determinato dallo

elemento preponderante. Ora, se la provvista della materia (vendita o fornitura) prevale all‘esecuzione dell'opera (appalto o locazione d'opera) si lta appalto di
fornitura, se al contrario l’esecuzione dell’opera fu la
parte principale e più importante, di cui la fornitura
non era che un accessorio, allora si ha il vero appalto
di opera, e secondo le norme della locazione — e non
della vendita —— devono essere regolati i rapporti tra
committente ed appaltatore.
E una quistione di fatto ed il magistrato deve andare
molto cauto nei decideria e non badare solo alle parvenze, giacchè gravi sogliono essere le conseguenze che

78. Giustiniano, nelle sue Istituzioni al titolo De locati.
conduct, dice che riguardo ad alcuni contratti si dubita
se sieno contratti di vendita o contratti di locazione,
e per discernerli dà questa regola: quando l’operaio
somministra la. materia è un contratto di vendita; al-

l‘opposto quando sono io che somministro la materia
dell'opera che voglio far fare dall'operaio e contratto
di locazione. E Pothier osserva che « onde sia contratto
di locazione, basta che io somministri all’operaio la. materia principalo che deve entrare nella composizione
dell‘opera; quantunque l'operaio somministrasse il di

più, sarebbe tuttavia un contratto di locazione». Un
esempio di ciò si ha nel contratto fatto con un imprenditore perchè costruisca la casa, «. è un contratto di lo—
cazione, quantunque in virtù del patto egli debba som-

ministrare i materiali; perchè il terreno che io do per
costruirvi in casa, costituisce la materia principale di
una casa, cum aediﬁcz'o solo cedat » (Cod. frane., arti-

colo 1787) (4).
74. ’I‘roplong ripete le osservazioni fatte dal Pothier:
« Toutefois ne nous hàtons pas trop de généraliser, et
ne disons pas brusquement qu‘il y e. vente toutes les
fois que la matière est fournie par celui qui fait l‘ouvrage; nous nous tromperions.
« En effet, quoique l'ouvrier soit charge de faire certaines fournltures, ce ne sera cependant pas un cont-rat
de vente, si le maître fourni de son còté la matière
principale. Ce sera un contrat de lounge pure et sim-

ple » (5). E riferisce il caso di sopra accennato dal Pothier, e riporta la opinione di Pomponio e Sabino (ti) e
la ragione addotta da Paolo per giustificare come sia il

caso di una locazione e non di una vendita, quia cedi/icium solo cedit (7).
75. il Borsari ritiene anch'egli che sia atto di com—
mercio l‘appalto, col ornate l‘imprenditore del lavoro si
obbliga a fornire i materiali, e trova appunto in questa
somministrazione la ragione giuridica del commercio.

« Il guadagno possibile sulla mano d’opera— sono le sue
parole — può ancora considerarsi come un mezzo; ma
la ragione giuridica del commercio sta nella somministrazione dei materiali che costituisce da sè una operazione di commercio: l’oggetto è di mettere al miglior
proﬁtto l' impiego di quei materiali che l'imprenditore
ha comprati e suole fabbricare per servirsene in tali
imprese: e siamo precisamente nel circolo dei criteri
della commercialità. » (8).

78. E similmente -— per tacere di molti altri ——il
Laurent accetta e riassume le teorie e le opinioni su
questo punto esposte ﬁnora:
<< Il résulte donc du texte de la loi et des travaux
préparatoires que le contrat par lequel un ouvrier s’engage à faire un ouvrage moyennant un pria: fail, et en
fournissant la matière, est une vente. Nous croyons

inutile d’insister: quand le législateur a parlé, il ne devrait plus y avoir de controverso » (9).
77. Ma, per quanto, considerati astrattamente, codesti
principii possano sembrare ovviì e di facile applicazione,
non sempre, nell‘apprezzamento dei singoli casi, quando

si trattò di determinare appunto la natura del contratto

da quell'apprezzamento possono derivare.

di appalto,i Tribunali e le Corti fecero esatto giudizio

… Vedi in proposito: Pothier, Locazione, num. 384; Borsari,
Comm. al Codice di commercio, 1, artic. 2: Troplong, Louage,
num. 962 e Laurent, Droit civil; Paciﬁci-Mazzoni, Diritto civile
(Istituzioni), vr, n. 35 e seg. ed altri.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1874

(‘).) Corte d'app. di Napoli, sentenza nella causa De Lieto, ri—
portata nella Giurisprudenza Italiana, un (1870), 2, pag. 806.
(3) G. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. n, parte nt,
lib. u, tii. vn.

Pothier, Locazione, n. 394.
Troplong, Lounge, n. 962 e seg.
L. QO, Dig. De conlr. empi.
L. 22, 5 11, Dig. Loc. comi.
Borsari, Comm. al Cod. di comm., [, art. 9, n. 8.
Laurent, Droit civil, nvt, n. 5. Vedi anche Rejet % juillet
(Dalloz, 1875, I, 303).
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delle cose, anzi il più delle volte giudicarono a ro-

plice contratto di vendita di cose mobili, ma di locazione di opere

vescio.

insieme alla somministrazione della materia.
- Egli è vero che le leggi di Giustiniano volevano che lo scopo
del controllo di locazione di opera, sia stato realmente un'opera
da farsi (lnstii. De locale ci condurlo). Ma il nostro Codice, e le
leggi del l819, al vocabolo opera, hanno sostiluilo lavoro, che
racchiude im signiﬁcato amplissimo, e che non pnossi circo-

Una quistione di questa natura ebbe appunto a decidere la Corte di appello di Napoli in una sentenza del
23 dicembre 1872 riportata dal Bettini (1).
Si trattava di una impresa per l‘illuminazione di una
('ilti'i, o doveasi decidere se la garantla che l‘imprenditore _ò tenuto prestare al committente circa il materiale
o Il funzionamento di esso, fosse quella breve e limitata
dovuta dal venditore all‘acquirente, secondo il disposto
dell'art. 1505 Cod. civile.
La Corte, senza andare troppo per il sottile. riconobbe

scrivere: | Quando si commette ad alcuno un [(li-'0l'0 si può pattuirc ch‘egli somministri anche la materia : (art. succilaio 153-i)’.

Ed anche quando su di ciò si volesse sottilizzare, risulta indubitalo che la illuminazione notturna di una città è un’opera, anzi
che un semplice lavoro di poco conto. perchè il dice lo stesso
Chiarolanza quando parla della pianta della città da lui dovuta
elevare nei luoghi ove dovea impiantare i lumi e della durata
fatica di quattro mesi, perla quale chiede lire 3400. e perchè

all'appaltante — anche dopo il termine di garantla dell‘art. 1505 — il diritto di far periziare il materiale e la
messa in opera: ritenne invero trattarsi di un appalto

di opere piuttosto che di semplice vendita dei materiali,
prevalente sul concetto del lavoro. Perchè (ragionava

[ale e di per se stessa, richiedendosi l'opera di un artista onde

quella Corte) [' impresa d’ illuminazione e un complesso

calcolare la estensione dci fasci di luce provenienle dai fanali (:
gl‘ìncontri dei medesimi, e proporzionatii all‘ampiezza delle strade
e dei larghi su' quali dovcvausi spendere per ottenere la propor-

di meccanismo, è un sistema che non esiste, nè può con—

capirsi senza la coordinazione di enti e fatti diversi: è

zionata illuminazione.

indispensabile l'opera dell'artista meccanico per attuarlo
c quest‘opera è indivisibile, nel contratto, dalla sommiuistranza della materia.

-. . . . . . il municipio deduce nella linea suboulinala, che
iiancii di i“, 'Z‘ e 3“ classe impiantati da Chiarolanza non con
rispondono a quelli promessi col programma da costui pubblicale.

« Sicchè è indubilato che il controllo in parola non è nelle
linee dell‘art. 1505 Cod. civ., e conseguentemente non ii forclnso
al Municipio di far periziarc il materiale servito per la illuminazione notturna diCampobasso. osivvero pel materiale corrispondente a quello indicato nell'avviso in islampa, il perito rispetterà
i prezzi in esso indicati, limitando la sua opcrazione'u veriﬁcare
se corrispondono a quelli promessi, ovvero no. E nel solo caso

l". quelli di prima classe neanche per la montatura, essendo di

che fossero diversi, dovrà dare il suo avviso intorno :il quanto di

zinco e non di ottone come esser dovevano. Che il peso dei bracci
di seconda classe e quelli di terza classe neanche i;--rrispondono
al peso promesso. Che i buchi non corrispondono alla promessa.

meno, a partire sempre dai prezzi ritenuti nel programma. Valu-

78. Ci piace riportare le parole della sentenza:

terà poi quelli che Chiarolanza ha fornito al Municipio fuori conirallo, e per l‘opera da lui prestata.
« Le spese della perizia saranno anticipate dal Municipio, e di
esse insieme alle altre lulledclgiudizio se ne terrà ragione quando

Che i raggi della luce non raggiungono la distanza indiana. Che
il consmno della schisto è iiiiiggiore. Che tutti i riverberi non

sono di blanda inglese.

'

la lite sarà decisa nel merito (art. 370 Codice procedura civile).
. Per tali considerazioni:

« Ora tuito questo deduzioni del Municipio sono impugnaie
«la Chiarolauza, e la Corte non ha altro mezzo di conoscere
il vero se non per lo mezzo di un perito lecnico il quale veri-

(I La Corte, ecc : 1° lligella il capo dell‘appello relativo alla
nullità, ecc.; 2° Revoca l‘allro capo della sentenza islessa, che
ha rigellalo la domanda di perizia, e facendo ciò che fill“ dove-

ﬁl‘lll le cose esposte dal della municipio e ne presenti ragionata
relazione.
« Né il diritto di far periziarc i suddetti materiali è prescritto,
come avvisavasi l‘appellala sentenza, per la ragione che il conlralto in esame non racchiude una compra-vendita di oggetti mo
bili. ai sensi dell‘art. 1505 Codice civile, sivvero un coulrailo

vasi in primo esame, lascia ferme allo stato tulle le ragioni rispettive delle parti, ed ordina che un perito, che sarà nominato
dal presidente del1'ribunnle di Campobasso, che rimane delegato
anche a riceverne il giuramento di regola. acceda supra luogo, e
tenendo presente il controllo tra il Municipio di Campobasso e
Domenico Chiarolanza per la illuminazione uoiturna di della
città, gli alli dell‘alluale giudizio, i rilievi delle parli. senza Ira-

ili locazione d‘opera ai termini dell‘art. 1634 e 16?7. n. 3 Codice
istesso.
« Chiamiamo olii-iva al Municipio i lumi della nuova costruzione sua. ai prezzi del programma, per illuminare Campobasso:
gli nllriva anche l‘opera sua. e si obbligava assicururgli una illuminazione chiara e dill'ii5a. il Municipio l‘accellava. Dunque è
questa una impresa d‘illuminai'e una città, e non una semplice
vendita del materiale per illuminarla.
- Chiarolauza parla del suo nuovo sistema d‘illuiiiinazione:
basterebbe questo solo per ritenere indispensabile l‘opera dell'ur
lista mccranico per altuarlo, imprroccbè il sistema uè esiste, nè
Può concepirsi senza la coordinazione di enti e fatti diversi. illa
"è proprio Chiarolanza che assicura, che l'opera stia era iiiilivi—ilille in quel contratto,“ avendo delle che l‘illuminazione col suo
sistema è un complesso di meccanismo. Dunque ènn controllo
misto di materiali e di opera.
« (lhiarolrinzn dice di aver lavorato Ì.ll‘ll quattro mesi per ini—

scrivcrli, e specialmente l'avviso ai municipi italiani in islampa,
pubblicato dal dello (,lliiin'olanza, che costui chiama progr-annua,
veriﬁcherà se il materiale che lo stesso ha fornito per l‘uccennalri
illuminazione corrisponde esattamente a quello promesso col dello
programma riportando il suo giudizio all'epoca della consegna.
Trovandosi diversilà la indicherà insieme al minor valore, par—
tendo [lll quello indicato nel rispettivo programma.
« Valuterii del puriin altri oggetti che furono consegnati, cce.
. . . . . n ('2).
79. Codesta decisione non è accettabile in tutte le sue
parti. Senza dubbio, la specie, di cui si ragiona, è mista
di tornitura del lavoro e di fornitura della materia,
mentre in essa trattasi non solo della locazione di opera
per parte dell‘appaltatore dell'illuminazione, ma anco 'a

pianlare la illuminazione in discorso. e chiede ben 30 lire al
della provvista di tutto il materiale occorrente. Ma qui
giorno per sua ricompensa. Dunque egli non stringeva un sem— ' all'evidenza apparisce — siccome giustamente oescrva il
(1) Anno 1872, ir, 75.
(2) Corte d'app. di Napoli, 9.3 dicembre l97-2, riportata nella (liurisprmlenza Italiana, xxtv, pag. 875 (1872, parte il).
Dura-sro ITALIANO, Vol. III, Parte 2“.
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M. Vila—Levi (l) — che l’elemento principale e dominante è la somministranze, la fornitura della materia
mentre i minuti lavori che si debbono fare per metterla
in opera sono un semplice accessorio dello appalto di
fornitura, della vendita, in cui rimangono compene—
trate. La vendita adunque dovea avere la prevalenza
sulla locazione, la somministranza sopra il lavoro, e

l'art. l505 Cod. civ. dovea applicarsi.
. 80. E presso il poco identica teoria aveva la stessa
Corte di Napoli sancito in una sua decisione del 1870,
che qui trascriviamo in parte onde dimostrare una
volta di più quanto nell‘allermare certi principii e valutare certi fatti occorra andar cauti per non prendere equivoci, che danno talvolta luogo a conseguenze
gravissime:

« Sono nole, cosi la seulenza, le grandi 1lispulazioui fra gli
nulichi e gli odierni ginreconsulli, per definire se quando si
fornisca la malcria dallo stesso conduttore che la trasforma col
suo lavoro si tratti di locazione di opera odi vendita.
…. Appo gli antichi prevalse il concedo della vendilo: oggi.li

autorevoli dottori sostengono l'altro della locazione. Talnnn pui,
lenendosi alla doltrina, poco seguita, professa l‘opinione che la
sia una conlrallazione misla. Non occorre avvertire che l'analogia col mandalo non ha ollenulo plauso.
« È facile di scorgere la differenza delle conseguenze derivanti
dalla diversità delle deﬁnizioni: nella vendita vale la mas—suna
rilenula dal Codice civile vigente (an. l635) c prima dalle abolile l.].- CC. (art. 163’1) e dal Codice francese (art. 1788].
n Nondimeno nello LL CC., durante il cui impero fu stipu—
!alo il contralln in esame del pari che nel Codice italiano, sono
il medesimo lilnln Dol ron/rallo (li loca;inno vanno compresi il
capo l° Lorna-inna (Ir/Ie ras» ed il capo 3° Lotto:-idilli delle opere.
Anzi url cnpilolo 1° Disposizioni generali l‘arl. 1557c111'ri5|1011denle al 1711 del Codice francese (non riprodollo nel Codice
ilalianu) dichiarava che quelle due specie di locazioni si suddividevano ancora in altre più particolari, e che -- l‘appallo, il
collima o il prezzo per l'impresa di un'opera a prezzo delcrmi-

nale, e allresi una specie di locazione, quando colui pel quale
si fa l‘opera, somministra la maleria ». 'fullavia aggiungeva che
queste Ire ultime specie hanno le loro regole Parlicolari.
u Sarà dunque, nella disamina della queslioue presente, c1ilerio non fallace che lrallandosi di lo zazione di opere, o d'appaljo,
alul1iansi a seguire le norme generali sulla locazione, in lollo ciò
che la lcgge non abbia diversamente per quelle speciali locoz1oni
determinalo 11 (2).

81. Per tal modo, la Corte di appello di Napoli del
23 dicembre 1870, stabiliva il principio _cl1e, quando si
fornisce la materia dallo stesso conduttore che la trasforma col suo lavoro, si tratta, non già di vendita, ma
di locazione di opera.
Si noti che nella specie trattavasi di un contratto
(7 dicembre l86'2), col quale tale Giuseppe Ds:-Sirio assumeva verso il prefetto di Napoli l'appalto delle sussistenze @ del servizio in genere dei carceri giudiziari

della provincia di Napoli pel periodo dal l° gennaio 1863
al 31 dicembre 1867.

La importanza dell’aver ritenuto quello del De-Sido
un contratto di locazione, fu grave per le conseguenze
che se ne dedussero — come meglio si vedrà in ap—
presso (3). — La Corte invero, — applicando alla specie
(1) Marco Vita Levi, Appalti, 11, 5 “152.

(‘.!) Corte d'app. di Napoli, 23 dicembre 1870‘ Prefettura di Napoli e. De Sida (Giurisp. Ital., vol. un, 1870. p. 806, parte 11).

(3) Vedi numeri seguenti.

per analogia le regole della locazione delle cose (fondi
rustici e urbani)— sa icl che, essendo per forza maggiore e per imovi dazi aumentati i prezzi dei generi,
aveva diritto il De—S do ad un indennizzo, alla dillerenza di prezzo pei dazi sopraggiunti, non ostante la
disposizione dell‘art. 1655 Cod. civile!
'
82. A proposito di questo genere di appalti che chiamew—mo misti, fu anche deciso che
« In un appalto di provvista e messa in opera di marciapiedi e rotaie l'impresario non potrebbe pretendere
che nel pagamento delle rete si abbia a calcolare il

valore dei materiali provvisti bensì da lui, ma non ancora messi in opera: e tuttora a sua disposizione. Tanto

più quando nel capitolato le provviste trovinsi valutate
non con un prezzo distinto, ma con un solo ed unico
prezzo congiuntamente colla messa in opera.
« Quando pure si fosse convenuto che il rilascio dei
mandati sarebbe ragguagliato all‘ammontare delle opere
provviste; in tale caso, la particella congiuntiva e l‘in-

dole del contratto non permetterebbe di chiedere il pagamento dei materiali indipendentemcnte dalla messa in
ope1a » (4).

83. ]. i111presa di fornitura o meglio lappalto di una
fornitura è atto di commercio, perchè tale l' ha dichiarato il legislatore nel Codice di commercio (arlìcolo 2),
perchè essenzialmente commerciale o la sua natura.
avendo per base la speculazione. Questo punto non \)
aﬂ'atto controverso tra gli scrittori.

Così si legge nel Pardessus:
84. « Lorsque les ventes necessitent ou supposeut. un
traﬁc préparatoire et prennent le caractère (le speculations, elles sont rane;ées parmi les actes de commerce.
Tel est l'esprit de la disposition qui a mis dans retto
classe les cntreprìses dc fournilures ». Quantu u que l‘im-

prenditore al momento del contratto non abbia a sua
disposizione e gia comperati i generi da fornire, rimane
sempre « une sorte de présomption légale que les ache—
tera ou le fera confectionner et que son entreprise est un
moyen de se procurer des proﬁts industriels, soit dans
la revente, soit dans la preparation, soit dans le transport de ces marchandises » (5).
Tuttavia condizione essenziale è che colui che fornisce,
acquisti, ed agisca per suo conto, e rivende per un prezzo
convenuto, mentre non sono considerati fornitori « ceux

qui achètent par ordre et pour le compte de leurs maitres
011 commettans...» e « leurs acl1ats ne sont’pas des opé-

rations commerciales ». Però prosegue il Pardes.a1s:« ll
en est autrement, s‘ ils se sont engagés a faire les fournitures pour des prix convenus: au lieu d‘étre agens, ils
sont vraiment eutrepreneurs, puisqu’ ils revendent au
Gouvernement, ce qu‘ils ont acheté des particuliers » (6).
85. L’impresa di forniture, intesa nel suo più comune
signiﬁcato, come vendita degli oggetti o generi che sono
materia della somministrazione, è una di quelle vendite
commerciali che vanno — appunto per la loro speciale
natura — riconosciute sotto il nome di vendite aleato-

rz‘e. Così osserva il De-Couder su questo proposito:
« On distingue encore les ventes ale'atoires qui comprennet les entreprises de fournitures >>, queste vendite
hanno analogie con le vendite fatte sotto condizione so-

spensiva, ma si differenziano tra loro sopra questo punto
importantissimo « dans les ones — per dirla col DeCouder — comme dans les autres, on trouve, cu - [Tor, un
(4) App. Casale, 6 dicembre 1879,1ip01tata nella Gimispuui.
To; inese, 1880, pag.18.
(5) Pardessus, Droit comm., 1, n. @0. '
(G) Pardessus, Droit comm., 1, n. 21.
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événement incertain qui a une grande inﬂuence sur la

convention, mais les résultats de cette influence sont tout
différents. Daus la vente aldatoire, l‘événement décide en
faveur de quelle partie sera le proﬁt, sans inlluer sur la
existanco du contrat; dans la vente, sous condition sus-

pensive, au contraire, c‘est. l’événement, qui forme le lien
de droit » (l).
88. Abbiamo in principio accennato che il contratto

di fornitura, propriamente detto, è un contratto di rm(litﬂ, ora dobbiamo completare questo concetto, ed ag.

giungere che un appalto di fornitura, anzichè vend1ta,
può talvolta essere un contratto di semplice locaz1one dl
cose: ciò avviene ogni qualvolta si conceda non la proprietà dell‘oggetto fornito, ma unicamente l'uso e il godimento. Del resto rimane sempre atto di commercio
l‘impresa di quella fornitura, e commerciale è quella locazione, onde il De Couder:

87. « Dans tous les cas, celui qui s’eugage a fournir
les 1narchandises est réputé les avoir achetées, ou devoìr

les acheter avec l' intention de retirer un bénélice de
l‘opératiou, et par suite il est cousidéré comme l‘aisant
nele de commerce d'après les principes posés.… ».
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88. In Francia la Legge 3 settembre 1807 stabiliva
che unicamente in materia commerciale doveva l'interesse computarsi al saggio del 6 010, restando la regola
comune in materia civile che ﬁssa il 5 0|0 d' interesse.
In base a quella legge il Consiglio di Stato nel feb-

braio lSJl (5) giudicò che l’interesse dovuto negli appalti per forniture era il 5 010, quasi che la fornitura non
costituisse di per sè già un atto di commercio, e non
rientrasse nella Legge 3 settembre 1807 !... Quindi giustamente osserva il Dalloz: « Ne pourrait-on pas objecter, avec quelque raison, que les marchés et entreprises
de fournitures se trouvent. nommément rangés dans la.
classe des actes de commerce par l'art. 632 C. comm.,

c'est l' intérét à 6 p. 100 qui devrait leur étre alloué? (6).
Ma di ciò basta.
89. La natura speciale dell'appalto per fornitura, ci
porta ad un'altra questione tuttora controversa, la com-

petenza.
Non rifaremo qui la storia delle origini e delle dispute
che intorno alla competenza e al modo di regalarle… si
sono fatte e si fanno tuttora: al nostro scopo — onde la
trattazione del tema rimanga completa — basterà un

Lt l‘impresa di fornitura sia che venga considerata.

brevissimo cenno, rinviando per il resto ad altra-parte

come una vendita. o come una locazione, rimane ugualmente atfo di commercio, mentre resta sempre lo scopo
di ritrarre un beneﬁcio dall'operazione, ciò che costi—
tuisce la speculazione. « Elios (les entreprises de fourni-

di quest‘opera dove cotesla materia sarà più ampia-

tures) - prosegue il De-C-ouder — constituent soit. une
vente, suit un lounge, selon que celui :\ qui les marchan-

dises sont remises doit en acquérir la propriété, ou simplement l‘usuge pendant un temps déterminé » (2).
Ed altrove parlando del carattere commerciale che

hanno le imprese per forniture dice come questo sia ba—
sato « sur la présomption que celui qui fait une vente

de ce genre & pour but unique de se procurer un beneflce; et que, s’il n'a pas encore acheté les objets per lui
vendus au moment où il conclut le marché, il a du moins
l‘ intention de les acheter pour les trausmettre à l‘achetour, ce qui constitue égalment la spéculation ». Ciò per
il caso in cui si trasmetta la proprietà della cosa fornita,
ma «les entreprises de l'ourniturcs peuvent n‘avoir pour
objet qu’une simple location: par exemple,—des appartements meublés et décorés pour des l'étes ou réunions;
la location est, en effet, assimilée par la loi à la vente. —
Ces entreprises ne cessent point d’étre actes de commerce
quoiqu'elles aient. pour objet un service public, 011 que
l‘exercice en ait lieu en vertu d‘une concession de l‘autorité, soit publique, soit municipal, comme les entreprises de arrosage ou d'éclairage d’une ville » (3).
Del resto niuna differenza si fa tra la fornitura pre—
stata ad un privato e quella prestata ad una pubblica.

amministrazione: « il n‘y & aucune distinction à ètablir
entre le cas où la fouruiture est. faite a un particulier et
celui où elle est livrée au Gouvernement. Les fournisseurs
ne sauraient etre assimilés aux agents directs de l'administration quien achetant en son nom et pour son
compte, ne font pas point acte commercial » (4).

(1) De Couder, Dici. de droit comm., v° Venie,n. ‘Il—207 e 908.
Vedi anche Pardessus, Droit comm., n. 299.

mente svolta (7).
90. in Francia la competenza 'in questioni di appalti
per forniture era regolata dal decreto 16-24 agosto
1790 (8) e dal regolamento 5 niv., anno 8 sul Consiglio
di Stato, nonchè dalla legge 28 piovoso, anno 8, e da
ultimo dal decreto Il giugno 1806, col quale venne de—

ferita al Consiglio di Stato la competenza di conoscere
intorno alle contestazioni per appalti di forniture.
Quindi in questioni di forniture — per tesi generale —

è competente l‘Autorità amministrativa, e cioè il Prefetto prima (salvo ricorso al Ministro) e quindi il Consiglio di Stato, in grado di appello.
In un caso solo può aversi la competenza dei Tribunali e dell'autorità. giudiziaria ordinaria, ed è quando le
contestazioni, relative all'appalto per fornitura, av vengano e si svolgano unicamente sui rapporti dei privati
fra loro, tra il fornitore e l’ imprenditore o il sotto—
appaltatore, tra il fornitore, e, in genere, tutti gli altri
che non siano la pubblica amminis1razione.
91. Tuttavia anche qui occorre fare una distinzione,
secondo che la fornitura e l‘appalto riguarda lo Stato,
ovvero semplicemente i Comuni. Nel primo caso la competenza èquella di cui noi abbiamo parlato, cioè la com-

petenza amministrativa. Nel secondo caso invece, quando
cioè l‘appalto di fornitura sia stato concluso con un Comune o pubblico stabilimento la competenza di giudicarne è devoluta ai magistrati ordinari, all'autorità. giudiziaria (9).
Cosi fu deciso che i Tribunali dell‘ordine giudiziario
sono competenti a conoscere dell'esecuzione di un appalto

per forniture fatte al nemico da un particolare in nome
e per conto di un Comune, mentre appunto trattasi di
appalti per forniture che sono a carico del Comune (10);

commerce, n. 140.
(3) De Couder, M., U. 111 e 112. V. anche il Pardessus, 11. 21;
l‘Alauzet, tomo VI, 11. 2981 e il Riviere, pag. 850 e 851.
(4) De Couder, loc. cit., num. 141 e 47. Vedi anche il Par—
dessus, l’Alauzet e il Riviere, loco cit., e il Vincens, tomo [,

Dalloz, Jurisprudence gén., V° Marc/nds de fournitures, n. 122,
nota. 1°.
(6) Dalloz, Juriep. gen., V° Marchés de fournilnres, num. 118.
Vedi ancora: Cormeniu, pag. 316 e Chevalier, p. 138.
(7) Vedi le voci Coupe'reuzz e Con…-rn n'ar-ranauzmm.
(8) Titolo …, art. 10 e seg.
(9) Vedi in proposito il Dalloz, Rép. gln. de Jm-isp.,v° Marchis
da fournimres, n. 135 e seg. Vedi anche le voci Conseil d'État

pag. 132.

o Compelcnrc adrilinr'strnh'oe.

(2) De Couder, Dictionnaire de droit commercial, V° Acle da

(5) Conseil d‘Etat, (i février 1831, affaire Moreau. Vedasi nel

(101 Cass., 26 mars 1838 (Jom-n. Pnl… 1838, 2, 451).
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e la giurisprudenza e costante nel decidere che appartiene all'autorità giudiziaria di giudicare intorno alle

‘ forniture fatte ad un Comune (1).
Codesta giurisprudenza si fonda sopra il fatto che uessuna disposizione 0 legge speciale regola la competenza
in simili casi, che per tal modo rientrano sotto le norme

generali del diritto (2).
Riportiamo le parole della sentenza:
| La Cour — En ce qui touche la demande, en paiement .le
3236 fr. 73 et pour rtiquisitious mililaires; Sur la compén-ucc:
Considérant qu‘ il s'agit de l’exéculion d'un marché. de fournilnres
faites à I‘euncmi, sur les réquisilions, au nom et pour le comple
de la ville de Chaumont par 11eurlnnl'et Comp., c‘est-à-dire

d'une convention privée entro la (‘.-nnmnue et un particulier; —
Qu' aucune disposition legislative n‘ayant résen-é à l‘autorità
administrative la connaissance de ces contestatious, elles doivent

étre jugées par le tribunaux ordinaires; qu'elles ont, d‘aillcurs.
pour base un conlrat civil. et n‘inléressant que le domaine
privé municipal; que les juridictious étnnt d'ordrr public, les
parties elles mémes ne pourraient y dérnger ;... (3).

dell‘autorità giudiziaria cosi le questioni circa la inter.
pret-azione dei contratti d'appalto eoncbinsi dallo Stato
coi privati, come le questioni relative all'esecuzione dei
contratti stessi.
La. responsabilità dell’appaltatore verso l'amministra-

zione che gli commette la materia destinata ai servigi
pubblici, non può confondersi con quella che assume
l'amministrazione stessa verso il paese, di curare cioè
nei contratti l’utilità del servizio pubblico.
Quando il fornitore siasi obbligato a somministrare
della materia e dei lavori secondo la qualità convenuta
nel contratto e conforme al campione, niun’altra que-

stione può farsi tra l'amministrazione ed il fornitore che
quella di vedere se la provvista sia conforme alle condizioni stipulate nel contratto, restando a tutta responsa—
bilità. dell'amministrazione il vedere sela provvista fatta
in conformità al convenuto corrisponda poi 0 non corri-

sponda all'uso cui è destinata.
Tale questione consistendo nell‘esercizio di un diritto
derivante da rapporti contrattuali, ed avendo per unico

ottetto il pagamento di una somma e di competenza
esclusiva dell‘autorità giudiziaria.

92. Ben diversa e la cosa presso di noi.
Abolito il fòro amministrativo dall'allegato E della
legge 20 marzo 1865, e deferita ai giudici ordinari ogni
causa, in cui si facesse quistione di diritto civile 0 politico, restarono -— per lo meno nella pratica — molto

incerti i limiti delle attribuzioni rispettive tra il fòro
amministrativo e il fòro giudiziario. E difficile che nelle
quistioni che sorgono tra lo Stato e l‘appaltatore, la
parte tecnica non sia intimamente connessa a quella di
merito, origine e base del diritto che si pretende leso, origine e base dell‘azione. 0051 avviene che quasi sempre,
s.;rgeudo appunto controversia sulla competenza, i tribunali — poichè esisteva l'azione — ritennero la propria competenza, e ordinarono perizie, e non neghiamo
che talvolta passarono forse ancbei limiti giudicando di
questioni tecniche esclusivamente, sulle quali non devevano e non potevano entrare senza ledere quell‘auto-

La competenza speciale amministrativa sulle questioni
tecniche prescritta dalla legge per determinatqmaterie,
vale a dire per le opere che riguardano le acque e le
strade pubbliche, non può essere applicata a materie
diverse e molto meno ai contratti di appalto e di fornitura che la legge sul contenzioso amministrativo all'ar-

ticolo 2demanda alla competenza dei tribunali ordinari,
e la cui csecuzioue, sebbene soggetta a collaudazione,
non è però sottratta alla stessa competenza ordinaria
tutte le volte che intorno ad essa sorgano controversie
di osservanza od inosservanza di patti, edi diritto o non
diritto al pagamento del prezzo della provvista.

94. Ecco ora il testo della sentenza che trascriviatno
intera:
'
« Considerando che il ricorso pur ammettendo che quando
lo Stato conclude l'appalto di un‘ opera e di una fornitura ai

nomia che all'amminìstrazione pubblica dello Stato si
spetta, e della quale unico e supremo giudice è lo Stato

privati per soddisfare ad un pubblico servizio riveste la qualità di
persona giuridica, e come tale si obbliga civilmente, ritiene però

medesimo.
Certo è che nella stessa giurisprudenza delle .Corti,
codesta quistione della competenza in materia di pubblici appalti rimane molto controversa e dubbio, e non

che anche nell‘entrare in tali rapporti giuridici non cessa d‘essere
quello che e, vale a dire un ente essenzialmente politico. E da

ciò trae la conseguenza rsserc bensi ap;dicabili le leggi comuni,

cipii e massime che furono in questo proposito ultima
mente sancite dalla Suprema Corte di cassazione di

e la cmnprlcuzu dei magistrati ordinari. allorquando trattisi di
quistioni tra l‘appaltatorr c la pubblica annnini:trazione che riguardino i patti del comm'-to (: la intelligenza da darsi ai medusimi; ma se invece sorga controversia sul modo di csecuzmue
dell‘opera, sulla bontà rd altitudine della cosa fornita per quel
pubblico servizio. se insomma la quistione da deﬁnire sia d‘ordine.
puramente lcrnicn, allora nè il magistrato ordinario può itllcrluquirvi, né ha luogo l‘applicazione del diritto comune.
| Considerando che pr.-scin-lemlo dal discutere sulla prenmssa
del ricorso riguardante una grave questione di (“lil") [lililililC-'C
che potrebbe essere preso come criterio sollanlo dal legislatore

Roma, e che possono cosi riassumersi:

all'effetto di determinare con più speciali ed'0ppnrtuue uorniei

Lo Stato in quanto si pone in rapporti contrattuali
coi privati, anche per iscopo di pubblici servizi, assume

mo-Ii d‘esrcuziune nei contratti fra il Governo e i privati (‘ certo
che ﬁno a tanto che starà in Vigore il principio genrrale pel

le stesse obbligazioni, acquista gli stessi diritti e si sottopone alle stesse leggi dei privati, e sono di competenza

quale lo Stato in quanto si pone in rapporti contrattuali cui pri-

(1) Cassnz., 81 aoùt 1841 (ivi, 1841, 1, 49) e Conseil d‘État,
10 juin 1861.
(9) Cons. d‘État, 19 décembre 1868 (Sh-ey, 1869, 2, 309).
'3) Journal du Palais, 1873, pag. 211, sentenza della Corte
d‘appello di Dijon, 17 luglio 1872.
(4) Nel progetto di legge per il riordinamento del Consiglio

di Stato è tolto questo inconveniente, afﬁdando la competenza.

è' nuovo il caso di giudicati perfettamente in contraddizione fra loro.
’
Sarebbe desiderabile che il Parlamento pt'ovvevle4se
deﬁnitivamente a un inconveniente cosi grave, cagione
sempre d’impaccio nella risoluzione delle controversie e
talvolta anche di ingiustizie !… (4).
93. Senza entrare in una quistione che facile nella teo-

ria, diviene difﬁcilissima a risolversi nella pratica dei
singoli casi (5), ci limitiamo a rammentare alcuni prin-

vati, ancbe per iscopi di pubblico servizio, assume le stesse

in ogni caso, al Consiglio di Stato.
(5) Vedila voce Con…-rn n‘ar-ratauztom nel Digeato Italiano
V. anche Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, parte …, lib- Il
tit.. 7, cap. 3 e l‘opuscolo sulla Conwelcnzu in materia di' fornìture, ecc.
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obbligazioni, acquista gli stessi diritti e si sottopone alle, stesse
leggi dei privati, non e possibile fuori dei casi di eccezione rontemplati nella legge, far plauso alla distinzione immaginata dal
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ricorso tra le quistioni relative all‘interpretazione e. quella con-

unicamente nell’esereizin di un diritto derivante da rapporti
contrattuali, avente per unico effetto il pagamento di una somma
e perciò sotto ogni aspetto di esclusiva competenza giudiziaria.
« Clic dopo ciò è un fuor d‘opera prendere ad esamele singole

cernente i modi di esecuzione dei contratti d’appalto e. di forni-

disposizioni contenute nella leuge sui lavori pubblici, dalle quali

tura. per attribuire le prime e sottrarre le seconde alla compe-

tenza dell'autorità giudiziaria.
. Considerando infatti che il determinare l'intelligenza di una

il ricorso trae argomento per concludere che le questioni leonie/ie
sono rimesse alla cognizione dell‘autorità amministrativa e che
nei contratti di appalti e di forniture queste spettano alle Cotti-

convenzione mirando appunto a giudicare sul modo onde deve
essere eseguita. e d‘ altra parte non potendosi altrimenti giudi-

missioni di collaudo.
.. La competenza speciale amministrativa sulle questioni lec-

care dei modi dell'esecuzione se non tenuti presenti ed apprez-

conformità del medesimo giudice; e che il separare un giudizio
dall‘altro eqttivarebbe in ell'eltn a sottrarre completamente le

m'rhc prescritta dalla legge per determinate materie vale a
dire per le opere che rtsgoardano le acque e le strade pubbliche,
non può essere applicata a materie diverse, e molto meno ai
contratti di appalto e di forniture che la legge sul contenzioso
amministrativo all‘art. 2 demanda alla competenza dei tribunali

questioni relative ai contratti tra le amministrazioni pubbliche e.

ordinari, e la cui esecuzione sebbene soggetta a collaudazione.

i privati, alla competenza giudiziaria cui vennero deferito dalla

non è però sottratta alla stessa competenza ordinaria tutte le
volte. che intorno ad essa sorgano controversie di osservanza od
inos5vrvanza 'di patti e di diritto o non diritto al pagamento del
prezzo delle provviste. Che poi per risolvere tali controversie
film-lll d‘uopo di cognizioni tecniche non è ragione che osti.
quando le parti non abbiainu prescelto rimettersi al giudizio di
periti llrl)llll, di ricorrere all'autorità dei tribunali i quali come
in tutte le altre controversie di materie speciali, cosi in questa,
giudicano sul parere degli esperti da loro nominati.
« Non ecccdette dunque la propria competenza la Corte di

zati i patti della convenzione; rid slessu dimostra come lo inter-

pretare il contratto e l‘esaminare se esso sia stato eseguito \in

legge 90 marzo 1865, per attribuirle non già ad un'altra anto-

rità d'ordine amministrativo restituita dalla legge, ma ad una
Commissione nominata dell'amministrazione stessa pel collaudo

delle opere e delle provviste. Basterebbe osservare che non vi è
disposizione di legge che attribuisca al parere delle Commissioni

di collaudo prescritte dagli art. 130 e 13l del regolamento generale di contabilità dello Stato, il valore di un giudizio deﬁnitivo

ed obbligatorio per ambo le parti per dimostrare che il t'o/lando
stesso, salvo patti in contrario, non ha altre ottetto che di auto—
rizzaro l‘amministrazione contraente ad eccellere e ricevere
irresponsabilmcnle il lavoro e le materie fornite dell‘appaltatore.
« Che non vale l‘osservaziom: che fa il ricorso, che cioè trat-

tandosi di op.-re e di forniture di materie destinate ad un designato servizio pubblico, quello che deve. esaminarsi e se l'opera
e la materia siano idonee all‘uso cui sono destinate, e che un tale

apprezzamento ter-nico, non può non rimettersi alla amministrazione che ha la responsabilità del servizio. (titre che nel srl:-ozio
della legge.. non sarebbe lecito, come fa ”già accennato, derogare

Napoli confermando la sentenza del tribunan la quale ammise il
giudizio peritale sulla conformità dell’acciaio somministrato dal
.\lele. o quello convenuto nei capitolati di appalto all‘elfetto di
pronunziare sulla denieuda di pagamento del prezzo promossa
dallo stesso Mele. in quanto poi alla questione se il richiamo al
collaudo fatto nel capitolato, fosse ad oggetto di costituirne un
giudizio obbligatorio per le parti è questione di merito, che non

può influire sulla determinazione della competenza. Per questi
motivi rigetta ecc. (i).

alle regole della competenza ordinaria, e. del diritto centrino concernente i rapporti contrattttali, per considerazioni desunte da
ciò che meglio converrebbe. allo interesse della cosa pubblica e
delle amministrazioni dello Stato, fa d'uopo inoltre avvertire che
la responsabilità dell'appaltatore verso l‘amministrazione che gli

commette la materia destinata a servizi pubblici. non può con—
fondersi con quella che assume l'amministrazione stessa verso
il paese di curare nei contratti l’utilità del servizio pubblico.

Quando il fountore siasi obbligato a somministrare della materia
e dei lavori secondo la qualità convenuta nel contratto e cottform-- al campi.-ne, come ritenne nella specie la sentenza impugnata, ninn‘allra questione può farsi fra l’amministrazione e il

lnt'tul0rr nutetlesitno che quella di vedere se la provvista sia conforme alle ron-Iizinni stipulate nel contratto, restando a tutta
responsabilità dell'anuniuislrazione il vedere se. la provvista ['alla
in conformità al convenuto corrisponda poi 0 non all‘uso cui è
destinata. (Jvc pur dunque avessero un valore gli obbietli del
ricorso potrebbero tutto al più essere presi in considerazione,
quando la questione tecnica tra l'appaltatore e l'amntinistrazione

dow sso versarsi su questo secondo esame concernente “pubblico
servizio, non mai quando èlimitala all'esame del contratto.

the pertanto riducendosi la controversia al decidere se la
provvista d‘acciaio fatta dal Mele. alla fabbrica d'armi di Torre
Annunziata fosse o no della qualità e bontà convenuta nei capi-

95. Ammessa la competenza ordinario della autorità
giudiziaria a conoscere delle controversie sorte intorno
ad un appalto di somministrazione, rimane ancora a

decidere se questa autorità. giudiziaria, codesto magistrato, debba essere il civile o il commerciale.
Sotto la legislazione del Codice di commercio 1865 la
quistione non poteva a priori essere risolnta, ma occorreva nei singoli casi, vedere la qualità del convenuto.
La competenza dell‘articolo 723 si spiegava secondo
l‘art.. 7.5 nel quale era detto: « Se l’atto non è commerciale cbe per una sola delle parti contraenti, quella che

promuove l'azione deve convenire l’altra al fòro commerciale, se questa è commerciante, al fòro civile se non
è conunerciante ».

Che l‘appaltatore di una fornitura faccia. atto di commercio è fuori di dubbio: non però cosi avviene della
pubblica amministrazione, cui manca lo scopo della speculazione; seguiva da ciò che se attrice era l‘amministrazione puhblica contro il fornitore, si adiva il tribunale di commercio, nel caso inverso, se il fornitore agiva
contro l'amministrazione, doveva adirsi il tribunale ci—
vile, mentre l'amministrazione nel commettere ed aﬂìdare altrui degli appalti —— che pure dànno luogo ad
atti di commercio
non fa che un atto puramente
civile.

toli d‘appalto e risultante dal campione, e se trovandosi essa

E la Cassazione di Napoli del 17 giugno 1881, nella

conforme ai patti, sarebbe tenuta la fabbrica a corrispondere il
prezzo; ognuno vede quindi che l'oggetto del giudizio consisterà

causa Commissariato Militare e imparato. fornitore
dell'esercito, aveva appunto deciso, per le forniture,

… Cassaz- Home 19 agosto 1880, riportata nella Legge, 1880, 11, pag. 393.
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come già la Corte d‘appello di Torino per gli appalti
di opere pubbliche (1), che l'appalto non costituisce mai,

per il Governo, atto di commercio.
96. Oggi codesta questione non ha più che una im—
portanza st.orica; colla pubblicazione del nuovo Codice
di commercio andato in vigore il l“ gennaio 1883, fu la
competenza in ogni controversia, quantunque commerciale per una sola delle parti, deﬁnitivamente devoluta

ai tribunali di commerci->. « Se l‘atto è. commerciale
anche per una sola delle part.,i le azioni che ne derivano
appartengono alla giuri dizione commerciale »; cosi
l’art. 870 Codice \igente di commercio, troncando ogni
quistione.
Dopo ciò non crediamo insistere più oltre sopra questo
punto della competenza.

9.7 —— Le forniture per ciò che riguarda i rincon/.rtf
(o collaudi) dipendono dalle stesse discipline e coi medesimi effetti, degli appalti sui lavori. Unica èla regola
sul ;-isconlro tanto per le opel?, quanto per le somm iaia-trazioni. Dal legislatore furono comprese nominatamente, e ad esse si estendono le analoghe disposizioni
della legge sulla contabilità e del suo regolamento.
T’oirlie si soddisfa a un servizio pubblico — osserva il
citato Mantellini (2) — e di sicurezza, quando si provvede al regime stradale 0 delle acque pubbliche, cosl

come per armare i nostri soldati di buoni fucili o per
nutrirli di pane sano.
Non ri peteremo qui tutte le norme che a codesti col-

laudi si riferiscono, mentre questa dei riscontri (sia per
opere che per forniture) e materia che merita unita
trattazione e potrà meglio essere svolta in altra parte

di quest‘opera (3). Solo ci basterà — in tesi generale ricordare che non vi è capitolato generale o speciale,
per opere o forniture, che non riservi il riscontro, l’accettazione in atto dalla consegna, di quello che piaccia

o non piaccia all‘ufﬁciale o alla Commissione di riscontro;
perchè non si ha contratto che dall‘amministrazione si
stipuli, o che possa stipularsi, se non in relazione alle

leggi di contabilità e dei lavori pubblici. Per tal modo
il riscontro forma condizione normale del contratto di
guisa che dow-; riserva o riferimento non si avessero
espressi, sarebbe giuocoforza di sottintenderveli.
98. Dopo la questione dei riscontri viene quella della
consegna, ed anche di questa noi ce ne passeremo brevemente notando come in materia di appalti per forniture, la regola — nel silenzio del capitolato — rimane

pur sempre quella del contratto di compra-vendita e
con gli elietti stessi della compra--vendita per quanto si

riferisce al pericolo e comodo della cosa venduta. Nelle
forniture, la ﬁgura del contratto non è, e non può essere
che quella della comp 'ti-vendita, nè si muta la natura

del contratto per questo che il fornitore, in linea occasionale e secondaria, impiegò la sua 0 l’altrui personale
attività per eseguire la fornitura (4).
Accennata la regola generale che modera e governa
lcontratti di forniture, rimandiamo, per la speciale

trattazione, ad altra parte del Dig/'sto dove codesta
materia sarà complcimnente sviluppata (5).
99. Crediamo piuttosto utile riportare qui alcune delle
principali massime e questioni che intorno all'esecuzione
di appalti per forniture specialmente si fecero e che

nella pratica potranno valere di esempio:
100. Premettiamo che essendo dimenticati nel Colltratto i prezzi degli oggetti tl=lla fornitura, ovvero, in
tesi generale, mancando l’at to scritto, ed insorgendo contesa sul prezzo sesso, fu ammesso, per un principio di
equità e giustizia insieme, che li si potessero determinare colla scorta delle forniture già fatte sulla stessa

materia. Cosi sentenziò la Cassazione di Palermo (il),
ponendo la massima che << in mancanza di convenzione

scritta sul prezzo dei generi di una fornitura, ed insorgendo contesa sul prezzo stesso, non è vietato al giudice
di prendere norma da una fornitura precedente; ciò cosi ituisce un apprezzamento di fatto che non puo formare
oggetto d'impugnativa innanzi la Corte Suprema ».
101. Come in tutti i contratti che avvengono tra i

privati, anche in quelli che dai privati e lo Stato si stipulano è ammessa quale norma di risoluzione di contratto il caso fortuito o forza maggiore, impreveduta e
imprevedibile, che l’esecuzione e l'adempimento delle
obbligazioni assunte renda impossibile.
Per questo che la pubblica amministrazione si pone
in rapporti contrattuali coi cittadini, non deroga nè
può derogare alle norme generali del diritto; rimane
— in quella parte che non fu modiﬁcata — la legge
comune, e il principio che nessuno è tenuto a rispondere del caso fortuito (casus a nemi-ne pracstatur) ottiene la sua piena applicazione.
Quindi è -— parlando di forniture — che divenuto im-

possibile, e non per sua colpa, l'adempimento |le-.di obblighi assunti della fornitura a colui che ne prese l'appalto, non potrà nè esservi costretto, nè, in mancanza.
essere tenuto per i danni. Però non deve codesta teorica
intendersi in un senso troppo ampio, giacchè se la forza
maggiore, senza impossibilitare la fornitura, non fece
che renderla più gravosa, è massima comunemente accettata che il fornitore deve in ugual modo mantenere
ed eseguire il contratto, e soggiacere al nuovo aggravio:
in ciò l‘alea. « Si la fournitnre, ou le mode de la faire.
devenait absolument'impossible, par un événement de
force majeure que les parties n’auraient pu prévoir, il
faudraitappliquer les rògles ordinaires sur la résolution
des obligations. Mus l‘entrepreneur ne saurait se soustraire à ses engagemcnls, par cela seul que I’exécution
lui ne serait devenue onéreuse ». Cosi il lie-Couder,
Diet. dc Droit commercial, alla voce Fournilurrs,
n. 5 e 6 (7).
102. Si disputò se la nuova tassa o l'aggravamcnto
sopravvenuto al contratto di fornitura nel dazio del
genere da fornire, si avesse a sopportare dal fornitore,
cono senza diritto a rivalersene di fronte all' amministrazione. E fu deciso che, dove nei capitolati non ne

(1) Corte d‘app. di Torino, 17 giugno 1879 (causa Arrigo). —
Dobbiamo, per debito di verità, rammentare che anche sopra

civile (Corte di cass., 5 dicembre 1876, nella causa Del Giudice).

codesta questione della. competenza civile o commerciale, le

(3) Vedi le voci APPALTO n‘arznu roncucue, RISCONTRI. Camusstoxt Dl RISCONTRO.
(’r) Vedi nei precedenti numeri. '
(5) Vedi le voci Vaunru e Curran-rn.
((i) Corte cass. Palermo, 16 gennaio 1869 (Lem/c, anno 1869.
vol. |x, p. 827).
(7) Vedi anche Pardessus, n. 301 e Aucoc, Confér. sur le rl"admin., tom. u, n. 653, e cosl il Consiglio di Stato con pnl‘el'i
| l‘.) juiiict, 22, li') novembre 1872 e 8 mai 1874.

Corti non furono sempre concordi. Eseguiti d‘ufﬁcio i lavori che
l’appaltatore per mancanza di mezzi non poteva tn'are innanzi,
la Cassazione di Napoli dis .e atto di commercio l'appalto, anche
per l'amministrazione, e mantenne la lite al Tribunale di commercio (Cass. di Napoli, 21 giugno 1877; Trib. di commercio,
29 febbraio 1875, nella causa Schisano). Si noti che la stessa
Cassazione di Napoli pochi mesi prima aveva sostenuto perfet-

tamente il contrario, e ritenuto la competenza del Tribunale

(?.) Manichini, loc. cit.

'
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fosse fatta parola, doveva l'evento contrario, al pari che
i] favorevole, corrersi dal fornitore, soggetto alle leggi
anche tributarie dello Stato, non altrimenti che ogni
altro contraente, e quantunque abbia egli contrattato con

la pubblica amministrazione. lnvero altra è la politica,
altra è la ragione privata; lo Stato, anche dove contratta
e assume rapporti civili, non derogando punto all‘impero, nè limitando punto la potestà dei poteri costituiti
a far leggio ad imporre tributi. Nello Stato — e lo abbiamo accennato ﬁn dal principio e dovremo ripeterlo
ancora in seguito — occorre distinguere due personalità
diverse, la persona civile e la persona politica.
_ Quando lo Stato entra in rapporti contrattuali coi
privati, opera ed agisce come persona civile (quantunque
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se le partl avessero inteso di tenerne conto nel calcolare

il prezzo dei materiali (6).
Ihve il contratto si stipulasse dopo che il dazio è già
in vigore, l‘appaltatore non potrebbe certamente pre—
tendere di non pagarlo, anche se nulla ne abbia detto il

contratto (7).
E sul dazio, sopravvenuto al contratto, se nulla è dato
di rilevare da quanto si agi {quid actum sit), lo si ha

per aumento di prezzo, e però a carico dell'appaltatore

ministrazione si trova, e confondendo insieme le due
personalità. chiedere che a lui sia come contraente, ab—
buonato quel dazio che lo Stato, quale persona politica,

che se lo assunse (8).
106. Fu caso ben singolare —riferisre il Mantellini —
quello di un fornitore, col quale si erano pattuiti prezzi
di eccezione per le somministrazioni fatte in tempo di
guerra guerreggiata o (l’insurrezione; e che da una postilla dove dichiaravasi non compreso nella eccezione il
brigantaggio, ei potè ottenere la dichiarazione d'inefii—
cacia, perocchè la non fosse sottoscritta, e la potè ottenere, quattordici anni dopo, da che si era consumata
l' esecuzione dell'appalto (9).
lo Francia avrebbero deciso che un articolo aggiunto
al capitolato, sebbene non approvato, ma portato comunque a notizia dell‘appaltatore prima. dell’aggiudicazione, diventa condizione del contratto, nè può l‘appal-

impose: la stessa regola che vale sui rapporti dei pri-

tatore declinare l'esecuzione e l’applicazione (10).

vati vale anche sui rapporti dei privati con lo Stato,

persona civile.
103. La Cassazione di Roma — ritenutasi competente

Da ultimo — sopra codesta quistione — dei dazi o in
genere della forza maggiore nei contratti per appalti di
forniture e prezzo dell’opera richiamare l'attenzione

a conoscere del ricorso avverso una sentenza che con-

degli studiosi sopra una sentenza della R. Corte d'appello

dannava l‘amministrazione (che d’ufﬁcio avea eseguito
ilavori in danno di un appaltatore) — sul dazi comunali
peri materiali di costruzione impiegati nella stazione

di Napoli (23 dicembre 1870).

tutelata da norme speciali) e puramente civile è il rap-

porto che in questo caso si crea. Quindi è che allo Stato,
come persona civile sono applicabili le stesse norme
che agli altri contraenti privati ; nè il terzo. per questo
che ebbe a trattare collo Stato; può in alcun modo

giovarsi delle condizioni speciali in cui la pubblica am-

di una strada ferrata, rigettò il ricorso (l).

107. La Corte d'appello di Napoli non solo ritenne
caso di forza maggiore il fatto del principe, e quindi
il nuovo «lazio imposto per legge; ma volle andare an-

Similmente la Cassazione di Napoli negò di rivalersi

cora più innanzi, e — dichiarato che si trattava di una

contro l‘amministrazione, tanto ad una lm presa costruttrice, pel dazio sui materiali impiegati nella stazione,
quanto a un fornitore, pel dazio di consumo sui generi,

locazione di opere a cui, per analogia, sono applicabilii
principii anche della locazione dei fondi rustici ed urbani
— si giovò della forza maggiore irresistibile ed impreveduta, onde fare diritto allo imprenditore per la differenza di prezzo pei. dazi sopraggiunti, non ostante la
disposizione dell’art. [655 (c.c.) con cui è stabilito che
è a danno dello arteﬁce la perdita della cosa che viene
a perire prima di essere consegnata ! !...
Avernmo occasione piùinnanzi ( l ) diricbiamarecodesta
decisione, intanto poichè & noi sembra molto grave nelle
sue conseguenze, la riportiamo intera nella parte che a
queste si riferisce;eccone il testo:
« 108. La [orzo maggiore va nel novero dei casi forluili, per

comunque il dazio fosse sopraggiunte al contratto (2).
104. Fu ancora deciso dalla Cortedi appello di Napoli
del 3l luglio 1876 che colui il quale si è obbligato per

determinate prezzo a fornire gli alimenti ed indumenti e
quanto altro riflette il servizio delle carceri, non può,
dopo cessato l’appalto e dopo essere stato soddisfatto,
pretendere di essere rivaluta della differenza di prezzo che
per il sopravvenuto dazio di consumo si fosse per avventura veriﬁcato nei generi somministrati (3).

E questo stesso principio affermava il Tribunale di
Lucera del 20 ottobre l875 sentenziando che « l’appal—
tatore non ha diritto al rimborso per l‘aumento di prezzo
dei generi somministrati che avvenga dopo il contratto
di appalto ): (4).
,
105. la Francia, il Consiglio di Stato ritenne che le

tasse di navigazione, come quelle_che formavano parte
delle spese generali di trasporto, dovessero essere a
carico del fornitore (5). Riguardo poi ai dazi dei Comuni,
il Consiglio, considerando che sono variabili e non generali, decise che bisognasse investigare di volta in volta

(1) Corte di cassaz. di Roma, 14 aprile 1880, causa Finanze
e. Comune di Catanzaro (Corte Suprema, 1880, pag. 316). Era
denunciata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del
29 novembre 1879.

(£) Corte di cass. Napoli, decis. 6 febbraio 1878 nelle cause
Ministero dei lavori pubblici e. I. Impresa Sogno; Amministr.
carceraria e. De Angelis.

(3) App. Napoli, 31 luglio 1876 (Gazz. del P:'oe., 1876, 441).

(4) Riv. giur. Trani, 1877, 61.
(5) 222 aprile 1868, Niclotte.
,
(6) 19 agosto 1854, Jourdan; 27 nov. 1856, Seive; 15 apr. 1858,

la quale la regola di Gaio è questa: Vis major quam Graeci rim
diuiuam «ppe/Iani, non debe! conduttori esse tlamno.tn (Leg. 25.
9 6, 0. Loc. conti.) 'l'ale è tra altri il fallo del principe intorno
al quale ||nllum humanum consilium providere potest (Leg. ?,
57, D De adm. fer. ad civil. 50-8).
« Le leggi civili, a cui è pure undorme il nnslro Codice vigente,
stabilivano che. dove la cosa locale, per caso fortuito, vanisse
dislrntla in parle soltanto. potrebbe il tilluiuolo a norma delle
circostanze, domandare la diminuzione del prezzo a lo scioglimento del contratto {art 1568).

Sarrot; 7 giugno 1865, Dicot; 10 giugno 1868, Compagnia generale degli asl'alti.
(7) [5 maggio 1867, Ville d‘Auch.
(8) 4 luglio 1879, Roche et De Looney.
(9) In causa Ministero della guerra. c. Appaltatore Ferri, sentenza del Tribunale di Napoli del 17 giugno 1878. e della Corte
d’appello del 17 marzo 1879. La Cassazione rigettò il ricorso con
decisione del 10 marzo 1880, dichiarando che quello. era. questione di fatto (V. Mantellini, op. cit., vol. n, pag. 546).

(10) Conseil d'Èut, 4 mai 1870, aiîaire Vertut.
(! 1) Vedi numeri precedenti.
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. E ammettevano czmndio che il littaiuolo potesse con una
espressa convenzione sottoporsi ai casi l'orluiti (art. 1618), ma
volevano che fosse interpretata limitatamente (art. 1619). Donde
l‘illazioue che, per principio generale, i casi fortuiti sono acarico
del locatore. Ed infatti, la legge regola le proporzioni della diminuzione della mercede, negli stessi casi l'ortniti ordinari, come

la grandine, il fulmine, la gelata o la brina, casi ovvii e prevedibili (1615 e1616).

{ Vero è che la prima di detto statuizioni è posta alla sezione
primeira le regole comuni alle locazioni delle cose edei brut" ru-

At percipiendi , quia parte… fondi elliciunt quantita in fundo

sunt, tatttclsi jam maturi etpcndentes sunt, non in allerius quam
locatoris dominio esse possunt. Ergo vim omnetn majorcm roi
resisti non potest, sive divina illa sit sive humana, ut Barlolus |o-

quitnr, dominus colono praestare debet . . . ratione illa generali,
quae adfertnr, in line 5 ‘2. Leg 15. quod locator praestare drbeat
conductori ut frui possrt . (Hutton. sulla l', 15, 52, Loc. cond.),

« La quale dottrina si vede accettata nell‘art. 1617 LL. CC. c
nel 1619 del Codice civile. in cui è detto che il colòno non puri
conseguire la riduzione, allorchè la perdita dei fruttiaccade dopo

stici, e le altre sono allogate sotto la sezione terza frate regole particolari per la locazione dei [bulli rustici (LL. CC. e Cod. chi.);
ma la scuola e la giurisprudenza non limina esitato a farne ap—
plicazione per analogia, nei casi irresistibili ed impreveduti, alle

che sono separati dal suolo: che anche il proprietario deve soggiacere alla sua parte di frutti quando il contratto gliene assegni

locazioni della industria, ed in generale dei diritti incorporati. E

stipulato il contratto.

questo non mica per ragioni di equità, come pareva a qualche
dottore, bensì per ragione degli stessi principii del contratto di
locazione. Imperocchè gli ostacoli invincibili al pieno godimento

giudici, per la quale confondendosi l‘anoninislrazionc clic contrae

del conduttore debbono essere presi in considerazione quand‘anche
non producessero la perdita totale o parziale della cosa materiale.
| Indubbiamente, nella specie l‘appalto di somministrazioni
cominciò ad avere effetto al 1° gennaio 1863 i generi e segna—

tamentei cereali, erano esenti da dazi, e quel che importa non
era secondo moana prudenza prevedibile che sono imponesscro.
.. Imperocchè vi era la legge del '23 ottobre 1859 che i cereali
esentare, ed una più recente istruzione ministeriale, quella cioè
del 10 ottobre 1862, con la quale si biasimavano quei mtmicipii

che avessero gravato di balzelli le granaglie, le farine, i cereali
in genere, i forni ed i mobili, e veniva manifestato che il Ministero era venuto nella delenninazionc'di non più promuovere la
sovrana approvazione di dazi sui predetti articoli, la cui esecu—
zione era reclamata dai postulati dell‘economia politica, e da umane
vedute di provvide Governo, già da molto tempo trasfuse nella
legislazione delle antiche provincie del regno. Onde erano invitati i Comuni ad eliminare dalle rispettive tariffe i dazi sopra
discorsi. Ed i Comtmi ottemperarono.
Ora in quello stesso anno, cioè al 7 dicembre. cioè in meno
di due mesi da qui-lla istruzione ministeriale, venne stipulato il
contratto. Era egli concepibile che dopo quindici niesi circa sarebbero stati imposti balzelli appunto su quelli articoli medesimi,
come a dire pasta, riso. legumi ed altri generi della somministrazione? É questo, al certo, un caso al tutto speciale e singolare,
in cui cottcorrono anche le condizioni pci richiesto propurztonalc
rifacimento, cioè del fatto del principe e della imprevedibilità.
! Nè profondamente considerato l'a ostamdo l‘articolo 1634,
LL. CC. (1655 Cod. civ.) con cuièstnlnlito che èa danno dell‘artelice la perdita della cosa che venisse a perire prima (il essere
consegnata. Conciossiarhè la legge qui contempla vcrann-nte il caso
in cui il conduttore sia già possessore e proprietario della materia

al letttpn in cui il caso fortuito viene acolpirlo: come a ragion
d'esempio l‘orafo dell‘oro che dovrà Vetnlere lavorato, od il sarto
negoziante del panno dell'abito che gli era stato commesso di
lavorare Nella specie. i generi colpiti da dazi venivano acquistati

alcuna: e che per farsi luogo alla riduzione è mestieri che Iti
causa del danno non sia esistita o conosciuta al tempo in cui fu
La Corte non accetta sul proposito la considerazione dei primi
civilmente come ogni parte privata, con l‘ente Stato chestatuiscc
politicamente, rende quella responsabile del fatto di questo. Tale
l'alto costituisce un caso di. forza maggiore per ambo i contraenti,
ai quali vanno applicate le nefrite del diritto comune, sopra
discorso.
« I‘] per queste norme appunto la Corte crede doversi confermare
il relativo capo della sentenza appellata . . . n (1).
109. Sta di fornitura, sia d'opere, l'appaltatore rnnano
sempre ugualmente sottoposto alla prescrizione generale
per cui gli è fatto obbligodi eseguire i lavoriola fornitura
nei limiti di un quinto in più o in meno, ogni qualvolta
occorra, e ciò per lasciare maggiore libertà di azione
allo Stato, senza di che forse non raggiungerebbe il suo
scopo.

Su questo proposito la Cassazione di Roma (2) sancl
le seguenti massime:
| L‘art. 22 delle condizioni generali, il quale sottopone l‘ap-

paltatore all‘obbligo di eseguire i lavori nei limiti di nnquintom
mene ogni qual volta occorra variare in corso di costruzione il
prezzo dell‘appalto, non è che la riproduzione quasi letterale del
testo dell‘art. BM della legge sui lavori pubblici.
u In conseguenza è deducibile in Cassazione la violazione del

citato art. 29 delle condizioni generali.
| la legge '20 marzo 1865 nel dettare le norme colle quali
debbono farsi i contratti d‘appalto per provvisto e forniture di

opere o lavori concernenti il pubblico servizio ha principalmente
di mira l‘interesse delle pubbliche amministrazioni, come quelio

che per loro natura abbisognano della tutela diretladella legge.
. Coll‘ articolo 345 della legge sui lavori pubblici, dovcè disposto che « occorrendo in corso di esecuzione un annienta o una
diminuzione d‘opere, l‘appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi

fino a concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesso condizioni del contratto » si volle bensì imporre un obbligo non già
accordare un diritto all‘appaltatore.
« In conseguenza non può l'amministrazione commettere ad

altri le provviste che eccedono il prezzo d’appalto, senza essere

a mano a mano che dovevausi somministrare a bella posta pel
servizio, o dopo la imposizione della gravezza.

« Codcsta distinzione non è punto arbitraria, e sta in perfetta
analogia con quella riconosciuta in fatto di locazione di fondi rnstiri. Al qual proposito il presidente Fabro insegnava cosi: « l.onge
alia ratio est fructunm ex fundolocato perceplorum, alia perci|nendormo-, qui percepti sunt, quoniam perceptioue l'acti sunt coni
ductoris, ejus periculo sunt (Leg. 61, QLocaut', Dig. Ue fortis).
(i) Corte d'app. di Napoli, 93 dic. 1870, Prefettura di Napoli

;. De Side (Bettini, Gi'nrixp. Ital., 1870, vol. un, parte il, p. 806.

obbligata a provvedersi dall‘ainpttltatore lino all‘importo di un
quinto in più.

110. 'l‘rascriviamo i dotti considerando di codesta
sentenza, che ali'erma e stabilisce principii di una im por-

tanza grandissima tanto per gli appalti di forniture che,
in genere, per gli appalti o qualsiasi altra specie di opere
o lavori.
(2) Cass., 3 maggio 1881..
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( Considerando che la denunciata sentenza questo in sostanza
venne a decidere che cioè in virtù del patto di riserva surril'erito

di meno di tal somma, e di estenderli sino ad un quittto in più,
secondo le occorrenze. Ma questo era un obbligo eventuale dell‘impresa da cui non poteva derivarle il diritto di pretendere che
l'amministrazione si provvedesse esclusivamente da lei pei lavori
che fossero occorsi in più della somma fissata come prezzo
dell‘appalto.

fosse lecito all‘amminìstrazione cotntnetlere ad altri la fornitura

dt oggettianche compresi nell’appalto . purchè lasciasse compiere
agli appaltatori la esecuzione dell‘opera per l‘importo non minore

dei *I, del prezzo dell‘appalto .._ Due sono i principali appunti che
contro questo giudizio della sentenza si oppongono dal ricorso,

« Che ciò posto non può dirsi che la sentenza abbia falsamente
interpretato l‘art Sli/t della legge sulle opere pubbliche, ritenendo
che l'articolo suddetto u ha imposto all'appaltatore l‘obbligo di
assoggettarsi nel caso ivi previsto all'aumento o alla ditninuziotte
di opere sino a concorrenza del prezzo d’appalto senza concederin Il corrispettivo diritto di eseguirla », Questa considerazione
della sentenza benchè espressa in modo presuntorio ed in t‘lS]t05lil

l‘ttno di contraddittoria e quindi mancante molivazione. l‘altro di

falsa ittterpretaziotte dell‘art. 3% della legge 20 marzo 1865

sulle opere pubbliche.
Il Considerando che l‘art. ‘22 delle condizioni generali il quale
sottopone l‘appaltatore all‘obbligo d’eseguireilavori nei limiti di
unquinto in meno ogni qual volta occorresse variare in corso di
costrttzione il prezzo dell‘appalto, non fa che riprodurre quasi

ad una obbiezione che la Corte fa0eva a se stessa, non può cer-

letteralmente il testo dell‘art. 3“ della legge sui lavori pubblici;
quittdi ove la sentenza avesse fondato il suo giudizio sopra una
erronea interpretazione del suddetto art. '2‘?. delle condizioni ge-

tamente dtrsi senza inﬂuenza nella decisione della causa, come

suppone la parte intimata; giacchè mostra evidentemente che
nello interpretare il patto di riserva, essa partl dal concetto che
la legge, in raso d’aumenlo di lavori, impose obbligo all‘appal-

ne‘rali. tale errore infatti involgerehlw per se stesso un errore di
diritto, vale adire una violazione della lrgge in discorso e |)0l‘tîlò

tatore, ma non gli conferì diritto di eseguirli, lo che se fosse er-

sarebbe deducibile in Cassazione. Occorre pertanto indagare an.
fu compilato l‘art. “22 delle Condizioni generali per indi conoscere

t'ntten vizierebbe, come informata a falso conectto giuridico, anche
l‘interpr«tazione attribuita al patto. Ma. come fu osservato, tale
deve veramente ritenersi il sens«» della logge e quindi da questo

se la sentenza nel giudizio da lei reso siasi o no ottenuta al vero

lato non può trarsi ragione di eensnra contro l‘interpretazione del

concetto risultante dalla medesima.
« Considerando non essere dubbio chela legge 20 marzo 1865

pallo.

zittttto il vero signiﬁcato dell'art SH della legge stessa sul quale

« Che nemmeno sussiste che la sentenza nelldinterprelare il
patto suddetto incorressein contraddizione con se stessa; in quanto
che dopo aver detto che ttel patto si fece richiamo, ecc. » (|).

nel dettare le norme colle qualidehb0no farsi i contratti d'appalto
per provviste o forniture di opere o lavori concernenti il pubbl-co
servizio avesse principalmente di mira l‘interesse delle pubbliche
amministrazioni, come quelle che per loro natura abbisognano

111. lt) qui, prima di chiudere questi brevi cenni sugli
appalti per forniture, ci occorre di notare una specialita che
a ditterenza di tutti gli altri generi di
appalti — è propria delle forniture, e delle forniture
militari, ed è la disposizione dell‘articolo 398 del Codice
penale. Quivi si legge « è processato e punito chiunque
individualmente o come membro di una compagnia sarà
incaricato di provviste, di appalti, o di amministrazioni
per conto dell‘armata di terra o di mare, e senza. esservi
stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare
il servizio di cui è incaricato ». E per l‘art. 399 è altresì
punito «quantunque il servizio non sia mancato, se l‘u
ritardato dolosamente, e se vi fu frode sulla natura,
qualità e quantità dei lavori, della mano d‘opera o delle
cose somministrate ». L‘ inadempimento anche colposo
del contratto si assume in reato ; le necessità del servizio
per le sussistenze militari la vincono sulle ragioni di
utilità privata: donde nulla vi può nemmeno la legge
che abolisce l' arresto personale per debiti in materia
civile e commerciale (2). La reclusione, il carcere, eom—
minati dall‘art. 398 pel solo fatto che ha mancato il servizio non per forza maggiore, e il carcere inflitto al solo
indugio se doloso, si proporzionano dalla legge sulle
necessità politiche del servizio, non sulle conseguenze
dell'obbligazione civile di un appalto di forniture.
_Accenniamo ancora che quanto concerne i sequestri o
in genere tutti i diritti chei terzi, creditori del fornitore
vogliono sperimentare o far valere sopra l‘appalto o

della tutela diretta della legge Nè ciò ripugna alla uguaglianza
che nei contratti deve serbarst fra le parti, giacchè essendo libero
ai privati il concorrere o non concorrere alle aste d‘appalto e cosi
di accettare o non accettare le condizioni imposte nei capitolati,
non possono questi avere mai ragione di latnentarsi delle gravezze delle cottdizioni medesime, nè di ripularle ingiuste perchè
più favorevoli all'amministrazione che all‘imprenditore. Partendo
da siffatto criterio direttivo ognuno vede che quando nell'art 3“
si dispone che u occorrendo in corso di esecuzione un aumento
o una diminuzione di opere, l‘appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino a concorrenza del quinte del prezzo d'appalto alle
stesse condizioni del contratto ». Si volle bensì imporre un obbligo
non già un diritto all‘appaltatore. perchè si parlò soltanto di olihligo e non si fece punto menzione di diritto.
.. Ne‘ vale l‘invocare le regole dei corrispettivi e dei correlativi
in ordine ai contratti bilaterali, giacchè se è vero che ad ogni obbligazione contratta da una parte corrisponde sempre un diritto,
in favore dell‘altra non ne segue però che una obbligazione si
debba convertire in diritto per la stessa parte. Onde e che l‘essue
obbligato l‘appaltatore. ad eseguire occorretnlo i lavori, per I…
quinto in più o in qttinto in meno del prezzo d'appalto, ittiti porta
per necessità a concludere che l‘amministrazione non possa romtncltere ad altri le provviste che eccedono il prezzo d‘appalto. ma
siaebbligato a provvedersi dall'appaltalore fino all‘importo di un
qumloin più.
« il diritto assoluto dell'appaltatoreè determinatodall‘oggetto
!: dal prezzo detllitto in contratto. Senza un pallo espresso che
restringesse un tale diritto l‘itnpresa Gallai e Budini poteva &
lUllil ragione pretendi-re di fornire il.tVnt'i della costruzione della
fabbrica d‘armi perla somtna stabilita di lire 2.180.000. In forza
pctòdellecondizioni prescritte dalla legge e dichiarato nelcapitm
lato doveva sottostare all‘obbligo e di lunitarei lavori ad un quinto
… Corte cass. Roma, 3 maggio 1881, Galtai e Houdini centro
Ministero della guerra. (Legge, lSSI, tt, 253).
(2) Legge 6 dicembre 1876, n. 4166.
Dtussro ITALIANO.. Vol. III, l'arte ?‘

contro la Pubblica amministrazione, è regolato dalle

stesse norme che si applicano agli appalti di opere; e in
noi rimandiamo (h").
112. Chiudiamo riferendo un caso speciale di fornitura
così detta « secondo il bisogno » intorno alla quale fu
chiamata a giudicare la Corte di appello di Genova. A
(3) Vedi nel Digesto le voci: Aer-n.ro nt OPERE PUBBLICHE e
quossrno.

(€.
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molte quistioni diede luogo quella sentenza, e noi brevemente le esporremo per comodo degli studiosi.
Intanto queste le massime che la Corte sancl:
u Pattuito un appalto per fornitura di oggetti scenario il bisogno, '

l‘appaltante ha il diritto di far cessare anche totalmente il relativo
servizio.
« Non può darsi azione di danni se oltre la prova di un danno

.

—._

—

nersi, che nel succitato paragrafo, mentre si prevedeva il caso
della cessazione totale di distribuzione. non si facevano dist….
zioni, e non si accennava menomamente alla causa, per cui

questa cessazione, o per dir meglio la partenza delle truppe
potesse avvenire.

.. Si è pure obbiettato dal Villa, che il ridelto paragrafo non
riguardasse tutti gli oggetti di easermaggio. ma soltanto quelli

in genere non concorre un altro essenziale estretno, vale a dire
l'itppnlabililà del fatto da cui il preteso danno deriva.

di consonanzione; e si e voluto trarre argomento da che esso

a E un evento di forza maggiore e quindi giuridicamente non

s'intitola: Estensione e durata dell‘ impresa. ma bensl nel capo

imputabile allo Stato, nemmeno come persona civile. la cessione
di parte del territorio nazionale.

o In conseguenza lo Stato non è tenuto a risarcire quei tlanni
che in seguito a questa cessione abbiano risentiti i privati ancorchè
fra questi e lo Stato fossero intervenuti regolari contratti a.

113. Ad affermare codesti principii di diritto la Corte
era portata dalle seguenti ragioni:

tt La Corte ecc. — Attesochè non senza diritto lagoerehbesi

paragrafo si trovi scritto non nel capo primo del capitolo, il quale
nono, che porta la rubrica Legno e carbone.

« Se nel par.-grafo 146 parlassi soltanto di generi di consumazione, ovvio è rilevare, come non fosse necessario di fare una
eguale menzione in ordine agli altri generi, di cui l‘appaltatore
provvedeva soltanto l'uso; avvegnaehè questi rimanendo sempre
in possesso dell‘ impresa, essa non avesse altro danno che di
trasportarli da un luogo all‘altro, ed a ciò era già provvisto dal
paragrafi “3 e lit, secornlo i quali le spese di trasporto dovevano andare a carico dell‘impresa. Che poi il paragrafo 146 oc—

l‘amministrazione appaltante, che i primi giudici ritenendo altendihile l‘azione in indennità proposta dal Villa abbiano ordinato

cupi più un posto che l‘altro del capitolato d‘appalto e una cir-

una perizia ad oggetto di eonstatare i lucri assetti noancattgli e
i danni da lui pretesi avuti per la cessione l'alta alla Francia

potrebbe avere alcuna inﬂuenza nella specie.

col noto trattato del % marzo 1860 del contado e circondario
di Nizza.
« Ad escludere le pretese elevate in proposito dal Villa opporrebbesi anzitutto dal Ministero di guerra l'indole propria dell‘appalto, di cui è parola, consistente al Sito due. nella provvista di
determinati generi in proporzione del bisogno, ed in quelle località soltanto, ove quelle provviste fossero state necessarie.

cn‘stanza, che dietro le considerazioni che precedono, non
« Atteso del resto, che ove pure il paragrafo in esame potesse
lasciare qualche dubbio, e si dovesse dal medesimo prescindere,
l‘azione istituita dal Villa si presenterebbe sempre destituita di
giuridico fondamento, e quindi irrilevante l‘ordinata perizia.
« Se è vero infatti, che le convenzioni legalmente formate

hanno forza di legge fra i contraenti, e che l'inadempimento
delle stesse dia luogo al risarcimento dei danni ed interessi. egli
è pur vero che non può darsi azione di danni, se oltre la prova

« Ed in vero ai termini del contratto 17 dicembre 1856
l‘obbligo del Villa era quello di ricevere, provvedere, distribuire
e mantenere per un novennio gli elfeltti di casermaggio, alle

truppe stanziale nella divisione di Genova, e sotto-divisione di
Nizza, come pure agli stabilimenti in esso ittdicati, posti nella

anzidetta circoscrizione, mentre l‘amministrazione da parte sua
doveva corrispondere al Villa le somme fissate in contratto in
relazione a quelle provviste, cosicché il diritto di costui alla
riscossione del prezzo d‘appalto veniva determinato dal numero
e dalla qualità dei generi, che per lui sarebbero stati somministrati nelle varie località comprese nell’appalto stesso. L‘ammi-

di un danno in genere. non concorra un altro essenziale ostu-mo,
vale a dire l'impulabilità del fatto, da cui il preteso danno
deriva.
e Si è perciò che il Codice civile albertino sanciva all‘arti—
coln 1230 come sancisce il Codice civile italiano, all‘articolo
1226 a il debitore non :! lettutn a verno danno ed interesse
.. quando in conseguenza di una forza maggiore, odi un caso
. fortuito fu impedito di dare o di far ciò, cui si era obbligato,
« o ha fatto ciò, che gli era vietato :.

« E come ciò non bastasse, nel contratto d'appalto, di cui &

nistrazione per quanto riguardava la divisione di Genova esatto-

quistione, stipularono le. parti al paragrafo 211 quanto segue:

divisione di Nizza (sotto-divisione, che, sia della di passaggio,
non era formata dal Sole contado dello stesso nome, come pare
avere erroneamente supposto Il Tribunale) era bensì tettoie a
non rivolgersi ad altri che al Villa per le occorrenti provviste,

« Non sarà dovuto all‘irnpresario risarcimento alctino peri
« danni provenienti da incendi e derubamenti, se non nella sola

ma essa aveva la facoltà non solo di diminuite, ma di far cessare

totalmente il servizio in quella o quelle località. che meglio credesse, dell‘anzidetlo territorio.
o Ciò si evince chiaramente dal paragrafo MG del relativo
capitolato, col quale si stipulava « che nel caso di dimitruzioue
.. di forza, quanto di cessazione totale di distribuzione occasio-

| nata dalla partenza della truppa, l‘ impresario non potrà pre—
- tendere bonificazione alcuna sui fondi restanti in magazzino

« di legna, paglia e sitnili generi di consumazione ».
« Che se in caso di diminuzione di forza, od anche di cessa—
zione totale di distribuzione occasionale, come nel concreto,

« circostanza di guerra guerreggiata come al paragrafo 208; in
e nessuno eines/onu: poi sono risorcitii detriti dipendenti da
a altri casi fortttiti ».

« Nè dicasi, che un tale paragrafo non contempli se non i
danni ele perdite. cui potessero essere soggette le provviste

dell‘appalto, e che mentre esclude l‘obbligo del risarcirnenlo per
incendi e derubatttenti prodotti da altre cause che da guerra
guerreggiata, sia itnpossihile voglia riferirsi anche al caso, in
cui sussistendo nella loro integrità tutte le provviste, vengano
per un fatto indipendente dall‘impresario, rese inutili pel Governo;
impereiocchè, a parte la massima generale sancita nel citato

articolo 1239 del Codice civile albertino, il suddetto paragrafo
‘211 nella sua parte ﬁnale abbraccia indistintamente tutti i casi
forluiti, vale a dire tutti i casi non imputabili alle parti, lulligli

dalla partenza della truppa, pattuivasi. che l'impresa non potesse
elevare alcun reclamo contro l‘amtninistrazione per ciò che
avesse inutilmente provveduto per la consumazione, e si trovasse
in magazzino; ben si comprende, che tanto meno per tale eessazione essa potrebbe pretendere una indennità a titolo di lucro

volmente resistere, e che la prudenza ordinaria non poteva ragionevohnente prevedere.
n Ora se vi ha caso. che possa dirsi fortttilo, e di forza mag-

mancato.

giore, si è appunto la cessione di Nizza alla Francia, evento non

. Si è bensl osservato in contrario, che il ritiro della truppa

differiva di tnolto da una cessione di territorio; ma egli è a rite-

eventi dipendenti da una forza, alla quale non si poteva ragione-

preveduto nè prevedibile. cessione determinata da prepotenti

ragioni di alla politica, e da ineluttabile necessità di Stato.
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« Che invano il Villa nel mentre riconosce in genere, essere

I la trxarion de la part contributive dela Savoie et de l‘arrondis-

il fatto del principe un evento, cui non è dato resistere, e doversi

« sement de Nice dans la dette pubquiie de la Sardaigne, et

quindi annoverare fra i casi di forza maggiore, non vorrebbe
applicare un tale principio nella fattispecie, sostenendo che la
convenzione % marzo 1860 era un alto libero e volontario coni-

« l‘exécniion des obligations résultantes des controls passes avec

piuto dal Governo del Re in vista ed in correspettivo di particolari vantaggi, che essa non era il factum principis. ma il fatto
di una delle parti contraenti, ossia di quel medesimo Governo,
che aveva conceduto l'appalto; irnpercioccliè sia un confondere
le massime le più elementari di diritto pubblico il ridurre la ces-

sione di parti del territorio d'una nazione alle proporzioni di un
contratto comune, il quale ha per oggetto le cose che sono in
commercio, e il di cui scopo è la speculazione. Tali caratteri

ripugnauo ad un trattato diplomatico, quale è quello di cui si
ragiona. Non si aliena una parte del territorio nazionale per mo-

I le Gouvernement Sarde, le quel se reserve toutefois de ter—
a miner lui-niente les travaux entrepris pour le percemeut du
« tunnel des Alpes (Mont-Cenis) :.
« Infatti accennandosi in tale articolo alla esecuzione di obbligraziani risa/tant da contratti passati col Governo sardo. chiaro
si scorge, che ciò non potrebbe riguardare il Villa, stantecbè dal
suo contratto, come giri si è dimostrato, anche non tenendo

alcun conto del paragrafo 146. e solo attenendosi al paragrafo
211, non risulterebbe alcun diritto a di lui favore, e nessuna

obbligazione verso di lui a carico del Ministero della guerra per
l'avvenuta cessione del circondario di Nizza alla Francia
« Attesochè infine, che all'intento del Villa non potrebbe

tivi di speculazione, ed a beneplacito di chi governa: sarebbe un

giovare il fatto da lui allegato, che cioè nei contratti di appalto

far violenza a tutti i principii, un urtare lo stesso buon senso il

relativi alle provviste di casermaggio, stipulati posteriormente

solo supporlo. supporre cioè, che tale alienazione abbia potuto
aver luogo per altri ruotivi, che quelli superiormente accennati.
vale a dire di una imprescindibile necessità politica, di una
suprema ragione di Stato

al 1870 siasi inserita la clausola « che in caso venissero dislolte
parti del territorio, l‘irnpresa non avrebbe avuto diritto ad alcuna
indennità »; imperoccliè questa clausola sovrabbondante, aggiunta

Il D‘altronde non e un errore dell’amministrazione appaltante,
ma una verità insegnata dai pubblicisti e sanzionata dalle nostre
supreme Cotti di cassazione, che nello Stato debbaer distinguere due ben diverse personalità, che esso assume secondo che
si considera o come potere, che esercita funzioni legislative e
giudiziarie, ovvero come amministratore del patrimonio, che deve
servirgli di mezzo per compiere la sua missione.

« Nitin dubbio (così la Corte di cassazione di Firenze in una
| sentenza dei 26 dicembre 1876 nella causa Finanze contro
(
«
|
«
e
a
«

Sacchet). uiun dubbio che sotto il rapporto dei suoi interessi
economici, lo Stato si presenti quale pers…ta civile. la quale
avertdo le sue proprietà, i suoi crediti ed i suoi debiti distinti
da quelli degli individui che lo compongono, non può in tutti
i suoi rapporti coi privati, nei quali sia direttamente interessato il suo patrimonio. non andare soggetto alle stesse sanzioni
di gine privato, pel principio di uguaglianza innanzi alla legge,

( che abbraccia indistintamente tutte le persone, fisiche o giuri« dietro che siano ».

« Ma quando lo Stato non amministra, ma governa, dettando
leggi, distribuendo giustizia, creando rapporti inlernaziormli,
provvedendo insomma alla tutela delle persone e delle sostanze
dell‘universalità dei cittadini, allora non è pii‘i quella personalità
civile per eccellenza, che entrando in rapporti giuridici coi pri—
vati si sottopone alle stesse leggi che regolano gli atti di queste;
ma è un ente politico, ossia il potere stesso, che ordina, provvede e non risponde dei suoi atti, che verso l‘intera nazione in
conformità alle regole del diritto pubblico.

| Onde e che come non sarebbe annnr5sibilc contro l‘ente
politico un‘azione di risarcimento di danni, perchè INNI è
concepibile contro la sovranità delio Stato la possibilità di

un privato diritto, cosi non potrebbe nel concreto indipendenza
del suddetto trattato del % marzo i860 essere ammessa una
tale azione contro l'ente giuridico, che amministra e che corrtralla, imperciocchè a lui come a qualunque privato non fosse
tiè sia dato d'impedire o di resistere ad un atto dell‘autorità

sovrana.
« Atlesochè nesstirt partito potrebbe trarre il Villa dall‘art. 4
del suddetto trattato di cessione cosi concepito:
° Une ou plusieurs (lontmissions mixles seront cliargées

" d'examiner et de résoudre dans un href délai les diversos ques-

forse per troncare ogni pretesto a litigi, non verrebbe punto ad
escludere. che nel capitolato del 1856 vi fossero già patti tali

da impedire all'appaltatore di elevare contro l'amministrazione
pretese eguali a quelle delle quali si tratta.
« Per questi motivi accoglie l‘appello ecc. (i).
114. Le quistioni di diritto poste e risolute dalla sen—
tenza testè riferita della Corte di appello, hanno senza.

dubbio una importanza g 'andissima, e noi crediamo opportuno di richiarnarvi sopra l‘attenzione degli studiosi.
Molto intorno a questa sentenza si è discusso, nè mancano buoni ragioni da parte degli avversari; brevemente le riassumiamo:
Due errn0 le quistioni sulle quali la Corte doveva.

pronunziarsi: 1° se cioè il Villa avesse un diritto acquisito a che il territorio della sotto-divisione di l\"izza non
venisse sottratto all’ esercizio del Suo appalto; 2° e se
ammesso tale diritto, il trattato del 24 marzo l860 dovesse
considerarsi come un caso di forza maggiore capace di
sciogliere il Governo dall'obbligo di ogni indennità verso
l'appaltatore pei danni seller-ti in seguito dell‘avvenuta

cessione di Nizza.
Lasciamo la prima quistione, che riguarda unicamente
l‘interpretazione di un articolo speciale del capitolato; nel
capitolato era fatta facoltà all‘amminìstrazione militare
di diminuire ed anche fare cessare totalmente la distri—

buzione senza che perciò nascesse nel Villa diritto per
pretendere boniﬁcazione alcuna stil fondi, restanti in
magazzino, di legna, paglia e simili generi di consumazione (S 116), si trattava di darea questo paragrafo una
interpretazione che fosse in armonia con tutto l‘insieme
del capitolato di appalto. La Corte con una interpretazione, a dir vero troppo larga, vide in quella facoltà
della cessazione totale di distribuzione per ritiro di
truppe, anche la cessione del territorio; e — giustamente secondo noi — si obbiettò che se il contratto lasciava incerto il numero dei soldati che avrebbero do—
vuto stanziare nelle sue divisioni, aveva però limiti ben
deﬁniti circa la durata e il territorio, limiti che se
erano una legge per l‘appaltatore, necessariamente

doveano esserlo anche per il Governo.

Si capisce la facoltà lasciata al Governo riguardo al
numero dei soldati che avrebbero stazionato in quelle
@ suddivisioni,perchè era necessario mantenere alGoverno

u tions incidentes, anxquelles dentiera lieu la réunion, telle que ' ittiti completa liber-tri di azione nei suoi movimenti di
tl) Corte d‘app. Genova., 23 maggio 1877, Villa. e. Ministero della guerra (l"w'o It., 1877, i, 11505).
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truppe; non s' intende come in quel paragrafo avesse

potuto parlarsi di cessione di territorio, mentre ilr-ilim
zlrltw tru;me di cui ivi e parola non può riferirsi che ad
un ritiro momentaneo per cagione di movimento od
altro: e didatti nè il Governo poteva prevedere la cessione del territorio di Nizza (causa di un ritiro di truppe

per sempre), nè è presumibile che l'amministrazione
militare nel redigere quel parag‘afo 146 del capitolato
avesse avuto in mente il caso eventuale in cui quella

parte di territorio fosse stato abbandonata a se stessa e
privata di ogni garanzia di truppe !

Si aggiunga (e ciò per l’ interpretazione della parola)
che il ritiro momentaneo delle truppe, differisce sostanzialmente dalla cessione del territorio che toglie ogni
possibilità del ritorno delle medesime, e rende assolutamente impossibile all‘appaltatore di esercitare la sua
industria nel territorio ceduto.
_
Ma questa non è che una quistione secondaria: ammesso il diritto nel Villa a che il territorio della sottodivisione di Nizza non venisse sottratto allo esercizio del
suo appalto, quid della avvenuta cessione? lieve questa
ritenersi un caso di forza maggiore non imputabile ad
alcuno. o semplicemente un atto di volontà libera equindi

responsabile?
Ecco il nodo della questione.
La Corte ritenne il trattato del 24 marzo [860 un caso
di forza maggiore, un caso fortuito, un evento non preveduto nè prevedibile, determinato da prepotenti ragioni

di alla politica, da ineluttabili necessità di Stato. E il
ragionamento e l'opinione della Corte intorno a questo
punto ci sembrano giuste ed esatte, come poco serie e
convincenti ci paiono le obbiezioni promosse in contrario.

115. In due modi si tentò combattere la sentenza di
Genova e la tenricadella forza maggiore;si disse: I°) qui
non può parlarsi di forza maggiore o di caso fortuito,

perchè lo Stato fu sempre libero di cedere o non cedere

nasce dal concetto e dalla realtà. dello stesso Stato, considerato nelle sue moltepl'ci funzioni. Lo Stato come pp,-.
sona potitica apparisce nelle sue supreme funzioni, come
legislatore, governo e potere giudicante; come pure
persona giuridica (universitas, corpo morale) apparisce

come una persona prirata —— quantunque con certi
privilegi — che entra col cittadino nei rapporti del mio
e del tuo. I contratti che lo Stato fa in questo rapporto
del mio e del tuo, li fa come persona giuridica e sono
gerentiti sotto la protezione dell‘ordinamento legislativo.
Ora se la legge più non riconosce un dato ordine di
diritti, cadono tutte le contrattazioni che su quei diritti
si fecero tra i privati cittadini, ovvero tra i privati

cittadini e lo Stato.
116. « Non è nè un principe
cosi il Filomusi criticando una sentenza della Cassazione di Firenze, — nè ur
Governo lo Stato, nè è il Governo il legislatore (egli
sarebbe desiderabile che le nostre (‘orti di cassazione
usassero una maggior cura per l’esattezzadei linguaggio).

Lo Stato si riassume in tutte queste funzioni e momenti
ad unica persona. ma attraversi organi distinti. Ne è a
paragonare il capriccio di un principe dispotico (legibus

solutus) dei vecchi ordinamenti di Stato con l‘ariiionico
ordinamento delle funzioni, poteri ed organi di un libero
Stato. E in questo stesso organamento del libero Stato
che si trova la garantia della giustizia, ed è a vedere in
quale sede debbano farsi valerei principii di giustizia e
di equità, cioè se nella sfera del jus constituendum o
nella sfera del jus constitutum. Nella sfera della logis-

lazione sarebbe un'enorme contraddizione, se lo Stato
facesse egli un contratto, e domani, come legislatore, lo

discioglie:se senza indennizzo (V. Treudelenburg. Naturrecht, 5 185); ma, ciò sarebbe una violazione del
giusto in sé nella sfera del potere legislativo, e pure

restando altamente biasimevole, non vi sarebbe azione

la contea di Nizza; perchè il trattato del 1860 fu un atto

giudiziaria. E del resto una ipotesi assai grave che lo
Stato annulli per leg-ze un suo singolo contratto senza

previamente ben calcolato e liberamente accettate dal

indennizzo; ciò che può avvenire più di frequente è che

Governo, e libertà. d’azione e forza maggiore sono due
cose che male si possono conciliare fra loro; 2°) perchè
il factum prim-[pix costituisce un evento di forza maggiore, operai-ivo solo nei rapporti dei terzi fra loro, non
mai nei rapporti tra il principe e i suoi contraenti,
perocchè anche per il principe sta il principio generale
che il contratto è legge fra le parti: il trattato del [860
non è il factum principis, ma un factum partis della
parte contraente la quale deve subire le conseguenze
giuridiche del suo operato.
Non istaremo qui a confutare codeste obbiezioni, nè a
risolvere delle questioni che altrove saranno megîîo
sviluppate e trattate (i), solo ci piace osservare che
—— parlandosi di Stato — occorre tenere sempre ben
distinte e separate le due personalità dello Stato la
personalità politica, lapersonalità giuridica. La prima,
come organismo, ordinamento, costituzione del popolo,
Civitas rst tionstztutio populi (2), cioè come persona nel—
l’esercizio delle supreme funzioni della sovranità; e la
seconda, come universitas nel campo del diritto privato,
cioè come l’ordinamento del patrimonio dello Stato: o
organismo di beni patrimoniali destinati alla vita ed
all’adempimento degli scopi dello Stato stesso. Ed è di
somma importanza questa fondamentale distinzione che
(1) Vedi FonzA incorona, FATTO DEL PI“NGIPE.
(2) Cie., Dr ofﬁciis, 1, 39.
(3) V. le osservazioni del prof. Filomusi—Guelﬁ alla sentenza
della Cassaz. di Firenze, 30 dicembre 1875, riportate nel Foro
Italiano, 1876. pag. 284, parte prima.

lo Stato, nè annullando sing«li contratti, nè dati generi

di contratti, abolisca diritti acquistati in virtù di essi.
In questo caso torna il principio generale da noi sopra

stabilito. Il legislatore è il solo competente a vagliare
la giustizia delle indennizzo che per i principii supremi
e ﬁlosoﬁci del diritto è dovuto, quando con leggi si fanno
cadere diritti patrimoniali acquistati mercè contratto
(Trendelenburg, Naturrccht, 5 185): ed ove esso non lo
abbia fatto non resta che a rivolgersi allo stesso potere
legislativo. Ogni cittadino che da una legge possa essere
danneggiato nella sua sfera patrimoniale, senza che vi
sia stabilito indennizzo, può usare del suo diritto di petizione (art. 57, Statuto Italiano) >> (3).
Il principio che regola tutta questa questione è che di
fronte all’abolizione di diritti per legge, non esistejus
quaesitum, e l'indennizzo non ha alcuna base giudiziaria
se non fu dalla legge stabilito. Concordano in questo

principio lo Stall], il Zachariae, il Bescler; ed è ilricònoscimento di questo principio il 5 37 della costituzione di

Hannover. « Se la violazione (dei diritti acquistati) sia
operata da un patto politico 0 da legge costituzionale
emanata, allora essa non può essere materia di contestazione giuridica contro lo Stato e contro le autorità“

amministrative» (4).

Avv. GUIDO RIIJOLFI.

|_4] Molte sentenze e giudicati si citano in senso contrario alla

Corte di Genova, e noi, per comodo degli studiosi, crediamo di
trascrivere queste citazioni:
Cass. Torino, 21 luglio 1869, De Rosa 0. Ferrovie Meridionali
(Gazz. dei Tribun. di Genova. 1869, pag. 440); Cass. Palermo,

APPANNAGGIO

365
'...o

APPANNAGGIO (Diritto costituzionale, consuetudi—

nario o feudale) e la dotazione fatta ad un principe
C:…èwl9—

perchè viva eoavenientcmente e secondo il suo stato.
.
.
,
.
.
.

Bibliograﬁa
Etimologia della parola Appannaggio.
L‘appannaggio nel diritto consuetudinario. Date di pareggio.
”appannaggio nel diritto feudale. Vita e milizia.
L‘appannaggio nel diritto costituzionale antico in Francia.
Storia dell‘appannaggio in Francia.
a) Monarchia dei Merovingi.
b) Monarchia dei Carlovingi;
c) Monarchia dei Capeto.
. Diversi periodi della legislazione degli appannaggi in Francia.

. Primo periodo, da Ugo Capeto nel 987 a Filippo Augusto
nel 1180.
. Secondo periodo, da Luigi VIII nel 1223 a Filippo il Bello
nel 19.85.
10. Terzo periodo. da Filippo il Bellosino alla rivoluzione del 1789.
11. Diritti degli appannaggisti in questi tre primi periodi.
19. lndole feudale degli appannaggi in questi periodi.
13. Quarto periodo, legislazione del 1790 e 1791 in Francia.
14. Quinto periodo, legislazione dell‘Impero.
la. Sesto periodo, legislazione della ristaurazione.

€.

Iti. Avvenimento di Luigi Filippo al trono di Francia: termine
degli appannaggi reali.
17. Persone cui è dovuto l‘appannaggio.
18. Beni che possono formare gli appannaggi.
19. Forma della costituzione degli appannaggi.
‘.!l). Gli nppannaggisti sono proprietari e non semplici usufrutluari dei beni dell‘appannaggio.
21. Diritti degli appannaggisti sui beni dell'appannaggio.
Q'… Pesi degli appannaggisti. Oneri possibili sui beni appannag-

gran.
98.
.
25.
96.
27.
.
‘29.

Inalienabililà dei beni degli appannaggi.
Mutamenti possibili negli appannaggi.
Come ed a chi si trasmettono gli appannaggi.
Casi di trasmissione degli appannaggi.
Casi di estinzione degli appannaggi.
Riversione degli appannaggi al Demanio dello Stato.
Natura degli appannaggi nella dinastia di Savoia.

. Disposizioni dello Statuto costituzionale del 4 marzo 1848
circa gli appannaggi.
31. Costituzione dell‘appunnaggio al Duca di Genovain L. 300,000.
32. Questo appannaggio è conservato al suo ﬁglinolo, e poscia
è aumentato di altre L. 100,000.
33. Discussione a proposito di questo aumento.
34. Costituzione dell‘annuo assegno al Principe ereditario nel 1965.
35. Costituzione dell‘appennaggio al Principe Amedeo nel 1867.
36. Costituzione dell‘appannaggio al Principe di Carignano, e suo
aumento per spese di rappresentanza.
. Assegnamento di doti alle Principesse di Casa Savoia.
. Norme che regolano gli appannaggi di casa Savoia sotto lo
Statuto italiano.

1. Bibliograﬁa :
Ducange, Glossa-rima mediae lotinitatis, v' Apanare, Apa"!!mcntum. —- Ragneau, Glossario di diritto francese. — Lavrière,

9-2 marzo 1875, De Cordova e. Ministero ﬁnanze (Bellini, 1875,

pag. 578); Cass. Firenze, 30 dicembre 1875, Finanze e. Borghese
(Faro Ital., 1876, I, 284): Cass. Torino, 8 gennaio 1876, Adami
e. Finanze (Giorn. delle Let/gi, 1876, pag. 9.5): Cass. Palermo,
7 gennaio 1868. Genio militare c. Tripodo (Gazz. dei Trib. di
Genova, 1868, pag. 956): Cass. Torino, 4- giuguo 1875, Finanze

e. Bonacini (ivi, 1875, pag. 261); App. Messina, 28 ottobre 1866
“vi. 1867, pag. 412).
Vedi anche nell'Eca di Giurisprudenza di Genova, 1877, p. 76,
ove è riportata e criticata la sentenza da noi riferita della Corte

d‘appello di Genova.
Fra gli scrittori si possono consultare: il Donello, De jure ci-

Annotazioni al medesimo. — Loysel, Opuscoli; Istituzioni consuetudinarie. — Dupin eine, Des apanages en général, eten particulier de l‘apanage d'Orléans-. — anuy, Tract. des apanagee
des enfants de France. — Macarel et Boulatignier, De la fortune
publique en France et de son administration. — Chopin, De do-

minio Franciae. — Pothier, Trattato dei feudi. — Merlin, Repertorio, V° Appannayyio. — Lefevre de la Planclie, Del dominio. —
Dalloz, Repertorio, v' Domaine, Apanage. —— Saggio sugli appannaggi attribuito al Vauxelles.

2. L’origine della parola appannaggio da alcuni scrittori è derivata da peunis, e da altri è derivata da panis.
La deriva da pennz's il Loy-sel, determinandone in questi
termini la etimologia: « Apennage & pennis: c'est
donner des plumes et des moyens aux jeunes seigneurs,
sortand du nid et de la maison de leurs pères, pour commencer a voler, et faire quelque fortune par quelques
exploits » (I). La deriva poi da panis il Ducange, il
quale scrive: «Apurmre, panem ae cibum porrigcre, pascere: panem enim pro quocumqne alimento usurpari
pala… est ». In comprova riferisce molte testimonianze
ricavate da scrittori e da documenti; e quindi passa a
deﬁnire la parola. apanamentum, a1.anagium, dicendo:

« ab eadem fonte, pro eo quod ad vicunn et alimento
secundogenitis praestatur ct conceditnr & parentibus:
soutenance dicitur Petro de Fontaneis in Consilia,
cap. 34 » (2).
'

Lavrière nelle sue note al Ragneau (Glossario deldiritto francese), dice: « I nostri migliori autori hanno
preferita a ragione questa etimologia a tutte le altre,
poichèabbiamoalcuneconsuetudini le quali per apanager
usano la parola appanare,che vien certamente nlapanis,
e perchè negli antichi libri empaner, che viene pure da
panis, si trova spesso usata per nutrire e dotare ». Soeondo Bretonier appannaggiare una ﬁglia equivale
delm-|a, darle cioè una dote sufﬁciente secondo la sua
condizione. Ed aggiunge altresi: appannaggiare, nel suo
vero signiﬁcato, equivale provvedere di alimenti.
L'rq9paunaggio dunque è la dotazione dei principi, e
nell’antico linguaggio francese queste due parole erano
sinonimo. Tnttochè poscia la voce appannaggio sia stata
adoperala anche per i semplici privati, conservò mai
sempre il suo primitivo signiﬁcato relativamente alla.
persone dei principi: ond’è che gli autori del nuovo Denizart, sotto la parola appannaggio, scrivono: « nell'uso
più ordinario si usa la parola appannaggio per indicare
il patrimonio che i nostri re assegnano ai loro fratelli
od ai loro ﬁgliuoli ed ai loro nipoti in difetto di ﬁgli,

per la loro sussistenza » (3). Della stessa opinione in—
torno alla etimologia ed alla deﬁnizione della parola ap—
pannaggio, sono il Macarel ed il Boulatignier (4).
L‘appannaggio così inteso è presentemente solo un
istituto del diritto costituzionale; ma lo stesso, in antico,
èstato istituzione del diritto consuetudinario e del diritto
feudale, e forse da questi diritti che ora han fatto il loro
tempo si è trapiantato nel diritto costituzionale.

vili, lib. v, cap. 3, 9 I; Trendelenburg, Nolan-echt, 5 185; Bluntschli, Diritto pubblico universale, vol. 1, pag. 45": Hello, Delregime costituzionale, pag. 191; Stahl, Phil. (l. Reclist., vol. …,
cosi pure lo Zachariae, il Wippemann ed il Bescler. Vedi p. 629;
anche la nota al Foro Italiano, 1877, parte 1, pag. 1005.
(1) Loysel, Opuscoli, pag. 68.
(°!) Ducange, Glossari…» mediae et inﬁma: latinitatis, voc. Apa.
nare, Apartamentum.

(3) Dupin ainé, Des apatiagcs en général, et en particulier da
Z'opanage d‘Orléans.
(4) V. lllacarel el: Boulatiguier, De la fortuna publique en
France, ele.
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3. Nel diritto consuetudinario , siccome diceva il
Bretonier, ed avverte lo stesso Ducange « Apaner
une ﬁlle est dotem seu legitimam portionem honorum
liliae conferre, ita ut coeteris haereditatis bonis ren11ntiet » (I).
:\ll'app'annaggio del diritto consuetudinario francese
corrisponde picnamentel' istituto della date di pnraggio,
che per il diritto consuetudinario antico dei regno di
Napol1 era dovuto alle ﬂgliuole e sorelle, le quali non
avevano diritto alla eredità, ma solo ad essere convenientemente dotate per collocarsi in matrimonio secondo
il loro grado, a norma della consuetudine napolitana

e la secondogenita fosse ancora nubile. Cosi raccogliesi
dalla costituzione U ! universi di Federico II sotto il
titolo Dc success. nobil. in feud.
Afﬁnchè poi in cositl'atta maniera di succedere nei feudi,
i fratelli cadetti e le femmine di famiglia non avessero
& rimanere nella miseria, era fatto dovere ai primogeniti

investiti di provvedere alle donne una dote di pai-aggio
a norma della costituzione In aliquibus sopra ricordata, ed ai maschi doveva somministrare l‘occorrente
per vivere, e questo assegno era detto vita ei militia,
giusta la costituzione Comi tibus dello stesso Federico il.

5. L'appannaggio, come dotazione dei principi della

Si moriatm- e della costituzione In aliquibus di Fe—
derico Il (2). Anche in Francia alcune consuetudini ave-

casa regnante in uno Stato, quantunque adottato dalle
consuetudini e dal diritto feudale, pure non è recente

vano il mariage avemmt ovvero & l'avenant per dinotare il diritto di una ﬁglia nubile di domandare ai suoi

istituzione, ma risale a molti secoli di data. Il Ducange

fratelli, dopo la morte del padre, una dote ragionevole,
non limitata, ma ad arbitrio dei fratelli, quando trova—
vano a maritarla senza concederla a persona di condizione ineguale (3).
4. L' istituto dell'appannaggio nel diritto feudale è

attestato dal Ducange. Ein dice: << In pluribus Galliae
provinciis, ut ait Petrus de Vincis, lib. 6, epist. 25,
major natus, cxclusis minoribus patribus et haeredibus, salus in castro succedit, inter eos nullo tempore

dividendo. Qui ppe Baroniae,seu majora praediaac feuda,
divisionem non recipiunt; necinter haeredes dividuntur,
sed ad solum primogenitum pertinent: qui tamen te—
nein r assignare apanagium fratribus suissecundogenitis,
seu cert-am quondam provisimwm, uti et vocatur, id est
pensionem in alimentum pro dignitate ac natalium ratione. lz‘t sane ea Francorum nostrorum mens fuit, dum
more… hanc induxere, uti major natus solus in majoribus praediis, nusquam inter fratres erciscundis, succederet, ut nobilium familiarum dignitas integra, illibatusque splendor permaneret, dum unicum ex liberis
universe majorum praediorum perveniret successio.
Q11'1ppe si ea divisionem reciperent, lapsu temporis,
crebra ac frequenti partitione, ad nihilum reducerentur.
Proinde satis duxerunt, et si id quodammodo juri naturali adversatur, nt secundogeniti sola, ut dixiprouisione ob irritum contenti, vel clericalem, aut coelibem
vitam eligerent, vel bella sectarentur, nisi aliunde bonis
ditari contingerit » ( 4).
A conferma di sili‘atta deﬁnizione dell'appannaggio
nel diritto feudale, il Ducange riporta diverse decisioni
degli antichi Parlamenti, nonchè parecchie disposizioni
testamentarie di feudatari, le quali attestano come nei
feudi di sistema francese il primogenito succedeva solo
ed esclusivamente, e fosse solo obbligato ad assegnare
l’appannaggio proporzionato alla nascita, dignitàe grado,
ai suoi germani cadetti; ed attestano" altresi come l‘at-

tuale istituto costituzionale degli appannaggi è stato
stabilito a simiglianza di quanto si praticava nel diritto
feudale.
Nell'antico diritto del regno di Napoli i feudi erano
distinti in feudo jun: Langobardorum ed in feudo
jure If'rancorum. Nei primi erano chiamati alla successione tuttii dipendenti legittimi maschi, senza distinzione
dei gradi e però erano divisibili. Nei secondi invece
erano chiamati alla successione solo i ﬁgli maschi e
fra costoro il primogenito. Mancando poi i fiin maschi
succedevano le femmine, preferendosi la primogenita,
a meno che questa, gia dotata. dal padre, fosse maritata,
(1) Du‘cange, op. e luogo citati.
(Q) Fig-heri, Inst.jm-. regni, V. cap. 1, 291.

(3) Art. 72 del Senatuconsulto 30 gennaio 1810.

di. fatti nota nel luogo cita! ocome la voce apunammlmnapanagium avesse ancora questo signiﬁcato e non ii.-sse
di recente data questo ist1tuto costituzionale. Egli dice:

« Neque alto jure reges nostri liberos suos secundogtnitos certis pariter pensionibus contentos esse voluere.
Nam cum regnum Francine per se sit divisionis expers,
nipote suprema Baronia, secundogeniti in partem successionis pervenire non passant; sed pro natalium digni-

tate ac praerogativa tuenda, a regibus donantur ccrtis
quilnasdam pensionibus, quae assignantur instatis et
designatis praediis, vel etiam ipsis praediis, quibus ii
fruuntur, quamdiu eorum masculina stirps superstes est:
qua extint-a apanamcntum ad ﬂscum rcgium ipso jure

redit. Nam foeminae ex lege Salica regiorum praediorum
successionis sunt incapaces ». Ed in comprova di ciò

riporta diversi diplomi e-l arresti antichi.
6. Lo svolgimento di questo istituto dell”appannaggio,
quale dotazione dei principi cadetti della casa regnante,
nella storia è stato il seguente:

a) La monarchia di Clodoveo era elettiva, ed, alla
morte di ciascun re, i capi della nazione che avevano
elevato al trono il padre potevano prescegliere quello
dei liin che avessero stimato più degno a succedergli.
Questa scelta che d‘ordinario avveniva nella famiglia

del monarca defunto, poteva cadere, secondo il beneplacito degli elettori, cosi sul primogenito, come sui ﬁgliuoli
cadetti; imperocchè non esisteva ancora l’ordine logittimo di successione alla corona nel senso che al pre-

sente gli è attribuito.
L‘ unico p1incipio allora accettato in materia di sue-

cessione ma che isoli maschi, con perpe'tua esclusione
delle ﬁmmina e dei loro discendenti, fosse… capaci

a succedere alla corona. Questa era la legge Salica, la
quale formava il patto fondamentale dei Franchi.
A prevenire gl‘intrighi, quasi tutti i re ebbero la precauzione e la preveggenza di nominarsi il successore
durante la loro vita, ovvero al letto di morte. Ma queste
nomine, talvolta osservate, talvolta no, se potevano prevenire gl’intrighi di una elezione, non potevano togliere
e però lasciavano sussistere il diritto di scelta della nazione, e fomentavano quindi l'ambizione dei principi preferiti dal padre. Seguiva da ciò che sempre la guerra,
anzi la guerra civile, teneva dietro ai disgusti derivanti
dal passaggio del patrimonio pervenuto ai l'ratelli,pretendendo il primogenito spogliare i fratelli cadetti, le cui
porzioni erano ordinariamente minori. Quindi avveniva
che i cadetti, i quali portavano il nome di re, pur essendo semplici appanm:ggisli, presa questa parola impropriamente (5), si collegavano fra loro e spesso ancora
(4) Ducange, cp. e luog. cit.
(5) Pig-au“; Lebrun, Star”m di Francia, I, pug.141,153,921-

387

APPA NN AGGIO
con lo straniero, cosi per l‘attacco, come per la difesa
contro il primogenito.
17) Questo fatale sistema di divisione, con le sue lotte
e guerre civili, portò il progressivo indebolimento della

Tuttochè dunque il diritto politico li escludesse dal treno,
il diritto naturale li chiamava al possesso di una parte

del patrimonio. Questa esitazione faceva si che i re cedevano ai loro ﬁgli 0 fratelli, beni e dominii senza che la

dinastia dei Merovingi e l’ascensione al trono della dinastia dei Carlovingi. Ma Carlo Magno non pensò a

condizione del loro possesso si fosse bene regolata dal

sottrarre la sua dinastia dalle conseguenze dannose di
questo sistema di successione. Dalla stessa causa quindi
si ebbero gli stessi effetti, ed i Carlovingi in mezzo
all'anarchia derivante da cosiﬁ"atte inconsiderate divisioni, divisi tra loro al pari dei Merovingi, si perdettero

Tutto invece dipendeva dall'arbitrio dei dopanti e dai

insieme al trono fondato dal loro capo.
c) Ugo Capeto salì al treno non per diritto di nascita,
ma per elezione; perchè egli era il più potente fra quei
tieri vassalli i quali, al seguito di particolari usurpazioni,
erano riusciti a bravare gli ultimi discendenti di Carlo

Magno, ed i suoi uguali lo crearono loro sovrano.
Ugo Capeto però che dallo stato feudale ascese al
trono di Francia, vi portò seco i segreti della feudalità
e conscio, per esperienza, che la forza della feudalità
cagionava la debolezza del trono, provvide a che non
avvenisse a lui ed ai suoi successori quello stesso che era
toccato ai re il cui trono aveva dovuto cadere, ed iniziò
un diverso sistema, quello cioè d’indebolire la feudalità
e di rafforzare il trono e non più dividerlo c frazionarlo.
Poichè però la successione alla corona non era stabi—
lita da una legge precisa, cosi i primi sei re della dinastia
Capeto ebbero la preveggenza di far consacrare, durante
la loro vita, il primogenito, presuntive erede della co—
rona, associandolo al loro regno. Decorso qualche tempo,
questa consuetudine parve convertirsi in legge, fu sempre
invariabilmente osservata, ed il regno fu costantemente
devoluto al più prossimo erede maschio del re defunto.
Per effetto di questo novello ordine di successione, se un
re lasciava più tigli, il primogenito era preferito ai cadetti. Ma se i cadetti erano esclusi daqualunque partecipazione al potere pubblico, non era poi giusto che fossero, come ﬁgli, privati della eredità del loro padre e,
come principi, di uno stato consono al loro grado. Queste
giuste considerazioni focero procedere alla istituzione
degli appannaggi, ed il Regnau, fermandosi all‘ultimo
stato della 111onarchia, scriveva: « Nella casa di Francia
non vi ha divisione di eredità, ma appannaggio a vo-

lere ed arbitrio del re padre o del re fratello, le che avvenne dopo il principio della terza linea dei re di Francia,
poichè per lo innanzi lo impero si era diviso ».

il sistema degli appannaggi quindi non dava luogo

principio e sottoposta ad una norma stabile ed uniforme.
patti dell'atto di concessione. Solo dopo lungo andare e
dopo molto tem po, raccogliendo e coordinando buon numero di precedenti, si arrivò a determinare in modo
preciso la laggedegliappannaggi, distinguendola secondo
diversi periodi.
‘
7. Gli storici ed i gìureconsulti antichi di Francia si
accordano nel distinguere in tre epoche la legislazione
degli appannaggi sotto l‘antica monarchia. Gli scrittori

moderni poi aggiungono altri tre periodi di legisiazione
degli appannaggi dal 1790 in poi. Cosicché tutta la
legislazione degli appannaggi in Francia va divisa in
sei periodi:
]. Da Ugo Capeto, nel 987, ﬁno a Filippo Augusto
nel “80;

il. DaLuigiVlil, nel l223,a1’ilippoiiBello nei 114%;
Ill.
IV.
V.
Vl.

Da
La
La
La.

Filippo il Bello sino allarivoluziune del l7tjt);
legislazione del 1790 e 1791;
legislazione dell’Impero;
legislazione della Restaurazione.

B. Nel primo periodo, da Ugo Capeto a Filippo Augusto, gli appannaggisti possedevano in piena proprietà
i dominii loro donati per tenerli a titolo di appannaggio
eli trasmettevano ai loro collaterali ed ancora alle ﬁglie.

9. Nel secondo periodo, da Luigi VIII & Filippo il
Bello, i collaterali erano esclusi dalla successione degli
appannaggi, ma era conservato il diritto di successione
alle ﬁglie femmine, e fu stabilito il principio della 1'i«
versione dell’appannaggio alla Corona in difetto di credi

in linea retta del concessionario. Fn S. Luigi che ebbe
cura di esprimere energicamente questo patto nelle lettere di concessione, col direz«Quod si contingerit eumdem
lilium nostrum vel haeredcm suum, aut haeredes, sine
hac-rede dc corpore suo decedere praedicta omnia ad haeredem seu successorem nostrum, quicumque pro tempore
regnu1n Franciac tenebit libere revertentur ». Queste
parole però non escludevano le ﬁglie femmine dalla successione degli appannaggi, e non mancarono esempi nei
quali le femmine furono mantenute nella successione
anche con decisioni dell‘antico Parlamento di Parigi,
siccome si può riscontrare nel Dupin.

agli inconvenienti che s‘incontravano nel sistema della

10. Nel terzo periodo, dopo Filippo il Bello, furono

divisione dell‘antica monarchia. Senonchè anche gli appannaggi produssero i loro danni allorchè i re, cedendo
ad una poco matura predilezione, commisero la imprudenza di donare ai loro ﬁgli cadetti od ai loro fratelli
non semplici dominii, ma provincie intere. Perchè, possedendo i principi i loro appannaggi secondo il diritto
feudale,econgiungendo al loro pos.—css«>,ad esempio degli
altri baroni, la pienezza dei diritti feudali ad una specie
di sovranità. mediante la vana cerimonia dell‘omaggio,
dalla quale spesso, volendolo, sapevano emanciparsi,
trovavano occultamente, mediante truppe e danari dei
loro vassalli, i mezzi con cui attaccare il re, o facendogli
direttamente la guerra, ovvero collegandosi con i suoi
nemici, mantenendo cosi nello Stato le scissure e le interne divisioni.
Stabiliti a cotesta guisa gli appannaggi, la loro con-

escluse dalla successione degli appannaggi le ﬁglie femmine al pari che i collaterali. Inoltre non si assegnò pii1ai
principi solo delle provincie e delle signorie come appan-

dizione fu da prima molto incerta; imperciocchè si esitava fra i due principii, che non si dovesse dividere la
monarchia, e che i ﬁgli cadetti del re defunto non doVe:'=cl‘0 mancaredi un collocamento degno del loro grado.

naggio, ma potevano ancora ricevere una rendita ﬁssa

in scudi ed in terre. La esclusione delle femmine dagli
appannaggì fu dichiarata da Filippo il Bello con la ordinanza del l3l4, che pur relativa alla sola contea di
Poitiers, è stata ritenuta come regola generale degli appaunaggi. In detta ordinanza è dichiarato:

- Considerando che potrebbe avvonirc che ilsnddello Filippo,
0 alcuno dci suoi eredi o successori, conte di Poiliers, potrebbe
morire senza eredi maschi da loro concepiti. Io che non vuglitnuo,
come non vorremmo che la contea cadesse in mano di femmine,
abbiamo ordinato quanto scgnr, vale a dire, che nel caso che il
così detto Filippo, e alcuno dei suoi eredi conti di Poitiers, morisscro senza eredi maschi da loro concepiti, vogliamo ed ordi-

niamo chela contea di Poitiers ritorni al nostro successore re di
Francia, e sia riunita al dominio del regno, ed in questo caso vogliamo che il nostro succrssorc sia tenuto ed obbligato a dare
danaro sufﬁciente a marilare le ﬁglie, se ne avesse, ecc. :.
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11. I primi principi che ebbero gli appannaggi con
le leggi e norme esposte, senza avere la sovranità, godevano la maggior parte dei diritti regii nei loro appannaggi, ad esempio degli alti baroni e dei grandi vassalli della Corona; perchè questi privilegi non erano
speciali per i principi appannaggisti, sivvero erano annessi a tutte le baronle; ond’è che Carlo XX nelle lettere patenti di appannaggio ai principi suoi fratelli, dice
in forma generale che essi godrebbero dei dominii loro
eonceduti con tutte le preminenza e prerogative attribuite ai principi di casa di Francia, come per esempio.
dipendere direttamente dalla Corona e riconoscere per
solo giudice competente il Parlamento, attesa la condizione loro personale e la loro dignità di pari.
I principi appannaggisti quindi mantenevano truppe,
facevano la guerra e la pace, davano lettere di grazie,
Boncedevano e rivocavano privilegi, istituivano l‘ondazioni e disponevano ancora perpetuamente di alcuni
dominii. Sino al regno di S. Luigi godevano del diritto
d’imporre taglie sui loro vassalli, ed i re non potevano,
senza il loro consenso, imporre alcuna tassa sul loro uppannaggi ed anche dopo il regno di quel savio re, non
ostante le restrizioni dal medesimo arrecale, gli appannagisti conservarono per lungo tempo diritti regali.
12. Gli appannaggi in questi tre primi periodi avevano impronta feudale, meno per l'indole dell'istituto,
che per la costituzione fatta a simiglianza di ciò che
praticavasi nelle famiglie e nella successione dei feudatari, e per il modo col quale gli appannaggi erano co-

contestato dall‘Assemblea costituente. Lo disse espres.
samente Enjubault, relatore della legge 13 agosto 1790;
« Abbiamo riconosciuto che la nazione, unendo irrevocabilmente al suo dominio il patrimonio dei suoi re contraeva, per ciò solo, l‘obbligazione di prestat‘eai loro
ﬁgli cadetti una sussistenza proporzionata al loro rango
ed allo splendore della loro origine, che come qualunque

stituiti.

bligo cui era tenuta verso i tigli della Francia, fu dichiarata la rivocazione delle concessioni degli appannaggi
reali precedentemente fatti, dichiarando nazionali i beni
degli appannaggi e determinando il modo di amministrarli. Questi principii furono poscia maggiormente
riformati con gli articoli 16 e 17 della legge 22 novembre
e 1° dicembre 1790 e dalla legge 21 dicembre 1790 e

Gli appannaggi di fatti avevano lo scopo di procurare
ai principi cadetti una specie di legittima sui beni del
padre la cui successione passava esclusivamente al primogenito, al pari che lo stesso istituto provvedevanella
successione dei feudi a pro dei cadetti delle tamiglie dei
feudatari. Per tal guisa lo Stato soddisfaceva al suo
debito verso i principi cadetti, eprocurava loro il modo
di mantenere onorevolmente la famiglia, secondo la dignità del loro rango.’
Circa il modo della costituzione poi, se gli appannaggi
furono stati costituiti di semplici rendite, avrebbero
dato solo una rendita ordinaria. Ma essendo invece costituiti sopra grandi terre, signorie e feudi, dai quali
dipendevano diritti feudali, e perchè gli appannaggisti
erano tenuti alla fede ed all’omaggio verso il sovrano,
così avveniva che gli appannaggi, se non erano feudali,
erano almeno zeppi di feudalità. Ma non per questo
dovevano abolirsi, siccome non furono aboliti con i de-

creti del 1789. Abolita però la feudalità mercè quelle
leggi , gli appannaggi mancarono ancor essi degli
estremi dei feudi; ma questo mutamento poco interessava i principi appannaggisti, perchè se da un lato a
loro non erano dovuti omaggi feudali, essi d‘altro canto
erano alla loro volta esenti da pari omaggio verso il
sovrano, e nulla perdevano.
Conveniva inoltre non far partecipare i principi appannaggistì ai diritti maiestatici e diminuire le esorbitanti prerogative attribuite dalle antiche consuetudini
al possesso degli appannaggi, ma anche questo risultato
era stato ottenuto, e gli appannaggi nel 1790 non erano
nel fatto che vasti dominii territorial“ quali assicuravano ai principi una rendita immutabile in feudi a
vantaggio perpetuo del tesoro pubblico, siccome spesso
lo avevano domandato gli Stati generali.
13. Nel quarto periodo, cioè nella legislazione del 1790
e 1791; il principio degli appannaggi non fu in se stesso
(1) Chopin, D: demanio Francia:, lib. !, tit.. 3, n. 9.

altro debitore essa aveva il diritto di pagare questo

debito nel modo più conveniente al suo interesse, ub—
bandonando loro godimenti fondiari ovvero assegnando
loro rendite annue sul tesoro pubblico ».
Questa dottrina servl come punto di partenza al decreto del 13 agosto 1790, il quale inihi per l‘avvenire
ogni concessione di appannaggi reali, sostituendo loro
delle rendite appannnggz'arie sul tesdro pubblico, la di
cui quantità doveva essere stabilita volta per volta dalla
legislatura del tempo. [\ questa guisa i principi cadetti
di Francia ed i loro discendenti non potevano in nessun
caso pretendere e domandare nulla a titolo ereditario
sui beni lasciati dal re, dalla regina e dall’erede presun-

tivo del trono. E procedendo oltre nelle conseguenze del
principio che l’appannaggio non fosse altro che numerarz'a pensz'o pro qua acetimati fundi praestantur (1)
e che le concessioni ottenute dagli appannaggisti non
avevano loro trasmesso alcun diritto nè di proprietà nè
di usufrutto, perchè contenevano soltanto una cessione
di frutti, la quale doveva cessare quante volte la nazione, sempre libera a scegliere fra i diversi modi di

pagamento, preferiva di soddisfare in altro modo all‘ob-

6 aprile 1791, come pure dalla costituzione del 3 settembre detto anno 1791, destinandosi ancora cospicue
somme per estinguere i debiti degli appannaggisti i cui
beni furono incamerati al demanio.

Ma i fratelli del re ben presto lasciarono la Francia,
ed allora l‘Assemblea costituente, mercè legge del 19-23
maggio 1792, soppresse l’assegnamento di un milione
che loro era stato accordato per il mantenimento delle
loro case e dichiarò pignora‘oili dai loro legittimi credi-

tori le loro rendite appannaggiarie. E finalmente un decreto del 24 settembre 1792 soppresse da quel giorno
le stesse rendite appannaggiarie, visto che la convenzione non riconosceva più principi fmncesi (2).
14. Nel quinto periodo, cioè nella legislazione dell'Impero, si rinnovarono tutti- gli errori dell'antica monar-

chia. Poichè Napoleone, divenuto imperatore, volle
innanzi tutto che il suo trono fosse circondato di tutto
lo splendore di cui già aveva brillato il trono dei re che

chiamava suoi predecessori. Nondimeno, dopo di avere
con l'articolo 15 del Senatoconsulto organico del 28 tiorile, anno xii, composte la sua lista civile dei medesimi
palagi,terreerendite che formavano quella di Luigi XVI,

si accontentò da prima (non osando riprodurre la denominazione di appannaggio) dichiarare nello stesso articolo, sotto forma coverta, che i principi francesi Giuseppe e Luigi e per l‘avvenire_i figliuoli cadetti naturali
e legittimi dell'imperatore sarebbero trattati secondo
la disposizione degli articoli 1, 10, Il, 12 e 13 del decreto
21 dicembre 1790 e 6 aprile 1791. A questo modo i
ﬁgliuoli cadetti dell’imperatore avranno diritto ad una
(2) Dalloz, Repertoire, v“ Domaine Apartager, n. 17, 20, 21,2?—
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rendita di appannaggio all‘età di 25 anni ovvero al loro
passaggio a matrimonio prima di questa età; ed i suoi
fratelli dovevano godere della rendita di un milione per
ciascuno e questa rendita, alla loro morte, si trasmetteva ai loro ﬁgliuoli maschi e discendenti per rappresentazione in linea mascolina.

Ma Napoleone non mantenne a lungo la riserva che
si era imposta al principio del suo impero, poichè, col
Senatoconsulto del 30 gennaio 1810 non ebbe difﬁcoltà
alcuna di chiamare col vero loro nome le cose ed a ri—
produrre le amiche denominazioni. Egli richiamò a vita
francamente gli appannaggi, non quali li aveva lasciati
sussistere l‘ Assemblea costituente, riducendoli a sem-

pesse sue ﬁglie sarebbero regolate ulteriormente con
leggi speciali.

E la questione fu posta nei termini di questa disposizione nel gennaio 1837, allorchè fu dal Governo presentato al Parlamento il progetto di legge allo scopo di
costituire un appannaggio al Duca di Nemours. Questo
progetto suscitò moltissime obbiezioni e discussioni nella
stampa, ma non fu discusso nel Parlamento, perchè tu
ritirato a' 18 aprile 1837, mercè ordinanza reale anche

prima che la Commisione nominata avesse presentata
la sua relazione (4).
17. Una prima regola che sorge dai ricordi storici di
legislazione sin ora esposti e che l'appannaggio è dovuto
ai ﬁgli cadetti del re ed ai suoi fratelli, la qual cosa fu
espressa già in termini chiari e precisi dal Loysel quando
disse: « per la legge Salice i regni, i ducati, le contee, i
marchesati e le baronie non si smembrano. Ma il re deve
l’appannaggio ai suoi fratelli ed ai ﬁgli maschi cadetti

plici rendite sul tesoro pubblico. sivvero col carattere
di realtà che avevano sotto l'antica monarchia (l). Caduto l'Impero, un’ordinanza del 19 agosto 1814 stabilì
che cessavano di essere pagate le rendite accordate
come appannaggi ai membri della famiglia Bonaparte.
15. Nel sesto periodo, cioè sotto la restaurazi0ne,
questa fece sembianza di non voler dare novella sanzione
in materia di appannaggi ai principii che l'Impero avea
improntati dalla tradizione dell’antica monarchia e che
erano così conformi allo spirito ed alle tendenze della
istituzione monarchica. E di fatti con gli articoli 23 e
24 della legge 8 novembre 1814, invece di ristabilire gli
appannaggi reali, la restaurazione si accontentò di una
semplice dotazione per i principi e principesse, la quale
non poteva nemmeno essere considerata come una rendita appannaggiaria, imperocchè non era assicurata per
tutti i primogeniti maschi e mancava ancora del carattere più essenziale degli appannaggi. A questo modo la
nuova famiglia reale sembrava rinunziare alla istituzione degli appannaggi anche non reali. Cgualmente fu
disposto con l‘articolo 3 della legge del 15 gennaio 1825,
la quale stabili la lista civile di Carlo X (2).
Mentre però il Governo della ristaurazione si limitava
dann lato a stabilire una dotazione che tenesse luogo
di appannaggio a favore dei Borboni del ramo primogenito, faceva d'altro canto tutti gli sforzi per ricuperare al ramo cadetto dei Borboni l‘opulento appannaggio
di Orléans travolto con gli altri dalle leggi della rivoluzione; ed a questo scopo furono emanate le ordinanze
del 18 e‘20 marzo e 7 settembre 1814, 10 dicembre 1823,
23 giugno e 18 luglio 1824 e l'articolo 4 della legge
25 gennaio 1825, non ostante le gravi opposizioni della
stampa e del Parlamento (3).
18. La rivoluzione di luglio 1830 portò al trono di

e la dote alle sorelle e ﬁglie » (5).
Questa regola prese la sua forza non solo nella tradizione deli'antica monarchia, ma trovò il migliore suo
fondamento nelle leggi del 1790 e 1791, le quali conservarone il principio degli appannaggi, modiﬁcandolo solo
nella sua applicazione, e se fu un tratto sconosciuta dalle
leggi della rivoluzione, sotto l'Impero fu novellamente
ristabilita col Ser.atoconsulto del 30 gennaio 1810 ed
anche dalla posteriore legge del 20 marzo 1852.
La costituzione degli appannaggi ai principi cadetti
non è solo una facoltà, ma è ancora un’obbligazione da
parte del re verso i fratelli, perchè egli li esclude dalla
successione del genitore comune, ed è un debito dello
Stato verso coloro i quali portano il titolodi suoi ﬁgliuoli
e che sono eventualmente chiamati a succedere alla
corona; anche perchè tutto ciò che il re possiede è patrimonio dello Stato e quindi il re nulla ha che possa
passare in eredità ai suoi ligliuoli cadetti.
[discendenti maschi di questi principi hanno il medesimo diritto all'appannaggio quante volte non fu costituito al loro avo od al loro genitore.
] principi del sangue i quali non sono nè fratelli nò
ﬁgli del re non hanno diritto all‘appannaggio. Qualora

però essi non avessero beni sufficienti a vivere convenientemente secondo il loro grado, certo provvederebbe

in tal caso a loro favore l'affezione del re per tutti i
principi del sangue, come pure la muniﬁcenza del Parlamento in modo degno della nazione, massime quando
questi principi manifestassero i talenti ed i pregi desiderabili in essi.
Alle ﬁglie non è dovuto appannaggio, non essendo
esse capaci a possederlo; ma solo una dote o pensione
proporzionata al loro grado.
18. Circai beni che possono entrare a comporre gli
appannaggi i principii dell'odierno diritto pubblico non
permettono, come si praticava in origine, di assegnare
in appannaggio un' intera provincia, un distretto ed una
città per quanto piccola potesse essere; perchè 'il re,
quantunque abbia fratelli, e signore per tutto il regno
senza che possa smembrarlo di alcuna parte, ed un
principe appannaggista non può avere nè sudditi, nè
vassalli, nè piazze forti e diritti feudali o regii. Afﬁnchè
gli appannaggi dei principi armonizzino coi principii
deldlritto pubblico moderno, tutto al più possono eonsistere in dominii fondiari dei quali gli appannaggisli
godono al pari degli altri proprietari del regno omeglio

Francia Luigi Filippo d’Orléans. I beni quindi componenti il suo appannaggio ritornarono allo Stato el acerebbero il patrimonio della Corona; e la legge sulla lista
civile del 2 marzo 1832, col suo articolo 4, pronunziò
questa riunione. Il re poi conservò a sè la libera disposizione dci suoi beni particolari, derogando al principio
per effetto del quale, sotto l‘antica monarchia, le terre,
signorie e dominii posseduti dai re di Francia al mo—
mento del loro avvenimento al trono, erano devoluti ed
incorporati al demanio dello Stato.
Da siffatta derogazione derivò che l’obbligo assoluto

dello Stato di dotare i principi cadetti della casa reale
divenne relativo, subordinato cioè alla insullicienza dei
beni privati del re al riguardo; e per lo ell'ettu la stessa
legge sulla lista civile del 2 marzo 1832 dispose con l'articolo 21 che, in caso d’insuﬁìcienza del patrimonio priVatu, la dota’zioue dei ﬁgli cadetti del re e delle princi… Tit. IV, art. 54- ad 85; Dalloz, de., V° Domaine Apunager,
11. 94—96; Domaine de la CONI'OHIIL‘. n. 14.
(€) Dalloz,lff'p.,v° Dom. Apa-n., n. 9.8; Imm. de la COM/1,11. 17,19.
Dlurzs'r0 1'1‘AL1A11'0, Vol. HI, l’arte 2“.
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(3) Dalloz, R:!p., V° Dorn. Apan., n, 28.
(4) Dalloz, cp. e voce cit., n. 30 e 31.
(5) Lcysel, lust. Conﬂict, lib. 4«, tit. 3. reg. 87 e 8847.
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in rendite dello Stato, le quali tengono luogo di appannaggio, siccome disponevano la legge 8 novembre 1814

e la legge 15 gennaio 1825. La teorica della prevalenza
degli appannaggi reali sugli appannaggi in rendita sullo
Stato ha fatto già il suo tempo, e quando i principii di
economia sociale reclamano che la proprietà sia un va—

lore commerciabile, male si comprenderebbe l‘immobilizzazione e l'inalienabilifà di vasti dominii per costituire gli appannaEgì.
Riguardo poi alle principesse, non avendo esse diritto
all‘appannaggio, è generalmente riconosciuto che linea

quando non siano meritate basta loro una pensione in
danaro. Nel passare a marito poi vi è una ragione maggiore perchè avessero una dotazione pecuniaria. onde
non far pervenire, per loro mezzo, ai principi stranieri
la proprietà ed anche l‘amministrazione dei demanii
dello Stato.
Circa la misura poi degli appannaggi, al pari che delle
doti e pensioni, non vi sono regole e principii ﬁssi, fondandosi sui bisogni riconosciuti dei principi e sulle convenienze. Bisogna altresi guardare i mezzi dello Stato,
il corso della moneta, lo stato delle finanze ed anche le
qualità dei principi appannaggisti ele speranze che la

Ma questo sistema invocato dalla regia dei demanii
non fu accolto dalla Corte di cassazione; fu invece giu.
dic-ato che un appannaggio non può essere costituito a
favore di un principe del sangue che dall'autorità sovrana, 10 che oggi vuol dire col concorso del Re e del

Parlamento; importa poco quindi che il re Carlo X
abbia accettato, a titolo di appannaggio il dominio di
Chambord offerto da una società di sottoscrittori al duca
di Bordeaux, perchè questo solo fatto non poteva essere
bastevole per costituire un appannaggio riversibile alla

Corona.
« Altcsnchè, dice la sentenza. e principio ammesso in ogni
tempo in Francia che un appannaggio, il quale è smembramento

di un demanio pubblico fallo a favore di un principe del sangue,
non può essere coslituilo altrimenti che dall‘autorilà sovrana;
« Che nell‘antica legislazione la costituzione degli appannaggi.
non era compiuta e valida, se non mercè la registrazione nel Par-

lamento di Parigi delle lettere palenli le quali lo costituivano:
« Che., durante il Governo imperiale, giusta l‘art. 69 del Se-

naloconsulln del 30 gennaio 1810, occorreva un decreto impe—
riale regisl.ralo al Senato, ovvero un Senalcconsnllo:

patria può fondare sui loro servigi, e nella loro affezione

« Che sotto la Carta del 1814 l‘appannaggio non poteva essere
stabilito se non col consenso del Re e delle Camere legislative.

ed attaccamento agl’interessi nazionali.

sola via legale e costituzionale, allora al pari di oggi, per disporre

19. La forma della costituzione degli appannaggi ha
variato secondo le epoche e secondo i principii del di—

di una parte qualunque del demanio dello Slalo.
« Altesnchè. supponendo che un appannaggio possa essere cnsliluilo da privati, occorrerebbe che l‘intenzione fosse manifeslala chiaramenle dai donanti, e che l'accettazione fosse fatta
nelle forme coslituzionali. la qualcosa non è sfata falla nella specie controversa; che in effetti la volonlà di donare Chambord, a
lilnlo di appannaggio, al duca di Bordeaux, non èslala espressa
dai solloscrillorì. e che se la frase. a titolo di appannaggio, si
lmva nell’accellazione ﬁrmala da Carlo X. quesla espressione
adoperata in un allo privo delle forme costiluzionali, non ha potuto cambiare il carattere della donazione. » (|).

ritto pubblico nelle stesse vigenti. Ma poichèi beni compresi negli appannaggi divengono inalienabili, incapaci
ad ipotecarsi, e si trasmettono diversamente che nelle
successioni ordinarie, e stato sempre riconosciuto, nel-

1‘ interesse dei terzi e nell’interesse del potere e della
società in generale, che dovesse essere sottoposto a
forme solenni un atto il quale ha per effetto di consacrare esorbitanti derogazioni al diritto comune.
in antico gli appannaggi erano stabiliti mercè editti
e lettere patenti registrate al Parlamento; muniti cioè
della forma più solenne richiesta dalla legislazione di
quel tempo.
Se il re volesse al presente dotare le ﬁglie, le nipoti,
od un principe del sangue con suoi dominii privati, hasterebbea ciò una semplice ordinanza 0 decreto, perchè
in questo caso, il re darebbe beni dei quali ha libera
disposizione.
Ma se invece fosse bisogno, per costituire un appannaggio, di togliere qualche cosa al tesoro od al demanio
dello Stato, occorre, in questo caso, una legge: sia perchè

ogni imposta deve essere votata dal Parlamento, sia
perchè nessuna parte del demanio nazionale può essere
alienate senza una legge, e la costituzione di un appannaggio è un’ alienazione.
La necessità di forme solenni per la costituzione degli
appannaggi fu proclamata dalla cassazione di Francia
all‘occasione della sottoscrizione aperta per l'acquisto

del dominio di Chambord.
La regla dei demanii sosteneva che quella proprietà
era stata offerta al duca di Bordeaux a titolo di appannaggio e mirava e farla considerare sin d‘allora un’ac—

cessione alla dotazione della Corona. Essa si fondava
precisamente sulla considerazione che tale era stato l‘in—
tendimento dei donanti espresso con le parole a titolo
di appannaggio, siccome si riscontrava in buon numero
di deliberazioni e di voti emessi dai sottoscrittori ,
e sul riﬂesso che il re Carlo X aveva approvato un
rapporto dell'intendente generale della sua casa, nel
quale si trovava scritta la proposizione di accettare il

Quando l‘appannacgio è stato costituito con le formalità volute dalla legge, occorrendo apportarvi alcun mutamento in qualunque maniera, occorre il consenso dell‘anpannaggista. perchè egli ha acquistato diritto sullo
appannaggio. nè si può modiﬁcarlo menomamente suo
malgrado, ed occorre altresi procedere con le stesse
formalità solenni e necessarie per la sua costituzione.

Circa la dotazione delle principesse poi nulla vi è da
osservare, specialmente perchè ancor quando la dote
fosse regolata per mezzo di trattati internazionali,
le stipulazioni diplomatiche non hanno alcun carattere obbligatorio prima di essere approvate dal Parlamento.
20. Relativamente al regime dei beni costituiti in
appannaggio ed ai diritti degli appannaggisti sui medesimi, si è fatta innanzi tutto quistione per sapere se
gli appannaggi costituiscano una proprietà ovvero un
usufrutto per gli appannaggisti. Dopo molto disputare,
precisamente perchè gli antichi scrittori non avevano

un concetto chiaro e preciso sull‘indole e natura dei
diritti degli appannaggistì, si è finito per ritenersi
quasi generalmente da tutti gli scrittori che gli appannaggisti sono proprietari e non semplici usufruttuari
dei beni costituiti loro in appannaggio.
Chopin fu il primo a riconoscere una vera proprîefà
nell’appannaggista. affermando che la formazione dell‘appannaggio ha luogo mediante un‘alìenazz'one di dl)mz'nz'o concessa per questo caso. Egli però chiama la
concessione degli appannaggi fruetuaria praedz'z' con-

dono di Chambord peril duca di Bordeaux a titolo di
appannaggio.

(1) Dec. 3 febb. 184-1 (Dalloz, Rep., V° Dom. Aprm., n. 35).
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cem'o (l), e quest'ultima espressione ha fatto ritenere
da altri scrittori che l’appannaggista fosse solo usufrut-

tuario (2). Ma questi scrittori, ritenendo gli appannaggisti semplici usut‘ruttuari guardarono più allo estremo
della riversione che alla estensione del titolo di concessione.
Altri scrittori piti recenti. meglio studiando l'indole
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. La legge dell‘appannaggio costituisce il principe che lo possiede vero signore eproprietorio, gli conferisce i titoli di onore
e didigniul elutti i diritlie prerogative annessi ai dominii attribuitigh... Essendo il duca di Orléans costantemente erro proprie
tario e signore feudatario dell‘oppannaggw e degli ﬂ! crescimcnti,
ne consegue che gli alberi e le quercic cast:-nti nelle foreste dei
suoi dominii nuovamente riuniti non potrebbero essergli ron-

degli appannaggi, ne hanno dato un concetto più esatto,

trastali, essendo suo il fondo sul quale si elevano... ln consc-

fermando il principio che gli appannaggisti siano realmente proprietari dei beni da loro posseduti a questo
titolo, senza dimenticare nè il diritto dei chiamati alla
sostituzione, nè quello della riversione dei beni allo
Stato, nel difetto di eredi maschi. « L'appannaggist.u,
dice il d‘Aguessau, è considerato come proprietario,

gncnza il nostro cugino duca di Orléans godrà a titolo di appannaggio ed in pim… diritto di proprietà i dominii, ecc. ».

quantunque il patrimonio da lui posseduto sia riversi-

Nel 1769 i vescovi ed i Capitoli diChartres e di0rléuns,
in una causa loro mossa dal duca di Orléans, pretesero
che il principe non fosse proprietario dei beni che costituivano il suo appannaggio. Ma l’avvocato generale

bile alla Corona in difetto di eredi maschi. Per giudi-

chuier, dopo aver difeso i diritti della Corona, noto

care esattamente. della sua condizione lo si deve equi—
parare agl‘instituti incaricati della sostituzione: essi
sarebbero ciò nullameno egualn‘iente proprietari» (3).

che era suo dovere d'invigilare alla conservazione dei
diritti degli appannaggi e, confidando la eccezione dei
vescovi e dei Capitoli, dopo di aver riportato i termini
della concessione degli appannaggi e dimostrato che per
essa il duca di Urléans era un proprietario, disse in gcnerale: « Un appannaggio è una porzione del demanio
della Corona che i Re donano ai loro ﬁgliuoli od al loro

Merlin nel Repertorio dt giurispruglenza professa la
stessa dottrina quando dice: « Tuttochè gli appannaggisti non possano alienare le terre dato loro in'appannaggio, essi sono veri proprietari ed hanno tutti i diritti del dominio utile » (t}.
Pothier scrive: «i principi appannaggisti sono veri
proprietari di tutte le signorie dipendenti dei loro appannaggi. E bensi vero che il loro diritto di proprietà
sarebbe caricato di una sostituzione graduale e perfetta
a vantaggio del cadetto della linea mescalina edel diritto di riversione alla Corona all'epoca della totale estin-

zione della linea mescalina, ma questo diritto non è perciò
meno un vero diritto di proprietà; il signore appannaggista è un vero proprietario, e conseguentemente a lui

e non al Re deve essere prestata la fedeltà per tutti i
feudi dell’appannaggio. Non deve dirsi lo stesso dei cre-

ditori con pegno » (5).
E Dupin scrive ancora: « La questione è risoluto di-

fratelli cadetti... Il principe appannaggista. possiede
questa porzione, che gli è cosi abbandonata a titolo
di proprietà z'nconrertz'bite... Nel difetto di successori
nell'appannaggio, ciò che era stato smembrato dalla
Corona si riunisce alla medesima, la parte si riunisce
al suo tutto, ma questo peso di trasmettere, questa condizione di ritorno, non impedisce all'appannagghta di
essere vero proprietario ».
La Corte di cassazione di Francia, in un arresto del
giorno 7 aprile 1836 considerava parimenti che « l‘appannaggista era investito di tutti i diritti inerenti alla
proprietà » (7).
Gli appannaggisti adunque hanno diritto di proprietà
sui beni che compongono il loro appannaggio; ma questa

stinguendo il dominio eminente dal dominio utile. Spet—

proprietà non potrebbe equipara… nè a quella degli an-

terà. allo Stato un diritto astratto, un’aspettativa; ma

tichi feudi, nè a quella dei maggioraschi moderni, nè
alla proprietà dei gravati di sostituzione. Se essa ha

l‘appannaggista ha l‘intera utilità attuale della terra.
Sotto questo aspetto egli ne è vero proprietario, non
riconoscendo, siccome dice Loyseau, altri limiti al suo
godimento se non quelli che avrebbe il Re medesimo» (6).
Questa opinione degli scrittori si fonda sopra i titoli
speciali costitutivi dell'appannaggio di Orléans; perché

alcuna analogia con altra specie di proprieta ditte-

E nel preambolo delle lettere patenti del 16 settembre
1766, portante la riunione di diversi dominii all‘appennaggio del ducato di Valois è scritto:

risce però da tutte le altre in alcuni estremi che le
sono propri e che ne costituiscono il carattere speciale
e l‘arma degli appannaggi una istituzione separata, la
quale deve essere considerata in se medesima e deve
essere giudicata con le sue leggi speciali, esaminando
particolarmente i diversi diritti degli appannaggisti.
21. I diritti degli appannaggisti si distinguono in diritti personali e diritti utili.
Un tempo gli appannaggi erano eonceduti ai principi
perchè li avessero tenuti come patrimonio di Pari, e
questo era fatto sia perchè i principi non fossero inferiori ai Pari del regno, sia ancora per fornire alla casa
reale, di cui eran parte, un contrappeso alla inﬂuenza
dei grandi vassalli.
Abolita la feudalità, mancarono amendue queste ro.gioni per concedere gli appannaggi con lo scopo di elevare alla parla i principi regali. Essi sono Pari per nascita e non hanno bisogno di divenirlo mercè il possesso
di una terra titolare.
Ma se i principi sono Pari per nascita, essi non hanno
alcun comando, nè alcuna. parte nell'amministrazione

(i) Chopin, Tratt. del dominio, lib. @, tit. 3.
(2) Dupuy, Tratt. del Ducato di Borgogna, reg. Q; Grainville,
Giudici della Camera dei ricorsi, pag. 6; Talon, Recueil del 1841
(Giornale della Udienze, tom.}, lib. 8, cap. 70).
(3) D‘A.guesseau. Opere. vol. vu, pag. 281.

(4)
(5)
(6)
(7)
num.

nelle lettere patenti di marzo 1665 Luigi XIV dichiarò
di donare ai suoi fratelli i beni ed i dominii destinati a
formare il loro appannaggio.
« Senza diritto a ritenere o a riservare cosa verona a noi, alla
nostra Corona ed ai nostri successori, ad eccriione soltanto della
fede e dell‘omaggio. del diritto di giurisdizione e di sovranità,

della custodia delle chiese e della cognizione dei casi regii ».
Le lettere patenti del febbraio 1692, nel cedere il pa-

lazzo reale, dispongono che la. detta cessione è fatta:
« in accrescimento dell‘appannaggio per goderne e disporne

coi medesimi titoli. autorità e privilegi. come del resto del detto
a……nnaggio, conformemente all'edillo del marzo 1661 ».

Merlin, Repertorio, v” Appannaggio.
Pothier, Tratt. dei Fendi, parte :, cap. 1.
Dupin, Tratt. degli Appart., ; 2.
Dalloz, Réthoira, v° Dom. Apan., n. 48; Dom. da I'Efat,
393.
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dello Stato, salvo che non sia stata loro dal re delegala. L‘appannaggista quindi non ha alcun diritto di
emanare leggi nè regolamenti nelle terre del suo appannaggio. Essi hanno solo diritti utili sui beni della
appannaggio, e questi diritti non attribuiscono loro alcuna superiorità sulla persona dei cittadini, nè alcuna
preminenza alle loro terre su quelle dei loro vicini: non
hanno diritti di giurisdizione nè diritti d’imposta ed i

« Di una contestazione elevata tra il duca d'Orléans ed il procuratore generale che assunse la causa del suo soslilulo nell‘ufﬁzio delle finanze di Soissons, nella quale controversia il Parlarilento ha espressamente conservato e manlenulo il suddetto no-

slm cugino nella proprietà, giuslîzia. signoria ed allri dirilli
ceduti con lettere di ilppnnn"g!in n.

giudici i tribunali e magistrati ordinari.
Un tempo i principi appannaggisti avevano un cancelliere ed una cancelleria fornita di tutti i mezzi per le
provvisioni degli ufﬁziali degli appannaggi i quali erano
di nomina e collazione dei principi. Ma questa cancelleria
spari colla soppressione degli unici in Francia, e gli appannaggisti da quel tempo danno ai loro uﬁiziali solo

E le stesse lettere patenti soggiungono:
« Uno dei principali suoi diritti e la facoltà di ricuperare i dominii impegnati, usurpati od alienati dipendenti da quelli che
entrano nella composizione e nell‘appaunaggio. Questa facoltà,
espressa nelle lettere patenti del marzo 1661 e del 28 gennaio
1751, è dell‘essenza dell‘appannaggio, eSsn dà luogo a riunioni
successive, ed attribuisce a noi ed ai nostri successori un'azione
utile nel caso di difetto di eredi maschi per la cura del possessore
di aumentare la massa in favore dei maschi della sua casa ed a

commissioni le quali non hanno carattere pubblico, ma

proﬁtto eventuale della noslra Corona ».

principi hanno solo per debitori i loro conduttori e per

solo privato come di mandatari.
Relativamente ai diritti utili gli appannaggisti hanno
un godimento universale il quale comprende qualunque
specie di frutti provenienti dai beni dell’appannaggio,
siano essi naturali, industriali e civili. Possono goderli
immediatamente da loro medesimi e possono altresi goderli mediante altre persone; essi possono locare ed
afﬁttare le case ed i fondi degli appannaggi, ma non
possono stipulare ﬁtti con anticipazione né che eeeedano
il termine ordinario di nove anni, a ﬁne di non restringere la libertà nè compromettere il diritto di colui che
deve succedere nell‘appannaggio.
I tagli di boschi, anche di alto fusto, si appartengono
agli appannaggisti; essi però sono tenuti ad osservare
i regolamenti forestali ai quali sono soggette anche le
foreste ed i boschi compresi negli appannaggi, in modo
che contro i delitti commessi in questi boschi si procede
al pari che contro quelli commessi nelle foreste dello

Stato.

Le azioni reali adunque sui beni degli appannaggi si
appartengono agli appannaggisti non pergrazia o favore,
sivvero per essenza degli appannaggi ed il Consiglio di

Orléans nel 1817 dichiarò d'intentare a nome del prin—
cipe allora in Inghilterra un‘azione di rivendicazione del
teatro francese venduto fraudolentemente dai creditori
del padre sotto la falsa qualificazione di bene patrimoniale, mentre si apparteneva all'appannaggio; ed in
questa causa il principe agi da sè solo nella qualità di
appannaggista, senza l’assistenza del prefetto del Demanio, ma una transazione prevenne la sentenza.
I beni componenti l'appannaggio non si confondono
con i beni privati e particolari dell'appennaggista.

22. Gli appannaggisti, godendo i frutti dei beni com—
ponenti gli appannaggi, sono tenuti innanzi tutto a sopportare tutti i carichi della proprietà e tutte le pubbliche
contribuzioni, come altresi sono obbligati a soddisfare le
rendite, le fondazioni ed altri carichi fondiari di cui i
beni fossero gravati nel giorno della concessione dello
appannaggio; e sono ancora obbligati a mantenere le
case, i castelli e gli edilizi degli appannaggi in buono
stato di riparazione.

Gli appannaggisti hanno altresì il diritto di fabbricare
e di modiﬁcare, a loro piacimento, gli ediﬁzi esistenti
sui beni dell'appannaggio.
Gli appannaggisti, considerati come veri proprietari
Sonovi ancora altri pesi di cui sono gravate le rendei beni formanti gli appannaggi, contrariamente alla
dite degli appannaggi. Cosi anticamente era tenuto come
disposizione dell'articolo 614 del Codice civile francese
un peso obbligatorio, e per lo meno come una obbliga(511 Codice civile italiano), il quale obbliga l'usufrutzione naturale imposta al primogenito che raccoglieva
tuario a denunziare al proprietario le usurpazioni e le
l'appaunaggio, quello di provvedere al mantenimento
offese fatte da un terzo alle ragioni ed ai diritti del prodei principi cadetti ed alla dotazione delle principesse;
prietario, possono intentare le azioni immobiliari come
come del pari l'articolo 71 del Senatoconsulto 30 genattori e resistere alle stesse come convenuti circa i beni
naio 1810 obbligava i principi appannaggisti a provvedell'appannaggio; lo dice espressamente il Pothier: « Esdere alla educazione dei principi e principesse ﬁgliuoli
sendo il sostituto, prima dello avveramento della sostinaturali e legittimi dell'appennaggiato, al loro mantenituzione, il vero e solo proprietario dei beni sostituiti, ne
mento sino al loro matrimonio e stabilimento ed al do—
segue che le azioni attive e passive competono esclusivario delle loro vedove a norma dell’articolo 6 dello
vamente alla sua persona: ipsi et in ipsum competum » (1). Ed anche la giurisprudenza francese attesta ' Statuto 30 marzo 1806, non potendo però quest’ultimo
peso gravare sull‘appannaggio oltre alla metà delle sue
che i principi appannaggisti da solo ed in proprio nome
rendite annuali.
si difesero nelle cause relative ai loro appannaggi, senza
Iprincipi appannaggisti possono contrarre debiti perbisogno della cooperazione del procuratore generale, e
sunali, purchè però non aggravino l'appaunaggio oltre
spesso anche in contraddizione del medesimo, senza che
il valore dei frutti; imperciocc'héi beni dell'appannaggio
mai da alcuno fosse stato eccepito che mancassero di
non possono essere sottoposti per la loro proprieta alla
qualità a stare in giudizio. Sopratutto ciò si rileva dal
gareul.la dei debiti dell'appannaggiato, nè l‘appannaggio
giudizio innanzi ricordato tra ilduca di Orléans ed i vepuò essere da questi compromesso, avendo egli invece il
scovi ed i Capitoli di Chartres e di Orléans, nel quale
dovere di trasmetterlo ai suoi successori libero da qual'avvocato generale Seguier dimostrò essere gli appanlunque carico personale, siccome egli stesso lo ha ricenaggisti proprietari dei beni degli appannaggi, tesi che
vuto. Napoleone per i suoi maggiorati aveva proclamata
il duca sosteneva da solo ed in proprio nome esclusivala insequestrabilità delle rendite, dovendo esse servire al
mente, senza dichiarare che agisse in nome del Demanio.
lustro del suo grado; ma non vi è esempio che alcuno
Anche nelle lettere patenti del 1766 è fatta menzione:
dei principi appannaggiati avesse mai reclamato un privilegi… cosi odioso, nel quale il lustro,del grado è osser(I) Pothier, Tratt. delle austituz., sez. v, art. i.
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vato e distrutto dallo scandalo di un ricco opulente il
qualedelude la massa dei suoi creditori, impotenti a turbarin e nemmeno diminuirgli il godimento della sua
vistosa rendita.
l beni dell’appannaggio possono essere ipotecati alla
dote della moglie dell’appannaggiato.
Lefevre de La Planche, dopo di aver detto chela cauzione della dote è uno dei casi nei quali è permessa l’ipoteca degli appannaggi, soggiunge: « Però è necessario
restringere l’effetto di questa ipoteca alla durata degli

appannaggi, collo spirare della quale l'ipoteca ancora
svanisce per la riversione dei beni al demanio della Corona esente da qualunque carico di dote e doverlo, e
perciò liberi come lo erano all‘epoca della concessione
degli appannaggi » (1).

373

appannaggiato ed alla liberazione del tesoro pubblico da
tal peso.
Un tempo si era introdotta una eccezione a siffatto
principio d'inalienabilità derivata dal diritto feudale: e
consisteva nella facoltà di alienarei benidell‘appannaggio
per riscattare l‘appannaggista fatto prigioniero di guerra-=.
Chopin cita diversi giudicati in proposito e tra l‘altro
quello del 23 febbraio 1543 per il riscatto d‘Orléans pr.gioniero degl'lnglesi (2). Questa eccezione al presente
non ha più luogo perché oggi pei popoli civili non si costume più il riscatto mercè prezzo dei prigionieri di

guerra.
Dal principio della inalienabilità dei beni costituenti
appannaggi deriva l‘altro della imprescrittibilità dei medesimi per qualunque lasso di tempo fossero rimasti in

Questa opinione è giustissima, massime sotto l'impero

possesso dei terzi estranei. Questa conseguenza è neces-

del Codice civile francese, il cui articolo 2125 (1976 C0dice civile italiano) dispone: « Quelli che non hanno su
un immobile che una ragione sospesa da una condizione
0 soggetta ad essere risoluta in casi determinati, o annullata, non possono stipulare che un' ipoteca sottoposta
alle medesime condizioni 0 alla stessa rescissione ». Segue

saria ed è la garentia e la sanzione imprescindibile del
principio dell'inalienabilità, il quale sarebbe inutile senza
la imprescrittibilità; imperocchè diversamente Pappan—
naggista, il quale non può trasmettere con un contratto
volontario, potrebbe rinunziare per negligenza ed anche

da ciò che l’ipoteca per le doti concessa dall‘appannaggista sui beni dell’appannaggio soggiace a doppia limitazione, ha vigore cioè sino a che dura l‘appannaggio, è
valida ﬁno al pagamento della dote sui frutti, ma non
potrebbe autorizzare una spropriazione od una traslazione di una proprietà, che sono inibite durante l'ap-

pannnggio. Afﬁnchè quindi l'ipoteca dotale sui beni costituenti l‘appannaggio potesse eccedere questi limiti
occorre il concorso dell‘autorità. costituente gli appannaggi stessi, siccome si legge nelle lettere patenti di
Luigi Xl del7 marzo 1481, nelle quali è detto: « le terre
che sono tenute e soggette agli appannaggi della Corona
non si possono obbligare nè ipotecare a qualche datario
da q nelli che le tengono, senza il nostro consenso e quello
dei Re di Francia ».
Un esempio di tale consenso si riscontra nel contratto

di matrimonio di Monsieur (poscia Luigi XVIlI) con
Maria Giuseppa Luigia di Savoia. Monsieur nel 26 giugno
1773 pubblicò lettere dichiaranti: (2 dopo di aver rice—
vuto in questo proposito gli ordini del re, considerato
che si trattava di una obbligazione che deve effettuarsi
in caso di estinzione dei suoi discendenti e di inversione
dei suoi appannaggi alla Corona, egli obbliga tutti i suoi
beni, ed in ispecie quelli dei suoi appannaggi su cauzione
della dote, ecc. »; e lettere patenti del re del luglio 1773,
registrate nel Parlamento addì 30 stesso mese, conferma-

per collusione ai beni stessi, lasciandoli usurpare ai terzi,
i quali dopo trenta anni diverrebbero legittimi proprietari. Questa dottrina dell'antica giurisprudenza francese
fu esplicitamente consacrata dall'articolo 74 del Senatocousulto 30 gennaio 1810 ed implicitamente dall'art. 4
della legge 15-19 gennaio 1825.
Il principio della inalienabilità dei beni degli appannaggi, a stretto rigore, avrebbe dovuto avere la conseguenza che gli appannaggisti, inabili ad alienare per
giudicato, e quindi si avrebbero dovuto ritenere mancanti di qualità ad agire in giudizio circai beni stessi.
Nullameno innanzi si è notato che gli appannaggisti,
considerati come proprietari dei detti beni, sono stati
tenuti capaci ad agire in giudizio. Ed un arresto della
Cassazione di Francia ha ritenuto che l'appannaggista,
tuttocluè non possa alienare i beni dell'appannaggio, validamente rappresenta lo Stato innanzi ai tribunali su
tutte le azioni relative agli appannaggi; ed inoltre che basta sia emessa una sentenza in materia demaniale,
tanto con l'appannaggista, quanto col procuratore del re,
perchè loSfato sia legalmente rappresentato in giudizio,

e che perciò questa sentenza può passare in giudicato

sibilità al demanio della Corona in difetto di eredi maschi,

contro lo stesso (3).
24. Costituito l'appannaggio, lo stesso non può essere
diminuito nè mutato senza il consenso dell'appannaggiato
i cui diritti quesiti sarebbero con ciò lesi. Molto meno
può essere soppresso, imperocchè questo fatto non solo
lederebbe il diritto del titolare, ma ancora quello dell‘intera sua posterità mescalina, violandosi così ancora la
legge del control to, siccome dimostrò il deputato BengyFui-Vallée nella discussione della legge 6 aprile 1791.
Possono però avvenire negli appannaggi alcuni mutamenti naturali prodotti dallo stesso interesse degli appannaggiati, e tali mutazioni possono occorrere per
indennità, accrescimenti, riunioni e permute.
All‘indennità. si fa luogo allorchè, per caso fortuito, o
per forza maggiore, ed altro accidente qualsiasi, l'appanneggio fosse notabilmente diminuito; come, per es.,
se s‘inccndiasse una vasta foresta e se ne diminuissero

l beni degli appannaggi divennero da quel tempo inalie-

grandemente le rendite, se crollasse o fosse incendiato

nabili ed inibita a.in appannaggisti qualunque specie di

il palazzo che è la sede dell’appannaggiato; in questi
casi lo stesso avrebbe giusta ragione a domandare un
indennizzo, perchè mancando le rendite e gli stabili de
stinati al conveniente mantenimento del principe ap-

rono siflatta obbligazione. Oggi sarebbe necessaria una
legge per potere ipotecarejl dominio degli appannaggi.

23. I beni costituenti gliappannaggi nel primo periodo
di loro costituzione erano eonceduti agli appannaggisti in
modo assoluto: senza alcuna condizione di riversibilita
alla Corona in difetto di eredi maschi; essi quindi, in
quel periodo, erano allenabili in tutti i modi con che

possono alienarsi i beni privati.
Ma poiché si videro gl'inconvenienti che nascevano da
queste concessioni assolute di appannaggi, e questi non
throno più conceduti se non sotto la condizione di river-

alienazione, perchè essa distruggerebbe l‘essenza degli

aPDannaggi stessi, quale e l‘obbligo di prestare perpe—
tuamente la rendita necessaria al mantenimento del ramo
(1) Lefevre de la Planche, Del Dem., lib. 12, cap. 13.
(2) Chopin, De dom., lib. 3, tit. 12.

f3i Dec. 7 aprile 1836; Dalloz, Rép., v° Dom. Apan., 11. 60,170)».
d: l‘Eluf, n. 393.
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pannaggiato e del-la sua famiglia, dovrebbesi supplire
alla rendita e stabili mancanti per un evento qualsiasi
di forza maggiore.
Un esempio di questo diritto a favore degli appannaggisti si riscontra nel giudicato emesso dal Parlamento
di Parigi nel 15 maggio 1752 tra il (luca di Chartres,
il prevosto dei mercanti ed il procuratore generale. Quel
giudicato, per le cause in esso espresse…. fece riserva al

vantaggiose. La permuta però non può radere se non
sulle cose le quali si possono vendere, e poichè i beni
dell‘appannaggio sono inalienabili, segue che l'appannag—
gista non ha potere di permutare i beni stessi con altri,

duca di Orléans di p1escntani al re, onde « ottenere

senza che la permuta fes—e nulla e di niuno effetto, sic-

dalla di lui giustizia l'indennità dovua al suo appannaggio a motivo del] incendio della sala degli spettacoli
del palazzo reale » (1).
Gli aumenti possono aver luogo quando è riconosciuto
che gli appannaggi costituiti in origine sono divenuti
insulllcienti al bisogno per cui furono creati ed occorre

come dichiarava l‘articolo 75 del Seuatoconsulto 30 gennaio 1810. Allorché dunque una permuta si stima utile e
vantaggiosa all'appannaggio, perchè sia legale e valida
occorre che sia fatta mercè una legge al pari che si
procede nella. costituzione primitiva dellappannaggio

aumentar". L'aumento sarà fatto o in dominii o in ren

forma solenne ed essenziale, la permuta sarebbe nulla
e la nullità potrebbe opporsi cosl dall‘appannaggista
verso il terzo permutante come da questi contro quello,

dite sullo Stato, ma sempre nelle forme solenni necessarie per la costituzione degli appannaggi e quindi per
legge nell’odierno sistema rappresentativo, siccome avvenne in Italia per l‘aumento degli appannaggi al principedi Carignano nel 1857, ed al duca diGenova nel 1883,
come meglio si vedrà in seguito.
Può altresi l‘appannaggio accrescersi naturalmente
per alluvioni od ammassi di terra che si annettono ai
beni che lo compongono, al pari che accedono ai beni di
qualunque privato. In tal caso l'alluvione e l'accrescimento naturale ha luogo di pieno diritto per la legge
comune (art. 453-454 Cod. civ.) senza bisogno di sancirlo
con una legge speciale, riunendosi questo accrescimento
all‘appannaggio e divenendo della stessa sua natura per
seguirlo in tutte le sue fasi.
Alcuni scrittori opinarono che per riunione si accrescessero agli appannaggi tutti gli acquisti fatti dagli
appannaggisti nell‘àmbito del loro appannaggio, se durante un certo numero di anni l'amministrazione di siffatti acquisti fosse stata confusa con quella degli appannaggi. Essi ragionavano cosl, prendendo esempio da ciò
che avveniva per il demanio dello Stato in virtù del—

l‘ordinanza del 1556 e dell'editto dell‘aprile 1667, che dichiaravano unito ed incorporato al demanio della Corona
tutto ciò che è stato tenuto ed amministrato dagli ufﬁciali e ricevitori per il lasso di dieci anni ed ha ﬁgurato
nei loro rendiconti. Ma per gli appannaggi non vi è
alcuna disposizione simile, sivvero vige in contrario il
principio che ibeni particolari degli appannaggiati non
si confondono con quelli del loro appannaggio.
Chopin fu il primo a ritenere che non si riunissero
all‘appannaggioi beni di acquisto privato dell'appann-«ggista, riportando in proposito l‘affare del ducato di

Alengon nel 1527, quando Francesco I venne a transazione, dopo di aver esaminata l’indole degli acquisti (2).
Baquet ritiene lo stesso principio e riporta a conferma
un giuticato del 27gennaio 1548, il quale conservò di
diritto agli eredi i beni acquistati dall’appannaggiato a
prezzo di danaro (3). Lefevre de La Plauche ritiene la
medesima opinione: « se l'accrescimento si forma con
un atto che non ha relazione di sorta con l’appannaggio,
ancorchè la terra acquistata dall'appaunaggista sia nella
circoscrizione dell‘appennaggio » (4).
Afﬁnchè dunque si operi la riunione all'appannaggio
delle terre e dei dominii acquistati con proprio danaro
dall'appannaggista, ed i beni riuniti assumano la natura
stessa dei beni dell'appannaggio e col medesimo s‘identiﬂchino, occorre il consenso dell'appannaggista da una
(1) Dupin, Tratt. degli Appart., $. 3.
(2) Chopin, op. cit., lib. 1, tit. 14.
(3) Dupin, op. cit., ivi.

parte e le lettere patenti, l‘editto o la legge simili a
a quelle con cui l‘appaunaggio fu costituito.
Le permute possono arrecare anche un mutamento
agli appannaggi quando esse siano considerate utili e

stesso. Qualora fosse trascurata l'oosservanza di questa

perchè niuno dei contraenti assumerebbe obbligo giuridico che dovesse rispettare.
25. Il principio sempre costantemente riconosciuto

per la trasmissione degli appannaggi si è che essa ha
luogo al modo stesso col quale si trasmette la corona
reale. L‘avvocato generale Seguier, nella sua requisi—

toria del 1769, diceva: « il possesso del principe appannaggista è interamente simile a quello della Corona,
dalla quale l‘appannaggio emana. Il trono appartiene
per diritto di successione al primogenito maschio dei
nostri re, ed è questa la legittimità. del ﬁglio primogenito... Avviene lo stesso dell'appannaegio ». Questo principio, riconosciuto ancora da Chopin: in Panoz-io, quod
regni natm‘am ca: quo delibatum est imitniur, mms

est tantum gradaiim haeres (5), e dal Dupuy (6), non
solo è stato in vigore sotto l‘antica monarchia, ma è
talmente armonico alla natura stessa degli appannaggi,
che ebbe una nuova riconferma dal Senatoconsulto del
30 gennaio 1810 (art. 60 e seg.) al pari che dalla legge
15 gennaio 1825 e quando nel 1837 si tentò costituire un
appannaggio al duca di Nemours non si mancò di riportarsi al principio stesso come quello che nulla aveva

d'incompatibile con-la forma delle istituzioni menar
chi_che moderne.
Poichè dunque la trasmissione degli appannaggi avvieneallo stesso modo che quellarlella Corona,scgue che:
a) Gli appannaggi si trasmettono di maschio in
maschio;
b) Le figlie ed i loro discendenti, anche maschi, ne
sono perpetuamente esclusi;
e) Gli appannaggi, nella linea retta, passano ai figli
primogeniti dell‘appannaggiato, esclusi i cadetti;
d) In caso di mancanza'di maschi nella linea del
primogenito, l‘appannaggio passa nel ramo cadetto che

losegueimmediatamentenell‘ordinedellaprimogenitura;
@) I collaterali non possono succedere se non in
quanto discendano in linea retta dal primo appan-

naggiaio.
Quest ull1ma 10gola fu illustrata da Lebrun col se-

guente esempio: «Essendo Tizio il primo appannaggista e lasciando per figli Mecio e Sempronio, se 1\-levio
muore senza figli, l’appannaggio appartiene al suo fratello Sempronio siccome disceso da Tizio primo appari-

naggi>ta. Ma se Tizio, primo appannaggista, fosse morto
senza ﬁgli, suo fratello non sarebbe succeduto nell'appannaggio ».
(4) Lefevre de la Planche, op. cit., lib. 12, cap. 3, n. 41 te“-_
(5) Chopin, op. cit., lib. 2, tit. 11 e 12.
(6) Dupuy, T1. des Apart. des enfants de France, ch. 1.
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Altra condizione essenziale per succedere all'appunnaggio, oltre di essere primogenito maschio, si (>. di
essere nato da legittimo matrimonio, sia perchè cosl
dispongono le lettere p'atenti e gli editti di fondazione
degli appannaggi, sia perchè i bastardi per le leggi antiche e moderne non succedono.
I ﬁgli legittimati per susseguente matrimonio, contratto con tutte le solennità richieste per il matrimonio
dei principi, acquistano tutti i diritti dei ﬁgli legittimi
ed anche quello della successione nell‘appaunaggio. 801
che però, se nel frattempo dalla nascita del ﬁglio naturale alla sua legittimazione fosse nato un ﬁglio legittimo. questo non potrebbe essere spogliato del diritto

sovvenuto nei suoi bisogni. Essi quindi malgrado la rinunzia, hanno il diritto di pignorare la rendita dell'appannaggio sino alla concorrenza dei loro crediti e ﬁnchè
il titolare rinunziante ha vita naturale, salvo che il
nuovo investito non preseelga di venire a patti con i

venditori, assumendo in proprio nome i debiti del predecessore rinunziante.
27. Gli appannaggi si estinguono per difetto di eredi
maschi capaci a succedere; per il conseguimento della.

Corona da parte del titolare, dell'appannaggio ed anti-

precedente, anche per la mass-ima volgare di qualunque
successione: il morto mette in possesso il vivo. Quindi

camente si estinguevano con la conﬁsca per fellonia.
Il difetto di eredi maschi fa cessare ed estinguere
l'appannaggio, perchè manca la serie delle persone nelle
quali può continuare. Occorre però che vi sia difetto
assoluto di eredi maschi capaci a succedere nell'appan—
naggio, cioè tanto nella linea retta, quanto nelle linee
collaterali secondo le distinzioni innanzi stabilite (n. 25);
imperocchè gli editti costitutivi degli appannaggi ordi—
'nano la riversione alla Corona solo nei casi in cui il principe appannaggista od isuoi discendenti maschi venissero a morte senza ﬁgli maschi da loro concepiti per
legittimo matrimonio, in guisa che non rimanesse alcun
ﬁglio maschio discendente per linea 'di maschio, ancorchè
lasciassero ﬁgli o ﬁglie discendenti dalle loro ﬁglie; ed
anche la legge 15-19 gennaio 1825 nell‘art. 4 usa la frase
sino nll‘cstinsv‘onc della cliscc.ulmm muscoli—na, la
quale comprende tutte le linee discendenti dal primo
appannaggiato.
] titolari degli appannaggi possono essere chiamati
alla Corona, se per la morte di tutti quelli che li pre—
cedono nell'ordine della successione, sono chiamati per
ciò stesso alla successione del trono. In questo caso,
essendo regola che tutti i beni posseduti dal re nel giorno
del suo avvenimento al trono si riuniscono di pieno di-

è che i successori dell'appannaggio, per la morte dell’at-

ritto al dominio della Corona, cosl per il solo fitto di

tuale investito, non hanno bisogno di lettere patenti od
od altri atti speciali d'investitura; perchè qualora si
ammettesse la necessità di richiederle, si ammetterebbe
il diritto di concederle o riﬁutarle, o per lo meno di
diﬁ‘erirne la concessione. Ma questo diritto non esiste,
perché ogni principe chiamato a conseguire Pappannaggio non si considera che l‘ottenga dal defunto, sivvero si considera di ottenerlo, al pari del primo ed originario appannaggista, in forza dell'atto dell‘originaria
concessione, la di cui eﬁicacia si estende a tutta la durata dell'appannaggio.
E perciò che i beni dell'appannaggio passano ai prin-

questo avvenimento il quale ha luogo in forza della legge
fondamentale dello Stato, non sussiste più appannaggio
ed i beni che lo componevano si confondono con gli altri

quesito all'appannaggio, ed il legittimato, primogenito

di fatto, non sarebbe primogenito di diritto.
I ﬁgli adottivi non possono succedere negli appannaggi, sia perché questi sono stati stabiliti con la legge
di trasmissione alla discendenza dn legittimo matrimonio
dell'originario nppannaggiato. sia perchè, succedendosi
negli appannaggi come nella Corona, a questa come a

quelli n‘òn possono succedere che i primogeniti maschi
nati da legittimo matrimonio di ciascun ramo.
26. I casi per i quali si fa luogo alla trasmissione

degli appannaggi sono la morte del titolare investito e
la sua rinuncia anticipata.
Al pari che il re non muore mai, èmorto il re. viva
il re, e la successione al trono si veriﬁca ipso jure
senza dilazione, in modo che il trono non resta un solo
istante vuoto, cosi avviene del pari per gli appannaggi
allorchè muore l‘investito, immediatamente gli succede
ed è investito dell‘appaunaggio colui che vi ha diritto

secondo le_norme di successione stabilite nel numero

cipi di tutti i gradi chiamati a conseguirli franchi e
liberi da debiti e da ipoteche degli appannaggisti precedenti. Essi però sono obbligati a rispettare le locazioni
già fatte dal precedente appannaggista, quante volte
però sono state fatte senza frode e siano state stipulate

senza anticipazione. nè eccedono il termine ordinario
delle locazioni, cioè i nove anni (art. 595, 1429, 1430,

1718 Codice civile).
La rinuncia anticipata dell‘ investito si fonda sul principio che ognuno può rinunziare al diritto istituito in
suo favore. Il titolare dell’appannaggio quindi può rinunziare al suo godimento personale mentre vive ed in
favore del legittimo suo successore nell’ appannaggio.

Avvenne cosi quando il duca di Orléans nel 1780 rinunziò
al godimento del palazzo reale.
Solo bisogna avvertire che l'appannaggist.a non po-

trebbe fare una tale rinunzia in pregiudizio dei diritti
dei suoi creditori (art. 622, 788, 1053 a 1167 —— 516, 949,

dominii dello Stato.
Però da questo momento sorge nell'appannaggista,
divenuto re, l‘obbligo di provvedere i suoi ﬁgli cadetti
ed i suoi fratelli di un conveniente appannaggio. In tal
modo tutto è conciliato e l’ordine è pienamente mantenuto.

Un tempo il delitto di fellonia era punito con la conﬁsca dei beni, perchè era massima di diritto feudale che

chi conﬁsca il capo, conﬁsca i beni. Queste conﬁsche sono
odiose, perché puniscono l'innocente per il colpevole,
e danno ancora un eccitamento alla condanna. Il solo
fatto del Contestabile di Borbone, costretto per la

vessazioue di Francesco I a scrivere sulla sua spada in
ferro salus. bastava ad insegnare ai Governi che non si
deve mai ridurre una grande anima alla disperazione.
La rivoluzione abusò pur essa della conﬁsca adoperata
dall’antico Governo per spogliare un'intera discendenza.
Ma il legislatore, cui era riserbata la gloria di mettere
termine alla rivoluzione, fece cessare ancora questa

odiosa istituzione della conﬁsca,proclamando fra le mas—
sime fondamentali dello Stato: « la pena della conﬁsca
dei beni e abolita, e non potrà essere ristabilita ».

La regola della conﬁsca dei beni anche in antico aveva
una speciale ingiustizia quando si applicava agli appannaggi. Questa pena difatti era per se stessa rigorosa se
colpivai soli beni patrimoniali, nel qual caso il colpevole era danneggiato solo nei suoi beni speciali. .\la per

1235 Cod. civ.). Perchè i creditori dell'appannaggista

l’ appannaggio è evidente che non doveva stabilirsi che

calcolando che egli avrebbe goduto dei frutti dell'appan-

lo appannaggista colpevole pregiudicasse, col fatto suo,
di qualunque natura esso fosse, i diritti dei chiamati

naggio durante la sua vita, in questa ﬁducia lo hanno
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dopo di lui,i quali non lo conseguono dalla sua liberalità nè come parte della sua successione, ma immediatamente dall'autore della sostituzione in forza del patto
di trasmissione espresso nel titolo originario, per il quale
il titolare riceve l‘appannaggio con la condizione di

trasmetterle integro ai suoi discendenti, senza che lo
potesse alienare; e se non lo può alienare, non gli può
essere nemmeno tetto per forza in pregiudizio dei successivi chiamati.
28. Per eﬁ‘etto della clausola di riversione avviene
che i beni dell‘appannaggio ritornano al dominio dello
Stato nella condizione e stato che avevano all‘epoca
della concessione dell'appannaggio istesso, giusta le frasi

dell'editto di febbraio 1563, ripetuto poscia in tutti gli

del 5 giugno 1775, a ciascuno dei principi ﬁgliuoli del re
Vittorio Amedeo, cioè il duca di Aosta, il duca di Monferrato, il duca del Genevese edil duca di Moriana, si
assegnava l'appannaggio di lire antiche 200,000, pari a
lire nuove 240,000 da aumentarsi al doppio in caso di loro
matrimonio, siccome avvenne realmente per il duca di
Aosta e per il duca del Genet—ese. Gli appannaggi di
casa Savoia quindi non sono reali ed immobiliari come

quelli della casa di Francia, ma hanno la natura di rendite appannaggiarie sul tesoro nazionale.
30. Allorché il magnanimo re Carlo Alberto diede lo

Statuto Costituzionale al piccolo Piemonte, che doveva
poscia formare l‘ Italia su quella gloriosa base costituzionale negli articoli 19 e 21 dello stesso dispose:

editti costitutivi dein appannaggi. Questa riunione av-

« Art. 19. La dotazione della Corona & conservata davanti il

viene di pieno diritto, per il solo fatto della estinzione

regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

della discendenza appannaggiata, senza bisogno di altra
aggiudicazione o dichiarazione. Nè si ha alcun riguardo
alle alienazioni che fossero state fatte dall‘appannaggista, come pure alle usurpazioni da lui favorite ov—
vero trascurate di reprimere, nè agli aﬂitti approvati
oltre i limiti legali e nemmeno ai debiti da lui potuti
contrarre.
Solo si eccettua ed è rispettata la ipoteca delle doti e
dei dovarii, quando essa è stata conceduta con tutte le
solennità volute dalla legge.
Si e domandato, se, nel caso di riversione allo Stato
dell’appannaggio, le ﬁglie e loro eredi che nulla hanno
a pretendere sui beni dell‘ appannaggio, possano do—
mandare una indennità. nel caso che l'appannaggista
avesse impiegata una parte del suo patrimonio particolare in acquisti che in seguito avesse dimandato ed ottenuto di riunire all‘appannaggio, ovvero avesse ediﬁ—
cato sull'appannaggio degli edilizi, impiegandovi ingenti
capitali.
Dupin ritiene che, in questo caso, le ﬁglie dell‘appannaggiat.o ed i loro eredi avessero diritto a domandare
una indennità per questa ragione, se la loro legittima
fosse stata pregiudicata da siti’atte spese; poiché, in tal
caso, il padre loro avrebbe oltrepassato i limiti della
quota disponibile, e l‘appannaggio non può servire di
mezzo & ledere i diritti della legittima.
A stretto diritto, le ﬁglie e loro eredi non avrebbero
un‘azione per richiedere la indennità, perchè non vi è
una legge generale, la quale stabilisca una regola ﬁssa
a questo proposito; quantunque nelle lettere patenti del
febbraio 1692, contenenti un dono di Litigi XIV, all‘unico suo fratello ed ai suoi ﬁgli maschi, del palazzo reale
per aumento all'appannaggio è detto: « l’ermettiamo
a nostro fratello, in quanto occorre od occorresse, di fare
nel suddetto appannaggio aumenti e miglioramenti e
decorazioni che gli sembrassero opportune, del prezzo
dei quali, in caso di riversione, gli eredi del nostro suddetto fratello saranno rimborsati da noi o dai nostri
successori ». Nullameno per equità, le ﬁglie dell'appannaggista edi loro eredi dovrebbero ricevere sitl'atta indennità; perchè, se è dell'essenza dell'appannaggio che
non possa essere diminuito in pregiudizio del diritto di
riversione, non è di essenza del medesimo che sia aumentato. Lo Stato nulla deve perdere, ma non deve

nemmeno arricchirsi a spese altrui.
29. Gli appannaggi nella dinastia di Savoia sono stati
sempre costituiti in una rendita annua sul tesoro dello
Stato, senza che entrassero nella loro costituzione beni

il Il re continuerà ad avere l‘uso dei reali palazzi, ville, e giar-

dini e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili
spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventano a diligmza di
un ministro risponsabde.
« Per l‘avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la dnrala di ogni regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento
del re al trono,
il Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamenlo
annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità od anche
prima in occasione di matrimonio; all‘appannaggio dei principi
della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle
deli delle principesse, ed al dovario delle regine :.

31. 11 disastro di Novara nel 1849 portò seco l‘abdicazione del re Carlo Alberto in favore del suo figliuolo
Vittorio Emanuele, il quale doveva riunire le sparse
membra dellltalìa e portarla nella sua naturale e serolare capitale Roma e meritava, a giusto titolo, l’appellativo di gran re, padre della patria.
Carlo Alberto, che con atto magnanimo scendendo
dal trono, non volle domandare un solo obolo alla Nazione, fece ancora espresso divieto di nulla ripetere
delle stupende collezioni di oggetti di arte a sue spese
riuniti nei regi palazzi, volendo che restassero annessi

alla Corona come dono allo Stato.
In questo disinteressato e nobile procedimento si
spiega l'animo di Carlo Alberto, la cui vita fu una continua abnegazione di se stesso e che, nulla risparmiando
sul ristretto suo patrimonio in incoraggiamento alle
arti, in somministrare lavoro alle classi indigenti ed
in opere di beneﬁcenza, lasciò l‘esempio forse unico di
un sovrano, il quale si ritirò alla vita privata con un
reddito cosi modesto da poter appena in solitario tetto
compiere il giro dell‘anno, se la Provvidenza avesse
lasciato tanto continuare ancora una vita di sagriﬂzi, la
quale si spense invece nel successivo luglio 1849.

In modo che il Parlamento subalpino non ebbe nemmeno il tempo di pregare quel magnanimo re, come era
desiderio di tutti, ad accettare un assegnamen to corrispondente all'alto suo grado ed alla dignità dellaNazione.

Nella tornata del 9 novembre 1849 furono presentati
al Parlamento subalpino quattro progetti di legge, cioè:
dotazione della Corona; assegnamento al magnanimo

re Carlo Alberto per il tempo che sopravvisse alla sua
abdicazione; devario di S. M. la regina vedova; appan-

naggio a S. A. R. il duca di Genova. Ma, essendosi po-

Così nel 1763 fu costituito l'appannaggio al duca del

scia chiusa la sessione, gli stessi progetti furono ripresentati nella sessione successiva al 2 gennaio 1850.
_ 31. Per l'appannaggio del duca di Genova fu proposta

Chiablese in lire 400,000 antiche di Piemonte, equivalenti a lire nuove 480,000. Posteriormente, con patenti

la somma di annue lire 300,000 pagabili in dodicesimi
anticipati.

immobiliari.
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Sulla misura dell'appannaggio si legge nella relazione

premessa al progetto dal ministro delle ﬁnanze, Nigra:
a Su questo argomento viene in acconcio l‘esempio di quanto
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che ammontasse ad ingente somma di parecchie centinaia di mila lire di rendita. E poichè il relatore affermò

non avere la Commissione osservato quei documenti, il
deputato
Jacquier insistette sulla proposta sospensiva,
in pralicato in altri tempia favore dei principi della famiglia reale.
osservando: « Per stabilire l'appannaggio di un prinRisulta dalle Patenti de15 giugno 1785 che a ciascuno dei principe, bisogna necessariamente conoscere a quanto apcipi ﬁgliuoli del re Vittorio Amedeo prefiggevasi l‘appannaggio di
prossimativamente si eleva la sua fortuna privata.
lire 900.000 antiche, pari a lire nuove 240,000, da aumentarsi
L'articolo dello Statuto, il quale dispone che i principi
del doppio in caso di ammogliamento, con, beninteso sempre,
riceveranno un appannaggio, non lo dichiara in modo
l‘abitazione.
assoluto, imperativo e' senza eccezione. lo suppongo,
« Secondo questi precedenti, rispetto al principe Ferdinando
per esempio, che la fortuna del principe sia tale che gli
Maria Alberto, duca di Genova, all‘espugnatore di Peschiera,
assicuri una rendita annua di quattro milioni, superiore
all‘unico fratello del regnarite sovrano, secondo ed ultimo genilo a quella della stessa lista civile; converrebbe, in questo
del magnanimo Carlo Alberto, sarebbe da proporsi in di lui facaso, che il principe fosse ancora appannaggiato? Evivore l‘appannaggio nell‘annua somma di lire 480,000, come già dentemente no'. Ora, per questa semplicissima osservaper ciascuno dei ﬁgli del re Vittorio Amedeo: riﬂettendo però zione, non è conveniente che la Camera passi alla discusalle gravi angustie dell‘erario, il Ministero debbe, suo malgrado sione di una cifra qualunque, sia in aumento, sia in
diminuzione, senza che la Commissione abbia ricevuto
limitarsi a proporre un tale appannaggio nella sola annua somma
e siasi procurati tutti i documenti e tutti gli schiaridi lire 300,000, oltre all‘asseguamento del palazzo Genevese per
menti che hanno rapporto a questo oggetto.
di lui abitazione, il quale per questo unico [ine rimane staccato
« Vi è ancora un‘altra considerazione a fare ed è che
della lista civile dell‘attuale regnante » (1).
l'appannaggio di un principe non è come la lista civile.
Notevole è pure quanto è scritto nella relazione della , Questa è stabilita per tutta la durata di un regno e
Commissione presso il Senato su questo progetto (Di non può essere nè accresciuta, nè diminuita; l‘appenCastagnetto, relatore):
naggio dei principi, al contrario, può essere stabilito
« La vostra Commissione vi propone per organo mio la sua
anno per anno, aumentato o diminuito a seconda delle
piena adesione alla disposizione dell‘articolo primo del progetto circostanze e dei bisogni. Secondo queste distinzioni
che fa risalire la decorrenza dell‘assegnamenlo al 1° di aprile
quindi, se è vero che la fortuna del duca di Genova, che
si dice vistosissima, fosse assorbita da un usufrutto, il
1848, circa l‘epoca cioè della proclamazione dello Statuto. poiché
quale eccedesse la cifra dell'appannaggio, sarebbe, in tal
la lealtà con cui furono le nostre politiche istituzioni date e man—
tenute dai principi nostri esige uguale corrispondenza per parle , caso, necessario assegnargliene uno riducibile a seconda

della nazione.
« Fermandosi ancora allo stesso articolo 1° la vostra Commis-

dei pesi di questo usufrutto ». Per queste considerazioni
fu sospesa allora la discussione (3).

sione osservò che l‘assegnazione di lire 300.000 è veramente la
più tenue che lo Stato possa attribuire per l‘appannaggio dell'u-

La Commissione posteriormente, esaminati i testamenti del re Carlo Felice del 16 marzo 1825 e della sua
consorte, regina Maria Cristina del 24 febbraio 1840,
con sua relazione del 19 marzo 1850 fece notare come
il re Carlo Felice chiamava sua erede universale la sua
consorte regina Maria Cristina, e questa poi chiamava
suo erede il duca di Genova, gravando però di pesi e
legati il suo patrimonio ereditario in modo che dal red—
dito di annue lire 334,636, 52, rimanevano al principe
sole lire 7055,31 (4).
La Camera dei deputati perciò, senza ulteriore discussione, approvò e votò il progetto di legge nella tor-

nico germano del re, per il secondogenito del magnanimo autore
dello Statuto, emule del valore del padre e del fratello sui campi
delle nostre glorie, delle nostre sventure.

( Già il detto ed elegante relatore della legge sulla lista civile
vi ha ricordato con semplici e commoventi parole i titoli che alle

benedizioni dei popoli si acquistò l‘antica dinastia di Savoia, che
nel corso di tanti secoli nulla pensò a sè, tutto al paese.

a Questo solo vi aggiungo, che in tempi di ben più limitata
grandezza, lo Stato soleva accordare ai principi della famiglia
l'assegnameuto di lire antiche 200,000, coll‘accresciniento di

nata del 23 marzo 1850. E poiché anche il Senato ap—

altre lire 200.000 in caso di matrimonio.

provò e votò il progetto medesimo, l‘appannaggio del
duca di Genova fu costituito con legge del giorno 7 aprile
1850 (n. 1012), nella quale fu disposto:
« Art. 1. L‘assegnazione sovra le ﬁnanze per l‘appannaggio del
principe Ferdinando Maria, duca di Genova. è stabilita nella
somma di annue lire 300.000 cominciando dal 1° aprile 18….
« Art. 2. Tale somma sarà pagata ripartitamenle per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà
delegata dal principe medesimo.
« Art. 3. E inoltre assegnato allo stesso principe, a titolo
altresì di appannaggio, il palazzo detto del Genovese in attiguità del palazzo reale, cui membri ed alloggi annessivi dal
1817 e con tutte le sue dipendenze, compresa fra queste la
parte delle rimesse e delle scuderie poste sul Bastione Verde,

« Illa Carlo Alberto, con raro esempio di abnegazione, curando

più l'interesse dello Stato che il suo proprio, comunque da più
anni avesse il duca di Genova toccata l'età maggiore, mai seppe

risolversi a dotarlo di un appannaggio che, costituito in quei
tempi, non poteva variare da quello dei reali predecessori, tanto
più che era il principe, anche prima della promulgazione dello
Statuto, notoriamente fidanzato » (2).

Nella tornata del 26 febbraio 1800, la Camera dei deputati imprese la discussione del progetto di legge per
l’appannaggio del duca di Genova. Ma il deputato Daziani propose la sospensiva, domandando che fossero dal

Ministero depositati presso la presidenza i testamenti
del re Carlo Felice e della regina Maria Cristina, peri
quali il duca di Genova aveva un patrimonio particolare, sul quale correvano diverse voci, credendosi da
alcuni che non ammontasse a grande entità e da altri

che vi debbono rimanere aggregate.
« Arl. lt. 1 mobili di ogni natura esistenti nel detto palazzo
sono compresi nel suddetto appannaggio.

(l) .-11tfdel Parlamento Subalpina (E’." 5055. del 1849), Dacum.,
pag. 310.
(2) Am del Pay-lam. Subalp. (sess. del 1850), Docum., p. 40.
Dmasro 1TAL1ANO, Vol. Ill, Parte ?.“.

(3) Atti del Parlamento Subalpina (sess. 1850),v01. !, pag. 756.

(4) Atti del Parlamento Subalpina (sess. del 1850), Donna.,
pag. 37-39.
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« Art. 5. Il principe appannaggiato potrà fare al suddetto
0) Che la tradizionale applicazione dell’articolo 21
palazzo e sue dipendenze tutte «|Uellr. variazioni che giudicherà
dello Statuto non fosse a seguirsi, perchè non rappre—
convenienti. per la loro conservazione ed abbellimento.
i senta la legge di continuità, necessaria compagna della
« Art. 6. Le spese tutte perla conservazione, tanto del suddetto . legge di progresso e di moto, e fosse invece evidentepalazzo e delle sue dipendenze, quanto dei mobili di ogni natura
mente contraria alle tendenze ed all'indole del tempo,
sovra mentovati rimangono a carico del principe appannaggiato.
nel quale viviamo, nè potesse opportunamente citarsi
.. Art. 7. Sarà formato a spese delle ﬁnanze ed in centrod—
in un paese, dove è così breve la vita costituzionale,
dittorio dell‘intendente del patrimonio un inventario del sud- ed in cui è cosl difﬁcile riscontrare identità dicasi;
detto palazzo e sue dipendenze col relativo piano ﬁgurativo. Sia
d) Che lo stato delle ﬁnanze italiane, non permet-

di tutti gli oggetti mobili cadenti in detto appannaggio; e rispetto

tendo adottare provvedimenti a sollievo delle classi

a quelli di tali mobili che per l'uso saranno'soggetti a deteriora-

indigenti e dei contribuenti in generale, fosse contraddittorio l‘aumento di lire 100,000 nel bilancio passivo
dello Stato;
e) Che non fosse necessario il proposto aumento
dell‘appannaggio come condizione di decoro, giacchè

mento. sarà fatto l‘estimo del loro valore.
« L‘inventario, il piano e l‘estimo ora detto saranno stesi in
quattro originali e, delutamente certiﬁcati e ﬁrmati dal Ministro
delle ﬁnanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera

dei Deputati, uno al Ministero delle ﬁnanze ed uno alFemministrazione della casa del principe appannaggiato per essere con—

servati nei propri archivi |.

anche 300,000 lire lasciano sufﬁciente margine alt'animo

liberale del principe per venire ancora in sollievo della
miseria;
f) Che l‘articolo 21 dello Statuto, intimamente con-

82. Morto il duca di Genova, Ferdinando Maria di
Savoia, l’appannaggio che gli era stato costituito con la
soprascritta legge, fu conservato al suo ﬁglio principe
Tommaso, con la legge del bilancio del 17 marzo 1856

nesso con l'articolo 19 dello stesso, non permette alcun
aumento non preveduto e contemplato dalla stessa

legge che decreta l‘assegno; perchè, come la. lista civile

Tommaso con la principessa Maria Isabella di Baviera,

è ﬁssata e dura inalterata per tutto un regno, così pure
l'appannaggio, una volta stabilito, dura inalterato finchè.
ha ragione di esistere.
A confutare le affermazioni di questi tre oratori sor-

questo appannaggio fu aumentato a lire 400,000, con

sero altri deputati Crispi, Depretis (preaidente del Con-

legge del giorno 26 aprile 1883 (n. 1292, 3Il serie), con la
quale si dispose:
u A datare dalla pubblicazione della presente legge è aumen-

siglio), Miceli (relatore). Essi dimostrarono:

(n. 1475).
In occasione poi del matrimonio del detto principe

tato di lire 100.000 l‘appanuaggio stabilito a furore di S. A. R.
il principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia, duca di Genova.
. La suddetta somma sarà pagata per dodicesimi in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal principe.
. Sarà corrispondentemente aumentata la somma stanziata

per dotazione della Corona nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro '.
33. All'occasione che il Ministero propose il disegno
di legge per detto aumento all'appannaggio del duca
di Genova in lire 100,000, discutendosi la legge stessa

nella Camera dei deputati, nelle tornate 21 e 23 aprile
1883, dai deputati Ferrari Luigi, Ceneri e Cavallotti
furono proposte diverse osservazioni, per le quali si
sosteneva che la legge stessa non avesse dovuto appro-

varsi dal Parlamento. Essi dissero:
a) Che il carattere pubblico della lista civile può
anche attribuirsi alla dotazione del principe ereditario;

a) Che non si potesse discutere del diritto del
principe ad avere un appannaggio, trovandosi questo
diritto già scritto nell'articolo 21 dello Statuto, e che
non solo il principe ereditario, ma anche gli altri principi reali sono eredi eventuali della Corona;
b) Che l’articolo 21 dello Statuto stabilisce il diritto

dell’appannaggio ai principi reali, ma la misura è data
@ stabilita dal Parlamento, il quale in diversi rincontri

l'ha fissata in diversa somma, secondo che i principi
appannaggiati erano nubili, ovvero in stato di matrimonio, e la tradizione già. seguita. dal Parlamento nell'applicare l'articolo 21 dello Statuto fosse precisamente

conforme alla legge ili continuità necessaria del pro—
gresso, nè contraria all'indole del tempo in cui viviamo.
L’ appannaggio stabilito in relazione delle ﬁnanze del

piccolo Piemonte è inadeguato a quello dovuto dal Reguo d‘Italia, e perciò si pariﬁcava l‘appannaggio del
duca di Genova a quello stabilito per il duca di Aosta.

ed anche per il principe ereditario Umberto; poscia

principe ereditario riveste evidentemente la qualità di
pubblico uiﬁziale. Il che lo distingue dain altri principi

asceso al trono. Un diverso trattamento sarebbe stato
ingiusto e poco conveniente;
0) Che lo stato delle ﬁnanze non si opponeva all’aumento proposto;
d) Che la condizione di decoro, se non s’imponeva
come necessità, certo consigliava l'aumento; perchè il
principe ammogliato deve naturalmente accrescere le
sue spese per sostenere tutti gl' impegni della famiglia

del sangue e dagli altri membri della famiglia reale,
che le costituzioni tutte considerano come privati cittadini. Al carattere dunque che la lista civile ha nella

che senza sua voglia, e solo perchè principe reale;
e) Che gli appannaggi son retti da norme ben di-

giacchè non ad un determinato principe; ma all"uiiizio

di erede presuntivo «lella Corona l'appaunaggio del principe ereditario è rivolto; perchè per la prossimità al
trono, per le eventualità che da un momento all'altro
possono elevarlo alla più alta dignità dello Stato, il

non solo, ma a sostenere ancora molte altre spese, an-

società moderna in qualche modo contrastano gli ap-

verse da quelle della lista civile, e mentre questa dura

pannaggi pei principi ed i devarii delle principesse. E
forse questa non è l’ultima ragione, per- la quale vivis—
sime opposizioni incontrarono tali dotazioni nei vari
_ Parlamenti di Europa, non esclusa 1‘ Inghilterra;

inalterata per tutto un regno (e pure durante il regno

(7) Che l’articolo 21 dello Statuto, mentre ﬁssa per
legge l‘obbligo di attribuire ai principi del sangue ed ai
membri della famiglia reale un appannaggio, non fa
motto lll aumenti eventuali che a questi appannaggi,

di Vittorio Emanuele II, per necessità di cose, aveva
dovuto mutarsi diverse volte), gli appannaggi possono
ben esere aumentati e diminuiti a seconda delle circostanze, siccome, senza opposizione, fu sostenuto nel 1850
dal deputato Jacquier col ragionamento innanzi riferito
(n. Bl).

La Camera col fatto non tenne alcun conto delle obuna volta. determinati, debba il Parlamento arrecare; | bieziont fatte al progetto, sivvero respinse gli ordini

APPANN AGGIO
del giorno presentati da Ceneri e Cavallotti con una
maggioranza di voti 245 contro 24 e con appello nomi-

nale l).

34.( Per effetto dello stesso articolo 21 dello Statuto,
quando nel 1865 il principe Umberto, erede della Corona, raggiunse al 14 marzo il suo anno ventunesimo,
con legge del 26 dello stesso mese (n. 2213) gli fu stabilito un assegno annuo di lire 500,000, da aumentarsi
ad un milione in caso di matrimonio:
« Art. 1. l.'ass9gnamento annuo previsto dall‘art. 2i dello
Statuto a favore del principe eredilario è slahilito nella somma
di lire 500.000 a cominciare dal giorno 14 marzo 1865.
.: Au. 2.’1'ale somtna sarà pagata riparlitatncnte per dodicesimi ed in anticipazione di lllt‘St: in mese alla persona che sarà
delegata dal prefetto prtucipe.
.. Art. 3. In occasione dvi matrimonio di S. A. li. il principe
ereditario. l‘assegnatnenlo suddetto sarà aumentato ﬁno alla
somma annua di un milione.

379

36. Anche il principe di Carignano, Eugenio Ema».
nucle Giuseppe Maria Paolo Francescantonio di Savoia,
ha il suo appannaggio in una rendita annua di L. 300,000
sul bilancio dello Stato. Tale appannaggio per L. 200,000
gli fu costituito con regie patenti del 12 luglio 1834 ed
11 gennaio 1845. Le altre lire 100,000 gli furono asse-

gnate nel 1857 come spese di rappresentanza; perchè
dopo la morte del compianto duca di Genova, Ferdi—
nando Maria, fratello del gran re Vittorio Emanuele, il
principe di Carignano divenne l’ordinaria rappresen-

tante della Corona in tutti gli atti e solennità in cui il
re non poteva personalmente provvedere. Fu per questa ragione che si vide la necessità e_la convenienza di

accrescere l'appannaggio del principe mercè la legge del
1° luglio 1857 (n. 2252):
- Art. 1. È aésegnalo al principe Eugenio di Savoia Cari-

gnano. a titolo di spese di rappresentanza, l‘annua somma di
L. 100 000.

(: Art 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle ﬁnanze per

« Sarà perciò aperto nel bilancio passivo del Ministero d--lle

l‘anno 1865, sarà aperto un capitolo apposito sotto il n. 37 bis
e colla denominazione Assegnamcnlo u S. A. B. il principe
ereditario Umberlu (Ii Savoia ».

ﬁnanze una nuova categoria sotto il n.3 bis colla denominazi-me
As.rryuunmnlo a titolo di spese di rappresentanza al principe
Eli!/?Il“) di Savoia.

- Art. 2. È abrogato il disposto delle R. Patenti 12 luglio 1834
Questo assegnamento cessò di esistere allorchè nel
e il gennaio 1845 in quanto al modo di pagamento dell‘assegno1878, per la morte del gran re Vittorio Emanuele, il
zione risultante dalle suddette R. Patenti, e verrà invece tale
principe ereditario ascese al trono per continuare le - pagamento eﬂ‘ettuato nelle vie ordinarie :\ quartieri maturati ».
gloriose tradizioni del padre suo.
35. All‘appannaggio del principe Amedeo, duca di
37. L'articolo 21 dello Statuto mette a carico della
Aosta, fu provveduto con legge del 30 giugno 1867
nazione anche le doti delle principesse reali. Ed in ese(n. 3761) allorché egli compi il suo anno ventunesimo,
cuzione dello stesso le due tlglie del gran re Vittorio
e gli lit cestituito un assegno annuo di lire 300,000 da ‘ Emanuele 11, nel passare a marito, ebbero ognuna costiaumentarsi a lire 400,000 in occasione del suo matrituita una dote di lire 500,000; la principessa Clotilde,
monio. La detta legge dispose:
cioè nel 1859, quandò andò sposa del principe Girolamo
Napoleone, e la principessa Maria Pia nel 1862, con
« Art. |. L'appannaggto annuo previsto dall'articolo… dello
legge 15 luglio (n. 697) quando si sposò a D. Luigi 1, re
Statuto e stabilito a favore del principe Amedeo, duca d'Aosta
di Portogallo. Simile dote fu assegnata, con legge del
in lire 300.000 a cominciare dal 30 maggio 1866.
23 febbraio 1868 (n. 4235) alla principessa Margherita,
« Art. 2. L'appaunaggio sarà pagato riparlitatnenle per dodiﬁglia del fu (luca di Genova, allorchè sposò il principe
cesinti ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà
Umberto. erede della Corona italiana.
delegata dal mentovato principe.
38. Dall'articolo 21 dello Statuto e dalle riportate
- Art. 3. In occasione del matrimonio di S. A. R. il principe
Amedeo l'appaunaggio di cui all'art. i° èantnentatu alla sentina - leggi costitutive degli appannaggi dei principi italiani
della dinastia di Savoia si scorgono i principii che li reannua di lire 400,000.
golano; essi sono:
.. Art. 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle ﬁnanze sarà
a) Gli appannaggi non sono reali, immobiliari, ma
aperto un apposito capitolo sotto la denorninazirme Appunnuyyio
consistono in semplici rendite appannaggiarie annuali
di S. A. R. il principe Amedeo di Samia n.
sul Tesoro nazionale;
0) Gli appannaggi cosi stabiliti non sono trasmesQuesto appannaggio fu soppresso di fatto allorchè, '
nell’anno 1871, il principe Amedeo fu chiamato al trono sibili alle discendenze dei principi appannaggiatì; ma
di Spagna, dove portò la tradizione del re galantuomo sono assegnamenti personali dei medesimi, che hanno
Vittorio Emanuele, suo padre, e si mantenne re costitu—
diritto nello Statuto per conseguirli al ventunesimo anno
zionale. Ma le sue virtù e quelle della sua disgraziata e
di loro età, ovvero prima in occasione del loro mat ripia consorte non furono sullìcienti ad ispirare in quel
monio, e cessano con la loro morte. Col fatto l'appunturbolento paese l’amore alle libero istituzioni sposate
naggio costituito al fu duca di Genova. Ferdinando Maria
all’ordine ed al rispetto alla. legge. Ed il principe che,
cessò con la sua morte, non passò al suo ﬂgliuolo, princhiamato. aveva lasciato la sua terra nativa e l‘affetto
cipe Tommaso Alherto per diritto di successione, ma fu
degli italiani, come appena vide che non era gradito più al medesimo conservato, sin dalla morte del padre, con
a quel paese, spontaneamente rinunziò per sè e per i
apposita legge del 1857, la quale fu perciò ancora costisuoi ﬁgli ad ogni possibile diritto alla Corona di Spagna
tuzione di appannaggio;
e fece ritorno in Italia nell'anno 1873.
e) Gli appannaggi sono costituiti a tutti i principi
Questo fatto faceva. rinascere il suo diritto all‘appan—
del sangue e della famiglia reale nelle condizioni anzinaagto sullo Stato italiano, e con legge del 30 marzo
dette; al pari che t.utte le principesse reali hanno diri! o
1878 (n. 1304) gli fu ripristinato l’appannaggio origiad una dote, per l'articolo 21 dello Statuto. E questo
narto in lire 400,000, con la quale fu, in termini concisi,
diritto statutario all‘appannaggio per i principi ed alle
disposto:
doti per le principesse reali, che giustiﬁca la non tras« E ripristinato l'appannaggio di lire 1100.000 in favore di S.
missibilità degli appannaggi alle discendenze dei prin—
A li. il duca d‘ansia ».
cipi appannaggiati;
(1) Atti del Parlamento Hulin-no (XV legisl.), 1‘ sess., tornato ‘.’.1 e 23 aprile 1853.
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d) Solo all'appannnggio del duca di Genova fu unito
il palazzo del Generese in Torino con le sue dipendenze
e mobili in esso compresi. Le spese di mantenimento e
miglioramenti del detto palazzo e mobili sono a carico
del principe appannaggiato, senza diritto a ripetizione

delle stesse alla estinzione dell’appannaggio;
e) Gli appannaggi, al pari che le doti delle principesse, sono costituiti dal Parlamento ogni volta che i
principi reali sono nelle condizioni di avervi diritto a
nortua dell'articolo 21 dello Statuto, ed il Parlamento

ne stabilisce la misura, e può aumentarli ed anche diminuirli a seconda delle circostanze.

Prof. At.sssro Dl Maso.
APPELLO. — Appello,appellazione,appellare, dal latino appello, appellaiio o adpelto, adpettatio, chiamare,
invocare, ricorrere. In senso legale queste parole furono

diffusa e l'interpretazione delle leggi vigenti in Italia,
gli opportuni raffronti con le disposizioni di altre cotttemporanee, nonchè la dottrina e la giurisprudenza

relative alle varie questioni pratiche.
PARTE GENERALE.
Iuntcn.
Bibliograﬁe.
Titolo prima: Storia e legislazione comparata.

Sezione prima : L‘appello nel diritto romano.
5 1. Nozioni generali.
5 2. Dottrina e legislazione.
A) Periodo primo — Da Augusto il Diocleziano.
B) Periodo secondo - Da Diocleziano a Giustiniana.

Sezione seconda: L’appello nel diritto canonico.
Sezione terzo.- L‘appello nel diritto germanico.
Sezione quarto: L‘appello nel diritto moderno.
Titolo secondo (Sezione unico): La teorica dell‘appello.

adoperate cosi per ricorrere da un giudice ad un altro
BIBLIOGRAFIA.
di grado eguale, come da un giudice ad un altro di grado
A. — Digestmn. —- Code:: Justin. — Novellae. — Corteo: Theogerarchicamente superiore (1). Sulle distinzioni fra l‘apdosinnus. — Institutiones. — Gajus, Commentarii. — lirisson,
prliutio, l'intercessio, la provocatio, la in integrum
Select. antiqm‘t. — Bonjean, Traité des actions. — Burchardi, Slorestituito, la supplicatio e gli altri rimedi, si parlerà ai
ria dello Stato e del diritto romano. — Beaufort, République rorispettivi luoghi più oltre (V. Appello civile e Appello pemaine. — Cicerone, Opera. — Guiacio, Opera omnia. -— Donello.
nale). Nel nostro diritto giudiziario l'appello è portato
Opera. — Gugino, Procedura civile mutano. — Aulo Gellio, Nucleo
innanzi ad un giudice gerarchicamente superiore a
quello che emanò la prima sentenza, e richiede la pre- - ottime. — Tito Livio, Historiae. — Keller, Procedura civile romano, con note del Filomusi. -— Hugo, Storia del diritto, ecc. —
cedente pronuncia di questa in primo grado di giurisdi- '
Arndts-Serafini, Le Pandette. — Siccamo, De jure centnmvirozione. 'l‘ratteremo successi vamente:
runz. —- Demangeat, Cours dc droit remain. — Tacito, Opera. —dell’Appello civile ;
Walter, Storia del diritto. — Sy'mrnaco, Opera. — Zimmern,
dell‘Appello penale.
Azioni e procedura in diritto romano.
Comprenderemo nell‘appello civile:
Il. — Decretum Grattoni. —- Decretales Gregorii Papae IX. —
1° le materie civili propriamente detto;
Liber sea-tus Decretalium Bonifacii Papae VIII. —- Constitutiones
2° le materie commerciali;
Clementis Papae V. — E::travagantes a Joanne Papa XXI! edi3“ le cause consolari;
tae. — Van Espen, Jus Ecclesiasticum unireraum. — Scaccia.
4° le materie amministrative ed elettorali.
Tractatus de appellationibus. — Van Mastricht, Historia Jnris
Vedi dell'Appelto come d’Abuso nel volume I, parte & Ecclesiastici. — Fleury, Institutions du droit ecclésiastique. —
Fleury, Histoire du droit ecclésia-slique. —- Du Gange, Glossario….
prima, pag. 136, voce Abuso (Appello per).

APPELLO CIVILE. — Come si è accennato sotto il
vocabolo precedente, la trattazione dell‘appello in materia eivile comprende non solo l‘esercizio di questo
rimedio nelle giurisdizioni civile e commerciale, che costituisce la parte più importante dell‘argomento, ma
eziandio l‘uso di esso in alcune giurisdizioni secondarie
che si collegano al soggetto principale per la comune
genesi dei principii fondamentali e per l'afﬁnità delle
regole processuali.
Allo studio analitico dell'appello civile in queste differenti forme,importa però far precedere uno studio storico
della istituzione, il quale, oltre ad avere di per sè un interesse eminentemente scientiﬁco, giova mirabilmente

alla critica teoretica sulla essenza giuridica e sui pregi e

— Giannone, Storia civile del Rooms di Napoli. -- Corvino, Institutionesjuris ecclesiastici - Atti del concilio di Trento, ecc.
0. — Montesquieu, Dc l'esprit des lois. — Blackstone, Commentaries on the laws of England. —- Meyer, Esprit, origine et
progr-és des institutions judiciaires. -— Suvigny, Storia del di:-illo
romano nel medio evo (trad. Bollati). — Guizot, Histoire de lo
civilisation en Europe, e Essais sur l'histoire de France. f
Robertson, Introduction & l‘histoire de Charles V. — Fréminville.
Traité de l'organisation et dc la competence des (l'aura d'oppel, en
matière civile. —Eichhorn, Dcutsche Studia-und Rechtgeachichte.
— Fournier, Essai sur l’histoire du droit d‘appel. — Carle, Dell'appellazione. — chrion de Pansey, De l'autoritéjudiciaire en
France. — Bentham, Dc l‘orgonisrttionjudiciairc. — Forti, Inlituziom' civili. — Boncenne, Theorie de la. procédure civile. —
Solopis, Storia della legislazione italiana, seconda edizione.—
P. F. Bellot, Es.-pose des motifs de la loi sur la procédure civile
(In Carlton de Genève. — Pisanelli, Scialoin e Mancini, Connoteatarin del Codice di procedura, ecc.; oltre i vari storici e trattatisti

difetti della istituzione medesima. L’appello ha sovente
formato oggetto di discussioni nelle sfere legislative e
che si vedranno occasionalmente citati ad illustrazione di argofra gli scienziati: ed oggidi pure in Italia ferve animatismenti speciali.
sima controversia sul problema della gerarchia giudiziaria, e perﬁno sulla opportunità di ridurre la giu- stizia civile ad un unico grado di giurisdizione, ideale
TITOLO PRIMO. — STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATAquesto che non manca di autorevoli e calorosi patroSezione prima.. — L’appello nel diritto romano.
cinatori.
5 1. — Nozioni generali.
L‘argomento si dividerà. pertanto in una Parte generale destinata ad esaminare l‘appello nella storia del
1. Antichità dell'appello. —— 2. L’appello presso iGreci. — 3. L‘apdiritto e nelle varie civili legislazioni , nonchè & raccopello presso i Romani. —— 4. I Magistrati indispensabili - Mlgliere gli elementi dottrinali della deﬁnizione scientiﬁca
snre per prevenire gli abusi. — 5. L‘elezione diretta. -—di esso, ed in una Parte speciale comprendente l'analisi
6. Magistrati superiori e inferiori senza gerarchia. — 7— l
(Il Livio, Il, 13. 27; m, 36; n', 96; xxxvttt, 58, 60; x. 4, 11, 34, ecc. — Cicerone, De legib., 1n,4; in Ver-rem, vu, 85; pro lia-

birio, 5, ecc. — Plinio, [list. natural… vt, 2, 25.
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Magistrati provinciali. — 8. Il concetto del giudice arbitro,
criticato dal Bonjean. — 9. Valore ed efﬁcacia della sen-

tenza. — 10. Il condemnatus può negare l‘esistenza. della.
sentenza ela sua validità. formale (Keller). — 11. Rinvio al
giudice perchè esamini an judicalmn sil. — 12. Il velo. —
13. ITribuui del popolo — Loro funzioni. — 14. Segue. —
15. Segue—nori sono Magistrati. — 16. Origini dell‘appellatio
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Riforme di Giustiniano. — 86. Limitazione nel numero degli
appelli. — 87. Da quali sentenze si può appellare — Arbitrii
dei giudici. —- 88. Restrizione delle cause suscettibili di ap—
pello —- Sentenze interlocutoria e deﬁnitive - Esecuzioni di
sentenze. — 89. Varie costituzioni imperiali. — 90. Riforme
di Giustiniano. — 91. Affari ﬁscali —Interdetti. — 92. Formalità. dell'appello —I libelli appellatorii— Innovazioni. —93. Re-

come mezzo per impugnare le sentenze. — 17. Opinione

fntatorii libelli — Opinio. —94. Pene ai giudici. —95. Riforme

dello Zimmern — L‘origine dell’appellutio dal veto. — 18. Intercessio. —- 19. Nelle provincie non fu nè veto nè intercessio.

di Giustiniano. — 96. Termine per portare l‘appello ad andientiam — Dies fatales — Reparatia. -— 97. Segue. — 98. La
doppia reparatio. — 99. Costituzione di Teodosio II - Dies
fatales. — 100. Modiﬁcazioni di Giustiniano. — 101. L'appello diretto al giudice superiore - Vietato l‘appello sotto
pretesto del timore subito. — 102. Segue - Van'e costituzioni
imperiali. — 103. Mulcta per-appelli ingiusti e illegali. —

— 20. Appello ai Tribuni concesso al condannato. — 21. Come
si accordava il veto - Quistioni sopra il Collegium. — 22. Veto
per vizio di procedura. -— 23. Organizzazione giudiziaria

nelle provincie. — 24. Effetti del velo - Ha carattere negativo. — 25. Riepilogo - Organizzazione sotto la Repubblica.
— 26. Cambiamenti e innovazioni durante l‘Impero - Origine

dell‘appello civile. — 27. Opinione del Bonjean. — 28. Opinione del Keller. — 29. Opinione del Gugino. — 30. Appello
penale e appello civile - Innovazioni di Augusto — Lea: Julia
judiciaria. — 81. L'appellatio sotto gl‘Imperatori — Divisione
e partizione della. materia. — 32. Necessità dell’oppollatio Deﬁnizione. — 33. Analogie e dill'erenze. — 34. Errore e confusione delle varie epoche del diritto. — 35. Appellatio Querela - Consultatio - Consilium. — 36. Appellatio e resti—
tutio in integrino. — 87. Appellatio e revocatio in duplmn
- Opinioni. — 38. Appellatio e supplicatio — Analogie e differenze. — 39. Segue.
5 2. — Dottrina e Legislazione.
A) Periodo primo — Da Augusto : Diocleziano.

10. Da quali sentenze si appella - Non si ammette appello del-

l‘Imperatore. — 41. Rescritto a titolo di consultatio - È appellabile. — 42. Segue - Parole del Donello. — 43. Sentenze
inappellabili: 1) Per ragione di persona. — 44. Sentenze dei

Centumviri — Opinioni. — 45. Condizioni e qualità dell'appellante. — 46. L‘esecutore della sentenza. — 47. Sentenze
deﬁnitivee interlocutorie.— 48. Sentenze inappellabili: 2) Per
ragione di nmteria — Appellationcs moratoriae — Urgenza. —49. Sentenze basate sul giuramento. — 50. Esempio dalla
Leg. 4, Dig. De appell. - Confessione (confessus). — 51. Con-

tumacia. — 52. Quistioni accessorie e principali — Valore
della causa per l‘appello all'Imperatore. — 53. A chi spetta il
diritto di appello — L' appello di un consorte della lite. —
54. Dinanzi quale magistrato è portato l‘appello — Parole del
Bnrchardi. — 55. Gradi di giurisdizione — L'appello al Magistrato superiore. — 56. Ordine e classiﬁcazione dei Magistrati - Praefectus Urbi. — 57. Appello nelle provincie. —
58. Il datusjurle:c - Opinioni. —- 59. Appello all‘Imperatore
- Il Senato — Valore della. causa. — 60. Procedura dell‘appello — Non sempre è ammesso l’appello. — 61. Literae appellatoriae. — 62. Termine per presentare l‘appello — Gratia di
M. Aurelio. — 63. Dichiarazione di appello — Apostoli o libelli

dimissorii — Norme. — 64. Cauzione. — 65. È abolita da
Diocleziano. — 66. Procedimento innanzi al Magistrato di
appello - Canson appellationia reddere. — 67. Segue. —
68. Riﬁuto dell’appello (Appell. non recepta). — 69. Pubblicazione dei libelli. — 70. Sentenza di appello. -— 71. Effetti—
La penale. — 72. Mezzi nuovi in appello. — 73. Il giudice da
cui si appella e giudice fra le stesse parti per altre cause.
B) Periodo secondo. — Dopo Diocleziano.

74. Transizione. — 75. Riforme di Costantino — Nuova organizzazione giudiziaria. — 76. A quali Magistrati si appella — In
Boma — 77.Nelle provincie. —— 78. Altre innovazioni di Costantino - di Teodosio — I prefetti della città conoscono degli appelli dî varie provincie. — 79. Appello dai Prefetti della città.
— 80. I Prefetti del Pretorio. — 81. Appello dal Rationalis di
Roma — A chi è portato — Costituzioni di Costantino — Valentiniano II e Teodosio I]. — 82. I Palatini. —- 83. Giurisdizione dei Vescovi. — 84. Innovazioni di Teodosio Il - I judiceo spectabiles. 4- 85. Valore della lite — Competenza —

104. Diritto Giustinianeo in proposito. — 105. Discussione e
procedimento di appello - Riforme di Giustiniano.

5 l. — Nozioni generali.
1. Il diritto di appellare , fondato sostanzialmente sul
concetto della possibilità che il giudice chiamato a deci-

dere una controversia cada in errore, ma non però sulla
presunzione che lo commetta, si è esplicato in varie
forme, per quanto se ne ha ricordo, anche presso taluni
dei più antichi popoli, le cui leggi per altro non potrebbero essere esaminate per deﬁcienza dei congrui materiali. e non illustrerebbero poi in alcun modo l'istituto
giudiziario di cui s'imprende a trattare, quale lo considerano la scienza e le legislazioni moderne. E solo dal

diritto romano che può utilmente partire lo studio storico dell'appello.
2. Pochi documenti, in proposito, furono dagli autori
raccolti sulla organizzazione giudiziaria dei Greci.Questo
solamente sappiamo che i loro magistrati erano divisi
in due categorie, gli uni preposti alla amministrazione
ed alla polizia,gli altri investiti delle funzioni giudiziarie.
E siccome, giusta. i principii costitutivi del loro governo, qualunque autorità o qualunque giustizia emanava dal popolo, si potè appellare, in Atene e a Sparta,
all‘assemblea del popolo contro tutti i giudicati pronunciati dai tribunali ordinari.
3. Nei primi tempi della civiltà. rom-ana non fu certamente possibile lo appello, e di fatto non si ebbe alcun
mezzo giuridico per annullare una sentenza fondata
sopra una ingiustizia. Ordinariamenle i giudici e i tribunali decidevano indipendentemcnte l'uno dall‘altro le controversie; non si avea gerarchia giudiziaria di subordinazione come noi l‘intendiamo. Ogni diderenza non in
altro consisteva che in una maggiore o minore zona territoriale soggetta alla giurisdizione dei diversi magistrati.
Il magistrato municipale possedeva tanta giurisdi-

zione nel suo municipio, quanta il Governatore nei con—
ﬁni della sua provincia, il Pretore su tutti i cittadini
dello Stato. Per questa indipendenza di un magistrato
dall’altro, impossibile era il concetto di una subordinazione delle istanze giudiziarie e di una revisione e riformazione delle sentenze.
4. Carattere rimarchevole del potere giudiziario,
scrive il Bonjean, almeno ﬁno all‘Impero, è la mancanza
assoluta d’unità e gerarchia. Ciascun magistrato era
sovrano nel suo grado. Non solamente non esisteva
alcun tribunale supremo, il quale, come la nostra Corte
di cassazione . avesse per missione di mantenere , tra le

diverse parti del territorio, l'uniformità nell’applicazione
della legge; ma non eravi neppure nella giurisdizione
codesta gradazione che noi riguardiamo come tanto necessaria, e che permette d’impugnare innanzi un tribu-
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nale superiore quello che fu giudicato da un tribunale inferiore. Così, durante tutto il tempo della repubblica, non
si ebbe, nella procedura civile, alcun mezzo, per fare
riformare le sentenze, sia per male giudicato, sia per
violazione della legge: ogni sentenza si emanava in

prima ed ultima istanza (l). Certamente codesto sistema
di assoluta indipendenza dei magistrati avrebbe potuto
essere cagione di gravissimi inconvenienti nella pratica,

se a prevenire gli abusi varie circostanze e misure non
avessero grandemente contribuito. Cosi, di fronte alla
più sconﬁnata ed assoluta onnipotenza nella amministrazione della giustizia, noi troviamo da un lato stabilito che i magistrati duravano in carica un anno soltanto, e uscendone erano tenuti a rendere strettissimo
conto della. loro gestione, e ciò come misura preventiva;
dall'altro, e qui come mezzo repressive, troviamo che il
giudice prevaricatore (qui litem suam. facit) e incapace,
era tenuto responsabile verso le parti lese dei suoi cattivi giudicati.
5. Questo stato di cose spiega il citato autore osservando, per quanto riguarda i magistrati del popolo romano, come tutti i magistrati per il fatto della elezione
diretta e popolare avessero naturalmente in sè la delegazione completa della sovranità, lo che rendeva impossibile una subordinazione e gerarchia fra persone ugual-

mente elette, e con uguale potestà. Siccome tutti i magistrati erano nominati direttamente e immediatamente
dal popolo intero, ciascuno di essi dovea naturalmente
essere considerato come avente una delegazione completa del potere sovrano che riposava nel corpo della
nazione; e questa origine comune impediva che esistesse

tra loro una subordinazione abbastanza formale, perchè
l'uno di essi si fosse creduto autorizzato a riformare le

decisioni degli altri (2).

rità sovrana. Seguiva da ciò, che le sentenze dei magi.
strati provinciali, come quelle che mancavano del ca.

rattere di sovranità, potevano benissimo essere portate
in appello dinanzi ai magistrati del popolo romano,i
quali rappresentavano tutta l‘intera nazione.

8. La mancanza di mezzi regolari ordinari per rifor—
mare le sentenze — presso l‘antica Roma — fu da in.
luni scrittori spiegata ancora in un‘altra maniera. Si
volle vedere nel giudice un arbitro scelto di comune accordo dai litiganti, e si argomentò che con questo fatto

le parti avessero tacitamente accettato di sottoporsi alla
sentenza, quale che fosse per emanarsi.
Sillatta spiegazione criticò giustamente il Bonjean,

osservando che « non è sullìciente, mentre non si capirebbe perchè la scelta di un arbitro importasse rinuncia
a far riformare la sentenza se ingiusta; per lo meno non
avviene cosi presso di noi; inoltre, quantunque sotto

l‘impero, i cittadini avessero conservato il diritto di
scegliersi i loro giudici, questa scelta non era all'atto
considerata come incompatibile coll'appeho; da ultimo,
resterebbe sempre a spiegare per quale ragione non si
avevano mezzi per attaccare la formola dell'azione, cioè
a dire la sentenza interlocutoria sul diritto » (3).

9. Comunque sia, certo è che non bastava che una
sentenza fosse emanata perchè divenisse irremissibilmente valevole ed elficace: rimane oramai fuori di ogni
dubbio assodato che la sentenza perdeva ogni suo valore
quando 0 la procedura che l‘aveva preceduta, o le stesse

disposizioni di quella, si trovavano in opposizione coi
principii positivi del diritto. Durante l‘Impero, allorchè
venne introdotto il mezzo dell'appellazione per impugnare le senienze, nel senso che noi oggi gli. diamo, si

diceva di siffatti giudicati che «sine appellatione rescinduntur » (4).

8. Tuttavia distinguevansi i magistrati superiori,
quali i consoli,i pretori, ecc., e i magistrati inferiori,
quali gli edili, i questori, ecc.; ma questa distinzione si
riferiva solamente alla diversità. delle funzioni e attribuzioni, alla loro maggiore o minore importanza, agli
onori che vi erano uniti; senza stabilire idea alcuna di
sottomissione gerarchica tale da subordinare gli atti
dei funzionari inferiori alla revisione e al controllo di

Già ﬁno dai primi tempi di Roma, col sistema delle
formulae, si poteva. per mezzo di un vindcw, opporsi
all‘actio judicatz', o alla manus injectio, usata per arrivare all‘esecuzione di una sentenza, e maniera di esecu-

quelli che erano più alti di grado.

nuto condemnatus di negare l'esistenza o la validità l'ormale della sentenza e coerentemente poi 0 di oppugnare

7. Altrimenti però procedeva la cosa peri magistrati

zione cssa stessa (5). Però siffatta opposizione non poteva
essere fondata e basata, che sopra una nullità., mentre
mancavano allora ed erano ignorate le exceptiones.

10. Si legge nel Keller (6) che «eompeteva al conve-

delle città municipali, delle provincie. Qui l‘elezione non

l‘azione esecutiva intentata (actz'o judicati) e su di ciò

era generale di tutto il popolo, ma parziale, solo di una
frazione del popolo stesso, quindi i magistrati eletti
non potevano essere considerati depositari della auto-

provocare un judicium sotto il conosciuto periculum

(1) Bonjean, Traité des actions, :, 5 21. Ciò che abbiamo delle
vele unicamente per le cause e quistioni civili, giacchè in materia
criminale — e ci piace ﬁn d‘ora avvertirlo— in ogni tempo venne

console Valerio Corvo, e che ha‘ conservato il nome di questo

accordato, presso i Romani. al cittadino accusato e condannato

il diritto di promuovere appello al popolo dalla condanna.
Il principio della sovranità del popolo era stato consacrato o
Roma nei primi secoli della monarchia, come lo era nelle republiche della Grecia. E benché il diritto di giudicare fosse attribuito a più magistrati, si poteva nppellare al popolo da tutte le
decisioni, comprese quelle pronunciate dal re.
Si sa che i Decemviri che cercarono di perpetuarsi nell'esercizio di una autorità delegata. loro temporariamente, formavano
un tribunale supremo, le cui decisioni erano inappellabili, ma.
dopo la ritirata del popolo sul monte sacro, i consoli pronunciavano una decisione che vietò di creare verun magistrato, i cui
giudizi riuscissero inappellabili, ed autorizzò perﬁno l’uccisione
di chiunque avesse proposta tale istituzione per l'avvenire.

Il diritto di appello fu considerato sacro aRoma, specialmente
nelle materie criminali. Una legge proposta nell'anno 452 dal

dnplt' — ovvero di presentarsi come attore con quella
stessa negativa e di ottenere con lo stesso pericolo un

magistrato, vietava di battere con verghe, e di far perire sotto
la scure colui che avesse appellalo al popolo. — Quantunque
esistesse il diritto di appello in materia civile, l‘esercizio non ne
era regolato in modo troppo preciso, locchè parc indichi che se
ne facesse uso di rado. Ricaviamo da Valerio Massimo (lib. 3.
cap. 7) che si appellava dal tribunale del pretore a quello dei
consoli, dalla decisione di un console a quella. di un altro console, del pretore urbano a quello degli stranieri: di guisa che in
questi due ultimi casi, i giudici di prima e di seconda. istanza
erano collocati nella medesima. linea.

(2) Bonjenn, loc. cit.
(8) Bonjean, loc. cit., 5 ‘21, n, line.
(4) Dig. Quae sententiae sine appellatione rescindantm' (49, B) Cod. Quando provocare non est necesse (7, (.it) — Vedi anche Goldschmidt: Abin. aus. dem Civil… p. 111 e seg.
(5) Zimmern, Actions de Droit romei», 5 128.
’ti) Processo Civile Romano.
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]ilaz'cimn (in duplum revocare). — Similmente e per cia—
.<cuna delle parti ez magnaet justa causa potevasi ottenere dal magistrato una in integrum restitutio. — in

conseguenza poi del diritto comune, contro il decreto del
magistrato giusdicente (innanzi tutto, ma non esclusiva—
mente, contro lo stabilito nella formola) come contro i
provvedimenti di tutti gli altri magistrati aveva luogo
l‘appellalio collegarum (più esattamente paris minoriwepolesiatz's) e tribunorum plebis. Tale appellalio

mcnava ad una intercessione (auxilii lano) in puro
senso negativo, non riformatorio, ma cassatorio, e sotto
limitazioni stabilite in parte per casi speciali, in parte
in generale per rapporto al rinnovamento e alla perdita

dell‘azione. A ciò riferiscesi anche la facoltà d‘impedire
con una opposizione il ricorso di un juclicium. Tutto

questo certamente soltanto in Roma e non nelle provincie » (I).
11. In altri termini, quando il giudice aveva resa una
sentenza nulla, e la parte vincente ne invocava dal
pretore l'esecuzione, questi riﬁutava il suo ministero;
ovvero se l‘attore, cui era toccata una sentenza nulla,
rinnovava il giudizio, il magistrato niegava all’avver—

sario l‘eccezione della resjuzlicala. Allorché questa nullità riguardava una quistione di fatto, il magistrato rinviava le parti innanzi aun nuovo giudice, nella maniera
seguente: se colui che aveva ottenuto sentenza nulla, vo—
leva eseguirla, e la parte condannata invocava la nullità,
il pretore accordava al procedente l‘aclio jzulz'mlz' (2);
se al contrario l'attore, che era stato vinto con una sentenza nulla, rinnovava l‘azione, rinviava le parti innanzi
al giudice, colla prima formola, ossia colla prima azione,
ma dando a costui facoltà. e mandato di esaminare se
l’emccptz'ojuclz'calz' del convenuto era fondata o meno.
Da ciò facilmente si vede come nell‘uno e nell‘altro caso,
dovesse il giudice esaminare (m jur.licatmn sil (3). Più
tardi, allorchè il magistrato riunì anche l‘ufﬁcio e la
qualità di giudice, codesto sistema di rinvio non fu più
possibile, a meno che avesse egli stesso voluto riformare
la sua prima sentenza. Di qui la necessità di portare
l'actiojudz'catz', o, secondo i casi, la primitiva azione,
colla quale venne introdotto il giudizio, dinanzi ai magistrati superiori competenti per l’appello.

12. Ma se —- al tempo della repubblica — non si ebbe
veramente in Roma il rimedio dell‘appello (appellatio),
un principio di grande importanza era sancito nella costituzione percui veniva data facoltàa tutti i magistrati
del popolo romano, e specialmente ai tribuni, di sospendere con un velo, le decisioni emanate da magistrati di

ugual grado, e quindi a più forte ragione quelle emanate
da magistrati inferiori (4). Questo diritto di veto, non si
restringeva già agli atti politici, ma poteva esercitarsi
lli ogni genere di all'ari, e specialmente negli affari giud1z1ari, sia per impedire un’istanza introdotta con una.
formula. errata e dannosa ai diritti di una delle parti,

ma ancora, dopo l‘istanza e il giudizio, per impedire l‘esecuzione della sentenza che il judea: emanò, siccome

meglio vedremo fra poco.
(1) Keller, loc. cit., 5 82.
(il) Zimmeru, loc. cit., 5 138.
(3) Leg. 1 pr., Dig., loc. cit. (49. 8)‘ (4) Ripetiamo che esistevano bensì di quei tempi magistraLi
inferiori e superiori, ma siccome abbiamo chiarito. questi non
:?:? gli uni agli altri subordinati, nè costituivano gerurcliia di

' a.
(5) Beaufort, République romaine, xv, 2 cap.
(6) Cicerone, De Legibus, …, 3.
… Livio, n, 43.
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13. Se non che — prima di procedere oltre — ci occorre dire qualche cosa intorno a codesti tribuni del po.
polo. onde più completo riesca il nostro studio.

Lasciamo da parte le origini e il modo dell’elezione
dei tribuni, mentre abbastanza nota e l’importanza
politica che essi ebbero nella costituzione romana (5). Ci
limiteremo invece ad esporne brevemente le funzioni ed
ufﬁci.
Nel modo seguente Cicerone riassume le attribuzioni dei tribuni: « Plebs, quos pro se contra vim,
auxilii erga, decem creassit, tribuni ejus sunto. Quodqne
ii prohibessint, quodque plehem rogassint, ratum esto.
Cum patribus populoque agendì habento; iidemque ad
plebem, quod censuerint. ferunto. Sauctique sunto: neque

plebem orbam tribunis relinquunto » (6).
[tribuni adunque avevano innanzi tutto il diritto e il
dovere di proteggere il popolo, coll'opporsi alle imprese

dei patrizi e del Senato; e non solo potevano mettere in
libertà i cittadini arrestati 0 condannati dai magistrati,
ma il loro potere gìungeva.ﬁno a fare imprigionarei
magistrati stessi. In secondo luogo potevano, mercè la
formula sacramentale veto, fermare tutti i magistrati
nelle funzioni del loro ufficio, interrompere i comizi,
opporsi alle elezioni, cassare e annullare le leggi (7).
Avevano anche la facoltà di convocare e sciogliere il senato (8), e la facoltà di riunire in assemblea il popolo,
presentare proposte, e far confermare le leggi. Che più,
la persona dei tribuni era sacra ed inviolabile (9).

14. Il diritto di opposizione non apparteneva già unicamente all‘intiero collegio dei tribuni, nè alla maggioranza, ma ciascun tribuno da solo poteva fare opposizione, di guisa che bastava al Senato guadagnare uno dei
tribuni per impedire i maneggi degli altri, e ciò valeva
a temperare e prevenire gli eccessi (lO).
Il diritto e la potestà tribunizia, non si estendevano
alle provincie; solo in Roma,e per il raggio di un miglio
al di fuori, i tribuni avevano l’esercizio delle loro fa-

coltà, dei loro poteri (li).
[ tribuni del popolo non erano magistrati propriamente detti: il loro potere eccettuato il diritto di convocare il senato o il popolo, era soltanto negalivo. Dal
che avvenne che -— quando il potere tribunizio raggiunse la sua più grande estensione —— si ﬁni per considerarli quali veri e propri magistrati (12).
15. Per ciò che riguarda l‘amministrazione della giustizia, i tribuni — siccome osserva il Bonjean (13) —
non ebbero giammai una vera giurisdizione; nè il contrario potrebbe indursi dal fatto che qualche volta
prendevano conoscenza quali arbitri volontari, dei processi fra plebei (l4), nè dalla intercessio tribunitia, che,
pure sospendendo la giurisdizione degli altri magistrati,
non si estendeva fino alla revisione delle loro sentenze (lb). « Per quanto si riferisce all’amminìstrazione
della giustizia, i tribuni non ebbero giammai una vera
giurisdizione. Non si può — difatti — attribuire questo
carattere nè alla conoscenza che essi prendevano talvolta, come arbitri volontari, dei processi fra plebei, nè

(8) Aulo Gellio, Noci. attic., uv, 7 e B; Cicerone, De Legib., in,
4: Pro Sex-lo, 11.
(9) Livio, …, 30.
(10) Valer. Max., vn, !. 7; Livio, xxv, 4 e altrove.
(U)' Dion. Halic., vm, 87; Plutarco, Cato major.
(12) Plutarco, Quaest. rom., Sl; Dion. Halic., v…, 17; Livio, n, 35.
(13) Bonjeen, loc. cit., [, 5 46.
(14) Lydus, Da Magistr., [, 38.
(15) Cicero, in Ven-em, nr, 65; Livio, VI, 27.
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alla intercessz'o tribum'tz‘a che era un mezzo di sospendere la giurisdizione degli altri magistrati e non il
diritto di rivedere le loro sentenze » (l).

16. Ma quando è che sorse in Roma l‘appello, come

per effetto solamente d'impedire la continuazione della
procedura iniziata in virtù di una farmela errata, ma è
del pari evidente che non poteva la formula essere re.
scissa se prima non era stata redatta. — Notiamo an—
cora che la sentenza pronunziata da un giudice non
poteva essere cassata ed annullata dai tribuni, ma solo
quando il magistrato voleva farla ese°uire, i tribuni po.

mezzo per impugnare le sentenze; quale fu la sua prima
origine?
Ecco il punto che ora ci occorre chiarire, le dimande
alle quali brevemente risponderemo, non senza premettevano arrestare quella esecuzione (8).
tere che gravi sono le quistioni che si fanno, specie sulle
19. Nelle provincie si poteva bensi reclamare l’interorigini dell’appello, e molte le opinioni.
vento doi governatori contro i minore judicia (9), ma
A taluni sembrò trovare nella revocatio in duplum,
non eravi mezzo per impedire con alcun intervento l‘esediremo così, una prima forma di appellalio (?.); altri
cuzione di una sentenza da loro stessi emanata, mentre
ailermano senz'altro che l’appello civile esistesse già
— come affermano Cicerone ed Asconìo — il governasotto la repubblica, quantunque poco venisse pratitore non aveva un collegio, al pari del pretore di Roma,
cato (3). Ma di ciò in seguito, quando parleremo delle : e d‘altra parte, non eranvi nè tribuni del popolo, nè
analogie e differenze.
magistrati superiori ai governatori: «Dubium nemini

17. L'opinione oggi più comunemente accettata e sostenuta dallo Zimmern (4). è quella che fa risalire le

est — cosi Cicerone -- quia omnes omnium pecuniae

origini dell‘appello (civile) alla facoltà e alla potestà

eorum qui judicant» (10) e Asconio « ln provincia sci-

tribunizia, al veto di cui più indietro abbiamo parlato,

licet, nam Romae appellari tribuni possunt contra
omnem potestatem » (11).

e questa sembra la migliore e la più giustificata.
A quel modo che, in virtù di un antico principio di
diritto politico, ogni magistrato (e specialmentei tribuni del popolo) rivestito dell‘imperz'um o della patestas, poteva opporre il suo veto alla decisione emanata
da un magistrato di grado uguale o inferiore; il privato
cittadino che aveva a lamentarsi di una sentenza, che
si riteneva leso dal giudicato di un magistrato, poteva
— per analogia — rivolgersi ad altro magistrato uguale
o superiore per farne paralizzare gli edotti, impedire
l'esecuzione: il che dicevasi appellare (eum magistra-

tum).
Di regola dovevasi il querelante riiwlgere — per gli
affari giudiziari — ai tribuni del popolo che avevano

diritto d’intervenire ovunque col loro veto (5). Ed invero essi potevano impedire o paralizzare la costituzione di un judicium, di guisa che quando, a mo’ d'e—
sempio, la formula conteneva una espressione non
corretta che non avrebbe dovuto esservi scritta già
si poteva ricorrere all‘autorità dei tribuni, siccome Cicerone (6) alferma chiaramente dove dice « quid attinuit,
te tam multis verbis a praetore postulare, ut adderet
in judicium injuria, et quia non impetrasses, tribunos
plebis appellare et hic in judicio quaeri praetoris iniquitatem, quod de injuria non addidisset? ».
18. A questo proposito ci piace rilevare un errore che
fu da taluni sostenuto e cioè che non potesse darsi intercessz'o dopo la litis conteslalio. A parte il passo qui
citato di Cicerone, il quale offre un esempio appunto di
rescissione di una formola già. redatta, è bensi vero —

positae sint in eorum potestate, qui judicia dant, et

20. Del resto — siccome coll‘appello ai tribuni si potevano soltanto paralizzare gli effetti di un giudicato,
siccome la sentenza paralizzata non veniva sostituita
da un‘altra, ne risulta fuori di dubbio che codesto mezzo
dovette essere aperto e concesso al convenuto condannato, non già all'attore che aveva ottenuto meno delle
sue pretese (12).
21. Questo veto non tanto facilmente veniva accordato. Quando era stato presentato il ricorso o reclamo,
i tribuni, ai quali era stato indirizzato, riunivano i loro
colleghi (13), sentivano, in contraddittorio, le parli e
i loro avvocati (14), e quindi decidevano. L'esame delle
questioni talvolta diveniva lungo e difﬁcile, e in questi
casi l‘opera degli avvocati acquistava una importanza
grandissima, mentre dal loro studio poteva dipendere la
vittoria. 0 la perdita della causa, ed essi erano quelli
che dovevano sostenere innanzi ai tribuni le ragioni
del ricorso, dell'appello proposto (15). Quando infine la
sentenza era riconosciuta irregolare o contraria al di-

ritto, i “tribuni decretavano doversi opporre il velo.
Il decreto era reso in comune, come risoluzione di un
collegio, coi nomi di coloro che avevano preso parte al
voto, siccome da moltissimi scrittori si ricava. Livio infatti scri-ve: « C.Faunius ex sua collegarumque, praeter
Gracchum, sententia pronuntiavit » (16) e altrove « cum

vetuisset (Gracchus) nomen suum decreto collegarnm
adscribi » (17). Similmente si legge in Aulo Gellio (: Decretum tribuuorum visum est gravilatis antiquae plenum » (18) e « ejus decreti verba, quae posui, ex anna—

osswviamo collo Zimmern (7) — che la rescissione aveva

liuin monumentis exscripta sunt » (19_. E Cicerone dice

(1) Bonjcen, Traité dea actions, i, 5 46, 11. tu.
(‘E.) Vedi il De Crescenzio nelle note al Keller e il Demangeal
nei numeri seguenti.
(3) Biblioteca del Diritto, voce Appello civile.
(4) Zimmern, Actions en droit Romain, 5 cum. Vedi anche
Bonjean, loc. cit.; Kl'istner, Historiae prooooatt‘onum et appellat.
ap. peter. Ram.
(5) Val. Max., vx, 1; Gell., vn, 19.
(6) Cie.,pro Tull… e. 38.
(7) Zimmern, 5 uuu. Vedi Cie., Acad. quaesi.. n, 30, pro
Quint., c. QO.
(8) Kﬁstner, loc. cit., p. 22 e seg. Vedi Cie., pro Cluent., 27;
Livio, vx, 27.
(9) Cie., Verr., xv, 65.

(12) Vedi Valerio Massimo, v, 5, 5 4-. Era contro l‘abuso della
potestà dei Tribuni che si avea l‘intercessio.
(13) Livio, xxxvm, 60, " Tribuni cum in consilium secessis-

(10) Gio., Ven-., n, 12.

(11) Ascom, in C'z'cer. Ver-r., ibid.

sent. .,; Gellio, vu, 19, " Ocio Tribuni cognita causa decreve-

rent. ..i Livio, x…, 31, " Tribuni cognituros de quo appella“
essent ajebant ,.
(14) Cie., Ven-., 11, 41.

(15) Aulo Gellio scrive in proposito: "Qiuun « muliere quail…"
tribuni plebis adversus eum (Labeonem) arlìh', Gellimnm: ad
eum missieaent, nt venire! et mulieri respouderet ,, (x…, 12). Vedi
anche Livio, xxxvm, 58.
(16) Livio, xxxvru, 60.
(17) Livio, xxxvui, 52.
(18) Gellio, iv, M, (: Livio, xxxvm, 53. ecc.
(19) Gellio, vu, 19.

APPELLO CIVILE

385

nelle Verrine «idque de omnium sententia pronuntia-

24. Il veto arrestava ed impediva l’esecuzione della

tum est » (l).
Accenniamo ancora che su questo proposito si è anche
fatta quistione di un collegium tribunorum (2) e di un

sentenza, ma non sostituiva al giudicato o alla formula
errata, alcuna nuova formula 0 sentenza. L'intercessia
tribunitz'a. aveva quindi un carattere essenzialmente negativo. Per rispetto alla formula poteva essere invocata
cosi dall‘attore, come dal convenuto ( 15); per la sentenza,
poi se il convenuto condannato poteva cercare un mezzo
di arrestare la condanna nella intercessie dei Tribuni;
l’attore che era rimasto perdente nel giudicio, invano
avrebbe tentato in questa intercessio un rifugio sicuro,
mentre l’assoluzione del convenuto non dava luogo ad

appello ad esso indirizzato, fondandosi sopra alcuni

brani di Gellio. Livio e Valerio Massimo... che qui riportiamo. (A. Gellio): «Scipio Africanus fratris nomine ad
collegium tribunorum provocabat » (3). — (Livio):
«P. Scipio Nasica tribunos appellavit » (4). — (Valerio
Massimo): « 'l‘rìbunitium auxilium implorante, totum.
coltegium tribunorum negavit, se intercedere etc. » (5).
— (Svet., Caes.): appellata demum collegio » (6). —
(Gellio): « Ad tribunis plebis provocavit » (7) e al—
trove: « Octo tribuni causa cognita decreverunt » (8).

alcuno effetto positivo che il veto avesse potuto impedire ( 16).
25. Tale l’organizzazione giudiziaria romana nel tempo
della repubblica; questi i rimedi dalla legge unicamente
concessi e che così riassume il Demangeat. Egli dice:
« Vi hanno casi nei quali la sentenza è radicalmente
nulla, di guisa che colui al quale la si opponesse potrebbe
sempre contentarsi di negarne l'esistenza... Indipendentemente da' casi simili, ecco quattro istituzioni importantissime che noi troviamo stabilite nel tempo in cui
il sistema formulare era in vigore.

Chech sia di ciò, non se ne deve tuttavia inferire
che il veto non potesse altrimenti interporsi che in virtù
di una risoluzione presa in comune a maggioranza di
voti, giacchè questo non era peri tribuni, « qu'un moyen
de l'éclairer », come dice il Bonjean (9), mentre poi ciascuno conservava a sé lo jus intercedcmh', e ciascuno
aveva separatamente, uti singutus, il diritto di emetf
tere un veto.
L'intercessz’o di un solo tribuno, attestano Tito Livio
e Aulo Gellio, era di per sè un decreto: « lta demum ex
tabula recitavit. Ejus decreti verba haec sunt... » (lO),
dice Aulo Gellio; e presso Livio si legge: « '1‘i. Gracchus,
ita decrevit... » (11).
22. L'intervento dei tribuni poteva essere fondata non
solo sopra una violazione materiale dei principii di (liritto, ma. ancora sopra inosservanza e mancanza delle
formalità. della procedura: per tal modo i decreti dei
tribuni divennero una importante sorgente di diritto.

« Tali erano l°) l‘in integrum restituito,- 2°) l’intercessio; 3°) l’appellatio; 4“) la revocatio in duptum.
Lasciando la restituzione nell‘intiero, accenniamo soltanto che la intercessio aveva luogo quando un collega
del magistrato che aveva reso la sentenza, 0 un superiore (par majorve potestas) o un tribuno del popolo,
arrestava l'effetto di quella sentenza, intercedebat. L’in-

tercessz‘o in generale si faceva sulla dimanda della parte
che si riteneva lesa dal giudicato, e si diceva che questa
appellabat, chiamava per suo aiuto il magistrato che
poteva intercedere » (17).

Però -— secondo Aulo Gellio — solo più tardi e

Si aveva la parola appellatz'o non però il concetto del-

in progresso di tempo i tribuni furono « juri dicundo
creati » (12).
23. Nelle provincie —— e lo abbiamo di sopra accen—
nato — la cosa volgeva altrimenti. Quivi era unico magistrato superiore il proconsole o il propretore, e però
si rendeva impossibile una qualsiasi intercessio o appello contro le decisioni di codesto magistrato. Asconio
fornisce di ciò una testimonianza positiva, che rivela
sufﬁcientemente la natura del ceto e l‘organizzazione
delle provincie, diversa da quella di Roma, quando —
parlando di un passo di Cicerone in cui i magistrati che
danno le azioni sono rappresentati quali padroni assoluti della fortuna e dei beni privati — dice «in provincia scilicet; nam Romae appellari tribuni possnnt
contra omnem potestatem » (13).

l’appello quali noi oggi lo intendiamo.
« L'amministrazione della giustizia, jurisdictio, dice
il Burchardi, presso i Romani si esercitava, non già da
collegi ma da singoli magistrati (i consoli non amministravano la giustizia insieme ma alternavano (18), e lo
stesso dicasi dei decemviri (19), cioè dai magistratus qui
jztrz'sdt'ctz'oni praeerant, detti ora anche judices (20);
dapprima apparteneva al re, di poi ai consoli e finalmente ai decemviri (21), le cui veci anche per questo
rapporto esercitava l’Interrew, il Prae/èctus urbz's, e il
Dictat‘or, quando vi era uno—di siffatti ullìziali (22). Ma
insieme coi consoli anche i tribuni e gli edili della plebe
ottennero in concorrenza una giurisdizione per le cause
dei plebei (23). Inoltre la giurisdizione dei consoli veniva
anche mediatamente ristretta da ciò che sull'appello di
una delle parti, appellatio, poteva aver luogo l'interces-

Tuttavia. anche nelle provincie si poteva invocare
l'intercessione del governatore della provincia, contro
le sentenze dei magistrati inferiori, e specialmente dei
magistrati municipali (14).

sione non solo dei tribuni (24), ma anche di un console
verso l’altro » (25).

(1) Cie., Verr., 1. Vedi anche Ascanio, ad Cic. pro MH., c. 14.
(2) Vedi Zimmern, 5 cr.xrx in ﬁne.

Praetore postulare, ut adderet in judicium injuria, et quia non
impetrasses, Tribunos plebis appellare; et hic, in judicio, quaeri
Praetoris iniquitatem, quod de injuria non addidisset ,, (pro
Tullio, c. 38) confr. sopra Cie., pro Cluentio, 27.
(16) Tito Livio, xxvm, 60; Aulo Gellio, Neot. attiva, vu, 19; Val.
Maxim., IV, 1, 5 B.
.
(17) Demangeat, Droit remain, il, p. 483 (Des actions).
(18) Livio, u, 1.

(3) Gellio, vn, 19.

(4) Livio, vu, 58.
(5) Va]. Max., v1, 1, 5 7 e id., vi, 5, 5 4.
(6) Loc. cit., cap. 32, e Cie., Verr., :.
(7-8) Gellio, xv, 14 e vu, 19.
(9) Bonjean, loc. cit., u, 5 376.
(10) A. Gellio, vu, 19. Vedi (ibid.) l'intervento del solo tribuno
Tiberio Greece contro il decreto dei suoi otto colleghi; e Livio,
xxxvxn, 60; Cie., De prov. cane., e. 8.
(11) Livio, loc. cit.
(12) Gellio, xm, 12, e Leg., 2, 5 34, Dig., De orig. jur.

(13) Ascanio, in Cicer. Verr., n, 12.

(19) Livio, …, 32.

(20) Perciò i Consoli avevano anche il nome di judicea ; Cicero,
De Leyib., …, 3; Liv-io, …, 55.
(21) Dionigi d‘H‘alic., n, 29; Cic., de Rep., n, 32; Livio, …, 32.
(22) Tacito, Ann., vi, 11.
(23) Theoph., !, 2, 5 7. Gli edili furon così detti da adire.
(24) Cic., Da Legib., …, 9.
(25) Livio, n, 18. Il Burchardi ritiene errata l‘opinione dell'Ha-

'

(14) Cicero, in Ver-r., tv, 64. Vedi Bonjeau, loc. cit.
(15) Si legge in Cicerone: " Quid attinet Le tam multis verbisa
Dlu£=i'l'0 “ALIANO, Vol. III, paî‘te 2‘.
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26. In progresso di tempo tutto questo fu cangiato,
e fu solo mercè l'organizzazione gerarchica del potere
giudiziario, sotto gli imperatori, che l‘appello potè
estendersi ed avere vera e propria esistenza. Solo du-

semplice diritto di veto e non il potere di sostituire una
sentenza nuova alla sentenza impugnata. E dunque a
un altro principio che l‘appello dovette i suoi novelli
caratteri; e questo principio altro non poté essere che

rante l‘Impero, l'appello potè divenire — ciò che poi e

l’idea monarchica, la quale fece considerare l'impera-

restato sempre — un mezzo di impugnare e far riformare dal giudice superiore la sentenza del giudice inferiore, con facoltà in quello (li sostituire una nuova sentenza alla sentenza lamentata in appello (l).
« L‘imperatore, dice il Demangeat, essendosi attribuita tribunicia potestas, e il giudice avendo ﬁnito per
essere considerato come un funzionario, funzionario inferiore di fr’onte al magistrato che l'ha nominato, ne
segue che si può appellare dalla sentenza del giudice a
codesto magistrato o all’imperatore. Così è fuori di dubbio che — sotto Marco Aurelio — la sentenza di un gindice può essere appellata dinanzi al magistrato che
emise la formula, in testa alla quale era designato il

tore siccome il centro supremo della giurisdizione » (7).
28. Allo stesso concetto sembra richiamare le origini
dell‘appello. Egli dice:
« Il novello ordine di cose fondato dal Principato pro
dusse l'importante mutamento che il giudice perdette

giudice » (2).

'

la sua condizione indipendente, e lo si cominciò aconsiderare quale ufficiale delegato :la un supremo magistrato; e sebbene per tutto quasi il terzo periodo i giureconsulti romani si sl'orzassero & volere in molte circostanze mantenere gli antichi poteri del giudice con la
distinzione tra datto e delegatz‘o judicis, pure verso la
ﬁne di questo periodo il giudice assolutamente fu considerato come delegato, e con ciò spari l'ordine judicia7'um privatorum » (8).

Ulpiano cita in proposito un rescritto dei Divi Fm—

Vero è che in altro luogo parla solo della potestà

tres, che suona cosi: « Cum per errorem factum dices

tribunizia e proconsolare:
« Sotto gl‘iinperatori i mezzi giuridici straordinari
ricordati, sostanzialmente restarono, ma accanto ad essi
formossi tin dal principio una serie complicatad’istanze
ordinarie, con compiuta elticacia rii'ormatoria, sia con
l'aiuto di leggi, e sia per naturale conseguenza del semplice intervento del Princeps, siccome quello che conteneva la tribunicz'a e proronsolaris potestas » (9).
29. L'opinione del Bonjean segue il Gugino nella sua

ut ajudice quem, ex rescripto nostro, ab amplissimis
Consulibus acceperas, ad Jupium Rusticum, nostrum
Prael‘ectum urbi, provocares, Consules amplissimi, pe—
rinde cognoscant atque, si ad ipsos l'acta esset provocatio » (3).

Lo stesso Ulpiano pone il principio: « Quod dicitur
eum appellari qui dedit judicem, sic accipiendum est ut
et successor ejus possit appellari » (4).
Quando adunque riformando interamente l'antico,
l'imperatore fece sua e riunì in se anche la tribunicz'a
potestas sorse quasi conseguenza logica del fatto l‘istituzione dell‘appello civile, in Roma. Restò bensi qualche cosa dell‘antico, e talvolta anche sotto l‘ Impero si ritrovano dei tribuni e delle intercessiones (5), ma — come
saggiamente osserva lo Zimmern: — « è certo che gli
imperatori non potessero nella potestà tribunizia di cui
si erano rivestiti insieme agli altri poteri, avere diritto
di giudicare in ultima istanza; giacchè essi non si accon—
tentavano di cassare le sentenze, le riformavano e per
conseguenza sostituivano le loro decisioni alla decisione

riformata » (6).
27. Il Bonjean opina che il novello diritto sull'appellatte, per cui si sostituiva alla sentenza appellata una
nuova sentenza, non fosse già. la conseguenza della potestà tribunizia che gl'imperatori si erano arrogata, ma
piuttosto l'effetto dell'idea monarchica che faceva dell‘imperatore il capo e il centro supremo della jurisdictio. « Questo ultimo carattere (per cui si sostituisce
alla prima un‘altra sentenza) dimostra — sono le sue pa—
role — che il novello diritto sull‘appello non fu già. stabilito come una conseguenza della potestà tribunizia, che
gl'imperatori avevano sopra di sè riunita, insieme a tutte
le altre magistrature repubblicane. Difatti, come già. si
è detto, l'intercessione tribunizio. non importava che un

ecko (Cost. del Re Servio Tullio, cap. 12, p. 583) che anche nelle

cause civili avesse avuto luogo unapromcah'o ad populum, e ciò
ﬁno dal tempo dei Re (Vedi Cristiano Burchardi, Storia dello
Stato e del diritto romano).
(1) Vedi Zimmern, 5 GLI].
(2) Demangeat, Droit romei», 11, p. 488; Des actions.
(3) Leg. 1, 5 3, Dig. De appell.
(4) Leg. 1, Dig. Quis a quo appell. (49, 3). Vedi anche Modestino, Leg. 8, 4 cit.
(5) Zimmern, p. 493. e il Conradi, Scripta minore, e. 3, 5 85.
.’6) Loc. cit.

(7) Bonjean, op. cit.. u, 6 377 e I., 354.

Procedura civile romana :
« Quale conseguenza dei profondi cangiamenti arrecati nella romana costituzione per opera di Augusto,
cangiamenti che i diversi autonomi poteri della repuliblica insieme alla tribunizio. e proconsolare potestà ac.
centravano nelle mani di un solo, fu nell'ordine giudiziario il nuovo istituto dell'appello. L‘imperatore capo
supremo del politico e militare ordinamento della repubblica, era per necessità centro di tutta la giurisdizione,
e come tale possedeva il diritto di rescindere non solo,
ma di modificare, riformare e di bel nuovo proferire
sentenza sopra una lite già da un magistrato decisa,
sostituendo cosi la sua decisione al pronunciato di
quello » (10).

30. Nein aﬁ‘ari criminali già. da prima esisteva la
facoltà di appellare, e il mezzo per riformare la prima
sentenza (ll); quivi, colla provocatia ad populum, la
condanna poteva essere commutata o tolta assolutamente.
Fu l‘imperatore Augusto che portò negli affari civili
le conseguenze dell’appello in materia criminale, creando
per giudici di appello in materia civile, un praefectus
urbi in Roma, e dei consultircs nelle provincie; libero
a tutti di proporre a lui stesso l‘appello contro codesti
magistrati (12). Per tal modo appellare aliquem diviene

ora sinonimo di provocare (13) ed è in questo ultimo &
(8) Keller, Proc. civ., 5 82, notti.
(9) Keller, Proc. civ., p. 300.
(10) Gugino, Proc. civ. Rom., …, 5 B.
(11) Gio., De Rep., n, 31.
(12) Sveton., Deter., 33; (Zelig., 16; Nero, 17; Tacito, Annali:
xiv, 28: Leg. 38, Dig. De nlinor, e Leg. 1, 5 3, De app. (49-1].
Svetonio nella vita di Caligola dice che questo imperatore concesse ai magistrati “ liberam jurisdictionem et sine sui appellatione ,, e lo Zimmern (onu, not. 20) osserva che " en supposed
que cette concession s’applique aux aﬂ'aires civiles ne peut €er
qnc passagrr ,,.

(13) Prooocarc nel senso dell‘antico appollare si trova MOD°'
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da Augusto eseguita colla legge Julia judiciarz‘a che —

5 ult. Ad Sanctus consultum Turpillz'anum « prope
est ut incidisse videatnr quia provocationis remedio,
condemnationis extinguitnr pronunciatio» (6).
L’appello fu quindi, a ragione detto dal Cuiacio « com-

a dire del Gugino — mise in vigore, sotto un certo

mune remedium damnatorum, vel eorum, quibus sen-

aspetto l'antica giurisdizione attribuita ai re (1). Go-

tentìa jndicis omni ex parte non satisfecit (7) », e appresso « appellatio jam quid sit quaerìs; est a sententia
minoris judicis ad majorem provocatio; vel ut simpli—

novello signiﬁcato che l‘appello può essere considerato
come una istituzione di Augusto.
Sembra molto probabile che sill‘atta innovazione fosse

munque certo è che sotto l’inﬂuenza dei giureconsulti
classici e dei rescritti imperiali, le regole fondamentali
dell’appello già sancite nella legge Giulia jucliciaria, si
completarono e subirono nelle varie epoche importanti
modiﬁcazioni di cui noi tra poco ci occuperemo.

31. Passando a trattare specialmente dell’appello civile quale fu in Roma durante l‘Impero, e dei principii

e delle norme che lo regolavano c‘è d’uopo innanzi tutto
accennare che molte e diverse modiﬁcazioni subì la Lea:
Julia judicim-ia, secondo le varie epoche e il progresso dei tempi. Noi, senza entrare in tante minute
cd intricate suddivisioni, esporremo in ciascun punto
la teoria cosi come si è mano mano fermata e sviluppata, notando in ciascun luogo il tempo e l’imperatore.
E poichè sotto gli imperatori cristiani l’istituto del-

l'appello fu quasi essenzialmente cangiato, nei divideremo il nostro studio in due parti principali: « ]. Periodo antcriore a Diocleziano. — II. Periodo—degli
imperatoricristiani»; e sotto questo doppio punto di
vista esamineremo le quistioni tutte che intorno all‘appello .\Ì fanno.
32. Ma prima alcune nozioni e differenze.
L‘appellatiu (o provocate'o — poichè le due parole,
durante l‘Impero, si equivalevano, ed era-no indifferentemente usate l'una per l'altra), fu il mezzo per impugnare le sentenze rese dai magistrati inferiori (2).

citer deﬁnit interpres Apollonii p.ernifîzamg :’uzò 8mmrr.gicu
si; Sw.mnigm « est transitus ajudz'cz'o ad judicium ».
33. L'appello — mezzo per impugnare le sentenze —
ha molte analogie e rassomiglianze con istituti consimili, ma se ne differenzia essenzialmente non meno che
per il tempo in cui venne introdotto che per gli eﬁetti
e per lo scopo cui mira. Diciamo il tempo e v’insistiamo
perchè quasi sempre gli errori avvennero per aver insieme confusii due periodi della Repubblica e dell'Impero, specie in questa materia.
34. A questo propositoilBonjean riferisce come taluni
autori hanno applicato alle vie, ai mezzi di diritto in
uso pressoi Romani, la nostra divisione di mezzi ordinari
e strabrdinari: essi pongono fra i mezzi ordinari l‘ap—
pello e la supplicatì'o al principe, e nella seconda divisione pongono i mezzi di nullità, la restituzione in intiero
e la revocatio in duplum.

E giustamente osserva, rilevando l'errore patente del
fatto, che codesta opinione se potè essere vera ai tempi
dell'Impero, fu certamente falsa quando si parli del periodo repubblicano anteriore « ma questa classiﬁcazione

non è esatta che per il tempo dell' Impero (8)e la ragione
non crediamo occorra dimostrarle ».
Solo rammentcremo che pur rimanendo la sentenza.

Si legge presso Ulpiano: «Appellandi usus quam

in ogni e qualsiasi caso l‘ultimo atto della procedura di

sit frequens, quamque necessari-us, nemo est qui nesciat;

cognizione, mezzi o rimedi contro di essa si ebbero
anche in diritto romano. Qui basta accennare come in
antico, oltre l‘impugnativa di una sentenza per difetto
formale, si avesse il ricorso sia a magistrati uguali o
superiori, sia ai tribuni, il quale ricorso però non poteva
ottenere che l’effetto negativo di rendere, colla intercessio, inefﬁcace nel fatto la decisione gravosa; mentre
solo di poi l'introdusse e svolse, propriamente coll’lmpero, il vero istituto dell’appello: cioè per revisione e
riforma della sentenza impugnata; appello dal judea: al
magistratus, e più sulle extraordinarz'ae cognitioncs

quippe cum iniquitatemjudicantium vel imperitiam recorrigat, licet nonnumquam bene latas sententias in
pejus rel‘ormet, neque enim utique melius pronuntiat
qui novissimus sententiam laturns est » (3). Sentenza
per quanto giusta, altrettanto vera, codesta, ma che
nulla toglie all'istituto dell’appello, mentre anzi indirettamente lo conferma e ne addimostra sempre più la
necessità, il bisugno: Siano buoni e dotti igiu-lici!
questa la morale unica che se ne ritrae, e cui Ulpiano
accenna.
Emanata colle forme regolari, una sentenza, doveva
il giudicato essere rispettato ed eseguito reijudicatae
standmn (4). A questa massima ora va aggiunta una
clausola, che la completa: deve starsi alla sentenza se
non fa intemosto appello (5). Questo l‘unico rimedio
che rimane al vinto, a colui che restò soccombente nel
giudizio: appello, e cosi sospende e in qualche modo
rende nullo il giudicato, come si argomenta dalla Leg. l,

rate da Aulo Gellio (vn, 19 — xv, 14), ma è difﬁcile ammettere che
questa parola si usasse ai tempi della repubblica..
(1) Intorno alle Leggi Giulie, si legge nell‘Hugo (Storia del Di'ritln, & 996]: " Verisimilmente, anche in forza di una consimile
Legge Giulia (le Leggi Giulia.: judiciariac menzionate da Gaio,
11. 99.4, che regolavano il procedimento da seguirsi nei negozi civili; sembra una ne appartenga ad Augusto) avvenne che la cessione dei beni (cessio bonornm) rimase un diritto ﬁsso e permanente, mentre1ino allora era stato un passeggiero beneﬁzio, e
propriamente parlando. un eccesso accordato & certi debitori.
E anche probabile che questa medesima legge determinava e ﬁssava l‘appello ,,.
(È) Zimmern,ﬁ chx; F. G. Conradi, Scripta nn'n., cap. 4; e

Bonjean, Des actions, 11, p. 515, 516.
(3) Leg. 1 prin., Dig. Do appell. (49,1).

a magistrati superiori e ﬁno al principe in ultima
istanza (9).
Si legge a questo proposito nel Burchardi (lO) : « Negli
antichi tempi anche tutte le funzioni giudiziarie si esercitavano dal re o dal suo rappresentante medesimo (l l).

Ma Servio Tullio stabilì che per ogni lite si dovesse nominare un judex privatus (IZ), un uomo privato, ma del
numero dei senatori (la), al quale si afﬁdasse l‘esame e

(4) Dig. De rejud. (x…, 1).
(5) Ciò si ricava anche dalla Leg. 33 (Dig., De re judic.) che
suona così: “ cum prolatis constitutionibus, contra eas pronun—
tiat judex, eo quod non existimal: causam de qua jndicat, per eas
juvari non videtur contra constitutiones sententiam dedissu,
ideoque ab ejusmodi sententia uppellandum est: alioquin I'Li
judicatae stabitur ,,.
(6) Dig. Ad SC. Turpill. (Xl-VX", 16).
(7) Cujacii, Opera, IX in tit. ix God. De Appell., lib. vn.
(8) Bonjean, Des actions, tom. n, lib. v, 5 375.

(9) Vedi il Seraﬁni, Fond., I, S 95-116.
(10) St. dello Stato a del Dir. ram., 5 1%.
(11) Cicero, De Rep., v, 2.
(12) Dionigi d'Alicarn., xv, 25.

(13) Dionigi d'Alicarn., iv, 36.
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Alessandro (12) e sopra alcune sentenze di Paolo (l3),
la decisione della lite, e che secondo la diversità dei casi
talvolta chiamavasi judex e talvolta arbiter (l). Da ciò
e spiega il concetto della revocatio nel seguente modo;
provenne l‘opp0sizione di procedura ordinaria {onio
« Un uomo va spacciando ovunque che egli ha ottenuto
judiciorum privaiormn) in cui il magistrato che teneva
contro di me una sentenza di condanna; posso io stesso
senza attendere di essere attaccato in virtù di questa
giurisdizione era incaricato soltanto della introduzione
della lite, della nomina del judex, e della esecuzione . pretesa sentenza, domandare subito che sia giudicata
della sentenza, e di procedura straordinaria (extraoressere quella inesistente o nulla? 10 lo posso: ma debbo
dinarz‘a cognitio), in cui lo stesso magistrato per ecce—
allora assumere l'obbligazione di pagare il doppio della
zione giudicava ancbe l'altare; ed ancora da quel tempo
somma alla quale si pretende che io sia stato condansi presero a distinguere gli atti in jure, cioè fatti innato; io debbo assumere quest'obbligo per il caso che
nanzi al magistrato medesimo, e gli atti in judicio, cioè
restassi soccombente nella mia dimanda, o non potessi
fatte innanzi al judea; () all'arbiter » (2).

provare l’inesistenza o la nullità. della sentenza di cui si

35. Il Cuiacio, parlando dei casi nei quali non è ammesso l‘appello, detto come dalla nomina ad una carica
pubblica non si faccia appello, ma solo sia possibile
contro di quella una querela, determina e deﬁnisce le
diverse analogie e differenze che la appellatio ha con
altre simili istituzioni. Per comodo degli studiosi riportiamo le parole del dotto Romanista: « A qua (nominatione ad manus) interponitur appellatio. querela po-

tratta. E una specie di contrapposto dell‘azione « judicati » che, noi già lo sappiamo, -è dato in duplum contro
colui che contesta male a proposito l'esistenza di una
sentenza pronunciata contro di lui (Il). Nel Diritto (iia-

tius est, quam appellatio, ut eleganter ait Le}; 12, Cod.
'1‘beod. (3). Quia appellatiom's verbum, ut ea lex uit. in
majoribus rebus dici oportet quamquam et ipsa appellatio sit querela, quae in majore auditorio instituitur
adversus iniquitatem prioris, quae est altera deﬁnitio in
Leg. praefectz', Dig. Dc minor (4). Appellatio est species:
querela est genus: nam et cum sententia dicitur ipso
jure nulla, hoc non appellatio, sed querela appellatur (3).

Consultatio autem in hoc titolo (6) longe aliter accipitur,
quam in (7) tit. sup. Leg. 1 et 3. Nam ibi consultatio est
relatio judicis ad principem: hic consultatio est deliberatio, et consilium, sive sententia, quam princeps, ad
quem appellatum est, cum consilio suo collocutus dicit,

quae in Basilicis semper vocatur ouve7.eùals

ecc. » (8).

A sua volta il consilium diﬁerisce dal silentium, conventus, et consultatio siccome osserva Giuliano nella
novella 56. La consultatio è deﬁnita dal Cuiacio stesso
« consilium principis, et conventus coacti senatus ad
dirimendas causas appellationis ».
36. L'appello diﬂerisce anche dalla in integrum restitutio in ciò che mentre è questa un auwitium mvtram-dinarium, come si ricava dalla Leg. 16 pr., Dig. [)e
mc"-non, quello a dire di Papiniano è un auxilz'um cammune (9). E presso Ulpiano si legge: «quod appellatio
interposita majoribus praestat, hoc beneficio aetatis
consequentur minores » (10). in un frammento di Ermogeniano le due istituzioni sono esattamente distinte e

separate cosi: « Appellatio quidem iniquitatis sententiae
querelam, in integrum vero restitutio erroris proprii
veniae petitionem, vel adversarii circumventionis al—
legationem, continet » (ll).
37.11 Demangeat pone vicino all'appello la revocalio in
duplum, fondandosi su una costituzione dell’imperatore

stinianeo, non è più quistione nè di revocaiio in duplum,
nè dell'antica azionejudicati », (15).
Il prof. Decrescenzio (l6) nelle sue note al Keller
trova una grande analogia tra la revocatio in duplum
e l'appellatio, che quasi a quella richiama. « La forma
in cui la revocatio in duplum, sono le sue parole, ci
viene annunziata, c'indica che essa non doveva avvenire
unicamente nella contestazione offensiva; essa. benchè
diversa nella forma, può essere assomigliata all’appello

sebbene si fondi più sulla nullità. che sull‘ingiustizia della
sentenza; ma non è presumibile che il convenuto dovesse
attendere l‘actio judicatz', potendosi anche sottomettere
alla decisione del magistrato la quistione della nullità

prima che fosse convenuto dall‘actiojudicali. E precisamente in questi termini che troviamo la revocatid in
duplum accanto all‘ appello come mezzo d'impugnare
ia sentenza, e quindi, come questo, si poteva far valere
isolatamente, e non come semplice eccezione; è naturale
che il condannato che non riusciva nel suo reclamo dovesse essere condannato al doppio. Un simile mezzo per
il ﬁsco era detto retraclatio ».
38. Da ultimo, l'appello non deve andare confuso colla
supplicatia.

La parola supplicatz'o o preces si applicava generalmente a tutte le petizioni indirizzate al principe, sia
pure per scopi essenzialmente differenti ed opposti (l7).
Più specialmente poi, considerata come mezzo di diritto
contro le decisioni giudiziarie, sembra. che la supplicatz'o fosse stata, in linea principale, introdotta contro
le sentenze e giudicati del prefetto del pretorio, che,
dopo Costantino, non erano più suscettibili di appello
all‘imperatore. lnvero nella costituzione (ad universos

provincialcs) dell‘anno 331, si legge: « A proconsnlibus
et comitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt,
sive ex appellatione, sive ex delegato sive ex ordine
_judicaverint, provocari permittimus, ita ut appellanti
judex praebeat opinionis exemplum et acta cum re—_a

(1) Gio., pro Roscio, c. 4, 5.
(2) Gaio, W, 15.
(3) Cod. Theod., Quor. appell. non noi;).
(4) In questa legge (17) il giureconsulto Ermogeniano (lib. l,
juris Epitam.) stabilisce: " Praefecti etiam praetorio ex sua senteniia in integrum possunt restituere, quamvis appellati ab his
non possit. Haec idcirco tam varie, quia appellatio quidem iniquitates sententiae quaerelam, in integrum vero restitutio errori:-.
proprii veniae petitionem, vel adversarii circumventionis allegationem continet ...'
(5) Leg. 8, Cod. Quam. et quam jud. (vu, 44).
(6) Tit. un, De appell. et consult, Cod. vu.
(7) Tit. LXI, De relat., God. vu.

(€) Cuiacio, Op. ix in tit. un, De appell. (Cod.].

\

(9) Leg. 1, Dig. Quis a quo appellelur. V. anche Modestino,
Leg. 3, cod. ti:.
(10) Leg. 3, Q 1, Dig. Ratam reru hab.
(11) Leg. 17, Dig. De minor.
(12) Cod. Gregor, lib. x.
(18) Paolo, Sentent., v, 55 5, 7, S.
(14) " Frater mens — dice Cicerone (pro Flacco, 21) - pro sun
aequitate prudentiaque decrevit ut, si judicatum negaret, in duplum iret ,. Ciò — dice il Demungeat — può applicarsi all'aciiﬂ
judicatc' e alla revocatia in duplum.
(15) Demangeat, loc. cit.
(16) Keller (trad. it. del prof. Filomusi), Proc. Civ.Bomanz,ﬁﬁ(17) Borriean, loc. cit., lib. v, 5 387, Il.

APPELLO ClVl LE
t‘ulatoriis partium suis queliteris ad nos dirigat. A prae—

in senso troppo assoluto: quando si ha il diritto di ap-

fecto autem pi‘actorio provocare non sinimus. Quod si

pellare, codesto diritto non è perduto per questo che si

victus oblata nec receptam ab judice appellationem
adﬁrmet, practectos adeat. ut apud eos de integro litiget
tamquam appellatione suscepta; superatus enim si injuste appellare videbitur, lite perdita notatus ahscedet;
aut si vicerit, contra eum judicem qui appellationem
non receperit, ad nos reterri necesse est, ut digno
supplicio puniatur » (|). La .supptz'catio adunque veniva
in questo caso a Fare le veci dell‘appello, di cui sarebbe
così una specie soltanto.
39. Ma altre differenze essenziali vi erano. Dice in

proposito il Bunjean: « A] più, siccome il prefetto del
Pretorio pronunciava vice sacra (2), ne risultava che,
allora stesso che queste decisioni erano riformate dall‘imperatore in persona, questa riforma si presentava

sotto forma di una ritrattazione (retraclat-io ), e per
conseguenza la supplicatio differiva dall‘appello in
questo rapporto che essa non era un mezzo devolutivo.
la‘ssa dilierivane ancora in ciò che non avea effetto sospensivo. Giustiniano (5) per il primoin attribuì codesto
elietto, ma sotto certe condizioni » (4). Del resto, come
l'appello, la su;mlicatio non era all'atto ammissibile

quando il prefetto del pretorio non avea fatto che conformare una decisione, la quale anteriori decisioni (dello
stesso prefetto) confermava (5).
Una disposizione che sembra comune all‘appello e
alla supplicatz'o è quella che vietava alle parti, sotto
pena di ammenda eguale alla metà del valore della

causa, di annoiare e siancare l‘imperatore ,in occasione
appunto della supplicatio o dell'appello allo stesso presentati.
Solo dopo un anno, era lecito ai contendenti suppli-

care l’imperatore per la sentenza (6).
52. — Dottrina e Legislazione.
A) Periodo Primo. — Da Augusto a Diocleziano.

40. L‘appello, considerato quale mezzo per impugnare
una sentenza ingiusta, veniva presentato al magistrato
superiore a quello che la sentenza ingiusto. aveva emanato. ch-uiva da ciò che vari "gradi doveva percorrere
la controversia, e fra questi ultimo, il più alto, l'imperatore. Ora, e basta appena accennarlo, apparisce evidente come, per dirla collo Zimmern, « plus le magistrat
qui avait rendu la première décision était élevé dans la
hiérarchie, moins il y avait d'appels possibles » (7); e
impossibile si rendeva l'appello da una decisione emanata
dall‘imperatore, mentre mancava un'autorità superiore
a cui ricorrere, onde a ragione Ulpiano: « Ab eo, cui
quis mandavit jurisdictionem, non ipse provocabitur:

nam generalite!‘ is erit. provocandus ab eo cui mandata
est jurisdictio, qui provocaretur ab ce qui mandavit
jurisdictionem » (8).
41. Tuttavia codesto principio non deve andare inteso
(1) Imp. Constantinus, Leg. 19, God. De appcll.
(E) Costantin., Leg. 16, Cod. Theod. De appell. - Lo Imperatore, dietro la supplicatio, o riteneva egli le carte o rimetteva al
Prefetto stesso del Pretorio.
(3) Novell. nxxx, cap. 5.
(4) Bonjean, Des actions, u, 5 385, pag. 59.9.
(5) Occorrevano tre giudicati conformi: così Giustiniano nella
Leg. unic. (Cod. lib. vn) del tit. i.xx: “ ne l.iceat in una eademque
causa tertio provocare, vel post duos sententias judicum, quas
deﬁnitio praefectorum roboraverit, eas retractare ,.
(6) Vedi nel Codice il titolo: Quando provocare non est necesse,
e nel Digesto il titolo: Da a:ntentiia quae sine appellatione ra-

ottenne dall’imperatore un rescritto & titolo di consultatio; e ciò afferma Ulpiano, risolvendo appunto la qdistione giusta le norme del rescritto D. Piz“. Quivi si
legge: « quaesìtum est, an adversus rescriptum principis provocari possit, forte si praeses provinciae vel
quis alius consnluerit et ad consultationem ejus fuerit
rescriptum: esl; enim quaesitum, an oppellandi jus su—‘
pers-it., quid enim, si in consulendo mentitus est? De qua
re cxtat rescriptum divi Pd 1rpòg ro —,_ow‘w Ti‘ov097.y_vîw (ad
commune Thracum), quo ostenditur, provocari oporlet:
verba rescripti ita se habent
» (9). E similmente
nella Leg. 3 susseguente: « illud vidcamus, si cum imperatori scr-iberetur, exemplum litterarum litigatori
editum sit neque is appellaverit et. postea contra eum

rescriptum sit, an appellare a literis pridem sibi editis
possit? qui tune non appellavit, vera esse quae scripta
sunt consensisse videtur: nec audiendus est-, si dicat
eventum rescripti sacri se su>tinuisse » (10).

42. Il Donello (ll) spiega come si possa appellare
contro un rescritto del principe, quantunque non sia
ammesso appello dal principe, e ne dà la seguente ragione,: « in sententia princeps de facto cognoscit, atque
ita judicat: in rescripto non cognoscit de facto: sed rem
ita accipiens, ut proponilur, tantum de jure, id est, quid
t'aciendum in proposito, et sequendum videatur, re—
spondet: sic ﬁt ut qui a sententia princìpis appellat, is
principis auctoritatem et aequitatem suggillet, quasi is
aut imperite aut inique .iudicarit. Qui autem appellat
adversus rescriptum principis, is non de principe, sed
de consultoris mendacio, et improbitate quaeratur. Adversus quae aequum est, apud ipsum principem auxiliurn
superesse, et quidem ita sunt constitutiones de hac re,
ut non aliter adversus rescriptum appellari possìt, quam
si dicatur ea quae principi & consultore exposita sunt
non ita se habere ut sunt exposita (l2). Unde factum est,
ut si cum imperatori scril;eretur, exemplurn literarum
litigatori editum sit: neque is appellaverit et contra
eum rescriptum sit: piacere a literis pridem editis appellari non posse: quasi qui tum non appellavit vera
esse quae scripta sunt consenserit » (13).
La ragione adunque di codesta differenza, che sembra
una contraddizione, sta tutta nella diversità. che passa
tra la sentenza e il rescritto. Quantunque l‘una e l’altro
emanati dall‘imperatore, pure si può da questo (rescritto)
appellare, e non dalla sentenza, perchè sentenziando, il
principe giudica, e appellare sarebbe venire meno al
rispetto e alla autorità di lui, invece, rescrivendo, segue
la consul/atto del consultore, che può errare, e contro
l'errore di costui senza ledere la maestà. dell'imperatore,
l'appello è proposto.
.
43. Per ragione di persona, non era più ammesso l'appello, quando la sentenza fu emanata da un giudice no-

minato e scelte dall‘imperatore con obbligo e dichiaraacv'nduntur. Il Bonjenn (loc. cit.) non trova giusto., a questo proposito la parola del titolo rescinduntm‘; mentre un ns peut
rescindere le néant. Però riconosce in ciò un vizio originario dn
langage, qui1mus oblige à donner un uom, et par conséquent &
considérer comme un éti'e ce qui est la négation de l'étre.
(7) Vedi Zimmern, Actions en droit remain, 5 chx.
(8) Leg. 1, 5 [, Dig. Quis (: qua app.
(9) Leg, 1, 5 [, Dig. De appell. (49, I).
(10) Leg. 3, Dig. Quando appell. (49, 4).
(Il) Donelli, Opera, lib. xxvm, cap. VI, 16, tom. 6.
(1%) Les. 1, 5 [, Dig. De appell.
(13) Log. 3, Dig. Quando app. (49, 4).
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zione di non più appellare , lo che spesso faceva
l‘imperatore Marco Aurelio. Da ultimo non si faceva
luogo ad appello (1) quando le parti vi avevano rinunciato.
44. Si è fatta quistione per le sentenze dei centumm'rz‘

neque alius pro domino appellaverit, ipsi servo, qui sen-

ed è molto controverso (2) se si potesse da queste pro-

tentiam triste… passus est., auxilium sibi implorare non
denegamus » (9).
.46. Non si poteva appellare contro l'esecutore diuna
sentenza (lt)) e la legge poneva questo impedimento appunto perchè è di pubblico interesse che le cose giudi.

muovere appello. Sembra oramai indiscutibile che lo si
otesse al tempo della repubblica. Non così durante

cuzione. Aggiunge il \Vamesio, presso Donello, che era

cate non subiscano ritardo o siano dilazionate nella ese-

l‘impero: La notizia a noi tramandata da Svetonio che

vietato siffatto appello anche perchè « executio judici,

Domiziano reseindeva « in foro pro tribunali extra or—
dinem ambitiosas centumvirorum sententias » (3) pa—
reva dovesse applicarsi soltanto alle oenales sententiae,
ed equivalere a una dichiarazione di nullità.
Lo Zimmern traendo appunto l'argomento da questo

qui sententiam tulit, tribuendo potìus quam exsequenti,
qui nudam facit explicationem dumtaxat, veluti instru-

mentum judicis, habet, ac de novo nihil facit, sed man.

dantìs factum persequitur» (ll). Nè valeva che lo

esecutore fosse sospetto: e solo nel caso in cui fosse di—
passo di Svetonio, ritiene che le sentenze dei centumviri mostrato che lo esecutore male interpretava la sen—
potessero benissimo venire appellate: e ragiona cosi: tenza, si poteva tar luogo all'appello, secondo il rescritto
« se l'imperatore poteva dichiarare nulle codeste sen- del divo Antonino «… ah eo, qui sententiam male intertenze, è evidente che egli poteva anche conoscere degli
pretari dicitur, appellare licet, si tamen is interpretandi
appelli da quelle sentenze; giacchè non è possibile sup- potestatem habuit, velut praeses provinciae aut procuporre che egli non siasi attribuito anche il diritto di rator Caesaris: ita tamen ut in causis appellationis redconoscere di questi appelli; difatti, non eravi altro madendis hoc solum quaeratur, an jure int.crpretatum sit:
gistrato per conoscerne; era è certo che le sentenze
idque etiam divus Antoniuus rescripsit. » (|?).
sulla querela di inoﬁiciosità, rese appunto dai cen47. Si poteva del resto, in questo tempo, proporre
tmnm'ri. erano suscettibili di appello (4).
appello così avverso le sentenze deﬁnitive come avverso
le interlocutoria « Ante sententiam appellari potest, si
45. Fin qui di quelle sentenze che non sono appellabili per rispetto alla persona del giudice da cui ema- quaestionem in civili negotio habendam judex interlonarono (ratione personae). Ora di quelle che per la , cutus sit, vel in criminali, si contra leges hoc faciat. » (13).
loro speciale natura non possono andare sottoposte ad
Così il giureconsulto Scevola nel libro quarto Regu—
larum; e Ulpiano « I-1uic consequenter videtur rescriimpugnativa, e da ultimo di alcuni casi speciali in cui
l'appello è vietato.
ptum a consultationejudicis non esse appellandum, si
Lasciamo da parte ciò che si riferisce, in proposito,
quis forte interlocutus fuit principem se consultaturum,
alla persona e alla qualità e condizione dell‘appellante,
cum possit post rescriptum provocare» (l4i.
solamente rammentiamo in tesi generale che fa a tutti
Avremo nella seconda parte del nostro studio occaconcessa facoltà di promuovere appello « et in majoribus
sione di tornare più diffusamente su questo punto: era
et. in minor-ibus negotiis appellandi liberam facultatem
basti averlo accennato.
esse » (5): che per stare validamente in giudizio-, in
48. Tuttavia già ﬁno da questa epoca vengono dichiaaliena causa, occorreva o il mandato o la ratifica, o
rati irricevibili e inammissibili gli appelli tatti all’unico
anche certi rapporti di famiglia (6), mentre è principio
scopo di prendere tempo, e ritardare il giudizio: « Moinconcusso che « qui judicio expertus non est appellare‘ ratorias appellationes quas recipi non placuit » (l5).

non licet » (7). Si legge presso Ulpiano « Non solent

Parimenti era inammessihìle lo appello nein affari

audiri appellantes nisi hi quorum interest vel quibus
mandatum est. vel qui negotium alienum gerunt, quod
mex ratum habetur. Sed et cum mater ﬁlii rem sententia eversam animadverteret , provocaverit., pietati
dandum est et hanc andiri dehere... »(8). Aggiungiamo
che « in causa propria » era vietato appellare ai servi
e a coloro che si erano resi colpevoli di gravi reati (adul—
terio, veneﬁcii, assassinii , furti e simili), siccome si ricava dalle Leggi 15 e 16 del Digesto(De appellatiom'bus)
e Leggi 2 e 3 (God. guar. appell. non recip.). Tuttavia
nella Legge 15 il giureconsulto Marcelloinsegna « servi
appellare non possunt: sed domini eorum ad opem servo
ferendam possunt uti auxilio appellationis, et alias domini nomine id facere potest. Sin vero neque dominus,

urgenti, che non soffronp dilazioni , che ordinavano a
mo' d‘esempio l'apertura del testamento, giusta il rescritto dell' imperatore Adriano, o l‘immissione dell'erede istituito nel possesso dei beni : «Si res dilationem
non recipiat, non permittitur appellare, velut ne testamentum aperiatur (ut divus Hadrianus constituit), ne
t'rumentum in usum militum, in annonae subsidio contraltatur; neve scriptus haeres in possessionem indu-

_,

catur » (16).
49. Nè si accordava appello contro gl‘interdetti:
« item si ex perpetuo edicto aliquid decernatur, id quo
minus ﬁat, non permittitur appellare» (l?), nè contro
una sentenza basata sopra il giuramento, siccome insegna Scevola nella Legge, 28, 5 [, Dig. Dc appetl.

-—

(1) Zimmern, 5 cx.xx.
(2) Siccamo, De jud. continua., 1, 6: Conradi, loc. cit., 3, 5 51.
(3) Svetonio, Damit… c. 8.
(4) Vedi in proposito la Leg. 17 pr. e Leg. 27, 5 3, Dig. De
ino/f. testam., v, 2. — Zimmern, loc. cit.
(5) Donelli, Opera, tom. vx, p. 410, n. 1.
(6) Papiniamo a1îerma che il ﬁlius-familias potesse appellata
nomine pati-is: “ Filium-l'amilias, eum adversus patrem ejus de
bonis, quae per ipsum poterant. adquìri, prouunciatum esset, respondi non nisi patrie nomine potuisse provocare ,, (Leg. 23, 5 2,
Dig. De appell., 11.11, 1).
(7) Vedi in proposito la Leg. %, Dig., & 1 tit. Quando appellandum si! et intra quae tempora (nu, 4).

(8) Leg. 1, Dig. De appell. recip., un:, 5.
(9) Marcellus, lib. primo Dif/esteri:»: (Dig., Leg. 15, De appel!)
(IO) Ab executori sententiae appellare non licet (Leg. “l» pr.,Dig.
De appell.), e Paolo insegna: Item quo minus pignus vendere liceat, appellart' mm potest (Leg. 7, $ ?, Dig. De appell. recip.).
(11) Donelli, De jure civili, lib. xxvur, cap. vi, 11. 18, nota 95(12) Leg. 4 pr., Dig. De appell. (XLIX, l).
(13) Leg. 2, Dig. De appell. recip. nel non.
(14) Leg. 1, 5 2, Dig. De appell.
(15) Paul., Sentent., v, 25, 5 2.
(16) Leg. 7, 5 1, Dig. De app. recip.
(17) Leg. 7, 5 2, Dig. De app. reclp.
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50. Un altro esempio di appello dilatorio dalle costituzioni vietato, offre la Legge 4, Dig. De appell. recz'p.

che qui riportiamo: « Eius qui ideo causam agere frustratur, quod dicit se lìbellum principi dedisse et sacrum

rescriptum expectare, andiri desiderium prohibetur: et
si ob eam causam provocaverit , appellatio ejus recipi
sacris constitutionibus vetatur ».

Si ritiene eziandio da taluni che i confessi (I) non
potessero più interporre appello.
Per il confessus la ragione si fa consistere nell’inse-

gnamento di Paolo: « Coufessus pro judicato est qui
quodammodo sua sententia damnatur » (2) di guisa che
il giudice non deve più conoscere della causa, ma piuttosto' condannare nuovamente. Onde il Voet: « Nullae,
confessi intuitu, partes sint judices in cognoscendo, sed
tantum in condemnando... cui consequens est, ipsum
quoque judicem appellationis non ultra in causae merito inquirere debere, sed potìus confessum rursus condemnare » (3). Si aggiunge che la cunfessz‘o si risolve
in una convenzione anticipata per cui si accetta di esser
condannati in tutti quei capi intorno ai quali si e per

proprio detto concordi.
51. Ulpiano nel libro quarto De omnibus tribunalibus, insegna: «Sciendum est ex peremptorio absentem
condemnatum si appellet non est audiendum, si modo per

contumaciam defuit; si minus audietur » (4). Ed Ermogeniano ci apprende ehi dicasi contumace colle parole:
« Contumax est qui tribus edictis propositis vel uno pro

tribus, quod vulgo peremptorium appellatur, literis
evocatus praesentiam sui facere contemnet »; ed aggiungez«Poenam contumacis non patitur, quem adversa
valetudo vel majoris causae occupatio defendit. Contu-

maces non videntur, nisi qui, cum obedire deberent,
non obsequuntur, id est qui ad jurisdictionem ejus, cui

negant obsequi pertinent » (5). — Da questi testi risulta
stabilito che la legge vieta il diritto di appello ai con—

tumaei, ma che però cosl disponendo intende parlare
solo di coloro che veramente sono contumaci. Per tal
modo il passo di Scevola (nel libro vigesimo quinto Di—
gestorum) rimane chiarissimo, non si tratta già di un
vero e proprio contumace , ma di chi dimenticò presentare i documenti a lui richiesti dal giudice, e dovea

quindi farsi luogo all'appello: « jussus a judîce exhibere
secundum praeceptum praesidis provinciae rationes ,
quas apud se esse caverat. (avea confessato), instrumentornm gratia data dilatione nec postea exhibnit, ideoque secundum constitutionem recitatam, quia per contumaciam instrumento. non exhibuerat,cum petitor quanti
sua iniercssel. exhiherijurasset, facto. erat condemnatio.
Qllaesilum est, an post jusjurandum appellationem intcrponere possit, respond“, nihil proponi, cur deneL’andnm esset appellationis auxilium » (6).

52. Si faceva. luogo ad appello cosl nelle quistioni ac—
cessorie(quale quella che riguardava gl' interessi usurae
in un pagamento) come nelle questioni principali (7).
Notiamo ancora che il valore e l‘entità. della causa
non venivano in alcun modo calcolate nell'appello (8),
'1) Paul., v, 5, 5 5: Vedi Zimmern, loc. cit.,5 168 e 126.
(î) Leg. 1, Dig. De Confess1's (49, 2).
(3) Voet, Comm. ad Fond., De appellnt., n. 6.
(4) Leg. 73, 5 3, Dig. Dejudt'ciia (v, 1).

(5) Leg. 53, Dig. De rejudicala (fi-2, l).
(6) Leg. 28, Dig. 5 1, De appell. Vedi in proposito quanto più
funanzi si è detto intorno al giuramento.

(7) Leg. 13, Cod. De usar. (IV, 32) ..... necprovucalio seculo eat.
(8) Leg. eo, Cod. De app. (7, 62).
(9) Leg. 10, 5 l, Dig. De appeh'ut.
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solo se ne teneva conto per l'appello all’imperatore, che
si faceva se in quistione era una certa somma, come
Ulpiano rammenta: « Si quis, cum una actione ageretur,
quae plures species in se habeat, pluribus summis sit
condemnatus, quarum singulae notionem prìncipis non
faciunt, omnes autem conjunctae faciunt; poterit ad principem appellare >> (9).

53. Il diritto di appellare, compete non solo alle parti,
ma ancora ad ogni terzo e a chiunque abbiavi interesse;
anzi i procuratori e i difensori che ricevettero una sentenza sfavorevole in prima istanza non solo possono, ma

sono tenuti a provocare. L’appello di un consorte nella
lite (si una eademque causa unus appellaverit) giova
a tutti gli altri.In una causa non contumaciale il diritto
alla provocazione puossi esercitare altera parte ab—
sente ; nel caso stessero tutti e due i contendenti a provocare, ritiensi per appellante propriamente detto colui
che è stato il primo a promuovere la seconda istanza,
qui appellatprior agi! (IO).

Abbiamo detto « l‘appello d'un consorte nella lite,giova
gli altri »; spieghiamo meglio questo concetto, onde evitare equivoci. Quando più persone in cammum‘ causa furono tutte condannate, l’appello di una giova le altre (1 1).
Al contrario, se più persone separatim condemmzti
sunt, quamvis ea: eadem. causa , come nel caso di più
tutori, allora l'appello dell'uno non giova l'altro, mentre
tanti appelli sono necessari quante le persone, intendendosi il silenzio per acquiescenza (12). « Plures sententiae,
osserva ancora Donello, adversus plures separatim
latae, quamvis ex eadem causa, plures desiderant ap-

pellationes, ut si vel in una causa, et adversus eundem
separatim duplex sententia divisa detur, veluti una
sortis, et altera usurarum placeat duplicem appellationem esse necessaria… » (13).
'
54. Vediamo ora a quale magistrato dovesse appellare, dinanzi quale giudice presentare l‘appello.
Le istituzioni giudiziarie, osserva il Burchardi (14),
ottennero un perfezionamento essenziale per la istituzione dei tribunali superiori, in cui in seguito dell'appello interposto aveva luogo una nuova discussione
della causa.
ciò fu data occasione del potere tribunizio dell' imperatore , imperocchè allora si appellava
all‘imperatore, come prima ai tribuni, e si appellava da
tutte le parti dell' Impero, nel che gl'imperatori non si
limitavano soltanto a cassare col loro veto le sentenze
ingiuste, ma. davano eziandio una nuova sentenza (15).
Nondimeno Ottaviano non soleva giudicare da sè medesimo sugli appelli, ma quelli dell‘Italia davali a giudicare
alprae/‘ectu-s urbi, e quelli delle provincie ad alcuni consolari a ciò designati. Anche i seguenti imperatori,i quali

però non di rado davano quest‘ incarico al Senato fre—
quentemente si comportarono nella stessa guisa, e soltanto dopo che fu istituito l'auditorimn imperiale, si
stabili la regola. che in esso si dovessero discutere gli
appelli. Per impedire che leggermente si appellasse all'imperatore, fu stabilita una pena pecuniaria, che l‘appellante doveva. pagare ove il suo appello fosse riget—

(10) Gugino, Proc. Civ. Ram., p. 283 a seg.
(11) Leg. 1 e 2, Cod. Si unus ezplurib. appell.
(12) Leg. Si qui in pr., Dig. De appellet. Vedi ancora la Leg. 3,
verso certe, Dig. eadem.
(13) Leg. Cum in una, Dig. De nppell.; Donelli, Opera, tom. vr,
pag. 408.
(14) Burchardi, op. cit., & SS.
(15) Leg. 18, Leg. 38, Dig. Da minor. ((V, -1-). La. facoltà data da
Caligola ai magistrati di non badare all'appello portato all‘imperatore non fu di lunga durata (Svet., in Caiig., c. 16).
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tato. Intanto l’imperatore non era il solo giudice superiore, anzi ben presto s'istituirono parecchie istanze
intermedie alle quali si dovea appellare prima di rivolgersi allo stesso imperatore. Da prima anche il praefectus urbi fu elevato a giudice superiore, da Ottaviano
invero soltanto per Roma, ma più tardi per tutte le

parti dell’Impero Ma di ciò in seguito.
55. Intanto, ci piace affermarlo ﬁn d‘ora., notiamo

autem appellatione, si quidem principem appellari oper.
tuit, principi erit supplicandum: sui vero alius appellahatur quam princeps, ille erit adeundus
Plane si appellatione non recepta, non ipsum adìerit, quum debuit
sed principem, pro eo habebitur, atque si is aditus est qui
adiri dehuit: idque rescriptis imperatoris nostri Antonini declaratur. Plane si alium pro alio adiit, non priucipem, nihil ei hic error proderit, licet non videatur

come in Roma non si ebbe di questi tempi limite al—

cessasse ..... » (3).

cuno del numero dei gradi di giurisdizione. Dal magistrato posto all'inﬁmo grado della gerarchia, si poteva,
d’appello in appello, arrivare ﬁno all‘ imperatore; centro
supremo della giustizia per tutto l’ Impero.-Si avea cosi
una inﬁnità di gradi di giurisdizione, che variavano secondo il numero degli intermediari che separavano,per
ordine gerarchico , l‘imperatore dal magistrato che
primo aveva preso conoscenza dell'affare ed aveva giu—
dicato. Rammentando la varietà delle magistrature,
dice il Bonjean « creato e conservate dagli imperatori
pagani e cristiani e l‘ importanza delle funz10ni imperiali nelle varie epoche, si può farsi un'idea della va—
rietà che dovette regnare, secondo i tempi, sia rispetto
il numero dei gradi di giurisdizione sia rispetto ai funzionari che quei gradi formavano » (l).
Di regola l’appello doveva essere portato al magistrato immediatamente superiore. Tuttavia non si con—
siderava decaduto l’appello che, per errore, saltando
un grado, era stato portato ad un magistrato superiore di due gradi a quello che aveva emanata la sentenza impugnata, ma poteva essere rinviato e giudicato dal magistrato cui per gerarchia più spettava, error
ei non noceat. Non cosi avveniva nel caso inverso,
quando cioè lo appello fosse stato proposto aun magistrato inferìore; doveva. l‘appello respingersi, e l’atto
restava annullato: « Si quis in appellatione erraverit,
ricorda Ulpiano, ut puta cum alium appellare deberet
alium appellaverit, videndum. an error ei nihil obfuit:
et si quidem, cum majorem judicem appellare deberet,
ita erraverit, ut minorem appellet, error en nocebit ; si
vero majorem judicem provocavit, error ei nihil oberit,
et ita multis constitutionihus continetnr. l)enique cum
quidam judicem ex rescripto princi pis a consulibus ac—
cepisset et praefectum urbi appellasset, errori ejus subventum est rescripto divorum fratrum, cujus verba haec
sunt « cum sui errore… factum dicas, uti a judice, quem
« ex rescripto nostro ab amplissimis consulibus acce« peras,ad Junium Rusticum amicum nostrum, prae«fectum urbi provocares, consules amplissimi perinde
« cognoscant, atque si ad ipsos facta esset provocatio;

56. Il giudice superiore a cui dovea proporsi l‘appello
- in ordine gerarchico - fu dapprima il prefetto di città,

« si quis ergo vel parem, vel majoremjudicem appella-

tenza resa dal judew datus si appellava innanzi al pre-

« verit, alium tamen pro alio, in ea causa est, ut error

side che il giudice avea dato: « Idem (imperatores),
riferisce Papirio, rescripserunt ab judice, quem a praeside provincia quis acceperat, non recto imperatore…
appellatum esse, ideoque reverti eum ad praesidem de-

« ei non noceat; sed si minorem nocebit » (2).
Lo stesso ordine, la stessa regola valeva nel caso si
fosse trattato di un secondo, terzo
appello; di un ap-

pello cioè contro una sentenza già resa in grado di appello. E ciò si ricava apertamente dalla Leg. 5 del ti-'
tolo v, ove lo stesso Ulpiano sancisce. « Non recepta
(1) Bonjean, Des actions, 11, p. 518.
(2) Leg. 1,5 3, Dig. De appell. (49, 1). Vedi ancora la Leg. 21,
5 1, Dig. loc. cit.
(B) Leg. 5, 5 1 e seg., Dig. De eppell. recip.
(4) Zimmern, loc. cit., 5 169.
(E) Tacito, Ann., xv, 92.
(6) Tacito, Ann., 111, 42.
(7) Capitol. Mar., c. 11.
(8) Leg. 40, Dig. da E. C. (12, l) e altrove.
(9) Leg. 1 pr., Dig. Quis a quo ..... (49,3).

in Roma, e iconsulares, per le provincie (4); più tardi
l‘appello da una sentenza resa nelle provincie potè essero portato anche al prefetto della città. Di siffatti
appelli offrono esempi le Leggi 38, Dig. De minor. e
Leg. l, 5 3, De appell.

Già sotto Tiberio la posizione delpraefectus praetorio,
che erasi concentrata in uno solo, avea preso una consi-

derevole importanza (5) e dopo Claudio — stando a ’facito (6) - un gran numero di prefetti (del pretorio)
venne creato. Fino ad Alessandro Severo questa che in
principio era una dignita puramente militare, tanto si
crebbe ed innalzò che i prefetti del pretorio divennero
i più alti personaggi dopo l’imperatore; e a loro fu afﬁdata
la giurisdizione civile e criminale. La giurisdizione cri-

minale l'ebbero già dai tempi di Marco Aurelio (7), ma
sotto Severo soltanto si ha menzione di aﬁ‘are civile, giudi ziario, trattato in auditorio Popiniam‘ praefectz'praetorio (8) e Ulpiano attesta che i prefetti potevano nominare dei giudici (9).
Però non è ancora accertato, nè facile sarebbe dimostrarlo, che questi ave'ssero anche facoltà di conoscere

degli appelli prima dell’impero di Costantino. E difﬁcile
sarebbe anche di più precisare in quali casi si dovesse
adire, per l’appello, il prefetto della citta, in quali il
prefetto del pretorio; ovvero determinare ed asserire
che ne fosse rimessa la scelta all'arbitrio delle parti.

57. L‘appello dalle sentenze rese dai magistrati municipali veniva naturalmente portato ai magistrati im-

mediatamente superiori a questi, e perciò secondo icasi

ora ai juridicz', ora al pretore urbano (10).
58. Si proponeva appello dalla sentenza emanata da
un giudice nominato dal prefetto, al prefetto che l’avea
nominato: « Quod dicitur eum appellari — dice Ulpiano
— qui dedit judicem, sic accipiendum est, ut et successor ejus possit appellari; proinde et si praefectus urbi
judicem dederit v'el praetorio, ipse erit provocandus, qui
eum dederit judicem » (l l) e parimenti, nelle provincie,
per rescritto degli imperatori Antonino e Vero la sen-

bere » (12). E in modo identico dovette farsi per tutti gli
altri magistrati del popolo romano. Questo è certo che

verso l‘epoca dei giureconsulti delle Pamlettc fu quella
(iO) “ Le surplus appartenait au prèteur urhain, peut-etre seu-

lement dans un certain rayon autour de Rome, et vraisemblablement pour quelques affaires; et au juridicus (ehe era un consu-

laris, Spal't., Hadr., c. 21) dans la partie de l‘Italie qui formait le
territoire determine pour ses functions ,,. Così lo Zimmern, TWM
des actions, & v in ﬁne). Vedi anche il Saviguy, Storia dal Diritto
Romano, p. 31.
(il) Leg. 1 pr., Dig. Quis a quo appell.
(i?) Leg. “21, $ 1, Dig. De appell.
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la regola generale, e Modestino fu il primo a procla-

Innanzi tutto, basta appena accennarlo, non sempre è

marla in un modo esplicito nel libro ottavo rcgularum:

possibile l'appello, ma essendo questo un rimedio accorda… per impugnare un giudicato, una decisione ingiusta,
presuppone necessariamente una sentenza, poco poi impoma se questa fu già emanata in grado di appello,

«datojudice a magistratibus, Populi Romani cnjuscumque ordinis, etiamsi, ex auctoritate princìpis licet nomnatim judicem declarantis :lederint, ipsi tamen magistratus appellabuntur » (l). Il Bonjean ritiene che questa
massima, codesto principio dovette incontrare molte difﬁcoltà prima di passare nella pratica, quale regola comune, e spiega: « sembrava difatti naturale, che le parti
dovessero sottomettersi alla decisione del giudice che
essi stessi aveano scelto » ( 2).
A che aggiunge commentando, lo Zimmern « tanto
una simile idea sembrava poco in armonia coi rapporti

mentre — siccome più innanzi abbiamo chiarito — di
questi tempi, erano possibili tanti appelli, quanti erano
i gradi che per via gerarchica, separavano il giudice, che
avea fatto la sentenza impugnata, dall‘imperatore, supremo ed ultimo grado di giurisdizione.
61. Ora ecco le formalità cui andava soggetto l‘appello.
« Sed si quis apud acta quis appellaverit, satis est si
dicat appello », dispone la Leg. 2, Dig. De appellalz'onibur; e il giureconsulto Marciano completa « Si quis
ipso die inter acta voce appellavit, hoc ei suﬁîcit: sin
autem hoc non fecerit, ad libellos appellatorios dandos
biduum vel triduum computandum est » (11). Quindi
l'appello in due epoche diverse poteva essere proposto: o
subito, al momento stesso in cui era pronunciata la sentenza , e bastava dichiararlo verbalmente appello;
ovvero anche dopo, ma in questo ultimo caso era necessario mantenere certi termini prescritti, adempiere
alcune formalità necessarie. Tali formalità erano le Zit[crac appellatoriac (o libellus) che consistevano in un
atto scritto in cui era dichiarata l‘intenzione, la volontà
di appellare.
Il libello veniva presentato e indirizzato al giudice
che avea pronunziata la sentenza dalla quale si appellava, e dovea indicare il giudice da cui si appellava, il nome dell‘appellante e dell‘appellato, e la sentenza impugnata: « Libelli qui dantur appellatorii ita
sunt concipiendi, ut habeant scriptum et a quo dati sint
hoc est qui appellet, et adversus quem et a qua sen—
tentia » (12). Tuttavia l’emissione di una di queste formalità molto diﬂ“icilmente importava la nullità dell‘atto,
come si ricava dalle Leg. 3 e l3, D. De appell., nelle quali
Ul piano appunto afferma che nè lo avere tralasciata
l‘indicazione del punto speciale della sentenza da cui si
appellava, nè l’avere dimenticato il nome dell‘appellato,
annullavano l’appello: « Appellanti nihil obesse, quod in
libellis a quo parte sententiae appellaret, non signiﬁ—
cavit (13). Scio quaesitum, si qui non addiderit, in libellis
contra quem adversarius appellet, an praescriptioni
subjiciatur: et puto nihil oportere praescribi... » (M)..
62. Per quanto riguarda il tempo entro il quale doveva
presentarsi l‘appello, lo stesso Ulpiano insegna che era
di due giorni — nelle cause proprie « in propria causa
biduum accipitur.…» (15), di tre giorni nelle cause altrui
— « procurator, nisi in suam rem datus est, tertium

che altra volta esistettero fra i magistrati e i giudici da
loro nominati » (3). A sua volta il Conradi fa rimarcare
che « res ipsa clara et extra dubitationem_ positam,

.exemplis non aeque confirmari potest » (4). E evidente
che cosi non andava la cosa al tempo della Repubblica.
Riguardo all’opinione dell‘ Huscke, che questa regola
prenda la sua origine nella Legge Julia judiciarz‘a, lo
Zimmern osserva che « è vera in questo senso, che cioè
lo appello da una sentenza resa da un giudice nominato
dal prefetto era portata a questo prefetto » (5).
59. L'imperatore era il giudice supremo, e a lui apparteneva il ricorso ultimo e deﬁnitivo: « Victa tam apud
praetorem. quam apud praefectum urbi, provocaverat »,
cioè a dire, appellava all’imperatore, si legge presso

Paolo sul libro primo decretorum (6). In quest'epoca
si adiva anche l‘imperatore per fare riformare le deci—
sioni rese dal prefetto del pretorio (7).
Notiamo collo Zimmern che gli appelli al Senato, dei
quali è questione presso Tacito (8) e Svetonio (Nero,
e. 17) non si riferivano punto a privatae causae (9).
Il valore e l’entità della causa avea anche importanza
per lo appello, mentre dalla maggiore o minore somma

si determinava se questo dovesse presentarsi alle imperatore o non piuttosto ad altro magistrato. Di siffatto
appello in cui la competenza è data dal valore, fa parola
Ulpiano nella Leg. lo, Dig. De appellatiom'bus —- già da
noi più innanzi riportata — e pone il principio che in
una causa « quae plures speciesin se habent, ut tutelae,
negotiorum gestorum, pro socio, in qua quis pluribus
summis sit condemnatus, quorum singulae notionem
princìpis non faciunt, omnes conjunctae faciunt... principis esse cognitionem » (siccome riassume il Do--

nello) (to) debba cioè la competenza desumersi dal valore che risulta sommando insiemei vari capi nei quali
si è stati condannati.
60. Passiamo alla procedura che dovea seguirsi nell'appello.

diem habebit... » (16). Nel caso poi la causa fosse in parte

potevasi appellare & colui che l‘avee nominato. Ma per le decisioni date dallo stesso imperatore non v‘era luogo ad appello e
dopo Adriano ciò fu osservato anche per le decisioni del Senato
(Burchardi, loc. cit., 5 88); Anche il Gugino l'opinione del Burcherdi affermando senz'altro che “ allato allo imperatore, con

(1) Leg 8, Dig. Quis a quo..... Vedi anche Leg. 2, Dig. A quibus
appell. non Zic.

(2) Bonjean, 5 379.
(3) Zimmern, 5 170.
(4) Conradi, e. B, 5 49.
(5) Zimmern, loc. cit., nota 7.
(6) Leg. BS, Dig. De minor. (4, 4). Vedi Leg. 1, 9 1, Dig. A quibus appell. non lio.
(7) Bonjeen, loc. cit.
(S) Ann., XIV, 28.
(9) Zimmern, loc. cit., nota 9, p. 495; Il Eurobardi sembra seguire un'altra opinione: “ Sotto Nerone - egli dice, parlando dei
vari magistrati di appello —- si aggiunse anche il Senato, al quale
Però si poteva appellare soltanto dalle decisioni dei magistrati
Superiori ,. E appresso: “ Inoltre nelle provincie si poteva. appellare ai Governatori contro le sentenze dei loro legati e dei

uguale potere giudiziario era il Senato, la decisione del quale era
deﬁnitiva e quindi non più soggetta ad appello (Trattato della
Proc. cio. Rom., porte …, 5 3).
(10) Donelli, Opera, tom. vr, p. 439.
(11) Leg. 5, 5 4, Dig. De .‘!ppell.
(1?) Les. 1, 5 4, Dig. De appell.
(18) Leg. 13 pr., Dig. De appell.
(14) Leg. 3 pr., Dig. De appell.

(15) Leg. 1, $ 11, Dig. Quando appellandum «it.... (49, 4) e spiega.
che s‘intende per causa propria " propria»: esse causava, cujus
emolmnmtum nel damnum ad aliguem suo nomine pertinet ,.
(16) Leg. 1, 5 12, Dig. Quando appellondmn sit..... (49, 4).

magistrati municipali, come pure in ﬁne da un pedaneue judez
Duran-o lTAL1ANO. Vol. 111, Parte il“.

50.
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propria, in parte altrui, Ulpiano opina che l‘uno e l’al|rn termine fosse mantenuto, onde evitare equivoci.
.| Si in p.|rtcm prop|io nomine, in parte… pro alieno
llli"tli, |:|||higi potest, utrum hiduum an triduum observetur » (I). i due otre giorni ermo computati dall‘emanazione della sentenza (2).

In seguito, però, ad una oralio di Marco Aurelio, il
termine di questi giorni computato utiliter, qualora il
giudice al quale si proponeva l‘appello, non era stato accossibile nella sua qualifica ull‘iciale « is dies servabitur,
quo primo adeundi facultas erit» (3), cioè a dire, il termine si protraeva ﬁno al momento, al giorno, in cuisi
poteva accedere al macr|stiato

63. Dopo la dichiarazione di appello, l‘appellante do—
veva nei cinque giorni successivi, sollecitare dal giudice
a cui avea fatta la dichiarazione, unattestazione dell‘ appello indùizzata al giudice superiore; e ciò sotto pena di
decadenza. Codesto attestato nel modo seguente veniva

redatto: Tizio ha fatto appello dalla sentenza emanata
fra lui e Caio. « Sensus autem literarum — scrive Mar-

64. Ottenutî gli apostoli, l'appellante dovea, in (in
nuovo termine di cinque giorni (8) dare cauzione, :un-lm
per mezzo di ﬁdeiussore senza eseguire ilversamcnt-,
di pagare una somma determinata; a titolo di ammenda
nel caso che l‘appello fosse stato ulteriormente riconosciuto ma] fondato ed ingiusto. Ordinariamente la somma
dell‘ammenda era ﬁssata al terzo del valore della causa,
o controversia (9).
Fino ad era poco si conosce intorno alle origini di
questa pena; solamente si sa per la testimonianza diToeito (10) che ﬁno ai tempi di Nerone si poté portare
l‘appello innanzi al Senato, sine poma, o che Nerone
impose ed estese quella poena anche agli appelli pre-

sentati al Senato.
Pare quindi — a dire dello Zimmern — che solo pn‘|
tardi fu quella poena o cauzione, secondo ogni probabi—
lità, generalizzata (l l).
Notiamo ancora che se l‘appellante non avea -lu|||i-

cilio nel luogo in cui avea fatto la dichiarazione di ap-

pello, il termine per prestare la cauzione, era aumental-.I
in ragione della distanza del suo domicilio, siccome al'ciano nel libro seeondo De appellatiom'bus — talis est
ferma il giureconsulto Paolo (12).
appellasse, puta, Lucium 'I‘itium a sententia illius quae
65. Del resto, l’obbligo della cauzione già lino dain
inter illos dieta est » (4).
Sitiatti certiﬁcati appunto perchè stavano ad accer— ‘ ultimi tempi degli imperatori pagani non ebbe più cin.:
una importanza meramente storica; gli imperatori Di--tare del seguito appello, e della trasudssione dell‘atto
cleziano e Massimiano, con una costituzione probabilal giudice superiore « literas ab eo judice, a quo appellamente del 294 (13), abolirono l’onere di prestare cautum est, — si legge in Donello — (adpellator) all'erat;
zione, e imposero al giudice, dal quale si appellava,
testes nimirum receptae appellationis, et ad superiorem
l'obbligo di rilasciare egli stesso e senza dilazione l‘atjudicem dimissae » (5) vennero chiamate libelli dimistestato dell'eseguit-a dichiarazione d‘appello; « Apostolos
sorii ovvero apostoli.
(( &1ro'oro)ot xz).cùvw.r 3% (in 'i) map'z 'ro|ì 8mzorciì 'fiverm p.ivuot;
— cosi la costituzione imperiale — post interpositam
rrpò; ‘ròv p.iì.).ovro. api-zan. 'n‘w inv.).nrw )), cioè a. dire lettere
provocationem etiam non petente appellatore sine aliqua dilatione judicem dare oportet, cautione videticet
colle quali viene riferita dal giudice la causa a colui che
intorno all'appello dovra giudicare, — secondo la tradu—
de exercenda provocatione in posterum minime pracstanda » (14).
zione lettcrale del Cuiacio («apostoli sunt literae, quibus
Per tal modo i due termini di cinque giorni caddero,
causa rcfertur a judice ad eum, qui de appellatione coe infatti ai tempi di Giustiniano più non se ne fa nepgnitm us est. ») (6).
pure menzione (15).
Abbiamo detto che questi apostoli doveàno essere sol66. Giunto innanzi al giudice d'appello, l‘appellante
lecitati entro i cinque giorni, sotto pcna di decadenza.
doveva giustiﬁcare le ragioni del suo appello «causes
aggiungiamo che non s‘incorreva in questa pena, se, non
appellationz's reddcrc, -agcre, dicere». Ciò fa supporre
ostante la richiesta. le lilerae non si ottenevano nei li—
che anche vi avessero luogo degli orali dibattimenti,
miti di quel termine; bastava a sanare la decadenza il
tanto più che si fa questione della responsz'o per parte
fatto di averle richieste istantaneamente nei cinque
,giorni prescritti, dovendo in tale caso, il ritardo impu—
dell‘appellato (Io). Non occorreva però che le ragioni.
i motivi d’appello fossero vari, mentre Ulpiano all'enna
tarsi non alla parte, che tutto il possibile avea fatto dal
doversi ugualmente accettare ed accogliere l‘appello
canto suo, ma al magistrato che o per trascuranza o per
anche se uno solo era il motivo per cui la sentenza
sovrabbondanza di altari non rilasciava gli apostoli richiesti. « Suﬁlcit autem — prosegue ilcitato Marciano —
veniva impugnata. « Non solare improbari appellatio
petisse, intra tempus, dimissorias instanter et saepìus ut nem eorum, qui vel unam eausam appellationis landi
et si non accipiat, id ipsum contestetur: nam instanliam
probabilem habuerunt » (17).
67. Innanzi al giudice superiore dell'appello, era perpetentis dimissorias constitutiones desiderant aequum
messo mutare le ragioni addotte contro la sentenza imest igitur, si per eum steterit, qui debohat. dare literas,
pugnala, e lo si ricava dalla Legge 3, De appellatioquo minus det, ne hoc accipiente noceat » (7).

(l) Leg. 1, 5 12, Dig. Ommdo appellandum ai!..... (49, 4).
(2) Biduum nel triduum appellationie e:: die sententiae latae
fompntandum erit (Leg. 1, 5 5, Dig. eod. tit.).
(il) Leg. 1, 5 7-10; Leg. 2 pr., 5 1, Dig. Quando appell. (49, 4).
Vedi anche nel Codice, Leg. 6, 5 5, De appell. (7, 69).
M] Leg. unic, 5 1, Dig. De libellis dimissoriie..... (49, 6). Quivi
si legge nel principio: “ Post appellationem interpositem lit—
terae dandae sunt. eb eo, & quo appellatum est, ed eum, qui da
alipellatione cogniturus est, sive principem, sive alium, quas litera:- dimissorias sive apostolos appellant ,, (Leg. unic. prin.,
Dig. emi. tiL).
(5) Donelli, Op., vol. 6, Dejure civili, lib. xxvm, cap. vu, n. 10.
'n) Cuiacio, Opera, tom. ix (Comm. al lib. vu, tit. 62, God. Dc
appo”, Leg. 5 e 6).

(7) Leg. 1, 5 @, Dig. De libellis dimise.
(8) Brisson, Sul. antiquitat., ", 18.
(9) Paolo, v, 33, 5 1-8; Leg. 6, Cod., 5 6, De a);];dl.
(10) Tacito, Annali, xrv, 28.
(11) Zimmern, Actions en droit remain, 5 71, n. 2.
(12) Paolo, v, 83, 5 1.

(13) Codex Justiniancus di Paulus Krueger, lib. vn, tit- 69;
Leg. 6, nota 6.
(14) Leg. 6, 5 6, God. De appcll.
(15) Bonjean, 5 380, in, e Zimmern, loc. cit. Vedi anche Leg. '21
e Leg. 31, Cod. Dc appell.
(16) Vedi Paul.,v, ?.5; Dig. An perah'mn c(msae a;;pcllatl'tm'lm(17) Libro secondo responsorum; Leg. lli, 5 1, Dig. De nppell.
reddi passoni (49, 9): Leg. 1 pr., Dig. Si pendente app. (49, 13).
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nibus, ove Ulpiano scrive: «Quid ergo si causam ap-

dovevano essere fatti buoni all'appellato gl‘interessi, i

pellandi cert-am dixerit, an hccat el dis-cedere ab hac

danni e i frutti (6) per il sofferto ritardo all’esecuzione
del giudicato in seconda istanza riconosciuto, non che
pagata la penalità della somma legale, e il rimborso al
quadruplo delle spese di procedura (7).
Nel caso di sentenza rit‘ormatoria, quella del primo

et. alia… causa… allegare? un vero quasi forma qua—
dam ohstrictus sit? puto tamen, eum semel provocaverit-, esse ei t‘acullatem in agendo etiam alia… causa…
provocationis reddere persequique provocationem suam
quihuscumque modis potuerit » (i).
Però si dovevano principalmente e anteriormente rimettere al giudice gli apostoli; cosi lo Zimmern argomentando dalla Leg. 3, 5 3, Dig. De appell., confrontata colla Leg. 3, g 2 rod. e dalla Leg. l3, @ l e prin.
Dig. De appell. e Leg. 7 cod. (2).
68. Se il giudice. che aveva emanato la sentenza
contro la quale si voleva appellare, riﬁutava dare l’attestazione dell‘appello (appellatione non reccpta), si
poteva portare l‘appello immediatamente al giudice su-

periore, purchè ciò fosse l‘atto in un certo termine, e
che si avvertisss questo del riﬁuto (3). Ma. ben tosto
l‘inconveniente fu tolto, e varie costituzioni imperiali
imposero al giudice che riﬁutava la dichiarazione d‘appello, di dare egli stesso avviso del suo riﬁuto, coi motivi che lo giustiﬁcavano, al giudice superiore e di rimettere una copia dell‘avviso alle parti.
69. Se una parte era stato violentemente impedita
dal giudice d'interporre appello, poteva. pubblicarei
libelli che codesto giudice aveva riﬁutato d'accettare,
e per rescritto dell‘imperatore Severo gli era data venia
e facoltà di discutere e svolgere l‘appello. « Cum quidem
propter violentiam judicls non ipsi a quo 'appcllavit
dedit. libellos, sed publico proposuisset, divas Severus
venia… ei dedit et permisit ei causas appellationis
agere» (4). Però occorreva una vera violenza, e non
un immaginario timore, tanto più che per regola generale si poteva adire direttamente il giudice superiore,
e Diocleziano nella Leg. l, Còd. De appell. chiaramente

dice: «Ibi justi timoris cessat praesumptio, ubi Principis
est cepia ».
70. Quando il giudice superiore rigettava l’appello,
dichiarava oralmente « injustam esse appellaliozzem »,
quando lo accoglieva diceva: «justam esse appellationmn o provocationcm » (5) e quindi— in questo ultimo

caso, pronunciava una nuova sentenz. .
La sentenza del giudice, pari a quella sull‘antica actio
meramente. dalle prove e dai fondamenti di fatto addotti, dichiarava giusto o ingiusto l‘appello «ju.vla, aut
injusla nppellatz'o » (Leg.

122, 55 [)e verb. cigni/‘I,

Lee. 2, Dig. max, 4). Anche la sentenza cbniennatoria
si riteneva come una nuova sentenza, perchè fondata
sopra una nuova procedura. In virtù della conferma

(1) Leg. 3, 5 ult., De appel].
(2) Zimmern, 5 171, p. 499.
(H) Leg. 5, & l-5 ult., Dig. Ih: ”ppe”. rec. (45), 5). Non si sa se
questi conati/uh: trunpm'a (Leg. 5, 5 5 cit.) sono quelli a proposito
dei quali la Legge 67 (Cod. Theod., De nppell., 11—31) e la Legge
31 (Cod. [)e nppall., 7-Gì’.) si riferisce a] jus nntiquum (cosi lo
Zimmern nella nota 17, loc. cit.).
(4) Leg. 7, Dig. De appell.
(5) Leg. (i, Dig. he his qui no!. (3, Q); Leg. 39, De minor. (4, 4);
Leg. 24, Dig. De appell.
(6) Leg. 41, Dig. De usuris (9.2, 1).
(7) Paul., Sam., v, 37.
(8) Gugino, Proc. civ. Ronn, parte …, cap. 4 in ﬁne.
(9) Dig. Nihil innovari appell. interposita (47, 7).

(10) Leg. 4,5 3, Dig. De appell. Vedi anche Symmac., x, epist. 45.
(11) Keller, loc. cit., e Donello, Opera, tom. 6, p. 802.
(12) Appellatio e prauocalio in origine diﬂ'erenti, erano divenuti

espressioni equivalenti (Suv,, vt, p. 497. Vedi anche il Keller).

giudice eessava in tutte le sue conseguenze, special—

mente dell'ell'ettaata esecuzione (S).
71. Coll‘appellutio, restava sospesa l’esecuzione della
sentenza; nè importava che il giudice avesse voluto o

meno ammettere la dichiarazione d'appello: bastava il
semplice fatto della dichiarazione eseguita per ottenere
l‘ell'etto della sospensione (9). Tuttavia allorchè l’appellante, possessore dell'oggetto litigioso, era stato condannato a restituirlo, si aveva facoltà per vari rescritti imperiali di sequestrare i frutti, che avessero potuto anda ro
perduti (10). .
Intorno agli effetti dell'appello il Keller osserva (i l):
L'appello, ammesso non pure nel processo civile o criminale, ma anche in talune cause amministrative (12),
ha come mezzo giuridico ordinario, una forza sospensiva; e tanto per la sua produzione (a voce o mediante
libelli appellatorii) quanto per ottenere che la causa
venga rimessa alla superiore istanza (apostoli, litterae

dimissoriales) è legato a termini lissi; sono stabiliti
cioè due o tre giorni per la produzione dell‘appello (:
cinque pel rinvio della causa. L‘appello presuppone una
sentenza efﬁcace derivante da judicium o cognitio, ma

non necessariamente una sentenza deﬁnitiva (13) (si
fonda sulla Leg. 2, Dig. De app. rec.), ed è quindi escluso
tanto nei puri procedimenti esecutivi, quanto specialmente nelle concessioni puramente ipotetiche ew edicto
(per es. interdic. redditum, honorum possessio dala).
Respinto l’appello, e per conseguenza confermata la
sentenza impugnata, gli effetti di questa si retrotraevano al giorno in cui venne emanata, come se nessun
appello vi fosse stato. L‘appellante che soccom beva doveva pagare il quadruplo delle spese alle quali aveva
dato occasione col suo appello (l4).
Solo più tardi questa penale fu abolita, e per rescritto
degli imperatori Diocleziano e Massimiano venne accordato al giudice il diritto di punire, in generale, co—
loro che proponevano appello temerario. «Ne temere
autem ac passim provocandi omnibus facultas praeberetur, arbitramur eum, qui malam litem Tuerit perse—
cutus, mediocriter poenam a competenti judiee sustinere» (15). E fu questa savia misura contro l'abuso e la
leggerezza degli appelli!
72. E fuori di dubbio che di questo tempo si potes-

(13) Si legge nel Seraﬁni (Arndts-Seraf'ini, Ponti., 1,5116, not. 3):
“ Deﬁnitive sono le sentenze non più soggette a. riforma od nppello, ma che controversiis ﬁne»: (leni. L‘appello, rimedio straordinario ai tempi della repubblica, divenne istituto regolare sotto
l‘ Impero, e dal pretore si ricorreva alpraefectns urbr's per Roma,
o ad un consularis per le provincie. Adunque solo dopo l‘appello
o dopo che il dies appellationis è scaduto, la sentenza (! deﬁnitiva e'produce la resjudicata, la quale non si ha dalle sentenze
appellabili, sebbene in qualche testo isolato (Leg. 7 pr., Dig. De
trans., n, 15) la res indicata indica in prima sentenza ,.. E appresso, parlando della cosa giudicata, soggiunge: " Qualunque
sentenza valida. e deﬁnitiva. produce adunque una cosa. giudicata,
nè importa che sia accessoria e principale, incidentale o linate.
Perciò anche le inlerlocutiones, i praejudicia, le. pronunciatio, le
decisiones praetoris, gli judicia extraordinaria, generano cosa
giudicata ., (Puchta, [mt., 5 175, sostenne il contrario).
(14) Paulus, v, 37; e Leg. 6, 5 1, Dig. De his qui noi. (3, 2).

(15) Les. 6, 5 4, Cod. De appell. (7, 62).
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sero far valere in appello « mezzi nuovi » (|). «On ne
songeait pas alors à entraver la defense des parties» —
dice lo Zimmern, e giustamente osserva che gl‘impera-

tori Diocleziano e Massimiano (2) nulla di male, nessun
inconveniente in questo ravvisarono: « Car enﬁn le prin—

cipal était d‘arriver a rendre la justice » (3).
73. Prima di chiudere questa prima parte del nostro
studio sull'appello durante l’Impero, ci piace rammentare il disposto della Legge unica, Dig. 49, tit. 12, che

suona così: «Si quis ex alia causa appellaverit a judice,
nn in alia causa eumdem judicem habere necesse habent,
vìdeamus, et hodie hoc jure utimur, et, tametsi appellatio interposita sit, tamen apud eumdemjudicem, & quo
quis provocavit, compelletur alias causes si quos habet
agere: nec utetur hoc praetextu, quasi ad offensum judicem non debeat experirì, cum possit denuo provo-

zione al rector provinciae (7) (che fu cosi il judea: or.
diam-ius), stabiliti i pracsides, i correctores, i procon.
sules nelle provincie — il praefectus urbi, il vie…-ius
urbi in Roma e simili altri magistrati ed ufficiali, oltre
ad una vera e propria giurisdizione ecclesiastica, i rapporti dei magistrati fra loro restarono quasi interamente
cambiati, e per conseguenza venne mutato l'ordine che

già prima si seguiva nolle appellationes (8). Basta tener
presente la nuova gerarchia di magistrati che fu di
questo tempo creata, per comprendere, in generale a
qual magistrato dovesse portarsi l'appello,spetjalmente

trattandosi di sentenze emanate daijudz'ces inferiori (9).
7 6. Ben diversa però era la cosa rispetto ai magistrati

superiori. Gl'imperatori Diocleziano e Massimiano avevano già stabilito che l’appello dal pretore. fosse — in

Roma, portato al prefetto della città « si apud utrumque

care » (4). E la disposizione non abbisogna — crediamo — di commenti.
'

praetorem, dum quaestio ventilatur, ab aliqua parte
anxilium provocationis fuerit ohjectnm, praefecturae

Da ultimo notiamo che l'appellante il quale insultava
o comunque offendeva il giudice nel fargli la dichiarazione di appello, era colpito dall‘infamia (5), e punito

urbisjudicium sacrum appellator observet» (10). E ciò
confermava Costantino colla costituzione dell'anno 376,
aGiuliano prefetto di città (I I). —— Lo stesso avveniva in

d'ullicio (6).

Costantinopoli, mentre quivi era ugual mente un prefetto.

77. Si appellava dai governatori delle provincie al
B) Periodo secondo — Dopo Diocleziano.

74. Esposte le regole che governarono l’appello civile

prefetto della città o al prefetto del pretorio. L’impera—
tore Costanzo colla costituzione del 357 tolse al prefetto

le innovazioni che subì l'istituto dell‘appellatio nei
tempi che seguirono il regno di Diocleziano. E questo

della città. l’appello delle provincie d'Italia, per altri—
buirlo al prefetto del pretorio d‘Italia. « De Sardinia,
Sicilia, Campania, Calabria, Brittiis et Piceno, Aemilia
et Venetia et ceteris (cioè a dire le altre provincie
d'Italia) interpositas appellationes laudahilis sublimitas

noi faremo principalmente colla scorta dei testi, divi—

tua more solemni debebit audire, competente appella-

in Roma sotto la Repubblica e nel primo periodo degli
imperatori pagani, in questa seconda parte del nostro
studio non ci rimane che accennare le modiﬁcazioni e

dendo la materia in tre parti e cioè: Dei magistrati ; tione terminandas. Nec vero ulla poterit esse confusio.
ossia della competenza — Delle cause soggette ad ap—

pariscano le innovazioni introdotte, di ciascun punto
tratteremo separatamente e in modo per quanto più si

Praefectus enim urbis nostra responsione conventus
praedictis cognitionibus texnperandum sibi esse cogno—
vit>> (12); tuttavia riservò al prefetto della città. le
urbicarz'ae regiones (lo“), e in seguito, coll'andare del
tempo, fu a questo restituito l‘appello di qualche pro-

potrà completo.
75. Sotto Costantino l’Impero romano subì una nuova

vincia d‘Italia (14). Valentiniano III attribuì anche ai
prefetti della città di Roma gli appelli delle provincie

organizzazione. Compiuta da questo imperatore la «livisione dell’Impero, già da Diocleziano preparata, in

africane ancora soggette alla dominazione romana (15).
78. Negli ultimi tempi che precedettero il regno di

quattro prefetture (Oriente, Illiria, Gallie e Italia)

Giustiniano, tutte codeste disposizioni caddero necessa-

alla testa di ciascuna delle quali un prefetto del pretorio,
coi poteri civili ; afﬁdata nelle provincie l'alta giurisdi-

riamente in seguito alla separazione dell‘impero d'Occidente.

(1) Bonjean, loc. cit., 5 381 : Zimmern, loc. cit.
(2) " Si quid autem in agendo negotio minus se adlegasse litigator crediderit, quod in judicio auto fuerit omissum, apud eum
qui de appellatione cognoscit persequatur, cum actum gerentl'bus nobis aliud nihil in judiciis, quam juslitiam locum habere
debere necessaria res forte transmissa non excludenda. videatur ,,
(Leg. 6, 5 1, Cod. De appell.).
(3) Zimmern, loc. cit., 5171, n. 5. Non erano però ammesse
domande nuove in appello: “ Des l'origine on peut sans obstacle,
dice il Donjean — présenter en appel des mayer… nouveaux,- mais
non former des demanda: nouvelles ,, (Loc. cit., ir, p. 525).
(4) Leg. unici., Dig. Apud eum, a quo appellatur, alium causa…
agere compellendum (49, 12).
(5) “ Jndici ab appellatoribus convicium ﬁeri non oportet:
alioqnin infamia notantnr ,, (Paulus, lib. quinto, Sentmt.); Leg.
42, Dig. De injm‘ù'e e! fam. libell. (47, 10).
(6) “ Illud sciendum est. eum qui provocavit non debere convicia.ri ei &. quo appellat; ceterum oportebit eum plecti, et ita divi
fratres rescripserunt ,, (Ulpianus, lib. quarto, De appellationi—
bus); Leg. 8, Dig. De appell. (49, 1).
(7) Leg. 3, C. Qm'bus non objic..... (7, 35).
(8) ]] Gugino riassume nel modo seguente l‘ordine dei vari magistrati ai quali doveva portarsi lo appello dopo le riforme dell‘imperatore Costantino (Gugino, loc. cit.): “ Dopo le riforme di

Costantino, in Roma e in Costantinopoli, l’ordine dell'appellazione fu il seguente: in Occidente, da. tutti i magistrati di Roma
al prefetto della città; dai magistrati municipali ai difensori e ai
governatori: da questi al prefetto della città, m'a sacra, col
quale limitatamente concorreva il vicario della città; in Oriente,
dal prefetto della città. all'imperatore, ai prefetti, m‘a sacra,- nel
resto delle provincie dal governatore al prefetto del pretorio o
vicario della diocesi, e secondo la situazione delle provincie, ai
proconsoli o ai comites di Oriente, ai prefetti dell‘Egitto; da tutti
questi all’imperatore ,,. Vedi anche il Walter, Gesch. des ram.
Rechts, 5 760, e lo Zimmern (Des actions en droit remain),
55 xxx, xx, xx: e seg., dove fa un‘esatta classiﬁcazione dei vari
magistrati di quest'epoca.
(9) Zimmern, 5 Gnu… pr.
(10) Leg. 17, Cod. De appel]. (7, 62).
(il) Leg. 13, C. Theod. De appell. (11, 30).
(12) Leg. 27, C. Th. eod.
(13) Leg. 13, C. Theod. De accusi. (9,1). Per la prima volta
s’incontra di questo tempo, la espressione urbicariae re;/imm?Leg. 9, God. Theod. De extraao'd. muner. (li, 16).
(14) Cassini, I’m-r., VI, 4; Symmac., Ep. 11, 30.

pello — Della procedura.
Onde evitare ripetizioni, e perchè più facilmente ap-

(15) Nov. Valent., lib. ?, t. 19. Di questi tempi non c'era più
proconsole dell‘Africa (Loehr, Uebera., 2, p. 58. Vedi Zimmern:
ﬁ cum pr.).
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Inoltre l‘imperatore Costante ordinò colla costituzione,
cui il Krueger dà la data del 361, che da un certo numero determinato di provinciedovesse appellarsi al preletto di città di Costantinopoli, << cum appellatio interposita fuerit per Bithyniam, I’aphlagoniam, Lydiam,
Hellespontum, insulas etiam ac Phrygiam salutarem,
Europam ac Rhodopam, et Haemimontum, praefecturae
urbisjudicium saorum appellator observet » (I).
A silîatta prescrizione fu derogato, dopo che Valen-

tiniano, Teodosio e Arcadio vollero che due delle provincie determinate da Costante appellassero al prefetto

di città in Costantinopoli. Ciò fa arguire appunto — a
dire delle Zimmern,clie la cosa non doveva essersi ugual-

mente mantenuta per lo innanzi (2). Identica disposizione fu anche presa per la provincia di Paphlagonia,
nella anteriore classiﬁcazione non nominata, siccome
ricavusi dalla costituzione degli stessi imperatori ema-

nuta tra gli anni 380 e 385 (3). Qui si legge: « sacrum
judicium praefecti urbis aeternae paucis dahat reddebatque regionibus; et idee huic Bithyniam atque

Pnplilug0niﬁm nec non Phrygiam salutarem credidimus
deputandos, ut appellationes suas ad illud mittant
examen illudque exspectent judicium in sacrae cogni-

tinnis eventu » (4). E la cosa si mantenne cosi anche
sotto Giustiniano (5).
79. Nella Legge 16 (6) è prescritto: « A proconsulibus
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stato deciso che non potesse più muoversi appello dal
senatori al prefetto della città ( 10); ma codesto privi legio
venne tolto colla Leg. 23, ove si legge: « juris veteris
auctoritate summota, nullus clarissimus a praefecti urbi

senteniia provocandi usurparet licentius facultatem, sed
cunctas nobis partes publicae utiliiatis atque communi

juris volentihus praestare visum est, ut vetustatis auctoritas et appellandi I‘acultas et ori,-go repetatur; scilicet

consenescente priore lege, quo istius modi potestas videatur exclusn » (ll).
89. Tuttavia in virtù di una costituzione di Costantino (12) (qui innanzi riportata), che loro quella facoltà
accordava, giudicavano in ultima istanza anche i prefetti del pretorio, quantunque un altro mezzo d‘impugnare le loro decisioni fosse alle parti concesso ( 13). In
regola generale, si portava al prefetto del pretorio l'appello delle sentenze rese da tutti i magistrati di grado
immediatamente inferiore, tutte le volte che non era
portato al prefetto di città o all'imperatore, come si ricava dalla stessa Leg. 16 Cod. Theod. (X], 30).
81. Dill Rationalz's di Roma, nei casi molto rari in
cui questi avesse giudicato delle cause fra privati, si
appellare secondo una costituzione di Costantino, al prefetto della città; sulle controversie negli aiTari ﬁscali,

anche allora si appellava all‘ imperatore (14); più tardi
ciò si mutò e l’appello venne deferito ai comites sacra-

ct coiiiitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt, r1zm largz'tionum et rei privatae. « Cum post senten—
sive ex appellatione sive ex delegatd‘, sive ex ordinèju- tiam discussoris vel rationalis fuerit provocatum, ad sinceritatem tuam negotium transferatur, ut, si mediocritas
dicaverint, provocuri permittimus ila ut uppellanti
judex praeheat opinionis exemplum, et acta cum refu- , negotii aut longinquitas regionis ad judicium tuum lititatoriis partium suisque literis ad nos dirigat. A prae- '- gatores venire non patitur, judicio rectoris provinciae,
quem ipse probaveris, negotium deleges» (15). Cosi
t'ectis autem praetorio, qui soli vice sar-ro cognoscere
gl'imperatori Valentiniano e Graziano e Teodosio a Pevere dicendi sunt, provocari non sinimus, ne jam nostra
contingi veneratio'videatur, quod si victus oblatam nec lagio, comes rerum privatarum (nn. 385).
Valentiniano II decise che dovesse appellarsi dal Rareceptam & judice appellationem afﬁrmet, praefectos ‘
adeat, et apud eos de integro litiget, tanquam appella- tinnalis al proconsole prima, e quindi all‘imperatore ( l6).
Valentiniano III questa disposizione confermò (l7).
tione suscepta. Superatus enim si injuste appellasse viL'imperatore Teodosio II con un'altra costituzione
debitur, lite perdita notatus abscedet, aut si vicerit, ‘
stabilì, che l’appello dal Rationalis dovesse portarsi al
contra eum judicem, qui appellationem non receperat,
ad nos referri necesse est-, ut digno supplicio punia- prefetto della città se l‘oggetto della lite era di 200
libbre d’argento per lo meno, al comes rei privatae in
tur » (7).
tutti gli altri casi. « In negotiis, quae in urbe venera—
L'appello adunque dal prefetto della città, e in genere
bili nostri patrimonii nomine ventilantur, id“ juris tuda tutti quei magistrati che giudicavano vice sacra (8)
limus, ut si ducentarum librai-um argenti negotium, quod
dovea, per la surriferita costituzione dell'imperatore
Costantino, essere portato all’imperatore, che continuò agitur, summam aestimatio transcendit, a rationalis sententia provocantes comitivae privatarurn sequantur exa—
sempre a conoscere delle cause in ultima istanza, siccome
men. Si vero intra praestitutum modum litigii summa
da vari testi si argomenta (9). Solo per eccezione era
(1) Les. 23, Cod. Ds appell. (Les. 1, Cod. Theod.De off. praef.
urb., 1, 6); vedi per la. data. il Code:: Justim'anus, riveduto dal
Krueger, Berlino 1877.
(2) Zimmern, loc. cit., p. 502.
(3) Code:: Theod., edito e pubblicato dall‘Haenel; Legge qui uppresso citata, nota 1“.
(4) Les. 10, Cod. Theod. De oﬁ'.praef. urb.
(5) Vedi in proposito le Zimmern, loc. cit., nota 9 e il Wench,
p. 39, note 9.

(6) Cod. Theod., Ju, 30.
(7) Leg. 16, Cod. Theod. De appell., ovv. Leg. 19, G. De app.

(8) Vedi Zimmern, 5 90.
(9) Leg. 11, 23, 30 Cod. Th. De app., ovv. Leg. @, Cod. (7, 67).

(10) Vedi Zimmern, loc. cit., 5 17%, nota 11. Confronta anche il
Gotofredo alla Leg. 23, Cod. Theod. Ds appell. A proposito dell'appello delle sentenze dei prefetti delle. città, nota il Burcha.rdi

(op. cit., 5 132):Da11e sentenze dei prefetti della. città, cosi nelle
cause criminali come nelle civili potevasi appellare all'impera-

t'°l'e (Leg. 3 e seg., Cod. Theod. Da appell., 11-30). Ma. siccome
l'Impero era ancora unito, gl'imperntori solevano afﬁdare gli
appelli contro il prefetto di una metropoli e quello dell'allra,sic-

come si rileva dalla Leg. 2 (Cod. Theod.), De oﬁ’. prucf. urb., 1,6.
(Il) Leg. 23, G. Theod. De appell.
(12) Leg. 16, C. Theod. De appell. Trascriviamo in proposito la
seguente nota delle Zimmern (loc. cit., nota. 12): “ Aureliano,
nella Leg. unic, 5 1, Dig. Da off. praef. proel. (I, Il). Hermogeniuno nella. Leg. 17, Dig. De minor (4, 4). Conf. Legg. 30, 32, 55,
Cod. De app.; Leg. 8, C. De episc. ami. (1, 4). Nov. Th. 6, lib. l,
tit. 13, ovvero Leg. un., G. De sent.praef. proel. (7, 42). Cassiod.,
Var., v, 8; Lydus, De magish'., m, 42. J. Goth. ad Leg. 11, G. Th.
De appell. (tom. xv, p. 244) sostiene che non si potesse appellare
dal prefetto di città, ma l'argomento che ne trae dalla Leg. 20,
C. Th. Quer. app. non rec. (11, 36) e dalla Leg. 2, C. Th. Depact.,
non ha importanza veruna (Symm., dp. x, 55, dice che una tale
prooocatio era inusitatn). Di più lo stesso Gotofredo ammette, per
le Leg. 12, 5 7, C. De aedif. priv. (8, 10) che, sotto Zenone, si poteva appellare dal prefetto di città.
(13) Supplicatio o reh-actatio, Zimmern, 5 177.
(14) Leg. 18, C. Th. De app.
(15) Leg. 26, Cod. De appell.
(16) Leg. 41, C. Th. cit.
(17) Leg. ult., God. Theod. De app.
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se cohibet, sublimi eminentiae tune sacrum nostri no-

solebat, hoc addendum esse censemus, ut, si quidem non

minis judicium delegamus» (l).

excedat litis aestimatio decem librarum auri quanti-

82. Nella compilazione di Giustiniano non si fa più
questione per codesto appello, mentre il comes rei privatac poteva delegare un governatore di provincia :\
giudicarne, siccome si desume dalla Leg. 26 (2) di sopra
riportata.

tatem, ex i psa scilicet sententia judicis discernendo, non
duobus, sicut antea, magniﬁcis judicibus, sed uni tantummodo disceptatio negotii deputetur. Sin vero memo-

I Palatini cos] nelle cause criminali come nelle civili

devotis epistolaribus cognitionalia certamina excipien-

aveano il loro tribunale presso il comes olﬁcìorum. OV-

tibus, ita tamen ut, si dissenlìrent, virum illustrem pro
tempore quaestorem adhiheaut, ut eo dnhieiatem dirimente ﬁniatur negotium. His videlicet litibus, quarum
aesiimatio viginti librarum nuri quantitntem excedit, in
commune auditorium ﬁorentissimorum sacri nostri palatii procerum introducendis. Ut tamen secundum jam
statuia liceat quidem non solum vieto, sed etiam victori
consultationem ad unum vel duos judices mittendmn
intra biennii tempus ei vel eis intimarc; post excessum

vero il comes sacri cubiculi (3). Nelle altre terre tiscali
i coloni e gli schiavi dovevano essere convenuti innanzi

al procurator o raiionalis imperiale (4); ciò però s'intende soltanto delle cause civili, imperocchè nelle cause
criminali essi non godevano di alcuna esenzione dalla

giurisdizione ordinaria.
83. Anche ivescovi aveano una limitata giurisdizione
e potere punitivo, episcopalis audientia, e non solamente ciascuno, se vi consentiva, poteva essere citato

innanzi al suo vescovo (5), ma certe cause erano lasciate
ai vescovi ed arcivescovi, cioè: 1) le cause che riguar-

ratam excedens quantitatem viginti libris auri termi-

netnr, duobns tradatur magniticisjudicibus, viris scilicet

enim memorati temporis hujusmodi licentiam anmulnmus. Quae vero fuerint ab eo vel eis decreta, nulla provocatione suspendantur. Novas etiam adsertiones a par-

davano la religione ; 2) i delitti di ufficio degli ecclesiastici, e 3) secondo le prescrizioni di Giustiniano, anche

tibus apud eundem vel eosdem judices addì ad exemplum

le azioni civili contro i religiosi ed ivescovi (6), anzi
anche le azioni contro gli altri ecclesiastici, purché il
vescovo le volesse accogliere (7).

permittimus » (l l).
« Si quando duciano judicio appellatio fuerit oblatn

Giusta la prescrizione di Costantino, le sentenze episcopali non erano impugnabili (8) ; ma Giustiniano colla
novella 123 (cap. 21) stabill che chi non fosse soddisfatto
e contento della sentenza del giudice ecclesiastico potesse
presentarsi ancora ad un giudice laicale, ma se questi
avesse confermato la sentenza, non ci fosse più luogo ad
appellare all‘imperatore.

Da ultimo ci è d‘uopo accennare ad alcune innovazioni
che furono di questi tempi eseguite dagli imperatori,
per quanto riguardava gli appelli ad essi portati, e dei
quali poco meno che non si abusava.

84. Un cambiamento importante in ciò fu introdotto
da Teodosio Il, il quale addossò ad una Commissione, composta dal prefetto pretorio di Oriente, e dal
questore del sacro palazzo, gli appelli che dai judiccs
spectabiles solevano essere a lui presentati. « Praecipimas ex appellationibus, così la Costituzione imperiale,
spectabilium judicum quo per consultationes nostri nominis idiplorant, non nostrum ulterius audientiam expectari, sed si a proconsulibus, vel Augusta“, vel comite
Orientis, vel vicariis fuerit appellatum, virum illustre…

praefectum praetorio qui in nostro est comitatu, virum
etiam illustrem quaestorem nostri palatii, sacri judicii
praesidentes, disceptal.ionesjubemus arriperc, eo ordine,
ea observatione, iisdem temporibus quibus caeterae
quoque lites fatali die post appellationem in sacris au-

ditoriis terminantur » (9).
85. Giustiniano, in seguito, altre modiﬁcazioni introdusse intorno a questo punto per quanto si riferiva al
valore dell’oggetto litigioso. Riportiamo, per comodo
degli studiosi, intere le due costituzioni in proposito (10),
che regolano la giurisdizione secondo il valore: « In
ollerendis provocationibus, ex quibus consultationum

more negotium in nostrum sacrum palatium introduci
(1) Leg. 49, Cod. Theod. De app.

consultationisad sacrum nostrum palatium introducendue

sive ab ipsa qualitatejudicis sive ex divina delegalione
viro spectabili duci destinata, sive inter spectabiles idem
dux communeretur, sive illustri dignitate decoratur, sive
etiam maiore,cum etiam magisteriae potestatis homines
nec non consolares saepe utililate publica poscente ad

hu_iusmodi curam perveniunt, nullo discrimine habito
non dinnitatem sed ducatus magistratum spectari et
appellationem ex quocumque duce venientem non utantca erat dispositum, sed apud virum sublimissimum
magistrum ofﬁciorum nec non virum- excellentissimum
nostri palatii quaestorem communi audientia praeposita in sacro auditorio more consultationem, viris devotis epistolaribus excipientibus, ventilari: nulla veteris
legis in hac causa observatione custodienda, sed apud
ecsdem tantummodo excellentissimosjudices causa tru-

tinanda » (12).
86. Ancora a quest'epoca il numero delle istanze non
aveva altro limite che quello dei vari gradi di magistrati
superiori che restavano a percorrere; fu Giustiniano che
restrinse il numero degli appelli vietando espressamente

che in una causa si fosse appellato più di tre volte. « Si
' quis in quacumque lite iterum provocaverit, non licebit
ei tertio in eadem lite super iisdem capitulis provocatione uti vel sententias excellentissimorum praefectorum
praetorio retraciare: licentia danda litigatoribus arbitro

dato ipsius audientiam qui eum dedit ante litis contestatione… invocare et hujusmodi petitione minime provocationis Vini obtinente » (13).
87. Fin qui dei magistrati e dell‘organizzazione giudiziaria per quanto si riferisce all‘appello: ora delle sentenze e delle decisioni che erano capaci di appello, 0
meglio di quelle che non potevano appellarsi, essendo
regola generale che tutte le sentenze siano appellabili,
tranne quelle che la Legge dichiara non suscettibili di
appello.

(9) Leg. 32, Cod. De appel]. rt consult. (vu,62).

(2) Cod. De appell., 7, 62.
(10) Vedi Zimmern, 5 172.
(3) Les. 11, Cod. Ubi causae ﬁscal., 8, 26.

(4) Leg. 7 «ad.
(5) Nov. ValenL, lll, tit. 35-78.
(6) Nov. 123, cap. 8, 29.
(7) Nov. 83.

(8) Sozomenue, 1, 9.

(11) Leg. 37, Cod. De appell.
(12) Leg. 38 cod.
(13) Leg. un., God. Ne Iiceat in una eademque causa tertio pi'0vorare (vu, 70). Questa legge ha dato luogo alla nuova. teoria che
non si ammette più appello dopo tre sentenze conformi.
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Sono inappellabili quelle sentenze che per lo innan

inoltre permise d’ appellare dall' esecuzione allorchè

erano state tali ( 1). Sotto gli imperatori cristiani si ristrinse il numero degli affari capaci di appello: però
non si tralascio di reprimere gli arbitrii dei giudici che
molte volte provocavano diliicoltà. agli appellanti (2).

sentenza (15). Quest' ultima disposizione fu ripetuta da
Graziano, che s' occupò eziandio del sequestro dell'oggetto dell'esecuzione (16). Nell‘ istesso tempo stabili, che

Costoro, o realmente tormentati, o protestando di esserlo,

dalle continue dichiarazioni d’appello delle parti che essi
avevano giudicate (3), talvolta ancora sotto la pressione
,di uno smacco che loro avesse potuto venirne (4), cercavano ogni via d‘impedire gli appelli o di mandare alle
lunghe la relazione all'imperatore (5): e provavano ad
intimidire le parti (6) e le coprivano d’ingiurie,e le
sottomettevano a malvagi trattamenti e alla prigione (7).

Ne queste vessazioni non eran nuove; da epoche anteriori erano state digià esercitate, ed avean provocato la
sollecitudine e le cure degl‘imperatori (8), siccome si può
riscontrare in vari testi del Digesto, e negli scrittori di
storia.
Gl'imperatori cristiani, ﬁn da Costantino, tentarono
di togliere con misure severe ogni autorità ai giudici

d'impedire gli appelli (9).
88. Si occuparono eziandio della restrizione dei capi
d’appello, e Costantino proibì di ammettere gli appelli
fatti al solo scopo di prolungare le cause (10), specialmente quelliche eran proposti avverso a sentenze interlocutorie(ll) ab articulis praejudz'cz'isque(l2). Queste
disposizioni furon dipoi spesso richiamate nelle molte
costituzioni indirizzate a diversi magistrati, nelle quali
si minacciava di pene gli appellanti, secondoi casi, ed i

giudici che ammettevano cotali appelli (13). Le medesime pene erano inﬂitte per gli appelli tutti contro l‘ese—
cuzione di sentenze che avevano acquistato forza di cosa

giudicata (14). Però fra le sentenze interlocutorie che

questa era male eseguita, e non secondo il disposto nella

allorquando un giudice, dalla sentenza del quale vien
[' appello portato all' imperatore, ha rigettato un‘ecce—
zione perentoria, dovesse aspettare per altre eccezioni

ﬁno a che l‘appello relativo a questo rigetto avesse potuto essere interposto. Ma se in seguito poichè l‘imperatore ha già deciso di quell'appello, altre eccezioni sono
ancora proposte, esse non possono più dar luogo ad un
appello all'imperatore. Tuttavia, se l‘appello contro il
rigetto d'una tale eccezione è della competenza di altro
giudice che non sia l‘imperatore, si può appellare, dopo
che il giudice d'appello ha stabilito su questa eccezione,
opponendone delle altre successivamente, sulla decisione

delle quali l’appello potrà aver luogo eziandio successivamente (17).
.
_
90. La compilazione di Giustiniano accetta la costituzione di Graziano suin appelli, relativi all’esecuzione;
ma non ammette alcuna di quelle che vietano di una maniera generale l'appello contro sentenze interlocutoria,
o che lo permettano solo in via di eccezione. Giustiniano
ha deciso di nuovo, senza eccezione alcuna, che l‘appello non potrà più esser proposte che dopo sentenza detinitiva (18). Ma ha esteso l‘appello così ai giudicati deﬁnitivi come a tutti i capi accessorii (19)eprincipali (20).

Una decisione di Valentiniano III , secondo la quale
non si poteva appellare al disotto di cento solidi (21),
non venne parimenti ammessa nella compilazione del Codice Giustinianeo. Solamente, cosi Giustiniano, quando la
parte che soccombe interpone l‘appello, l'attore che non
ha ottenuto le spese, non ha più bisogno di appellare incidentalmente per averle, mentre il giudice d’appello può
d'uliicio, o almeno quando ne e richiesto con una consultatio, decidcrvi sopra (22). Secomlo un'altra costitu—
zione di quest'imperatore, il valore della lite può bene

non erano suscettibili di appello non si comprendevano
le sentenze che respingevano una eccezione perentoria.
89. Valentiniano I, nel rimettere in vigore l’antico principio che stabiliva non potersi appellare che
dopo il giudizio deﬁnitivo, suppose che la causa fosse
stata portata davanti al giudice competente; perchè,
inﬂuire sulla maniera di trattare l'affare in appello, ma
nel caso d‘incompetenza, non si era obbligati, per appelnon sulla ricevibilità dell'appello stesso (23).
lare, di attendere il giudizio deﬁnitivo. Aggiunse anche
91. Quanto alla ricevibilitù dell'appello 'negli affari
un‘altra eccezione a questo principio per il caso in cui _ fiscali e nei giudizi cheinteressano l‘imperatore, la dotSl trattasse di una eccezione perentoria respinta, 10 che I trina delle costituzioni ha variato (24). Le disposizioni
di già aveva luogo anticamente, non che per il caso ove che proibivano l'appello non sono passate nella compi—
fosse stata ricusata una dilazione necessaria per l‘istru- 5 lazione di Giustiniano.
z1one della causa, e specialmente per la prova. Egli
Una costituzione di Graziano rinnova la proibizione
(1) Vedi Zimmern, cap. 170.
(2) Vedi la L. 2, G. Th. De app. (11, 30).
(3) L. 2 (L. 21, C.), 11 (L. 16, C.), 13, 15, 20, 22, 25 (L. 21, C.),
33, 51, 58 (L. 30, C.), 59, G. Th. De app., L. 2, C. Th. De relat.
(11, 29), ovv. L. 1, G. cod. (7, 61).
(4) Prova conscienh'a, L. 31, C. Th. De app.
(5) L.2, C. Th. cod. L. 1, C. De relat. L. 13, C. Th. De app.
L. nova 4. C. Th. Dc off. pr. proel. (I, 5).
(G) Tit. De his quiper melmn judicis non appellauerunt, C. Th.,
11, 34, C. 11, 67.
(7) L. 2 (L. 1, C.), 4, 15, 22, 58. C. Th. (L. 30, C.), De app.
(8) L. 25, D. De app. (49, 1).
(9) V. Loehr, Uebers., 1, p. 29, nota 4.
(10)L. 1, C. Th. (11, 36), Moratorias dilationes, frustaioriasqng
non tam appellationcs quam ludz'ﬁcationea admin! non convenit;
L. 9, 10 cod.
(11) L. 1, C. Th. cit.. et L. 2, C. Th. Da app.
(12) Praejudz'cinm qui signiﬁca un giudizio non deﬁnitivo L. 8,
G. Th. De div. rescr. (1, 2) et [bid. 7. Goth., t. 1, p. 17. (Quando la
parola interlocutoria è qui impiegata, non signiﬁca sempre un
giudizio che pregiudichi la sostanza, giudizio interlocutorio vuol

(13) L. 50, C. Th. Dc app., L. 18, 29 (L. 7, C.), h. !. L. 65, C. Th.
De app., L. 1, 3, 23, C. Th. h. t. L. 25 (L. 21), 40, 44. (C. Th. De
app. L. 1, 2, 3, 5, il, 15. 16. 28, 30. C. Th., In. t.).
(14) L. 2, 15, 16, 18. C. Th. h. L‘. L. 25 (L. 21, G.), 39. C. Th. De
app. L. 3, 11, 16, 25 (L. 5, G.), 30, C. Th. h. !.
(15) L. 18, C. Th. 11. t.
(16) L. 25, C. Th., L. 5. C. 13. t.
(17) L. 37, C. Th. De app. e L. 23, 24 (e 25), C. Th. h. t., conf.
ancora L. 3, C. Th. De diu. rescr. (1, 2).
(18) L. 36, C. De opp. restit. Cuiacio, Op., Xn, 3. L. 16, C.
Dejurl. (3, Il). L. ult., C. De sent. et l'utei'l. (7, 45).
(19) Nov. 23, c. 1. Lydus. de Magistr.11,15, Ad Imperatori;
audcntiam pos! nppellationem miltebanfur , Imperator Roma—norm» hmnilis judicit's nzil.nrm subire, et (ites vel mùmticsimu
forte in rejudicm'e non recusabat.
(20) L. 10, C. Quando prov. (7, 64). Nov. 82 e 10.
(21) Nov. Vulent. 12.
(22) L. 10, C. cit.
(23) L. 37, C. De app.
(24) Secondo l'antico uso era ricevibile: V. Costantino, L. 8, 14

dire giudizio incidentale. 7).

cod. Thedas. I e Valenti…, L. 39, 41, 45 (L. 26, G.), 46, 49, 49, C.

(18, C.), 18, C. Th. De app. Costanzo e. Cnslant., L. 21. 23, C. Th.
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di appellare contro le decisioni che ordinano l'apertura
di un testamento, e l'immissione nel possesso d'una eredità istituita, e minaccia di pena il giudice che ammetterà nn simile appello (l). Nè fu questa una innova-

zione introdotta dalle costituzioni che vietano d‘appellare
in quistioni relative all'interdetio quorum bonorum (2),
ed all’azione momenti (3): siccome osserva lo Zinimern (4), gl‘ interdetti aclipiscendae possessionìs, e
gl’interdetti recuperandae possessionis, non danno solamente luogo ad una decisione provvisoria (5), egli è
evidente che queste costituzioni hanno soltanto voluto
spogliare l'appello, in queste ultime cause, del suo effetto
sospensivo, e che per conseguenza esse hanno risermto
la via della supplicatio (6).
92. Ed ora passiamo alla parte che riguarda le for-

malità e il procedimento relativo agli appelli. La procedura () restata in fondo, dopo Diocleziano e Costantino,
la medesima che era per lo innanzi, e la medesima che
noi abbiamo esposta più sopra. Si ha solamente qualche
modiﬁcazione nei seguenti casi che brevemente riassu-

miamo: Allorché l'appello è dichiarato verbalmente al
giudice contro il quale si appella, non v’è più bisogno di
aggiungere una dichiarazione scritta (libelli). Ciò che
viene apertamente affermato da Costantino (7). Tuttavia
era nell’uso (8) di rimettere questa dichiarazione scri! la,
libelli appellatorii, ed il giudice era obbligato di riceverla, sotto pene severissima. Il termine per questa

inferiore, altro che nel caso in cui, riﬁutato dal giudice
l'appello, la parte fosse stata obbligata d’indirizzarsi al
giudice superiore direttamente.
E soltanto negli affari criminali Diocleziano aveva
parlato dell‘ opinio, che doveva essere indirizzata dal

giudice inferiore e poi rimessa in copia all‘ appellante,
perchè egli avesse potuto aggiungervi le sue osservazioni (ref’utatmii libelli) e quindi tutto. opinio del giudice e osservazioni dell’ appellante, essere inviato al
giudice superiore il quale doveva giudicare dell'ap-

pello (l4).Costantino in seguito volle che quando un gin.
dice. negli aﬁ'ari civili, dopo la chiusura dei dibattimenti,
aveva dichiarato che egli voleva consultare l‘imperatore
prima di giudicare, dovesse redigerne un‘ apposita me-

moria (relalio, consultatio) e depositaria nei registri
pubblici, e ciò, entro i dieci giorni, afﬁnchè le parti po—
tessero averne comunicazione e potessero produrre entro
i cinque giorni i loro refutatorii libelli: spirato questo
ultimo termine, la memoria del giudice colle osservazioni delle parti, se ve n'erano, era inviata all'impera—
tore (15). L'osservanza delle stesse formalità esige continuamente Costantino, sia che si reclami prima, sia che
si reclami dopo che la sentenza fu emanata (16), e ciò
negli altari ﬁscali, e vuole che l‘invio dell'appello o della
consultatio sia fatta entro i venti giorni(l7). Secondo lo
stesso imperatore, il giudice che ha promesso di riferirne

dichiarazione era di due o tre giorni, secondo che colui

all‘imperatore non può più pronunciare la sua sentenza
senza averne ricevuta rispostn(18), ed egli non può più,

che aveva dichiarato l’appello agiva in suo nome o sotto

anche quando un appello fu fatto, nè ascoltare le parti

il nome di altri (9).

nè. procedere ad alcun atto (19). La dilazione di venti

Valentiniano III aveva proibito all’appellante di ritirare la sua dichiarazione d‘ appello (lO), Onorio aveva
permesso di ritirarla, purchè ciò avvenisse entro i tre
giorni (i l). Giustiniano lo permise senza condizione (12),
e, in una Novella, estese a dieci giorni il termine per
dichiarare l‘appello, senza distinguere se la parte appellante agl in suo o in altrui nome (13).
Il giudice al quale si è fatta la dichiarazione di
appello deve d’a/ﬁcio preparare gli apostoli, cioè a
dire la redazione dell’atto d' appello che dovrà essere
portato al giudice superiore. L‘ appellante non ha più
bisogno di reclamare quest‘atto con istanza entro i
cinque giorni.
93. Inoltre, l'avviso di ricusa & ricevere l‘appello non
era dato per lo innanzi al giudice superiore dal giudice

giorni è stata estesaatrenta da Giuliano, per gli appelli
proposti contro le decisioni del vicarius urbi (20) eper
le relationes promesse del giudice prima della senten-

Th. cod. Honorius, L. 64», C. Th. cod. e Valent. III, L. ult. eod.
Non è ricevibile per costituzione dell‘imperatore Costanzo, L. 6.
C. Th. h. t. (11, 86). L. 6, C. Th. De jure ﬁssi (10, 1). L. 8, 9, 10,
12, 13, C. Th. h. !. Ma si fa una eccezione per i beni vacanti, per
li caduta e per i beni tolti all‘indegno, L. 96, C. Th. De app.
Vedi inoltre Volant. I, L. 19, 19, 21, G. Th. h. i.
(1) L. 26, C. Th. L. 6, C. h. !.
(2) L. 22, C. Th. h. t.
(3) L. un., C. Th. Si' da momento fuerit appellatum (Il, 37). L.
nn., C. Si da noomenlanea possessione f. a. (7, 69). Symm., :, 41.
J. Goth. ibid., t. N, 1). 330. Vedi ancora L. 18 f., C. Th. h. t.
(4) 5 17, 3, loc. cit.
(5) 5 71, nota 22.
(6) L. un. C. Th. cit. Eten“ appellalio fuori! interpoeila, lumen
Iata sententia soriiotur ‘eﬁ'ectnm, atque ita donmm ad nostrum
un'entiom raferatur. L. un., C. cit. G. F. Puebla, Erl. Jah-rò. der
J…“. 1. 9, p. 16 e seg.
(7) L. 7, C. Th. De app. (11, 30). L. 14, C. cod. (7, 62). Conf.
L. 40, C. Th. cod.
(8) L. 2 (L. 12, G.). L. 4, 22, 56 [L. 18, C.) cod.
(9) Nov. 23 pr.

(11) L. 56 cod.
(12) L. 28, C. De app.
(13) Nov. 23, o. 1.
(14) L. 6, 5 B, C. De app.
(15) L. 1, G. Th. De app. È a questa legge che si riferiscono le
L. 5, B, 24. Th. 71. €. L. E, Th. De relat. (11, 29).
(16) L. 5. C. Th. De opp. “ Vel appellationis & te inim-positae
solemnia completa. fuerint ... L. 8 cod. “ Ex eo die, quo fuerit
quaestio terminata, vel ex quo relationem judcx per sententiam
promiserit ,. L. 16, C. Th., ovv. L. 19, C. cod. “ Ita ut appellanli
judex praebeat opinionis exemplum et. acta cum refnt.atorios partium suisque litteris ad nos dirigat ,.
(17) L. 8, C. Th. cit.
(18) L. 2, C. Th. De relal. (11, 99). L. 1, C. De relal. (7, 61).
(19) L. 5, C. Th. De app. L. 13, C. cod.
(20) L. 29. G. Th. De app.
(21) L. 31, C. Th. cod.
(92) L. 32-34, C. Th. cod.
(23) L. 65. G. Th. earl.

(10) L. 48, C. Th. Da app.

za (21); da Valentiniano (22) ed Onorio (23) per tutti
gli appelli portati all’imperatore.
94. La maggior parte di queste disposizioni sono sanzionate da pene inﬂitte ai giudici che trasgredissero e
intralciassero il disbrigo degli appelli, ovvero che usassero negligenza nel fare conoscere la decisione impe-

riale (24).
Del resto, come Costantino aveva digià deciso che i
giudici nei loro avvertimenti alle parti dovessero fare
in maniera che non venisse omesso alcuno de'mezzi che
erano in loro potere a ﬁne che nulla venisse tralasciato
nella redazione sia della sentenza, sia dell’atto d'ap-

(24) .Vedi ancore L. 6,8, 11,14, 19. c. Th. De opp. L. 3, 4, E.
C. Th. 1)? mini., e il principio del 5 preced.; Symm., il, ”0, X14‘61
Laahr, Uebere., 1, p. 27, not. 1.
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pello (1), così volle ancora che le parti non inserissero

scenza al suo avversario della reparatio alla quale egli

nella loro refutatio nulla di ciò che non fosse digià stato

ha ricorso.
97. Se l‘intimato non si presenta dinanzi al giudice d’appello nel tempo dovuto, la causa vien discussa e decise.
in sua assenza: se è l'appellante che non comparisce, la
sentenza, dalla quale è appello, vien confermata puramente e semplicemente (ll). Non può essere regolarmente accordata alcuna nuova reparatio; ciò era digià
stato deciso da Costantino, per la prima istanza, relati-

sottomesso alla discussione (e).
95. Giustiniano raccomanda la concisione nella redazione dei refutatorii libelli, quando si tratti degli
appelli che debbono essere portati davanti al sacrum
auditorium. di non ripetere le discussioni che hanno

avuto digià luogo, e di contentarsi di esporre il tutto
concisamente (3). Inﬁne la compilazione di Giustiniano
non parla più nè di dilazione di dieci giorni, nè di quella
di cinque. La rclatio del giudice che non è motivata da

menteva alle denuntiatiozzes (12). Valentiniano accordò,
per eccezione, una nuova repuratio, ma soltanto allorchè

un appello deve essere anzitutto comunicata in copia

del termine della prima istanza-non si potè fruire o in

alle parti, ed inviata alla Cancelleriaimperiale (4). In
tutti i casi d‘appello (poco importa che venga o no invieto all‘imperatore) gli atti di procedura coll’avviso
del giudice inferiore, son rimessi alle parti entro i trenta

seguito a malattia del giudice o per causa d‘interesse

giorni (5); questo il termine che sembra fosse ﬁssato
anche per la redazione degli apostoli. Giustiniano decide
in una novella che il giudice, se, in una dilazione di
trenta giorni a partire dell'appello a lui dichiarato,
non rimette alle parti gli atti che loro sono necessari
per il giudizio d’appello, è responsabile di tutti i danni
ed interessi nel caso che la sentenza avesse acquistato

forza di cosa giudicata in seguito alla sua negligenza (6).
96. Ma entro qual termine l'appello che, avanti Giustiniano, era indirizzato dal giudice inferiore al giudice
d'appello, e dopo questo Imperatore era portato al giudice d‘appello dallo stesso appellante, doveva. essere discusso o prodotto ad audientiam ? (7) In una parola, qual
era il tempus emequendae appellationis? Sembra che
questo termine fosse di quattro mesi, perchè allorquando
l'appellante veniva a morire (8) dopo aver proposto
l‘appello, si accordavano a partire dalla sua morte (9)
quattro altri mesi ai suoi eredi. Il medesimo principio
era ammesso per la prima istanza; Costantino l‘aveva
applicato a questo caso (lO), essendo stato richiesto da
un giudice sulla questione se, in seconda istanza, gli eredi
non avessero altro che il tempo tuttora restante per lo
spirare del termine.

Secondo parecchie costituzioni di Valentiniano I, l'ap—
pedante che è decaduto, senza sua colpa, dal termine
voluto per l'appello, può ottenere una repamlio, redin-

lryratio, ma soltanto nella decorrenza dei tre mesi; e
trenta giorni sono accordati allorquando si tratta d’una

pubblico (13). Se la der-adenza proviene da sbaglio del
giudice, questi, in virtù d'una costituzione di Costantino, conl‘ermata da Valentiniano, deve, come in prima
istanza, pagare all’appellante decaduto tutto il valore

dell'oggetto della lite (l4).
Ne’ casi urgenti il tempus exequenclae appellationis
era di due mesi, in luogo di quattro, fin da Valenti-

niano I (15). Arcadio e Teodosio ll confermarono la lea:
antique, per la quale quasto termine, allorchè l’appello
era da un giudice pedaneus, era di due mesi, se si efl'ettnava nella stessa provincia o in una provincia limitrofa,
colla facoltà di aumentarlo di trenta giorni; e di sei
mesi, con facoltà di aumento possibile di tre mesi, se ciò
avveniva in una provincia più lontana, a quella stessa
guisa che soleva praticarsi per gli appelli contro la decisione di un governatore di provincia (16).
98. Teodosio volle inoltre che la reparatio potesse esser
accordata una seconda volta, mai però una terza, allorchè vi erano gravi motivi, per esempio, la malattia,
o le innumerevoli occupazioni del giudice o delle parti,
o impedimento dell'avvocato. La prima repm‘atio dovea
essere ottenuta prima che spirasse il termine ordinario;
cosi, dentro i trenta giorni, allorchè l'appello veniva da
un arbiter; nei tre mesi da un judew; nei quattro mesi,
allorchè l'avversario dimorava in una provincia lontana.
La seconda reparatio doveva essere ottenuta nei tre
mesi o nei quattro mesi secondo la distinzione precedente. Quegli che avea ricorso ad una reparatio dovea
darne avviso al suo avversario nello stesso termine, e
l'imperatore designava le formalità da seguirsi contro

gli appellanti che non adempivano questa obbligazione (l7). Per le cause tiscali parecchi imperatori presero disposizioni diverse, relativamente al termine in

sentenza resa da magistrati municipali o dal giudice pe-

damus; ed in questo stesso tempo ei deve dare cono(1) L. 1, C. Th. Dejudic. (2, 18). L. 9, C. cod. (3, 1). L. 11, C. Th.
De app.
(2) L. 11, C. Th. cit.. Vedi ancora L. 52, C. Th. De app.
(3) L. 39 pr., 5 55, C. De opp.
(4) Cansultatiom's e::mnplum litigatm‘ibus ittico edi apud
acta, etc. Queste sono le espressioni che la L. 1 f., C. De 1-elat.
fa usare e. Costantino (L. 1, Init. ricavata dalla L. 2, C. Th. De
rela/.).
(l')] L:]. L. 32, C. Th. De app. si ritrova interpolata nella L. 24,
c. De app. Conf. J. Goth. ad L. 32, t. lv, p. 264.
(6) Nov. 126, c. 3.
(7) Negotium peroratum, L. 61, C. Th: De app. negotium perorare. L. un., C. Th. Si penti. app. (li, 35). Audientia judicis, L. 3.
C. Th. «od. (il, 31). Dicendi negotii temporibus ezcnssis, L. 7, G.
Th. cod. etc. Per la prima. istanza si trova ancora dici controversirw. L. 3, C. Th. L. 24, G. De pracur.; ed in generale il proconsole cleve publice und-ire, L. 1, tit. Nov. C. Th., De oﬁ'. proc.
(i, 12, nel Wenok). Lydus, De viag., 1, 16, descritta l’udienza del
prefetto del pretorio, dice: dicentium oralio tota ad divin…» judicem converso.
(8) Nel diritto antico, la morte sopravvenuta durante l'appello
non dava luogo ad alcun aumento di termini, l‘erede poteva, ma
Dlukià'l‘0 intune. VOL 111. Parte 2-

non era obbligato di proseguire l‘appello. Tit. Si pendente appellatione mors intervenerit. D. 49, 13, C. 7, 66.
(9) Vedi Zimmern, 5 143 in ﬁne.
(10) L. un., C. Th. Si pendente opp. mors intero. (11,35). L. ult.,
C. cod. Conf. con L. 3, C. Th. De temp. enrsu (2, 6).
(11) L. 1, 3, 4, 5, 6, C. Th. h. t. (11, 31). La L. 5 da consiglio
all’intimato di vedere se l‘appellante- dimanda una nuova dilazione prima che il termine ordinario venga. a cessare, e prescrive
la forma della denunciazione per il caso che l'intimato non si
presentasse. — La L. 7, C. Th. emi. da protezione all‘eppellunte
che, in seguito d‘un attacco dell‘avversario, venga impedito di dimandare la reporatio nel termine voluto.
(12) Coni“. l‘espressione praeescriplio legis della L. 2, C.Th.h. t.
(Symm., …, 10).
(13) L. 2, G. Th. cit.
(14) L. un., C. Th. De sec:mda lopsu (11, 32) con L. 2, C. Th. De
temp. cm-su (2, 6).

(15) L. 3 f., C.'Th. 11. t. — Conf. L. 10, 19, 41, 63, 67, G. Th. Do
app., L. ult., C. Th. h. t., L. 2, C. Th. Do decur. (12, l).
(16) L. 63, C. Th. De app.
(17) L. 9, C. Th. h. t. La costituzione che parla di queste forme
ci manca. ella è probabilmente simile a quella che si trova
nella. L. 5, C. Th. cod.
'
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cui l'avviso d'appello dovea essere redatto dal giudice
inferiore, al termine dell'introduzione dell'appello davanti al giudice superiore, ed a quello che doveva essere concesso per una reparatio (1).
Di tutte le costituzioni citate in questo paragrafo,
nessuna è passata nella compilazione di Giustiniano,
perchè tutte vennero rimpiazzate da una nuova costituzione di Teodosio ll. Ecco ciò che risulta da questa
costituzione.

99. Allorché l'appello è interposto da un vir clarz‘ssimus o spectabilis, l‘ultimo giorno del sesto mese è il
primo in cui devono avere luogo i dibattimenti sull'appello; se l'appellante non comparisce in quel giorno, il
trentunesimo giorno seguente è il secondo giorno fatale
ed il trentunesimo giorno dopo questo è il terzo giorno
iatale, ed inline il trentunesimo giorno dopo quest'ultimo

e il quarto dies fatalis. Se l’appellante non discute l‘appello in questo quarto giorno, può ancora ottenere dal

principe una nuova dilazione, purchè egli la dimandi
entroi tre giorni. In tutti i casi questa nuova dilazione
non può eccedere i tre mesi, a partire dall'ultimo dies
fatalis, di tal maniera che, se il principe non accorda la
nuova dilazione che il penultimo giorno della line dei

se l'appellante, dopo aver cominciato la discussione, non
la continuava e impediva per la sua assenza di conti-

nuarla al suo avversario, la sentenza appellata si avesse
per confermata allo spirare del termine legale; tutta—via
permise, allorchè l'appellante dava delle prove evidenti
d’impedimento e di forza maggiore, di accordargli an..

cora un anno (8). Dichiara nell’istesso tempo obbliga.
toria la convenzione di non appellare, constatata da uno
scritto tra le parti (9). Più tardi Giustiniano accordò
anche un anno di più; ma l‘avversario dell'appellante
dovea provocare costui ai dibattimenti nell'ultimo mese
dell‘ultimo anno, e sia che l‘appellante si fosse presentato, sia che fosse restato contumace, esporre i suoi
mezzi al giudice d'appello, e quindi attendere la sua de.
cisione; tuttavia, se questa decisione era stata resa
prima che spirassero i due anni, e se nel frattempo l‘appellante si presentava, quella decisione potea essere uncora modiﬁcata o cambiata. In tutti i casi, l‘appellante
doveva sopportare le spese cagionate dalla sua negligenza (l0). La decadenza dell‘appello non doveva aver

luogo allorchè il termine dei due anni era spirato durante le operazioni d‘arbitrz‘ nominati nell‘intervallo, e
che in seguito le parti ritornavano dinanzi il giudice

tre mesi, sarà. ugualmente necessario che l'appellante

d‘appello (l 1). Non v’era più decadenza allorchè l'appel-

comparisca l'ultimo giorno sotto pena di esser decaduto
dal beneﬁcio del suo appello. Se l‘appello è stato interposto da un giudice delegato in una provincia dall‘imperatore, l’appellanle avrà quattro dies fatales come
più sopra, ma non avrà altra dilazione, reparntio, di
maniera che l'appello sarà considerato come abbandonato il novantesimoterzo giorno; se è il prefetto del
pretorio, il magister olfi‘ciorum od altro illustris, che
ha delegato il giudice, dal quale èappello, in una città,
o, se questo giudice e stato delegato in una provincia
da uno spectabilis od un clarissumus, il primo giorno

lante essendosi presentato nel termine voluto, il giudice
avea rimessa la causa ed un giorno più lontano (la).
101. Secondo gli antichi principii confermati da Costantino, quando un giudice — da cui era appello — non
voleva ricevere la dichiarazione di appello, l'appellante
avea il diritto di rivolgersi direttamente al giudice snperiore (13); così, una costituzione dello stesso impera—
tore vietò — e sotto pene severissime — a colui che era
rimasto soccombente in una istanza, di ricominciare di
nuovo la causa, sotto il pretesto che aveva avuto timore
di dichiarare il suo appello. « ln insulam — cosi Costantino — deportandi sunt cum emissione omnium t'acultatum, quae fisco addicendae sunt, hi, qui provocatione
omissa litem reparare tentaverint contra comitum ceterorumque sententias, qui vice nostre. judicaverint, flr
mantes, se per metum omissae (omisisse) appellationis
auxilium. ln qua re vel nostro vel praetectorum praetorio ex nostra erit jussione judicium (14) ».
Tuttavia, in questo caso veniva accordata allo appellante qualche indulgenza, come si ricava dalla Leg.- 2
susseguente (15): gli si permetteva di godere della reparatio, e gli si condonava la decadenza in cui era incorso
per i termini dello appello già trascorsi; però egli doveve dimostrare chiaramente che davvero si trovò sotto
il dominio di codesto timore (16).
Giuliano, niegò codesta indulgenza, e volle che all'antico si fosse ritornati: colui che in conseguenza di una
vera e reale violenza, esercitata sopra di lui dal giudice
inferiore, era stato messo nell’impossibilità di far conoscere il suo appello, doveva — come già per il passato a
norma degli antichi principii — rendere pubblica la sua
volontà di appellare, e quindi, nei termini stabiliti per
l‘appello, rivolgersi all'imperatore direttamente; sif-

fatale sarà. l'ultimo del secondo mese a partire dalla
dichiarazione d‘appello; i tre altri dies fatales si computeranno come sopra, e non sarà. accordata più alcuna
reparatio. Se i dies fatales cadono in giorno di testa
i dibattimenti debbono aver luogo sull'appello la vigilia,
e se l‘appellante trascura qualcuna delle solennità ri—
chieste, il suo appello verrà considerato nullo e come
non avvenuto (2).
100. Inﬁne Giustiniano dichiara, d’una maniera positivissima, che i termini non verranno prorogati nè rin—
novati_sotto alcun pretesto, e cosi esige eziandio che
tutto l‘incarto venga rinviato al giudice che deve pren-

dere conoscenza dell'appello al più tardi dopo lo spirare
della metà del termine accordato tra la dichiarazione
d‘appello e la sua introduzione innanzi al giudice superiore (3). Tuttavia, qualche tempo dopo, egli modiﬁcò i
termini dell’appello all’imperatore secondo la distanza
delle provincie (4) e volle il rigore stesso dei dies fatales,
accordando sei altri giorni (5).
Egli ridusse ad un anno il termine di due accordato
per certi appelli (6) e permise di continuare nel giorno
susseguente le discussioni d'appello (7). Ma decise che

(1) Vedi L. 98, G. Th. De app., dei ﬁgli di Costantino, L. 41,
G. Th. cod., L. 13, C. Th. De jure ﬁaci (10, 1), L. 45, 46, C. Th.
De app., L. 49, Cod. De Valentin… n, L. 64, C. Th. d’Honorius.
(2) L. 2, G. h. :. (7, 63). — Guiacio,.l)e divora. temp..pmea . a
terminis, c. “16.
'
(3) L. 3, C. cod.
(4) L. 5 pr., C. cod.
(5) L. 5, 5 1, C. end.

(8) L. 5, 5 4, 5, C. cod., Nov. 49 pr.

(9) L. 5, 5 6, 6. cod.
(10) Nov. 49 pr., c. 1.
(11) Nov. 93.

(12) Nov. 119, c. 4.

(6)-L. 5, 5 e, 0. cod.

(13) Leg. 16, 17, C. Th. De appell.
(14) Les. 1, C. Th. De his qui per met. (X], 34).
(15) Leg. 2, id. (xx, 34).

(7) L. 5, 5 8, C. «ed.

(16) Leg. 2, cod. Conf. J. Goth, ad Leg. 1 e 2 di.
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fatto ricorso all‘imperatore era allora considerato come

bero per le appellazionì; a quella, guisa che i giudici —

un appello regolarmente prodotto.
Codesta costituzione fu mantenuta anche in seguito e
da ultimo adottata da Giustiniano (I).
102. Teodosio [I anch‘egli stabilì che se il giudice inferiore non voleva ricevere la dichiarazione di appello
(e quindi si riﬁutava (li dare atto alla parte della sua
dichiarazione) ovvero ricusavasi redigere gli apostoli,
destinati al giudice di appello, l'appellante era obbligato
rivolgersi al giudice superiore, e fare a‘ lui conoscere
tutte queste circonstanze « secundum jus antiquum (2) ».
E ciò entro un termine che variava secondo i magistrati
che dovevano decidere dell’appello: nel termine di un
anno, se l‘appello era portato al prefetto della città od

i quali non volevano accettare le dichiarazioni di appello
venivano, — in certi casi _ assoggettati a pene, talvolta
severe (4), per costituzioni di vari imperatori e per disposizione dello stesso Costantino furono introdotte
nuove penalità e di una lunghissima ed esagerata (lllrata, contro gli appelli e le suppliche contrarie alla legge

al prefetto del pretorio, di sei mesi se era portato a
un altro magistrato qualunque, e solo nel caso che il
giudice inferiore (da cui si appellava) fosse stato un
arbiter il termine era ridotto a quattro mesi. Di qui

cominciavano poi a decorrere i termini ordinari per la
rimanente procedura di appello.
Ci piace riportare il testo di questa importantissima
costituzione: «Si appellationem oblatam, in qua vel tuae
amplitudinis vel urbanaeprael'ecturaesacrum auditorium
postulatur, judex non susceperit, vel susceperit, vel suscepta appellatione apostolorum copiato denegaverit, ad
deponemlam super hac iniquitate querimonîam, nec non
etiam conveniendum adversarium ex prolata sententia,
juxta antiquum jus, anni metas habeat litigator. Vel si
liujusmodi appellatio suscepta non fuerit, in quae inferiorumjudicum sacra desideratur auditio, ad haec eadem
facienda, sex menses habeat litigator. Si vero arbiter
appellationem suscipere ant relationem dare contem—
pserit, quatuor mensium tempora observentur; ut his,
quae statuimus, actitatis, pareat appellator temporibus,
quae «le appellationibus deﬁnita noscuntur.… » (3).

103. Ma anche altre penalità, altre ammende si eb-

(i) Leg. 30, C. Th. De appell.
(‘E) Vedi Zimmern, 5 171, nota 17 e il Bonjean, loc. cit.
(3) Leg. 67, God. Theod. De appello:. (xx, 30) fu emanata nel
423 ed e indirizzata ad Asclepiodoto, prefetto del pretorio. Confronta nel Codice Giustinianeo la Leg. 31, C. De appellationibua
el consultationibus (vu, 62).
(4) Zimmern, 5 173 pr.
(E) Leg. un., Cod. Theod. De off. p. p. (1, 5). Codeste penalità
erano. per esempio, la perdita di mezzo patrimonio e la relegazione per 2 anni, quando l‘appellunte era ricco, e quando era
povero i lavori delle miniere per 2 anni. Nella compilazione di
Giustiniano siiîl'atte pene non passarono come quelle che erano
contrarie e alla giustizia, e alla moralità (Leg. 17, God. Th., ovv.
Leg. 19, Cod. De appell.). Altra pena era l‘infamia di cui abbiamo
in principio accennato. Su questo proposito si legge nel Cuiacio
(Op., lx, pag. 1676): “ Brant autem olim apostoli petendis, accipiendis et reddendis praeﬁniti dies 5 ut Paul a.it 5, Sentenl. lì!.
de dimissor. literis. Et post redditos apostolos intra alias quinque dies, datis ﬁdejussoribus, erat cuvendo poema in huuc casum,
si appellator appellationem deseruisset, vel si non juste eum
appellasse pronuntiatum fuisset, ut idem Paulus lit. de cantic-

nibus et poenìs appellationum. Hodie vero dandi sunt apostoli,
2tiam si a nemine petantur, et his datis nulla in poena cautionem
deducitur, id est, nulla exigitur cautio poenalis de exercenda
appellatione (Leg. 6, 5 ult., Cod. De appell.). Sed qui temere appellavit arbitrio judicis mulctatur. Temere appellanti mediocris
poena inﬂigitur, id est, mulcta pecuniaria. Et specialiter.si non
recepta appellatione aliquis tamen ohstinate causam appellation.is defenderit, et reddiderit, executusque fuerit, si injusta appelletio sit visa, quodammodo notatur infamia (Leg. 19, Cod. De
appell.),quie invito indice, id est, non admittente, seu recipiente
judiee appellationem nihilominus eam executus est: unde si male

e male fondate (5). Notiamo che le antiche sponsiones
erano già. state abolite, e rilasciata. all'arbitrio la impo“sizione delle pene.

Gli appelli presentati nei casi dalla legge vietati (6),
come ad esempio gli appelli contro sentenze non deﬁnì—
tive, erano puniti, a norma delle costituzioni imperiali,
con una mulcta, conosciuta sotto il nome di praejudicialz‘s, che poteva estendersi fino a cinquanta libbre
d‘argento (7); la. stessa pena doveva inﬂiggersi per gli
appelli mal fondati, quantunque proposti in casi in cui
-— per eeeezione' alla regola generale — era permesso
l‘appello, non ostante che si trattasse di sentenze non

deﬁnitive (8).
Più mite Teodosio I vietò espressamente che venis—
sero puniti coloro iquali appellavano nei casi in cui
l'appello era lecito o permesso, pocoìmportando se
questo fosse o no fondato (9).
104. Con Giustiniano cadono in gran parte codeste
pene e soltanto per il caso di un appello proposto — in
mala fede — verso l'esecuzione di una sentenza, 0 contro
un giudicato non deﬁnitivo, si trova una mulcla di cinquanta libbre di argento. In pari guisa lo stesso Giusti—

niano volle abolita la costituzione di Teodosio I e di
Arcadio, colla quale si comminava la perdita del pos;
sesso dell'oggetto litigioso a colui che per la seconda

volta restava in appello, soccombente (lO).
.Per'quanto si riferisce agli effetti dell‘appello, e specialmente all’effetto sospensivo, nulla fu mutato e restarono in vigore gli antichi principii.

executum apparent, merito notatur ,. Generalmente chiunque
ten:ere appellauit venniva condannato ad una leggera multa.
pecuniaria. Però si faceva distinzione per alcuni casi speciali
nei quali la pena appunto era maggiore, perchè maggiore era,
diciamo così, il dolo da parte dello appellante. Cosi l‘imperatore Costantino volle colpito dalla infamia colui che avesse
ostinatamente sostenuto l‘appellazione, dal giudice non recepta,
quando poi questa t'njusta visa rit (Leg. cit.). Similmente, per
rescritto degli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano, era
condannato e cinquanta libbre d'argento colui che avesse ap
pellato dalla esecuzione della sentenza 0 da sentenza interlocutoria (appello che può in tesi generale essere respinto (:
priori), “ si pronunciatum sit non juste appellasse..... Sciant
autem provocatores, si vel ab executione appellantis, vel ab
articulo, si eos perperam intentionem cognitoris suspendisse
claruerit quia quinquaginta librarum argenti multandos ,,. Con
ciò s’intese porre una remora all'altrui insistenza e temerità,
punire l‘altrui ostinata caparbia “ temeritatis suﬁ'ert poenam ,,
come dice lo stesso Cuiacio.
(6) Notiamo collo Zimmern un equivoco in cui è caduto il Loehr
Uebera., 1, p. 76. Egli intende per appelli proibiti tutti gli appelli
mal fondati. e a ciò richiama l‘inammissibilità della revocatio ;
erre, perchè è risaputo come altre e diverse pene esistessero per

gli appelli mal fondati; e d‘altra parte nelle fonti non si fa questione di revocatio.
(7) Leg. 40, 50, 65, C. Th. De appell., ed altrove. Vedi Symm.,

:, 99, Si.
(8) Leg. 5, Cod. Quer. appell. (7, 65).
(9) Leg. 43, C. Th. De appel].
(10) Leg. un., C. Th. De possesaione ab eo, quì bis provacauemt
h'a-nsferrudu (au, 33).

APPELLO CÉ'ÎÉLE

404

—

105. Una importante modiﬁcazione si fece nella procedura che riguardava propriamente la discussione e lo
svolgimento dell'appellatia. Gl'lmpcratori Valenti-

niano, Teodosio e Arcadio stabilirono non potersi decidere in appello che delle questioni già nell'anteriore
giudizio trattate: « Nihil sub sacri judicii examine da
ea parte negotiî debet definiti, de qua nihil in exordio

apud praesidem aut institutum fuerit ac probatum » (1).
Quindi, non dimanda nuove in appello.

Siﬂ‘atta costituzione non passò nella compilazione di
Giustiniano, ma si ammise la costituzione dell‘imperatore Giustino (an. 518) colla. quale — pur concedendo

facoltà di produrre in appello nuovi mezzi per far valere
la conclusione già presa innanzi al giudice inferiore — si
vietava di presentare nuove dimande (2).
Da. ultimo Giustiniano permise all'appellato di far valere le sue ragioni e pretese contrarie nell'appello del
suo avversario — senza essere perciò obbligato a pro—
durre un appello incidente, come nel nostro odierno
linguaggio lo si chiamerebbe:

« Sancimus itaque — dichiara Giustiniano — si appellator semel in judicium venerit et causas appellationis
suse proposuerit, habere licentiam et adversarium ejus,
si quid judicatis opponeret maluerit, si praesto fecerit,
hoc facere et judiciale mereri praesidium; sul autem
absens fuerit, nihilo unius judicem per suum vigorem
ejus partes adimplere » (3).
Così altra volta fu già concesso all'appellato di con—
eludere per le spese, a lui non date dal primo giudice, e
lo Zimmern commenta: « quant aux dépens il était adjoint au juge de les allouer d’oﬁice, per suum vigorem
ejus parte adimplere; par conséquent il a permis, dans
ce sens, la reformatio in pejus (4).

Avv. Gorno RIDOLFI.
Sezione seconda. — L'appello nel diritto canonico.
106. L‘istituto dell‘appello anche nel diritto ecclesiastico oﬁ‘re interessante soggetto di studio. — 107. Cenni sulla primitiva
costituzione delle comunità cristiana e sulla genesi della gi urisdizione ecclesiastica.—108. Sviluppo di questa giurisdizione
dopo Costantino — Suo carattere, e disposizioni imperiali che
vi si riferiscono. — 109. Progressi successivi — Disposizioni di
Giustiniano & favore del clero — Esenzione dal giudizio civile
nel primo Qrad0- Conservazione della giurisdizione d'appello
nel magistrato ordinario. — 110. Cause prevalenti della
grande autorità che acquistò il idro ecclesiastico nel medio

evo - Cenni intorno ai documenti relativi. — 111. Continuazione dell'argomento - Pregi intrinseci ed estrinseci della
giurisdizione della Chiesa. — 119. Nei primi tempi l‘appello
dalle decisioni dei vescovi e rarissimo — Spiegazione di
questo fatto. - 113. La facoltà di appellare è stata sempre
ammessa nei giudizi della Chiesa - Concilio Nicense e istituzione dei sinodi provinciali. — 114. La Corte pontificia
accresce favore alla libertà degli appelli - False decretali Loro inﬂuenza su questo istituto. — 115. Abuso delle ap-

pellazioni - Ricorsi diretti alla Sede Apostolica e loro perniciose conseguenze. — 116. Moltiplicazione degli appelli,
favorita da prelati e ponteﬁci — Vantaggi che se ne ritraevano. — 117. Estensione del rimedio dell‘appellazione ad

ogni sorta di provvedimenti anche non contenziosi. —— 118. Le
avocazioni delle cause alla Corte pontiﬁcia - Aumento degli
abusi e degli inconvenienti. — 119. Concili Lateranense e
di Basilea - Restrizioni da essi introdotte circa le sentenze
appellabili e circa la facoltà di ricorrere al ponteﬁce omino
medio - Istituzione dei mirri 0 delegati del papa per la (loci.
sione inparlibus delle controversie. —120. Altri freni imposti
dalla potestà laica — Concordato tra Leone X e Francesco I.
— 121. Nuove discipline e maggiori restrizioni introdotte
dal Concilio di Trento. —- 122. Regole di procedura canonica
concernenti le appellazioni - Appellatio jndicialis ed en.-(rajudicìalis; loro differenza. — 1‘23. Parallelo tra alcune prin.
cipali regole della procedura ecclesiastica ed altre analoghe
del diritto romano. — 124». Ordine dei gradi giudiziari —
Sanzioni relative — Divieto di appellazioni a giudici superiori
omisao medio. — 195. Prerogative del ponteﬁce - il divieto

di appellare & lui omisao media non e mai rigorosamcnle
rispettato — Giustiﬁcazione che dà il Van Espen a questo
fatto.— 126. L‘appello interposto omiasn medio non pecca di
nullità assoluta: od istanza degli interessati la causa deve
essere rinviata al giudice competente — Però il loro silenzio

o la loro adesione convalidano la competenza del magistrato edlto. — 1‘27. Delegati pontiﬁci — Facoltà di nuovo
ricorso al papa dopo il loro giudizio — Inconvenienti derivati
dalla loro istituzione e provvedimenti impartiti dal Concilio
di Trento. — 198. Considerazioni generali intorno alla gerarchia giudiziaria nella Chiesa - Limite al numero delle
appellazioni permesse — Non sono più due soli appelli come
nel diritto romano, ma quattro — Come sia invalso questo
sistema. — 129. Teoria delle tre sentenze conformi - Quale
applicazione se ne facesse - Eccessiva durata dei litigi. —
Facilità di moltiplicare i pretesti di dilazione — Cause di
decadenza della giurisdizione ecclesiastica. — 130. Ritardi
alla decisione delle liti - Facoltà di ricorrere al giudice superiore dopo due anni a mala lite. — 131. Forme dell'appello
- Il primo atto è la dichiarazione innanzi al giudice a quo
nei dieci giorni della sentenza, come nel diritto romano.
— 132. Apostoli; in che cosa consistono, in qual termine si
dovessero chiedere. — 133. Modo di chiedere gli apostoli—
Signiticato della farmela “ inatantar et aaapiua ,. - Pene
comminate pel riﬁuto del giudice. — 134. Abusi e loro riparazione elTettuata da ClementeV —Nuovo valore della ridetta
formola, stabilito da questo ponteﬁce- Sua pratica applicazione. — 135. Variabilità del termine per la politic apoatolorum - Decadenza dell‘appello comminata a chi trascuri
questa formalità. — 136. Renitenza dei magistrati di primo
grado al rilascio degli apostoli — Sanzioni dirette aimpedirne

dannoso effetto alle parti litiganti. —- 137. Proseguimento del
'giudizio d'appello dopo ottenuti gli apostoli—lntimazioui
all‘appellato. — 138. Obbligo dell‘ appellante di produrre
innanzi al giudice ad quem copia degli atti del precedente
giudizio — Disposizioni del Concilio Tridentino - Abusi dei
giudici e dei nolarin' e loro repressioni. — 139. Termine per
l‘esaurimento del giudizio d‘appello - Adozione della regola

stabilita nel diritto romano — Eccezioni appostevi - Termine
legis e termine hominis. — 140. Decorrenza del termine- Deserzione di appello — Rigore delle disposizioni relative.141. Inconvenienti derivati da tali rigori - Inosservanza delle
regole stabilite - Temperamenti ammessi dalle leggi canoniche. —- 149. Facoltà nelle parti di prorogare di mutuo consenso il termine suddetto. — 143. Altre regole più importanti
intorno all'appello — Divieto di appellare da sentenza interlocutoria non avente vim deﬁnition-Precedenti legislativi di

(1) Leg. 52, C. Th. De appell.
(2) Leg. 4, Cod. De temp. appell. (vn, 63). " Per hanc divinam sanctionem decemimus, ut licentia quidem pateat in exercendis
consultationibus, tam appellatori, quam adversae parti novi: etiam adsertionibus utendi vel exceptionibus, quae non ad novum
capitulum pertinent, sed ex illis orinntur et illis conjunctae sunt, quae apud anteriorem judicem noscuntur propositae ..... ,, (Imp
Juatinus, Tatiana magistra ofﬁciorum).
Nel senso da noi esposto di sopra vanno intese le parole novas adam-tione: della Legge, siccome lo stesso Zimmern osserva
(5 176 in ﬁne, nota 14). Vedi anche Leg. 37, C. De app.
('d) Leg. 39, 5 1, Cod. De app. (vn, 02).
(4) Vedi lo Zimmern, loc. cit., 5 176 in ﬁne e nota 16.
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questa proibizione, ed eccezioni alla medesima. — Ml. Facoltà
conceduta al giudice di primo grado di revocare la decisione
interlocutoria, ed effetti che ne derivano. — 145. Nell'appello

marrcti se fossero per deviare, a castigarli se già avessero commcso scandalo o peccato.

contro sentenza non definitiva sono vietate nuove prove
sia orali che istrumentali — Ragione di questa regola. ——-

' suetudine di attribuire ad essa unatal quale giurisdizione
di natura temporale sovra i credenti, reputandosi che
per tal guisa venisse resa obbedienza al precetto degli
apostoli ed all'insegnamento di Paolo nella prima lettera ai Corintii (i), che spingevano i cristiani anon piatire innanzi a giudici pagani, ma a comporre le loro con-

146. Omessa l‘appello contro l‘interlocutoria che respingesse
una eccezione pregiudiziale o perentoria, è conceduto trattarne nel giudizio d‘appello contro la deﬁnitiva. — 147. Facoltà delle parti di rinunciare preventivamente all‘appello
- Discipline relative - Rinuncia posteriore permessa all‘appellante - Effetti. — 148. Pluralità di interessi — Un solo
appellante - Regola sugli effetti della decisione riguardo
agli altri interessati. — 149. Ricusazione del giudice a quo
permesso agli appellanti in cause diverse - Provvedimenti
per la surrogazione del magistrato. — 150. Cenno sugli
abusi degli appellati e sulle misure adottate per reprimcrli.
— 151. Appello generale; in che consista - Divieto di farne
uso - Concessione parziale per tutte le sentenze che potessero venir rese in una determinata causa. — 152. Abbandono dell‘uso degli apostoli; nuove forme giudiziarie accolte
per l‘appello in Francia e altrove — 153. Eﬁ'etti dell'appello
secondo il gius canonico - Si osserva la regola nihil innovari. — 154. Continuazione dello stesso argomento - Divieti
imposti al giudice a quo - Revocabilità delle disposizioni
che esso prendesse (attentatmn), pendente l’appello. —
155. Iii/iibitiones - Regole relative a questi provvedimenti.
— 156. Caratteri dell'appello - Eﬁ’etto devolutioo ed effetto

sospensivo. — 157 e 158. Conseguenze pratiche — Inconvenienti derivati, specialmente nelle materie- spirituali, dalla
sospensione d‘efﬁcacia della sentenza soggetta ad appello Provvedimenti adottati — Appello r_ìuoad effectum devolu-

tion… tantum — Casi ordinari in cui si praticò questo temparamento.

106. Nella storia del diritto ecclesiastico l‘istituzione
dell'appello sebbene sotto aspetti diversi olii-e poco minore importanza ed interesse che in quella del diritto
romano. E noi ne parliamo quì tosto, giacchè, qualunque sia l'apprezzamento che debba farsi in linea politica dell'ingrandimento della giurisdizione ecclesiastica,
non è men vero che per essa il culto delle sane tradizioni
della latina sapienza fu mantenuto in'seno all’oscurantiamo pci secoli più barbari; sicchè dopo aver parlato
del diritto romano, il secondo posto in ordine di dignità,
senza dubbio al diritto canonico si appartiene.
"

107. Per discorrere delle origini dell‘appello non può
farsi il meno di toccare brevemente intorno alla genesi
della giurisdizione chiericale.
.
il fervore religioso dei primissimi tempi cristiani si
accompagnava, per naturale afﬁnità, ad un singolare
rigore nella purità dei costumi, per la conservazione
della quale, a simiglianza dei Magistri morum (censori) esistenti presso i romani ed i consimili ofﬁcia“ di
altre nazioni antiche, venne afﬁttato un potere disciplinare, senza altro fondamento che la spirituale reverenza,

ai capi delle chiese, chiamati perciò Episcopi (opiscopon, ispettore). A questi era riserbar.o amministrare
le censure, gli ammonimenti e le altre provvidenze dirette a mantenere sul retto cammino i fedeli. & richi. -

Al costituirsi di siffatta potestà si accompagnò la con-

traversie per mezzo d’arbitri scelti tra i fratelli nella
fede. Maìgiudizi che per tal modo vennero invocati dai
primi vescovi erano appunto semplici pareri arbitrali,
nè le leggi sancivano in alcun modo la loro esecuzione,
abbandonata all‘onore e alla buona fede dei contendenti, i quali eran liberi, malgrado la decisione del
vescovo, di ricorrere in via normale ai magistrati co-

muni (2).
108. Quando da Costantino la chiesa cristiana incominciò ad acquistare la certezza del suo materiale consolidamento, se ne avvalse senza indugio per far qualche
passo innanzi verso la conquista della giurisdizione civile, ben scorgendo in essa un grandissimo elemento di
potenza temporale. Senza rinnovare qui col Giannone la
disputa sollevata da Gotof’redo sull‘autenticità. della
Cost. 3 del titolo De episcopali judicz'o che si legge nel

Codice Teodosiano (3), ci terremo ai documenti storici
incontroversi per ricordare come gl‘imperatori Arcadio
ed Onorio con una costituzione dell'anno 398 riconoscessero la efﬁcacia del giudizio arbitrale emesso dal capo
della Chiesa, purchè eletto concordemente dalle parti (4).
Dagli stessi imperatori nel 408 vediamo ripetuta sit”fatta decisione, con questa importantissima giunta, che

non fosse permesso appello contro la decisione del vescovo e'che la si potesse far eseguire forzatamente dal
giudice secolare: « Episcopale judicium ratum sit omnibus qui se andiri a sacerdotibus elegerint, eamque illorum judicationi adhihen-tam esse reverentiam jubemus, quam vestris, deferre necesse est potestatibus a
quibus non licet provocare. Per judicum quoque ofﬁcia,
ne sit cassa episcopalis cognitio, delinitioni executio tribuatur » (5). Si può in analogo senso esaminare la costitazione di Giuliano, dell'anno 534, nella quale è conferito
ai vescovi per certe discipline relative al mantenimento
dei costumi, potere uguale a quelli dei praesides provinciarum, colla facoltà di esercitarlo talvolta anche
malgrado la. volontà di questi ed anzi in opposizione a
loro, sotto l'egida dell‘autorità imperiale (6).
109. Ai tempi di Giustiniano troviamo già. stabilita
una vera e propria giurisdizione ecclesiastica, come si
ricava. da non poche disposizioni di qiiell‘imperatore.
Tra altre, quelle che costituiscono la base storica delle
esenzioni del clero dalla giurisdizione civile, sparse nelle
Novelle e nel Codice (7). Ma ancora non si può parlare
di una organizzazione giudiziaria perfetta in seno alla
Chiesa. Anzi per l’argomento nostro è notevolissimo
come non soltanto fosse aperto l‘adito in via sussidiaria
al fòro ordinario anche contro i chierici per qualunque

—/

ii)-Canem. «post., 11, c. 45; Paolo, ad Cori-lilla, cap. 6: " Audet
altqu1s vestrum habens negotium adversus alterum, judicari
apud iniquos et non apud sanctos? ,,
(2) Van Espen, Jus Eccles. Univ., lib. lv, tit. !, cap. ]; Giannone, Storio civile del Regno di Napoli, lib. :, cap. n, 5 6; Fleury,
Inatitmiona au droit ecclési'astique, vol. il, p. 4.

(5) C. 8, Cod. cod. lit. Avvertasi però che la proibizione di
provocare non vale irrevocabilità. assoluta della sentenza. La
Costituzione citata è un rescritto al Prefetto del Pretorio, e come
rilevasi dal suo contesto, essa pariﬁca il giudizio dei vescovi a
quello del nominato‘magistrato. Laonde sta bene ricordare che
se contro le sentenze del prefetto del Pretorio non era ammessa
la prouocatio, avevasi tuttavia il rimedio della aumlicatio.

@] Giannone, op. cit., lib. u, cap. 8, 5 53; Van Espen, op. cit.,

"ltd., cap. n.

(4) G. 7, Cod. De episcopali audiontia, ecc., i, |.

(e) 0.33, Cod. cod. m.
al G. 13 e 29. Cod. cod. tit., Nov. 79, 81, 83, 123.
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.Le … igiui prime della giurisdizione della Chiesa
ragiono impedissc il ministero di giustizia a quello ecclesiastico (i), ma di più per regola il magistrato cu’lle
nelllle2 materie civili, danno ragione di quanto parecchi
sc| ittori concordano nell' avvertire, che cioè le decisioni
fosso costituito giudice di appello sulle decisioni del ve
scovo nelle cause in cui fossero convenute persone ec-' dei vescovi nei più antichi tempi fornissero assai rara.
clesiastiche. E meglio che di appello, dovrebbe parlarsmente motivo a reclami. « Cum enim Episcopi, —scrive
il Van Espen, — tune temporis non more judicnm sedi una sperialissima revisione, la quale, se conduceva a
cularium, secundum formam et rigorem legum aut styrisultati conformi alla prima sentenza, rendeva questa
irrevocabile, se invece portava a giudizio contrario,
lum forensem, sed potìus per modum arbitrii, causas et
dava cagione ad un terzo contraddittorio, che era conquaestiones modo quasi paterno deciderent, raro ab
siderato il vero giudizio d'appello. Questo però a sua eorum decisionibus provocabatur » (6).
volta compievasi innanzi al giudice civile. Solo nel caso
113. Non è però che la facolta di reclamare mancasse,
in cui il vescovo avesse giudicato ea: imperiali jus—
imperocchè nelle stesse relazioni fra chierici, e quindi
sionc, ossia per delegazione diretta dell‘ imperz|1tore,in
nelle mate|ie spirituali non fu mai interdetto l‘appel
luogo di ricorrere contro la sua pronuncia all‘autorità tarsi da una prima gravatoria decisione, e si ha |neordinaria, era prescritto di denunziarla al potere dele- . moria del riconoscimento di siffatto diritto sino dal Con.
cilio di Cartagine (celebrato nell‘anno 397), in cui e
g2ante( ).
110. Non è facile del resto ﬁssare con precisione l'e- stabilito: « A quibuscumque judicibus ecclesiasticis ad
poca in cui il clero ﬁni di s<;ttrarsi alla giurisdizione alios judices ecciesinslicos ubi est major potestas provo-

civile; imperocchè questo fu il risultato di un lavoro

care liceat» [7). E il Sinodo di Nicea, pur prescrivendo

lento e costante durato parecchi secoli. Ancora tra il
no:… e il decimo secolo, per quanto risulterebbe da do-

che le censure e i castighi spirituali inllitti per aut mità
del suo ministerio da un vescovo, non potessero essereda un altro vescovo levati, concedette però che delle cagioni del provvedimento potesse farsi una giusta revisione, al qual uopo prescrisse che ogni anno si tenessero
sinodi provinciali innanzi a cui, quasi in via d‘appello,
si esaminassero le querele portate contro le deliberazioni

cumenti raccolti da Muratori (3), cause ecclesiastiche di
grande importanza continuarono ad essere decise dai
tribunali secolari.
Da altra parte le maggiori esenzioni concesse alla
Chiesa,in materia giurisdizionale, ben ponno considerarsi

ﬁglie della riverenza e forse del superstizioso timore che
dal carattere sacerdotale veniva inspirato.Cosl vediamo
Carlomagno nel 796 concedere alla chiesa del Mans il
diritto che i suoi membri non avessero ad essere citati
in malto publico per qualunque controversia tenessero
con laici, per le quali invece era imposto ai giudici di

adoperarsi privatamente onde in "ia amichevole si deﬁnissero. E molto più tardi, nel “72, in un diploma di

Federico Barbarossa, leggiamo cosi motivato il privi—
lenio di giurisdizione civile e criminale conceduto al mo-

nastero di Altemburg : « Nam quorum ex Dei gratia,
ratione Divini mimsterii opus leve est et jugum suave,
nos penitus nolumus illius oppressionis contumelia vel
manu laica fatigari » (4).

111. Non desta quindi stupore il fatto che la giurisdizione ecclesiastica durante il medio evo sia stata tenuta in alto pregio dai popoli, per parecchi motivi. Ed
in primo luogo perché inspirandosi alle tradizioni del
diritto romano recava negli affari civili il criterio della
equità, spesso sconosciuto nelle costumanze giudiziarie
germaniche; in secondo luogo perchè molto prima dei
tribunali laici ebbero quelli ecclesiastici un corpo di leggi
scritte, che rendeva l’ amministrazione della giustizia
più uniforme, e l‘opera del magistrato soggetta ad un
efﬁcace controllo che ne proveniva gli abusi di potere.

Inﬁne non si può trascurare il sentimento della pietà, e
l’idea di far
ecclesiastici,
promessa di
prendessero

cosa meritoria assoggettandosi ai tribunali
la quale acquistò tale importanza che la
siffatto privilegio fu offerta a coloro che
parte alle crociate come adescamento ai

periin di quell‘impresa (5).
(1) Nov. 83 pr. e 5 1.
(2) Nov. 123, cap. 21.
(3) Antiquitatum Italicarum, t. v, dissert. 70.
(4) Per non escir dai conﬁni che qui necessariamente ci si impongono, rimandiamo i lettori per maggiori notizie sulle origini
e i progressi della giurisdizione ecclesiastica. ai molti scrittori
che ne hanno ea: profano trattato e specialmente ai seguenti:
Van Espen, op. cit., ibid., cap. 11; Van Mastricht, Historia juris
ecclesiastici; De Real, La ocience du gouvernement; Du Gange,
Glossar., voc. C’m'iac christinnltafis; Giannone, op.‘cit.; Roberb

dei vescovi (8).
114. La Corte di Roma favori ben tosto le appellazioni, tanto nella materia spirituale come in quella civile.
E, come osserva il Fleury, recò grande sviluppo a questa
istituzione l'autorità che ricevettero, per consenso dei

ponteﬁci, le false Decretali. In esso venne stabilita didatti
una gerarchia giudiziaria (9). Ciò consta da parecchi
frammenti che ne son riportati nel decreto di Graziano,
come, a cagion d‘esempio, dal seguente che classiﬁca
alcuni gradi di superiorità. fra i dignitari della Chiesa:
« Si quis putaverìt se a proprio metropolitano gravatus,
apud patriarcham vel primatem dioeceseos, aut penes

universalis apostolicae ecclesiae judicetur sedem » (lO).
Qualunque poi fosse l’autorità. del giudice ecclesiastico,
quelle Decretali autorizzavano in ogni caso il ricorso al
Ponteﬁce: « Ad Romanam ecclesiam ab omnibus,
maxime tamen ab oppressis, appellandum est, et concurrendum quasi ad matrem, ut ejus uberibus nutrien-

tur, auctoritate defenrlantur et a suis oppressionibus
releventur, quia non potest nec debet mater oblivisci

lilium suum » (l i). E la maggior libertà volevasi assicurata a siffatti ricorsi: « Appellantem non debet aﬁ'lictio
ulla, aut detentiouis injuriare custodia » (12).
115. Dall'eccesso delle agevolazioni nacquero ben pre—
sto gravissimi abusi. E in ogni giudizio,per quanto di lieve
entità., si ricorso alla Sede Apostolica; e per arrestare il
corso delle cause, i litiganti di malafede cominciarono
ad appellare ad essa contro le sentenze interlocutorie,
rendendo difﬁcilissima per tal guisa la ultimazione dei
litigio, specialmente quando questo trattavasi in paesi
lontani da Roma. I canonisti ricordano una vivacissima

son, Hirtoire dc Charles- Guin! lntroduct.; Fleury, Hist. uccide.,
t. 19, e lust-'t. au droit ecclés., t. u, ecc.
(5) Du Gange, Gloss-., voc. Crucin privilegia.
(6) Van Espen, op. cit., t. xv, tit. :, cap. 1; Fleury, Inutil… L n.
(7) Decrct. Grattoni, caus. u, quest. Vi, con. 9.
(8) Concil. Nicens., con. E.
(9) Fleury, op. cit., t. il, p. iu, cap. 23.
(10) Dec. Gral., ibid., can. 7.
(11) Dec. Grat., ibid., can.8.

(12) Dec. Grat., ibid., can. %.
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critica di siffatti abusi, indirizzata da San Bernardo a

Papa. Eugenio III, contenente un elogio a. questo ponteﬁce per le limitazioni che egli studiavas1 di apportarvi,

rimandando ai giudici locali le minori cause e quelle di
cui la cognizione sul luogo si presentava più opportuna
per l‘indole loro (l).

116. L’esempio del supremo gerarca era naturalmente
segulto dai meno elevati dignitari; e quindi anche innanzi ai primati, ai patriarchi ed agli arcivescovi, si
andarono moltiplicando gli appelli; al che, lauto in
queste minori curie come in quella di Roma, era non

ultimo fornite il lucro che dalla discussione delle cause
derivava (2).

117. Laonde coll‘andar de' secoli, l‘appello nel diritto
ecclesiastico non fu nemmeno più soltanto un rimedio
contro le vere e proprie sentenze preferite in sede giudiziaria; ma lo si ammetteva senza freno contro qualunque decreto 0 provvedimento, di qualsivoglia carattere, e di natura spirituale o temporale. attribuendosi
al reclamo in ogni caso il duplice effetto sospensivo e
devolutivo.

120. Oltre,e forse più, che l’autorità. dei Concili, è a oredersi cercasse a mettere un freno all'abuso delle appellazioni l‘opera dei poteri laici, i quali, col risveglio degli
studi giuridici andavano organizzando la giustizia civile
in modo idoneo a tener fronte e far concorrenza a quella
ecclesiastica, sicchè la preminenza per molti secoli goduta da questa, accennava necessariamente a declinare.
Vediamo difatti nel concordato tra papa Leone X e il re

Francesco I stabilite tassativamente non poche cautele
del genere di quelle preaccennate, ed altre analoghe,
per garantire l’interesse dei litiganti contro gli inconvenienti che sino allora eransì andati inveterando.
121. Parecchie ben intese discipline vennero a cotale
medesimo effetto sanzionate dal Concilio di Trento, in
seno del quale alti lamenti erano risuonati su questa

materia delle appellazioni. Le restrizioni stabilite dai
Concili precedenti vennero ripetute e più regolarmente

ordinate. Ed in principalità voglionsi rammentare le se-

118. Non era certamente dai ponteﬁci che, salvi casi

guenti provvidenze: — «Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneﬁciales
sint, in prima instantìa coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, atque omninosaltem infra biennium a

eccezionali, si dovesse attendere una energica repres-

die motaelitis terminentur,alioquin,post id Spatium libe-

sione. Anzi, l‘interesse maleriale dei proventi che ri-

rum sit partibus, vel alteri illarum, judices superiores,
alias tamen competentes, adire, qui causam assumant in
eo statu quo fuerit, et quamprimum terminari curent;nec
anteà aliis committantur nec avocentur; neque appellationes ab eisdem interpositae,per su periores quoscumque
recipiantur: eorumve commissio aut inhibitio (5) ﬁat,
nisi a deﬁnitiva vel deﬁnitivae vim habente, et cu,jus
gravamen per appellationem a definitiva reparari ne—
queat » ((i).
.
Dal contesto di queste prescrizioni e agevole comprendere quali fossero gli inconvenienti e quali ireclami su
cui il Concilio era chiamato a provvedere.

traevansi dalle liti, e quello più grande della continua
all‘ermazione e concentrazione del potere mondano, spingevano la Corte di Roma a favorire e sostenere il vizioso sistema. E, specialmente col metodo delle evoca-

zioni, essa raccoglieva in sue mani l’amministrazione
della giustizia su tutto il mondo cattolico, con gran

danno del buon dritto. Uno scrittore di ortodossia non
sospetta, il Fleury. dipinge lo stato delle cose in termini
tanto severi quanto eloquenti; e qui basti ripetere le
seguenti sue parole: « On formoit des appellations va-

gues et sans fondement. On appelloit. non seulement
.des griei's soufferts, mais des griefs futurs; on faisoit durer plusieurs années la poursuite d‘un appel; c'étoit une

source de chicanes inﬁnies » (3).
119. I Concili se ne occuparono. E quello Lateranense
in prima, come quello di Basilea poco di "poi, introdussero

restrizioni sensibili alla facoltà di appellare,escludendone
i provvedimenti disciplinari e di correzione spirituale,
le sentenze interlocutorie che potevano essere modiﬁcate
nel giudizio deﬁnitivo, ed altre simili. Di più furono interdette le evocazioni delle controversie alla Santa Sede,
e ordinato che per nessuna causa, — salve quelle maggiori, riservate al giudizio del ponteﬁce, — fosse per—
messo ricorrere sino alla Corte di Roma, se il luogo in cui
si trattavano era da colà lontano più di quattro giorni
di cammino. Fu anche provveduto a che gli appelli non
potessero portarsi omisso medio ad alcuna autorità che
non fosse quella immediatamente superiore al primo
giudice; e che qualora un reclamo, gradatamente, fosse
pervenuto al ponteﬁce, dovesse esserne giudicato non a
Roma, ma bensì sul luogo della controversia, al qual
uopo si istituirono dei messi () legati pontiﬁci, ai quali il
papa doveva delegare la potestà di sentenziare in partibus, ein nome di lui, per la deﬁnizione della lite (4).
(1)
'(9)
(3)
(4)
(5)

S. Berner-dus, De Considerutione, lib. 3, tit. 1, cap. 2.
Van Espen, op. cit., ibid.
Fleury, ibid.
Van Espen, ibid., e Fleury, ibid.
_
Commissio, —- la. delegazione del magistrato, per conoscere

dell‘appello, fatta dal ponteﬁce o dal prelato a cui veniva portata
1'ﬂppellazione. — Inha'bn'tin, — la proibizione di fare alcun cun-

8iamento nella situazione delle cose e delle persone, pendente il
l!mdizio d'appello.

122. Detto per siﬁ'atto modo delle generalità del nostro argomento, entreremo in qualche particolare circa
le regole di procedura che governavano nel diritto canonico l’interposizione dell’appello e la controversia sul
medesimo. Ed in primo luogo avvertiamo che sebbene i
canonisti distinguano l'appellatio judicialz's da quella
ervtrajudz'cialis (7), noi continueremo ad occuparci particolarmente della prima, come la sola che si attiene all'oggetto delle nostre ricerche.
123. Talune regole sono la riproduzione di quelle che
già si videro stabilite nel diritto romano. Così, è conceduto di appellare « sive suo, sive alieno nomine, ut quia
mandatum habent, negotium alienum gerunt »; ed inoltre lo possono « omnes quorum interest non fuisse ita
jndicatum, sive in sententia contineantur, sive non » (B).
E questi dettati riassumono quanto leggesi esposto in
vari frammenti delle leggi canoniche, taluni dei quali,
con più o meno fedeltà trasportativi senza gravi varianti dal Corpus juris romano (9). Era però escluso
dall'appellare « qui se a judice non provocaturus juravit », ed eziandio « qui adversarii appellationi in eadem
causa non detulit », per tacere della simile proibizione
relativa a quegli « qui de crimine confessus et convictus».
(6) Concil. Trident… Dc reformat., sess. ?4, cap. 20.
(7) Haec est, quae extra judicium ad superiorem vel ab instanti:
ut quia beneﬁcium alteri in praejudicium meum colluturn: vel a
futuro gravamine; ut ne ﬁat electio, postulatio, beneﬁcii collatio,
possessione mea turbet ,. Corvino, Institut. jm‘. can., lib. 3, tit. 36,
n. 4; v. anche Van Espen, loc. cit., cap. 2.
(8) Corvino, ibid., n. 13 e 14.
(9) Da:. Grattoni, caus. ", quaest. vr, can. 3, “.’8, 30; Dec. Gray.,

lib. u, tit. 36, cap. 69 e 70, ecc.

’
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Sebbene qualche canonista indichi la contumacia trai

la causa (6). E sembra che siffatto sistema fosse dalla

titoli impedienti l'appello, in conformità all'analogo
principio del diritto romano, pure non si trova che essa
sia mai stata riconosciuta di tale efficacia nelle ordinarie
materie civili.
124. Una regola principale che governa l’appello nei
giudizi civili e quella che non si possa adire altro magistrato se non quello gerarchièamente superiore in via
immediata al primo giudicante. Essa è pure nella sua
generalità accolta dal diritto ecclesiastico (l). Laonde

Corte di Roma largamente favorito, siccome quello che
rendeva lettera morta, ed ognuno lo comprende di leggieri, tutte le discipline escogitate per reprimere gli
abusi da cui derivava la eterna. pendenza delle liti innanzi al fòro ecclesiastico, e il rilevante proﬁtto pecu_
niario che essa ne conseguiva.

fra altro ebbesi a proscrivere l’usanza che dal giudizio

La seconda osservazione, si coordina colla prima, in

quanto conduce a riconoscere come effettivamente la
pronunciazione in partibus dei giudizi del ponteﬁce
avesse dato luogo a gravi inconvenienti. Nelle delibera-

zioni del Concilio di Trento veggonsi didatti accolte se-

pronunciato dalla curia del vescovo, ossia dai suoi ad—
detti, si avesse ad appellare al vescovo medesimo, considerandosi quella siccome investita dei poteri di questo
e giudicante in virtù dei medesimi, laonde manca in siffatto ricorso perﬁno il concetto fondamentale dell'appello: nec ab eadem ad seipsum appellatio interpo-

anche morale. Vi si lamentò infatti lo sconcio che dovendola Santa Sede impartire delegazioni in luoghi lon-

sita videatur (2). E in più luoghi delle Decretali è in-

tanissimi, e dovendo quindi rimettersene per la scelta

dicato come dal prelato ordinario soggetto al vescovo

ad informazioni, che potevano essere interessate. spesso

debba a questi portarsi appello, e dal vescovo all’arci-

questa cadesse su persone incapaci o disoneste. Nè è del
tutto da bandirsi il sospetto che la Corte pontiﬁcia desse
facile orecchio alle raccomandazioni di quel litigante che

voscovo, dall’arcivescovo al primate, ecc. (3).
125. Ma non si cancellò mai in via assoluta dai precetti giudiziari della Chiesa quello tanto strettamente

vere discipline persino allo scopo di assicurare che la
scelta di codesti magistrati abbia luogo con sufﬁciente
garanzia di idoneità, non solamente intellettuale, quanto

più abilmente sapeva intrigare, o più opportunamente

connesso alle prerogative della sovranità papale, che

sapeva pagare, per ottenere un giudice a sè favore-

cioè al ponteﬁce possa sempre appellarsi omisso medio.
Del che si porge dal Van Espen la ragione seguente:
« Tota illa appellandi ratio ad romanum pontiﬁcem,
omisso medio, indubitanter originem habuit ex hoc
principio, quod romanus pontifex sit ordinarius ordinariorum, sive auctoritatem episcopalem habeat in omnes
ecclesias particulares ». Ed indi avverte come la Chiesa
gallicana avendo acquistati certi privilegi d’indipendenza
dal romano ponteﬁce, ne venne che in Francia si volle
contrastare anche la facoltà del ricorso a lui omisso
medio, la quale venne anzi esplicitamente esclusa nel
già mentovato concordato tra Leone X e Francesco I (4).
126. Quanto alle conseguenze derivabili a rigor di diritto dalla inosservanza di queste discipline (che convien
dire si veriﬁcasse molto facilmenleì, ricordiamo in via
sommaria che in ogni tempo assai si disputò su di essa
fra i canonisti; — più generale e prevalente opinione fu
però quella che l’appello presentato ad un superiore non
immediato del primo giudice non fosse nullo in via assoluta, vale a dire per modo che più non se ne potesse
trattare in alcuna guisa. Ma bensì opinavas‘, che, qua—
lora dalla parte contraria non si elevasse eccezione,
fosse lecita la discussione innanzi il giudice adito irregolarmente omino medio, e in caso di opposizione in—
vece, dovesse questi rimettere la causa al giudice di ap—
pello competente (5).

vole. Laonde il Tridentino prescrisse che i Concili
provinciali e diocesani dovessero formare nei rispet-

127. Abbiamo già accennato al n. 1 l‘.), come il giudizio
supremo sulle liti da parte del sommo ponteﬁce dovesse
essere ﬂeso per organo di missi o delegati, che pronunciassero sul luogo della controversia. In proposito della
nominata istituzione sonvi due circostanze di qualche
rilievo da segnalare. La prima, che essa permise l‘acco-

glimento della massima che le decisioni della Sede Apostolica non fossero a stretto rigor di termini inappellabili. Il che vuolsi intendere in questo senso, che contro
la decisione del delegato pontiﬁcio, poteva reclamarsi ad
pontiﬁcem melius informatum, impetrando cioè da
lui la delegazione di un altro giudice che riesaminasse
(1) Si citano ordinariamente & conforto di questa regola alcuni
passi delle Decretali che ponno vedersi indicati dal Corvino,loc.
cit., n. 15; cons. anche Scaccia, De appellat, quest. vn in_.princ.
(2) In Serie Decretal., lib. ], tit. iv, cap. 2.
(3) Corvino, loc. cit.; Scaccia, loc. cit.

tivi territori appositi elenchi, da sottoporre al ponteﬁce,

dei nomi di coloro che all’elevato ufﬁcio meritassero
d‘essere assunti, evitando cosl che la Santa Sede potesse
venir tratta in inganno. Al quale provvedimento aggiungevasi la raccomandazione a tutti i giudici ecclesiastici
di accelerare il corso delle liti: « Admonet dehinc sancte
Synodus tam ordinarius quam elios quoscumque judices,
ut terminandis causis quanta ﬁeri potest brevitate studeant, ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione,
seu alia parte judicii difierenda modis omnibus, aut termini praeﬁxione, aut competenti alia ratione, occur-

rant » (7).
128. Se si consideraqual fosse l'ordinamento giudiziario

in seno alla Chiesa è ben facile spiegarsi la causa della
moltiplicazione degli appelli e la necessità delle repressioni. Il potere giudiziario essendo afﬁdato ai dignitari

ecclesiastici, la gerarchia dei quali per la propria indole
degli oﬁìci religiosi deve ripartirsi in un numero di gradi
e suddivisioni assai maggiore di quel che convenga alla
magistratura, l’abuso doveva. ingenerarsi quasi irresistibile per l‘allettativa naturale che sente ogni litiganle
a cercar riparazione della sentenza che lo condanna,
e per la facilità che si presentava di trovare un superiore
del giudice che aveva pronunciato, colla certezza che
non sarebbe mancato un altro superiore a quello per
ricorrere a lui in caso di bisogno, e cosi via via sino
alla Sede Apostolica, presso la quale ancora, come
dicemmo, erasi trovato il modo di andare all’inﬁnito.
L’interesse pecuniarie e'quello morale, di cui già parlammo, erano pel clero seduzioni troppo forti, perchè
esso riluttasse a secondare le passioni dei contendenti.

E cosi la pratica accumulava gli inconvenienti, e le leggi
stesse non potevano a meno di lasciare una tal quale libertà alla loro introduzione. Il Concilio lateranense aveva
proibito di appellare più di due volte, accogliendo l'ana10ga regola del diritto romano; ma sebbene nelle Decre___ ___ﬁ/
(4)
(5)
ibid.,
(6)
(7)

Van Espen, ibid., n. 5 e 6.
Scaccia, De appellationibus, quaest. vr; Corvino, op. cit.,
n. 15.
Cons. Van Espen, ibid., n. 12.
Conc. Trident... De refer/nat., sese. dt), cap. 10.
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sizione emanata iti proposito dal Concilio di Trento,

tali troviamo sanzionata questa regola medesima, se ne
riscontra però intorbidata la schiettezza e diminuito di
gran lunga l‘effetto per una interpretazione che certo i
giuristi romani non vi avevano mai data, quella cioè che
fosse permesso di appellare due volte a ciascuna delle
parli (1). Ed erano così eonceduti nientemeno che quat-

secondo la quale quando la lite non fosse terminata infra

biennium era permesso portarla innanzi al giudice superiore in eo statu quo fuer-it.
131. Quanto alle forme dell'appellazione, nei primi
tempi si seguirono le tradizioni del diritto romano, facendo però in genere prevalere la maggiore semplicità,
sicchè fu conceduto per le costumanze di parecchi luoghi

tro appelli, il che signiﬁca che in una causa, compresa
la decisione di prima istanza, si proferissero cinque sentenze (2).
139. Questo sistema portò a stabilire presso i cano-

che potesse farsi orale dichiarazione innanzi al magi—

strato di prima istanza, anche subito dopo la etnanazin ne
della sentenza; e tale dichiarazione doveva da quello
essere ricevuta e registrata per ogm suo giuridico efaversi la regiudicata, giacchè quando iquattro appelli
fetto (5).
erano esauriti certamente si trovava raggiunto questo
In conformità poi al diritto romano, l'appellazione
risultato. E allorchè la terza conforme era stata procontinuò ad interporsi comm juclicc a quo, vale a. dire
nunziata, non si dava luogo ad ulteriori discussioni, ma
il giudizio doveva essere eseguito, nè se ne ammetteva mediante atti giudiziali preliminari diretti al magistrato
impugnativa ulteriore per qualsivoglia titolo (3). Ma di primo grado; il termine medesimo per la interposizione si conservò quello di dieci giorni a sententiae renon è a credere che per tal guisa si fosse posto un freno
citatz'one, stabilito da Giustiniano (6).
assoluto alle velleità litigatorie ed alle interessate dila132. Intel-posto l’appello, dovevano ottenersi dal giuzioni all'inﬁnito dei giudizi ecclesiastici. Imperocchè la
dice a quo gli apostoli, vale a dire le lettere climissoriag
casistica si impadronì del concetto della conformità. delle
attestanti l'avvenuta dichiarazione di reclamo, e per
sentenze, ed elevò una interminabile serie di distinzioni,
virtù delle quali si considerava la causa trasmessa al
di sottilizzazioni e di cavilli, per sceverare caso da caso,
magistrato superiore. Gli apostoli dovevano essere
persona da persona, per dividere i capi di decisione e
chiesti entro trenta giorni dalla prelazione della senritenere la conformità su taluni, la difformità su altri;
tenza, cotne è stabilito nel testo seguente:
eppoi i nuovi incidenti che nei gradi successivi di gio« Ab ce qui appellat, intra triginta dies instanter aporisdizione nascevano o si facevano nascere, diventavano
altrettante nuove cause, che dovevano percorrere sinstoli peti debent, et eidem intra dictum tempus a judice
golarmente tutti i loro stadi. Sicchè a ragione ebbe più - exhiberi; alias praesumitur appellationi suae renuntiare
tardi ad avvertire il Van Espen: « Si "quis expectat appellans, si eos intra idem tempus petere praeter-mitquantum tempus requiratur, ut hujusmodi tres senten—
tat, etiutnsi vadat aut mittat ad appellatione… hu,jus
modi prosequendi » (7).
tiae con/"armes obtineantur, et quam facile sit et obvium
133. L'obbligo di pelare instanter gli apostoli veniva
praesertim vitilitigatoribus et injustam causam foventibus, appellationes a decretis quae in progresso litis
inteso nel senso che non bastasse l’averne fatta formale
feruntur multiplicare, nequaquam mirabitur jurisdictiodomanda una sola volta, ma occorresse bensi averla
ripetuta, nel termine legale, con una certa insistenza.
nem ecclesiasticam ob hanc frequentiam appellationum,
adeo prolapsam , causasque passim omnes ad tribuUsiamo questa frase generica, non essendovi alcun testo
nalia regia devo…, ubi, citra ulteriorem appellationem
che precisi quante reiterazioni della domanda si consisi suprema sint, aut saltem post unam appellationem si
derussero necessarie afﬁnchè essa potesse dirsi fatta
provincialia dumtaxat sint, ﬁnis controversiae speratur;
instanler et saepius, secondo esprimonsi i canonisti.
ubi e contra, in curiis ecclesiasticis ob multiplices has
D'altronde non si può vedere in questo rito della rinno—
appellationes, litigantes facilius sperare possunt ﬁnem
vazione della domanda, se non un palliativo invalso
vitae quam tinem causarum » (4).
contro il mal vezzo inﬁltratosi fra i giudici della Chiesa
E di vero, alla stessa guisa che ipregi intrinseci della
(come già tra i Romani lo si vide) di porre ostacoli ai
giurisdizione ecclesiastica, nei tempi più oscuri la conlibero esercizio dell'appellazione, approﬁttando di quel

nisti la dottrina che occorrano tre sentenze conformi per

l

dussero all‘apogeo della sua estensione, i vizi della pro-

-mezzo tanto efﬁcace che il sistema giudiziario vigente

cedura da essa tollerati, e spesso accarezzati, non ultimo
fra i quali quello che s’annidava nel sistema delle appellazioni, ne determinarono l‘inevitabile decadenza.

lor poneva tra mano, il rifiuto cioè degli apostoli, o la
semplice astensione dall’assecondare le istanze fatte pel
loro rilascio. — Onde il ponteﬁce Innocenzo IV, come
più innanzi dichiara il testo succitato, aveva trovato
necessario di prescrivere che il giudice, il quale richiesto
degli apostoli cum debita instantz'a, loco el tempore

130. La potestà spirituale, cosi sconﬁnata sovra ogni
sorta di persone e di materie, che la Chiesa romana. seppe
ben presto raggiungere, coadiuvava non di rado il consolidamento degli abusi nel campo giudiziario. Fra gli
altri uno ne invalse perniciosissimo, quello cioè di sospendere senza determinazione di tempo la deﬁnizione
delle controversie, abuso questo che si connette con
l‘altro delle avocazioni. Ond’è che, fattosi sentire il bisogno di un rimedio, fu accolto nelle discipline canoniche
quello che vedremo ricevuto anche presso i popoli germanici, cioè una specie particolare di appello, motivato
Non da ingiustizia di decisione, ma piuttosto dal tacito di-

congruo, li riﬁutasse, o maliziosamente omettesse di

accordarli, non potesse, a pena di nullità. degli atti, continuare nella cognizione della lite, quando questa presentasse materia ad ulteriori deliberazioni.
134. Ciascuno comprende però quanto fosse agevole
cavillare, a danno gravissimo delle parti litiganti, sopra
l'adempimento di quel precetto cosi indeterminato ed
incerto che stava racchiuso nell'accennata formola: instanler et saepz'us. Un rimedio radicale agli abusi che
ne insorgevano lo arrecò papa Clemente V, col decretare che bastasse in un‘unica formola di richiesta degli

niego di giustizia che ravvisavasi nel soverchio ritardo

della pronuncia. Abbiamo riportata al n. 119 la dispo..….—

(5) Van Espen, loc. cit., cap. 2, n. 18 e seg.

’1] Da.-.. Gray., cap. 39 e 65, De adpellat. il, 28.
(% Salgado. De protect. regni., …, cap. 16, n. 68.

(5) Novell. 28, cap. (.
(E) Clemenliu., cap. 1, De sentent. el rqiutiic., n, 11.

U‘) V:… Espen, op. cit., til. x, cap. 1, n. 44).
Diua=rru l'l'AL1ANO, Vol. Ill, Parte 2'.

(7) C. 6, in Sexto Decret., De appell., 1.11 15.
52.
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apostoli esprimere il concetto dell’instanter e del saepz'us, senza bisogno di reiterazioni: « Quamvis rigor
iuris exposat eum qui appellat debere petere apostolos
congruo loco ct tempore, saepius et instanter, nos tamen,
antiquam et communem observantiam litigantium sequi,
ct aequitatem rigori praeferri volentes, decernimus sufﬁcere quod per appellantem simul uno coni‘extu apostoli

msianter et saepins postulentur » (I). E il Van Espen
riferisce come in relazione a cosi provvida disciplina, la
formola, colla quale si soddisfaceva alla formale richiesta
degli apostoli era la seguente: « Peto responderi de
apostolis, instanter, instantius, instantissime » (2).
185. Il termine per la petitio apostolorum non era

in tutti i casi quello legale suindicato, ma poteva anche
venire fissato dal giudice di prima istanza in misura
diversa, quando le circostanze lo consigliassero, per ragione d’equità od altra consimile. E nella ora menzionata
costituzione di Clemente V trovasi preveduto eziandio
simile caso, veriﬁcandosi il quale gli apostoli dovevano
essere richiesti colle formalità preindicate nel termine
assegnato, sotto pena di decadenza per ritenuta tacita
rinuncia: « Verum si judex a quo appellatur, certum ter-

minum ad recipiendos apostolos appellanti assignet, et
appellans in assignato sibi termino non compareat co-

ram eo, nec petat apostolos sibi tradì, appellationi suae
renunci_asse videtur ».
136. Dallo stesso testo ricavasi un'altra regola impor—
tantissima, quella cioè per la quale il diniego ingiusto o
la maliziosa renitenza del giudice di primo grado dietro
la legale e regolare petitio apostolorum non arrecavano
pregiudizio all‘appellante. Essa è cosl espressa: « Quod
sijudex in termino ad dandum apostolos praeﬁxo per
cum, ipso appellanti potenti non dederit, aut si, dum
peterentur apostoli responderit intra juris terminum se
eos asserucrit velle dare, et postea per appellantem
congruo loco et tempore saepins et instanter, uno contextu etiam, requisitns, eos non curaverit intra eundem
terminum exhihere, appellationem suam ex tune pro-

sequi possit appellans, ac si expresse fuissent eidem apostoli denegati ».
A queste provvidenze concernenti la tutela dei litiganti andavano eziandio ronuiunte misure di repressione

- a carico del giudice che rcndevasi colpevole d‘alcuno di
cotali abusi d‘autorità (3).
137. Introdotto l'appello ed ottenuti gli apostoli, il
giudizio doveva instaurarsi deﬁnitivamente innanzi al.
superiore magistrato mediante opportuna intimazione
alla parte appellata, coll'asscgnazione del termine dal
magistrato medesimo stabilito per proseguire la causa:
« Est tamen appellato ignoranti appellationis, nec non
delationis eorum et termini praetixionis, si sul.secutae

fuerint, intimatio legitime l'acienda » (4).

138. Per troncare gli indugi derivanti dalla colpa dei
primi giudici o da raggiro dei contendenti di mala fede,

il Concilio di Trento ebbe ad ordinare che per istanza
deil‘appellante e per cura del notarius (o cancelliere)
del giudice di primo grado fosse predisposta una copia
fedele degli atti di causa da rimettersi al magistrato di

appello. — Le formalità e le sanzioni di questo precetto
sono così sancite: << Praeterea si quis, in casibus a jure

permissis appellaverit, aut de aliquo gravamine conquestus fuerit, seu alias ob lapsum biennii de quo supra ad
alium judicem recurrerit, teneatur acta omnia coram
episcopo gesta ad judicem appellationis expensis suis

transl'erre, eodem tamen episcopo prius admonito, ut si
quid ci pro cansae instructione videbitur, possit signiﬁ-

care judici appellationis. — Quod si appellatus compa.
reat, cogatnr is quoque actornm quae translata sunt
expensas pro portione sua, si illis uti velit, subire, nisi

aliter ex loci consuetudine servetur, ut scilicet ad appellantem integrum hoc onus pertineat. Porro ipsum
actorum copia… teneatur notarius, congrua mercede accepta. appellanti quanto citius, et ad minus infra mense… exhibere. — Qui notarius, si in dill'erenda exhibitione
fraudem fecerit, ab oﬁicii administratione arbitrio Ordinarii suspendatur, et ad dupli poenam quanti ea lis
fuerit, inter appellantem et pauperes loci distribuendam
compellatur. Jude}; vero, si et ipse impedimenti hujus
c….scins particepsve l‘uerit, aliter-vc obstiterit, ne appellanti integre acta intra tempus traderentur, ad eamdem
dupli poenam, prout supra, tenentur » (5).
Ed è qui opportuno ricordare come da altre provvidenze impartite dal Concilio tridentino pel buon andamento delle procedure risulti manifesto essere l'ignoranza e la mala fede dei notai o cancellieri giudiziari,
state molte volte querelate siccome cause di gravi danni
alle parti, e di moltiplicazione dei litigi (6).
139. Come il diritto giustinianeo, cosi anche le leggi
ecclesiastiche accolsero la massima di doversi assegnare

un termine per l'esaurimento del giudizio di appello. E
tale termine in via ordinaria fu stabilito, come nel 00dice di Giustiniano (7), di un anno cioè dal giorno della
interposta appellazione, riproducendosi anzi il tram—
mento relativo della costituzione imperiale nel decreto
di Graziano (8). — In casi eccezionali però si concedette
che questo termine potesse venir raddoppiato come si
ammise eziandio che per ragioni particolari fosse lecito
abbreviarlo: « Quod si . . . fuerit adpellatum hujnsmodi
adpellantibus annus indulgetur, aut ex necessaria et
evidenti causa biennium, nisi forte judex a quo a.lpellatum i‘nerit, secundum locorum distantiam et personarum, et ncgotii qualitatem, recisius tempus fuerit mo-

deratus » (9). 'l‘rascurandosi l'osservanza del termine
ordinario (a lege prua/ixus) o di quello eccezionale (ab
homine), a seconda dei casi, si decadeva dall’appellazione, e la sentenza di prima istanza passava in giudicato, come pur dichiara il testo era riferito: « Intra
quod si is qui adpellaverit causam adpellationis non
fuerit prosecutus, tcnebit sententia, . . . et a causa sua

-cecidisse videtur, nec amplius super eodem negotio audietur adpellans » (10).
140. il termine cosi stabilito venne con rigore mantenuto anche nelle successive discipline giudiziarie della
Chiesa, e gli si attribuì Forza irrevocabilmente perentoria, avendo di qui origine e nome l’istituto della de
serzione d’appello. « Sicut appellationem judicialem
(leggesi n'elle Clementine), sic et extrajudicialem intra
annum a dio interpositionis ipsius, vel adie illati grava—

minis . . . prosequi et ﬁnire tenetur appellans. Quod si.
justo impedimento cessante, non fecerit, debebit ejus
___—’,

(1) C. !, Clementin., De appellet… n, 12.
(2) Van Espen, ibid., n. 9.5.
(8) Scaccia, op. cit., quest. x…, 11. 101.
(4) C. 1,Glementin., De appellat., n. 12; conf. G. 5, Clementi…
De electinne et electi, i, 3: C. 3, 5 4, in Sexto Decret., De appellet,
n, 15; Corvino, op. cit., ibid., n. 30.

\_/

(5) Gone. TridenL, Do reformat., sess, 24, cap. 20.
(6) Ibid., sess. 22, cap. 10.
(7) Aulh. Ei qm', Cod. De temporib. et reparat., vu, 63.
(8) Can. 41, Gratinati Dem-et… causa il, quest. vr.
(‘El-10) Cap. 5, Dental. Oregon, De «dpr/lat., Il, 9.8: V. anche
cap. 4, cod. m.
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appellatio deserta censori » (l). — Ed lnnocenzo IV già
aveva decretato che qualora nel giudizio di appello
comparissc l'appellato e non l‘appellante,entro il termine

prescritto, dovesse a favore dell'oppellato pronunciarsi
competentem racompensatz'onem expensm-um, ed il
contumacc rimanesse ipso jure soccombente, ne si pe-

remptorie vocatus arljudicz'um ra;titisse (2).
141. ll Van Espen nota però che la severità delle
accennate disposizioni non giovava gran fatto, giacchè
il sovcrchio di rigore facevale in molti luoghi cadere in
desuetudine, non essendo possibile d'altronde, neppur
volendolo, in parecchi casi, ultimare il giudizio in un
periodo di tempo a priori prestabilito (3). D‘altronde
vedesi nelle stesse Decretali riconosciuta la necessità di
qualche temperamento, ed infatti è in esse dichiarato
che il termine assegnato dal giudice a quo non debba

osservarsi, quando la sua eccessiva brevità risulti determinata dal malizioso proposito di favorire una delle

parti, rendendo facile la decadenza dell'altra dall’interposto appello (4).
142. Potevano le parti accordarsi tra loro per prorogare il termine del giudizio d‘appello, ﬁssato dalla

legge o dal giudice. Siﬁ‘atta convenzione era efficace ad
impedire la decadenza sopra notata (5), e non è bisogno

4ll

veva all‘oggetto di questa tassativamente restringersi il
giudizio, nè l'appellante poteva introdurre, pure sulla
singola quistione, nuove prove o nuovi documenti:
« Appollanli ab interlocutoria non licet alias causas
proscqui, quam in appellatione sua nominatim dumtaxat expressas, nec processus primi jndicis ex novis
ant de nova probandis justiﬁcari potest, vel etiam im- pugnari, sed tantum ex illis quae acta fuerunt vel exhi‘ bita coram ipso » (9). Del che vuolsi rinvenire ragione
nella facoltà che avea lo stesso primo giudice di revocare la decisione interlocutoria, la qual facoltà, oppor, tunamente provocata colla esibizione di nuove prove o
. di nuovi documenti, poteva utilmente in simile caso
esercitarsi, senza bisogno di ricorso, al magistrato su_
. periore.
146. Non era tuttavia di assoluta neces:ità provvedersi con appello immediato contro una pregiudizievole
decisione interlocutoria, ma ben poteva dilferirsi al—
l‘appello contro la deﬁnitiva anche il gravame contro
di essa, quando non si fosse presentato antecedentemente (10); ma viceversa, se diuna eccezione perentoria
si era discusso in via preliminare, e sulla medesima il
giudizio d'appello era stato separatamente esaurito, non

permettevasene più il riesame nella sede d‘appello contro

di dire che fu questo un altro mezzo idoneo per eludere Ì la sentenza deﬁnitiva (ll).

i rigori delle discipline in discorso.
143. Per dare un' idea più completa dell'appello se-

147. L’appello poteva essere rinunziato dalle parti,

accennammo essersi particolarmente confermata dal
Concilio di Trento, che cioè, non si potesse appellare da
sentenza interlocutoria, prima della delinitiva, se non si

per mutuo consenso, prima della decisione della lite; a
questo eﬁ‘etto dovevano esse prestare giuramento quod
ecclesiae stabuntjudicz'o, ed era ordinato che l'appello
non potesse riceversi. salvo il caso eccezionale che per
la materia della controversia il giuramento non fosse
ammissibile, o che fosse stato prestato da un mandatario
che non ne avesse facoltà. (l2).

trattasse di interlocutorz'am vim deﬁnitiuae habentem,

Anche dopo l‘appellazione poteva rinunciarsi al bene

condo il diritto canonico, riepilogheremo alcune delle
regole più importanti che per esso vennero sancite.

In primo luogo, è da ricordarsi quella, che già retro

ﬁcio di essa; ed a tal uopo non occorreva l‘accordo
vale a dire di deliberazione prol'erita su una eccezione
delle parti, ma bastava che l‘appellante domandasse il
preliminare che avrebbe tolta la ragione di proseguire
il giudizio od esercitata inﬂuenza di regiudicata sul me- rinvio della causa al giudice a quo. L'appellato non
poteva opporsi a siffatta istanza, ma aVeva però diritto
rito. — Questo provvedimento, che si collega cogli altri
che gli venissero rifuse le spese (13).
destinati a rendere meno prolissa la trattazione delle
148. Una prescrizione molto pregevole per la felice
cause, era motivato dalla circostanza che l'appello dalesattezza dei termini in cui trovasi concepita, è quella
l' interlocutoria sospendeva il corso ulteriore della causa.
che concerne l’effetto dell’appello interposto da un liti
Onde il ponteﬁce Alessandro III già aveva introdotta una
gente in comunità d' interessi con altri. Essa è così con
distinzione, meno precisa di quella accolta dal Concilio
tridentino, ma intesa all‘effetto medesimo, decretando: - cepita: « Una sententia pluribus condemnatis, si unus
« Quod side aliqua exceptione quaestio oriatur, et exinde
solus ad appellationis beneﬁcium convolaverit, illius
appellationem ﬁeri contingat, eidcm exceptionis erit mevictoriajure communi caeteris sulfragatur, si communi
rito supersedendum, et principalis causa sine illa termijure juventur, idemque negotium, et eadem causa de—
nari non poterit, ei nihilominus supersedeatur » (6). Era
fensionis existat » (M). Di questa regola avremo miglior
fatta eccezione però circa la querela di falsità di docuoccasione di trattare nella parte speciale, giacchè anmenti, l'appello sulla quale non impediva la cognizione
cora oggi essa compendio i criteri più retti, con cui
della lite principale (7).
risolvesi una grande diﬁ‘ìcoltà processuale, non sempre
144. Era per altro conceduta facoltà al giudice di
con altrettanta precisione superata dai moderni legisprima istanza di revocare in alcuni casi il provvedilatori.
mento interlocutorio contro il quale fosse stato inter149. Fa invece una abbastanza strana concessione alla
posto appello; ed in tale contingenza l’appello considedebolezza umana anche il diritto canonico, mediante le
ravasi ipso jure cessato; « ne processus negotii frivolis
disposizioni che consentono ai litiganti di ricusare nelle
occasionibus retardetnr » (8).
altre loro cause, per motivo di suspicione, il giudice da
145. Proposto appello contro una interlocutoria do- una cui sentenza avessero interposto appello; gli stessi
(1) Cup. 3, Clementin., cod. tit., n, 12; vedi anche cap. 8, Deer.
Gray., earl. tit.
. (2) Cap. 44, Decref. Greg… end. tit.; veggasi il cap. 33, cad. tit.,

In cui dichiarasi: “ Adpellanti ad persecutionem adpellatiouis
tuminus congruus praeﬁgatur; intra quem, si adpellationem non
fuerit'prosecutus, ex tune compellatur stare judicio .. confr.
cap. 6, Clementin., cod. tit.
(8) Van Espen, op. cit., ibid., n. unv.

(4) Cap. 50, Deer. Greg,, and. til.

(5) Cap. 4, Clementin., end. tit.
(6-7) Cap. 10,-Deer. Greg., cod. tit.
(8) Cap. 60, ibid.
(9) Cap. 5, Clenwnlz'n, end. tit.
(10) Cap. 12, in Sexto Decret., cod. lit.
(11) Cap.- 7, Clementin., cod. tit.
(12) Cap. 20, 21, Deer-et. Gray., rad. li!.

(13) Cap. 70, 5 e, ma.
‘
(14) Cap. 72, Decret. Greg… wd. m.
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ou lettres de renvoy, mais l'appel s'interjette par un
testi, che ammettono questa facoltà, riconoscono che essa
acte, et se relève par requéte ou par commission du
non è fondata in alcun principio giuridico; se la si è nullameno accolta, vuolsi ritenerla suggerita da ragioni di . metropolitain, qui tient lieu de lettres de relief. Si en
première instance la cause a étéjugée a l'audience, c‘est
opportunità che non saprebbero ora discutersi; — alla
appellation verbale; si l‘instance a été ,iugée par rapport,
libertà di ricusazione dei litiganti non corrispondeva
c'est proces par ècrit» (5). Nel che vuolsi riconoscere un
però, in caso di lor silenzio, l‘obbligo di astensione da
segnalato progresso, non essendo certo mestieri di altre
parte del giudice; il quale anzi, qualora ricusato, era
parole per dimostrare quanto pernicioso e fecondo di
tenuto di eccitarli a scegliersi altro giudice od arbitro,

a cui delegare la cognizione della lite (l).

. abusi fosse il sistema degli apostoli.

153. Diremo ora degli effetti dell'appello, giusta il di150. Se non poche disposizioni erano state prese per :
ritto canonico.—La regola nihil innovari appellatione
infrenare gli abusi o le tergiversazioni dein appellanti,
interposita si è dal fòro civile trasportata anche in
si veriﬁcò oeeorrerne anche a riguardo degli appellati.
quello ecclesiastico, e fu dai ponteﬁci nelle loro costituSembra infatti che talvolta questi, per iseongiurare le
zioni espressamente sanzionata, come si ha dal testo:
conseguenze d'una appellazione che loro ispirava timore
di perdere i vantaggi del primo giudizio, si aﬁ‘rettas« Non solum innovata post appellationem a deﬁnitiva
sero, appena avutone sentore, ad improvvisare un pre—
sententia interjectam, debent semper (exceptis casibus
in quibus jura post sententiam prohibent appellare) ante
testo qualsiasi per introdurre in proprio nome un giudizio
d‘appello, sporgendo diretto appello alla SedeApostolica,
omnia per appellationis judicem penitus revocari; sed
etiam ea omnia quae medio tempore inter sententiam
vuoi per distrarre la causa dai giudici locali, vuoi per
et appellationem (quae postmodum intra decendium
aprirsi l'adit.o a brigare la delegazione di un giudice a
interponitur ab eadem) contingit innovari, ne si post
sè propizio. Onde fu disposto che qualora l’appellato
appellationem eamdem innevata fnissent » (6).
avesse già avuta notizia dell’appello, od in altri termini
154. Il giudice a quo non poteva quindi, dopo resa la
fosse stato citato innanzi all‘ordinario magistrato che ne
sentenza, ingerirsi in alcuna guisa della causa, almeno
doveva conoscere, non potesse considerarsi di alcuna.
sino a che pel silenzio della parte soccombente non fosse
efficacia il successivo suo appello alla Sede Apostolica,
passata in giudicato.—Che se questa appellava,l‘obbligo
attrilmendovisi senz‘altro un presunto carattere di terdella sua astensione continuava sino all’esito del giudizio
giversazioue cui non si voleva incoraggiare' (2).
151. Per alcun tempo furono in uso, o piuttosto in
di appello, e qualunque atto con cui per avventura egli
abuso, nel fòro ecclesiastico, gli appelli generali; con
si fosse permesso di trasgredirvi, riceveva il nome di
altentalum, quasi che appunto per il medesimo fosse
questa parola, in difetto di altra più precisa, intendiamo

indicare la dichiarazione fatta da un individuo. o corpo

attentata e lesa la potestà del magistrato superiore. Ed

morale, di appellare per tutte le cause che potesse avere,
pendenti o future. Il tribunale a cui era diretta siffatta
specie di appellazione era quello del Sommo Ponteﬁce,
poichè appunto intendevasi in tal guisa, specialmente da
corporazioni o dignitari del clero, di sottrarre più etîìcacemente le proprie contese all‘autorità dei superiori "
locali. Il papa Alessandro III prescrisse ripetutamente

il giudice ad quem aveva conseguentemente piena facoltà.
e dovere di revoear tosto gli atti d'esecuzione ad i provvedimenti emanati indebitamente dal giudice a quo;
« quiajudex ipse, quantum in se fuit, a se jurisdictionem
abdicavit eamdem, appellationi deferens minus justae,
totius causae deeisio in superioris est potestate transfusa » (7). Dal che si rileva eziandio come non fosse permesso al giudice a quo di prendere a pretesto l'infon-

siffatto costume: « Super eo quod abbas sancti Apollinaris in claustro, ad te adpellationem interposuit generalem super omni causa quae adversus eum aliquo tempore possit moveri, ipsum ex inde redarguimus, nec

hujusmodi adpellationem duximus admittendam » ('d).
Sembra però che si trovasse resistenza a sradicarlo del
tutto, sicchè fu necessaria qualche transazione. Risulta
difatti che lo stesso pontefice, rescrivendo al vescovo di

Bologna, consentiva efﬁcacia all‘appellazione interposta

preventivamente contro tutte le contrarie sentenze che
in una determinata causa fossero per proferirsi: « Si
vero ab aliquojudice super omni gravamipe quod in una
causa sibi possit inferri, quanquam generalis adpellatio
sit interposita, adpellationi tamen est ejus ab eodem
judice deferendum » (4).
152. Prima di passare oltre, dobbiamo notare a questo
punto, come nei riguardi delle forme processuali, lo svi.

luppo dei riti giudiziari innanzi ai tribunali laici influì
anche presso quelli ecclesiastici a modiﬁcare talune victe

datezza o la vacuità dei motivi di appello, per violare
l'indicata sua obbligazione.
155. A garantire l'osservanza di questa regola serviva
la formalità delle inh.ibitiones, ossia dell'ordine che il
giudice d‘appello trasmetteva a quello di prima istanza,
di tener sospeso ogni atto di sua giurisdizione, costituendolo cosi in mora od in malafede, pel caso che avesse
disobbedito. Queste inhibitiones si accordavano di regola
contre qualunque sentenza deﬁnitiva, ed interlocutoria
vim deﬁnitivae habens, salvo il caso che risultasse della
incompetenza dell‘ofﬁciale a cui si ricorreva, essendo ben
naturale che riconosciuto il difetto di giurisdizione mahcasse eziandio la possibilità. di compiere alcun atto, sia
pur preliminare, in virtù della medesima (8). Se invece
l’appello era interposto ante sententiam, non poteva il
giudice ad quem rilasciare le inhibitianes se non dopo un
esame sommario della questione, onde riconoscere il fondamento dell'appello. Lo scopo di siﬁ"atta disposizione

e poco plausibili disposizioni. Cosi il Fleury avverte

era manifestamente quello di impedire che gli appelli

essere avvenuto, circa gli apostoli, che in Francia caddero in disuso dopo che l‘Ordinanza del 1539 sistemò la
materia dell‘appellazione innanzi ai giudici civili. « On
n'use plus (scrive egli), méme en cour d’église, d'apòtrcs

servissero senza freno ai litiganti di mala fede per differire la trattazione delle liti (9).

’

(1)
(2)
(3)
(4)
[5)

168. Indi il duplice carattere dell‘appello nel diritto canonico,sospcnsioo, cioè, e devolutivo. Mentre la sentenza

\

Cap. 94 e 27, Dem-el. Gregor… cod. HL
.Cap. 9, Dem-et. Greg., cod. m,- conf. cap. 15 e 30, cod.
Cap. 2, cod. til.
Cap. 18, earl. li!.
Fleury, op. cit., vol. 11, l'bi'd.

(6) Cap. 7, in Sexto Decret., De appell., n, 15.
(7) Cap. 5, in Sexto Decret., end. tit.
(8) Cap. 3, 5 3, ibid. ; cap. 28, 5 @, Decret. Greg., Da ofﬁcio el
potest. judie. deleg., 1,99.
(9) Cap. 7, in Salto Decret., «ad. m.
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viene privata per esso di forza esecutiva, pendente il
nuovo giudizio, anche la giurisdizione della causa è tutta

assorbita. dal magistrato di secondo grado, al quale se
ne devolve l‘intera cognizione. L‘aver precisati e distinti
questi effetti fu un merito delle leggi canoniche, avvegnachè introdussero di tal guisa fra le_popoiamom germaniche, per le quali l'appello era consob-rato come una
lotta anzichè come una funzione di buona giustizia, il
concetto della gerarchia giudiziaria,e quello conseguente
del neces.<ario rispetto all‘ordine d..-lla medesima (|).
157. Ma poiché tutto qu :nto si esageri e produttivo
di dannosi risultati, anche la sospensione del vigor della
sentenza, intesa nel significato più rigoroso, era cagione
di non lievi abusi. Ed invero si ravvisava ben comodo
scuoter dalle spalle il peso di una sentenza contraria,
col semplice appellarne. mentre poi era assai facile protrarre all‘inﬁnito la durata del giudizio. Ond‘è che le
Decreta“ dovettero provvedere a riconoscere operativa
in alcuni casi la decisione del primo giudice non ostante

l‘appello, che in simili contingenze si disse autorizzato
quo.zd e/feclum devolution vn, sed non quoad eﬁ'ectum

suspensivum. Il che equivaleva a quanto oggidi si chiamerebbe la provvisoria esecuzione della sentenza (2).

158. La limitazione ora accennata si applicò special—
mente alle materie Spirituali, e divenne in esse la sal vaguardia quasi indispensabile dell’autorità dei pastori e
gerarchi locali contro la indisciplinatezza dei loro sog—

getti che col ricorso alla Corte di Roma sottraevansi
all'effetto delle scomuniche, delle correzioni e delle altre
ecclesiastiche censure che dai vescovi, abati, ecc. venissero inflitte e ministrate pel mantenimento della religione e della morale. Ed anche nei rapporti trai vescovi
e altre dignità del clero, e le popolazioni, aveva grande
importanza il governo delle correzioni e delle pene spirituali, come sa ognuno che abbia presa qualche notizia
delle istorie del medio evo. Una scomunica generale,
l'interdetto scagliato su una chiesa, ed altre simili misure, suscitavano bene spesso gravissime conseguenze,
ed uppassionavano oltremodo gli animi. E fu anche per
meglio guarentire in siffatti rapporti la potenza del clero
locale, che i Concili diedero opera a limitare l'efficacia
delle appellazioni in cotali materie, come risulta da più
disposizioni del Concilio Lateranense e di quello Tridentino in ispecie, che tutte concordano ad aumentare il
numero e l‘importanza dei casi in cui l‘appellazione non
era ammessa quand effectan suspensivum (3).
Nei riguardi però delle materie temporali, il duplice
effetto dell‘appellazione può dirsi in generale mantenuto
nella procedura ecclesiastica affatto costantemente @
senza eccezioni, per tutto il tempo in cui essa ebbe forza
di legislazione civile, sia fra i privati che fra il clero (4).

Sezione terza —— L’appello nel diritto germanico.
159. Nella storia delle istituzioni germaniche gi deggiono distinguere due periodi, il barbaro eil feudale — In entrambi la.

storia. politica è pur quella delle istituzioni giudiziarie. —
160 e 161. Quale fosse il primitivo sistema osservato per
l’amministrazione della giustizia - Gli uomini liberi,arimanni,
raehimburgi, ecc. e le loro assemblee — I conti e loro autorità.. —— 162. L'istituto dell‘appello è ignorato — La disobbedienza o resistenza. alle deliberazioni popolari emanate nei
(1) Van Espen, loc. cit., cap. 3, n. 13; Sclepis, Sior-ia della
legislazione italiana, vol. il, cap. 9.
(?.) Van Espen, loc. cit., n. 14.
(3) Cap. 3, 13, 26, 53, Dem-el. Greg., tit. cit.; cap. 8, ibid., De

officio ordin. judic., :, Bi : cap. 20, in Sexto Decret., De seuleniia

'
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placiii è consideraiae punita come fellonia. —163. Invasioni
nell’Impero romano — Modificazioni che ne derivarono alla
costituzione politica in rapporto colla distribuzione territoriale — Iplacita majora e miuora. —— 164. Decadimento della
sovranità popolare — Origine della giurisdizione dei conti
e degli altri officiali dello Stato — Divisioni e distinzioni
nell‘esercizio dell‘autorità giudiziaria — Disputa sull'origine
dell‘appello — Ricerche e giudizio di l\lontesquieu — Gli appelli per ingiustizia e per diniego di giudizio; loro diversità
ed uso rispettivo. — 165. Opinione del Meyer sull‘origine
dell'appello — Suoi insegnamenti circa il concetto dell‘as-

soluta sovranità popolare, escludeute la. possibilità degli
appelli. — 166. Ricerche ed opinione di Boncenne - Prin—
cipali motivi coi quali dimostra la. conoscenza e l‘uso dell'appello nell‘antico diritto germanico. — 167. Opinione del
Fournier — Sue distinzioni storiche e suo concetto circa.
l'istituto dell‘appello. — 168, 168 bis e 169. Esame sommario della questione - Cenni particolari sul sistema istruttorio in vigore presso i germani - Impossibilità di applicare l‘appello nei giudizi definiti coll‘ intervento della
sanzione divina (giuramenti, ordnlie, ecc.) - Scarso valore
ed incertezza dei documenti storici relativi all'uso eccezio—
nale dell‘appello. — 170. Sviluppo delle autonomie feudali
dopo Carlomagno - Sua inﬂuenza sulla organizzazione
giudiziaria nei vari Stati d’Europa - Nuovo ostacolo che
si oppone all‘uso dell‘ appello colla costituzione delle giustizia baronali indipendenti. — 171 e 172. Forme di istruttoria invalse durante il regime feudale — I duelli giudiziari
- Ragioni e vicende storiche di essi brevemente accennate.
— 173 e 174. Come siensi praticati gli appelli per ingiustizia
oper diniego di giudizio in questo periodo - Loro inﬂuenza
sui posteriori progressi della legislazione giudiziaria. —
175. Prime disposizioni emanate dai monarchi per reprimere i duelli giudiziari - Loro inutilità. quasi assoluta. —
176. Cenni sulle lotte fra il potere regio e i privilegi feudali
— Importanza grandissima del possesso della giurisdizione
civile, e mezzi posti in opera dai monarchi per ottenerla.
ed ovocarla. — 177. L'istituto degli appelli risorge e viene
accolto universalmente, tosto che la giustizia è un attributo
del potere regio e viene amministrata per mezzo di magistrali permanenti e sedentari - Inﬂuenza del risveglio
degli studi giuridici dopo la. scoperta delle Pandette. — 178
e 179. Carattere primitivo dell‘ appello nel medio evo - È
considerato un’offesa od un attacco contro il primo giudice, e si discute in di lui confronto — Cireostanze e motivi
che spiegano questo carattere, e durata della. sua conservazione.

158. La storia della organizzazione giudiziaria (seppur
questo nome non è soverchio alla tanto imperfetta oggettività che esso rappresenta) presso i popoli germanici, deve essere esaminata in due aspetti diversi, seguendo i due più notevoli periodi del suo primordiale
svolgimento, che offrono caratteri di diversificazione ben
rimarchevoli, e cioè il periodo barbaro propriamente
detto e quello feudale. Anche le ricerche sull‘istituto
dell‘appellazione nel diritto germanico sono naturalmente soggette a siffatta ripartizione.
Il periodo barbaro consideriamo essere quello abbracciato dalle scarse notizie, che sino a noi faticosamente
pervennero, circa il modo di reggersi delle tribù germaniche nelle originarie loro sedi e durante il primo
irrompere che fecero sul territorio dell’Impero romano,
agitamlovisi lunga pezza prima di acquistarvi assetta-

mento di nuove e stabili nazionalità. Fu soltanto dopo
excommunicat., v, 11; Concil. Trident., De reformnt., seas. 24,
cap. 10; Salgado, op. cit., cap. 15, num. 70; Scaccia, op cit.,
quest. xvn, limit. 36.
(4) Scaccia, op. cit., quest. …, art. u-
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parecchi secoli di elaborazione che il feudalismo si elevò
dominatore di tutti gli ordini sociali,e improntò dei suoi
tratti caratteristici l‘isteria politica del maggior periodo

medievale, che è poi eziandio la storia delle sue istituzioni giudiziarie.

E questo importa notarlo. Imperocchè la divisione dei

contee o centurie, dove singolarmentei liberi vivevano
congiunti in una società particolare di governo. A capo
di ciaschedun riparto stava un magistrato o rettore investito di duplice attribuzione: capitanare in guerra i
propri dipendenti, e presiedere in tempo di pace le loro
radunanze tenute a scopi di amministrazione e di giu.

poteri, che tutela tanto salutarmente la liber a civile

stizia (2).

nei regimi moderni, rimase sempre lontana ed estranea

161. ’l‘ali riunioni di liberi, che presero il nome di
mallum o placitum sono attestate da tutti i più antichi monumenti legislativi. ('d). Sembra che in esse
la giustizia venisse esercitata soltanto pel voto degli

dal concetto e dai modi di governo di quei tempi oscurissimi di cui ora tocchiamo. Il diritto romano, nell’apogeo della sua splendida gloria, aveva saputo tracciare
alcune grandi linee nelle quali sarebbe stato possibile
rilevare un giusto indirizzo per discernere almeno e
separare la sfera dell'amministrazione politica da quella
della civile giurisdizione. Ma il dispotismo imperiale,
specie nel periodo della decadenza, aveva oscurate le
sane tradizioni antiche. E la rovina dell'Impero le travolse poi nel più profondo oblio, dove giacquero abbandonate per lungo volgere di secoli. I consorzi barbari
rimasero adunque colla sola guida dei loro istinti, delle
loro tradizioni, di quelle qualunque idee di governo insomma, che dalla loro stessa natura avevano tra essi
avuto nascimento. Le quali, in sostanza, si compen—
diano in questo principio: ogni ragione di potestà. risiedere nella forza materiale, nè valere la dignità ìn—
telleltuale da essa scompagnata. Tale la vera sostanza
dell‘antico germanismo, checchè in contrario abbiano
scritto e scrivano quein amorevoli commentatorit come
argutamente li qualiﬁca Cesare Balbo (I) ), che ne hanno
fatto soggetto di inesauribili entusiasmi, e, quasi dicevamo, di cieca idolatria.
160. Questa rapida premessa ci era necessaria per entrare in argomento. Quale la costituzione politica, tale,

abbiam detto, era eziandio quella giudiziaria dei popoli
germanici al cominciare del medio evo. L‘esercizio delle
varie podestà. procedeva pienamente confuso. Come si
governava, cosi giudicavasi. E su cotale organamento

molte curiose notizie si hanno dain scrittori, che specialmente in questo e nello scorso secolo frugarono con
sapiente avidità tutte le reliquie del passato, onde conquistare un ﬁlo che li guidasse a narrarne con sicurezza
la storia.
La nazione si componeva. della generalità degli uomini

liberi, e da essi emanava ogni autorità ed ogni legge.
V'era certamente una specie di gerarchia sociale, ossia
una nobiltà, ma rimane molta incertezza sulle sue-origini
e la sua natura. In essa però sta il segno di una profonda
diﬁ"erenza tra l‘antica costituzione politica romana, in
cui il concetto di cittadino libero stava :\ contrapposto
immediato di quello di schiavo, conservata del resto tra
i liberi (cives optimojurc) una perfetta uguaglianza di
diritti, e quella germanica in cui fra i liberi, ossia tra
le persone giuridicamente capaci, la nobiltà tiene il primato. Quindi è che negli ordini politici germanici vedesi
riverberata questa condizione di cose. La sovranità popolare era esercitata in forma abbastanza regolare ed
agevole mercè la divisione del territorio in distretti,

(1) Cesare Balbo, Storia d‘Italia sotto ai Barbari, pag. 471.
(2) Savigny, Stofia del dir. ram. nel medio evo, lib. ], cap. 4;
Guizot, Eesais sur l'histoire de France, vo]. n, pag. 10.
(3) Leggesi nella Lea: alaman., tit. 36, cap. 1: “ Conventus
autem secundum consuetudinem antiquam ﬁat, in omni centena,
coram comite aut suo misso, et coram centenario ,,. Conformi
indicazioni si hanno nella La: Salice, tit. 1, cap. 1, nella Bipucn-ia, tit. 80, cap. n, ecc.
(4) Snvigny, op. cit., ibid., n. 53.

(5) Guizot, op. cit., Quatrième Essai, pag. 12, nota &

uomini liberi senza partecipazione del conte (Gra/;
Comes) che li presiedeva, e che era poi incaricato di

dare esecuzione al giudicato dell‘assemblea. Per quanto
però sitl'atta opinione abbia il suggello di un nome cosi
illustre come quello del Savigny (4), tuttavia ci sembrano ragionevoli i dubbi sollevati dal Guizot sull’asseluta astensione dei conti dallo ingerirsi nella decisione
delle cause (5), e ciò tanto a maggior ragione vedendo
loro attribuito ìndiﬁ‘erentemente in breve volger di
tempo il nome di Jude.r siccome uguale a quello di Comes, vedendo incerta nello stesso pensiero del Savigny
l‘origine della loro autorità. (6), e vedendo poi che non
appena l’universalità. dei liberi, arimmmi o rachimburgi che dir vogliansi, abbandonò il privilegio di am-

ministrare la giustizia ad una classe speciale di persone,
il che avvenne verso i tempi di Carlomagno (7), questa
amministrazione insieme al governo politico presto si
concentrò nelle mani della nobiltà, onde ebbero nascita
e forza le istituzioni feudali.

162. Non è peraltro nostro còmpito indugiare in simili
disquisizioni. Comunque sia della questione era accen—
nata, una cosa è sicura, che, cioè, in qualunque forma
avessero luogo i primitivi giudizi popolari, era impossxbile contro di essi escogitare alcun reclamo, in quanto
che emanavano direttamente dal vero e solo sovrano.
In questo senso, e relativamente ai tempi più remoti,
non troviamo possibile sollevare alcuna obbiezione contro
la giusta osservazione del Meyer (B). Non si saprebbe
infatti dove incontrare un'autorità. superiore a quella.

che aveva preferita la prima sentenza; e tanto meno si
potrebbe rinvenire alcuna memoria od alcuna fonte che
indicasse neppur di lontano una forma di procedimento
afﬁne all’appello. L‘unico ofﬁcio permanente sul quale
gli storici sieno concordi è quello dei conti, i quali sestiensi, come dicemmo, non fossero personalmente inve-

stiti di alcuna giurisdizione. Quanto al monarcato, il
Savigny opina non fosse un ordine generale, ed il titolo
di duca (Herzog) egli lo vuole attribuito solo a condottieri militari aventi potere limitato al tempo della fazione
bellica. Nè su di ciò incontrandosi discrepanza_d'opi-

nioni, torna manifesto come al disopra della sovranità
popolare altra non ve ne fosse nè potesse essere. Ed intatti il Boncenne, seguendo la testimonianza del De
Boat (9), racconta che colui il quale riﬁutasse d‘obbedire alla sentenzia del placit-um perdeva ogni diritto alla
protezione pubblica, era considerato fellone, cacciato in
(6) Il Savigny dopo aver accennato (loc. cit.) che si possa ritenerla una nobiltà ereditaria, ne parla poco più innanzi (n. 79)
come di autorità elettiva, basandosi su un cenno di Tacito …{
mcr. Ger-man., cap. 12).
(7) Savigny, loc. cit.; Boncenne, Introduction, ch. xv; Guizot,
loc. cit., pag. Q7.
(8) Meyer, Esprit, origine et progrès des institutions iudiciairu,
vol. 1, cap. 19.
(9) De Buat, Lea Origina, ou Z'ancien gouvernement“ de la
France, de l’Italie et de t'Atemogne, 't. in, pag. ou.
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bando, in pena del dispregio che dimostrava, e privato
eziandio d'ogni diritto civile e politico. Ecco una curiosa
farmela che egli riporta, colla quale siii‘atta specie di
scomunica civile veniva pronunciata: « Dichiariamo la
tua donna vedova, ed orfani i tuoi ﬁgliuoli. Consecriamo
il tuo corpo e la carne tua alle ﬁere dei boschi, agli uccelli di rapina ed ai mostri del mare. Ad ognuno sarà.

lecito turbare il tuo riposo e la tua sicurezza. Va errante
pei quattro angoli della terra in nome del diavolo » (1).
163. Allorché i Germani scesero ad occupare molta
parte del romano Impero, questa era la loro organizzazione, la quale nelle nuove sedi per vano tempo subì
ben poche e lente modiﬁcazioni, contenenti però il
germe delle future istituzioni. La necessità di condurre
lunghe guerre rassodò la potenza regia e la fece permanente, anzi grado a grado onnipotente; dietro l'autorità
dei re venne a rafforzarsi, parzialmente trasformandosi,

quella dei duchi, dei conti e dei minori ufficiali. Distendendosi la vita delle primitive tribù sovra più ampio e
più comodo territorio si moltiplicarono le divisioni del

popolo. E sebbene questo continuasse a governarsi nei
placita, tuttavia si ebbe necessariamente ad introdurre
una distinzione tra gli affari che potevano trattarsi
nella ristretta assemblea degli arimanni d'un villaggio,

e quelli che toccavano l'interesse di una maggior cerchia
di persone. Si costituirono quindi placita majora e placita minora, per queste diverse trattazioni; e i placita
majora ebbero alla testa i maggiori potentati, salendosi man mano ﬁno al re. D'altro canto la Chiesa andava essa pure invadendo, specie nella materia giurisdizionale, e formando una specie di gerarchia, parallela
a quella civile, cui si avocavano speciali negozi, o si deferiva in molti casi come ad autorità. superiore. Insomma,
per ridurre alla sostanza ciò che attestano gli storici in
mezzo a gran copia di analisi e di faticose ricerche par-

ticolari tra cui non giova entrare, avvenne dei popoli
germanici ciò che era naturale avvenisse; posti al contatto di ordini politici già stabiliti, sebbene oramai in
grave decadenza,quelli vogliam dire dell‘Impero romano,
e posti nella necessità, dopo le conquiste,di darsi pure

un ordinamento più compatibile dell'antico colla nuova
loro situazione, cominciò a sorgere fra loro l‘embrione
della burocrazia e la scala ascendente delle dignità,, che
costituiscono in ogni tempo il meccanismo animatore
della vita collettiva dei civili consorzi.

164. Quindi in che per stanchezza, o per desuetudine,
o per usurpazione progressiva delle classi dominanti,

cadde presto dalle mani del popolo l'universale diretto
esercizio della pubblica amministrazione. E gli arimauni,
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Altre cause maggiori egli dice riservata al re, quelle
cioè interessanti in modo diretto all'ordine pubblico, le
dispute di supremazia fra l’alto clero e i signori, ecc. (2).

Egli soggiuuge questi particolari: 1 missa“ damim'ci,
ossia gli inviati che dai re venivano sparsi nelle pro-

vincie a presiedere le-assemblee pubbliche in determinate epoche dell’anno, non avevano alcuna autorità superiore a quella dei conti, la loro giurisdizione rispettiva
era uguale ed indipendente, salvo che il conte esercitavala sul proprio territorio otto mesi dell’anno, e per
gli altri quattro mesi ne doveva. cedere l'esercizio al
missas. Chi aveva riportata una sentenza contraria
aveva soltanto facoltà di chiedere la rinnovazione del
giudizio; nel caso però di nuova soccombenza veniva
aggiunta alla condanna anche una pena pecuniaria, e
pare si inﬂiggesse eziandio un castigo corporale.
Montesquieu per altro non determina il tempo preciso in cui cominciò ad aver vita l'istituto dell‘appello;
anzi esclude lo si possa determinare. — Egli chiarisce
la distinzione, che invalse specialmente in Francia tra
due specie di appelli: appello per ingiustizia, ossia de
faumjugemrnt, e appello per diniego di giustizia, ossia
de de'/'autc de droit, veriﬁcantesi quest‘ultimo quando
i litiganti non riuscissero a ottenere la decisione delle
loro cause. — Delle due specie crede che la prima sia
anteriore d‘origini alla seconda, e ne connette la. evolu-

zione coll’incremento della potestà regia. Allorché il
monarca cominciò ad essere considerato, non solo per le
cose di guerra, ma per ogni ramo della pubblica amministrazione, rivestito di potere superiore a tutti gli ol‘"liciali del regno, nasceva spontanea l'idea che i litiganti
i quali si trovassero troppo g memente lesi da una contraria decisione invocassero dal suo supremo potere
una miglior giustizia. Espone quindi il lodato scrittore
risultare dai documenti anteriori a Carlomagno e anche
da quelli dei suoi tempi , che quando una parte non accettava il giudizio del placito ordinariamente compe«
tente, e invece manifestasse di lamentarsene, era condoi ta sotto scorta alla Corte reale, e colà discuteva il
proprio negozio. Dice ancora che se il soccombente non
reclamava, ma pur tuttavia era renitente ad accettare
il giudizio, lo si traduceva in carcere per trattenervelo
sino a che si fosse deciso alla accettazione.
L'appello per de'/'aule de droit troverebbe invece,
secondo il Montesquieu, la sua genesi nelle condizioni
derivate dal progressivo decadimento della potestà popolare-, e dal frazionamento delle signorie, nonchè dalla
consuetudine dei duelli giudiziari, cagioni tutte che contribuirono a rendere spesso difﬁcile l’esercizio della giu-

rachimburgi, i‘rilingi, ecc., nomi che denotavano la ge— . risvlizione, mancando o non rispondendo alla chiamalai
neralità. degli uomini liberi, si ridussero ad essere una membri che dovevano comporre iplacz'tz'. Su di che noclasse speciale di persone a cui apparteneva l’oﬁicio di
tiamo incidentalmente sin da ora come in verità non si
di sedere nei placiti presso i conti e gli altri minori o
possano ravvisare per nulla i cara! teri intrinseci dell'apmaggiori dignitari per assisterli nell’ amministrazione
pello in questo istituto dell’appel de de'/aule (le droit,
della giustizia che costoro andavano riducendo nel pro- almeno nelle sue origini ; esso coll’appello vero e proprio
prio arbitrio. Qui si fa viva fra gli autori una gravissima
avrebbe avuto di comune soltanto il ricorso ad un‘autodiscussione sulle origini del diritto d'appellare. Il Monrità più elevata di quella ordinariamente competente,
tesquieu che per primo ebbe il merito di istituire accu—
cioè un punto di contatto che ognuno vede essere affatto
ratissima critica intorno alle fonti di questo soggetto,
estrinseco (3).
165. il Meyer non accetta le interpretazioni date dal
riconosce come prima di Carlomagno non si parlasw di
M«-ntesquieu ai documenti legislativi da lui esaminati,
appelli. Tutta la differenza tra le varie categorie di ofﬁciali consisteva secondo lui nella divisione delle comper indurne le origini delle due specie di appelli; e'giupetenze; il conte poteva giudicare nelle cause capitali,
dica che i reclami per de'm' de justice e per faua; juyemem, siano assai distinti dall' istituto dell'appello, nel
“} Quelle di stato, in quelle concernenti l’universalità
di un patrimonio, mentre il centurione non lo poteva.
senso che tanto gli uni come gli altri fossero destinati
.—-—

(i) Boncenne, op. cit., pag. 19.2.

(2) Mortesquieu, Ds l'esprit des luis, lib. 98, cap. 28.

(3) Mont=squicu, op. cit., lib. 28, cap. 28.
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soltanto a reprimere le colpe o le mancanze del giudice,
mentre l'appello mira esclusivamente a riparare la le—
sione del diritto del soccombente pregiudicato, forse
senza colpa del giudice. A sostegno di questa opinione
adduce il Meyer l’analisi di parecchi testi della Legge
salice, dei Capitolari di Carlomagno e d‘altre disposizioni
presso che contemporanee, da cui arguisce come i re
clami per denegata giustizia (de défaute de droit)

fossero conosciuti sin da tempi più lontani, e come le
discipline impartite riguardo ad essi nelle varie leggi
mirassero però unicamente a sanzionare pene più o

meno gravi, e in generale ammende pecuniarie, contro
i giudici. — Egli giunge, come dicemmo, sino ai tempi
di Carlomagno e di Luigi il Buono, e trova questa sola
differenza, che mentre prima le pene erano comminate
contro i rachimburgi sedenti in mallum, vennero poi

riferite ai conti i quali avevano personiﬁcata in sè l’autorità delle antiche assemblee. Dalle quali analisi ed in-

terpretazioni il citato giureconsulto trae fondamento

della giustizia, allorquando da potestà popolare divenne
prerogativa feudale, consentendo però che in questo successivo periodo lo sviluppo non ne avvenisse in modo
rapido nè repentino, sibbene assai lentamente e fra continue avversioni dei baroni che vedevano nella facoltà

di appellare una minaccia assai grave alla stabilità del

loro potere (3).
166. Venuto dopo codesti autorevoli scrittori, il Boncenne, ingegno singolarmente acuto e nudrito di vasta
erudizione, professa opinione diversa affatto. Ponendosi
innanzi parecchi testi delle antiche leggi, egli opina che
non si testo le popolazioni germaniche presero sede
nel territorio dell‘ Impero romano e sentirono l‘inﬂuenza

dello spirito giuridico latino,ponobbero ed applicarono
il sistema delle appellazioni. E ben vero che la maggior
parte dei testi da lui addotti confermano l'osservazione
del Meyer, e cioè fanno cenno solamente di pene pecuniarie da inﬂiggersi ai rachimburgi, per diniego e vielazione di giustizia, qualora se ne rendessero colpevoli;

per concludere: « Il y a une tres-grande diiTéreuce entre
la peine inﬂigée au comte qui dénie la justice ou qui
vexe ses administrés,au juge qui ne prouonce aucune
sentence ou dont le jugement est contraire aux lois, et
la correctiou du jugement mème. Aucuu passage ni de
la Loi salique, ni d'aucuue autre loi des Gcrmains, ni
des Capitolaires, ne parle d’un appel,soit textuellemeut,
soit vìrtuellement; partout le jugement reste valide, et
lors meme que le comte ou l'ariman sont punis, nulle

ma il Boncenne ricorda in aggiunta un altro passo della

part il n’est question de réintegrer les condamnés, soit

fosse trattato di conseguire lo scopo ﬁnale dell’appella—

dans leur bonne fame et renommée, soit dans leurs biens;
si le juge est condamné pour avoir manque a son devoìr,
son arrèt n'en démeure pas moins inattaquable. Non
seulement l‘indépendance des hommes libres qui composaient le placite aurait été blessée, mais du moment
que la reunion générale de tous les intéressés avait prononcé sur ces intérèts, personne n’avait le droit de se
méler des affaires qui ne pouvaient concerner qu’eux
seuls » (1).
Ne il Meyer trova in questa organizzazione il riﬂesso
di uno stato di profonda ignoranza e di primitiva barbarie. Egli osserva che iGermani conoscevano certamente le leggi romane, almeno abbastanza per non
ignorare l’uso degli appelli che esse avevano accolto e

zione, la riforma cioè della sentenza. Anzi corrobora

ordinate in una serie completa di discipline. I Franchi, i
Borgognoni, i Goti,i Longobardi, attinsero senza dubbio
dal diritto romano l‘ispirazione delle loro leggi; nè di
ciò dopo Savigny è più lecito ad alcuno far tema di
discussione. L’assoluto silenzio delle loro leggi circa la
materia dell’appello, ch'egli estende a tutto il periodo
della dinastia Carlovingia non può secondo il Meyer attribuirsi: « qu‘à la coutume et a la constitution politique des peuples, qui repoussaient toute idée de suprematie d’un degré de juridiction sur un autre, et prouve
évidemment que les réclamations admises, soit pour
déni de justice, soit pour faux jugement, n‘ont rien de
commun avec les appels, et n’ont pu en faire naìtre la

première idée » (2).
La conclusione & cui egli arriva e quella di ascrivere
l’origine degli appelli nel diritto germanico al fatto del
cangiamento radicale operatosi nell' amministrazione
(1) Meyer, loc. cit., pag. 468.
(2) Meyer, ibid., pag. 470.
(3) Mayer, ibid., pag. 473, 474.
(4) Pactum- ley. Eolie., tit. 60, art.4: “ Si autem rachimburghî
leeem judicaverint, et cui judicatum fuerit hoc sustinere noluerit, et dicit contra legem judicasse sibi, ct hoc comprobare non
potuerit, contra unumquemque de septem rachimburgiis sexcen-

Legge salica dal quale risulta che qualora colui che accusava i giudici di avere in uno di quei modi trasgrediti
i propri doveri non riuscisse nella prova, era condannato ad una multa uguale a quella che in caso contrario
tutti assieme i rachimburgi sarebbero stati tenuti a sod-

disfare i] che faceva una somma assai cospicua. (4). Ond’è
ch‘egli osserva quanto sarebbe strano lo ammettere che
si fosse istituito un cimento di cotanta gravità. se non si

l’argomentazione rilevando come i giudici fossero tenuti
a pagare la multa solo nel caso di prova che avessero
méchmnment et déloyalement juge, mentre qualora si
avesse dimostrato un vizio della decisione, commesso in
buona fede, non eravi luogo a multa. Siffatta regola
egli la ricava da un testo della legge bavara cosi conce
pito: « Si vero nec per gratiam,nec per cupiditatem,
sed per errore… injuste judicaverit, judicium ipsius in
quo errasse cognoscitur, non habeat ﬁrmitatem, judew
vocetur ad culpam» (5). Di questa legge anche il Meyer
aveva tenuto conto, dichiarando però di non poter credere che essa accenni alla riforma del giudicato in una
istanza superiore, mancando ogni cenno circa l'autorità
all‘uopo competente e sulla procedura da seguirsi, ma
di Opinare piuttosto che le parole : judicium non habent

ﬁrmitatem, accennino all’obbligo del giudice di revocare o ritrattare la sua prima sentenza, come da altre
leggi eziandio di quei tempi in taluni casi venne am—
messo (6). A cui il Boncenne ribatte non essere il testo
suscettibile di altro signiﬁcato, « que celui exprimé par
des mots connus, qui ne disent, en definitive, rien que
de juste et de raisonnable >>. E prosegue: « Si l’on ne
trouve rien dans cette loi sur la procédure en appel,

c‘est que la procédure en appel n'était autre que la très—
simple procédure de première instance » (7).
Per quanto apparentemente categorica sia siffatta
risposta, il Boncenne la sentiva egli stesso forse un po'
troppo ardita. E quindi studiossi di completarla, rispondendo alla più grave obbiezione del Meyer, la mancanza
vogliam dire, di indicazione di un’autorità superiore comtis denariis, qui faciunt solidos quindecim culpabilis judicetur ,..
Nel linguaggio degli antichi pratici questa multa veniva chiamata amanda du fel appel, secondo risulta dal Glossari'mn di
Francesco Pithou citato da Boncenne a pag. 124, nota 5.
(5) Lea: Ba_iumzrfnrnm, tii. i, cap. 19.
(6) Meyer, op. cit., ibid., pag. 4(1".l, in nota.
(7) Boncenne, op. cit., ibid., pag. 12.5.
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petente per l'appello. Anche qui, per vero dire, egli
s'impelaga fra le ipotes1: « Il y avait nécessa1rement
(scrive) un tribunal supérieur chargé de recevoir les
plaintes de déni de justice, et de punir les juges préva-

ricateur. Or ce tribuna] se trouvait tout établi, avec sa
competence hierarchique, pour connaître d'un appel
simple, et pour réf‘ormer une decision erronee; il n’était
pas besoins de le designer, c'était la cour du roi, placita
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avancé ou rudimentaìre correspondent des institutions
plus compliquées ou plus simples» (3).
Ma l'accordo del Fournier col Meyer, si limita al periodo anteriore alle leges dei popoli germanici, ossia,
come qui sopra è accennato, al periodo che giunge sino
al quinto secolo. Per l'epoca dei Merovingi (dal quinto
al settimo secolo), l’analisi della Legge salice e delle

altre contemporanee, nei testi principali che già ab-

majgra».Nè basta. Quando la Corte reale era in viaggio,

biamo riferìti, nonchè in qualche altro consuonante,
porta il Fournier all'opinione che l'appello fosse conosciuto nelle leggi germaniche. Egli spiega per altro
questa sua conclusione in un senso molto relative, e
costituzione del re Clotario dell’anno 560: « Si judex subordinato sempre al concetto che l'appello voglia esaiiquem contra legem injuste damnaverit, in nostri
sere considerato quale una istituzione amministrativa.
absentia ab episcopis castigetur, ut quod perperam ju«La question (scrive desso) n’est pas de savoir si l'appel
dicavit,versatim melius discussione habita, emendare fonctionnait tel que nous le comprenons, mais s’il y
procuret »(1).
_ avait un appel possible, une voie de recours organisèe
11 Boncenne continua a svolgere la discussione me—
contre les jugements déﬁnitif‘s; et nous croyons avoir
diante una disamina assai minuta ed intima delle isti- prouvé qu'il en était ainsi » (4).
Egli pure si preoccupa della obbiezione ventilata dal
tuzioni francesi, congiunta all’esame delle correlativo
vicende storico-politiche, nel che ci asteniamo dal seBoncenne, come cioè possa parlarsi di giudici d'appello,
guirlo, essendo il nostro proposito limitato alla generica
mentre non si ha traccia di organamento d'alcuna geindagine delle idee che dominavano nel diritto germa- rarchia giudiziaria. E vi risponde presso a poco alla.
stessa guisa del Boncenne: « Ce ne serait pas une objecnico antico circa l‘appello.
tion sérieuse, d’opposer qu’aux VIe et Vll° siècles il
167. Sul quale argomento non dobbiamo passare sotto
n'y avait points d’instances successives régulièrement
silenzio i più recenti e veramente pregevoli studi del
determinées. Tout le monde le reconnaît; nous ajou—
Fournier (2). Sebbene le sue ricerche storiche si conterons méme qu'il ne pouvait pas y en avoir. En fait,
centrino sovra tre legislazioni, la romana, la franca e
cette objection est inspirée par la méme idée d’établir
la francese, le due ultime delle quali rappresentano soll‘appello, cont-inna a dire il Boncenne, veniva presentato ai vescovi, che esercitavano une sorte d’intendance
sui tribunali laici. Il che dovrebbe desumersi da una

tanto in modo parziale la sfera più assai comprensiva

des comparatisons entre nos institutions et celle du VI‘|

dell’attuale nostro discorso, tuttavia esse offrono utilissimi materiali anche per uno studio storico generale,
giacchè quella che egli chiama legislazione franca è
una delle ramiﬁcazioni, e forse la più importante, del1‘antico diritto germanico. Il Fournier conviene col
Meyer nel constatare l'assenza dell’istituto dell’appello
dai primitivi sistemi giudiziari germanici. Egli estende
la stessa affermazione anche agli antichi abitanti della
Gallia. Fa appunto però al Meyer di aver constatata

siècle; idée qui faisait dire a Montsquieu « que trans—
« porter dans des temps reculés les idées du temps où
« l’on vit, c'est des sources de l'erreur celle qui est la
« plus feconde » (5).

168. Non è senza difﬁcoltà per certo il pronunciarsi
pro o contro, in una questione che ha affaticati e di
visi dottissimi scrittori. Oltre quelli che siamo venuti
indicando ammettono l‘esistenza dell'appello presso tutti
ed alcuni dei popoli germanici, in forme più o meno

essere cioè l‘appello una istituzione amministrativa e

giuridicamente perfette, Heineccio (6), Warkocnig (7),
la Lezardière (B), Rogge (9), \Viarda (10), Walter (ll),
Eichhorn (12) e Faustin Hélie (13). La contraddicono invece il Bernardi (14), il Maurer (15), lo Schaeffner (16),

non una istituzione giudiziaria propriamente detta,

e il Savigny che ne fa cenno rapidissimo solo parlando

una importante verità storica, senza curarsi di offrirne
esauriente spiegazione, e cerca di supplire a questa invocando una sua teoria, che ispira tutto il di lui libro,

teorie. sulla quale avremo a tornare più avanti. Egli
scrive: «Nous avons déjà. vu qu’à Rome l‘appel s'or-

dei Visigoti (17). Altri scrittori moderni si restringono

ce n'est là qu’une consequence de cette grande loi économique qui veut qu’à des besoins différents corresponden't des institutions diverses, qu’à un état de civilisation

alla constatazione del fatto che non conoscevasi l'appello nel senso attuale del nome, pur non contrastando
che in qualche maniera era dato talora d'impugnare le
sentenze (18). E questaè l'opinione che anche noi tro
viamo corretto di abbracciare, come quella che rende
omaggio alla verità. storica e nello stesso tempo lascia.
impregiudicata il tema esclusivamente giuridico rela—
tivo alle origini dell’istituto dell‘appello. Infatti, per
confondere l'ingerenza del potere sò?rano, o superiore,

(1) Boncenne, op. cit., ibid., pag. 125 e nota 3.
(2) Fournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, suivi d‘une
linde sur la réforme de i’appcl.

(11) Walter, Bechtsgeschichte, 5 659.
(12) Eichhorn, Deutsche Staats— und Rechtagcschichtc, ], 454.
(13) Faustin Hélie, Histoire de la procéd. criminelle, [, 209.

ganisa à mesure que les institutions administratives se
formèrent et qu’il fut mème un des moyens les plus efﬁcaces pour créer cette administration et en relier entre

eur tous les membres. Ce qui était possible a Rome,
au premier siècle, ne l'était pas en Germanie au V°, et

(3) Fournier, op. cit., pag. 99.
(14) Bernardi , Origine et progrès de la I!gislation francaise,
pag. 51.
(15) Maurer, Geschichte des Alt- Ger-manischm Gerichtsocrfahrcns, pag. 10.
(16) Schaeﬁ'ner, Geschichte des Rechtwcrfaeeung Frankreich,
[, pag. 350.

(4) Fournier, op. cit., pag. 111.
(5) Fournier, ibid.
(6) Heinecii, Elemento juris germanici, iu, 5 289.

(7) Warkoenig und Stein, Franzb‘siche Staats— mid Rechts—
yeschichte, i, 150.

(3) lll.lle De Lézardière, Théorie dea lots politiques de la ma-

(17) Savigny, op. cit., 1, 293.

uarchie francaise, n, 509.
(9) Rogge, Ueber das Gerichtswesen der Germanan !, 5 15.

(18) Weitz, Verfassungsgeschichtc, rr, 504; Sohm, Dic fritti(10) Wiarda, Geschichte und Ansley. des Saﬁsch. Gesetzen, 191. ! Irische Reichs— und Gcrichtsuerfasaung, pag. 505.
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nella decisione di una causa già. nelle vie ordinarie giudicata, coll‘istituto dell'appello, bisognerebbe accogliere
col Fournier il concetto che l'appello abbia a conside—
rarsi come uno strumento di amministrazione ed un
artiﬁcio di governo, anzichè come una garanzia di giustizia. Nel che noi crediamo abbia errato quello scrit-

tore, per avere desunta siffatta idea dall'esame delle
condizioni speciali in cui si svolse l’appello nella storia
dei popoli retti a sistema feudale, applicandolo. poi alla
storia del diritto romano, in omaggio ad una creduta armonia la quale punto non esiste fra l’una e l’altra di
tali storie. Lo diciamo sin da ora, sebbene sull‘argomento
dovremo tornare più innanzi. L'appello presso i romani
fu accolto come una garanzia di giustizia, e come un
istituto giudiziario esclusivamente; —— se più tardi potè
servire talvolta ad abusi od ingerenze del potere sovrano,
ciò costituisce una accidentalità estranea adatto alla sua
genesi. — E se è vero d'altronde che nelle lotte tra le
monarchie nordiche e il feudalismo, l'appello servi quale
strumento di concentrazione del potere sovrano, il che

vedrassi appunto fra breve, -- ciò non signiﬁca che siffatto istrumento sia invenzione e fattura dei monarchi.
I popoli germanici avevano per secoli vissuto nei paesi
dove le tradizioni del diritto romano non eransì mai

spente del tutto, e vedevano in ispecialità cotali tradi—
zioni tenute vive e palpitanti, nei riguardi dell’organizzazione dell'appello, per opera del giuro ecclesiastico, il
quale, come dimostrammo, trasse quell’istituto dal diritto romano, e lo ebbe anzi in origine da esso diretta-

mente in qualche guisa consacrato. Non giova adunque,
ma e cagione gravissima di equivoci l’accarezzare un
principio ideale a cui la storia non può essere piegata
ed acconciata se non a patto di alterarne i veraci insegnamenti.
168 bis. Nè bisogna dimenticare una circostanza essenzialissima, la quale diffonde gran luce sulla questione
di che ci stiamo occupando. Il crescente fervore reli—
gioso, il rozzo proponimento di cercare la verità nel
senso più assoluto, e tutto l‘insieme degli altri elementi
sociologici da cui era determinato lo stato embrionale
di civiltà di quei popoli e di quei tempi, avevano dato
grande diffusione e grandissimo valore al giuramento,
siccome un mezzo atto a risolvere completamente e
decisivamente le controversie. Era l'autorità di Dio o
quella dei suoi ministri, che constatava per questa via
il vero e lo discerneva dal falso; — sembrava la più

che derivava sia dalle costumanze e tradizioni antiche
sia ancora dalle esigenze dei sistemi

giudiziari in

v1gore.
169. Certo non può escludersi che talvolta i litiganti
riescissero ad ottenere dalla suprema autorità regia e
ducale, per la ragion insuperabile della forza e non per
alcun altro titolo, la riparazione di sentenze ingiusug o
che tali venivano fatte credere. Come del pari non si
deve escludere del tutto chei Longobardi, i quali fra
i popoli barbari furono quelli che più fruirono per ra.
gione d'immediato e lungo contatto dei lumi della romana civiltà, foggiassero in certo modo i loro sistemi
giudiziari sopra il modello latino, e accogliessero con

qualche regolarità l'istituto dell'appellazione. Secondo
riferisce il Balbo (3), una legge di Liutprando stabiliva
la progressione degli appelli dagli sculteis o sculdasci ai
giudici e da questi al re; e sotto il nome di giudici
erano indicati i conti e i duchi, perchè, come presso gli
altri germani, così tra i Longobardi giudicare e governare erano sinonimi. Onde acutamente il Balbo mette
in diffidenza contro la costante osservanza di siﬁatte
gerarchie, avvertendo che esse rappresentano sempre
«non altro che ordine militare portato dalle lande native in mezzo alle provincie e terre italiane, da un
popolo che, qui come là, stette sempre più o meno ac-

campato tra stranieri, sudditi, servi e nemici» (4).
Anche facendo il dovuto conto di siﬁ'atte o di poche
analoghe eccezioni, non ne deriva sufﬁciente motivo per
contraddire alla gia espressa nostra opinione che l'appello non formasse parte dei sistemi giudiziari germanici. Quelle eccezioni riguardano invero casi isolati e
destituiti perﬁno del carattere d‘un istituto giuridico,
come gli atti di supremazia d'un padrone onnipossente,
ovvero istituzioni incerto e nella loro forma e nellalcro
essenza, delle quali non è a noi pervenuta alcuna precisa
o concreta memoria.

170. Al tempo di Carlomagno, la creazione di un
corpo di scabz’ni ossia di persone incaricate permanen-

temente d'amministrare la giustizia, e il poderoso impulse dato da quell‘innperatore allo svolgimento dell'autorità regia ed alla concentrazione in essa di tutto il
governo, sarebbero state condizioni propizie a divulgare

e far accogliere il sistema delle appellazioni. Ma un
altro duplice ostacolo si frappose ben presto, derivante

dal feudalismo e dai duelli giudiziari che questo regime
fece segnatamente mettere in voga.

perfetta, la più squisita delle prove. Indi è che nelle

Lo studio delle istituzioni feudali non appartiene al

leggi germaniche troviamo sancito un intiero sistema
di procedura su questa base, e oltre il giuramento delle
parti “vi è richiesto quello di un certo numero di testimoni (conjuratores o compurgatores), che aumentava,
insegna Montesquieu, quanto era maggiore l‘importanza
della causa (1). Quando poii legislatori vollero ricor-

rere a mezzi probatorii più efﬁcaci o più tranquillanti,

nostro argomento, ed anche il farne brevissimi cenni ci
condurrebbe troppo lontani da esso perchè possiamo
proporci siffatto cò…pito. Osserveremo soltanto, affatto
di volo, che se è quasi impossibile determinare con certezza quanto fossero estese le giurisdizioni originariamente godute dei feudatari, è però incontrastabile che
dopo Carlomagno i grandi baroni seppero approﬁttare

furono i giudizi di Dio ancora, — sotto la forma delle
orclalz'e, — che dominarono il campo, mediante cioè le

ampliarle ﬁno dove fu loro possibile. A tale si era giunti,

della debolezza dei suoi successori, per estenderle ed

prove del fuoco, dell'acqua calda o fredda, ecc., conse-

che sullo scorcio del decimo secolo i più potenti signori

crate dalla Legge salica e da. altre (2). — In siffatto

si erano arrogata l‘alta e la bassa giustizia e il diritto

sistema è facile comprendere come il giudizio si do-

di giudicare ogni causa si civile come penale. La gelosia

vesse e potesse sempre ritenere esaurito in un‘unica
istanza. Ond'è che quantunque i legislatori germanici
abbiano avuta contezza di ciò che fosse l‘appellazione
presso i Romani, non fa meraviglia che siensi trovati
impotenti ad organizzare e regolare un’analoga istituzione tra i loro popoli, superando il doppio ostacolo

del potere avevali naturalmente indotti a vagheggiare
la irrevocabilità. delle decisioni escite dalle lor Corti. ed
infatti, 0 per virtù di esenzioni ottenute, o coi mezzi

(l) Montcsquieu, op. cit., lib. 28, cap. 13.
(9) Montesquieu, ibid., cap. 16.

violenti cui non si esitava ricorrere, erano riusciti ad
avere questa guarentigia di assoluta supremazia, e non

esisteva tribunale ad altra autorità che potesse od osassc
(3) Balbo, op. cit., pag. 470 e nota ivi.
(4) Balbo, op. cit., pag. 471.

APPELLO CIVILE

assumere la cognizione e la riparazione dei loro gipdizi (l). I feudi maggiori erano giunti. a godere tali e
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troppo accessibile alle menti l'idea di riparazione dell’esito ingiusto di essa innanzi a un tribunale superiore.

tante prerogative da essere costituiti 1n.regalze, cioè

« La nature de la décision par le combat (scrive il Mon-

immuni affatto da ogni soggez1one politica o territoriale al monarca. Ciò veriﬁcossi in molte parti della
Francia. e questa fu l’organizzazione quasi completa

tesquieu), étant de terminer l'affaire pour toujours, et
n’étant point compatible avec un nouveau jugement et
des nouvelles poursuites, l‘appel, tel qu'il est établi par
les lois romaìnes et par les lois canoniques était in-

della Scozia (2). In Inghilterra pure una gran quantita
di provincia era costituita in contee palatine, in cui 1
giudici del re non avevano ingresso, e le]egg1 o disposizioni reali non ottenevano vigore se non col benepla—

citoe col visto del conte palatino (3). Abusi ancor mag-.
giori operò il feudalismo in Germania. Di tal guisa
presentasi chiarissima la ragione della impossibilità che

eonnu » (6).
173. Nella fase storica che ora esaminiamo i due
istituti speciali dell'appello de faux jugement et de
défaute de droit, dei quali tenemmo già parola, continuarono ad aver vita, in armonia colla situazione sociale

e celle possibilità di sviluppo da essa loro oﬁ'erte. Quanto

in seno al regime feudale l‘istituto dell’appello civile

all'appello de faux jugement, consistette in una provo’ cazi'òne a combattimento «la parte del litigante che
avesse vita e vigore.
avesse sofferta sconﬁtta, contro i giudici che gli erano
171. Ma bisogna anche qui mettere in bilancia oltre
stati contrari. Secondo il Boncenne talune cause decidela condizione politica, l’efl‘etto dei sistemi di procedura
invalsi in questo periodo. Essi si riassumono in un solo vansi con un primo dibattito nelle vie legali innanzi di
far luogo a combattimento, ed era in queste appunto
concetto: la prevalenza della vigoria ﬁsica, o della buona
che la parte soccombente poteva appeler de fama; jugefortuna. Il Montesquieu ha uno studio interessantissimo
sullo sviluppo dei duelli giudiziari, che egli dimostra mmt, sﬁdandoi giudici a lotta corporale, colla formula:
Vous ave: fetjugementfaus et mauoés comme mauve’s
nient‘altro che una ﬁliazione legittima delle prove date
que vous este (7). La prova era bene spesso in tali casi
coi giuramenti e colle antiche ordalz'e. ll pregiudizio
terribile, poichè l‘appellante doveva combattere contro
che la divinità assistesse colui il quale aveva una buona
causa da difendere domina cosi in una come nell‘altra tutti i giudici che gli erano stati contrari, sino a che li
di codeste forme. Ed una certa riprova data dalla spe- avesse vinti tutti o da uno fosse stato vinto ed ucciso,
e i pericoli di cotale impresa rendeva piuttosto raro il
rienza (osserva il Montesquieu), può aver consolidata
l‘opinione della bontà di esse per la retta amministra- suo esperimento. Per mitigarne il rischio s’introdusse
la prescrizione che i giudici manifestassero il loro voto
zione della giustizia, giacchè la coscienza del diritto e
a voce alta e successivamente. Di tal guisa il litigante
il sentimento della propria ragione, dovevano animare
il campione della giusta causa e raddoppiarne le forze, che sentiva due voti pronunciarsi contro di lui, poteva
interrompere la votazione sﬁdando il secondo giudice e
mentre le contrarie influenze concorrevano & rendere
probabile la sconﬁtta del suo avversario. Se si tiene battendosi con lui, divenuto campione del tribunale;
più strana forma questa di tutte le altre, che esauriva
conto delle grandi superstizioni dell‘epoca, della viva
un giudizio d’appello senza che la sentenza di primo
impressione che sugli intelletti dei rozzi guerrieri esercitavano le idee religiose e i timori delle pene eterne e grado fosse neppur stata formata (8).

dell‘importanza che aveva ed ebbe sempre tra i germani
il cosi detto punto d’onore, non si può disconoscere per
certo il peso di codeste considerazioni (4).
172. La prova delle armi non mancò di avere sanzioni
solenni, da papi e da imperatori, provocate e rese preca-

riamentc plausibili in principalità dal bisogno universalmente sentito di frenare l‘abuso dei giuramenti e quindi
la consuetudine invaditrice degli spergiuri. Oltre a
Carlomagno anche gl'imperatori Ottone I e Ottone Il
ammisero nelle materie civili l‘efﬁcacia del duello giudiziario. Anzi Montesquieu segnala un conﬂitto importantissimo elevatosi tra l'ultimo dei nominati sovrani ed il
clero italiano, sulla ﬁne del decimo secolo, per avere

174. In che consistesse originariamente l’appello de
de'faute da justice già altrove lo spiegammo. Nel regime
feudale, secondo le testimonianze degli autori da cui
ﬁnora abbiamo attinto, esso potè divenire solo assai lentamente un utile stromento di giustizia, ma poi ﬁni con
avere una non discutibile importanza. Mal si conciliava
da principio questa forma di reclamo col sistema dei
duelli giudiziari, imperocchè il vassallo cui era negata
giustizia dal suo barone non poteva sfidarlo a combattimento per i privilegi di cui il feudatario godeva; nè

poteva la sﬁda rivolgersi ai membri del tribunale del
barone, perchè essi non avevano pronunziato alcun voto,

l’imperatore ordinato che anche le chiese e le corpora-

e non erano tenuti a rispondere se questa o quella causa
non era stata sottoposta al loro giudizio (9). Quando

zioni ecclesiastiche dovessero trattare le loro centroversie colle armi, valendosi all’uopo di campioni eombattenti per esse, al che il clero oppose grandissima
resistenza (5). Si sa però come anche silfatta costumanza

loro potere sofferse le prime scosse, sicchè la Corte del
re riguadagnò alquanto della sua supremazia, fu permesso di esercitare l‘appello par défaute innanzi ad

sia entrata in vigore e siasi lungamente conservata.

essa; e il combattimento ebbe luogo tra il reclamante

Non v'è d’uopo per certo spendere molte parole in
commenti. Allorché la vittoria nella lite era determinata
dalla uccisione dell’avversario o dell'avorio almeno ri—
dotto in istato di assoluta impotenza, non doveva essere

ed i testimoni che venivano chiamati per provare il
diniego di giustizia, qualora non deponessero in conformità al di lui reclamo; più tardi fu permesso sfidare il
barone stesso, innanzi la Corte sovrana, la quale poi

(1) Brussel, Traité des ﬁefs, lib. …, cap. 11, 12, 13; Etablivse-

(4) Montesquieu, op. cit., ibid., cap. 17 e 18.
(5) Montesquieu, loc. cit.
(6) Montesquieu, ibid., cap. 27.
(7) Boncenne, op. cit., ibid., pag. 131.
(8) Boncenne, loc. cit.; Montesquieu, loc. cit., cap. 27 c 18;
Beaumanoir, Coutume da Beauvaisis, cap. 61.
(9) Beaumanoir, loc. cit.; Du Gange, Glossarium, voc. Uefa:-u
justitiac.

menta de Saint-Louis, liv. 1, ch. 24, 25. Le condizioni della. giu—
siiziain questo periodo sono ben compendiate nel celebre motto:
“ Entre toi, vilain, et ton Seignenr il n’y a de juge fors Dieu. ,,
(2) Robertson, Introduction & Z‘ histoire de
Vol. n, pag. 161.

Charles-Qui…,

(3) Blackstone, Connnentm'ies on the laws of England, L Il],
Pag. 78.

però l'indipendenza dei baroni cominciò a limitarsi e il
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restava investita dalla cognizione della causa“). Questo
si può segnalare come uno dei primi passi verso il riconoscimento di una gerarchia giudiziaria, la. quale non
ebbe tuttavia suo pieno assetto se non colla caduta del
feudalismo.
175. Parecchi furono i tentativi dei monarchi per reprimere l'uso dei duelli giudiziari. Enrico I re d‘Inghil-

terra emanò uno dei più antichi divieti, limitando quel
procedimento agli affari civili di maggiore entità. Lo
imitò Luigi VII in Francia; ma entrambi cavarono
poco frutto dalle savie loro prescrizioni (2). San Luigi
vi portò ancor maggiore energia, e si valse d‘ogni mezzo
per ricondurre a razionali criteri l’ amministrazione
della giustizia, prestandosi egli stesso personalmente ad
ascoltare e decidere le questioni dei suoi sudditi, e promulgando un corpo di leggi conosciuto sotto il nome di

E qui importante ricordare come questi rilevanti pro.
grassi, oltre ad avere causa ed origine dall‘incremento
dell'autorità regia e dalla prevalenza sempre maggiore
di essa su quella dei baroni, riconoscono altro impulso
potente dal risveglio degli studi giuridici, di cui fu culla
l’Italia, sulla metà. circa del secolo dodicesimo, risveglio
che si diffuse ben presto in tutta Europa, e del quale
forse, per certi aspetti, più che l‘Italia avvantaggiaronsi
lunga pezza le altre nazioni (8).
178. Noi possiamo concludere pertanto che le antiche

forme politiche delle tribù germaniche dapprima e il
regime feudale dappoi, furono due elementi che contri—

buirono a tenere in Europa sepolto per parecchi secoli

Etablissements, le quali però imperarono soltanto su

in un oblio quasi completo l'istituto dell’appellazione, se
si eccettui la vita che esso conservò nella sfera delle ecclesiastiche giurisdizioni, di cui abbiamo altrove parlato.
La riscossa che ottenne al declinare del feudalìsmo non fu

quella parte della popolazione francese che era diretta-

essa stessa nè pronta nè d'un subito completa. Il primo

mente soggetta alla Corona, e nel territorio dei mag-

concetto che s'ebbe dell'appello fu ancora quello dei meno
civili tempi dell‘Impero romano, che cioè rappresentasse
un’offesa alla persona ed all'autorità del giudice, concetto rafforzato ora dalla gelosia del potere che i signori
vedevansi sl‘uggir di mano per quell'istesisa via ove si
smarriva l‘alta autorità della loro giurisdizione, laonde
avvenne obesi cercò con ogni mezzo di opporvi ostacoli
ed impedimenti. Gli storici francesi narrano in lungo la
pertinace opposizione che i baroni mossero al diritto
d'appello, ben ravvisandolo esiziale ai loro privilegi. Si
arrivò perﬁno a far uccidere o mutilare coloro che osa-

giori feudatari non ottennero che limitatissima osservanza (3). Ed i suoi successori, lungi dal riescire a

migliori risultati , furono anzi dalla prepotenza dei
signori costretti a retrocedere di buon tratto sul cammino che egli aveva cominciato a percorrere.
176. Fra i progressi più segnalati che si fecero per la
riforma della giustizia, va notata l'istituzione dei batteri

che riuscì a Filippo Augusto di ristabilire in Francia,
sull'esempio degli antichi missz' daminz'cz'. Questi balim'
ebbero sede nei diversi distretti del territorio francese,
e vi rappresentavano l'autorità regia; essi approﬁttarono specialmente degli appelli per ingiustizia e ancor
più di quelli per diniego di giudizio, per evocare a se la
cognizione delle cause pendenti innanzi le corti baro—
nali ; e poichè ormai il sovrano era in grado di appoggiare colla forza l’esercizio di siffatta giurisdizione la me-

desima acquistò credito e solidità. Ciò avvenne sulla ﬁne
del XII e in principio del XIII secolo (4). Quasi analogamente procedettero le cose nelle altre monarchie feudali e specialmente in Inghilterra, dove ben presto si
istituirono i giudici di pace a cui, mediante energica
resistenza del potere regio contro i conti palatini, si
devolse poco a poco la massima parte della civile giu-

risdizione (5).
177. Contemporanea a sil’fatte conquiste dell'autorità.
regia sulla feudale fu la diffusione di un sistema di appellazione più regolare ed affine al concetto romano
di questo istituto, dandosi cioè facoltà di ricorrere alla
corte del sovrano contro le decisioni dei feudatari, dei
vescovi, ecc., e ciò come una vera e propria garanzia
giudiziaria, non come uno speciale favore. In Inghilterra questa superiore giustizia fu esercitata da una
Corte permanente che sedeva nel palazzo del re, e da
giudici ambulanti che avevano rispettiva giurisdizione

su ciascuno dei sei distretti dell’isola (6). In Francia
data da Filippo Augusto, nell'anno 1305, la prima creazione di un parlamento sedentario a Parigi, cui furono
accordati molti privilegi, e venne conferito il potere di
giudicare in ultima istanza tutte le cause di maggior gravità. Altri parlamenti con analoghe facoltà. vennero isti,
tuiti successivamente nelle città principali del regno (7).
(1) Montesquieu, loc. cit., cap. 28; Boncenne, loc. cit., p. 132.
(2) Brussel, op. cit., vol. 11, pag. 969…
(3) Joinville, Histoire de Saint Louis,- Robertson, vol. I, p. 76.
(4) Boncenne, loc. cit., pag. 139; Brussel, loc. cit., cap. 35.
(5) Darlymple, History of feudth property, cap. 7.
(6) Robertson, I. c., vol. 11, nota 93; Blackstone, I. c., p. 57.
(7) Pasquier, Recherches, liv. 11; Velly, Histoire de France, t. 7;
Boncenne, loc. cit.

vano appellare al Parlamento di Parigi. E il Boncenne,
colla sua consueta diligenza raccoglie e riproduce molti
fatti di tal genere, ed accenna ai replicati provvedimenti cui si dovette ricorrere dai monarchi per la re-

pressione di simili eccessi (9).
179. Sino al decimoquarto secolo continuò ad essere

universale il costume di tener responsabili i giudici delle
emesse decisioni, perpetuandosi quell'erroneo apprezzamento dell’appello che avevalo convertito in una lotta
personale tra i giudici e la parte soccombente. Il cancel-

liere De l'Hòpital giustiﬁcava siffatta aberrazione, tenendo conto dei tempi in cui ebbe a veriﬁcarsi, con le
seguenti considerazioni che riportiamo, più che altro,
a titolo di curiosità: « Au commencement, les juges
étoient intimez, pour soutenir leurs jndgemens; et, en
cas de mal judgé, estoient souvent condamnez aux dépends envers les parties,en leurs propres et privés noms;
cela les tenoit en discipline, et s'efforcoient de rendre
la justice le plus équitablemeut qu'ils pouvoient le faire.
Il y avait lors peu d’appellations de leurs sentences, et

s’il advenoit que quelqung d'esprit processif les eust
follement intimez, il estoit si bien et promptement
chastié par la bourse, que le aultres y prenoient exemple
et se gardoient de mesprendre » (10).
Ma il progredire dei lumi civili e della giuridica cultura giovò alﬁne a dimostrare vera di bel nuovo e a rendere accetta a tutte le legislazioni europee quella maS-

sima già scolpita con tanta opportunità e giustezza
dall’imperatore Costantino: « Nec enim judicem oportet
injuriam sibi ﬁeri existimare, eo quod litigator ad provocationis auxilium convolaverit » (l l).
(B) La scoperta delle Pandette ad Amalﬁ ebbe luogo l‘anno 1138.
e quasi contemporaneamente cominciò a ﬁorire & Bologna la

scuola d‘Imerio.
(9) Boncenne, loc. cit., pag. 133. — Robertson, loc. cit., vol. Ih
nota 23.
(10) De I'Hòpital, Traité de la réformation de la justice, L n.

(11) G. 20, Cod. De appellat. et consult, vn, 62.
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sazione quarta — L’appello nel diritto moderno.
180. Sintesi delle precedenti ricerche — La genesi dell’istituto

dell'appellazione si rintraccia esclusivamente nel diritto
romano. — 181. Stato del diritto giudiziario dal XV al XVIII
secolo, in Italia e nella rimanente Europa. — 182. Disegno
per le ricerche storiche relative al periodo anzidette. —

183. — Le giurisdizioni feudali in Italia —- Loro durata e
loro condizioni — Immunità e giurisdizioni ecclesiastiche. —
184». L‘omministrazione della giustizia nei Comuni - Ipodestà - Le magistrature a Milano e a Firenze — Riforme

giudiziarie ﬁorentine del XVI secolo — La Ruota di Firenze.
—- 185. Altre Ruote italiane — Loro grandezza — Importanza
ed autorità della giurisprudenza —- Le collezioni delle sentenze come supplemento e complemento delle leggi. —
186. Mala organizzazione della giustizia - Durata dei litigi
- Il Senato di Milano e il Tribunale della consulta di Firenze.
— 187. La Rota romana — Condizioni speciali della giustizia
a Roma e nei dominii papali — Giurisdizione civile ed eccle—
siastica — Designazione delle varie autorità giudiziarie
nonchè dell’ordine e della progressione degli appelli fra le
medesime — Ancora del tribunale della Rota e della sua
competenza. — 188. I tribunali napoletani — Loro gran
numero — Il tribunale del S. C. di S. Chiara e di Capuana
- Sua giurisdizione e sue divisioni - Limiti delle appellazioni secondo le leggi napoletane - Valore della causa Distanza del luogo della lite dalla capitale. — 189. Il Senato
di Piemonte; sua origine e sua grandezza — Regole della
sua competenza per gli appelli. — 190. Ordinamenti giudiziari a Venezia - Gli avogatlori — Le Qnm-anita al civil
vecchio ed al civil nuova,- loro competenza rispettiva; i
contraddittori. — 191. Grande molteplicità dei magistrati in
Francia —— I quattro gradi ordinari delle appellazioni - Gli
nr:-ceti dei Parlamenti — Riforme del secolo XVI e loro
scarso efﬁcacia. — 192. Condizioni tristissime della giustizia
per la durata interminabile dei litigi - Censure del Loyseau
— Editto del 1551 — Ordinanza del 1667. — 193. Regole
dell‘appello nella procedura francese,durante questo periodo
- Citazione del giudice a difendere la sentenza — Diversa
applicazione di questa pratica nei paesi di diritto scritto
ed in quelli di diritto tradizionale. — 194. Appellazione
verbale — Casi in cui era permesso.. -—— 195. Termini per
appellare — Vicende relative alla loro determinazione —
Ordinanza del 1453 - Diverse regole invalse nei paesi di
diritto scritto e di diritto tradizionale — Abusi stabilitisi in
questi ultimi, che resero ordinario il termine di trent‘anni
per le appellazioni — Ordinanza. del 1667 — Termini di dieci
e di venti anni da. essa introdotti — Mezzi offerti dalla medesima per l‘abbreviazione dei termini suddetti — Formalità
di procedura all‘uopo necessarie a norma dei casi. — 196. Le
riforme giudiziarie del 1777 e del 1778; in che consistes-

sero; loro inefﬁcacia e ragioni 'di questa. -— 197. Istituzioni
giudiziarie antiche del Belgio — Breve cenno e rinvio. —
198. L'ordinamento giudiziario in Germania — Moltiplicità
dei tribunali e dei gradi di giudizio — Cenni sulle consultazioni, e sugli istituti giudiziari connessi alle medesime.
— 199. Costituzione giudiziaria inglese — Il giurì in materia
civile — Difetti nell’amministrazione della giustizia in questo
sistema — Conseguenze riguardo all'appello. — 200. Tribunali superiori d’Inghilterra e loro rispettive competenze —
Cenni sulla loro organizzazione e sugli inconvenienti che
ne derivano — Moltiplicità dei gradi che può percorrere una
controversia — Protrazione illimitata delle liti e sue varie
cagioni. — 201 Antichità del sistema inglese e sua tenace
conservazione -— I giudizi d'equità. —- Loro indole| origine

ed uso attuale — Officio di questi giudizi, autorità delle
_ decisioni in essi preferite e della giurisprudenza che vi
' venga formata. — 202. Riepilogo e sintesi storica intorno
Î all‘istituto dell'appello avanti la Rivoluzione francese. —
203. Rinnovamento degli ordini giudiziari in Francia — L’appello innanzi l'Assemblea costituente — Grande importanza
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delle discussioni intorno ad esso sollevatesi. — 201. Deliberazione dell'Assemblea costituente - Cenno sui progetti
ad essa sottoposti. — 205. Influenza di idee e memorie politiche sulla disciplina degli appelli. — 206. Sposizione del
sistema accolto dall‘Assemblea costituente e sanzionato nella.
Legge 16—24 agosto 1790. — 207. Critiche al sistema delle
appellazioni reciproche fra tribunali di grado uguale - Pregi
di sostanza che esso contiene — Sua applicazione in Francia
scevra da inconvenienti, e durata della medesima. —208. Legge del 7 ventose anno VIII, apportatrice di nuove
riforme — Costituzione dei tribunali d'appello; loro orga—
nizzazione — Legge 20 aprile 1810. — 209. Il Codice di pro—
cedura francese - Concetto dell‘appellazione secondo la
relazione di Bigot—Préameueu - Testo delle disposizioni
relative all‘appello ed al procedimento pel medesimo (libro
terzo, titolo unico).—2IO. Importanza del progresso segnato
dal Codice di procedura francese, nei riguardi dell’appello
- L‘appello e la. cessazione — Nesso fra i due istituti — Concetto originario della cassazione. — 211. Critiche elevatesi
e lacune notate intorno alla procedura d’appello stabilita dal

Codice francese — Giustiﬁcazioni. — 212. Cenni complementari rclativi al libro III del Codice di procedura francese —
Cambiamenti avvenuti nella sua intitolazione e improprietù
della stessa. — 213. Limitazione del diritto d’appellare in
ragione del valore della causa - Stato della legislazione in
Francia—Disposizioni delle Leggi 11 aprile 1838, 25 maggio
1838 e 3 marzo 1840, circa i tribunali civili, i giudici di pace
e i tribunali di commercio. — 214. Universalitù dell‘istituto dell‘appellazione nelle legislazioni moderne - Diverso
principio a cui s‘informano esse, secondo che, in relazione
all‘appello, adottano il sistema della terza istanza o della
cassazione. — 215. Sposizione compendiosa del sistema del—
l'appello nel Codice di Ginevra, e della procedura relativa
in esso stabilita -Mezzi straordinari da esso eonceduti oltre
l'appello. -— 2l6. Codice di procedure. belga — Lievissime
differenze da quello francese. — 217. L‘amministrazione
della. giustizia nell‘Austria—Ungheria — L'appello e la revisione — Discipline rispettive. — 218. Provincie di Lombardia
e Venezia - Applicazione in esse del sistema processuale
austriaco. — 219. Codice delle Due Sicilie; identità delle
sue disposizioni con quelle del Codice francese. — 220, 221 e
222. -— Il regolamento legislativo e giudiziario gregoriano
— Triplice grado di giurisdizione in esso stabilito. — Testi
concernenti la distribuzione della competenza, i gradi e le
progressioni degli appelli — Testi concernenti la procedura
dei giudizi d‘appello —- Lunghezza. dei termini d‘appello —
Effetto sospensivo ed effetto devolutivo — Gradi straordinari
ulteriori — Restituzione inintiero e reclamo. — 223. Legislazione del granducato di Toscana — Il Codice di procedura del 1814- e le leggi posteriori — Sposizione compendiosa
delle discipline organiche e di procedura attinenti all‘argomento. —- 224. Il Codice di procedura parmense - L‘appello
e la revisione — Sunto di disposizioni di legge. — 225 e 226. Il
Codice di procedura estense — Compendio delle sue disposizioni circa l‘appello e la. revisione —— Eccezionale brevità
dei termini per appellare eonceduti da questo Codice. —227. Stato della procedura e degli istituti giudiziari in Piemonte dopo il 1815 — Riforme rese necessarie dalle vicende
politiche. — 228. I Codici sardi del 1854 e del 1859 - Testi
comparati delle disposizioni in essi rispettivamente contenute circa l'ordine delle competenze, i gradi giudiziari e la
procedura in sede d‘appello. — 229. Necessità di nuove
riforme poco dopo il 1859 - L'uniﬁcazione legislativa e
l‘unità nazionale -— Presentazione dei progetti Pisanelli al
Senato nel 1863, pel Codice civile e per quello di procedura
— Discussioni parlamentari e vicende dei detti progetti La legge 2 aprile 1865 per l‘uniﬁcazione legislativa. —
230. Esecuzione della legge 2 aprile 1865 — Commissione
speciale pel Codice di procedura civile (in nota) — Squarcio
della relazione Pisanelli sul Codice stesso, riguardante la

materia dell'appello (in nota). — 231. Testo delle disposi-
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zioni legislative vigenti. — asa. Sposizione compendiozsa del
sistema dell'appello secondo l‘attuale legislazione germanica
— Il ricorso e la revisione (in nota).

180. Si sono sia qui investigate le tre maggiori sor—
genti della codiﬁcazione moderna, il diritto romano, l'ecclesiastico e il germanico, e le ricerche istituite possono
raccogliersi in questa sintesi precisa, che cioè l‘appello,
come istituzione giudiziaria vera e propria, consistente
nel ricorso ad un giudice superiore per il riesame della
causa e la riparazione dell‘errore o della ingiustizia del
primo giudice, appartiene esclusivamente al giure latino,
da cui le leggi canoniche lo trassero, per darvi uno svi—
luppo spesso esagerato e vizioso, alterandone perﬁno
talvolta i naturali lineamenti, e da cui parecchi secoli
più tardi trasmigrò eziandio nell‘organizzazione giudiziaria dei singoli popoli europei, vincendo le enormi difﬁcoltà che in principal modo gli opponevano le politiche
costituzioni medioevali, come si è rapidamente accennato nella sezione che precede.

Anche le chiese, i monasteri e in generei dignitari o
le corporazioni della chiesa ebbero in Italia più che ai

trova possessi territoriali a mo’ d‘investiture, dove eSep.
citavano giustizia, colle regole del diritto canonico, e
quindi colla subordinazione gerarchica alla sede apo.

stolica.
184. Nelle città. che si governarono a comuni, la le.
gislazioni statutarie rispettive introdussero forme ed
ordini diversiﬁcanti da luogo a luogo. Però possiamo
accennare sinteticamente alla costumian per lungo

tempo osservata in parecchi comuni di eleggere podestà
e magistrati forestieri a cui veniva deferita l’amministrazione della giustizia insieme al rimanente maneggio

della cosa pubblica; così a Milano, a Firenze ed in

altre città minori. La ristretta sfera d‘azione imposta
dai limiti del territorio rendeva questi magistrati politici quasi diretti distributori anche della giustizia civile,
e dove non proferivano essi in prima ed ultima istanza,

venivano investiti della causa come giudici d'appello.

181. Sarebbe fuor d'opera imprendere uno studio ana-

A Milano si ricorreva al podestà dalle decisioni dei con-

litico di legislazione comparata; riguardo a quel periodo
della storia moderna che corre tra la caduta del feudalismo e la rivoluzione francese. Poichè nei riguardi dell’istituto giudiziario che esaminiamo nulla davvero esso
saprebbe apprenderci, mentre pur ci condurrebbe per
lungo cammino alla ricerca di minuziosi ricordi di una
età che, massimamente in riguardo a ciò che tocca l’or
ganamento esteriore del diritto, non merita nome di
meno barbara di quella. che la precedette. Gli studi giuridici ﬁorirono invero maravigliosamente dal XV al XVI Il
secolo, cosl in Francia come in Italia, e specialmente fra
noi diedero immortale rinomanza ad una schiera di va-

soli di giustizia, ed egli pronunciava coll‘assistenza di un

lorosissimi pensatori e scrittori, tanto più meritevoli
d’onore perchè quasi sempre precursori ed antesignani
d'ogni civile progresso. Ma sulle istituzioni di giustizia
più potè la misera condizione universale dei tempi che
l'influenza dei dotti, ed esse rimasero quasi dovunque tali
da meritare il giudizio recatone dallo Sclopis per riguardo all’ Italia, col deplorare il difetto di giustizia
civile che pati il paese nostro, per colpa d'uomini e di
tempi (i).
182. Per condurci adunque con cognizione sufﬁciente
di causa all'esame dello svolgimento storico e scientiﬁco
dell’istituto dell’appello nella moderna codiﬁcazione, ci
basterà accennare a larghi tratti la situazione anteriore.

giureconsulto; a Firenze v'erano pur tribunali per la
città e pel contado, contro cui appellavasi al podestà.
Riformato questo magistrato, i Fiorentini istituirono nel

1502 una Ruota 0 Consiglio di Giustizia composto di
cinque giurisperiti, funzionanti per turno semestrale da

podestà e costituenti in collegio un tribunale d'appello
per tutte le cause in materia civile o commerciale. Merita speciale memoria questo tribunale, perché fu tra i.
primi ad avere l'obbligo della motivazione delle sentenze, in virtù di una legge del 14 maggio 1512 (2).
185. Altre Ruote si crearono in parecchie città. d'Italia,
a Lucca, Siena, Bologna, Genova, Ferrara, ecc., oltre la

Rota romana di cui or ora diremo. Questo nome distinse
nei vari luoghi la suprema magistratura, che con competenza più o meno limitata conosceva degli appelli e
delle cause maggiori, essendo in generale la giustizia
per gli affari minori afﬁdata in primo grado ad ofﬁciali
cumulanti eziandio altre mansioni di pubblico servizio.
Codesti tribunali acquistaronsi per la maggior parte

gran credito e reverenza, per la bontà delle decisioni
emanate e per lo spirito di giustizia che in esse quasi

sempre dominava, attinto ai principii del romano diritto. Fu così che le raccolte delle loro decisioni nei singoli luoghi costituirono monumenti di giurisprudenza da

Dell'ltalia diremo in prima, poi della Francia e più bre—

cui traevasi norma e disciplina quasi come da codici.

vemente poscia di altri paesi d'Europa.
183. In Italia le forme feudali non scomparvero cosi
presto come negli altri Stati, mancando qui il focolare
della lotta intensa e continua contro di esse, vogliam
dire il potere monarchico centrale che mirasse all‘uniﬁcazione del governo. Sicchè avvenne che di ﬁanco alle
libere repubbliche ed ai ﬁorenti comuni si perpetuasse in

supplendosi con questo mezzo al gravissimo difetto di
leggi costanti e metodicamente ordinate. A siﬁ‘atte collezioni, avverte lo Solopis, si può ricorrere anche oggi
con frutto, nei casi di diﬁicile applicazione delle leggi.
« Se in esse si desidera per lo più l’alito della ﬁlosoﬁa
legale, s’incontra tuttavia spessissimo l’acume pratico al
più alto grado, e una squisita diligenza nella posizione
delle quistioni e nell'analisi dei fatti » (3).
188. Non bisogna però credere che l’amministrazione

borgate e in contadi la dominazione di signorotti prepotenti, anche dopo gran tempo dalla cessazione dei loro

maggiori privilegi in Francia ed altrove. In Lombardia

della giustizia non lasciasse sempre di troppo a deside-

ne conservano molte memorie ancora le cronache locali.
E questi piccoli feudatari mantennero le loro immunità
e le loro giurisdizioni in taluni luoghi sino al giorno in
cui vennero ingoiate nel gran vortice della rivoluzione
francese, giurisdizioni e privilegi che esercitavano di
frequente senza controllo alcuno, avvegnachè, seppur
soggetti all’alta sovranità di qualche principe od imperatore, non mancavano di porre in opera tutte le astuzie
del dispotismo per vivere sciolti da qualunque freno.

rare. Le liti erano eterne; la mancanza di leggi proces-

il) Sclopis, op. cit., vol. n, parte 1, pag. 249. Sismondi, Storia
delle repubbliche italiane nei secoli di mezzo, vol. xvx, cap. 127.

suali ﬁsse rendeva possibile la moltiplicazione sl degli
incidenti come degli appelli; e i governanti, per porvi
qualche riparo, e per impedire, giusta l’espressione che Sl
legge quasi testualmente in non pochi atti oﬁiciali, che

una lite potesse diventare la causa di rovina irreparabile
d’una famiglia, aumentarono la potestà dei tribunali
superiori, rendendola tanto estesa da lambire i conﬁni
di quella legislativa. Cosi avvenne pel Senato di Milano
(2) Solopis, op. cit., n, 1, cap. 9, e n, 2, cap. 3.
(3) Sclapis, op. cit., n, 2, pag, 405.
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e pel Tribunale della Consulta di _Firenze, dai responsi
dei quali fu ammesso che le leggi v1gent1 potessero venir
modiﬁcate.
_ _ _
_ _

187.11 più celebre fra tutti 1tr1bunah italiani fu la Rota
romana, che però non era in origine da annoverare in
senso assoluto fra itribunali d’appello. Nello Stato pon-

“ﬁcio, e in Roma particolarmente, durò per vari secoli
uno strano miscuglio di giurisdizione civile e di giuris—
dizione ecclesiastica, la prima rappresentata dalla Sia-

i.ut0 della città di Roma e dal Senatore sedente in Campidoglio (inani simulacri di antica grandezza), nonchè
da alcuni magistrati d'ordine inferiore; la seconda dalla
Corte apostolica e da tutta la gerarchia da essa discendente, col corpo delle leggi canoniche. Quindi svariatissime le competenze giudiziarie, e altrettanto molteplici
quelle degli appelli. Per attenerqi al nostro programma
di brevità, basterà che offriamo la indicazione dell’ordine
in cui procedevano gli appelli da una ad altra magistratura ( l ) :
dal maresciallo, o giudice della curia sabellica, si

appellava al governatore della città. od anche all'auditore della Camera apostolica;

dal giudice di Tor di Nona, al governatore similmente, ed in alcuni casi all’auditore camerale;
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al sommo ponteﬁce, eccetto nelle cause del ﬁsco, che erano
devolute per l'appello alla Camera apostolica;
dal luogotenente del governatore della città, anche
nelle cause inappellabili poteasi ottener revisione presso
il governatore;
dall’auditore camerale e dai suoi sostituiti si appellava al ponteﬁce;

dall'auditore della Rota similmente al ponteﬁce;
dal preside della dogana (daanerz'us) alla Camera
apostolica:
dalla Camera apostolica alla stessa Camera in altro
turno di giudici; poteva però il supremo tribunale della
Segnatura evocare a sè la causa;
dal chierico di camera, dal preside delle grasce_o
dell'annona, da quello di Ripa e Ripetta, dal camerario,
dal tesoriere, dal commissario della Camera apostolica,
alla stessa Camera ancora si appellava.
Sebbene il tribunale della Rota non ﬁguri nel primo

posto it'a i tribunali romani, fu tuttavia quello che più
si illustrò ed ebbe ornamento da illustri giureconsulti,
perchè abbracciava la maggior competenza civile vera
e propria, e perchè nel progresso di tempo accrebbe
ognora la propria importanza, mentre quella di parecchie altre tra le nominate magistrature s'audò restringendo, e di talune scomparve perﬁno il nome. Acquisto

dal giudice di Ripa e Ripetta, al preside della stessa
indi la Rota romana potestà di giudizio d'appello sogiurisdizione ;
vra le cause di valor superiore a 500 scudi e su quelle
dal vicario papale al sommo ponteﬁce; e così pure
eziandio innanzi la Rota stessa decise, le quali da un
del luogotenente del vicario, considerato suo alter ego;
turno rotale venivano portate innanzi ad altro turno,
nelle cause inappellabili poteva ottenersi una revisione
colla formola: an sententia rotalz's sit conﬁrmamla vel
del giudizio, ricorrendo dal luogotenente al vicegerente
inﬁrmanda.
‘ e da questi al vicario;
La collezione delle decisioni rotali, celeberrima in
dal tribunale del vicegerente si appellava pure al
tutto il mondo, ha formato per molto tempo autorità
ponteﬁce, e nelle cause inappellabili giudicate in primo
grado da questo magistrato si poteva ricorrere al carcospicua, non solo nelle materie beneﬁciarie e di diritto
dinal vicario;
ecclesiastico in genere, ma eziandio in quelle di diritto
dai mastri di giustizia (magistrato esclusivamente
civile; ed il tribunale da cui emanarono conservò anche
civile) si appellava al capitano degli appelli (capitaneus
nel periodo storico più recente una costituzione quasi
appellationum), esso pure giudice laico;
' integralmente conforme all'antica, come rilevasi dal reallo stesso capitano si appellava dalle decisioni dei
golamento gregoriano del 1834 che esamineremo più
consoli delle arti, mentre quelle dei consoli sull’agricololtre.
tura erano inappellabili e solamente, sopra istanza della
. 188. Anche a Napoli come a Roma, le giurisdizioni
parte gravata, potevano venir sottoposte alla revisione
civili ed amministrative si suddivisero all'inﬁnito; e gli
di due probiviri con facoltà arbitrali;
storici ne enumerano ben trentanove, pur trascurando
dai maestri delle vie od edili (magistri viarum)
i tribunali ecclesiastici. L’istituzione però che al nostro
era libero l'appello al capitano delle appellazioni od alla intento merita sola d‘essere ricordata è quella del tricamera apostolica, salvi alcuni casi a quest'ultima esclu—
bunale del Sacro Consiglio di Santa Chiara, detto più
sivamente riservati;
tardi di Capuana, dal nome delle principali sue succesdal senatore e dai suoi assistenti (collaterali) al
sire sedi. Questo tribunale, istituito verso la metà del

capitano suddetto; il senatore però aveva a sua Volta
giurisdizione d’appello sul capitano; iaonde se la sen—

secolo XV da re Alfonso d‘Aragona, ebbe poi vita illustre
e grandi potestà giurisdizionali. Ad esso fu devoluta la

tenza del senatore fosse stata preferita in sede di primo
appello contro una precedente del capitano, si ricorreva
ancora egualmente a questo giudice pel secondo appello,

conoscenza di tutte le appellazioni delle sentenze dei
tribunali del regno e di Sicilia, e perﬁno talvolta degli

ma col riguardo che se la persona del capitano in carica

altri Stati che erano soggetti ai sovrani di Napoli. Nei
primi tempi di sua istituzione era presieduto dal mo-

era ancora quella da cui la sentenza primitiva era stata
pronunciata, era tenuto a del‘erire ilgiudizio nuovo ad

narca in persona, e vi siedevano coi maggiori dignitari i

mutata, poteva pronunziare direttamente;
_ dal capitano delle appellazioni si ricorreva,come abbiamo accennato, al senatore, e si aveva la stessa cautela
che dicemmo testè, per impedire, o meglio palliare, l'inconveniente che un giudice potesse cumulare le funzioni

ruote,per agevolare la disposizione degli aﬁ“ari; la moltiplicazione delle cause (in che le provincie meridionali
sovra tutta Italia sempre segnalaronsi) rese necessaria
l’aggiunta di una terza e poi di una quarta ruota, per

Cllilla prima e della terza istanza;

Carattere generale degli appelli nella legislazione napoletana riferisce il Pisanelli essere stata la mancanza di
limite al loro numero, fermo però il principio che due
sentenze conformi nc rendessero inammissibile l‘ulte-

principi del sangue reale. In seguito ne furono ornamento
un consultore legale; se la persona del capitano era stata . i più celebri giuristi del paese. Carlo V lo divise in due

dal governatore di Borgo appellavasi alla Camera
apostolica;

dal governatore della città. e dai suoi luogotenenti
(1) Scaccia, op. cit., quest. vm, art. n.

disposizioni di Filippo II, sul cadere del secolo XVI (2).

(2) Giannone, op. cit., lib. uw, cap. 4.
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riore esercizio (1). Verso la metà del secolo scorso
un‘altra regola venne introdotta, che cioè dai tribunali
delle provincie non si potesse appellare a quelli di Napoli se il valore della cosa liti giosa fosse inferiore a d ucati duecento per le provincie lontane ed a ducati cento
per le più vicine; e in generale l’appellazione, già per
antico rito della corte della Vicaria non ammettevasi

dessus s’éleva la justice royale, qui fut progressivement
organisée à trois degrés; au premier étaient des olii—

ciers appelés dans eertains lieux chàtelains, dans d'au.’

ciocchè la ragione di natura abborrisce che si dia campo
di spendere in una causa minima più che vale la causa
stessa » (2).

tres prévosts ou viguiers. Au deuxième degré furent
établis les baillifs ou sénéchaux et les présidiaux. Au
sommet de l‘ordre judiciaire dominaient les Parlements... Les règles, sauf quelques exceptions, étaient de
suivre la hiérarehie des tribunaux pour arriver, par une
série de decisions, jusqu’au juge souverain. Cependant,
une restriction y fut apportée par l'art. 4 de la coutume
de Poitou (1559) et les ordonnances de Roussillon de

189. Illustre magistrato fa pure il Senato piemontese,
che rappresentò in quein Stati il superiore tribunale di

1563 et de 1564; on n’appella plus de la basse justice à
la moyenne, mais directement a la haute » (7). Ma non

appello. Fondato da Emanuele Filiberto, e retto sempre
ad imitazione dei migliori esempi offerti dalla magistra—

per questo si ebbero due soli gradi di giurisdizione,
giacchè le cause potevano essere portate successiva-

tura di Francia, questo Senato, dopo la regolare ordina-

mente innanzi tutti itrjbunali compresi nella sfera della

zione dei tribunali piemontesi ebbe giurisdizione d’appello sulle decisioni dei prefetti, nelle cause di valore
superiore a lire quattrocento, sotto la qual somma non

cosi detta haute justice.

nelle cause di valore minore di dodici ducati. « Imper-

davasi appello (3).
190. A Venezia, dove gli ordini politici e civili ebbero tanta regolare stabilità, le appellazionì nelle cause
civili erano generalmente consentite non solo nell'interesse delle parti, ma anche, occorrendo, in quello pubblico, avendo facoltà d'interporle tanto i litiganti, quanto
in taluni casi gli avogadori (ofﬁcio che precorse quello
del pubblico ministero). Il giudizio sugli appelli era de-

192. Indi gravi danni ed alti lamenti per la durata
eterna dei litigi e per la rovina che recava il dispendio
da essi richiesto. La situazione è dipinta molto al vivo

da un passo del Loyseau riferito in Dalloz, dove parlando
di un contadino quiplaide de ses brebis et de ses aac/tes,
lo consiglia ad abbandonarle a chi gliele ha tolte, per
quanto ingiustamente, avvegnachè: « s‘ il se résout de

plaiderjusques au bout, y a-t-il brebis ni vache qui puisse
tant vivre?» (8).
Poche modiﬁcazioni per altro furono recate per più

ferito alle Qaarant‘le, due pel civile e una pel penale. La
Quarantla al civil vecchio giudicava in seconda istanza

di due secoli a questa viziosa organizzazione. Un editto

le cause decise in primo grado dai tribunali inferiori

a duecentocinquanta lire tornesi di capitale, o a dieci lire
di rendita. Fu l’unico rimedio per rendere più spedita
la trattazione dei litigi minori. Del resto anche l'Ordi-

della città dominante; la Quarantìa al civil nuovo (di
più recente istituzione dell‘altra) conosceva delle cause

del 1551 dichiarò inappellabili le cause di valore inferiore

decise dal tribunali della terraferma. Merita ricordare
che presso ciascuna di queste Quarantte funzionavano
due contraddittori incaricati di difendere l' interesse
delle parti, quando le cause venivano portate al giudizio

nanza del 1667 lasciò sussistere tutto l'insieme del si-

superiore dagli avogadori del Comune (4).
191. In Francia dopo le vicende storiche discorse nella

sto periodo prese a prestito dal diritto romano e più
ancora dal diritto canonico. Però si abbandonò ben presto l‘uso degli apostoli o lettres dc renv0y, come i Francesi li chiamarono, e si stabilì che l‘appello venisse ini-

precedente sezione, che raccolsero nelle mani del re la
somma del potere giudiziario, non si ebbe ancor tanto
presto un regolare e soddisfacente assetto della giustizia.
L’amministrazione della quale fu frazionata tra un inﬁnito numero di oﬁ‘lciali, che avevano competenza quale
sui villaggi, quale sulle città, quale sulla gente del contado, quale sui negozianti, quale sulla nobiltà, ecc. (5).
Senza dire dei tribunali straordinari, il Boncenne rileva
che gli appelli nella giurisdizione ordinaria potevano
percorrere quattro gradi successivi (il che fa per la
causa cinque gradi in tutto), per arrivare al Parlamento,
di là dal cui giudizio poteva sperarsi l'intervento della
potestà sovrana che in via straordinaria ne_annullasse
l’arresto (6), rimandando la cognizione del litigio ad

altra autorità. Il Dalloz descrive così la ripartizione
della gerarchia giudiziaria: «Lorsque quelques rayons

de lumière avaient pénetré à travers ces ténèbres,
l’appel s'établit régulièrement dans les justices seigncuriales, qui furcnt com posées de trois degrés de
juridiction, la basse, la moyenne et la haute justice. Au(i) Pisanelli, op. cit., vol. IV, n. 32.
(9) Moro, Pratica civile, cap. X], 5 3, n. 7.
(3) Pisanelli, op. cit., n. 33: Sclopis, u, 2, cap. 3.
- (4) Solopis, op. cit., il, 1, cap. 9 e n, ‘2, cap. 6, e gli autori da
esso indicati.
(5) V. Dalloz, voc. Apprl civil, n. 79 e segg., voc. Degrc‘s de
im-idiction, n.1 e segg.; Boncenne, op. cit., Intrallilct., chap. vu.
(6) Arresta, quia postquam prolata sunt, ibi sistendum est
(Rebuﬁ'o, Traci. (le adpellationibns).

stema che raggiunse la vigilia della rivoluzione quasi
inalterato.

193. Le regole processuali dell‘appello furono in que-

ziato mediante semplice intimazione da parte a parte;
di seguito alla quale il giudice o tribunale superiore
emanava un provvedimento preliminare (relief d'appel)
con cui assumeva la cognizione dell’affare (9).
Sebbene si fosse riconosciuto il principio che l'appello
vadiretto contro la parte avversaria, essendo un rimedio
di puro interesse privato, tuttavia per taluni casi eccezionali ammettevasi, anzi obbligavasi, il primo giudice a

difendere innanzi al magistrato superiore la giustizia
della sua decisione. Così nel caso che s'agitasse questione
sulla sua competenza, 0 che lo si accusasse di avere il-

legittimamente avocata a sè una causa che non gli apparteneva, o di avere ricevute propina (dpices) in cast
in cui non gli spettassero o in misura. superiore alla do'

vota (10). Una dilferenza a questo proposito durò per
lungo tempo fra i paesi di diritto scritto e quelli de droit
cout-umz'er ; imperocchè nei primi, accettatosi nettamente il principio: factzzmjwiicz's factum parli-5“, 10 “‘
(7) Dalloz, voc. Degrc‘s (chnrirltct., n. 1.
(8) Dalloz, voc. Appel civ., n. 79.
(9) Dalloz, ibidem, n. 81.
(10) Propine, spop-tulae, épices; anche in Italia, presso la Robi
romana e presso molti altri tribunali i giudici ricevevano lm
compenso per ogni singola causa, in somma ﬁssata propol'llo‘
nalmente al valore in controversia, e che era pagata da entrath
le parti o da quella di esse che rimaneva. soccombente.
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applicò senza riserva conferendo all’appello il semplice

carattere di una citazione all’avversario innanzi 11 giudice superiore, mentre nei secondi si conservò la formalità della citazione del primo giudice in appello, con
semplice notizia alla parte appellata, ciò che si disse:
adjourncr le juge et intimer la partir. Ma in realta

poi la non comparsa del giudice non dava luogo a dichiarazione di contumacia; e al contrario la parte ap-

notiﬁcazione della sentenza, difﬁdare il suo avversario,
con atto regolarmente intimato,ad appellare. Con questa
costituzione in mora, il soccombente non aveva più che

sei mesi successivi per interporre appello, salvo il caso
di eta minore o di assenza per servizio del re. Riguardo
alle chiese ed altre persone privilegiate che accennammo,
il periodo di tre anni venne portato a sei. Se poi nel periodo medesimo si apriva la successione dell’intimato, il

pellata se non si presentava cadeva in contumacia, malgrado che il signiﬁcato della intimation, a differenza
dello adjourncment, fosse quello di una citazione a com-

termine in corso di tre o di sei anni prolungavasi ancora

parire volendo.

il termine successivo di sei mesi per produrre l'appello.

d’un anno, spirato il quale la difﬁda predetta poteva
aver luogo, dandosi però sempre all'erede o success… e

194. Oltre all'appellazione ordinaria per iscritto, fu

196. La monarchia era al suo tramonto, quando il bi-

permessa anche la validità della semplice dichiarazione

sogno di riformare gli ordini giudiziari, massime nel ri-

verbale nei soli casi in cui l‘appello venisse interposto

guardo delle appellazioni, fattosi acuto ed urgente, impose l’emanazione di acconcie misure legislative. A
queste circostanze devonsi l'editto del 1777 e la dichiarazione sovrana 29 agosto 1778, che soppressero i tribunali straordinari, diminuìrono il numero di quelli ordinari, resero inappellabili le cause di valore non superiore
a lire duemila, e ﬁssarono per le altre due soli gradi di
giurisdizione. Il preambolo della dichiarazione 29 agosto

udienza stante contro un provvedimento incidentale,
emesso dal magistrato nel corso della disputa.
105. In quanto ai termini, dopo l’abolizione dei combattimenti giudiziari (nei quali, come abbiamo esposto
altrove, la protesta contro la decisione doveva essere

immediata, anzi tale da impedire che la decisione po—
tesse formarsi), si ebbero forti oscillazioni nelle regole
relative, che meritano di essere ricordate. Dapprincipio
l‘appello interponevasi ancora seduta stante, ed al più

tardi prima che si chiudesse quella udienza in cui la sentenza era stata pubblicata, salvi alcuni eccezionali casi
di dilazione per speciali motivi ottenuta. Un’ordinanza
di Carlo VII, dell'anno 1453, mantenne ferma questa discipl ina, dichiarando irricevibile l’appello proposto in contravvenzione ad essa, se non risultasse la tardanza im-

putabile a dolo, frode o collusione del procuratore della
parte soccombente. Nei paesi di diritto scritto si accolse
però la regola del diritto giustinianeo, che accordava il
termine di dieci giorni dalla prelazione della sentenza.
Invece nei paesi di diritto consuetudinario, il rigore della
prescrizione suaccennata generò per reazione effetti di
eccessiva rilassatezza. [..a sanatoria accordata dalla legge

1778, riportato dal Dalloz (l), giustifica nei termini seguenti le principali riforme stabilite: « Nous avons reconnu que s‘il était de nostre justice d’accorder %. nos
sujets la faculté d’avoir, dans la discussion de leurs
droits, deux degrés de juridiction, il était aussi de nolre
bonté de ne pas les forcer d'en reconnaitre un plus grumi
nombre. — Nous avons reconnu qu’en matière civile
des contestations peu importantes avaient eu quelquefois cinq ou sixjugements a subir; qu‘il résultait de ces
appels multipliés une prolongation inévitable dans les
procès, des frais immenses, des déplacements ruineux,
et enﬁn une continuelle aﬁluence de plaideurs, du fond
de leurs provinces dans les villes où resident nos cours,
pour y solliciter un jugement déﬁnitif . . . ».

Quel che di saggio e lodevole vi era in queste disposi—

soltanto in casi eccezionali pel ritardo ad appellare, di—

zioni fu sconosciuto e non potè però produrre buoni effetti. Esse parvero, secondo scrive il Boncenne, piuftosto ispirate dall‘intendimento di castigare ed abbassare
la magistratura che da quello di tutelare veramente il
diritto dei cittadini. Siﬂ'atto ingiusto apprezzamento

ventò regola di tutte le cause, e ﬁnì col eadere in tanta
desuetudine l'obbligo dell‘immediata appellazione, che le
cosi dette lettres de relief, roncedute a quelli che per legittima cagione giustificavano di non aver in tempo appellata. si rilasciarono indifferenfemente in tutte le cause.
E poiché l’unico termine al di là del quale originariamente ritenevasi cessate il diritto di allegare il dolo, la
frode o la collusione del procuratore, era quello della

non potè essere vinto. « Une foule d'intérèts (continua
il citato autore) étaient blessés; l'opposition fut vive,
hostile, opiniàtre; les édits furent révoqués, le vulcan de
la revolution s'ouvrit, et le tròne et les Parlements rou—

ordinaria prescrizione, ossia di trent’anni, così divenne

lèrent dans l’abîme » (2).

regola generale di procedura che l’appello si potesse
interporre nel termine di trent’anni…
L‘ordinanza del 1667, pur mirando a riparare a questo

197. Nelle antiche istituzioni giudiziarie del Belgio, la
gerarchia dei gradi di giurisdizione e le vicende del
sistema delle appellazioni hanno troppa afﬁnità con
quelle della. Francia perchè presenti alcun pratico infe—
resse entrare in una loro analitica esposizione. Laonde
ci limiteremo a questo cenno, rinviando i lettori alle
migliori fonti da cui, se desiderano, potranno attingere
esatti ed estesi particolari (3).
198. Delle forme di procedura negli Stati germanici
sarebbe necessario intraprendere un assai lungo studio,
sol che si' volesse rendere un esatto conto di tutte le
giurisdizioni e di tutti i gradi di gerarchia giudiziaria
concorrenti nell'am ministrazione della giustizia. « Aucnn
pays d’Europe ne pouvait avoir un aussi grand nombre
de tribunaux, eu égard a sa populafion, que l’Allemagne. L'empereur avait ses cours de justice, où
étaient portées les causes de ceux qui relevaient im—
médiatement de l’empire, les appels de défaute de droit

evidentissimo abuso, fu costretta a procedere di lento
passo, giacchè le consuetudini più difﬁcili a sradicarsi
sono sempre, e specialmente negli aﬂ‘ari giudiziari, quelle
che più peccano d'inopportunità o sconvenienza od esa—
gerazione. Non osando quindi riportare al breve termine del diritto giustinianeo e nemmeno di misurare a
giorni o a mesi soltanto il lasso conceduto per l'appellaz1one, essa lo fissò a dieci anni, decorribili dal giorno dell‘intiinazione della sentcuza al domicilio della parte. Per
le persone privilegiate, le chiese e corporazioni eccles1astiche, gli ospitali e ricoveri pii, le università, i colleg1, il termine fu di vent’anni.
_Avvertivasi però l‘eccessiva lunghezza. E per abbreVla_rlo la stessa. ordinanza offri qualche agevolazione.

0111 aveva vinta la lite poteva, trascorsi tre anni dalla
v

(i) Dalloz, voc. Appel civil, n. 80.
(2) Boncenne, op. cit., tbn'dem.

Drena-ro ITAL1AND, Vol. 111, Parte 2-.

(3) Meyer, op. cit., lib. v; De Ghewiet, Institutions da droit
Belgique, parte xv.
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de toutes les parties de l’Allemagne, et ceux pour mal
jugé de ions les territoìres dont les souverains n':Wnient

tifico ed intellettuale. Laonde spesso avvenendo cheil

pas obtenu un privilege de non appellando; ces cours

évoquaient souvent. d’autres causes (le diﬂ'érente nature
pendanles dans les tribunaux des grands vassaux; et
ce droit aurait infailliblement étendu leur autorité, si les
électeurs et. les princes n‘avaient garanti leur iudépendance par des priviléges de non evocando; enﬁn elles
exereaient une juridietion au moins partielle dans toute
l'étendue de l’empire» (l).
L’istituzione dell'appello fu dunque conosciuta anche

fronto al tribunale richiedente, la pratica in discorso
prese il nome di trasmissin actorum ad ea:teros.
Osserveremo ancora a questo proposito che i collegi
giudiziari od accademici consultati, pronunciavano una
vera e propria sentenza sul fatto e sul diritto; e che
la consultazione poteva aver luogo tanto per parte dei
giudici di prima come per parte di quelli di seconda
istanza.
Questa istituzione si connette strettamente col sistema

in Germania sin dal principio del periodo storico che

del processo scritto, accolto in Germania e duratovi

andiamo investigando. Ed anche qui, forse qui più che
in ogni altro luogo, si notano questi due fenomeni: frazionamento inﬁnito delle magistrature, moltiplicità nei
gradi delle appellazioni. Vi furono tribunali dell‘alta
nobiltà e tribunali della nobiltà inferiore, tribunali per
la plebe e per la borghesia, divisi secondo le categorie
dei commerci. delle arti, delle professioni, ecc. (2); vi
erano subordinazioni gerarchiche che costituivano quasi
dei diversi tribunali tanti anelli di una catena che metteva capo al sovrano, e per ciascuno dei quali doveva
passarsi prima di arrivare a questa estrema meta.
Ma ciò che vi ha di segnalato nelle costumanze giudiziarie d'Allemagna è il sistema della consultazione o
Irasmissz'one degli am". Il grandissimo numero dei tribunali. rendeva impossibile la scelta di giudici dovunque
sufﬁcientemente dotati di scienza e di esperienza per
l'olticio loro. Le didicoltà dell’esercizio di questo erano
d'altronde tanto maggiori per la mancanza di codiﬁcazione, e per la necessità di giudicare era secondo il di-

lungamente, tanto in materia civile che in materia pe-

ritto romano, ora secondo quello canonico, ora in base

ade consuetudini generali o locali, ora applicando le
mille regole del giure feudale. Indi invalse l’uso che
su una causa involuta ed oscura sia nel punto di diritto,
sia anche nel fatto, il magistrato che si trovasse perpiesso o non fornito di sufﬁcienti lumi, si rivolgesse a
chiedere consiglio e parere ad un tribunale di maggior
riputazione, di più estesa competenza, nel quale la quantita degli affari trattati avesse potuto presentare precedente occasione di decidere casi simili od analoghi.
Poco a poco le leggi regalarono questo sistema, ﬁssando la. disciplina rispettiva delle consultazioni fra tribunali, onde la soverchìa libertà non riescisse di danno

alle parti ed alla giustizia. Essendo però naturale che
il tribunale consultato dovesse avere qualche titolo di
di preminenza sull‘altro, e non potendo quindi stabi—
lirsi un ordine inﬁnito di consultazioni, i tribunali superiori ebbero & ricorrere, in difetto di altre magistra-

ture, alle facoltà universitarie di maggior grido esistenti
nell'Impero. In Sassonia, per conservare esclusivamente
nel seno della magistratura il giudizio delle controversie,
s’istituirono corti speciali destinate a ricevere le consultazioni dei tribunali inferiori; esse ebbero i nomi di
Consigli degli scabim' (Schbppen—Stiihle) o di Corti
superiori (Ober—Hòfe), e coll’andare del tempo si rese
più autorevole la loro composizione, scegliendone i
membri tra i professori di diritto (3).
'
Sebbene ciascuno degli Stati e staterelli tedeschi fosse
autonomo, e generalmente assai geloso della propria
autonomia, nullameno la formalità delle consultazioni
si rese universale in essi, e si preferiva indirizzarle a
quei tribunali od a quelle università. che godevano di
maggior credito, senza la tema di abdicare alla puilî.ica
indipendenza con un atto di deferenza al' valore scien(1) Meyer, op. cit., lib. vx, cap. 10.
(E’.) Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtegerchichte, 5 434.

tribunale o collegio consultato fosse straniero in con-

nale, e mantenuto in vari Stati anche al presente per
gli all'ari civili.

199. La tenace fedeltà del popolo inglese a tutto quanto
e antico, intesa almeno nel senso del rispetto alle forme
esteriori, come nella costituzione politica, cosi emerge

nella giudiziaria. La forma ordinaria che vedesi prevalere nell‘amministrazione della giustizia civile non meno
che nella penale,è ilgiudizio col concorso del giurl, pertante di necessità la separazione delle quistioni di fatto,
da quelle di diritto, e ciò segnatamente nella materia

civile. Noi ci guarderemo bene dal discutere in alcun
modo, chè l'argomento nostro vi è affatto estraneo, la
tanto agitata quistione sulle origini della giuria inglese

nè esamineremo le discordanti opinioni manifestatesi fra
gli scrittori, dal Blackstone all‘Hallam, dal Savigny e
dal Meyer‘al Boncenne; ne facciamo cenno soltanto per
ricordare l'inﬂuenza che esercitar dovette questo sistema
sull’istituto dell‘appello.
Alle difﬁcoltà «l’indole generale che tolgono ogni adi-

damento circa la giustizia delle decisioni date in ma.teria civile da una giuria, si aggiungeva e si aggiunge
per l’Inghilterra quella gravissima della mancanza di
un codice che disciplini in guisa uniforme e costante
i diritti e gli obblighi privati. La giurisprudenza e l‘unica guida che possa aiutare chi cerca di conoscere le
regole di diritto imperanti sulle questioni e nelle materie che appena escano dalla più ordinaria frequenza
di trattazione; e siﬁatta guida oltre a non essere servibile per tutti, non è neppure di assoluta sicurezza.
Imperocchè se non potrebbe far stupire la contrarietà.
di giudicati su qualche problema singolarmente arduo,
fra gli stessi popoli che hanno codici bene concepiti ed
ordinati. a maggior ragione si deve trovare naturale
l’abbondanza di simili casi nella giurisprudenza inglese.
La giuria pronuncia i suoi verdetti sotto la direzione
d'un magistrato, il quale oltre a condurre l’istruzione
della causa, ne riassume il risultato prima di raccogliere
i voti dai giudicanti. Un vero e proprio giudizio d'appello non era in questo sistema escogitabile; — però
nella pratica si aprirono con sufﬁciente facilità parecchie vie per l'annullamento delle deliberazioni dei giurati, ammettendosi una inﬁnità. di titoli di reclamo.
Avvenendo l’annullamento, si fa luogo ad un secondo
giudizio, con nuova istruttoria, innanzi ad altri giurati,
nè è tolta la possibilità. di un nuovo annullamento edi
un terzo giudizio, sebbene d’ordinario non lo si accordi
che in casi assai eccezionali.
200. La cognizione superiore delle cause, e così tanto
quella dei reclami contro le decisioni della giuria, come
quella diretta in alcune materie di speciale importanza
è distribuita fra tre tribunali: il Banco del Re 0 della
Regina (Bench of the King ovvero of the Queen), 11
(3) Eichhorn, op. cit., 5958 e segg.
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trlbunale degli affari comuni (of the commons pleads)
e il tribunale delle ﬁnanze (Court of the exchequer).
Le deliberazioni rese da uno di questi tribunali possono
essere soggette a reclamo, e l‘appello ne ha luogo rispettivamente innanzi agli altri due che all'uopo si unìscono per decidere, e formano cosi la Camera della
Scacchiere (Exchequer-clzmnber). Non si tratta però
di tribunali uguali ed aventi giurisdizioni promiscue;

ciascuno in via ordinaria rispetta scrupolosamente la
sfera delle altrui attribuzioni, e il Banco del Re è considerato fra le tre corti di giustizia siccome la più auto-

revole ed importante. — Dal giudizio poi della Ea;clzequer-chwnber può ricorrersi in certi casi alla Camera

dei Lordi, funzionante qual Corte suprema di giustizia.
— Malgrado che ciascuna delle‘indicate tre Corti si
componga soltanto di un presidente e tre membri, e
quindi i veri giudici in Inghilterra sieno nel piccolissimo numero di dodici in tutto, nullameno è perpetuo
il lamento degli autori, e più ancora delle parti litiganti per l’immenso danno che deriva dalla eternità
delle controversie e dalla moltiplicità illimitata dei gradi

che esse possono percorrere. La qual ultima, lagnanza
non sembrerà strana quando si riﬂetta che le formalità
dei giudizi sono complicatissime, che basta un menomo
dubbio sulla procedura per generare un incidente, che
ogni affare si sottopone alla giuria una prima volta per

formalità ed una seconda per averne la decisione, che
quando non si tratta di cause inferiori a quaranta scellini, le controversie deggiono essere portate innanzi ad
una delle corti reali, e da questa rinviate ed assegnate

ad una sessione della competente giuria. E più di tutto
giovi il ricordare che il numero dei reclami successivi
contro i verdetti dei giurati, non ha alcuna limitazione
legale, come abbiamo già accennato. Da tutto ciò si
arguisce facilmente la ragione per la quale le cause di
maggior importanza affaticano spesso l'attività di parecchie generazioni di magistrati, senza arrivare ad

alcuna deﬁnizione (I).
201. Silfatto sistema giudiziario s’instaurò e si cementò
in Inghilterra nel corso di parecchi secoli. Il riassunto
che testè ne abbiamo assai succintamente esposto, rappresenta l‘organizzazione che esso acquistò deﬁnitiva-

mente snllo scorcio del secolo decimosettimo, e che si
trova tuttodl in vigore senza differenze di rilievo. Nè

potranno introdursi per certo migliorle radicali, ﬁno a
che durerà il difetto di un codice del diritto civile e
di uno per la procedura.
Questo difetto appunto, e i gravi inconvenienti che
ne derivano nella pratica hanno fatto sorgere in quel
paese anche una speciale istituzione di cui interessa
far cenno; è quella dei giudizi d’equità deferiti prinmpalmcnte al Cancelliere del Regno assistito dal Vicecancelliere, e sussidiariamente alla corte dello Scacchiere. L'origine di questa giurisdizione è incerta. V'ha
chi la fa risalire ad Edoardo I; ma sembra però accertato che essa fosse riconosciuta ai tempi di Edoardo III;
e sul cominciare del regno di Enrico VI (anno 1424)
lamentavasene già qualche abuso, accusandosi il cancelliere di assumere la cognizione di cause, le quali potendo essere decise secondo la legge comune, sfuggivano
alla sua eccezionale competenza. In seguito, col favore

d_ei re e per l'ambizione dei cancellieri (si ricorda spe-

malmente l'esempio del cardinale Wolsey, ministro di
(1) Per tutte le notizie qui riferite, veggnsi principalmente
Blackstone, op. cit., lib. [II, ed anche Meyer, op. cit., lib. …,
Boncenne, Introduci… chap. x; Rey, Institutions juriiciaires de
r—47'rllt‘lfrre,‘ De Franqueville, Les institut. politiques, judiciairea

427

Enrico VIII), la corte d'equità sali quasi ad onnipotenza;
ma non durarono a lungo siffatti abusi, ed i conﬁni
della sua giurisdizione vennero nettamente tracciati.
Essa non può ingerirsi dell’ordinaria amministrazione
della giustizia, nè per rivedere le decisioni delle magistratore, nè per sottrarre le cause alla loro cognizione.
Suo udì-sio è di trattare quelle azioni e domande che
mancano di appoggio nelle leggi, o che non possono intradursi innanzi i tribunali per ragioni di forma. La
procedura è spiccia e quasi primitiva; le parti vi compariscono in persona, e & presenza del giudice dispu—
tano dei loro diritti. Le decisioni, se proferite dal Vicecancelliere possono essere reclamate presso il Cancelliere,
e poi alla Emehequer-Chamlzer; si porta l’appello a

questa direttamente, se la prima decisione sia stata resa
dal Cancelliere.
Trattandosi di una magistratura che ha per ufﬁcio
di colmare le lacune della legislazione, non può natu-

ralmente pensarsi che le sue deliberazioni si regalino
secondo un ordine prestabilito di norme legislative: la
giurisprudenza del magistrato stesso si tiene però siccome avente forza di legge, e generalmente si conformano ad essa le successive deliberazioni su casi uguali
od analoghi. Quando poi un qualche principio di diritto,
prima incerto, si abbia ﬁssato, mercè una costante giurisprudenza della corte d’equità, diventa obbligatoria
l'applicazione di esso per tutti i tribunali, e di tal guisa
le questioni relative sottraggonsi alla competenza ec—

cezionale per rientrare nella grande sfera del diritto
comune (2).
202. Lasciapdo ogni discorso sugli istituti giudiziari
d‘altri paesi, perchè privo affatto d‘importanza, ci troviamo giunti al memorando periodo di trasformazione
degli ordini politici e sociali di cui fu segnale e prin—
cipio la rivoluzione francese.

Sin qui abbiamo veduto l'appello adoperato come un
empirico mezzo di revisione delle sentenze, la cui giustiﬁcazione e la cui indole stessa non è mai stata cercata nelle regioni della scienza nè coi criteri della ragione giuridica naturale. Ora istrumento di politiche
manipolazioni, ora sostegno poco sicuro della zoppicante
giustizia, produttivo d’elfetti or tristi 6 or buoni, non
si eleva mai alla dignità di un istituto giudiziario, nè

dopo il tramonto della potenza romana vien più riconosciuto il suo carattere fondamentale, di essere Cioè
una garanzia di giustizia. Lo si adotta dove è compatibile cogli ordini politici e colle idee dei governanti,
pei quali spesso il concedere le appellazioni significa.
mantenersi aperta una porta per ingerirsi personalmente nell'amministrazione della giustizia. Ovvero lo
si segue come una consuetudine, come una tradizione
che non soffre d’essere discussa; ed allora la pratica
va, senz'ombra d‘indirizzo scientiﬁco, cercando a ten—
toni queste o quelle formole che pongano i conﬁni a
cui deve arrestarsi lo svolgimento degli appelli, e si
discute e si sciistica sul loro numero, sulla loro disciplina, sui loro termini, ediﬁcando e distruggendo regole
processuali la cui enunciazione stessa esclude la possibilità di verona seria disamina.
203. La Francia senti il bisogno urgentissimo di occuparsi dell'organizzazione giudiziaria. Quella antica non
poteva invero sopravvivere un sol giorno, troppa es—
sendo la diretta ingerenza che il sovrano aveavi lino
et administratives de l'Angleferre ; Rand Bailey, Manuel pratique
(le procédure anglaise; e Glasson, Histoire du droit et des instiIutions politiques, civiles et judiciuires (le l‘.-lngleterre.

(2) Delolme, Constitution of England, Lib. ], cap. xd.
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allora conservata, e troppa, reciprocamente, la confusione fra i poteri giudiziari e quelli legislativi e politici
dei parlamenti. E tra i più interessanti quesiti che al
riguardo del nuovo ordinamento della giustizia furono _

proposti all'Assemblea costituente, ﬁgurò questò: « Y
aura-til plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage

dc l'appel sera-t-il abolì? ». Ardenti discussioni sollevaronsi intorno asiffatto quesito, la cui proposizione demarcò il rinnovellamento della vita scientiﬁca e giuridica
dell'istituzione che ne era oggetto. Non le esponiamo
era, perchè nel seguente titolo troverà più acconcio
sede, insieme alla sposizione anche la disamina analitica
delle varie e discordi teorie, sulle quali crediain la
scienza e la legislazione tuttora ben lontane dall‘aver
pronunciata l'ultima parola. Ci limitiamo qui a proseguire la narrazione storica.
204. Dopo molto e grave dibattito, l'Assemblea costituente col decreto 1° maggio 1790_deliberavaz « Qu‘il y
aurait deux degrés de juridiction ». Restava però da
determinare l'organizzazione dell’appello, nè-su di ciò i
dispareri furono meno profondi, conchiudendosi, dice il

Boncenne, collladottnre « de tous les plans... le plus
mauvais».
Tre progetti si disputarono in quelle discussioni l'onore
della vittoria. Intendeva l'uno ad afﬁdare il secondo
grado di giurisdizione ad alcune corti superiori, composto di venti giudici, d‘un avvocato generale e d’un
procuratore generale, comprendenti ciascuna nel proprio
distretto tre o quattro dipartimenti. Il secondo, presentato dal'l‘houret, relatore del comitato giudiziario all‘Assemblea, consisteva nella creazione di consimili tribu-

nali d‘appello, divisi in due sezioni, una sedentaria, l'altra
ambulante. Alla sezione sedentaria, composta di tre
membri, spettar doveva la cognizione degli appelli dalle
sentenze interlocutorie in qualsivoglia materia e dalle
deﬁnitive in cause sommarie, nonchè quella delle inibitorie di esecuzione provvisoria e di altre analoghe

istanze incidentali. ] giudici ambulanti, pure in numero
di tre per ciaschedun tribunale, avrebbero dovuto riunirsi ogni anno pel periodo di due mesi e mezzo ai giudici sedentari, per tenere delle grandi assise, in cui sarebbersi esaminati e decisi gli appelli contro le sentenze
deﬁnitive dei giudici distrettuali nelle cause ordinarie,
sopra la relazione d'uno dei giudici permanenti, il quale
non era ammesso a votare, sicchè la sentenza d'appello
veniva formata dai suoi due colleghi e dai tre giudici
ambulanti. Nel resto del tempo, questi ultimi giudici,
visitando periodicamente i singoli dipartimenti della
loro circoscrizione e tenendovi assise ordinarie e minori,
sarebbero stati incaricati di ricevere i reclami dei corpi
amministrativi e le querele dei privati circa il modo in
cui, durante l‘aiuto, i magistrati distrettuali avessero
:nnn'iinistrata la giustizia, nonchè intorno alla loro condotta ed a quella degli altri agenti del Governo, con potestà. di reprimerne gli abusi e punirne le contravvenzioni, sotto propria personale responsabilità pel regolare
adempimento di cot.ali funzioni (1).
205. Ciò che sopratutto si aveva di mira era di impedire che il potere giudiziario potesse organizzarsi in
una specie di oligarcbia rinnovante l'autorità degli antichi parlamenti, i quali, come notò uno storico autorevole, coll‘alleanza delle loro forze e delle loro inﬂuenze,
avevano già più di una volta minacciata l'esistenza
dello Stato, in tempi ben anteriori alla rivoluzione. E
preoccupata da questo spauracchio principalissimo, l'Assemblea costituente respinse il primo non meno che
(1) Buchez e Roux, Histoire parlamentairc, !. v.

il secondo dei menzionati progetti, facendo buon viso ad
un terzo, il quale per massimo pregio, agli occhi di quei
legislatori, possedeva quello di non lasciar sussistere
neppur le vestigia di una gerarchia giudiziaria.
20 3. Era questo il progetto di Agier, che si riassume
in seguente concetto: revisione reciproca dei giudizi fra
magistrati di grado uguale. Stabilito un tribunale in
ciascun circondario, i contendenti che non fossero paghi
della sua sentenza sul loro piato, potevano provocare un
secondo esame innanzi ad altro tribunale di diverso circondario. Liberissimi essi di scegliere consensualmente
qual tribunale avesse loro piaciuto, la legge prevve.

deva al modo di designazione nel caso di loro discordia.
Presso ciaschedun tribunale dovea essere formato e
pubblicato un albo contenente l’indicazione di altri sette

tribunali, di cui almeno uno sedente fuori del dipartimento, e tale albo doveva conseguire l’approvazione
del Governo. Allorché tra due litiganti si faceva luogo
ad appello,]‘appellante, nell‘atto stesso del suo reclamo,
c‘e obbligato ad escludere tre fra i sette tribunali se—
gnati nell‘albo; l’appellato, con dichiarazione ricevuta
in cancelleria, doveva escluderne altri tre, e l'ultimo rimasto avevasi cosi siccome investito del giudizio d‘ap-

pello. Qualora le parti in causa fossero state tre, ciascheduno doveva alla stessa guisa ricusare due tribunali; se fossero state sei, la ricusazione limitavasi ad un
tribunale; se in numero maggiore, aumentavasi la lista
dei tribunali tra cui era aperta la scelta, valendosi di
un albo suppletorio compilato in analoga guisa del prineipale, e provvedendo sempre a che il numero dei tribunali superasse di uno quello delle parti contendenti.
Siccome poi, essendo le parti quattro o cinque, non si
poteva, colla esclusione di uno per ciascheduna, ridurre
per eliminazione alla semplice unità i tribunali designati
nell’albo, in questo caso, il più diligente dei litiganti nel
chiamare gli altri a discutere l'appellazione era in facoltà. di designare quello, fra i due o i tre tribunali rimasti, che meglio gli paresse, e in caso di concorrenza
contemporanea di due parti, l‘appellante era in diritto

di fare la scelta. Nello stesso modo provvedevasi quando
le parti ed alcuna di esse avesse trascurato di esercitare il proprio diritto di ricusazione nel termine stabilito.
207. Queste sono in compendio le disposizioni raccolte
nel titolo quinto del decreto generale 16-24 agosto 17th
sulla organizzazione giudiziaria. Il sistema piacque allora perchè sgombrava ogni timore in linea politica, :u
criticato assai più tardi sotto pretesto che toglies:e
all‘appello ogni carattere di garanzia. Ne riparleremo,
desiderando che, per quanto è in poter nostro, sia chiarito come altro sia il punto di vista della scienza, altro
quello della pratica necessità, e come da sola insufﬁcienza

d'uomini possa essere stata determinata la caduta di
un sistema che (a prescindere da qualunque considera-zione sui criteri che lo ispirarono), rappresenta, per

avviso nostro, un modo importante di esplicazione del
più vero concetto giuridico dell'appellazione, ed è forse
destinato a ricomparire con nuova e più acconcia veste
nelle progredite legislazioni civili. Ma non di ciò, per ora.
La forma delle appellazioni reciproche durò parecchi
anni, senza che per verità si riscontrino tracce di gravissimi inconvenienti nella sua applicazione. Essa resistette anche ad un cambiamento radicale degli ordini
giudiziari avvenuta per virtù della costituzione dell‘anno
terzo, allorchè itribunali di distretto vennero soppressie
istituiti con maggior latitudine di giurisdizione i tribunali di dipartimento. Il circolo, diremo così, delle conlpctcnzc di secondo grado venne l1Ssato in via ordinaria
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fra tre tribunali, salvi provvedimenti analoghi a quelli
suesp0\ti nei casi di richiesta d un maggior numero.

208. Nell'anno ottavo della Repubblica, con Legge del
7 ventose, l‘organizzazione dei giudizi d’appello venne
mutata; « le calme des esprits (nota il Dalloz) permit
de voir ce qui avait écl1appé à l’Assemblée const itnante,
a savoir, l’impossibilità du rétablissement. des Parle-

ments » (l). Shandito questo timore, si accolse più volentieri l‘idea di deferire l’appello ad un tribunale di
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« Art. AM. Ces délais importeront déchéance; ils courr0nt
contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais
ils ne courront conlre le mineur non émancipé que du jour où
lejugementaura élé signifié (ant au tutenr qu‘au subrogé tuteur,

encore que ce dern1er n'ail pas été en cause ».
11 Art. 4115. Cenx qui demeurent hors de la France continentale auront, pour inlerjeter appel, autre le délai de trois mois dc-

puis la signification du jugement, le délai des ajournements
réglé par l‘article 73 ci-dessus.

grado superiore a quello che aveva pronunciato la sen
tenza di prima istanza, ritenendo di secondare un con—
cetto di ragion naturale, col ritorno alle massime ricavate dal diritto romano e compendiate nei ben noti
aforismi: « Appellatio est provocatio a sententia. judicis
inferioris ad judicem superiorem. — Par in parem non
habet imperium » (2). Sembrò in effetto più agevole il
procurare ai litiganti di questa guisa la seria garanzia
ricercata nel giudizio d’appello. La legge precitate.

istitul ventinove tribunali dappello che si ridussero
poi a ventisette per la separazione di quelli di Liegi e
Bruxelles dopo il 1814, a cui venne attribuita esclusiva—
mente la cognizione delle liti in secondo grado, assegnandusi giurisdizione a ciascheduno in uno speciale distretto comprendente un determinato numero di dipartimenti. 1 membri della magistratura erano elettivi;
duravano in carica tre anni e poteva loro essere rinno—
vato il mandato; il Governo sceglieva fra i giudici il
presidente di ciasel1edun tribunale e i vice-presidenti,
capi delle sezioni; i membri del pubblico ministero

erano pure di nomina governativa. Questa costituzione
venne conservata dai redattori del Codice di procedura
e nella Legge sull’ordinamento giudiziario 20 aprile 1810;
isoli cambiamenti di rilievo da noiarsi sono la nomina
di tutti i magistrati deferita al Governo, la denominazione di cours impe'rz'ales e di cours royales che presero successivamente i tribunali d‘appello e la aggrega-'

zione dei tribunali penali a quelli civili (decreto 6 luglio 1810).
209. Accettando, come abbiamo detto,]‘organizzazione
dei giudizi d‘appello quale latrovavano stabilita, i redattori del Codice non discussero nè sull’istituto in sè nè
sul sistema di sua applicazione. « Lajustice distributive
(proclamava il relatore del Consiglio di Stato) est le
premier besoin des peuples; il 511th que l'appel soit un
moyen de plus de s'assurer qu'elle sera rendne, pour que
cette forme de procéder doive etre conservée » (3). Non
ci resta pertanto che passare alla esposizione delle regole di procedimento da quel Codice stabilite, le quali
furono il modello su cui si plasmarono successivamente
molti dei Codici processuali moderni e quasi tutti, specialmente, quelli che ebbero vigore in Italia. Al nostro
scopo nulla potrebbe meglio servire che la riproduzione
dei trentuno articoli da cui è composto il titolo unico
del libro terzo del Codice medesimo.

L1vrna lll, 'l‘1'1‘. UNIQUE.
De [’ appel et de [' instruction sur [‘ appel.
« Art “B Le délai pour interjeter appel sera de trois mois;

ll courra. pour les jugemcnts contradicloires. du jour «le la signiﬁcation il personne ou domicile; — pour les jugemenls par
déi'aut. dujnur o1‘1 l’opposition ne sera plus recevahle. — L‘inii1né ponrra néanmnins inierjeter incidemmenl appel en lout
état de cause, quand méme il aurait siguiﬁé le jngemeul sans
protestation.
(1) Dalloz, voc. Appel civil, n. 98.
“3] Voet, Ad Paudectas, x1.1x, 1, n. 1.
(3) Locré', La lég1'sl. civile, conmm-c., ecc., i. mi, Erposé des

« Art. 446. Cenx qui sont absents du territoire européen dn
royaume pour service de terre ou de mcr, uu c1nployés dans les
négociations cxlérieures pour le service de l'Élat, auront. pour

interjeler appel, nutre le délai de trois mois dépnis la signiﬁcatiou du jugemeut. le délai d‘une année.
« Art. 447. Les délais de l'appel seronl suspcmlns par la
mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours

qu'après la signiﬁcalion du jngement faite au domicile du dél'unt,
avec les formalilés prescrites en l‘article Gi, et à compter de
l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le
jugement a été signiﬁé avant que ces derniers délais iussenl

expirés Cette significalion pourra étre [aile aux hériliers collectivement et sans désignatiuu des noms et des qualilés.
. Arl. MS. Dans le cas où le jugemcut aurait été rendu sur
une pièce fansse, 011 si la partie avait élé condamnéel'ante de représeuler une pièce décisive qui était relcnue par son adversaire,
les délais de l'appeal ne courront que du jour où le faux aura
é1é reconnu ou juridiquement consiaté, ou que la pièce aura été

rrcouvrée, ponrvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par
écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.
« Art. 449. Aucun appel d‘un jugement non exéculoire par
provision ne pourra étre interjelé dans la l1uitaine à dater du
jour du jugement: les appels inlerjelés dans ce délai seront
déclarés non recevables, saufà l’appelant à les réitérer. s‘il esl

encore dans le délai.
« Art. 450. L‘exécution des jnge1nens non exéculoires par
provision sera suspendue pendant ladite l1uilaine ».
e Art. 1551. L‘appel d‘ un jugement préparatoire ne pourra

élre interjeté qu‘aprés le jugcmcnt déﬁnitif et conjointement
avec l’appel de ce jugeu1enl, et le délai de l‘appel ne courra que

du jour de la sign1iìcation du jugemeul déﬁnitif: cet appel sera
recevable encore que le jugement préparatoire ait é1é exéculé

sans réserves.

'

u L‘appel d’un jugement interlocuioire ponrra titre intcrjelé
avant le jugement déﬁnilif: il en sera de 1nè1ne des jnge1nents
qui auraient accordé une provision.
« Art. 459. Som répulés préparatoires les jugemenls rendus
pour l‘inslruclion de la cause, et qui lendentà mettre le procès
en état de recevoir le jugcment déﬁnilif.

« Sent répulés interlocutoires les jugcmenls rendus lorsque le
tribuna] ordoune. avant dire droit, une preuve, une vériﬁcation,

ou nue instruction qui préjuge le fond.
« Art 1:53. Seront sujets à l‘appel les jngemenls qualiﬁés en
dernier ressort lorsqn'ils auront élé rendus par desjnges qui ne

pouvairnt prononcer qu‘ en première instance.
. Ne seront recevables les appels des jugemenls rendns sur
des matières dont la connaissance en dernier ressort appartienl
aux premiers juges. mais qu'ils anraient omis de qualiﬁer, ou
qu'ils auraieni qualiﬁés en premier ressort.
« Art. 454. Lursr|u‘ils‘agira d‘incompr'rlence, l'appeal sera recevable, encore que lejugement ait été qualiﬁé en dernier ressort.
« Art. 455. Les appels des jugements susceplibles d‘opposition
motifs des lim-es … et1v dela première partie du Code deprocéd.
civile, fai! per M. Bigot—Préameueu (u. 2, pag. 109).
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ne seront point recevables pendant la durée du délai pour
l'opposition :.
| Art. 456. L'acte d‘appel contiendra assign1ation dans le
délai de la loi, el sera signiﬁé à personne ou domicile ii peine

de nullilé.
. Art. 457. L’appel des jngements délinitifs on interlocnloires
sera supensif, si le jnge1ncnt ne pronunce pas l‘exécution provisoirc dans les cas où elle est autorisée.
« L‘exécnliou desjugcmcnts mal à propos qualifiés cn dernier
ressorl nc pourra élre suspendne qu'en vertn dc défcnses oblcuues
par l‘appelant, :'1 l‘audience de la cour royale, sur assignation

ù href délai.
« .-\ l‘égnrd des jour-meals non qualiﬁés, ou qualiﬁés en prc—

1uicr ressorl, et dans Iesuncls les juges étaient autorisés 51 pro—
uoncer cn dernier ressorl, l‘exécution provisoirc ponrra en élre
ordonnéc par la com royale, a l‘audience cl sur un simple aclr.
« Art. 458. Si l‘éxécntion provisoirc n‘a pas été prononcée
dans les cas où elle est aulorisée, l’iulin1é pourra, sur un simple
nele, la faire ordonncr à l'audience, avant le jugenicnt dc
fappeL
. Art. 459 Si I‘cxéculion provisoire a été ordonuéc hors des
cas prévus par la loi, l‘appclaut pourra obtenir des dél'vnses à

l'audience, sur assiguation à href délai, sans qu’ il puisse en
due accordò sur rcquétc non communiqnéc.

n‘auront pas connu de l'affaire, et toujours cn nombre impair,
et suivant l‘ordre dn tableau: l‘affaire sera de nouveau plaidée

ou de nouveau rapportéc s‘ il s‘agit d‘une instruction par écrit.
« Dans les cas où tous les juges auraient comme de l‘affaire,

il sera appelé, pour le jugement. trois anciens jurisconsultes.
« Art. 469. La péremption en cause d‘appel aura l‘elfet de

donner an jugement dont est appel la force de chose jugée.
« Art. 470 Les aulres règles étahlies pour les tribunanx infé-

rienrs, seront observées dans les cours royales.
11 Atr. 471. L‘ appelant qui succon‘1bera sera condann1éà
une emende de cinq francs, s‘il s‘agit dn jngctnenl d‘un jngudg
paix, et de dix francs sur l‘appel d‘un jngenicnt de lribunal de
première instance 011 de commerce.
« 472. Si le jngement est conﬁrmé, l‘exécntion appartiendra
au tribuna] dont esl appel: si lo jngement est infirmé, l'exécution entre les 111é111es parties appartiendra 51 la conr royale qui

aura prononcé. ou à un autre tribuual qu‘elle aura indiqné par
le |néuic arrét; sauf le cas de la demande cn nullilé d'emprisounc1ncnt, en cxpropriation forcée, et autres dans lesqucls la

loi allrib11ejnridiction.
. Art. 473. Lorsqu‘il y aura appel d‘un jngcmcnt interlocutoire, si le jngen1ent est inﬁrmé, etque la matière soit disposte
a recevoir une decision délinilive, les cours royales et anires
trilun1anx d‘appel ponrronl statuer cn 1né111c temps sur le fund

u Art 460. En aucun autre cas, il no pourra etre accordò
de tlél'enscs, ni etre rendo aucun jugemcnt lcudanl à arréter
directement ou indircclemcnt l‘cxécution du jugemeul, à peine

définitivc1nent, par un seul el mé1ne jngcmcnt.

de nullilé.

suit pour tante autre cause, des juge1nents délinitifs ».

:: ll en sera de mén1e dans le cas où les cours royulrs on

autres tribunaux d‘ appel inﬁru1eraicnt, soit pour vice deforme,

« Art 46i. Tout appel. meine de jugen1cnt rendn sur instruc—

l‘iuslrnclion par écrit. s‘il y a lieu.
| Art 462. Daus la huilaiue de la constitution d‘avoné par
l‘inlin1é, l‘appclant signiﬁera ses griefs contre le jngemenl
L‘intimé répondra dans la huilaine suivanle. L'audience sera

210. Sarebbe una ingiustizia ed un’offesa alla storia
delle legislazioni il negare che siii'atte discipline del giudizio d‘appello rappresentassero gia uno assai segnalato
progresso. E per completare il discorso sul carattere
generale e sui requisiti sostanziali che acquistò nel 00dice francese il sistema delle appellazioni, ci rimane

poursuivie sans autre procédure.

soltanto ad accennare come la limitazione a due dei

tion par écr1t. sera porlé :'1 l'audience; saufà la cour à ordonner

« Art. 463. Les appels dc jugements rendas en matière sommairc seront portés à l‘audience sur simple acle et sans autre
procédure. Il en sera de meme de l’appel des autres juge1nents

lorsque l‘intimé n'aura pas cmnparu.
.. Art. 464 Il ne sera formò, en cause d‘appel. aucune nouvelle demande, ù moins qu‘il nc s‘ agisse de compensalion, ou

que la demande nouvelle ue soit la défenseà l'action principale.
« Pourronl aussi les partii-s demaudcr des intéréts. arrérages,
loyers, et autres accessoires échus depuis le jugemenl de pre-

mière instance. elles dom1nages el interets pour le préjndire

suuchrt depuis ledit jugemu-nt.
« Art. 465. Dans les cas prévus par l'article précédenl. les
nouvelles demandes et les exceptions du défendeur nc ponrront
titre formées que par de simples actes de conclusions motivées.
| Il en sera de méme dans les cas où les parties voudraient
changer ou modiﬁer leurs conclusions
| Toute pièce d‘écriture qui ne sera que la répélition des
moyens ou cxcrptions déjà etnployés par écrit, soit en première
instance soit sur l‘appel, ne passera point en laxe.
. Sila meme pièce contient it la fois el de nouveaux moycns

ou exceptions, et la répélilion des anciens, ou n'alloueru en
taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.
« Art. 466. Aucnne intervention ne sera recue, si ce n‘est de
la part de ceux qui auraicnt droit de former tierce opposilion.

« Art. 467. S‘ il se forme plus de deux opinions, les juges
plus faihles en nombre seront terms de se rénnir à I'une des
deux opinions qui auront été én1ises par le plus grand nombre.
-- Arl 468. lin cas de pa1tng-e dans une cunr royale, ou ap—

Pl.'“l'l'il pour le \idr1‘, un an moms, ou plusieurs des juges qui

gradi giudiziari si connettesse coll’altro istituto della
cassazione, riconosciuto e stabilito dall’Assemblea costituente col decreto dei 24 maggio 1790, e rimasto press’a
poco senza cambiamenti d‘ importanza da allora in poi.
La cassazione, secondo il concetto dei suoi fondatori,
non è un ulteriore grado di giudizio, e non e nemmeno
considerata come garanzia d‘interesse privato. Non è
questo il luogo per entrare in discorsi particolari sull‘importantissimo argomento che rappresenta uno dei
più vitali e fecondi problemi del diritto giudiziario,
purchè alle fonti della scienza si attingano gli elementi
della sua soluzione, e non a vaniloqui tradizionali ed a.
empiriche costruzioni di cui le armonie architettoniche
non sono ben disegnate neppure nel pensiero degli in
ventori.
Ciò a cui mirasse l’istituto della cassazione e qual
parte gli fosse assegnata nell‘ordinamento dei giudizi
civili, e detto in modo molto chiaro e preciso in un voto
del Consiglio di Stato francese, emesso ai 18 gennaio 1806,
che ci pare interessante riferire, per chiudere con esso
il breve cenno che qui era pur necessario di farne (l)

.. La loi n‘a élabli que deux degrés de juridiclion. Ellea créés
les cours d‘appel pour jugcr en dernier ressorl; mais les actes
émanés de ces cours n‘cnl le caractère de décisions sonveraines
qu'aulant qu' ils sont revélus de toutes les for1nalités requise$
pour constiluer un jugemenl. Si les furmes ont été violées, il
n'y 11 pas de jngcmcnt 51 proprement parler, et la com‘ de cassatinn délrnit un ante irrégnlier: si an contraire. toutes les
(1) Veggasi ripreso l‘argomento al 11. 243 e segg. e al 1.1. iò'z'L
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termes ont été ohsorrées. le jugomeut rst rdputé la véritt’: méme.
Deux raisnus pnissanles d'un inlérdt général ont impérieusemcnt
exigé celle maxime. Des juges supérieurs sont étaldis pour
réparer les erreurs d‘une première decision. S‘il était encore
permis de remettre en question ce qui aurait été jngé par les
cours, où faudrait—il arrèter ces examens ullérienrs‘? et quelles
plus fortes garanties la soczété aurait—elle contre les erreurs des

troisièmes ou des quatrièmes juges?
« Cepeudant la stabilild des juge-uents rendus par les cours
repose. il faut en convenir, non sur la ceriitude acquise qu‘ un
arr-dt rst juste, mais sur la |llé>tìlﬂplifrll de sajnstice. quand il est
revèln des formas qui lui donnent le carartère d‘un jugement.
u Ur, il est de in nature de toute présomption de céder à une
vdr|té contraire. quand elle est démontrée; si donc un art-dt se
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difetti in quanto non fu davvero sorpassato di gran
lunga il Codice francese da quelli che, venuti molto
dopo, e posti in grado di far tesoro degli insegnamenti
critici raceoltisi a lui d'intorno, si accontentarono di
scostarseno assai lievemente, quando pure nol ricopiarono alla cieca. E abbandonando quindi il campo delle
censure, noi riputiamo sarà più fecondo l’esame e lo
studio dei miglioramenti che ai legislatori possono essere consigliati, all‘appoggio della dottrina e dell'espe-

rienza, attìnchè, raccolti e predisposti con avveduta elezione i materiali, possa l'opera di una riforma legislativa

la loi, la présomptiou de sajustice disparait, car la loi esl et doit
etre lajustice des tribuuaux: aussi la cour de cassation a-t-elle
le droit d‘annuler encore, dans ce cas, les actes des cours.
« Voda les seules garantìes que les constitutions aieul données

riescire più pronta e beneﬁca. Al che sara consacrato
in gran parte il titolo seguente.
212. Ad ultimare l'esposizione di quanto concerne il
Codice francese ci occorrono due altre avvertenze. La
primaè relativa alla intitolazione del terzo libro del
Codice di procedura, dove all'originaria formola Drs tribumm d'appel, ebbero alternativamente a sostituirsi
quelle Des cours royalcs e Des cours impe'rialcs, inducenti nell‘erronea supposizione che tutta la competenza

contre les erreurs des magistrats. On ne pourrait s‘écarter de

dei giudizi di secondo grado fosse deferita esclusiva-

ces principes conscrmtcurs, sans tomber dans un arbitraire

trouve en opposdron formelle avec une disposition lexlnelle de

211. Tornando a dire della procedura d‘appello sta.

mente e per intiero alle corti d’appello, mentre invece è
ai tribunali ordinari di prima istanza che è allidata la
giurisdizione d’appello sulle sentenze dei giudici di pace.
213. La seconda osservazione è di maggiore impor-

bilita col decreto del l7aprile 1806 (portante la promul-

tanza. Le vivaci dispute sorte nel seno dell'Assemblea

gazione del terzo libro del Codice di rito), ci troviamo
nell‘ obbligo di rilevare come sopra di essa parecchio e

costituente sul problema della conservazione o soppressione dell’appello ebbero per risultato di rendere benevisa ai legislatori francesi l'idea della limitazione_degli
appelli alle cause di maggiore importanza. I criteri della
distinzione furono informati sia al valore, sia all‘indole
della controversia. Volendo qui narrare e non discutere,
accenneremo soltanto allo stato attuale della legislazione francese intorno al dernier ressort, giacchè dalla
rivoluzione in poi le discipline relative mutaronsi di frequente, talvolta per incertezza di pensiero dei loro au-

inconcilialde avec le droit de propriété et avec la liberté civile ».

forti critiche siensi spiegate da parte degli interpreti e
degli studiosi. ll Rivoire ha in via generale osservato
che i redattori del Codice si contentarono di tracciare,

nel surriferito unico titolo del terzo libro, poche ed incomplete disposizioni, le quali si connettono con altre
seminato qua e colà in altre parti della legge, senza una
ragione di collocamento abbastanza plausibile (|). Gli
atti contro cui è permesso di appellare non veggonsi abbastanza chiaramente indicati, e i termini pel reclamo
sono stabiliti in misure diversissime in parecchi casi
contemplati sparsamente non soltanto nel Codice, ma
eziandio in posteriori leggi speciali,mentre il libro terzo
lascierebbe credere che vi sia sempre un solo ed unico
termine per ogni appello di qualunque specie. Il Dalloz,
citando Talandier e Rodière, biasima il legislatore per
non aver detta una parola intorno alle persone che
penne appellare, a quelle contro cui si deve appellare,
& quelle cui giova' o cui può essere opposto l'appello,
questioni tutte che egli dichiara giustamente fra le più
ardue e spinose della procedura, come meglio i nostri
lettori potranno apprezzare nella parte speciale la dove
entreremo nella loro disamina ea; professa ; e siffatto
nonchè altre simili considerazioni guidarono il Rodière
& ripetere il severo giudizio: in facili multas, in (li/75-

cz'lz' mutue (2).
Con tutto ciò , e pur riconoscendo le lacune ed imperfezioni della legge francese, non possiamo che ripetere
per essa. l’elogio di avere stampata una indelebile e
vasta orma di progresso sul cammino della legislazione
giudiziaria. E tanto meno ci paiono censurabili i suoi
(i) Rivoire, De C‘appel ecc., Introduction.

(E) Dalloz, loc. cit., n. 105 e seg.; Rodière, Expos. raisamtée
des lois (le proc., vol. u, pag. 335.
.(3) Per quanto imperfetta. ed oscura la redazione di questo
alinea, rileveranno i lettori come essa riceva luce dal tenore del
capoverso successivo, sicché il concetto delle due disposizioni
Complessivamente prese è questo: Se la domanda opposta in
rrcouvenzioue ed in compensazione non supera da sè sola la
Competenza en dernier ressorl che si suppone già radicata pel

tori, tale altra per necessità. di adattarle ai mutamenti

sopraggiunti nello stato economico generale.

Secondo la Legge 11 aprile 1833. i tribunali civili di
prima istanza giudicano inappellabilmente:
sulle azioni personali e mobiliari di valore non superiore a lire millecinquecento;
sulle azioni immobiliari il cui valore non superi lire
sessanta di reddito, calcolato a prezzo d‘atlitto o coll'estimazione delle rendite.
Questa è la regola generale contenuta nell‘art. 1°.
Ancora più notevoli sono le disposizioni dell‘art. 2, il cui
testo è il seguente:
« l.orsq'rme demamle reconventiouelle en en compensalion
aura été furmée dans les limites de la competence des trilninaux
civils de première instance en dernier ressorl, il sera statné sur
le tout. sans qu'il y ail lieu à appel (2).
« Si l'una des demandes s'élève au-dessus des limites cidessus indiqnées, le tribunal ue prononcera sur toutes les de—
mandes qu'rn premier ressorl.
« Néanmoins il sera statué en dernier ressorl sur les demandes en dommages intéréts. lorsqu'elles seront fondées esclu—
sivetnent sur la demande principale elle—meme » (3).
valore della domanda principale da sè sola, questa competenza
riman ferma, malgrado che la somma dei due valori portali dalla
domanda principale, e dalla riconvenzionule ne superasse i limiti.
Ma se la domanda riconvenzionale o di compensazione eccede
già da sola i conﬁni della competenza en dernier ressorl, trascina.
nella sfera d‘appellabilità anche quella principale che fosse per sè
sola inappellabile.
(@) Dagli atti parlamentari rilevasi che la discussione su
questo ultimo comma. fu vtvacissima, essendosi da. molti oratori
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La competenza dei giudici di pace è regolata dalla
Legge 25 maggio 1838, la quale nel suo primo articolo
stabilisce la regola, confermata poi in vario modo dalle
disposizioni successive, che le decisioni di quei magistrati, in materia d‘azioni personali e mobiliari, sono
inappellabili quando il valore della domanda non sia superiore a lire cento. Nelle altre materie, qualunque sia
11 valore, la sentenza è appellabile.

scrizioni di legge circa il numero dei suoi membri, le
loro qualità, ecc.;

2“ se fossero state violate le regole sulla pubblicità dell'udienza e della emanazione del giudicato;
3" se nel dispositivo della sentenza s’ incontrasse

una manifesta contravvenzione di qualche testo di legge;
4° se si reclama contro la condanna all'arresto per.
sonale (4);

Inline, per virtù della Legge 3 marzo 1840 sui tribu-

5“ se due tribunali di primo grado abbiano giudi-

nali di commercio, l‘articolo 639 del Codice commerciale
è stato modiﬁcato nel seguente tenore:

cato in modo diverso sulla stessa causa, tra le medesime parti, e sopra le identiche domande, eccezioni e
prove (5).
Chi abbia formalmente accettata. la sentenza non può

« Les tribunaux de commerce jugeronl en dernier ressorl:
1° Toutes les demandes dans lesqnelles les parties jnsticialdes
de ces lribunaux, et usaut de leurs droits. auront déclaré voulnir

reclamarne (art. 305), e nemmeno chi sia stato contumace (6). Le ordinanze preparatorie, anche se eseguite,

étre jngées deﬁnilivement et sans appel; 2° Toutes les demandes
sono appellabili insieme alla sentenza deﬁnitiva, e negli
dont le principal n’excédera pas la valeur de 1500 francs; 3° Les
demandes recouventionnelles ou en compensalion, lors méme

que réuuies à la demande principale elles excéderaient 1500
francs. Si l‘une des demandes, principale ou reconventionnelle,
s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées. le tribuna] ne
prunoncera sur toutes qu‘en premier ressorl. Néanmoins, il sera
statué en dernier ressorl sur les demandes en domniages-inléréts,
lorsqu‘clles seront fondécs exclusivcmentsur la demande principale elle-meme ».
214. Tutte le legislazioni moderne accolsero in massima il sistema dell‘appellazione, il quale oggi, più veramente assai che non nei riguardi della storia antica, può
“chiamarsi un istituto universale. Però talune leggi ennservarono norme fondamentali all'atto diverse da quelle
su cui si eresse la procedura. francese, allontanandosene
specialmente per aver preferito di stabilire un terzo
grado di giurisdizione anzichè introdurre nei rispettivi
paesi la Corte di cassazione, come verremo qui appresso
indicando.
215. Il Codice di Ginevra, reso meritamente celebre

stessi casi in cui questa lo è; soltanto è permesso ap-

pellarne indilatamente quando avessero ammessa una
prova od altro mezzo istruttorio in un caso in cui la
legge vi opponga il suo divieto (art. 307).
Il termine generale per l'appello è di tre mesi, nè
l‘appellazione può per altro venir interposta prima che
sia spirata una settimana dalla. prelazione della sentenza (art. 308). Le forme dell'atto d‘appello sono uguali
a quelle stabilite dal Codice francese, nè sulla procedura
susseguente ci sembra che vi sia da rilevare alcun che
d'importante. Sono ammesse nuove prove, nuove eccezioni e produzioni; ma però, chi dovesse la propria vit
toria a questa tardiva difesa, non solo perderebbe il
diritto alle spese, ma anzi potrebbe essere esposto all'obbligo di rifonderle in tutto od in parte al suo av-

rei sario, quasi per scontare il ﬂo della precedente trascuratezza (art. 331).
Un'altra interessante disposizione è quella in virtù
della quale il giudizio proferito dalla Corte d’appello,
nella sua parte dispositiva, deve sempre essere comunicato al cancelliere del tribunale di prima istanza, af-

dalle tanto intelligenti ed amorose euro con cui l'illu—

ﬁnchè questi ne iscriva opportuna annotazione sull’ori-

stre Bellot ne ha diretta la compilazione, accolse l’ap-

ginale della sentenza confermata o riformata (art. 332).
Notiamo che nel Codice ginevrino non sono ammessi
in via ordinaria altri reclami contro le sentenze. Soltanto in taluni eccczionalissimi casi, sono eonceduti
mezzi straordinari di riparazione comuni alle sentenze
inappellabili ed a quelle prol'erite in grado d'appello.
Questi mezzi sono denominati revisione ed inlerpretazione dei giudicati, e si esperiscono innanzi al tribunale od alla Corte d‘appello da cui la sentenza è stata
emanata. Ma la eccezionalità e specialità. di simile ri-

pellazione, con criteri uguali in sostanza a quelli della

legislazione francese. Il prelodato suo autore, sebbene
concedesse larghissimo esame a tutti gli aspetti dell'importante argomento, trovò migliori di tutte le altre
le linee generali di questo sistema ( 1). Secondo la Legge
d‘ordinamento giudiziario 5 dicembre 18.32, i tribunali
ginevrini giudicano senza appello, cosi nelle materie civili come nelle commerciali, di tutte le azioni personali e mobiliari il cui valore non superi la somma di
mille ﬁorini, e i presidenti nella loro giurinlizionc Speciale pronunciano del pari inappellabilmeutc sovra simili azioni sino al valore di ﬁorini centocinquanta (2).
La cognizione in secondo grado delle cause di valore
eccedente i ﬁorini mille in materia personale o inobi.
liare, e di tutte le altre, è devoluta in secondo grado
di giudizio alla Corte di giustizia civile (3). Anche nelle
cause non suscettive di appellazione, la stessa Corte
può essere adita nei cinque casi eccezionali seguenti:
1° Se il tribunale non era composto secondo le pre-

combattuto, siccome pericoloso, il concetto che la competenza
en dernier ressorl possa. cosi estendersi a domande di risarcimento per somme fortissime, libellate siccome accessori di
domande insigniﬁcanti. Ma si è osservato che praticamente non
panno veriﬁcarsi seri inconvenienti al proposito.
(1) Bellot, Ezposé des motifs, tit. XXIII.
(2) Art. 68, 70 e 71 della. Legge 5 dicembre 18325u11‘01'dina-

mento giudìziario.

.

medio, e la radicale dillerenza che passa fra esso e
l‘appello, ci impedisce di parlarne qui più a lungo (7).

216.11 Collice di procedura tuttodl in vigore nel
Belgio è quello francese con pochissime differenze, delle
quali, relativamente al terzo libro ricordiamo le seguenti:
!“ vi è conservato il titolo originario « Des m'bunaux d‘appel »;
2° vi è soppressa la disposizione dell'articolo 468,
a cui è sostituita la regola che le Corti d'appello de-

(3) Art. 303 della Legge sulla procedura civile.
(4) L’arresto per debiti fu abolito a Ginevra con legge 'Maprilc
1849, e in tutta, la Svizzera coll‘nrl. 59 della costituzione federale
del 1874.

(5) Art. 304 della legge sulla procedura civile.
(6) Art. 306. Il contumace si giova però dell‘opposizione.
(7) Articoli 280 a 302 (costituenti il titolo un del Codice) e
articoli 383 e 334.
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liberano in collegio di cinque membri compreso il presidente (1);
3° vi è soppressa del pari la disposizione dell’ar-

ticolo 471, non essendo comminata veruna multa pel
caso di soccombenza in sede d'appello (2).
217. Nell‘Austria-Ungheria, per virtù della Patente
imperiale 31 dicembre 1851 relativa alla sistemazione

giudiziaria, e per virtù delle varie Patenti con cui furono promulgate nei differenti Stati dell’impero le leggi
di procedura civile (3), l‘amministrazione della giustizia
è divisa in primo grado fra le pretura ed i tribunali
provinciali, è esercitata in secondo grado esclusivamente
dal tribunali d'appello e ﬁnalmente in terza. istanza dalla
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nei quali non è permesso di appellare e quelli pure in cui l'appello non produce effello sospensivo.
« 5 269. Non è luogo ad ulteriore appello, se il tribunale di
seconda istanza conferma interamente la sentenza emanala in
primo grado di giurisdizione.
« 5 270. Se la prima sentenza è revocata o riformata, si fa
luogo a nuovo appello in terzo grado o dalla inticra sentenza
revocatoria. o dagl_i articoli che contengono la riforma. La parte
favorita dain articoli riformatorii non può interporre appello

dalla seconda sentenza.

Corte suprema di giustizia e di cassazione (4). L'appello è

e g 271. Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che
sarà emanata in terzo grado, qualunque sieno le disposizioni in
essa contenute. abbenrhè non conformi alle sentenze prccedrnti.

aunncsso in tutte le cause, salve rarissime eccezioni, e
si porta al tribunale d'appello tanto per le preture come
pei tribunali provinciali; nel solo caso di diﬂormità. dei

In questo caso, ed in quelli del 5 269 e della seconda parte dr]
@ 270. nasce sempre la cosa giu—licata.
z: 5 272. Nasce ancora la cosa giudica… dalle sentenze pro-

giudicati di prima e di seconda istanza è permesso il
il ricorso per revisione alla Corte suprema, la quale
giudica sul fatto non meno che suldiritto. Base di questo

ferite in primo grado, quando sono inappellabili per disposizione
di legge o quando sono divenute tali per fallo della parte che
abbia ﬁnanziato all‘appello. o lasciato perimere ildiritlo di inter—
porlo ovvero di proscguirlo.

sistema è il principio di procedura accolto dal legisla-

tore austriaco, che esaurita la controversia in prima
istanza, non possono le parti in alcun modo variante i
termini, nemmeno producendo documenti o esibendo

prove od altri elementi che non si fossero già avuti
in vista dal primo giudice. Il giudizio di revisione è pertanto una pura e semplice rinnovazione del giudizio
d'appello, e rappresenta in tutto il rigore il vero e preciso concetto della terza istanza.
218. In Italia, il sistema del regolamento austriaco
ebbe vigore nelle provincie lombarde ﬁno al 1860 e nelle

provincie venete e di Mantova sino al 1871. Negli altri
Stati che dividevansi il territorio della penis…a prevalsero discipline abbastanza svariate.

219. 11 Codice del regno delle Due Sicilie (parte terza:
Leggi della procedura nei giudizi civili), si può dire
una copia fedele di quello francese, ed anche sulla materia dell’appello le disposizioni da esso impartite (5),
non contengono alcuna sostanziale variazione, sicchè
non mette conto analizzarle. Accenniamo oltre a ciò che
quel Codice adottò eziandio l’istituto della cassazione,
deferendone i poteri alla suprema Corte di giustizia.
220. Negli Stati pontiﬁci, alle complicatissimo reg-de
di giurisdizione, delle quali abbiamo in questa sezione
medesima già fatto ampio cenno, subentrarono le discipline del regolamento. legislativo e giudiziario emanato
da Gregorio XVI con moto proprio del 10 novembre
1834. — Le principali disposizioni di esso, che ci interessa far conoscere ai lettori, relative alla presente ma—
teria, sono qui appresso testualmente riferite:
« 5 267. Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione:

in alcuni casi v’è un quarto grado, se alla parte soccombr-nlc
viene accordato il rimedio straordinario della restituzione in

intiero.
« 9 268. Dalle sentenze preferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l‘appello; la legge determina i casi

(1) Art. 54 della legge 18 giugno 1869.
(2) Art. 2 della legge 31 marzo 1866.

(B) AMaria Teresa e dovuto il divisamento della uniﬁcazione
legislativa dell‘impero austriaco; essa non promulgò per altro le
progettate leggi; Giuseppe Il pubblicò il regolamento generale
giudiziario del 1781, modificato e nuovamente promulgato da
Leopoldo 11 nel 1796, introdotto nel Lombardo—Veneto nel 1815,
e in altre provincie successivamente.

(‘i-) 11 giudizio di cassazione riguarda gli affari penali esclusivamente.
Dressro rnr.uuo, Vol. 111, Parte 2'.

« 5273 Non v'è rimedio sospensivo conlro la cosa giudicala: può accordarsi al solo eﬂ'elto devolutnvo, anche in ordine
alla tassa delle spese, il rimedio straordinario della reslitnzione

in intiero.
« 5 274. Nei tre gradi ordinari di giurisdizione e nel quarlo,
se avrà luogo, la giuslizia civile si amministra: dai governatori,

dai tribunali civili, dai tribunali di commercio, dai tribunali
d'appello, dal tribunale del senatore di Roma, dal tribunale dell'audilor camerale, dal tribunale della Sacra Rota, dal tribunale
della piena Camera, dal tribunale supremo di Segnalnra, dai
giudici e tribunali ecclesiastici designati nel titolo lll (6).

o 5 963. Si può interporre appello da qualunque sentenza che
dalla legge non sia dichiarata inappellabile.
(: 5964. La legge dichiara inappellabili:
1” le sentenze emanate nelle cause non maggiori di scudi

dieci;
2° quelle che riguardano la liquidazione delle spese;
3° quelle che sono accettate dal soccombente.
Tutto ciò senza pregiudizio del disposto dal 5 269 al .S 272.
- g 969. Lailegge accorda un intiero anno per appellare da
qualunque sentenza suscetliva di appello; qneslo termine decorre
dal giorno della notifica della sentenza alla parte in persona o
nel suo domicilio. Accordo inoltre all‘appelluule sei mesi intieri
per proseguire l‘appello, dal giorno in cui sarà intimato.
« 5971. Scarso l‘anno od il semestre nei rispellivi casi del
5969, l'appello è perenlo di pieno diritlo senza bisogno di giudiziale inlerpellazione. Questa regola comprende tulle le parli e
tutte le persone. rd anche i pupilli, i minori, gli inlerdelli ed i
corpi morali, qualunque sia il favore ed il privilegio loro allri|lllil(l dalle leggi del comune diritlo. .
« g972. La parte a cui vir-ne intimato l‘appello, potrà senza
allendnre il termine del semi-sue. proseguire immediatamente il
giudizio di appellazione: in questo caso l'appello si ritiene come
proseguito dall'appellante.

(5) Negli articoli 507 a 537 costituenti il titolo unico del libro
quarto.
(6) La giurisdizione nelle materie ecclesiastiche era devolnla
ai vescovi ed arcivescovi (m'dina-ri e metropolitani), al tribunale
del cardinal vicario, & quello dell‘auditore camerale, & quello
della Sacra. Rota, a quelli della Fabbrica di S. Pietro e della
Sacra Visita: alcune congregazioni ecclesiastiche avevano puro

speciali competenze. Negli all'ari civili si dee tener conto, oltre
che delle magistrature qui sopra indicate, anche delle congre—
gazione Lauretana, investita di una sua particolare giurisdizion e
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« 5 977. l tribunali d‘appello si ritengono come surrogati ai
giudici o tribunali di primo grado: riformando o revoraudo il
precedente giudicato, decideranno ciò che sarà di ragione; ma

Omettiamo la sposizione di altre moltissime reg-ole le
quali non fanno mestieri per ritrarre il sistema della
procedura gregoriana sugli appelli nelle sue linee più
caratteristiche. Con quanto precede è facile convincersi
come il regolamento pontiﬁcio, pur recando nelle sue
disposizioni il pregio di una ammirabile chiarezza e
proprietà di dicitura, conservasse però troppo tenace-

non potranno oltrepassare i limiti della istanza proposta al primo
giudice e tribuna…. Se al…uliauo gli atti e sentenze per alcune
dui tre difetti indicati nel 5 780 (t), dovranno rimettere la causa

per esso gli appelli, piuttosto che una garanzia dei diritti, fossero un mezzo di perpetuazione dei litigi, meri-

« 5973. L'appello interposto nel tempo e nelle forme che
saranno prescritte nella sezione seguente, produce sempre effetto
sospensivo, eccettuati i casi nei quali ha luogo l'esecuzione prov-

Vtsorla.

mente le antiche tradizioni del giure ecclesiastico, sicchè

tevole ancora del severo biasimo del Van Espen, riferito
ai primi giudici, ovvero ai giudici o tribunali competenti.
« 5 983. Le sentenze interlocutorie, o che riguardino dimande
incidentali. di qualunque giudice o tribunale. non saranno mai

appellabili che nel solo caso in cui compete l’appello dalla sentenza definitiva. Quelle che riguardano la semplice ordinazione
ed istruzione del processo non saranno appellabili che unilamente alla sentenza che decide il merito della causa.
« 5 985. L‘appello dalle sentenze interlocutorie od incidentali
proferite dai tribunali di secondo grado non potrà interporsi che

uuttatliciite all‘appello dalle sentenze definitive , quando abbia
luogo.
" 5987. in tutti i casi gioverà all‘attore l'appello interposto

dal ree, e viceversa. L‘ appello che s‘interpone da uno o più
consorti di lite, gioverà a tutti quelli che sono compresi nella
sentenza ...
221. A temperare gl'inconveuienti derivabili dalla
lunghezza del termine accordato per le appellazioni,

soccorreva la facoltà accordata dai 5 988, 989 e 990 alla
parte vincitrice di mandare ad esecuzione la sentenza,
quando il soccombente non avesse ancora appellato dopo
dieci giorni dalla notiﬁcazione della sentenza, se questa
fosse di tribunale, o dopo cinque giorni se di un governatore, con la giunta del tempo corrispondente alla

al n. 129.

223. Se dagli Stati del ponteﬁce si passa a quelli del
granduca di Toscana, retti dal Codice di procedura del—
l'anno 1814, nonchè dalle varie leggi rituali che vi si
aggiunsero, troviamo colà. pure consecrato il sistema del
triplice grado di giurisdizione. All'inferiore gradino
stanno'i tribunali e giudici di prima istanza, contraddistinti da nomi diversi: auditori, vicariati, pcdestcrie,
regi commissariati, tribunali civili odi commercio. L‘organizzazione loro, come quella dei magistrati superiori
che verremo indicando, è dovuta alla leggo organica del
13 ottobre 1814, modificata da quelle del 20 ottobre 1817

e del 27 febbraio 1818. In secondo grado, ossia in primo
grado di appellazione, incontransi le Rote, che erano
cinque,distribuite nelle sedi di Firenze,Pisa,Siena, Arezzo
eGrosseto. Al terzo gradino sta il Supremo Consiglio di
giustizia sedente in Firenze. In prima istanza si giudicavano, per la più parte da magistrato singolo, senza
appellazione, le cause di valore inferiore a settanta lire,
ed in seconda istanza, pure senza ulteriore appellazione

quelle di valore inferiore a duecento lire (2) Nelle altre

« 3“ 1001. Se il reclamo viene ammesso. la sentenza sarà

cause si dava terzo appello giusta l’art. 700 del ricordato
Codice quando fossero disformi le due prime sentenze, e
solo nelle parti in cui la difformità. si verificasse. — In
ogni caso era aperto l'adito & un altro mezzo di reclamo,
e cioè il ricorso alla imperiale e reale Consulta, la quale
poteva. ordinare la revisione della causa. Distinguevasi
l‘effetto devolutivo dell’appello dall‘etîetto sospensivo;
al primo effetto il termine per appellare durava sei mesi
dal dl in cui fosse registrata la relazione dell‘ultima notiﬁcazione della sentenza ai soccombenti in lite. senza
eccezione per alcuna privilegiata persona che si fosse (3).
Non ostante però questo termine, tutte indistintamente
le sentenze definitive aveansi per eseguibili dopo dieci
giorni dall'ultima notiﬁcazione, qualora prima della seadenza dei medesimi ilsoccombente ed i soccombenti non
si fossero provveduti in appello, nel qual caso il loro
reclamo raccoglieva coll'eti'etto sospensivo anche quello
devolutivo (4).
224. Il Codice di processura civile pei ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla, promulgato da Maria Luigia nel
6 giugno 1820, stabiliva tre gradi giudiziari; la prima
istanza assegnato. ai pretori ﬁno alla concorrenza di valore di lire mille, e per alcune azioni speciali, come le
possessorie e simili, e per le controversie maggiori ai
tribunali chiamati di prima istanza. Giusta l‘art. 65 le

riformata o revocata; se viene rigettato, il tribunale ne ordinerà

sentenze del pretore erano inappellabili sino al valore

l‘esenzione piena ed intiera, secondo la sua forma e tenore.
e 5 1002. Qualunque sia la decisione da preferirsi sul reclamo,
avrà sempre la forza e produrrà gli effetti della cosa giudicata ;
salvo soltanto il ricorso per annullamento, o pel rimedio straordinario della restituzione in intiero , quando abbiano luogo, al

di lire cento, e quelle dei tribunali lo erano, per il disposto dell'art. 74, sino al valore di lire milledugent.o.
Anche il giudizio d’appello era diviso fra due autorità;
imperocchè sulle sentenze appellabili dei pretori giudicavano i tribunali di prima istanza, e su quelle dei medesimi il tribunale d‘appello (5). Il terzo grado era quello

distanza dei luoghi (5 988). Interponendosi però appello, l'eﬂetto della sentenza rimaneva sospeso in qualunque momento, purché si fosse nel termine ordinario.
222. Malgrado che il 5 267 del regolamento gregoriano indichi, come si è veduto, tre gradi ordinari di
giurisdizione e il rimedio straordinario della restituzione
in intiero (per cui era competente il supremo tribunale
della Segnatura), conviene ricordare un altro mezzo di
prolungazione del litigio, che è quello ammesso dal

5 997. Ivi:
\\ Le sentenze proferite sul merito della causa dai tribunali di
terzo grado, che non sono conformi ad alcuna delle sentenze
precedenti, non si ritengono come definitive ﬁntanlocbè non sia
decorso un termine di giorni dieci dalla notiﬁca alla parte in
persona, o nel suo domicilio: durante questo termine potranno
essere impugnate in via di reclamo ».
Questo reclamo consisteva in un ricorso al medesimo
tribunale di terza istanza avente per iscopo il riesame
della controversia. Sugli effetti di esso sono da tenersi
presenti le disposizioni che qui riferiamo:

tribunale supremo di Segnatura ».

(1) 1° La mancanza della citazione. — 2° La mancanza della giurisdizione. — 3° La mancanza del mandato di procura (5 780).
(2) Art… 696 del Codice di procedura, modificato dalla Legge 20 ottobre 1817.
(4) Art. 715
(3) Art. 704, 705, 706 e 710 del Cod. di procedura.

e 716.

(5) Art. 73,11. e e 77.—
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della revisione, disciplinato dagli art. 80 e seguenti del
Codice, e dalle risoluzioni sovrane 28 dicembre 1821 e

6 settembre 1828. Merita. di essere notato principal—
mente che era ammessa la revisione contro le sentenze
pronunciate inappellabilmente dai tribunali se ivoti dei
giudici non fossero stati unanimi, e contro le sentenze
del tribunale d‘appello di valore superiore a lire duemila,

quando prendendo in complesso il numero dei giudici
che erauo concorsi a dare il voto nelle due sentenze di
primo e di secondo grado, il numero dei voti per la
prima avesse superato o pareggiato quello dei voti per
la secondo. La revisione non si dava però in questo caso

che pei capi di sentenza rivocati o riformati (1).
Circa la procedura dei giudizi d‘appello noteremo soltanto che il termine per appellare ordinariamente era
di un mese, secondo la disposizione dell’articolo 588;

che per l‘articolo 5931’appello dalle sentenze preparatorie, inlerloeutorie o provvisionali doveva proporsi insieme a quello dalle deﬁnitive; che l'articolo 605 proibiva di spiegar nuove domande , permettendo però_l'esibizione di nuove prove; che, giusta 1' articolo 607, le
norme di procedimento stabilite pei tribunali di prima
istanza erano da osservarsi anche in sede d'appello.
225. Di poco dissimile fu l'ordinamento recato negli

S:ati estensi dal Codice di procedura del 1852. Diviso
il giudizio di prima istanza fra i conciliatori (compe-

tenti sino a L. l50),i giusdicenti (sino a L. 2000) ed
i tribunali civili, si dichiararono inappellabili le sentenze dei primi sino al valore di I.. 80 e quelle dei secondi sino al valore di L. 100.Le altre decisioni di questi
magistrati furono assoggettate al secondo grado di giudizio innanzi i tribunali civili; le decisioni rese dai tribunali medesimi in prima istanza, sottoposte ai tribunali

d'appello (2). Quanto alla revisione fu accordata a termini dell‘articolo 52:
1. dalle sentenze pronunciate dai tribunali civili in
sede d'appello per cause superiori a L. 500, e nel solo
caso di dilformità dalla sentenza del primo giudice;
2. dalle sentenze dei tribunali d‘appello difformi da
quelle dei tribunali di prima istanza, se in causa di valore superiore alle L. 3000 , escluso il ricorso in caso di
conformità;
3.dalle sentenze inappellabili dei tribunali civili e
da quelle appellabili dei medesimi e dei giusdicenti che
fossero state confermate in appello, soltanto qualora. vi -

Comes DEL 1854.
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fossero vizi radicali di forma, () ﬂagranti violazioni di
legge, decisione sopra oggetti d’ordine pubblico, difetto
di competenza, ecc.
226. I termini ad appellare, nell’articolo 828 vennero
ﬁssati & giorni venti nelle cause ordinarie, a giorni dieci
nelle cause sommarie, a giorni cinque nelle cause minori. incidentali, ecc. Di più,se dentro giorni trenta da
quello ﬁssato alla controparte per le sue deduzioni contro
l'appello, l'appellante non curasse le ulteriori pratiche
processuali stabilite per la istruttoria e chiusura del secondo giudizio, l'articolo 835 gli comminava la deca-

denza dall‘appello,attribuendosi al di lui silenzio l’effetto di una rinunzia. Sono questi i termini d‘appello
più brevi e più rigorosi che si riscontrino in alcuno dei
moderni Codici di rito civile.
227. In Piemonte, scrive il Pisanelli, che le istituzioni
civili e rituali francesi imposte per breve tempo caddero colla ristaurazione del 1815 « che con improvvido
consiglio richiamò in vigore gli antichi istituti. Ma (pro-

segue egli). le nuove condizioni prevalevano;i bisogni
che la rivoluzione francese aveva significati erano prepotenti e tutte le leggi che di mano in mano si pubblicarono intesero a soddisfarli. L‘editto dèi 1822 sancì il
sistema del doppio grado di giurisdizione, che da parecchie leggi posteriori fu sempre meglio avvalorato e
garantito » (3).
228 Alla nuova costituzione politica inaugurata mercè
lo Statuto del 1848 tenne dietro un lavoro di riforma
legislativa molto importante, da cui scaturì il rinnovamento degli ordini giudiziari e la promulgazione del
Codice di procedura civile del 1854 che andò in vigore
il primo aprile 1855. Si ebbero allora, quasi interamente
sul tipo francese, giudici di mandamento, tribunali provinciali, Corti d'appello e la Corte di cassazione. Siccome
però 1e vicende politiche del 1859 consigliarono e resero
necessari nuovi mutamenti, cosi il Codice del 1854 fu in
breve sostituito da quello promulgato il 20 novembre
1859 e andato in vigore nel 1° di maggio del 1860. Esso
sostituì i tribunali di circondario ai tribunali provin—
ciali , e del resto introdusse variazioni circa la competenza e le norme processuali,che verranno rilevate nello
specchio comparativo delle disposizioni e discipline dei
due Codici sardi relative all’appello, che offriamo qui

appresso ai lettori.

Comes DEL 1859.

e Art. 1. I giudici di mandamento conoscono ﬁno al valore

| Art. |. [giudici di mandamento conoscono di tolte le azioni

di lire trecento inclusivamente delle cause meramente personali
e di quelle relative a cose mobiliari.

reali, personali, mobiliari, immobiliari, civili e commerciali il
valore delle quali non ecceda le lire mille. salvo che la legge ue
attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

« Art. 8. Le sentenze dei giudici di mandamento sono inappellahili quando il valore della causa non eccede le lire cento.

« Art. 9. [ tribunali provinciali conoscono:
i“ di tutte le cause che non sono per espressa disposizione
di legge nllrihuile ad altro giurisdizioni;
2° dell‘appello dalle sentenze dei giudici di mandamento.

| Art. 8. I tribunali di circondario conoscono:
- 1° come giudici di prima istanza di tutte le cause in materia civile. il cui valore ecceda le lire mille e non sieno dalle
leggi esclusivamente attribuite ad altra giurisdizione:
! 2° come giudici di appello, di tutte le cause in materia
civile che furono decise in prima istanza dai giudici di manda—

mento e di quelle non eccedcnli il valore di lire mille che furono
decise in prima istanza da arbitri.
(1) Vedi la citata. risoluzione sovrana del 28 dicembre 1821,
articoli i e %.

(2) V. articoli 93, “ld-, 96, 27, 42, 47, 48, 49 e 50.
(3) Pisanelli, op. cit., n. 54.
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« Art. 10. Le scntcnze dei tribunali provinciali sono intoppo]-

| Art. 10. La competenza dei tribunali di commercio è rego-

labili se il valore della causa non eccede le lire 1200, o se pro-

lata dal codice di commercio e dalle altre leggi commerciali.
« Essi però rispetto alle cause assegnate alla loro cognizione

feritc sull‘appcllo da quelle dei giudici di mandamento.

sono giudici di prima istanza se il valore della causa eccede mille
lire, e sono giudici di appello se il valore della causa non eccede
« Art. 13. Le corti d‘appello conoscono in ultima istanza

dell‘ appello dalle sentenze dei tribunali provinciali e di commercio.

quel limite.
« Art. 12. Le corti di appello conoscono in seconda istanza;

« 1° di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di circondario;
| 2° di quelle giudicate in prima istanza dai tribunali di
commercio;

| 3° di quelle giudicate da arbitri quando esso eccedono il
valore di lire mille.

| Art. 554. Per determinare il valore della causa onde rego-

« Art. 533. La esecuzione anche volontaria dei provvedimenti

larne l'appellabilità si osserveranno le stesse norme prescritte
per [issare i limiti della competenza. salvo il disposlo degli arti-

di mera istruttoria non reca pregiudicio al diritto ed alle ragioni
di chi voglia appellare da una sentenza posteriore.

coli seguenti (1).
| Art. 560. Nelle appellazioni per incompetenza in ragione di
materia. se i primi giudici ammisero l’incompctenza , o se la
rigettarono senza pronunciare in merito, la sentenza d' appello

dovrà sempre rimandare la causa nanti il tribunale competente,

« Art. 534. Uguale al controscritto articolo 560 del Codice
precedente, solve lievi variazioni di forma, ed omesso url secondo periodo del cnpuocrsv,l‘iuctso | e la causa sia appellabile ».

quand'anche fosse quello stesso che pronunciò in prima istanza,

« Sei primi giudici rigettando l'incompeteuza pronunciarono
in merito, il tribunale d‘appello dovrà giudicare sulla compe-

tenza. Ove in tal parte la sentenza sia confermata, pronunzierà
in merito, sempreché per questo vi sia appello e la causa sia

appellabile; altrimenti la rimanderà ai primi giudici. Ove poi la
sentenza d'appello ammetta l‘incompetenza, si dovrà annullare la
sentenza di prima istanza anche nel merito e rimandare la causa

al tribunale competente.
| Art. 562. Il termine per appellare & di giorni sessanta,

| Art. 535. ll termine per appellare dallo sentenze dei tribu-

senza pregiudicio dei casi in cui è dalla legge altrimenti disposto.

nali di circondario e di commercio è di giorni trrula dalla notiﬁcazione della sentenza.
« Non potrà proporsi l'appello se prima o conlcmporauramrule
non è notiﬁcata la sentenza, tranne che sia espressamente disposto
altrimenti.
-- Il termine per appellare decorre anche contro la parte che

« Questo termine, tanto nelle sentenze in contraddittorio che

nelle conlumaciali. siano interlocutoric o deﬁnitive. decorre dal
giorno della loro notiﬁcazione eseguita alla parte personalmente

a norma di quanto si prescrive nei libri precedenti, secondo che
trattisi di sentetize dei tribunali provinciali o di commercio, 0
dei giudici di mandamento.
| Art. 563. Non ostante il disposto dall‘articolo precedente,
l'appellato potrà proporre incidentemente l‘appello da qualunque
capo della sentenza, quand'anche avesse notiﬁcato la stessa sentenza senza alcuna protesta.
« Art. 564. La formale dichiarazione di appello incidentale
sarà fatta dall‘appellato sotto pena di decadenza. o nel termine
di giorni quindici dalla scadenza di quello di citazione, od alla
prima udienza, a seconda dei casi infra contemplati dall‘articolo 572.
| Art. 565. Gli assenti dai regi Stati per causa pubblica

avranno per appellare il termine di giorni 180, se si troveranno
negli Stati d'Europa, e di un anno quelli che si trovano altrove.
« Art. 566. Il decorso del termine importerà di pien diritto
decadenza dall‘appello, salvo alla parte il suo regresso contro chi

fece notiﬁcare la sentenza.
| il tutto salve sempre le speciali disposizionidella legge.

| Art. 536. Idro/iru al con/raserilto url. 563, escluse però
le parole u quand'anche, ecc. » [ino alla line.

| Art. 537. Hr-nﬁro alla prima parte del conlroscrt'tta articolo 566; escluso il capoverso.

di ragione.

a Ma quanto al minore non abilitato od all‘ interdetto, esso
termine non decorrerà se non dal giorno in cui sarà notiﬁcata la
sentenza e al tutore e al protutore, benchè quest'ultimo non fosse
intervenuto in causa.
| Art. 567. il termine per appellare è sospeso per la morte

della parte socombenle.

| Art. 538. Il termine per appellare è sospeso per la morte

.. Non riprenderà il suo corso che dopo la notilicazione della
sentenza al domicilio del defunto colle formalità prescritte dal—

della parte soccombente.
« Non riprenderà il suo corso che dopo la notiﬁcazione della
sentenza falla collettivamente agli eredi all‘nlnmo domicilio o

tl) Omettiamo gli articoli successivi sino al 559 inclusive,
pe1-ch'ele regole in essi contenute, relative alla determinazione

del valore nei riguardi della appellabilità non offrono qui alcun
interesse.
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l'articolo 230. e dopo spirali i termini per deliberare e fare inventario, sempreché la sentenza fosse stata notiﬁcata prima della
scadenza di questi ultimi termini…
e Il termine per appellare, dopo ripigliato il suo corso, non
sarà mai minore di giorni otto.
| La notiﬁcazione della sentenza, ove segua entro l‘anno dal
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residenza che aveva il deﬁlato, ovvero personalmente ai medesimi, e dopo spirati i termini per deliberare e fare l‘inventario,

sempreché la sentenza fosse stata notiﬁcata prima della scadenza
di questi attinti termini.
| Dopo ripigliato il suo corso, il termine per appellare non

sarà mai minore della metà del termine ordinario.

decesso, potrà farsi agli eredi collettivamente e senza designa-

| Nell‘atto della notificazione della sentenza, ove segna entro

zione di nomi e di qualità, salvo quanto all'esecuzione di essa
sentenza il disposto dell‘art. 9:26.

l‘anno dal decesso. potranno essere indicati gli eredi collettiva-

« Art. 568 Se la sentenza fosse fondata sopra'un documento
falso. e fosse l'elh-tto del dolo della parte avversaria, o se una
delle parti non avesse potuto per l'atto dell‘altra parte produrre _

mente, senza designazmne di nomi e di qualità.
| Art. 539. Dinanzi alle corti, ai tribunali di circondario ed

a quelli di commercio, l‘appello sarà proposto mediante citazione
per atto formale.

prima della sentenza un documento decisivo, il termine per ap-

| Art. 540. L‘appellato dovrà proporre l’appello incidentale

pellare non decorrerà che dal giorno in cui la falsità fu ricono—
sciuta o dichiarata con sentenza, 0 dal giorno in cui il dolo fu

sotto pena di decadenza:
« Anteriormente all‘iscrizione della causa a ruolo e nella prima

scoperto o il documento ricuperato, purché in questi due ttllimi
casi siavi prova scritta dal giorno in cui sarà stato scoperto il

semplice:

deliberazione. se trattasi di procedimento formale () sommario
| Nelle conclusioni che prende alla prima udienza in cui si

dolo o ricuperato il documento.

| Art. 569. Da una sentenza che non importi esecuzione
provvisoria, non si potrà appellare che dopo trascorsi giorni otto
dalla prelazione della medesima.

| L‘appello proposto prima sarà senza effetto, salvo all‘appellante il reiterarlo ﬁnchè non è trascorso il tempo utile.

agita la causa, se trattasi di procedimento sommario ad udienza
ﬁssa.
| Sussisterà l‘appello incidentale quand‘anche l‘appello principale venisse rigettato per qualsiasi motivo, salvo per essere tardivamente proposta.
« Lo stesso avrà luogo su si sarti fatto recesso dell'appello

principale dopo che venne proposto l‘appe1to incidentate.
| Art. 570. L‘esecuzione delle sentenze che non sono prov—

vìsnriamente esecutive rimarrà sospesa durante il suddetto ter—
mine di giorni otto.
« Art. 571. L'appello da una sentenza portante un provvedi-

mento preparatorio, ossia non inﬂuente al merito, non può essere
proposte che dopo l‘immediata posteriore sentenza interlocutoria
:| deﬁnitiva, ed unitamente all'appello da questa.
| Il termine per appellare non decorre che dal giorno della
notiﬁcazione della stessa sentenza interlocutoria o deﬁnitiva; e

l‘appello è ammessibile ancorchè la sentenza preparatoria fosse
stata eseguita senza riserva.

« Art. 572. L‘appello dinanzi alle corti sarà proposto mediante
semplice atto di citazione a norma degli articoli 132 e 133. Di—

nanzi ai tribunali provinciali l’atto di citazione sarà fatto a mente
dell'articolo 502.
« L‘appello incidentale sarà proposto con cedola, se la causa
dovrà essere spedita in via ordinaria; e con alto di conclusioni

per l‘udienza giusta l‘art. 505 se la causa deve trattarsi in via
sommaria.
- Art. 573. L’ appellante nell‘ atto in cui propone l’ appello
esporrà i suoi motivi e farà quelle produzioni che creda utili al
sostegno della sua domanda.
| Art.. 574. Contenendo la sentenza più capi, l'appellante nel-

| Art. 541. Identico al controsofﬁtto art. 574.

l‘atto d‘appello dichiarerà se intende appellare da tutti o soltanto
da alcuni di essi, facendone in quest‘ultimo caso una speciﬁca
indicazione.

- Quanto ai capi che non fossero speciﬁcamente indicati s‘intenderà che l‘appellante abbia senz'altro accettata la sentenza,
salvo però sempre all'appellante il diritto di proporre incidental—
mente l’appello anche da questi.
. Se non sarà fatta indicazione dei capi, l'appello s'intenderà
interposto per tutti.
« Art. 575. Nel caso di più attori o convenuti intervenuti in
primo giudicio, l‘appello da uno di essi proposto gioverà anche
agli altri per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè
questi intervenendo nella causa di appellazione dichiarino di

aderire al detto appello.

| Art. 5’t°2. Identico il primo alinea (: quello del controscrt'tto
articolo 575.

‘

| L‘adesione si darà con cedola nel termine utile per l‘appello
ed almeno nel termine ﬁssato nell‘atto d'appello per comparare,

| L‘adesione si darà con cedola nel termine utile per l‘appello
ott almeno nel termine ﬁssato nell'atto d‘appello per comparire.
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ove si tratti di procedimento ordinario: e trattandosi di causa
sommaria o commerciale, alla prima udienza.

ove si tratti di procedimento formale o sommario semplice; ed
alla prima udienza se la citazione ['n fatta in via sommaria ad

udienza ﬁssa.
| Quando trattisi di causa individua, l‘appello dovrà essere
proposto, sotto pena di decadenza contro tutti coloro che intel-vennero nel primo giudizio e che hanno interesse ad opporsi alla

riparazione della sentenza.
|\ Art. 576. L‘appello dalle sentenze deﬁnitive od interlocutoric
importa effetto sospensivo, a tuono che nella sentenza non sia
stata ordinata l‘esecuzione provvisoria.
| Art. 577. Il termine ordinario per comparire sarà regolato

a norma degli articoli 148, 149 e 150.

| Art. 543. L'esecuzione delle sentenze che non siano state
dichiarate provvisoriamente esecutorie rimane sospesa durante
il termine concesso per appellare e durante il giudizio d‘appello.
| Art. 544. I giudizi d‘appello dinanzi alle corti, siano for-

mali . sommari semplici o ad udienza ﬁssa , sono regolati dalle
stesse disposizioni che governano i procedimenti dinanzi ai tri-

bunali di circondario o di commercio.
| Sono parimenti applicabili ad essi le disposizioni contenute
nei titoli xvut, mx e xx del libro precedente.

| Le sentenze però delle corti in materia di ricusazione non
| Art. 578. Se il procuratore dell'appellantc non avrà fatto il
deposito prescritto dall‘art 153, l‘appellato che sia comparso nel
termine della citazione potrà chiedere per cedola in via sommaria
che sia dichiarato deserto l‘appello.
| La deserzione dell‘appello sarà pronunciata, e si produrrà
l‘etl'ctto contemplato dall‘art. 587. se l‘appellaute non avrà ese-

guito, e quindi notiﬁcato il deposito, almeno all'udienza deter—

sono soggette ad appello.
- Arl. 5t5. lu ogm giudizio d‘appello davanti le corti si osserverà lo stesa» procedimento formale o sommario semplice o
ad udienza ﬁssa che era stato tctiuto nel giudizio di prima istanza.
.. Nondimeno, quando si l'asse in prima istanza proceduto in
modo diverso da quello prescritto dalla legge. la corte polrà,
sull‘istanza di una delle parti, ed anche d‘ufﬁcio, ordinare che il
procedimento ulteriore prosegua nella forma prescritta.

minata per la decisione dell'incidente; le spese. del quale saranno
sempre a di lui carico.

« Art. 579. Sarà tenuto nella segreteria del tribunale che
preferì la sentenza un registro, in cui il procuratore dell'appel-

laute nei tre giorni dalla notiﬁcazione dell'atto d‘appello dovra
aumetare lo stesso appello. il nome e coguotne delle parti e dei
loro procuratori, la data della sentenza e quella dell'intimazione

dell‘atto d‘appello.

« Art. 580 Qualora l'esecuzione provvisoria non fosse stata
pronunziata nei casi in cui la legge la prescrive o lo permette,
potrà ancora essere domandata nel giudizio d'appello con semplice cedola, o colle conclusioni all’udienza nelle cause sommarie

e Art. 346. Se il procuratore dell‘appellante non avrà fatto il
deposito del mandato, della sentenza e degli atti del primo giu-

dizio nel termine ed in conformità degli art. 143 e 473, l‘appellato che sia comparso nel termine della citazione potrà cluedere
che l'appello sia dichiarato deserto. Lo stesso avrà luogo nel
caso che l‘appellante non sia comparso all’udienza stabilita nella
citazione, quando questa fosse ad udienza ﬁssa, o comparendo non
abbia presentati i documenti sovra accennati.
« Art. 547. Uguale al controscritlo art. 580, salve leggiate

variazioni di forme ed escluse le parole: | o commerciali ».

o commerciali.
| Art. 581. Se l'esecuzione provvisoria fosse stata ordinata
nei casi dalla legge non previsti. l’appellante potrà ottenere iui-

| Art. 548. Sostanzialmente identico al controscrille articolo 581.

bitorie dal tribunale d'appello, citando a tal ﬁne la parte a breve
termine in conformità di quanto è stabilito nel 1° alinea dell'articolo 502.

| Lo stesso avrà luogo in caso che sopra istanza dell‘appellato,
non ostante la notiﬁcazione dell‘appello venissero dati provvedi—
menti esecutorii di una sentenza la quale non abbia ordinata la

esecuzione provvisoria.
| Art. 582. Non si potrà in alcun altro caso accordare inibi-

zione nè pronunciare alcun giudicato tendente direttamente od

| Art. 5t9. Sostanzialmente identico al coutrvscrttto articolo 582.

indirettamente a sospendere l‘ esecuzione delle sentenze sotto
pena di nullità.

. Art. 583. Nei giudizi d'appello dinanzi alle corti, se si tratterà di cause commerciali o di quelle contemplate nell‘art. 501
si osserveranno le regole stabilite nel tit. XXIII, libro II; e per

le altre cause si procederà nelle forme prescritte nel titolo II e
seguenti dello stesso libro ll pel procedimento ordinario.
| Gli incidenti però di mera istruttoria contemplati dall‘arti-

colo 170 saranuo risolti da uno o più giudici commessi da nominarsi dal presidente a tenore del regolamento.
« Art. 58h. Non si potranno proporre nelle cause d'appello
nuove domande, salvochè o si tratti di compensazione o la nuova

domanda abbia il carattere di una eccezione contro l'azione princtpale.

| Art. 550 Sostanzialmente identico al controsrrt'fto arl.5M.
notandosi soltanto l'ultimo capoverso del tenore seynenlc:
« Nessun‘altra domanda nuova e annnessa nel giudizio d‘ap-

pello; se viene proposta deve rigettarsi anche d‘uﬁicio.
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| Ciò non ostante possono le parti proporre nuove prove a
sostegno della domanda tor-mata in prima istanza, come pure
domandare gli interessi, gli affitti e gli altri accessorii scaduti
dopo la sentenza preferita in prima istanza, non che i danni ed
interessi pel pregiudizio sofferto dopo la stessa sentenza.

« Art 585. Non sono ammessi in tassa altri scritti che quelli
contemplati tra gli atti del procedimento.
« Art. 586. Non sarà ammesso in appello alcun intervento in
| Art. 551. ﬁlanti/‘o al ron/rescritto art. SRB.
causa che abbia per oggetto una nuova domanda.
.. Art. 587. La perenzione in causa d‘appello darà forza di .
« Art. 552. Sostanzialmente uguale al controscritlo arttcoin 587.
cosa giudicata alla sentenza appellata.
« l’rodurrà uguale elletto il recesso della lite.
| Art. 588. L‘appellante che soccombe o che lascierà perimere
« Art. 553. L‘appellaute che recede, lascia perimere l‘instanza 0 soccotnbe. sarà condannato in tutte le spese e danni.
l‘instanza sarà condannato in tutte le spese e danni.
.. Art. 589. Ove sia riparata in tutto od in parte la sentenza,
| Art. 554… Uguale al controscritto articolo 589, salve poche
potrà il tribunale di appello dichiarare compensate in tutto od in
variazioni di forma.

parte le spese tanto del primo che del secondo giudizio.
| Potrà eziandio il tribunale dichiarare le spese del secondo
giudizio in tutto od in parte a carico dell‘appellante, qualora la
sentenza favorevole sia stata ottenuta sul fondamento di documenti, ntezzi od eccezioni che non avesse fatto valere in primo
giudizio.
'
« Art. 590. Se la sentenza sarà confermata, l‘esecuzione apparterrà al tribunale o giudice che ha pronunziato in prima
istanza.
| Se sarà riparata in'lutto od in parte, l’esecuzione apparterrà
al tribunale ed alla corte che ha pronunciato in seconda istanza.
Potrà però colla sentenza d‘appello il tribunale o la corte rispettivamente destinare per la esecuzione. secondo le circostanze e

| Art. 555. Uguale sostanzialmente al controscritto art. 590,
concedendo però facoltà ai giudici d'appello in “raso di riparazione di | ritenere la causa per l‘eSccuztone della sentenza 0
rimetterla ai primi giudici.

nell‘ interesse delle parti, un giudice o tribunale diverso da
quello che pronunciò la sentenza riparata ', eccettuati i casi nei

quali la giurisdizione è espressamente determinata dalla legge.
| Art.. 591. Ove in un giudizio d'appello da una sentenza interlocutoria venga questa riparata la corte d‘appello potrà rilennre la causa sul merito; e se questa fosse. già in istalo di essere
decisa deﬁnitivamente, potrà anche provvedere simultaneamente
sul merito con una sola e medesima sentenza.
| Lo stesso avrà luogo nel caso che il tribunale d'appello riparasse la sentenza deﬁnitiva per difetto di forma, o per qua-

| Art. 556. Qualora trattisi d‘appello di sentenza interlocutoria. sia questa confermata o riparata, l'esecnznnn: apparterra
al lrilntualr o giudice che avrà pronunciato in primo grado, e
non potrà il giudice d'appello tnai ritenere la causa nel tuerito ».

lunque altro motivo, senza pregiudizio del disposto dell‘art. 560 |.

229. Anche il Codice del 1859 era però destinato ad
aver vita breve. I felici eventi che portarono tanto in-

nanzi l‘opera della ricomposizione nazionale, imponevano ai legislatori un compito assai grave ed importante, — la conservazione delle unità col mezzo delle
leggi. Benintendendo quindi che « il concetto della uniﬁcazione legislàtìva, a chi lo consideri, appare uno dei
sommi fattori dell’unità nazionale » (I), il Pisanelli, reg—
gendo il ministero di grazia e giustizia, intraprende…
un lavoro degno veramente dell‘eccelso e poderoso suo
intelletto, e dopo aver presentato nel 15 luglio l863 al
Senato del Regno il progetto di un nuovo Codice civile,
sottoponevagli nel 26 novembre dello stesso anno quello
di un un nuovo Codice di procedura, accompagnato da
splendida relazione che vale da solo un trattato di diritto
giudiziario.

una proﬁcua elaborazione di codici mediante le disci—
pline della solita procedura parlamentare. Laonde tu upprovata la Legge 2 aprile 1865 la quale autorizzava il
Governo a far pubblicare il Codice civile, quello di procedura civile, quello di commercio, quello della marina
mercantile ed altre leggi accessorie (2). L’articolo 2 di
di questa legge era così concepito: « Il governo del re
avrà facoltà di introdurre nei codici e nelle leggi indicate nell’articolo precedente le modiﬁcazioni necessarie
per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, si nella sostanza che nella forma, col sistema e

coi principii direttivi adottati, senza alterarli , nonchè
per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre

leggi dello Stato. Avrà. pure facoltà di fare con decreto

luogo memorabili discussioni, le quali si chiusero colla

reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno
necessarie per la completa attuazione delle leggi me—
desime ».
230. Ad esaurire il grave suo ofﬁcio, il Governo rac-

constatazione della impossibilità di mandar & termine

colse intorno a sè il ﬁore del giuristi italiani (3); e fu

(1) Relazione del ministro Vacca per la pubblicazione del

sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, legge sulla
proprietà letteraria ed artistica, ecc.
(3) Con reale decreto 2 aprile 1865 fu eletta una commission
legislativo di quarantasei membri scelti nel fòro e tra la magi

Nell'atto e neil'altro ramo del Parlamento ebbero

Codice civile.
(2) Estensione del Codice di procedura penale alle provincie
toscane, estensione alle stesse dell'ordinamento giudiziario, legge
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così che nel 25 giugno 1865 si pubblicarono successiva—
mente il Codice civile e quello di procedura. Quest‘ul-

timo assai di poco si scosta, in alcuni secondari particostratura. assistita da dieci segretari. Con decreto ministeriale
6 aprile 1865 furono aggiunti cinque segretari. e la commissione
in divisa in cinque speciali commissioni. La. commissione speciale pel Codice di procedura civile venne composto da Arnolfo,
Astengo, Castelli Edoardo, Castelli Luigi, Crispi, Galoogno,
Pirolt', Restelli, Romano, Viscardi, membri, e Gerra, Realis,
Cattaneo, segretari.
(1) Ecco la parte della Relazione Pisanelli che tratta della materia dell‘appello. La diamo qui, per opportunità di coordinamento col testo del Codice, riservandoci di fame acconci richiami
nel titolo seguente, onde tener conto di quanto in linea teorica
vi è esposto circa l‘istituto di cui ci occupiamo:

lari, dal progetto Pisanelli, la Relazione del quale ci
somministra ancora pertanto la più autorevole fonte
d'interpretazioue del pensiero legislativo“ ). Riferiremo

cause, molti se ne prevarranno al solo scopo di guadagnartempo, e diventi così un mezzo cui si appiglierà la parte soc.
combeute per ritardare l'esecuzione della condanna.
« A tutte le accennate obbiezioni non sembra difﬁcile la

risposta.

garantire che siano sempre scevro di errore le sentenze da essi
preferite. Vuolsi inoltre avvertire, che nonostante le più sollecite
cure che l‘interesse proprio delle parti e l‘abilità dei loro patro—
cinatori facciano adoperare nella difesa, vi è pur sempre. il pc-

« Quanto all'aumento del numero delle cause vuolsi ritenere,
che accordando a tutte due gradi di giurisdizione. se aumenterà
il numero degli appelli. cesseranno però in essi le quistioni circa
l'appellabilità della causa per ragione di valore; quistioni che
sono per molte. come si può rilevare consultando gli annali
della giurisprudenza. La qual cosa sarà un vero benellzio ed un
progresso. giacché più non accadrà di vedere molli litiganti,
persuasi dell'ingiustizia della prima sentenza. far richiamo alla
autorità giudiziaria superiore. e dopo un procedimento talvolta
lungo e cost05o non riescire ad ottenere altro fuorchè una sentenza. la quale, lasciandoli nella loro persuasione, deve limitarsi
a dichiarare inappellabile la causa.
« Vuolsi inoltre avvertire che rendendo appellabili tutte le
cause di competenza dei giudici di mandamento. dei tribunali di
circondario e di commercio. vengono a cessare le cause di cassazione delle sentenze proferite in primo ed ultimo grado dagli
stessi giudici e tribunali; imperocchò. se le parti sono corrive a

ricolo di qualche omissione o di qualche errore che influisca

valersi del ricorso per cassazione. quando la causa ha soltanto

sull‘esito del giudizio. Quindi si rassotlò il concetto generale che

percorso un grado di giurisdizione. vanno a rilento ad appigliarsi
a tale rimedio quamlo la causa abbia percorso i due gradi della
giurisdizione ordinaria E ciò sarà tanto più utile, in quanto che
esime le parti dalla necessità di dover ricorrere ad un mezzo
straordinario per impugnare una sentenza ingiusta. e libera ad
un tempo la Corte di cassazione da quel numero di cause di poco
rilievo, che non poco contribuisce al tanto lamentato cumulo di
altari.
« Riguardo al timore che le spese giudiziali nelle cause di

« Riguardo all‘appellazione si presentò una delle più gravi
quistioni, la cui soluzione e data diversamente dagli scrittori e
dai moderni legislatori. Questo mezzo di impugnare le sentenze
dovrà ammettersi in tutte le cause, ovvero concedersi alle une e
negarsi alle altre?
«: Il rimedio dell‘appellazione (! la conseguenza della l'ralezza

umana. Né la dottrina, nè l‘imparzialità dei giudici possono

richiede per le cause un doppio grado di giurisdizione, mercè
cui in un secondo esame possa ripararsi all‘omissione. all‘errore occorso nella difesa delle parti o nella decisione dei primi
giudici. Se tali sono i motivi che rendono necessario il rimedio
dell‘appellazione, ne segue che esso vuolsi concedere in ogni

causa, imperocchè in ogni causa è possibile l‘errore o l'ingiustizia.
« Queste osservazioni di principio hanno la loro controprova
nei fatti. Esaminato in complesso l'esito dei giudizi di appello.
risulta dain annali della giurisprudenza che il numero delle
sentenze riformate in tutto o in parte. è pressoché eguale a
quello delle sentenze confermate. È bensi vero che questo gran
numero di riparazioni non vuol essere attribuito intieramente ad
imperizia od errore dei primi giudici; anzi è debito di riconoscere che molte riparazioni ebbero luogo in seguito a nuova
istruzione della causa l'attasi nel procedimento di appello. Ma

poco valore eguaglmo e talvolta superino lo stesso valore della
causa. ltavvi alquanta esagerazione. Tuttavia, riconoscendo che
in ciò consiste appunto il principale ostacolo che trattenne parecchi legislatori dall‘abbracciare il sistema adottato dal progetto.
si cercò di remlere meno gravi le spese e più pronta la spedizione
della causa, slaluleudo il procedimento sommario a udienza [isso

per le cause in appello dalle sentenze dei giudici di mamlamenlo,

state riformate, la metà dei litiganti nelle cause che fossero

le quali sono appunto quelle che vengono annoverate tra le cause
appellabili di minor valore.
« Del resto. non è dal valore intrinseco ed assoluto della

state sottratte al doppio grado di giurisdizione avrebbero dovuto

cosa cadente in contestazione che si può determinare il valore

solfrire un‘ingiustizia.
« Ma quale sarebbe il criterio, su cui potesse ragionevolmente
fondarsi la distinzione delle cause soggette e non soggette al
doppio grado di giurisdizione" Sarebbe giusto quello del valore?
Non lo crediamo. Il maggior numero delle cause. nelle quali
verrebbe a mancare la guarentigia del secondo esame. interessa
coloro pei quali l'oggetto della lue può costituire l‘mtiero patrimonio. e che non potendo pel censo ristretto valersi dell'opera
dei giureconsulti. sono con maggiore facilità e5posli a rimanere
vittima non solo dell‘ errore dei giudici, ma anche di una difesa

che essa ha per le parti, onde giungere lino al punto di togliere
loro la garantia cosi necessaria del secondo esame. L‘importanza
della causa può dipendere da più cirCoslanze che sfuggono alle
apprezzamento di un estraneo, circostanze materiali o morali
che possono essere apprezzate soltanto da colui che vi è diretta-

sarà pur sempre vero, che ove le accennate sentenze non fossero

meno accurata.
« Si obbietla da taluni che. concedendo due gradi di giurisdizione per tutte le cause, il numero di queste cresca a dismi-

sura davanti le autorità giudiziarie d'appello; che le spese del
giudizio di appellazione nelle cause che non eccedono una de-

terminata somma. possono superare il valore dedotto in controversia; che ammettendo il rimedio dell'appellazione per tutte le

mente intercssato. La società, qualunque sia il valore dell'oggetto

controverso. ha sempre un eguale interesse nell'esito del giudizio; esso consiste nel trionlu della giustizia.
« L'opporre poi, che amrnrttendo per tutte le cause il doppio
grado di giurisdizione, si dit al debitore di mala fede il mezzo di
ritardare l‘ adempimento dell'obbligazionc. nulla prova| perchè
prova troppo. Se il timore di questo inumveuiente deve esclu—
dere da alcune cause la facoltà di appellare. non vi ha ragione
per cui tale facoltà non si debba escludere da tutte le cause.
Però, non esiste nella società moana un‘istituzione della quale
non si possa in qualche caso abusare: ma l‘universale consenso

insegna, che per l'abuso cui possa dar luogo una disposizione
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ora le disposizioni relative all' istituto di cui ci occupiamo, avvertendo che oltre le regole fondamentali sulla
divisione dei gradi di giudizio, che hanno naturalmente
sede separata da quella delle discipline concernenti l'ap-

pello, anche queste medesime discipline appartengono
in parte alle regole generali sui mezzi per impugnare
le sentenze, in parte poi sono proprie esclusivamente

legislativa, non Si deve far getto dei maggiori beneﬁzi che deri—
vano dalla medesima.

« Illa se nel procedimento di appello si possono far valere
nuove eccezioni, presentare altri documenti e fare deduzioni
suppletive, non si possono però proporre in essi nuove domande.
Si ammettono si bene tutti i mezzi, ancorchè nuovi, atti a svol—
gere, a chiarire, a decidere la medesima causa; ma non è per-

» Le ragioni per le quali furono sottratte al doppio grado di
giurisdizione le cause di competenza dei giudici conciliatori, già
furono accennate trattando del procedimento giudiziario davanti

i medesimi.
« il termine stabilito dal progetto per appellare è di giorni
trenta. Esso parve sufficiente perchè la parte che vuole produrre

appello. possa valersi di questo rimedio; un maggior termine
che si volesse a tal napo stabilire avrebbe soltanto per eifetlo di
ritardare, nel maggior numero dei casi. la deﬁnizione delgiudizio.
illa limitando a trenta giorni il detto termine, si è stabilito per
correlativo, che non si possa, durante il medesimo, promuovere

l‘esecuzione della sentenza salvochè ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.
« Quanto alla forma di proporre l‘appello, il progetto non
contiene innovazione in raffronto ai Codici modellati sul Codice
francese, eccetto che il relativo alle di citazione può notiticarsi
ai procuratori che rappresentarono le parti nel primo grado di

giurisdizione, ovvero al domicilio eletto per occasione del procedimento.
. Ma riaperto il giudizio coll'istanza di appello, la lite s’intende
continuata, come venne già accennato, su tutta la materia che
formi; oggetto del precedente esame. Quindi l‘appellalo avrà

dell’istituto dell'appellazione come verremo indicando.

messo d’introdurre una truova causa, e questa sarebbe introdotta
ove si ammettesse una nuova domanda. La stessa legge del
doppio esame lo vieta.

. Però, non può ritenersi come nuova domanda, che introduca
una nuova causa, quella che già appartiene virtualmente alla
causa principale. Possono pertanto domandarsi in appello gl‘intcressi, i frutti e gli accessorii scaduti dopo la sentenza di prima

istanza, come può domandarsi il risarcimento dei danni sotlertt
dopo la sentenza stessa.

« Per mantenere fermo il principio che nel procedimento di
appello non si può introdurre una nuova causa collo sperimento
di una nuova domanda, non sarà neppure ammessibile nel me-

desimoalcunintervento in causa. A tale regola viene però stabilita
un’eccezione per coloro che hanno diritto di fare opposizione di
terzo, e ciò perle ragioni che saranno toccate in appresso par-

lando di tale opposizione.
« La forma del procedimento di appello e determinata dall’ufﬁzio cui esso è destinato. Se la natura e lo scopo della seconda
istanza è di svolgere più compiutamente tutti gli elementi della

diritto di proporre a sua volta l'appello incidente dalla sentenza

controversia che dal primo è passata al secondo grado di giuris-

dei primi giudici, nella stessa guisa che il convenuto ha diritto

dizione, ne segue che vuolsi adottare nel nuovo stadio del gittdizio un procedimento identico, o quanto meno analogo, a quello

di proporre domande riconvenzionali contro l‘attore.
« Essendo però necessario di determinare [in da principio la

se il procedimento è ordinario; nelle conclusioni che saranno

stabilito per la causa di prima istanza. Perciò, nel caso d‘appello
delle sentenze dei giudici di ttnntdatnento, siccome il procedimento davanti i medesimi è per ogni 'causa il sommario a
udienza ﬁssa, cosi la causa sarà trattata davanti i tribunali di
circondario o di commercio, col procedimento a udienza ﬁssa

prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, se il procedi-

stabilito per i detti tribunali. Ove la sentenza appellata Sta di un

materia che formerà oggetto di controversia nel secondo esame,
si?: stabilito che l‘appello incidente deve essere proposto nella

prima risposta e anteriormente all'iscrizione della causa a ruolo,

mento è sommario a udienza ﬁssa.
« Per la stessa ragione coloro che vogliono unire le loro
istanze a quelle dclt‘appullante principale, devono darvi la loro
adesione nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello
principale, o alla prima udienza in cui si tratta la causa, secon-

dochè il procedimento è ordinario e sommario a udienza ﬁssa.
« Ciò premesso, occorreva la soluzione dei seguenti quesiti:
quale deve essere l‘uﬂizio del procedimento di appello? quale la
forma del medesimo? quali saranno i poteri dell‘autorità giudiziaria di appello?
« Il pritno dein accennati quesiti si può dire risoluto dalle

osservazioni fatte sulla necessità di concedere la facoltà di appellare in tutte le cause. Infatti, ammesso il concetto che l'istanza
di appello non è solo destinata a correggere l‘ errore dei primi

giudici, ma deve inoltre servire a svolgere più compiutamente
tutti gli elementi della quistione, ne segue che le parti potranno
tar valere in questo secondo stadio del giudizio nuovi mezzi di
difesa Dallo sperimento in cui la causa in posta nel primo esame
sorgono sovente nuovi punti di vista, per cui si fa sentire il
bisogno di maggiori spiegazioni, l‘opportunità di presentare altri
documenti e di fare deduzioni suppletive. Quindi la difesa sarà
continuata nel secondo esame come nel primo grado di giurisdizione, e qualunque eccezione prima non avvertita od omessa,

dovrà conoscerne, ed accogliendola, deciderà il merito con

sentenza deﬁnitiva.

.

a A più forte ragione si deve ammettere che l‘autorità giudiziaria di appello dovrà risolvere tutte le quistioni, che i primi
giudici già avrebbero dovuto risolvere colla sentenza appellata,
se rettamente avessero giudicato. Quindi, ancorchè l'autorità

quella di prescrizione, di compensazione, e tutte le altre che

possano opporsi alla domanda avversaria, saranno tuttavia am—

missibili in appello, perchè adempiono appunto il voto del procedimento che si continua.
Dtensro trattano. VoLlll. Parte 2'.

tribunale di circondario o di commercio, la causa sarà trattata

davanti la Corte d'appello col procedimento sommario a udienza
ﬁssa, se questo è richiesto dalla natura della causa, e col procedimento ordinario negli altri casi.
« Delineato il campo e la forma in cui si svolge la causa nel
secondo esame, facile è il conoscere quali sarattno i poteri dei
secondi giudici.
« La farmela da taluni enunciata. che i poteri dell‘autorità
giudiziaria di appello siano limitati a conoscere delle quistioni
risolute nella sentenza di prima istanza, non può essere accettata. Se il secondo esame della causa è destinato a svolgere
nuovi mezzi, a proporre nuove eccezioni, a produrre nuove
prove. necessariamente i poteri del giudice di appello si devono
estendere alle nuove quistioni che ne emergono, quantunque su
tali mezzi e su tali quistioni non state proposte in prima istanza
l'autorità giudiziaria di primo grado non abbia potuto statuire.
u Se in primo grado t'u pronunziata una sentenza interlocutoria, c nei procedunento di appello viene proposta un‘eccezione
perentoria, che risolvendo la questione di merito escluda la
questione incidentale,è palese che l‘autorità giudiziaria d'appello

giudiziaria dt primo grado abbia ordinato preliminarmente un
Sli.
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281. Ecco il testo delle leggi vigenti:

[. — Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordummrulo giudiziario.
u Art. 1. La giustizia nelle materie civili e penali & amministrata: da conciliatori. da pretori, da tribunali civili e correziouali. da tribunali di commercio, da corti d‘appello, da corti
d‘assise, dalla corte di cassazione.

| Art. 83. I pretori pronunziano in grado d‘appello sulle sentenze dei conciliatori nei casi degli articoli 456. 458 e 459.

:: Art. 84 [ tribunali civili conoscono:
« 1° In prima istanza, di tutte le cause in materia civile il
cui valore ecceda lire millecinquecento, salvo le disposizioni
degli articoli 71 primo capoverso. e 82 e di tutte le cause in

tnateria d‘ imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il
valore ;

il. — Codice diprocedura civile. — Libro priora.
(Tit.. Il, capo 1, sezione I).

| Art. 70. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni
personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore
delle quali non ecceda lire trenta. Sono altresì di comp.-tenza
dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni innuubili,
se la pigione o il lìth per tutta la durata della locazione non
ecceda il detto valore.
| Art. 'il. Sono di competenza dei pretori le azioni, civili e
commerciali,“ cui valore non ecceda lire millecinquecento, salvo
la competenza stabilita nell‘articolo precedente. Sono altresì di

competenza dei pretori le azioni per prestazioni di alimenti o di
pt'ttsioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o

parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in contro-

| 2° in grado di appello, di tutte le cause in materia civile
decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della
competenza dei pretori e salvo il disposto dell‘articolo 28.
« Conoscono pure con la distinzione indicata nei due numeri

precedenti, delle causein materia commerciale, quando fanno le
veci di tribunali di commercio.
« Art. 85 La competenza dei tribunali di commercio è regolata dal Codice di commercio e dalle leggi relative. — Essi

giudicano:
« t° In prima istanza di tutte le cause in materia com.

merciale il cui valore ecceda lire millecinquecento;
« 2° In grado d'appello, di tutte le cause in materia cornmerciale decisein prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei

versia non ecceda il valore di annue lire duecento. — Le contro-

limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell‘articolo 28.

versie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei pretori.

giudicate in prima istanza dai tribunali civili e dai tribunali di

atto d’istruzione, una prova, l'autorità di appello, riformando la
sentenza, dovrà pronunziare deﬁnitivamente sulla controversia,

se questa per i mezzi e le eccezioni proposte in prima istanza
trovavasi in istalo di essere decisa.
« Però, tali osservazioni non sono applicabili agli incidenti
sulla competenza. Se il primo giudice dichiara senza ragione la

| Art. 87. Le Corti di appello conoscono di tutte le cause

lo trova in istalo di essere deciso; in caso diverso. nè lo deride
nè può ritenere la causa per essere ulteriormente istruita. ma
deve rinviarla ai primi giudici. Imperocchè. o la sentenza interlocutoria, incidentale, viene confermata, e la conferma dimostrando che il processo di primo grado fu coll'appellazione indebitamente interrotto esso deve riprendersi nel medesimo stato e

propria incompetenza, l‘autorità giudiziaria di appello, ristabi-

nella medesima sede; ovvero la detta sentenza viene in tutto od

lendo la competenza, dovrà riuviargli la causa per la decisione
del merito. Anche nel caso in cui il primo giudice si limiti a
dichiarare la propria competenza, senza nulla pronunziare nel
merito della causa, l’ autorità giudiziaria di appello dovrà pure
limitare il suo pronunziato alla quistione di cotupetenza. Nell'uno
e nell‘altro caso i poteri dell'autorità giudiziaria di appello sono
limitati dalla natura strettamente pregiudiziale, che è propria
delle quistioni di competenza; imperocchè le parti non sono
tenute ad istruire la quistione di merito, mentre si oppone l'incompetenza del giudice a conoscerne, epperciò l‘autorità giudi—
ziaria di appello statuendo sulla competenza. non trova la quistione
di merito in istalo di essere decisa, e almeno non ha diritto di
crederlo in tale stato.
e Quando però il giudice di prima istanza nel dichiarare la
propria competenza abbia altresi pronunziato nel merito, anche
il giudice di appello dovrà conoscere di questo, sempreché non
dichiari l‘incompetenza del primo giudice. Nel caso contrario è
palese, che l‘autorità giudiziaria di appello non può conoscere
del merito della causa, poichè, supposto pure che la controversia
appartenga alla cognizione di un‘autorità giudiziaria che da ossa
dipenda immediatamente, la causa dovrà anzitutto portarsi alla
cognizione dell‘ autorità competente, afﬁnchè percorra regolarmente il primo grado di giurisdizione.

in parte riformata, facendosi luugo ad un‘altra prova, 0 con una
risoluzione diversa dall‘incidente, ma sempre nel senso che

- Tali sono i principii che informano le disposizioni del progetto intorno ai poteri conferiti all’autorità giudiziaria di appello.
Da essi deriva.anche la conseguenza ch'essa non può, per regola
generale, ritenere l‘ istruzione processuale sopra una quistione
che abbisogui di essere istruita ulteriormente.

( Quindi l‘autorità giudiziaria di appello, chiamata a riformare
una sentenza interlocutoria od altro incidentale, decide contem-

porancamente, come sopra fu osservato, il merito della causa se

vuolsi procedere ad ulteriore istruzione della causa, e questa
dovrà anche in tale caso ritornare alla sede del primo esame,
perchè ambedue le autorità giudiziarie, di primo grado e di
appello. furono concordi nel ritenere che la causa non si trova

ancora in istalo di essere decisa deﬁnitivamente nel merito.
| Per contro, se il magistrato d'appello giudica necessario un
procedimento od altro atto per la compiuta istruzione della
causa, mentre il pritno giudice aveva creduto poter decidere.
deﬁnitivamente allo stato delle cose, potrà o ritenere la causa

per l‘ulteriore istruzione, o rinviarla per essa al primo giudice.
Dal fatto che questo riconoscendo il merito della causa in istalo
di essere definito, lo ha deciso, ne viene che la causa ha percorso il primo grado di giurisdizione interamente, onde il magistrato di appello potrà ritenere la causa per l‘ulteriore istruzione
che egli ravvisa ana-ra necessaria, senza che sia lesa la regola

del doppio grado. Però siccome può avvenire di conseguenza alla

nnova decisione, che tttolte e diverse quistioni siano per sorgere
nell‘ ulteriore corso del giudizio, le quali 0 non possano essere
trattate per la punta volta in grado di appello, o per la maggior
garantiti dei litiganti sia opportuno che percorrano esse pure li
primo grado dt giurisdizione, cosi il magistrato d’appello dovrà nel
primo caso, e potrà nel secondo rinviare la causa ai primi giudici.
: Mentre viene per tal modo eliminato l‘ inconveniente che
deriverebbe ove si dovesse in ogni caso rinviare la causa ai primi
giudici, poichè tale rinvio spesso non servirebbe al altro che ad
allungarei giudizi accrescendone le spese e le molestie. viene
altresi mantenuto il beneﬁzio del doppio grado per quelle quistioni principali od accessorie che dovessero l'ruirne, o che
l‘autorità giudiziaria stimasse conveniente di assicurare |.
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commercio. o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi
tribunali, e salvo il disposto dall‘art. 28.

«_Art. 88 La Corte di cassazione conosce dei ricorsi per
annullamento delle sentenze a norma dell'art. 517.

« Se il termine che rimane a decorrere dopo la della notiﬁcanone sia minore della metà del termine intiero, esso e prorogato sino a questa metà.
« Art. 469 Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi
alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza siano

più, la domanda si deve proporre contro tutte.

(Tit. IV, capo VI, sezione Il ).

u Se la domanda siasi proposta Contro alcune soltanto delle
| Art. 456. L‘azione d'incompelenza proposta da una delle
parti non sospende il giudizio se il conciliatore non la creda
fondata

In questo caso il conciliatore deve spiegare i motivi

del suo avviso con semplice alto, (: tra-metterne copia al pretore
del mandamento il quale pronunzia s'nll‘mcidente.

« La sentenza deﬁnitiva del concilintore non può eseguirsi
ﬁnchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidcnte.
« Quando il pretore dichiari l‘incntnpetcnza, il giudizio davanti

il conciliatore si ha come non avvenuto.
« Art. 457. Le parti possono far pervenire al pretore le loro
memorie e i documenti. —' La sentenza del pretore è spedita
d'ullìcio per copia al conciliatore.
« Art. 458. Quando il conciliatore creda l'ondata l'eccezione
d‘incompclenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte
si reputi incompetente per materia 0 valore, esprime con sem-

plice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma
dell’articolo 456. Il corso del giudizio resta sospeso, sinchè il
pretore non abbia pronunziato sull‘incidente.
« Art. 459. Quando l‘incidente sulla incompetenza elevato
dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore

non abbia d'ufﬁcio elevato l‘incidente della incompetenza per

parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll‘intcrvento delle altre; salvo che, trattandosi di cosa divisibile.
quegli che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza

riguardo a queste.
« L‘integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la
scadenza del termine stabilito per proporre la domanda di I'!torma o di annullano-nto.

« Art. 470 La doutanda di riforma o di annullamento proposta
da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza giova
alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè
intervengano nel giudizio, (: facciano adesione nei tnodi e nei
termini stabiliti in appresso.
« Art. 471. La riforma o l‘annullamento di una sentenza
giova a quelli che l‘hanno domandato.
- Giova anche a coloro:

« 1° Che hanno un interesse dipendente essenzialmente da
quello della persona che ottenne la riforma o l‘annullamento;
« 2° Che in una controversia su di cosa indivisibile sono
stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma
o l‘annullamento;

materia 0 valore. le parti possono appellare dalla sentenza, e

l‘appello non ha effetto sospensivo.
« La parte che intende proporre l‘appello, ne fa dichiarazione
al cancelliere del conciliatore nel termine di giorni tre dalla tto-‘

« 3° Che con la sentenza riformata o annullata sono stati
condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o
l‘annullamento.
" Essi però non possono valersi della riforma o dell‘anuulla-

tiﬁcazione della sentenza.

mento nei casi indicati ai numeri 2 e 3, se l‘una o l‘altro sia

« ll cancelliere scrive la dichiarazione e ne consegna copia
da notiﬁcarsi all‘altra parte nel termine di giorni tre successivi.

stato pronunziato per motivi esclusivamente propri della persona
che ha proposto la domanda.

— ll tutto sotto pena di nullità.
. || cancelliere trasmette immediatamente copia della dicltia.
razione d‘appello e della sentenza al pretore, osservato nel resto
il disposto dall'art. 457.

giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, sta ferma la

« Art. 472. Quando la causa sia rinviata davanti l‘autorità
rappresentanza dei procuratori già cosbtniti, salvo che la citazione debba essere rinnovata a termini degli articoli 333, 334, e

sta pur ferma l'elezione del ddtnicilio, o la dichiarazione del
(Titolo V).
Dov' mezzi per impugnare le sentenze.

« Art 465. l tnezzi per impugnare le sentenze sono ordinari

domicilio o della residenza fatta per le notiﬁcazioni.
« Se il giudizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza

di rinvio stabilisce l‘ udienza in cui le parti devono cotnparire

o straordinari..
« I mezzi ordinari sono l'opposizione e l‘ appellazione.
« I mezzi straordinari sono la rivocazione, l‘opposizione del

davanti l'autorità giudiziaria inferiore.

terzo. e il ricorso per cassazione.

che non ne producono la nullità a termini dell‘articolo 361, nè

. L‘accettazione espressa o tacita della sentenza importa ri-

nunzia al diritto d‘impugnarla.
| Art. 466. [ termini per impugnare una sentenza sono pe—
rentorii. la decadenza ha luogo di diritto, e deve pronunziarsi
anche d‘ttt’ﬁzio.

- Art. 467. Il termine deCorre dalla notiﬁcazione della sentenza, salvo le disposizioni speciali della legge.

« Il termine per l’opposizione. e quello per l‘appellazione decorrono simultaneamente.
- Art. 468. Il termine rimane sospeso perla morte della parte
soccombente.
« Esso non riprende il suo corso che dopo la notiﬁcazione

| Art. 473. Non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell‘articolo 465 per far emendare nelle sentenze omissioni o errori
per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti,
non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo
vi si è. provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo.
« Queste correzioni, se le parti siano d‘accordo, sono proposte
con ricorso. sottoscritte da esse o dai loro procuratori. e ordinate
dall‘autorità giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva
nei registri della cancelleria Nelle cause indicate nell'art. 133
le correzioni possono proporsi oralmente. L‘autorità giudiziaria
ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle

parti

aglt eredi, senza designazione lll nomi e di qualità, all‘ultimo

. in caso di dissenso le correzioni sono proposte, con comparsa davanti i tribunali civili e le Corti d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli incidenti, e con citazione in Vta
somtnaria davanti i tribunali di commercio. i pretori «- I conti-

domicilio o residenza che aveva il defunto.

iiatori.

della sentenza tatta agli eredi personalmente. La notiﬁcazione
entro l‘anno dalla morte della parte può farsi collettivamente
'
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« Le correzioni si fanno in margine o in ﬁne della sentenza
originale, con indicazione del decreto 0 della sentenza che le
abbia. ordinate.

« Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso
all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria. o, comparendo, non abbia presentati i documenti sopra

indicati.
(Capo I. — Dell‘opposîzione).
Omissis.
(Capo II. — Dell‘eppellazione).

« Art. 481. L‘appellazione è ammessa da tutte le sentenze

pronunziato in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

'

« Quando l‘appello sia proposto dalla parte a cui l‘altra
abbia l'atto notiﬁcare la sentenza, basta il deposito della copia
notiﬁcata.
«| Art. 490. Nel giudizio di appello non si possono proporre
domande nuove; se proposte, devono rigettarsi anche d‘ullicio.

« Possono domandarsi, gl'interessi i frutti.in accessorii scaduti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei

« Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i

motivi indicati nell‘articolo L59.
| L‘appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia al
diritto di fare opposizione.
« Art. 482. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso
per appellare, e durante il giudizio di appello.
« Art. 483 Quando l'esecuzione provvisoria domandata in

primo giudizio non sia stata pronunziata, può domandarsi in via
incidentale nel giudizio di appello.
« Art 4.84. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvi—
soria fuori dei casi dalla legge indicati, l‘appellante può chiedere
inibitorie all‘ autorità giudiziaria d‘appello, in via incidentale, o

danni soﬁ'erti dopo la sentenza stessa.
: Può proporsi la compensazione, e ogni altra eccezione alla
domanda principale.
« Possono dedursi nuove prove.
.. Art. 491. Nel giudizio di appello non si annnette intervento

in causa, se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo, salvo il disposto dell‘articolo 205.
« Art. 192. Quandol‘autorità giudiziaria confermi una sentenza
interlocutoria o incidentale, o rtformandola non decida deﬁniti-

vamente il merito della causa, questa si deve rinviare, per il
corso ulteriore, all'autorità giudiziaria di primo grado.

in via sommaria, secondo che già sia o no pendente il giudizio

« Se nel riformare una sentenza deﬁnitiva l'autorità giudiziaria
d‘appello ordini ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la causa,
o rinviarla ai primi giudici.

d'appello.
« Lo stesso ha luogo se durante il termine per appellare o

tanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia solo su

non ostante l'appello, sieno dati provvedimenti esecutivi per
sentenza di cui non sia stata ordinata l‘esecuzione provvisoria.
« Art. 485. Il termine per appellare. salvo i casi in cui la

u Art. 493. Quando in prima istanza siasi pronunziato solquesta.
: Quando in prima istanza siasi pronunziato anche sul merito,

non si può in appello conoscere di questo, se sia dichiarata la
legge abbia stabilito diversamente, e:
incompetenza dei primi giudici ..
- 1“ Di giorni trenta per le sentenze dei pretori e per le'
sentenze dei tribunali in materia commerciale;
282. Porremo termine alla rassegna di legislazione
. 2° Di giorni sessanta per le sentenze dei tribunali civili
in materni civile.
il Anche quando sia scaduto il termine per l'appello princi-

pale, l'appellato può proporre l‘appello incidentale da qualunque
capo della sentenza.
e Art. 486. L'appello principale è proposto con atto di

citazione.
« Esso deve notiﬁcarsi come la sentenza a norma delle dispo«
sizioni degli articoli 267, 396 e 437, capoverso ultimo.
« Quando la sentenza contenga più capi, ed alcune soltanto
sia impugnato, s'intende che l'appellante abbia accettato gli
altri capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l'appello s‘intende
proposto contro tutti.
« Art. 487. L‘appello incidentale è proposto con comparsa.
Esso deve proporsi nella prima proposta anteriore all‘iscrizione
della causa a ruolo, nei procedimenti formali;
| nelle conclusmni prese alla prima udienza in cui si tratta
la causa. nei procedimenti sommari.
« L‘appello incidentale non è efﬁcace se l‘appello principale
sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; nein altri
casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo,
non pregiudica l‘appello incidentale.
« Art. 488. L’adesione indicata nell'articolo 4.70 si fa per

comparsa. nel termine stabilito per rispondere all‘atto di appello,

comparata, dando conto delle discipline contenute nel
più recente ordinamento giudiziario d'Europa, quello
vogliam dire dell’Impero Germanico. Sono colà in vigore attualmente la Legge d'organizzazione giudiziaria
(Gericht.vverfassungs-Gesetz) del 27 gennaio 1877, ed

il Regolamento 0 Codice di procedura civile (Civilprozess Ordnzmg) del 30 gennaio 1877. Dalla prima delle
indicate leggi ricaviamo le seguenti principali disposizioni: la giurisdizione contenzioso. ordinaria è esercitata
da tribunali di cantone (Amtsgerichte), tribunali regionali (Landgerz'chte),tribunali regionali superiori (Uber-

landesgerz‘ehte) e dalla Corte suprema dell' Impero
(Reichsgerz'cht) (5 12). Nei tribunali di cantone la giustizia è amministrata da giudice singolo anche quando il
tribunale sia" composto di parecchi membri (5 22) e vi
si giudicano le cause ordinarie sino al valore di trecento

marchi, nonchè talune di competenza speciale (5 23).
1 tribunali regionali siedono in collegio e si dividono in
camere; possono avere anche camere speciali per la

giurisdizione commerciale (55 58 e 100): essi conoscono
delle cause ordinarie dai trecento muretti in più e di
altre con competenza esclusiva (5 70), nonchè dei ricorsi
ed appelli in materia civile contro le decisioni dei tribunali di cantone (S 71). l tribunali regionali superiori,

che si dividono in settati e giudicano in collegio (55 119
e 120), conoscono degli appelli e dei ricorsi contro le do-

oalla prima udienza in cui è trattata la causa, secondo la natura

del procedimento.

cisioni e sentenze dei tribunali regionali (5 123).1nt1ne,

« Art. 489. Quando l‘appellante non abbia fatto il deposito
della sentenza, degli atti del primo giudizio, e del mandato nel

la Corte suprema dell’ Impero , nelle materie civili conosce della revisione delle sentenze deﬁnitivo dei tribunali regionali superiori, e dei ricorsi contro le decisioni

termine e in conformità dell'art. 158, l'autorità giudiziaria. sulla
domanda dell‘appellato comparso nel termine della citazione.

dai medesimi emanate (S 135).
Secondo il regolamento di procedura civile,i mezzi di

rigetta i’appeiio.

reclamo (Rechtsmz'tt‘el) contro i provvedimenti dell’au-
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TITOLO SECONDO.

visione (Revision) e il ricorso (beschwerde) (l). Rias-_-

Sezione unica. — La. teorica. dell’appello.

sumeremo\le principali regole diprocedura concernenti
l‘appello. E principio generale formalmente dichiarato
dalla legge (5 472) che tutte le sentenze deﬁnitive di
prima istanza sono appellabili; si eccettuano le sentenze
contumaciali, nei riguardi del contumace soltanto, il
quale non può appellare se non quando voglia far riconosccre che non v'era luogo alla dichiarazione di contumacia (@ 474). Introdotto l’appello,può sempre essere
rinunciato ai suoi etl'etti per semplice atto dell‘ appellante e senza bisogno che v‘aderisca la controparte,

salvo che l‘osso cominciata l‘orale discussione (5 476). Il
termine ordinario e perentorio di qualunque appellazione è di un mese, che si computa dal di della notiﬁcazione della sentenza, non essendo valido l'appello prima

di essa proposto (5 477). E fatta facoltà all’appellato di
spiegare appello incidentale, anche se avesse rmunztato
prima all‘appello (@ 182); ma il suo reclamo incidentale,
se non è proposto nel termine utile per l‘appello, perde
effetto, qualora l‘appello principale sia abbandonato o

sia dichiarato irricevibile (@ 483). Non possono in appello proporsi nuove domande, nè modiﬁcazioni a quelle
di prima istanza, nemmeno per accordo delle parti
(5 489); però panno essere spiegati nuovi mezzi di di-

fesa,addotti fatti nuovi e introdotte prove ulteriori ; può
l'appellante eccepire eziandio la compensazione, se dimostra che per circostanze indipendenti da sua. colpa
non potè eccepirla in prima istanza (5 491). Il giudice
d‘appello è obbligato ad esaminare preliminarmente
d‘oﬁicio la regolarità processuale dell‘appellazione, e

respingerla senza esame qualora la trovi viziata (5 496);
ove entri però nel merito della causa, non può occuparsi della sentenza di primo grado se non nel limite
delle conclusioni prese dalle parti interessate alla sua
riparazione (5 498).
In complesso, le basi dell'organizzazione giudiziaria e

quelle in ispecie degli istituti dell‘appello e della cassazione sono assai somiglianti nella legislazione germanica
& quelle della vigente procedura italiana. Noi vorremmo
anzi che il Codice e la. legge organi0a dell‘Impero te—
desco formassero materia di studio e di analisi per parte
dei nostri proceduristi, che dai raffronti potrebbero
trarre senza dubbio pregevoli ammaestramenti ed indi—
rizzi, riguardo alle riforme legislative di cui tuttodl
nutresi fra noi tanto, e forse troppo, desiderio.

(I) Il ricorso, secondo il sistema del Codice di procedura germanico, e un mezzoper impugnare le decisioni giudiziarie rese
fuori della sede contenziosa o senza contraddittorio, da un tribunale di cantone, da un tribunale regionale o da un presidente di
tribunale regionale o giudice delegato, nella molteplice varietà
di casi in cui per atti stragiudiziali od in giudizio occorra. provocare di siﬁ‘etti provvedimenti (5 530). Il ricorso si presenta di
ordinario allo stesso tribunale o magistrato di cui s‘impugna.
la decisione (a“ 532), sebbene sia diretto all‘autorità superiore
la tenda. ad eccitare la giurisdizione di questa. Se il giudicante

di primo grado, sull' esame del ricorso e dei mezzi di prova.
ulteriori che è permesso allegarvi, riconosce ragionevole revocare o riformare la precedente sua deliberazione, ne ha. facoltà;

se vi persiste, trasmette nel termine di una settimana il ricorso
e gli atti al superiore tribunale competente.
La revisione, malgrado il suo nome, è un giudizio di cassazione meglio che una terza istanza. Questo mezzo giudiziario
non si da ordinariamente che nelle cause di valore superiore
& millecinquecento marchi (5 508), e pei casi di violazioni di
leggi generali dell‘impero o di leggi che vigono anche fuori

del territorio del tribunale d‘appello (5 511]. La violazione di

233. Oggetto di questa sezione — Breve cenno intorno alla ﬁlo-

soﬁa del diritto giudiziario. — 234. Discussioni circa l‘istituto dell‘appello nell‘Assemblea costituzionale di Francia Argomenti contrari di Laroche-Foucault e di Pétion de

Villeneuve - Argomenti in favore di Pison du Galanti e di
Barnave, — 235. Vicende dell’istituzione nel campo scien—

tiﬁco - Censure di Ulpiano e di Baldo — Discussioni untiche e moderne — Esse non sono che lo svolgimento dei
concetti di Ulpiano — Parafrasi della Leg. 1, Dig. De appellationibus (xmx, 1). — 236. Seguito - Considerazioni di
Bentham sulla necessità dell‘appello — Ragioni in contrario
esposte da Comte. — 237. Programma di un esame sintetico della istituzione, nella sua storia, nella teoria generale
del diritto' giudiziario e nella pratica. — 238. Aspetto storico.- ofﬁcio dell'appellazione negli svolgimenti della civiltà
- Come l' istituzione segua le vicende del progresso generale — Considerazioni del Carle. — 239. Utilita dell'esame storico — Erroneo apprezzamento contrario del Bigol—
Préameneu. — 240. Genesi storica del reclamo giudiziario
in genere - Come se ne sviluppi il bisogno nell‘infanzia
delle società, ed assume la forma della ribellione — L‘avanzamento della civiltà. dissipa questa apparenza. — Ml.-Seguito — Il principio della legittimità del reclamo giudiziario
diviene necessario ed universale — È istroi:nento efﬁcacis—
simo di giustizia — Dimostrazione di questo concetto - Come
il reclamo debba essere permesso contro tutte le decisioni.
— 242. Forme primitive del reclamo giudiziario: non può
ottenere effetto se non mediante la completa riproduzione
della controversia avanti un giudice superiore. con nuova.
disamina del l'atto, degli elementi probatorii edelle quistioni
di diritto. — 243. Seguito - Influenza della codificazione:
sull‘appello — Guarentigie che derivano dalla codificazione
alla certezza dei diritti e delle loro prove — Come si coor-

dini alla nuov; condizione di cose l'istituto della cassazione
- Carattere sostanziale di questo istituto. — 244. Seguito
- Coesistenza dell‘appello e della cassazione — si accen—
nano i principali motivi della loro transitorie conciliabilità.
— 245. Influenza dell‘istituto della cassazione sull' avvenire
dell‘appello — Sostanziale cambiamento che questo ha dovuto subire per porsi in armonia con quello - Richiamo del
carattere originario dell‘appello; esso rendeva necessaria. la
terza istanza — Esame del principio della doppia conforme.
— 246. Seguito — La terza istanza non poteva costituire
garanzia sufﬁciente — Essa permette la prevalenza del minor
numero — Indi la moltiplicazione inﬁnita degli appelli. —
247. Seguito - Sòrto l'istituto della cassazione l‘appello è

legge s‘intende veriﬁcata nel caso che una regola di diritto sia
stata. trascurata o malamente applicata (5 512). Per ricorrere
in revisione si ha il termine di un mese, sempre dopo la notificazione dellu. sentenza, non avendo efﬁcacia il ricorso che la
precede. ($ 513). Il fatto controverso si ritiene dalla Corte suprema stabilito nei termini in cui fu apprezzato dal tribunale
d‘ appello (5 524). Se la Corte riconosce fondata la domanda
di revisione annulla la. sentenza impugnata, o ne annulla quei
capi a cui il reclamo si riferisce, o pei quali lo si accoglie (& 527).
In questi casi la decisione della causa viene ordinariamente
rinviata al tribunale d' appello perchè giudichi di nuovo, in
conformità nll‘apprezzamento giuridico (reehtliche Benrtheilung)
che diede titolo all‘ annullamento. Però la Corte suprema.

pronunzia essa stessa sentenza deﬁnitiva nei seguenti casi:
1° quando [‘ annullamento si dichiara per semplice errore
commesso nell‘applicare la legge a fatti incontroversi, i quali

presentino estremi sufﬁcienti perchè la causa possa essere
decisa in merito; -— 2° quando la. Corte ritenga l‘incompetenza del tribunale (Unzusttîndigkeit des Gerichts), o il difetto
di giurisdizione nella magistratura (Mizulìissigkeit des Rechtewcgs) (s' 528).
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ridotto ad un solo esperimento — Cambia anche il suo carattere essenziale — Principio del doppio omnia di giurisdizione.
—- 248. Seguito - Svolgimento di questa teoria secondo
Pisanelli (Connnentorio al Codice di procedura ecc.). —
249. Osservazioni preliminari intorno alla teoria del Pisanelli — Essa non risponde nè può rispondere alla obbiezione
dei Meyer, che suggerisce di afﬁdare direttamente la deci—

sione delle cause ai giudici d‘appello. — 250. Conclusione
‘ dell‘esame storico — Necessità del reclamo giudiziario Perfettibilitit e mutabilità dei mezzi che servono ad esso L‘istituto dell‘appello nella sua forma storico. non si connette indissolubilmeute all‘idea di giustizia. -— 251. Aspetto
ﬁlosoﬁco: principii fondamentali e definizioni della giustizia
e della scienza_del diritto — Requisiti del magistrato secondo
i criteri astratti della dottrina. — 252. Seguito - Corollario che ne deriva: dovrebbe respingersi siccome incom-

patibile e contraddicente l'idea del reclamo'coutro le decisioni giudiziarie. — 253. Seguito — L‘ammissione dei mezzi di
reclamo si giustifica a cagione della fralezza umana — Necessita tuttavia di ricondurre l’istituto dei reclami giudiziari
sotto la disciplina della scienza, per assicurare ai consorzi
civili la massima misura possibile di giustizia. — 254. Conclusione dell‘esame ﬁlosoﬁco — La legittimità in genere dei
mezzi di reclamo coincide colla perfettibilità e colla mutubilita delle loro forme, in correlazione ai bisogni sociali, variabili secondo lo stato dell‘incivilimento. —— 255. Se l‘ap—
pello possa dirsi una garanzia giudiziaria — Risposta affer-

mativa, subordinata al concetto della transitorietà di questo
istituto. — 256. Cenni sulla. mancanza di giusto metodo
nella maggior parte degli studi e delle discussioni sull'ap—
pello - Il Royer-Collard ele sue obbiezioni — Vizio fondamentale dei suoi ragionamenti — Inopportuno suo richiamo
al rimedio della cassazione che sarebbe combattuto delle
stesse ragioni che adduce contro l’appello - Conclusioni
del citato autore. — 257. Seguito —" Impossibilità di avere
dal fatto dei litiganti alcuna seria espressione o manifesta—
zione di bisogni che guidi i legislatorhnel cammino delle
riforme giudiziarie. — 258. Giudizio del Pisanelli intorno
all‘appello - Aspirazioni da lui nutrite relativamente al
progresso degli istituti giudiziari. — 259. Critica delle idee
del Pisanelli - La ﬁducia preventiva nel giudice non basta
a rimuovere dal proposito di reclamare chi sia riescito soc—
combente in causa — Non scema ne impedisce, in ogni modo,
tale ﬁducia, la nomina dei giudici per parte del potere so—
vrano — Quale carattere rivesta siﬁ'atta elezione nel regime
costituzionale o di sovranità popolare—Ne derivano garanzie
di indipendenza e dignità del magistrato. — 260. Seguito —
Non può dirsi che l‘appello costituisca una guarentigia di
cui sarebbe desiderabile far senza — È bensl una istitu—
zione di cui conviene studiare i possibili svolgimenti. —
261. Esame della teoria. di Fournier, che l‘appello sia una

dell‘appello — Dimenticanza del Fournier circa l‘istituto della
cassazione. — 266. Coordinamento dell‘esame critico pn—

cedente colla trattazione generale del soggetto — Comples.
sità. del problema relativo alla riforma delle gerarchie giu.
diziarie. — 267. Difﬁcoltà di conoscere i criteri da cui deve
essere guidato lo svolgimento progressivo delle istituzioni
che si attengono all‘esercizio del reclamo giudiziario. —
268. Seguito — Distinzione tra il compito del legislatore e
quello della scienza. —- 269. Limitazione delle nostre ricerche — Loro punto di partenza nella legittima necessità
dei mezzi di reclamo in genere. — 270. Aspetto pratico.- funzioni dell‘appello nel moderno sistema giudiziario, secondo
la teoria del doppio esame ed unico giudizio — Come questa
teoria sia una finzione, di fronte alle effettive autorità della
sentenza di primo grado, ed alla sua attitudine a. passare
in cosa giudicata. — 271. Seguito - Esame e censura della
ip_ote_si d‘un_sist_ema in cui il doppio esame fosse semp1e

obbligatorio. — 272. Continuazioné dello stesso argomento
— 273. Come sia ca1attere indispensabile dell‘appello la distinzione fra i due giudizi, mercè la. quale si raggiunge lo
scopo del reclamo giudiziario, in relazione al sentimento
generale che vi dà origine. — 274. Effetto pratico esercitato

nelle leggi vigenti dalla finzione del doppio esame ed unico
giudizio — La facoltà della nuova istruttoria in aì)ello. —
275. Seguito -Il concetto genuino del reclamo ad un‘autorita giudiziaria superiore esige la identità della controversia
in entrambi i gradi. — 276. La libertà della nuova istrut—
toria in appello contrasta a questo principio, e rende passi.
bile che il secondo giudizio sia pronunciato su un (num di
fatto non cognito al primo giudice. — 277. Per conseguenza
l‘accennata facoltà non è conforme ai dettami della scienza,
nè risponde in via assoluto a quelli della giustizia — Non si
possono confondere la querela contro l‘errore del giudice ed
i rimedi alla negligenza dei litiganti. —- 278. Opinione del
Bellot sulla predetta. distinzione — Provvedimento adottato
nel Codice ginevrino. — 279. Opinioni d'altri scrittori — Severe parole del Miraglia circa la libertà della istruttoria in
appello ed i suoi inconvenienti. — 280. Argomenti in favore
addotti dal Bordeaux — Loro analisi e confutazione. —
281. Diverso aspetto della quistione nei sistemi di procedura
anteriori alle codiﬁcazioni - Evoluzione del diritto nell‘ultimo secolo — In qual modo e con quali conseguenze essa si
riflette sulla pwcedura. —- 282. Indirizzo nuovo e necessaria
evoluzione degli istituti giudiziari in generale e dei mezzi
di reclamo in particolare — Separazione che si produce
tra le ricerche relative agli errori nel giudizio di fatto e
quelle sulla applicazione del diritto, ossia sulla interpretazione della legge. — 283. Seguite - Si dimostra. come
resti ferma, anche nel nuovo indirizzo la necessità dell‘appello, ossia di un mezzo efﬁcace di reclamo - Nel sistema
delle codiﬁcazioni la giustizia si concreta nella costante

istituzione semplicemente amministrativa e politica — Spo—

uniformità d‘ interpretazione della legge. — 284. Come

sizione del sistema e,degli argomenti recati innanzi dal citato autore. —— 262. Seguito — Obbiezioni contro la. teoria
riferita — Essa scambia una coincidenza storica. per un
nesso logico e causale - La gerarchia giudiziaria non poteva sorgere prima di quella politica, ma nacque indipen—
dente. — 263. Seguito — A Roma l'appellotio, svoltasi
sotto il regime imperiale era stata preceduta da altre isti—
tuzioni che soddisfacevano al bisogno del reclamo — Cosi,
più grossolanamente, si verificò anche in Francia, prima
che gli appelli fossero strumento alla consolidazione delle
monarchie — Si osserva inoltre come questo ofﬁcio politico
venne in Francia sostenuto non dall‘istituto dell‘appello
soltanto, ma in modo generale e complessivo dall‘ammi—
nistrazione della giustizia, per ragioni e circostanze di
carattere particolare. — 264. Seguito - Errore del Fournier
nel supporre l‘appello una creazione dei re di Francia —
Vizi del suo metodo di argomentazione. -- 265. Critica
delle conclusioni del citato autore - L‘ordinamento attuale
dei giudizi non presenta puro e semplice il quesito se

l‘indicato scopo non si raggiunge col principio del doppio
esame ed unico giudizio - Richiamo all'istituto della cassazione - Suo ofﬁcio secondo il Pisanelli — Conformità del
medesimo colle esigenze del reclamo giudiziario quale lo

possa stabilire un'unica istanza. mediante la soppressione

richiede l'evoluzione del diritto e della procedura. — 285. Seguito — Vizi dell‘attuale ordinamento della cessazione —- La
qualità di rimedio straordinario ele pratiche conseguenze

che ne derivano, non soddisfano la pubblica coscienza, e
sono da essa repudiate - Cenno sulle riforme occorrenti alla
amministrazione della giustizia in generale e all‘ istituto
della cessazione in particolare, perchè si compia la mentavata evoluzione. — 286. Elementi che devono concorrere ed
influire nella. graduale riforma degli istituti giudiziari Nuovi cenni sulla distinzione fra l‘emenda degli errori di
fatto e la censura degli errori di diritto. — 287. Sintomi che
palesano la necessità di riforme — Discussioni e voti recenti

in Italia pel ripristino della terza istanza - Studi sulla
possibilità d'una istanza unica. — 288. Parziali ed incomplete riforme tentate fra noi dopo l‘unificazione legislativa-

228 bis. Studi attualmente in corso per un nuovo ordina—
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menin giudiziario — Resoconto e critica delle più recenti

Nella medesima discussione Pison du Galanti difen-

proposto nella Commissione istituita dal ministro Savelli. —

deva invece l‘appello, facendo militare in suo favore l'uni-

ESS-l- Scarso giovamento che si può trarre dalle statistiche
giudiziarie — I più importanti estremi statistici circa l'ap-

versalità @ la perpetuilà della istituzione. Argomento
questo che più recentemente assai veniva riprodotto
dal Glasson nella seguente discutilnilissima proposizione:
« L'universalità è già per se stessa la giustiﬁcazione
dell’appello; le istituzioni che incontriamo presso quasi
tutti i popoli deggiono certamente offrire assai seri vantaggi » (4). Osserrava ancora il Pison du Galand che il

pello e il ricorso in cassazione in Italia desunti dalla Statistica giudiziaria per l‘anno 1880. — 290. Brevi osservazioni
intorno alle emergenze surriferite. — 291. Inﬂuenza che può

avere nella riforma del sistemò. giudiziario il principio della
limitazione degli appelli alle cause di maggior valore—Cenni
storici su questo principio - Giudizi del Bellot e del Pisanelli — Perchè il legislatore italiano non l'abbia accolto. —
9.99. La nuova legislazione dell‘Impero germanico nei riguardi dell'acceunato principio restrittivo - Parallelo colla
legislazione francese e deduzioni che ne derivano. —9.93. Difﬁcoltà pratica opposta dal Carré circa la possibilitàtli sosti-

tuire esclusivamente la cassazione all‘appello - Esame e
risposta.
233. L'indole e la destinazione del presente scritto ci

portano ad esaminare ora la teorica dellîistituto dell’appellazione, ossia lo svolgimento ideologico di essoquale
emerge dalla storia che ne siam venuti tracciando e

dalle discussioni che nel diritto odierno sonosi elevate
sovra l'interessante argomento. E un capitolo di ﬁlo—
soﬁa del diritto giudiziario quello che ci accingiamo a
scrivere, scienza nuova invero, schoenei materiali ne
sieno antichissimi, perchè coevi alla nascita delle istituzioni giudiziarie nei consorzi civili. Non è quindi senza

peritanza che ci inoltreremo su un terreno dove le dilﬁcoltà del cammino si moltiplicano ad ogni passo.
234. L‘Assemblea Costituente di Francia,nel 3l marzo
1790 si proponeva il quesito: Y aura-t-il plusieurs
dem-ds dejuridz'ction, ou bien l’usage de l'appel sera-t il
abolì? Noi abbiamo già. fatto intendere quali ragioni

politiche avessero generato il quesito e sorreggessero
gli autori della grande rivoluzione nell’energica loro
lotta contro il mantenimento della gerarchia giudiziaria.
Ma una volta posto il problema, esso fu discusso assai
più colle armi della ﬁlosoﬁa che con quelle della polini-a,

esenza dubbio i dibattimenti che allora seguirono meritano d‘essere riassunti e tenuti in considerazione.

Fra gli oppositori dell'appello, il Laroche-Foucault
cosi faceva\ valere il proprio avviso: « Che cosa è una
sentenza? E l’opinione di alcune persone incaricate di
giudicare; essa è pronunziato secondo la maggioranza
delle opinioni. La sentenza renduta in ultima isian7a,
potrà essere sostenuta dalla minoranza dei snﬁ'ragi dei

due tribunali uniti insieme.Sarehbe d'uopo,d’altra parte,
supporre che i giudici d’appello sieno più illuminati che
i giudici di prima istanza. Ora, si può asserirlo a priori
con certezza, se questi hanno pur ottenuta la ﬁducia del

pubblico? (1)…. Io penso che non debba esservi appello » (2).
E Pétion de Villeneuve soggiungeva: « Vi è stato
detto che i giudici di prima istanza saranno più circospetti, quando essi hanno a temere la censura dei giudici
Superiori. ] primi giudici, si è ancor detto, come più vicini ai giudicabili, non potranno difendersi dai loro in-

trighi. Ma i giudici d’appello saranno essi immuni da
p38sioni? Le appellazioni moltiplicheranno le spese; fa—
voriranno il ricco,opprimeranno il povero;e tutti questi
mali si raccoglieranno dalla conservazione d'un istituto

affatto inutile » (3).
(1) Non si dimentichi che secondo la prima organizzazione data
“1 Potere giudiziario dalla rivoluzione francese (legge 14 settem-

giudice d‘appello « vedendo nel reclamo la denuncia
d'una_ingiustizia,esaminerà il negozio con rispetto quasi
religioso, in ciò favorito dalla circostanza che la causa
in appello presentasi di molto sempliﬁcata; essa non

offre più che una disamina di fatti già appurati, sicchè
la deliberazione del giudice può essere recata in maniera più perfetta » (5).
Ed anche il Barnave propugnava con vivacità le idee
del precitato oratore, fondandosi in particolare sul bisogno di freno salutare al trasmodamento che minaccerebbe l'autorità. dei magistrati , qualora non vi fosse reclamo contro le loro decisioni. Egli si preoccupava in
ispecial modo della parte che i giudici di prima istanza,
siccome più vicini ai contendenti e più facilmente vincolati a loro d'interesse, di simpatia, ecc., potrebbero pren

der'e agli odìi ed alle passioni in genere a cui si ispirano
e per cui sorreggonsi le contese (6).
285. Il movimento delle idee intorno alla quistione di
cui parliamo, non fu meno attivo nella sfera serena.
degli studi puramente teorici. Da Ulpiano, che dubitava le riforme delle sentenze con vertissero in pcjus le
giuste decisioni,eda Baldo che sarcasticamente illustrava questo dubbio, scrivendo: Contra ocnenum judicum data est therz‘aca appellatiom's, si viene attraverso una lunga serie di nomi sino ai nostri giorni,
sempre incontrando difensori e nemici dell‘istituto dell'appello, questi in maggior numero forse di quelli. Segu1rli tutti, riprodurre di tutti le argomentazioni c le
confutazioni circa la tesi sostenuta e circa quella combattuta, sarebbe davvero impossibile. D‘altronde, se vogliamo star nel vero, la discussione si compendia nel

giro di pochi fondamentali principii, l‘esame dei quali
esaurisce a suliicenza tutto quanto in mille guise si è
scritto e proclamato in un senso e nell‘altro, avendo i
moltissimi scrittori piuttosto mutata la. veste che la sostanza dei pensieri, nell'aurea brevità del dettato di Ulpiano con tanta eccellenza com pendiati. « Appella ndi nsns
(insegnava, come già si ricordò,il giureconsulto latino)
quam sit frequens, quamque necessarius nemo est qui
nesciat; quippe cum iniquitatem judicantinm vel impe—
ritiam recorrigat, licet nonnumquam bene latas sententias in pejus reformet; neque enim utique melius pronuntiat, qui novissimus sententiam laturus est » (7).
E qui stanno appunto descritti i pregi e i difetti che
rilevar si possono nell‘istituto dell’appellazione.
I pregi : l° frequenza del suo uso, e cioè rispondenza
'ad un bisogno quasi istintivo dell'uomo che si sottopone
all'autorità. di un magistrato; il bisogno, vogliam dire,
di avere innanzi a sè un mezzo efﬁcace per cui dolersi
delle ingiustizie che in proprio danno vedessr: consu—
mate ; — 2° opportunità effettiva, o, per usar la parola
del giureconsulto, necessita' della istituzione, di fronte
alla fallibilità e alla fragilità degli uomini; i magistrati
(4) Giassai], E‘Zéments de droit franca-is, n, 288.
(5) Buchez e Roux, op. cit., ibid.

bre 1791), le cariche della magistratura erano elettive.

(È) Buchez e Roux, Histoire parlementaire, vol. v, p. 412.
(3) Bucliez e Roux, op. cit., pag. 414.

(6) Buchez e Roux, op. cit., ibid.

(7) L. !, Dig. D'e appellat., xux, ].
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possono errare e possono essere corrotti ; niuna garanzia,
per quanto ﬁnamente studiata, per quanto accortamente
ordinata, può premunire assolutamente dell' errore né
dal vizio; il difetto è inerente alla natura umana in
modo troppo inseparabile, perchè mente alcuna che non
nuoti nel mar delle utopie si possa lusingare di rimoverlo.
Idanni: l° possibilità che l’errore o la corruzione
infettino la sentenza del secondo magistrato anzichè
quella del primo, e così volgano al male un giudizio primamente proferito secondo norme di rigida giustizia;
2° impossibilità di assicurare con alcuna forma di garanzia che il giudice ultimo sarà ilpz'ù capace, il più
avveduto, il più virtuoso.
236. Intorno a siffatti argomenti s'aggirano da secoli,
come abbiamo detto difensori ed avversari. Il Bentham,
per nominare uno dei primi frai più celebri ed autorevoli, va tant'oltre nel suo favore per l'istituto dell'appello, da scrivere: « Considérer une cour d‘appel comme
simplement utile, ce n’est point s‘en faire une assez
haute idée; elle est d'une nécessité absolue. La pu blici té
est une sauvegarde puissante, la responsabilité est un
frein salutaire; mais ces deux garanties ne sufiisent
point, sans l'appel qui en est le complèment indismn-

un sistema preconcetto che ne indirizzi e guidi in svol-

gimento. Sconosciuta nell’infanzia dei popoli, Scompare
di nuovo nelle epoche di dissoluzione sociale, per rico….
parire e ripigliare il suo posto, allorchè l'ordine sociale
sia ristabilito. Essa poi si risente dell'inﬂuenza dei pregiudizi, dei tempi e delle instituzioni dei popoli presso i
quali fu adottata, e viene poco a poco mutando indole
e natura» (3).
'
239. Nè la luce che arrecano su di una istituzione so-

ciale le storiche investigazioni, può certo giudicarsi di
trascurabile o secondaria importanza. Noi non ci senti
remmo di ripetere col Bigot-Préameneu che siffatte investigazioni sono inutili, e che « il suﬁit que... il n'y ait
aucune doute sur l‘utilité de conserver... un récours à
la partie qui peut avoir été injustement condamnée »(4);
poichè invero, ogni istituzione che ha la sua ragione e

la sua origine nel mantenimento delle sociali discipline è
sempre discutibile dal punto di vista storico, almeno all’effetto di rilevarne sicuri criteri pel giudizio sulla op-

portunità di sua conservazione. Molto più giusta è l‘osservazione del Fournier: « Pour connaître les institutions
qui conviennent à un peuple, il faut se préoccuper sur-

tout des précédents antérieurs de cette nation, comparés

sable » (I). In contrario un altro illustre pubblicista,

avec son état présent, aﬁn de connaître les besoins non-

Carlo Comte, volendo dimostrare la superiorità. del sistema che affidi ad un unico giudice l'amministrazione

veaux » (5). E d’altronde non è nemmeno storicamente
esatto che il n’y ai: aucune dotate sovra la bontà del-

della giustizia, così ragionava: « Multiplier le nombre

l'appello. I dubbi d'Ulpiano, sposati da tanti giureconsulti e ﬁlosoﬁ, avevano avuta nelle assemblee legiferanti

des hommes, n‘est pas nécessairement accroitre la masse
des lumières dans aucun genre de connaissances; deux

demi-savants ne font point un savant. Cela est vrai dans
les sciences morales comme dans les sciences physiques
ou matliémetiques; dans les unes comme dans les autres,

le nombre ne prouve rien que lui-meme. Il serait aussi
ridicole de prétendre obtenir un savant mathématicien
en réunissant quelques maitres «l'école de village qui
n’ont jamais su faire que des additions et des soustrac-

tions » (2).
237. A non ingombrare pertanto queste carte di inutili e vanamente pomposc citazioni, noi dobbiamo mettere in bilancia il pro ed il contro, in quei semplici termini in cui li abbiamo enunciati; lungo la via, faremo
tesoro dei varii ragionamenti ed apprezzamenti che gli
autori somministrano. Siffatto proposito ci conduce ad
esaminare sinteticamente l'appello sotto tre aspetti:
l°nella storia;—2° nella teoria generale del diritto giu—
ziario; — 3° nella pratica.
238. La storia. ci ha già dimostrato a. sufﬁcienza quale
parte abbia avuto negli svolgimenti della umana civiltà
l‘istituto dell'appellazione. Diciamo negli svolgz'mentz',

perchè sarebbe errore intuitivo il parlare della civiltà
umana come di una unità. ideale che siasi venuta sviluppando in unico ed uniforme corso attraverso i tempi.

Ciascun popolo, si può dire, ha una civiltà propria, e
una storia particolare del proprio incivilimento; presso
un solo popolo può la civiltà presentare successivi svol—
gimenti storici ben distinti l' uno dall'altro. Roma e
l’Italia stanno a farne luminosa testimonianza, per tacer
d‘altri esempi.
Ond'è che riguardando al nostro istituto, importa sta—
bilire come a torto si cerchi di assoggettarlo ad una
legge storica unica ed infrangibile. Scrisse assai egre-

giamente il dotto professor Carle: «Nel suo corso storico l'appellazione sorge e si svolge dapprima più per

la forza degli eventi e per l'istinto del bisogno, che dietro
(1) J. Bentliam, Dc l’organisation judiciat're, p. 199 della traduzione francese.
' ," "' '"“"e,chap.u.
sur le ,
(2) Gb. Comte, Cf… "“ "

della Francia un’eco abbastanza sensibile, perchè correttamente non si potesse metterli in non cale.
240. L’opinione generale circa l'ammaestramento che
porge la storia è questa; che gli uomini raccolti in civile
consorzio sentito il bisogno di rendersi fra loro giustizia,
organizzarono dapprima con forme rudimentali, poi in
modo più regolare e permanente, i tribunali; che pero
giustizia essenth null'altro che verità, e male obbedendo
molte volte alle inﬂessibili esigenze di questa assoluta
concezione la fralezza dell’intelletto e del cuore degli
uomini nelle cui mani la giustizia era aflidata, sorgevano
irresistibili l’intolleranza e il bisogno di ribellione alle
sentenze ingiuste, per parte dichi ne era colpito. Nè
vogliamo disconoscere che intolleranza ed istinto di ribellione consimili poterono nascere anche per effetto
d’animo perverso dei giudicabili, spesso vedendosi il caso
di litigatori che non sanno soffrire neppure una giusta

sentenza se contraddice alle loro passioni o alle bizze
prepotenti da cui sono dominati. — Nelle forme più
semplici della organizzazione sociale la rivolta contro il
ma] giudicato non poteva tradursi che in azione o tentativo di violenza contro il giudice; nella qual lotta il
privato contendente non poteva trovarsi che nella pcs-

sima delle situazioni; imperocchè il giudice rappresentava direttamente la sovranità popolare, seppur non era
invece da essa immediatamente incarnato nelle assemblee e nei comizi ministranti la privata colla pubblica
giustizia. Indi la ﬁgura della fellonia che assunse il
primo e più informe tentativo di reclamo; indi l'oltraggio che vi si volle ravvisare verso il giudice che

aveva proferita. la decisione; indi l’aspetto di barbarie
che per lunghi periodi esso presenta. — A siffatti pervertimenti dell'umano intelletto, la civiltà. sola porge
rimedio. Tarda, ma immancabile, essa giunge a si eleva
& rivendicare la ragione e il diritto; essa ammonisce che
il concetto ideale della infallibile giustizia non può con
(3) Carle, Dell'appellazt'one secondo il Cod. proc, civ. it., p. 141.
(4) Exposé des motifs, in Loca-é, un, 109.

(5) Fournier, op. cit., p. 325.
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certezza assoinra realizzarsi pel ministero necessario di
uomini soggetti ad errare; che perciò la tutela migliore

mancanza di sistemi di prove inaccessibili alla tergiversazione, la facilità di ravvolgere i più malcauti ed ine-

della giustizia sta nella ricerca di quelle guarentig1e e

sperti nelle reti dell‘insidia, erano elementi che moltiplicavano le probabilità sia di errore, sia di iniquo
proposito dei magistrati nel rilievo dei fatti su cui dovevano pronunciare; di tal guisa il primo reclamo do-

di quelle condizioni che allontanino il più poss1bde l‘in-

i'ezione dell‘errore o della corruttela.
241. Ecco sorgere pertanto un principio ﬁlosoﬁco-

vette essere la riproduzione e ripetizione integrale innanzi il giudice superiore di tutto quanto era stato detto

giudiziario sul quale niuna controversia è ammissibile;
il principio. vogliam dire, della legittimità dei mezzi di
reclamo contro i giudicati, quale possibile garanzia che
si accostino meglio alla verità ed alla giustizia. Ed i
giureconsulti romani accettano questo principio, non
dissimulando però la perpetua mancanza di certezza nei
risultati della sua applicazione.
Imperocchè un dilemma semplicissimo, che può sembrare un bisticcio, ma che in volge una grave difficoltà,
la vera difﬁcoltà della quistione, si para innanzi ineso-

e fatto innanzi il giudice inferiore; nè diverso avrebbe
potuto essere senza perdere ogni possibilità di efficacia.
243. Questa forma di reclamo andò gradatamente
assumendo la ﬁsonomia di un completo istituto giudi-

ziario, e ricevette per lo appunto il nome di ﬂppPlln. Le
condizioni da cui ne era stata determinata la nascita non
furono solo primordiali e transitorie nello sviluppo dello
incivilimento, ma perdurarono e si rinnovarono con durata secolare inﬁne ai giorni nostri; fu l‘era delle codificazioni, ieri appena inaugurata, che vi pose termine. Le
legislazioni ﬁnirono col sistemare corte e permanenti

rabile ai giureconsulti ed ai legislatori: vi ha egli alcun
criterio accessibile all‘umano giudizio che permetta di
determinare quando l‘azione dell’umano giudizio si tenga

guarentigie dei diritti, indipendenti e dalla buona fede e

nel dominio della verità e della giustizia, e quando ne
esca fuori?
Tale criterio sarebbe davvero indispensabile. Avvegnachè, se in tesi generale devesi concedere, per ragion
di giustizia, la potestà di reclamare contro le sentenze
ingiuste e di ottenerne riparazione, sarebbe pur desiderato che le giuste decisioni non dovessero mai patire
alcun attacco dal mal volere, dall‘ignoranza, o dalla
pertinacia dei litiganti.
Ma quale termometro o quale istromento della più
delicata sensibilità servirà mai ad operare una simile
graduazione?
Il principio deve quindi accettarsi con una ampiezza
che ben lungi dal costituirne la forza, ne tradisce il vizio
organico. — Tutte le sentenze, cioè, devono essere su—

dalla buona memoria delle parti, e dalla integrità dei
magistrati; la proprietà. immobiliare e tutto quanto ad
essa si connette ed attiene fu posto sotto l‘egida della
scrittura e della pubblicità; le stesse più semplici obbli—
gazioni si sottrassero alla fallacia e incertezza della fede
libera dell’uomo, restringendosi, forse al di la del bisogno,
i confini entro cui s‘ammise la credenza dei testimoni;
la sanzione religiosa va perdendo ogni giorno terreno, o
il giuramento vive misera vita nei sistemi processuali,
a patto di rappresentarvi piuttosto una specie di transazione che liberamente tra le parti viene convenuta, an-

zichè l‘accertamento della verità coll’intervento di poteri
sovrannaturali. Queste radicalissime mutazioni dareb—
bero tema al più interessante degli studi sociologicogiuridici, giacchè rappresentano una vera evoluzione

scettibili di reclamo, a libito dei litiganti, se si vuole la

del pensiero e della coscienza nel terreno del diritto

possibilità che le sentenze ingiuste vengano riparate.
242. Il bisogno di rendersi giustizia, il riconoscimento
delle opportunità d‘aflidarne l‘esercizio ad un potere
pubblico, sono fenomeni sociologici che necessariamente
dovettero esplicarsi ancor prima che tra gli uomini sor—
gessero leggi e codificazioni. Imperocchè prima di tradursi in positiva disciplina la giustizia è nel sentimento
dell’umanità, e il rispetto del tuo e del mio, anche senza
la consapevolezza vera del diritto furono condizioni indispensabili alla esistenza del primo sociale consorzio.
In questo senso possiamo ripetere anche noi l'osserva—
zione di Rodière: « Farmi les sciences morales il en est
une qui remonte au berceau du monde, et qui naquit a
l‘instant meme ou deux titres humains se trouvérent
unis sur la terre; c‘est la science du droit» (1). lt la
storia conferma del resto l'accennata induzione. — Onde
si spiega abbastanza facilmente la ragione della forma
che dovettero assumere i reclami contro le decisioni che

verso quel sano metodo di procedimenti positivi e speri
mentali che anima e guida le scienze naturali e che co.
stituisce l‘avvenire indefettibile delle scienze speculative,

già ad esso indirizzate dai più possenti intelletti che
ai giorni nostri vi si consacrano. Ma a noi è vietato di
occuparcenc qui altrimenti che per constatare come tali
mutazioni abbiano già avuto un effetto sensibile nella

sfera del diritto giudiziario, facendo perdere non poco
della sua importanza al sistema delle appellazioni. Il
perfezionamento delle leggi ha renduto tanto minori le
possibilità di errore sul fatto o di nequizia esercitata
efﬁcacemente sulla sua apprezzazione, che potè escogitarsi un si.—tema di reclamo nel quale la disamina di esso
riuscisse senz’altro superﬂua allo scopo della giustizia,

e quindi divietata; — è il sistema della cassazione, il
quale restringe il reclamo contro il mal giudicato alla
discussione sull‘errore scientiﬁco, ossia sui criteri razionali delln interpretazione ed applicazione del!e leggi.

erano 0 che si reputavano ingiuste. Ventilaîa una controversia avanti il magistrato, in tempi nei quali le dimostrazioni dei fatti e dei rapporti giuridici affidavansi
quasi del tutto alla memoria ed alla buona fede, l’istruzione del giudizio doveva essere eseguita con prove
orali, e i fatti pertanto, meglio che constatati dovevano
essere stati discrezionalmente apprezzati dal magistrato.
Indi la necessità. in caso di reclamo contro la sua
sentenza, di rinnovare la disputa ex integro davanti il

244. L‘istituto della cassazione non ha sbanditoimmediatamente dai codici quello dell‘appellazione. Si ha l‘acile ragione di questa coesistenza dei due sistemi, tanto
tra loro differenti, in una serie ben lunga di cause, tra
le quali segnatamente annoveransi:
l“ La difﬁcoltà naturalmente incontrata dal novello
istituto ad acclimalarsi nei vari ambienti sociali, e vincere le forze tenacissime delle tradizioni, delle abitudini
intellettuali, degli interessi, cui rechercbbe molestia e
disquilibrio. Ormai però, ci giova notarlo, tali difficoltà

giudice superiore. e di discutere appo di esso novellamente sui termini materiali del litigio anzichè soltanto
sulla più o meno retta applicazione della legge ad un

sono in gran parte superate, e l’istituto della cassazione
va diventando universale, accolto com’è gradualmente da

l'atto paciﬁcamente assodato. La mancanza di codici, la
—-

… Hodi'ere, E‘:-position raisonn_és da lois de procédure cimi: (Avant—propos).
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tutti i legislatori man mano che essi accingonsi a perfezionare gli ordini giudiziari degli Stati rispettivi (l);
2° il pregiudizio scientiﬁco che impedì di considerare l‘appello e la cassazione semplicemente come rampolli di un unico concetto giuridico. la necessità cioè di
accordare vie di reclamo contro le errate od ingiuste
decisioni, bensi distinti tra loro in quanto il primogenito
ritrae nelle sue imperfezioni la ﬁsonomia nei tempi meno
civili in cui nacque, il cadetto ha invece spiccatissima
l‘impronta del progresso civile da cui ripete la sua ge-

nerazione. Si volle invece fare dell‘appellazione un mezzo
ordinario di riparazione dei giudicati, della cassazione
un mezzo straordimzrio ; distinzione della quale indarno
il cervello si affatica a cercare i motivi scientiﬁci;
3° La opportunità. che perse l'istituto della cassazione di restringere e adattare l’appello a più ragionevoli proporzioni ed applicazioni, che non fossero qua-lle
contro cui il senso di giustizia, prima ancora della scienza,
altamente reclamava, sicchè venne ﬁssato a un solo grado
il limite lecito delle appellazioni. Su di che merita spendiamo qualche parola ancora, non senza però notare in
prima che per siffatta guisa, conservandosi una triplice
gerarchia fu salvo anche il rispetto a quel pregiudizio
inveterato il quale canonizzò nel numero tre una mistica
gunrentigia di verità e di giustizia.
245. Ma sebbene in pratica l’istituto della cassazione
siasi potuto rendere compatibile con quello dell‘appello,
e agevole persuadersi come ne annunzi la detronizzazione immancabile. E basta perciò por mente al cambiamento sostanziale che dovette subire l‘istituto dell'appello, per essere conservato in vita a ﬁanco di quello
della cassazione.
Dato il concetto generale originario dell'appello, una
logica irresistibile conduceva a conseguenze tali che
non potevano arrestarsi davanti i risultati di una prima
appellazione. Se il secondo giudice è di parere diverso
dal primo, chi tranquillizza la società. sul problema che

tosto si presenta « quale dei due abbia sbagliato? ». Non
è egli necessario almeno che un terzo giudice intervenga
e adotti una delle due divergenti opinioni, sicchè riesca
lecito presumere che l’errore sia di quella pronuncia
che resterà isolata contro le due conformi? — Ed ecco
due appelli; il che signiﬁca l‘avviamento sulla via delle
esagerazioni e dei solismi interminabili. Invero, data la
terza istanza, o la si ammette nei soli casi di disparere
tra i due magistrati inferiori, ed in questo caso si aﬁ’lda
al numero anzichè alla scienza la spada della giustizia.
Accogliere la terza istanza vuol già dire riconoscere la
fallibilita del secondo giudice: ora non è egli altrettanto
possibile il suo errore o la sua ingiustizia nel riformare
come nel confermare? Qual valore aggiunge al suo giudizio la sentenza del primo magistrato, che si è già. ritenuto, col fatto stesso di permettere il primo appello,
non raccolga in sè guarentigia di verità? — 0 si ammette
la terza istanza anche nel caso di decisioni conformi nei
due gradi inferiori, ed allora, se il pronunciato concorde
di questi venisse rovesciato e cancellato dall‘autorità
superiore del terzo giudice, chi potrà. difendersi mai dal
sospetto che abbia errato quegli la cui sentenza si presenta isolata piuttosto che coloro i quali spontaneamente convennero in un medesimo voto contrario?
246. V'ha ancora di più: lo sviluppo delle garantle
giudiziarie ha fatto prevalere il giudizio collegiale sul
(1) E noi auguriamo, in nome della scienza, che non sieno i
legislatori italiani trascinati ad un regresso che sarebbe tanto
solenne quanto vergognoso, cedendo alle insistenze di coloro che
per farsi belli della scoperta di nuove e impraticabili riforme

magistrato unico. Che ne è nato? Si è cominciato a far
dell'aritmetica intorno alle appellazioni, e si è detto:

Supposti tre magistrati in ogni grado, può avvenire che
uno di quelli di prima istanza sia stato concorde con
quelli unanimi della seconda e con uno della terza in un
giudizio contro il quale ha preponderato l‘avversaria

opinione di due della prima e due altri della terza
istanza. Il che conduce al risultato di avere una causa
decisa da nove giudici, in cui si è scartato il voto della
maggioranza, ossia di cinque, per dare obbedienza a
quello della minoranza, ossia di quattro. — Per quanto
si faccia e si dica, siffatto ragionamento recherà sempre
non poca impressione, avvegnachè la coscienza avverta
che in buona sostanza codesti magistrati son tutti ne—
mini, e tutti eguali segnatamente nei riguardi della mo-

ralità; e quanto alla capacità, l'ipotesi da noi contemplata non permette nemmeno il conforto di ritenerla
assai disuguale, avvegnachè l’unanime parere del tribunale di primo appello confortato dal suffragio della minoranza del secondo appello, rappresenti presumibilmente un valore intellettuale ben poco diverso da quello
della semplice maggioranza dell‘ultimo tribunale.
E così la terza istanza non ha bastato, e gli appelli
si moltiplicarono nella vana, ma pur logica lusinga che
dal maggior numero dei gradi scaturisse una guarentigia migliore di giustizia. Allora una dolorosa esperienza

ebbe luogo, -- dolorosa e per il danno che arrecava l’eternità dei litigi agli interessi dei cittadini, e per il degradamento che ne subiva l‘ideale concetto della giustizia, palleggiata di mano in mano senza limiti nè freni..
Se non che, era troppo tardi per rifare il cammino co-'
tanto malamente percorso; passioni ed interessi cospiravano nella conservazione del pessimo tra i sistemi:
ed abbiamo già veduto che solo la più gigantesca delle\
rivoluzioni sociali ha‘ valso a farlo cessare.
247. Se a questo punto, per i motivi pur dianzi accennati non era d’attendere che l’appello scomparisse dalla
scena del mondo giuridico nell’istante stesso in cui sorgeva un altro mezzo di reclamo, come del resto non
erano scomparsi d’un subito, al nascere dell’appello, gli
informi istituti che presso i vari popoli avevanlo preceduto, doveva però esso ricevere una modiﬁcazione profonda, la quale lo facesse discostare d'assai dalla situazione anteriore, si da cancellare le tracce degli antichi
sistemi giudiziari. Tale modiﬁcazione consiste in ciò, che
a vece di considerarsi il primo ed i successivi appelli

siccome altrettanti giudizi, concatenati ma distinti, si
pose il mantenimento dell'unico‘ grado d’appello sotto
l'egida di un principio che dimostreremo essere in fin
dei conti una ﬁnzione giuridica, il principio cioè del
doppio grado di giurisdizione, in virtù del quale la causa
si considera avere un unico svolgimento dal suo inizio
innanzi il primo giudice, sino alla sua deﬁnizione colla
sentenza d‘appello o colla rinuncia a questo mezzo di
giustizia, che si può presumere da parte di chi lascia
decorrere il termine utile senza valersene.

248. Il Pisanelli, unico forse tra i proceduristi, che
abbia consecrato ﬁlosoﬁco acume ed alto intendimento
scientiﬁco allo studio delle istituzioni giudiziarie, spiegﬂ
magistralmente l’accentuata innovazione che il secolo
nostro ha veduta oprarsi nello istituto dell’appello. Dcponiamo la penna per ascoltare la chiara e addottrinata parola del maestro:
(copie peggiorate di viete istituzioni), vorrebbero che in Italia in
Corte di cassazione cedesse il campo alla terza istanza, alla re-

visione, ecc. ecc.

'
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«Chiunque guarda alle apparenze, potrà credere il
nuovo ordinamento corrispondente all‘antico, e ditte—
rcnte soltanto da quello in quanto mancasse d'un altro
.;…do di giurisdizione; ma chi scandaglia la natura in-

perchè essa si acqueta ugualmente alla opinione dei
secondi giudici, se costoro riformano la sentenza dei
primi. Nè quando le due sentenze sieno difformi, è deter-

tima del nuovo sistema lo troverà sostanzialmente di-

duta da magistrati di grado superiore e più reputati;
altramente sarebbe concesso di andar direttamente in-

verso da quello che lo precedeva, e sulle cui rovine si
& innalzato.
«Può il mal talento del giudice contribuire in mille
guise ad una sentenza che offende i diritti di una delle

parti, rimanendo nondimeno al coverto dall’azione eivile. Il relatore di una causa sol che abbia l’arte‘di
colorire in un certo modo i fatti che espone, può tirare
i suoi colleghi ad una sentenza diversa da quella che

la giustizia comanda. Però, quantunque non si possa
Facilmente presumere nei tribunali collegiali un accordo
dei più per commettere un sopruso, non è sempre impedito dal numero dei giudici, i quali possono esservi
sospinti anche dalla malizia di uno o di pochi.
« ltd escluso il malvolere, i diritti dei litiganti possono essere offesi dall’errore in cui involontariamente
cade il giudice, o per difetto di quelle cure che sono
necessarie ad apprendere il vero, o per insufﬁcienza.
«Or l'appello giova a prevenire entrambe queste
cause d'ingiustizia; peroccbè difficilmente si attenta il
giudice a mal fare, quando egli sente non essergli possibile clie un successo momentaneo; e se l‘appello non
vince il difetto delle sue facoltà, può essere utile sprone
alla sua diligenza. In ogni modo giova esso pe? riparare le oiTese che abbiano potuto arrecare i primi giudici, qualunque ne sia stata la causa, al diritto del litìgante.
« Considerando il sistema del doppio grado di giurisdizione rispetto al magistrato di appello, non si può du—
bitare che la sentenza dei primi giudici serva anche di
freno al suo mal talento. S‘egli potrà nascondere ed orpellare la sua ingiustizia a tutto il mondo, sente di non
poter sfuggire agli sguardi di coloro che hanno in prima
istanza esaminata e giudicata la controversia. E questo

loro esame e questo giudizio giova certamente a premunire contro l‘errore i secondi giudici, ed alla. rettitudine

della loro pronunciazione.
« Dal primo esame della causa sono naturalmente le
partie i loro difensori fatti meglio accorti intorno alle
prove da presentare, alle difese da proporre, alle obbie—
zioni dell‘avversario, ed al modo di combatterle. Quindi
hanno grande opportunità, in un secondo esperimento,
di correggere gli errori ne‘ quali sono incorsi, di supplire
ai difetti delle loro deduzioni, di rettiﬁcare le loro difese,

di rendere più semplice, più chiara la controversia. A
ciò non di rado contribuisce la stessa sentenza de' primi
giudici, che riesce talvolta a determinare con esattezza
i veri punti della controversia, o i fatti che le sono di
fondamento.

« In tal guisa il duplice esame d'una causa assicura
il litigante contro il mal talento, la negligenza e la insufﬁcienza del giudice; lo premunisce contro le macchi—
nazioni de' suoi avversari, lo preserva dagli errori che
in qualunque modo potrebbero insinuarsi nel giudizio, e
quindi eﬁicaeemente conferisce alla rettitudine delle pronunciazioni giudiziarie.
.« Però quando la causa abbia percorsi due gradi di

giurisdizione,la coscienza pubblica è tranquilla sul risultamento de' giudizi: nè dimanda altro per prestare il
suo suffragio alle decisioni de' magistrati, ed impartire
ad esse l’autorità del giudicato.
« Nè questo assentimento è determinato dalla conformità della pronunciazione di due tribunali, come accadeva quando eia :n pieno vigore il principio di autorità,

minato dalla opinione che debba prevalere quella ren—

nanzi al giudice superiore.

'

« Non si bilancìano le due sentenze come se fossero
proilerite in due giudizi distinti, ed indipendentemcnte
l'una dall‘altra; ma riguardandosi il secondo esame come

una più matura. esplicazione del primo , la sentenza dei
primi giudici assorbita in esse scompare, per riprodursi
o sotto la stessa o sotto altra forma, e sempre ugualmente autorevole, nella pronunciazione de' magistrati
di appello.
« L’assenso adunque che l’opinione pubblica presta
alla sentenza di costoro si fonda unicamente sulle ragioni
da noi innanzi discorse, cioè sull‘efficacia di un duplice
esame, e quindi è essenzialmente razionale.

« Da tali cose è manifesto che l‘appellazione si rappresenta nelle nuove leggi come una garantla utile per
ott enero una retta pronunciazione, e l‘assen timento della
coscienza pubblica all‘autorità del giudicato. Onde non
può essa aver oggi niente d‘ingiurioso per la persona.
del giudice dalla cui sentenza si appella. Benchè sia opportuno freno anche contro il suo ma] volere, e pure
l‘appello raccomandato da innumerevoli altre ragioni
che si conciliano con la probità del magistrato, ed anzi
su queste precipuamente si appoggia. Stabiliscono le
nuove leggi un rimedio distinto contro il dolo del giudice,
e serbata in esso la circospezione che vuolsi adoperare
in un procedimento per sua natura ingiurioso, è dato
libero campo all' appello, divenuto innocuo per la riputazione del giudice.

« Benchè il sistema del doppio grado di giurisdizione
importi un duplice esame, è uno nondimeno il giudizio
che da questo risulta.
« Ed in vero, innanzi a' primi ed a‘ secondi giudici si
contende sulla medesima cosa, tra le stesse parti, con la
stessa qualità, e per una medesima causa; e la contesa
ha ﬁne con un sol giudicato, che è quello del magistrato
superiore.
« La diversità de‘ giudici che prende cognizione della
medesima controversia, non può duplicarla, e darle una
ﬁgura diversa in un secondo esame. Essa è sempre la
stessa, ed uno è sempre il giudizio che vi corrisponde.
«Questa verità è stata in alcuni casi esplicitamente
consacrata dalle leggi, o ritenuta dalla giurisprudenza;
ma talvolta le leggi e la. giurisprudenza vi han deviato.
« Fan prova dell’unità del giudizio le regole che l‘autorizzazione prestata dal marito alla moglie in prima
istanza non debba ripetersi in appello; che non richiesta
la cauzione presso i primi giudici, non si possa più di—
mandare avanti il magistrato superiore; che non sia
dato proporre in appello nuove dimande; che i mezzi di
difesa allegati in prima istanza debbano tenersi come
prodotti anche presso i secondi giudici, benchè non vi
sia appello incidente.
« Per contrario, sembra far contrasto a quel principio
la prescrizione che il giudizio di appello debba aprirsi
con una nuova citazione alla parte.
« Ma questa ha per iscopo di darle notiziadell'appello,
ed invitarla a difendersi innanzi al giudice superiore. In
molti altri casi, attesa l‘importanza di alcuni atti, e stabilito l‘obbligo della notiﬁcazione alla persona del liti—

gante; nè perciò è sorto mai il pensiero di doversi una
causa unica distinguere in tanti giudizi, per quante sono

le citazioni che debbono farsi alla parte. Le notiﬁcazioni
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che si rivolgono ai procuratori, legittimi mandatari dei
litiganti, si reputano indirizzate anche a costoro; nè mai
si è pensato di sminuzzare un'istanza in un numero di
giudizi corrispondenti alle notiﬁcazioni. Scopo ad esse
comune è la scienza delle mutue deduzioni e difese. @
soloi più gravi effetti di alcuni atti hanno indotto la
legge a prescrivere che siano notiﬁcati alla parte. Ciò
però non distrugge, nè conculca il pensiero intimo e so-

stanziale che anima il sistema del doppio grado di giurisdizione, l'unità del giudizio.
« Confessiamo che questo pensiero, istintivamente segulto, non siasi rivelato compiutamente all'anima dei

compilatori de‘ nuovi Codici; né è da dissimulare che le
condizioni tra cui era posta l‘annuinistrazione della giustizia rendevano talvolta malagevole il dedurre e l'applicare con franchezza tutte le conseguenze che potevano
naturalmente ricavarsi da quel principio; ma ciò non
da diritto a dis-conoscerlo e rinnegarlo. Così se i magistrati, per uniformarsi agli ordinamenti di legge, decidono con ragione che sia nulla l’intimazione dell‘appello
seguita nel domicilio eletto in prima istanza, errano e
conculcanO uno de‘ principii fondamentali delle nuove
istituzioni allorchè ripetono la giustizia della loro sentenza da un principio opposto al vero, cioè, che il giu—

dizio di appello non sia una continuazione di quello spedito in prima istanza.
« E debito de‘ magistrati e de‘ giureconsulti di ravvisarei veri principii delle leggi, anche quando si mesti-ino
in esse adombrati dalle antiche tradizioni ; nè è mai loro
permesso di orpellarlì, benchè costretti dalla legge a non
ammettere in qualche caso speciale le conseguenze che
ne derivano. Debbono anzi i primi,proelamandoli in ogni
caso, favorirne lo sviluppo, per quanto sia lor concesso
dalla legge; ed i secondi proporre tutti quei tempera—
menti che sembrano più aceomodati a questo medesimo
s«-opo. Sicchè il principio dell‘unità. del giudizio debbe
servir di regola in tutte le questioni a cui non sia dalle
leggi espressamente provveduto, ed in tutte quelle per
le quali Vinten-prelazione della legge si mostri incerta e
dubbiosa » (I).

249. Dall'attenta meditazione di questi insegnamenti
si ricava che non una semplice limitazione, ma una vera
trasformazione fu arrecata dalla idea filosoﬁca moderna
nello istituto dell’ appellazione. Non dobbiamo però tacere alcune osservazioni e riflessioni che il discorso del
Pisanelli prontamente suggerisce.
L‘illustre nostro giureconsulto, pur esponendo la teorica odierna dell'appello con mirabile esattezza di concetto e di linguaggio, non ha potuto però, nè sarebbe
stato ofﬁcio di vero scienziato, colorire l'istituzi0ne in
tal modo da presentarla diversa da quel che sia realmente. Onde esaminando gli argomenti pei quali egli
spiega e giustiﬁca l’appellazione, ci riduciamo a considerarla principalmente come un mezzo di prevenzione che
opera sull’anime dei giudici di primo grado, a tenerne
su retta via la moralità. Imperocchè dal lato della gua—
rentigia che deriva dal maggior sapere dei giudici d’appello in confronto a quelli di prima istanza, nè Pisanelli
cerca sfuggire, nè altri saprebbe combattere la tanto
ovvia quanto acuta osservazione del Meyer: se i giudici
d‘appello valgon meglio di quelli di prima istanza, giudichino essi addirittura le cause, e non si offenda la giu—
stizia ponendola in prima e quasi per via (l’esperimento,

soddisfa ad un bisogno della pubblica coscienza, ma .
questo argomento noi crediamo debba applicarsi al concetto generico del reclamo contro le decisioni giudiziarie,
non alla specie particolare di reclamo che è sostanziata
nell'-appel lazione. Del che ci riserviamo toccare più oltre.
250. Volendo riassumere quindi le conclusioni che
emergono dall'esame dell’appello dal punto di vista della

storia, potremo affermare che il contrasto fra la perfe—
zione ideale del concetto di giustizia e la reale imperfezione del ministero giudiziario umano, ha fatto sorgere
il bisogno dei legali mezzi di ricorso o reclamo contro le
sentenze; che (a. parte le primitive e più rozze istituzioni) il meglio acconcio a sopperire a siffatto bisogno
parve essere per lungo tempo l‘appello, che questo istﬂtuto per quanto accenni ad una non dubitabile condizione
di sociale incivilimento, avvegnachè eroi e renda necessaria una gerarchia di giudici, la quale non può stare
se non in una organizzazione politica regolarmente costi‘uita, rappresenta tuttavia un momento della civiltà
non abbastanza avanzato per escludere il timore di no—
quizia o di grossolana ignoranza dei giudici. Però quando
giunga la civiltà dei consorzi sociali a tal punto da permettere che, mercè le savie e precise discipline delle
leggi e mercè la diffusione della cultura, e della moralità
sua germana sorella, si possa escludere, ed almeno rendere assai improbabile la corruttela dei magistrati, ed

attenuare le possibilità di loro errori, un’altra via di reclamo si sovrappone all‘appello e acquista preminenza
universale, il reclamo, cioè, che senza riprodurre l'intera
controversia innanzi al giudice superiore, limita la cognizione sua al solo punto della più o meno retta interpretazione della legge, ossia alla salvaguardia dei principii scientifici del diritto, accettando l‘ analisi e la
interpretazione del fatto quali vengono fornite dal giudizio inferiore, a cui per questa parte si attribuisce irrevocabile presunzione di integrità. e veridicità.
Dal che si ritrae come l’appello, al pari di qualunque
altra istituzione giudiziaria, è il portate di una determinata condizione di civiltà, ma non rivela per guisa
alcuna tali caratteri di necessaria immanenza e di correlazione indissolubile coll'idea di giustizia, da farla riconoscere istituzione perpetua ed inevitabile.
251. Le quali conclusioni pensiamo che debbano riceVerc conferma anche dal secondo aspetto, sotto il quale
ci siamo proposti la disamina dell‘appello, dallo studio
cioè di esso nella teoria generale del diritto giudiziario.
In questo punto saremo brevissimi, amando di non

cadere in ripetizioni inutili.

'

Gli eterni principii che governano questa materia sono
scolpiti dalla sapienza romana in quei termini famosi
che attraverseranno i secoli senza che nulla vi si possa
aggiungere o variare: Justitz'a est constans et perpetua
voluntas jus suum cuique h-z'buendz' (3). Istromento e
mezzo,per raggiungere il fine supremo della giustizia,—
tine che la. mente umana può ben nitidamente disegnarsi,
ma che pur spesso le rimane inaccessibile,—è la scienza
del diritto, vasto dominio del pensiero in cui si comprendono le nozioni di tutto lo scibile morale e che si estende
anche a molti rami dello scibile naturale: Jurisprudentia est ars boni et acqui, divinarum atque Immanarum rerum notitia,justi atque injusti scientia (4).
I magistrati nelle cui mani la giustizia è afﬁdata, solo

possono essere giudicati idonei e. bene e degnamente

in balla di uomini inetti (z). Dice, è vero, anche il Pisa-

esaurire le funzioni dell'eccelso loro ministero, quando

nelli,come altri molti, prima e dopo di lui, che l'appello

abbiano un pieno e perfetto possesso della scienza di cui

.——__‘__,_
(Il Pisanelli. op. cit.. iv, n. 3'.) a li!—.’.
(2) Meyer, op. ciL, V, pag. 164, in nota.

(3) In:—‘til. Justin… !, [, pr.

(4) Just-H., ibid., 5 1.
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sono i necessari sacerdoti. Se una società civile deve riposare tranquilla nella presunzione chela giustizia sia in
essa rettamente organizzata ed amministrata, ciò è a condizione che sappia e eonlidi essere i suoi giudici stati
scelti nella eletta schiera delle più còlte intelligenze e
dei caratteri più integri, sicchè in loro non possa dubitzusi che manchino l’ars boni et acqui, nè la notizia
diriri(iritm atque humanarum rerum, nè la scienza
tanto arduajusti atque injusti.

255. Per dare un senso più concreto a. questo nostro
deduzioni, ci porremo innanzi senz'altro la domanda:

malgrado le osservazioni sin qui fatte, l'appello è esso
una garanzia giudiziaria?

.

Non esitiamo a rispondere afi‘ermativamente, e secondo

siffatta, la giustizia sarebbe certa nella sua attuazione,

la storia, e secondo la scienza;— ma con questo avvertimento, che il suo carattere di_eontingenza e di relatività non venga mai dimenticato. E garanzia giudiziaria
vera ed indiscutibile, sin tanto che le condizioni dei popoli fra i quali è introdotto e si mantiene, le rendano
necessario. Ma se la perfezione delle leggi, l‘altezza della

incrollabile nelle sue basi. Ed avverso le sentenze dei

civiltà, e per parlar di minori cause, l‘introduzione di

magistrati tornerebbe assurdo e noeevolissimo l'escogitare mezzi di richiamo o di opposizione, giacchè apriori
dovrebbe giudicarsi che l'inclinazione a farne uso non

di un'epoca e d‘una popolazione, rendessero inutile e fa-

252. Raggiunta in seno al consorzio umano una meta

mezzi di reclamo più confacenti allo spirito e ai bisogni
cessero cadere in disuso l‘appellazione, non sarebbe certo

possa aver causa legittima e plausibile, ma muova solo

un motivo codesto per supporne minacciata o lesa la

dal ma! talento del litiganti.
La scienza dunque, nella più elevata sua espressione

giustizia nella pienezza della sua azione; conciossiachè,
ripetiamole pure, non v‘è nell'appello alcun estremo

teorica, repudierebbe per incompatibilità e per insupe—
rabile contraddizione l'idea di un qualsivoglia mezzo di

sostanziale di perpetua ed immutabile necessità.

reclamo, e cosi dell‘appello come di qualunque altro;
imperocchè date le condizioni organiche che astrattamente essa ﬁgura siccome il tipo della giudiziaria costituzione, il responso di un secondo giudice non dovrebbe,
nè potrebbe essere diverso da quello del primo, e il richiamo, non che mancare di legittimità. sarebbe pure

destituito di ogni utilità pratica.
253. Si ripresenta adunque, anche da questo punto di
vista il già. avvertito corollario: l‘uso di reclami giudiziari non può aver giustiﬁcazione che nella fragilità
,umana. Il che per altro non signiﬁca che la scienza ne
'decreti l'abbandono o ricusi di accoglierli sotto le sue
ali. La scienza del diritto giudiziario non può perdere

di vista il suo scopo eminentemente e nobilmente pratico; quello, voglia… dire, di procacciare agli uomini la
giustizia, od almeno la massima mis-ura di giusta:…
che dalle loro condizioni di civiltà sia resa possibile.
Laonde, se l‘aprire certe vie di riparazione ai giudicati
erronei od ingiusti, si offre come utile ed ellicace istromento a simile scopo, dovranno le medesime assoggettarsi alla disciplina scientiﬁca, onde giovine meglio e
più ordinatamente alla causa della giustizia.
254. La teorica generale del diritto giudiziario ammo—
nisce pertanto a sua volta che variabili e transitorii sono
eSsenzialmente i mezzi di reclamo, come variabili e
transitorie sono appunto le condizioni sociali che determinano la massima misura possibile di giustizia che
un popolo può conseguire. Certamente non sono paragonabili le condizioni odierne dei paesi più liberi e progrediti, con quelle delle nazioni ancora giacenti in istato
di semi—barbarie, e con quelle che la storia rivela comuni
a tutta l‘Europa durante il medio evo. E niuno può mettere in dubbio che oggidi la misura massima di giustizia
che è possibile assicurare in Italia, in Francia, ecc., eccede inﬁnitamente da quella che, malgrado qualunque
sforzo di legislatori, poteva conseguirsi ancora un secolo
addietro, senza parlare di tempi più remoti. Laonde
vanno perfettamente d' accordo le conclusioni della.
scienza con quelle della storia, nel senso cioè di non
poter riconoscere nell' appello altro carattere se non
quello di una istituzione giudiziaria accettabile inquanto
corrisponda ai bisogni della. giustizia in un momento
storico più o meno lungo, senza escludere per altro che
le mutate condizioni generali possano condurre all'abbandono di questa ed alla surrogazione d'altro mezzo che
meglio e più opportunamente ad esse si acconci.

256. Noi osiamo credere che se per la via sinora qui
percorsa si fossero posti tutti gli scienziati che aﬁ‘aticarono il pensiero nella difesa e nell’attacco dell‘appello,
ne avessero cioè assunta l'indagine critica partendo dal
punto della legittimità e necessità in genere di mezzi di
richiamo centro le decisioni giudiziarie, molte polemiche
inleeonde sarebbero state evitate. Le quali polemiche
furono infeconde per necessità; perchè. da un lato, niun
partigiano dell‘appello avrebbe potuto negarne i difetti
e gli inconvenienti senza mentire alla più aperta verità.,
dall'altro niun fanatico avversario ne avrebbe sinora
potuto propugnare l‘abolizione senza riconoscere, del
pari in omaggio al vero, i reali servigi che rese questo
istituto alla giustizia e l‘universalità del favore da esso
incontrato fra le nazioni civilmente organizzate, in seno
alle quali la sua attuazione fu certo non menzognera
annunziatrice di progresso.

Valga per tutti l’esempio del Royer-Collant, il più
ardente forse fra coloro che portarono autorevole parola
contro l‘appello. Egli rileva ed espone con vero fervore
tutte le obbiezioni maggiori di cui l'istituzione è suscettibile; ma nel parlare dell’appello siccome un mezzo -di
riparazione dei giudicati erronei o riprovevoli, dimentica
che il giudizio di cassazione non ha diverso obbiettivo,
sebbene i suoi caratteri sieno dill'ereuti; s'atfatica a dimostrare che è inutile ed inopportuno cercar mezzi di
reclamo, poco timore ispirandogli le po.—sibilità di prevaricazioni, e contro l’errore semb 'andogli scarsa guarentigia quella del giudizio d‘appello. Poi, ammettendo
tuttavia la possibile frequenza di errori di diritto ,
esclama: « sotto questo aspetto i giudicabili sono rassi-

curati dalla Cassazione :; (l).
Ma è chiaro che se tutte le ragioni per le quali RoyerCollard riteneva. si avesse a prescindere dai mezzi di
ricorso contro le sentenzed'ossero serie ed accettabili,
neppure il ricorso per cassazione avrebbe ragione d’essei e. Qui infatti non è lecito di considerare questo me—
derno istituto, quale nelle leggi attuali si presenta, rive-

stito di forme che, qualora surrogasse del tutto l’appello,
dovrebbero probabilmente sparire. La cassazione è senza
dubbio, in sè stessa, puramente e semplicemente un
mezzo per ottenere riforma di sentenze ingiuste: tanto
basta. perchè a questo rimedio, come a quello dell'ap—
pello, si possa applicare la riﬂessione (non però origi—
nale) del citato autore, che cioè essendo i giudici tutti
uomini, in qualunque grado collocati, le guarentigie che
olfrone rimangono sempre, ad un dipresso, le medesime.

… Rn)'cr«Collard, [ulruductirm (m.: [.e/Ires sur la Cour de la Chancellerfe d‘Angieterre par Cooper.
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nervisi per molti secoli, benchè tra circostanze difformi,
non è lecito dubitare che esso sia stato prodotto e
bisogno dei civili
l'avrebbe condotto a dover sostenere, insieme a questa | sostenuto
_ da _ un . vero e prepotente
‘
proposta, quella di sopprimere anche tutte le altre vie = consorz1. Se c1ò e vero, è d uopo che questo bisogno sia
soddisfatteo, pienamente » (3). Ma malgrado la prepo—
di reclamo, presenti e future, compresa la cassazione. Le
tena del bisogno, l’illustre giureconsulto è sedotto daldi lui conclusioni, come giustamente nota il Pisanelli,
l‘utopia dell'età dell'oro. « Allora solo potrà mancare
sono ben modeste: « Lungi dal dimandare la soppressenza ingiustizia l’appellazione, quando le parti stesse
sione dell‘appello, io vorrei che si concedesse la facoltà
di appellare per tutte le cause; ma desidererei che nel
non la riguarderanno opportuna, il che non accadrà se
non quando esse abbiano piena ﬁducia nei p1imi giudici.
tempo stesso si adottassero tutti i mezzi opportuni per
Per conseguire questo scopo gli scritto1i si ri1olgono
rischiarare la pubblica opinione e facilitare i modi di
rendere le appellazioni più r:.1re L‘applicazione di questi
al potere esecutivo pregandolo di fornire'1 t1ibunali di
ottimi magistrati. Ma ﬁn tanto che, al sorger d‘ una conmezzi ci por1ebbe in grado di giudicare se l‘appello sia
troversia, il potere esecutivo, facendo capolino dalle alte
veramente un bisogno della società » (i).
regioni in cui è allogato, accennerà ai litiganti il giudice
257. Queste ultime parole soltanto additano la ricerca
al quale debbono sottoporla, la piena ﬁducia che da essi
che può utilmente proporsi la scienza, sebbene sia discusi dimanda non è possibile. Per assicurarsene non ci ha
tibile la premessa, osssia il suggerimento dato dal Royerche un solo mezzo; fate che le parti scelgano esse stesse
Collard, di escogitare mezzi i quali, riscl1iarando la pub—
i loro giudici. Allora. senza rancore, cl1ineranno il capo
blica opinione, valgano a rendere le appellazioni più
innanzi alla sentenza checquelli pronunzieranno, accetrare. Sino a che1 tribunali dappello esisteranno, i lititamlola con sincera persuasione della sua giustizia e
ganti vi ricorreranno; nè questo provera mai che non
perciò con piena riverenza » (4).
fosse più consono allo stato della società il sistema di
259. Le obbiezioni si alfollano, nè temono replica. È
un giudizio solo sul merito, posto sotto l‘egida del riconforme all‘indole umana (giacchè è tutto uno studio
corso in cassazione pel caso di violazioni di legge. Cotalc
psicologico quello che qui si vuol fare), che la “pinna ﬁsistema, che noi crediamo fermamente destinato a ‘upducia nel giudice tolga il desiderio di respingere una
presentare il maggior progresso possibile nein ordini
sua decisione che ci è contraria? Sill'atta teoria non ci
giudiziari, ﬁno al giorno lontanissimo in cui fosse lecito
sembra che abbia rispondenza colla verità. Non c‘: la
di non pensar neppure alla costituzione di qualsivoglia
gerarchia, può essere desiderato espressamente o con
sﬁducia del primo giudice che sospinge all’appellazionc.
qualche manifestazione concreta dai litiganti? La riRicordiamoci la profondità dell‘insegnamento d‘Ulpiano:
sposta è intuitiva. Alle parti insoddisl'atte del giudizio
l’usus appellandi è assolutamente necessarius, egli
avuto innanzi il primo magistrato basta.una cosa, — la
dice, sebbene non sia certo che melius pzonuntiat gui
possibilità di ricorrere ad un magistrato diverso, nella
novissimus sententiam laturus est. È l’aggravio della
speranza di aver ragione. Ora, se si vuol attendere dalla
soccombenza che fa credere o fa spera1e che il giudice
esperienza pratica la prova che l'appello è inutile, sarà.
sia caduto in errore. E in ciò l‘uomo agisce in buona
da aspettarsi insino al giorno in cui l'utopia divenendo
fede: ben raro è infatti che s'accinga una persona dotata
realtà., non occorra più tenere aperto un tribunale; av- di animo calmo e di raziocinio prudente & sostenere livegnachè sino a quando vi sarà una controversia fra gli
tigio, se non opina di avere qualche buon argomento in
uomini, e sarà sentito il bisogno di avere un giudice,
favore del suo assunto. Qualunque ﬁducia pertanto si
sarà. pure, e ancor più vivamente, sentito il bisogno di
abbia nel giudice all'esordire della controversia, sarà.
inevitabilmente scossa, se non cancellata, dal solo l‘atto
avere un reclamo. Sarà egli mai possibile che, se la passione ebbe tanto impero da spingere al litigio, la socche il suo giudizio ci sia contrario. Peggio poi se ﬁguriamo un vitilitigator, un ostinato cercatore di contese,
combenza non accenda, il maggior numero delle volte,
più vivo che mai lo stimolo & prorogarlo?
il quale, se pur nel fondo dell‘animo fosse convinto del
258. Il Pisanelli, dopo aver confessato « quel sentisuo torto, non vorrà mai convenirne, per quanta ﬁducia
mento che anche i meno dotti, benchè non sostenuto da
la sua coscienza gli ispiri verso il magistrato. Dei quali
litiganti non sarà per ispegnersi la razza, sinchè almeno
sottili ragionamenti, hanno fermo nell‘animo, cioè che
l'appello sia una garentla importante, ma che sarebbe
non si scopra il segreto per mandare al mondo gli uodesiderabile che se ne potesse far senza» (2), e dopo
mini perfettamente virtuosi;
ed allora non si parlerà
avere valorosamente combattuti gli avversari di questa
più, non che di seconde istanze, nemmanco di prime.
garentla, volge il pensiero a sua volta all’accennato
Ma posto pure che la ﬁducia nel giudice a qualcosa
ideale e da esso trasportato vagl1eggia l'abolizione delvalesse, è forse titolo che la impedisca o la scemi l’inl‘appello. Ma anche per lui, l'abolizione dell‘appelli
tervento del potere esecutivo ad eleggere i magistrati?
signiﬁca l‘insediamento di un unico ed ultimo grado do
Vedesi tosto che se l'argomento provasse, proverebbe
giudizio. La cassazione, la sua importanza, il suo ollicio
troppo. Imperocchè non diversa origine avendo i magipresente e quello avvenire, nei rapporti col presente
strati d'appello, mal si giustiﬁca la ﬁducia che per loro
soggetto, gli sfuggono del tutto. L'indicazione data dal
mezzo vuolsi far credere diﬁ'usa. Se il potere esecutivo
volere dei litiganti, colla spontanea loro accettazione
è capace di dare afﬁdamento di giustizia nelle persone
di tutti i giudicati di primo grado, ﬁnisce ad essere
di questi magistrati, è gratuita aﬁ‘atto la suspicione che si
anche per lui l‘ unico segnale possibile dell’abolizione riversa suglilaaltri della prima istanza da esso similmente
dell‘appello. Ecco talune salienti sue proposizioni, le
delegati. Ma non è per Via di questa scherma rettorica
quali non mancano di un lato vulnerabilissimo, quello
che intendiamo debellare l‘argomento. Il potere che dodella contraddizione. Ei magniﬁca, quasi diremmo, l’aplegai giudici, nel concetto del diritto pubblico odierno,
pello, in questi detti: « Quando noi vediamo sorgere il
non è l'esecutivo, ma il potere sovrano, la rappresenrimedio dell'appello presso tutte le nazioni e mantetanza legittima della nazionale sovranità, la quale non

E con tutto ciò troviamo naturale che il Royer-Collard
non concluda per l'abolizione dell‘appello, perchè la logica

(1) Royer-Collard, loc. cit.
(2) Pisanelli, op. cit., ibid., 11. 57.

(3) Pisanelli, op. cit., Haiti.
(4) Pisanelli, op. cit., ibid., 11. 66.
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si può presumere che agisca se non per l‘ interesse di
tutti i cittadini, dalla libera volontà dei quali ripete sua
esistenza. Non istaremo a svolgere un trattato di diritto
costituzionale; limitiamoci a constatare che l‘argomento
già poco consistente nelle pagine del Pisanelli, che scriveva in terra libera e retta a sistema costituz1onale,
aveva ricevuta una solenne confutazione ancor molto
tempo prima in Francia, dove, abbiamo veduto, essersi

riconosciuta necessaria la conservazione dell'appello in
quel periodo stesso nel quale alla elezione popolare diretta erasi abbandonata la nomina dei giudici.
Che anzi, la delegazione dei magistrati per parte del
potere sovrano, negli Stati liberi (dove cioè la farmela
«l-1 giustizia emana dal re. » seppur si mantiene, sia

vuota di senso pratico), riesce la sola guarentigia della
bontà di loro scelta, e il mezzo più acconcio per infondere
la ﬁducia nei medesimi presso ogni ordine di litiganti.
Solo essa allontanando ogni ombra di personali riguardi
o sospetti, giunge a collocare nella sfera elevata che gli

si appartiene il concetto della dignità ed indipendenza
del giudice.
260. Ci sia dunque permesso di non accettare il con.
cetto del Pisanelli, che l‘appello sia garanzia giudiziaria
importante della quale però sarebbe desiderabile di

poter fare senza. Abbiamo dimostrato ormai (0 ne untriamo lusinga) che lo sviluppo di questo principio conduce quasi insensibilmente nella regione delle utopie,

dalla quale giova tenersi il più possibile discosti. Riconosciamo invece che l‘appello (come abbiamo già detto)
:è una garanzia di giustizia, in quanto soddisfa al bisogno

[reale del reclamo giudiziario; ma riconosciamo altresì
che rappresenta solo una forma contingente e mutabile
dell‘appagamento di questo bisogno, cosicchè soggiace
alla legge del progresso civile, inesorabile quanto bemedea.
261. E qui, prima di procedere ad altri ragionamenti,
cade in acconcio di esaminare la dottrina del Fournier,

che, facendo dell'appello una istituzione amministrativa
(meglio direbbesi politica), gli nega il carattere di garanzia giudiziaria.
Siﬁatta opinione, che, per la sua novità, per il merito
dell’autore e per la convinzione sincera di scientiﬁca verità el1el'accompagna, merita una critica diligente, si
fonda su una nozione storica che il Fournier espone nei
termini che seguono: « Nous avons constaté que cette

institution se montrait dans l‘histoire d’un peuple au
moment où, par suite de l’extension des territoires, la
création d'une administration devenait nécessaire. L'appel a, en eﬁ‘et, un ròle propre, ròle essential, ròle qu‘on
n'a point fait assez ressortir, c'est ae relier entre eux
les diﬁérents membres d’une hiérarchie: aussi doit-on le
considérer comme une institution administrative, mais
non comme une institution judiciaire originaire. Pius
tard les appels se développèrent_à mesure que la hiérarcine se completa, et ils servirent a centraliser dans les

ma1ns d‘un pouvoir unique toute l'administration de la
Justice; c'est ainsi qu'on a pa dire que les appels furent

'mﬂginés par les reis de France, pour renverser la puis-

455

restò, e si converti hen presto nella contraria tendenza
a una diminuzione che giunse sino al sistema odierno del
doppio grado, il citato autore spiega tale fenomeno nella
maniera seguente:
« Lorsqu‘un architecte veut construire une maison, il
commence par rassembler des ouvriers et des matériaux
et il dresse successivement des écl1afaudages en proportion avec les dimensions de la maison. ll y a des poutres

maitresses qui cn supportent des moins for-tes,lesquelles
scrvent aussi it en porter d'autres, etc. Ces échafaudages
forment ainsi une sorte de hiérarchie systématique qui
sert a élever la construction. ll arrivo un instant où les

écl1afaudages sont inutiles; alors on n'en dresse plus, mais
on les laisse subsister quelque temps, pour mettre la dernière main au travail ; enﬁn ces échafaudages eux-mémes
disparaissent et on enlève successivement les moins importants, jusqu'à ce qu'on rétire les poutres maitresscs
et qu'on laisse subsister l'édiﬁce.
« Cet exemple peut servir de terme de comparaìson
pour notre raisonnement sur les appels. Nous avons vu
les appels se former et se multiplier et les instances se
créer en aussi grand nombre qu'il a été nécessaire pour
embrasser tout le territoire de la France et le faire participer à l‘ceuvre de centralisation et d'uniﬁeation entreprise; mais dujour où ce travail a commencé à produire
ses elfets, les instances et les appels ont peu a peu diminué, de méme que les échafaudages, parce qu‘ils ne
répondaient plus à. aucun besoin. De sort que les appels
.doivent etre considérés comme des institutions utiles et
nécessaires dans tout pays qui se centralise; mais, au
contraire, ils deviennent des obstacles dans ceux qui suivent un mouvement contraire, ou chez lesquels la centralisation est une ceuvre déjà aceomplie » (2).
Da qui la conclusione: « Cette tendance de limitation
constatée, la question de reforme se pose logiquement.
Mais, qu'on le remarque, comme nous n'avons plus que
deux degrùs de juridiction, il ne s‘agit plus de supprimer
uneinstance, mais dc supprimer l'appel lui-meme et d‘attribuer auxjugements de première instance une autorité
souveraine. Notre situation n'est pas la meme qu'au moment de la rédaetion de nos Codes. Nos législateurs fu—
rent alors d‘accord avec la tendance et les besoins en
rest1eignant à deux les nombreuses instances de l'ancien
régime, mais le besoins actuels n‘étant plus les mémes
que ceux qui existaìent en 1800, la question se pose donc
encore de savoir s'il faut ou non supprimer les ap—
pels » (3).

262. Per avviso nostro, se il Fournier erra nel giudizio
sulla storia e nel corollario che ne trae per ammaestramento dei legislatori, il suo equivoco proviene dal sover—
chio generalizzare ed esagerare l‘effetto di alcuni elementi di non discutibile verità obbiettiva. E vero che
l‘appello non si presenta che ad una epoca di avanza—
mento della civiltà; è vero eziandio che la costituzione
delle gerarchie giudiziarie segue davvicino quella delle
gerarchie amministrative e politiche; ma ciò non autorizza a qualiﬁcare l‘appello una istituzione amministra—
tiva. Realmeute vuolsi riconoscere che prima del tempo

sance des seigneurs; mais ce n'était là qu‘une consé-

in cui il concetto di una gerarchia nell‘ordine politico

quence de l'état social dans lequel la France se trouvait

fosse sorto nel seno di qualunque società, sarebbe stato

alors » (l).
Osservando indi come, dal momento in cui la funzione
pohtica dell’appello fu compiuta, o prossima a compiersi,

l'autorità di un magistrato superiore sovra l'inferiore. O

mercè la ottenuta consolidazione del potere centrale, la
tendenza alla moltiplicazione dei gradi di giudizio si ar-

(l) Fournier, op. cit., pag. 835.
(E) Fournier, ibid., pag. 336.

impossibile vi fosse ammesso e rispettato l’esercizio delqueste nozioni di inferiorità e superiorità non erano per

anco ammesse per primordiale rozzezza dei popoli, ed
allora, come non e serio parlare d'appelli, non è nemmeno
(8) Fournier, ibid., pag. 337.
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serio contemplare l‘esistenza fra loro di alcuna specie di
giudizi, meritevole di siiiatto nome. Od erano le mede—
sime sbandite per l’indole delle idee politiche a cui ispiravasi il regime sociale, come si vide presso gli antichi
germani, ed allora, sebbene la costituzione delle gerarchie nel governo e nella giustizia vegga prodursi quasi
contemporanea, e scaturire da sorgente unica, — vogliam
dire da una modiﬁcazione radicale operantesi nelle dette
idee politiche, — tuttavia non ne deriva che la coincidenza signiﬂchi unità e permetta di confondere ed identiﬂcare due fenomeni a diversissime categorie apparte-

nenti. Per dimostrarlo basta portare il pensiero a quella
storia di Francia, di cui il Fournier si è principalmente

servi come istromento er l'o era di coneentrazion e a
mezzo della. quale venne uniﬁcato politicamente e civil… .
mente il territorio francese, al pari della Scozia, di molte
provincie d'Inghilterra e di Germania. Nessuno per al…)
ne vorrebbe trarre la conseguenza che la giustizia sia
una istituzione politica a comodo e proﬁtto dei sovrani,
anziché una istituzione di utilità generale di cui è carat-

tere principalissimo la protezione dei diritti privati, —
jus suum cuique tribuere.

264. Che non sia corretta la affermazione del Fournier, che « les appels furent imaginés par les rais de

France pour renverser la puz‘xsance des seigneurs »,è
provato, si può dire, dalla stessa inammissibilità intui-

impressionato. Allorché San Luigi (per dire d'un fatto
tiva del paragone che egli istituisce per spiegare la pritrai più memorabili), si assideva sotto la quercia per
mitiva moltiplicazione e il 'susseguente decremento dei
rendere giustizia al suo popolo, animato non da sola ' gradi di giurisdizione. — A parte che le leggi del mondo
pietà, ma da quegli intendimenti di accentrazione del
fisico e quelle del mondo morale non sono mai perfetpotere che gli furono dagli storici ben riconosciuti, egli
tamente paragonabili, avendo troppo disparate le cause
per certo poco badava se i supplicanti venivano a perrispettive e la materia governata, non è chi non vegga
tare innanzi a lui un appello od un piato ancora vergine
come sia assurdo attribuire ai re di Francia un disegno
di giudizio. Un altro fatto. Le prime istituzioni dei ba- preordinato con sistematica precisione, di successore
livi, non rappresentano veri e propri giudizi d‘appellain successore rispettivamente trasmesso per la sua prozione, essendo per lo meno assai incerto se le assise che
gressiva e regolare esecuzione. Ben lungi da ciò, la
essi tenevano quattro mesi all’anno nelle corti baronali
storia ammaestra che le lotte contro i baroni non si
servissero per la revisione di quantoi feudatari avevano
esaurirono se_ non dopo secoli di fortunose e alternate
negli altri otto mesi deciso, e se non facevano che sostivicende, e a costo anche di non poche concessioni, le
tuire per la terza parte dell'annoi baroni nel consueto
quali furono verae primaria cagione della molteplicità.
dei gradi giudiziari sussistiii nella Francia monarchica,
ufﬁcio.

263. Nè d'altra parte puossi disconoscere che se a Roma

sino alla ﬁne del secolo scorso. E ne avvisa altresì che

l’appellatio si svolse in dignità di istituto ;: indiziario sotto
l‘impero, non erano mancati in precedenza mezzi di ri-

gli e'chaf'audages dietro cui la fantasia del Fournier ha
fatto errare il suo giudizio, non furono levati con sapiente e graduale processo, ma crollarono in disastrosa
ruina al sofﬁo irresistibile della rivoluzione; cosicchè

corso contro le sentenze; più semplici, più informi, più
imperfetti sotto ogni rapporto; ma pur basta che il concettodel reclamo giudiziario si avesse, perchè non sia
verità storica il dire ancora che siffatto concetto fu in—
venzione della monarchia, che l‘appello ne fu la forma

plastica, e che l‘accentrameuto del potere ne fu lo scopo.
Anche in Francia precedettero l’opera uniﬁcatrice
della monarchia gli appelli per de'/‘nu! dc droit e per
dém' dcjustz‘ce ; i quali se non sono a confondersi colla
nozione romana nè colla nozione moderna dell‘appello,
costituiscono però tentativi di reclamo, di rivolta contro
l’autorità del giudice mancante al suo dovere, e indubbiamente rappresentano una grossolana tutela data all’interesse privato anzichè misure di interesse amministrativo dello Stato.
Conveniamo bensl che l‘eserciziodella giustizia essendo
per necessità afﬁdato al potere sovrano, sino al momento
in cui non s‘arriva mercè i lumi della scienza e del progresso a stabilire un razionale sistema di divisione di poteri, ossia ad un avanzatissimo sviluppo della civiltà,
sovrasta di continuo alla giustizia il pericolo dell‘inter—
vento del potere esecutivo. Pochi imperatori romani
diedero taluni luminosi esempi di saper fare esercizio
distinto degli attributi giudiziari e dei politici ; ma furono
senza imitatori. Pei re di Francia fu una necessità. asso—
luta il non seguitarli, giacchè era disconosciuta la loro
suprema autorità giudiziaria, come era derisa e vilipesa
in loro supremazia politica. I più forti baroni nel mentre
che trinceravansi nei loro castelli e combattevano colle
armi contro il monarca a dii'csadelle loro immunità territoriali, non erano disposti certamente a sottoporre le
contese proprie e quelle dei loro vassalli alla sua autorità,
ne a permettere che presso di lui se ne portasse appello.
Il feudalismo non poteva cadere se insieme agli altri privnegi non veniva tolto ai signori quello di rendere giustizia nei rispettivi dominii; ed. in questo senso, non l‘appello, ma l‘esercizio in genere del potere giudiziario,

davvero non si sa da qual parte nè in qual punto sia
possibile accogliere e trovare esatto il paragone che
tutto vorrebbe spiegare.
265. Nemmeno è vero che la legislazione nuova abbia
posto la giustizia in tale assetto che, qualora l'appello
si tolga, debba restare sovrana l' autorità della prima
istanza. Ed alla Corte di cassazione quale ofﬁcio rimar-

rebbe riser-van»? — Il Fournier non parla in tutto il
suo libro di questo istituto; e si concederà. che la lacuna

è molto deplorevole specialmente nel punto del quale
ora stiamo occupandoci; poichè le elucubrazioni circa
una riforma dei gradi giudiziari ordite sovra una sola
parte degli istituti attualmente in vigore, non ponno
nemmanco dar lusinga di aver fatto conoscere pienamente il pensiero dell‘autore.

La teoria del Fournier offre pertanto alla critica '
troppa vulnerabilità, perchè possa essere accettata. I
servizi che l‘istituzione dell‘appello può avere resi, per ,"
un piccolo tratto di tempo e in un territorio non tanto
vasto, alla causa della monarchia o dell‘-accentramento
politico, contro il fcudnlismo, non valgono a fargli perdere l' impronta cantieristica che derivagli dalla sua
genesi razionale e storica, cioè a dire la qualità di gua- ,
rentigia giudiziaria, di soddisfacimento di quel bisogno
di ribellione contro le sentenze ingiuste, o reputate tali,
che nasce, per usar la fase già adoperata più indietro
e che ci pare molto precisa, dal contrasto fra la per-fezione dell'ideale concetto della giustizia e la irrepara-

bile imperfezione dell' istromento pel quale essa viene
ministrata fra gli uomini.

Se non che di tale bisogno e sentimento, in sè stesso
indistruttibile, l'appello è una mera cstrinsecazione, una
forma, suscettiva di modiﬁcazioni, di perfezionamento-

E per questo aspetto r'\ nel gius‘o la conclusione del
Fournier, esprimendo il dubbio che pei bisogni attuali
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e futuri possa essere disadatto un sistema che data già
da un secolo. ll periodo non è assai lungo se lo confrontiamo coll‘età che raggiunsero peggiori sistemi an-

tecedenti; ma può parere anche soverchio a chi riﬂetta
che il movimento delle idee nell'ultimo secolo è stato
incomparabilmente più rapido e più fecondo che in qualunque altra epoca storica.

266. Progredire non signiﬁca per altro precipitare.
E quindi per correggere l’opinione del Fournier, torniamo ancora al nostro assunto. Se venisse dimostrato
che l'appello non sia oggi, o non fosse in un qualunque
momento futuro. I' istromento più adeguato all'ammi—
nistrazione della giustizia, non basterebbe, con draconiana sentenza porlo fuori d’uso, e attribuire irrevocabile autorevolezza alle decisioni della prima, divenuta
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gislatore, il quale deve porre in bilancia mille svariatl
elementi di pratica osservazione, e spesso di apprezza—
mento subbiettivo non assoggettabile alla discussione
analitica, per far di quei bisogni e di quei sentimenti
un retto giudizio.
269. Limitiamoci al còmpito della scienza. Ed in
primo luogo teniamo fermo il principio che essa detta,
della legittimità dei mezzi di reclamo contro le decisioni
giudiziarie, siccome un postulato necessario ed indimen—

ticabile. Qui non è caso di discutere sovra bisogni precari o sovra mutabili esigenze della costituzione sociale.
L'esame che abbiam già fatto dell‘esposto principio,
stabilisce la sua necessità, ﬁn che gli uomini saranno
uomini. Anche qualora in uno Stato si raggiungesse tal
perfezione nei giudizi della prima magistratura, da dar

unica istanza. Il problema si presenta invece con due
aspetti: 1° Il consiglio della soppressione dell'appello
include quello dell'abbandono di qualunque mezzo di reclamo contro le pronunzie deli'autorità giudiziaria?—
2" In caso di risposta negativa, quale espediente si dovrà.

l’ediﬁcante spettacolo della mancanza completa di re-

accogliere, perchè resti in vigore un rimedio consentaneo

rebbero punti dall‘ansietà di reclamare, e che ben tosto
la ripristinazione del soppresso istituto diverrebbe tanto
urgente quanto imprescindibile.
270. In relazione a questo principio sono da considerarsi appunto le funzioni dell'appello nel sistema giudiziario odierno, secondo la teoria del doppio grado di
giurisdizione, per esaurire l’esame del terzo aspetto che
ci siamo proposti, cioè di quello pratico. — Il Pisanelli
ha già fornita l'esposizione di questo sistema, che egli
stesso riassume nella farmela: due esami ma un solo
giudizio. Noi abbiamo chiamata codesta una ﬁnzione
giuridica, e siamo pronti a dimostrarlo. Dal che deri-

e adeguato ai bisogni della condizione sociale?
Notisi che la sostituzione dell’appello con altro mezzo
di reclamo, non potendo attribuire al nuovo istituto, per
necessaria conseguenza di quanto già si è considerato, se
non un carattere essenzialmente transitorio e perfezionabile, la seconda parte del problema da noi esposto
rafﬁgura alla ﬁn dei conti il cammino progressivo sopra
quella via in capo alla quale piace a tutti gli scrittori
scorgere l‘assetto ideale della magistratura giudicante
in unica istanza. Assetto il quale, secondo abbiam detto,
noi pensiamo si debba relegare nel campo delle utopie,
senza che per questo il progresso delle istituzioni si
abbia da arrestare. In tutti i rami dello scibile intellettuale e morale il termine della via che l'umanità percorre
consiste in un ideale inalienabile, l' ideale della perfe-

zione. Cosl è eziandio nel campo delle scienze giuridiche,
e sarebbe ingenuità imperdonabile il dimenticarlo.
287. Ricondotti di tal guisa al punto medesimo dove
eravam giunti prima d'imprendere l‘esame della teoria
di Fou rnier, dobbiamo continuare le nostre osservazioni.
E la più grossa difficoltà. dell‘argomento ci si fa ora di-

clami per lunghissimo tratto di tempo, sarebbe ancora
imprudente consiglio il chiudere del tutto le vie di ri—
corso; — si potrebbe metter pegno che l'indomani del

provvedimento cosl preso, moltissimi contendenti sa-

verà corollario importantissimo, come ci proponiamo di
dire in appresso.
Che nel sistema del doppio grado di giurisdizione si
abbiano due esami, nessuno può negarlo; ma una avvertenza, che par lieve ed è al contrario sostanziale, non
si deve trascurare, che, cioè il secondo esame è facoltativo, potendo anche senza di esso formarsi la regiudi—
cata. — Che si ottenga dai due esami un scio giudizio,

è proposizione assai discutibile invece. così nella sua
forma come la sua ‘signilicazione intrinseca. Di fatto i
giudizi che si hanno sono due, e ben distinti fra loro;
quello del tribunale, che può acquistar forza di giudicato senza alcun conforto di ulteriori decisioni; quello
della corte d’appello, che interviene se i litiganti lo pro.
vocano. Vero è che qualora la corte confermi, il giudizio
è uno, in certo senso, Siccome quello che può venire
rappresentato dalla sentenza del tribunale; e vero pure
che con analoga metafora si può dire che in caso di ri-

nanzi. Se l'appello è una istituzione contingente, per—
fettibile, mutabile, e se le cause di suo perfezionamento
o di suo abbandono totale, devono ricercarsi nelle condizioni della civiltà. e nei bisogni del corpo sociale, di-

venta gravissimo problema quello della determinazione
dei criteri in virtù dei quali debba pronunciarsi intorno
ad esso. E una questione di opportunità; ma a quali
segni si potrà ravvisare se sia opportuno conservare,
modiﬁcare, abbandonare, la antichissima istituzione? E

forma l’unico giudizio è quello della corte. Ma da cosit‘-

quali contraddistinguono l’istituto giudiziario eventual—

dello studioso, altra quella del legislatore. La scienza può
bensi [issare linee generali, sbandire pregiudizi, diradare

fatti arzigogoli non trae vantaggio la questione, né da
essi è scemata i'importanza del l'atto che due collegi ben
distinti di magistrati, ciascuno investito di piena giurisdizione, hanno pronunziato nella causa, la quale avrebbe
potuto essere decisa dal primo senza l’intervento de] se—
condo. L‘appello non è semplicemente un ,secondo esame
della lite, necessario per ultimarla e dar forza di cosa

oscurità di nozioni viete ed erronee. La scienza può ad-

giudicata alla decisione in essa preferita.— L'autorità.

ditare quale sia veramente la natura di una istituzione,

seguire la traccia dell'analisi storica per dichiarare quali
condizioni ne abbiano determinata l’origine, e indurne

della cosa giudic'ata si può veriﬁcare anche senza bisogno del secondo esame; ciò signiﬁca troppo manifestamente, per rimanere incerto in alcuna guisa, che un

Quelle che sono atte a produrne la trasformazione o la

primo e perfetto giudizio si è veriﬁcato nel contrad-

cessazione. Ma sarebbe fuori della competenza scientiﬁca
il designare il memento della vita sociale in cui riesce
opportuna, utile, acconcia ai bisogni e ai sentimenti generali,'una variazione qualunque nella sfera delle leggi

dittorio di prima istanza. E l'appello essendo in sè stesso
una lotta che s'instaura dopo la sentenza dei giudici
inferiori ed intorno ad essa. frai due contendenti, interessati l'uno a dislrnggerla l'altro a conservarla, è quindi
in realtà. un vero secondo giudizio.

mente più opportuno e più idoneo & surrogarlo?
268. A parte le difﬁcoltà intrinseche dell‘argomento,

ve ne ha una pregiudiziale che si potrebbe chiamare di
metodo o di competenza. Altra invero è la competenza

Positive. Questo ofﬁcio appartiene propriamente al leDronero ITALIANU. Vul. 111. Parte 2‘.
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71. Perché la teoria che esaminiamo non fosse una
ﬁnzione, converrebbe che il giudizio di prima istanza
fosse sempre, obbligatoriaruente, soggetto alla disamina
del magistrato superiore. Allora sarebbe lecito e conforme al vero il dire che si ha doppio esame in unico

giudizio. E, data e non concessa la procedibilità di un
simile sistema, sarebbe manifesto allora. porgere e<so
alle parti la garanzia di due discussioni successive innanzi a due dill‘erenti magistrati, per per capo ad un
solo giudizio, e l’acquetamento della coscienza pubblica
derivare non già dal reiterarsi della lite innanzi a due
magistrati, @ dall‘opporsi di due sentenze tra le quali è
incerta la migliore, bensl dalla cautela che circonderebbe
il giudizio e la sentenza, onde le cause di errore e d‘in—
giustìzia riterrebbersi allontanate o rimosse.

Ma escogitare un ordinamento come questo cadrebbe
nell'assurdo. lmperocclrè, qual nome di magistrato meriterebbe colui del quale la decisione ben si potrebbe
chiamare ombra inane senza corpo? Quale ofﬁcio di giustizia eserciterebbe egli verso i cittadini, che innanzi a
lui si recherebbero soltanto per un simulacro di contesa,
riservando naturalmente l‘esplicazione dei veri e più
potenti mezzi a sostegno delle rispettive ragioni, per il
tempo in cui la controversia sarà. portata davanti al

magistrato che solo vi esercita vera ed efficace giurisdizione? — E assai facile avvalersi degli ett'etti pratici
che avrebbe l'accennato sistema; ridotto il primo grado
di giurisdizione ad una vacua formalità, i litiganti non
ravviserebbero nel passaggio da questo al successivo
vernna guarentigia dei loro diritti. Pochissime loro im—
porterebbe che il primo giudice errasse, non temendo
alcun pregiudizio della sua decisione; e, a dirla breve,
la giustizia si considererebbe siccome eﬁ‘ettivamente amministrata in unico grado dal magistrato che ultimo
fosse chiamato a sentenziare.
272. Se non che, a codesto punto, si ripresenterebbe il
bisogno del reclamo giudiziario, che la coscienza pubblica
non sentirebbe soddisfatto e pago da un tal doppio esame
della causa. Per essa, una sola sentenza considerandosi
pronunziata, cioè l‘ultima, e sconoscendosi ogni valore
nell‘opera del primo giudice, l‘ingiustizia o l‘errore che
si crcdessero commessi dal magistrato d’appello, esigerebbero una indispensabile difesa. Il che condurrebbe
appunto alla necessità di un terzo esame e di un altro
giudizio. Giova riﬂettere, in questo proposito, che il giudice, sia pure di secondo grado, il quale sapesse che,
per necessità, le parti dovranno sottoporgli le loro controversie, e che sopra di sè non temesse il controllo di
alcun potere maggiore, mancherebbe d'ogni freno alla
diligenza. allo studio ed alla moralità, ond‘è che le liti
si troverebbero nella identica condizione che se sottoposte ad un primo ed unico giudizio insindacabile.
273. Egli è pertanto manifcsto che l’ordinamento
nostro, nel quale l'appello conserva veramente il car-at—

tere scolpito dalla dellnizione di Apollonio (i) « p.eriﬁo.ar;

rato se non a condizione di rappresentare un esame ed
un giudizio distinto e diverso da quello di prima istanza,
una V6l'8. p.'.£ a;”umr:.

274. Questa ﬁnzione però che abbiamo esaminata

non spazia soltanto nelle sfere astratte della teoria, nè
si limita ad essere almeno un platonico aforisma del di.
ritto positivo. la‘>sa esercita una intinenza non lieve

sulla organizzazione dell’appello nel nostro Codice di
procedura; ed infatti è per .essa che si giustifica la fa..
coltà di dare più ampia istruttoria alla lite medianre
documenti nuovi e nuove prove.
'l‘ale facoltà noi siamo ben lungi dal volerla combat
tere, in sè stessa. Sarebbe davvero ingiusto il negare
che essa contribuisce alla discover-ta della verità, unico

scopo che si persegue nei civili giudizi. Ma è pur vero
altresl che, esaminare. ben addentro, vi si riconosce la
causa e l‘elemento pel quale può nelle presenti condizioni di progresso legislativo, e ancora più nell'avVenire, seriamente discutersi intorno all'istituto riel—
l'appello.
275. Esaurita una contesa in primo grado, presentatosi
dalle par-ti al magistrato il corpo completo delle rispettive ragioni ed eccezioni, còmpito preliminare del giu—
dice è quello di stabilire il tema di fatto sul quale il
suo giudizio dovrà. venire emanato. Ed a tal uopo egli
deve vagliare e diligentemente esaminare le prove che
scaturiscono dai documenti, dalle dichiarazioni dei litiganti, rlalle deposizioni raccolte. Ea: facto oriturjus;
ed il criterio che più giova ad illuminare nel miglior
modo ed a controllare la giustizia di una decisione, è
quello della corrispondenza tra i principii astratti della
scienza e la loro applicazione fatta da essa al tema con—
creto della controversia.
Si tratta di vedere adunque se la sentenza sia giusta
od ingiusta, — se il giudice abbia degnamente risposto
alla ﬁducia che la. sovranità nazionale. nell'interesse col—
lettivo di tutti i litiganti, collocò in lui, o se l'abbia
tradita. — A siffatta veriﬁcazione serve di primo e prin-

cipale controllo l‘accettazione del giudicato da parte dei
contendenti. Se dessi riconoscono che la legge fa bene
applicata al [atto, che il fatto stesso fu bene valutato
dal giudice, non v'è bisogno di altro; — ma se il soc—
combente stima che vi sia ingiustizia a suo danno, la
legge gli porge ausilio collo aprirgli la via al reclamo.
— Se la. teoria dell‘appello si tenesse ristretta in questo
conﬁne, il giudizio di secondo grado non potrebbe versare
su un tema difatto diverso da quello della prima istanza;
occorrerebbe cioè che al magistrato superiore [USSUI'U
sottoposti i documenti, gli atti e le prove sui quali si
dice fatta erronea od iniqua estimazione dal giudice
inferiore ed a questi fosse circoscritto rigorosamente il

suo esame.
276. Se non che il sistema generalmente accolto va
più oltre: esso suppone che le parti dopo la sentenza di
primo grado possano accorgersi di avere troppo imperfettarncnte istruita la lite, — suppone che dal comple-

o'mb 3m7.arvipiw Ei; dinner/pw: )), non s’adatta alla formola
«doppio esame ed unico giudizio». La qual farmela,
tamento dclla istruttoria omessa in prima istanza pos—a
nascere motivo grave e concludente perchè si modiﬁchi
come è contraria alla ricordata deﬁnizione, non si acla decisione del magistrato. E considerando che il ginconcia nemmeno ai bisogni cui deve rispondere sia l'apdizio proferito su estremi di fatto non veri, o non compello, sia quel qualunque istituto giudiziario che debba
pleti, sarebbe sostanzialmente ingiusto, si fa sollecito di
tenerne le veci. Abbiamo già dimostrato a sufﬁcienza
aprire la via dell’appello alle parti, non solo perchè vi i
cpme questo bisogno consista nella riparazione di una
ingiustizia positivamente sofferta, pererrore o mal ta- ' esperiscano quelle ragioni di reclamo che addurre p0-r
lento di giudice; ma simile elietto non potendo derivare
tessero contro la sentenza del giudice di primo gradO.
se non da una sentenza suscettiva di piena esecuzione,
ma bensl ancora perchè vi rechino quel nuovo corredo
di documenti e di prove che valga a rettiﬁcare e vane consegue che l'appello non debba essere talc consideriare i fatti, a colmare in somma le lacune lasciate nt lla
(1) V. supra, n. 32.

precedente istruttoria.
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Per siﬁatta guisa è rcSo possibile che il tema dr'fnltn

278. Della distinzione e divisione di attributi fra le

‘ sul quale il giudice d‘appello viene chiamato a pronun" ciarsi, non sia più l'identico'di quello deciso in prima
(istanza; ma che anzi tale e tanto divario corra fra di
." essi, da rendere necessaria una decisione diversa a quel

diverse istituzioni giudiziarie che noi qui propugniamo,
fu magistrale interprete e sostenitore il Bellot, il quale,

.."

( giudice d'appello che pur constatasse essersi decisa se-

condo perfettissima giustizia la causa nella sede inferiore.
Sotto il qual punto di vista la ﬁnzione del doppio
.(’.\'11777.6 ed unica giudizio diventa una realtà incontesta-

\ bile, ma in un aspetto però molto diverso da quello vo—

ilnto dai suoi autori. La causa che ha subito il doppio
"grado di giurisdizione non si può considerare giudicata
=cer una volta sola, giacchè nei riguardi della prima
-.lecisione ben si può dire che essa concerne una causa
diversa da quella che si volle far giudicare (i).
277. Ma vediamo se la facoltà della maggiore, o meglio
,
' della nuova istruttoria in appello, si uniformi ai dettami
scientiﬁci e soddisﬁ in via assoluta alle esigenze della
giustizia.
L‘abbiamo detto poc’anzi; sarebbe puerile il negare
che una causa quanto meglio e più ampiamente istruita

otterrà tanto più giusta decisione. Ma è molto dubita—
bile che sia ofﬁcio dell‘istituto dell'appello il provvedere a questo scopo interessantissimo della buona e
diligente istruttoria. In qualunque sfera dell'umana attività (e così anche in quella del diritto giudiziario) una
legge di sana economia distributiva presiede all'esercizio delle singole funzioni per le quali un determinato
organismo (sia esso materiale ed ideologico torna lo
stesso) raggiunge il ﬁne della sua costituzione. Se il
concetto fondamentale che giustiﬁca e genera l'istituzione dell'appello, giusta le precedenti dimostrazioni, è
il timore che la fallibilità. o fralezza umana mal si presti
ea; abrupto a conseguire l‘ideale perfezione della giustizia, è logico pensare che in tanto sia data potestà
d‘accusare per ingiustizia una sentenza, in quanto si
dimostri che realmente essa ha contravvenuto alle regole del diritto. Ma se si escogita la possibile via per la
quale ottenga riparazione non già la fralezza del giudice,
bensl l'imperizia o la negligenza del litigante, è chiaro

che si esce fuori dal campo in cui può legittimamente
venir elevato il reclamo contro la sentenza. E assurdo il
permettere che si quereli d‘ingiustizia una sentenza gittsta, perchè la parte ha errato nel presentare al giudice
le circostanze del fatto contenzioso. — Se a cotesto er—
rore, tutto personale della parte contendente, crede il
legislatore di apprestare un riparo, fornisca altri mezzi,
ma non autorizzi a reclamare contro la sentenza per se

nel Codice ginevrino, molto saviamente sceverò i rimedi che possono accordarsi contro il danno recato
dalla parte a sè stessa da quelli che le derivano dal vizio
della decisione, ascrivendo i primi all'istituto della revisione, i secondi a quello dell'appello. Ci piace riferire
integralmente le sue parole. Premesso che dopo le disposizioni circa il modo d‘istruire e decidere le cause, non
rimarrebbe che disciplinare l'esecuzione delle sentenze,

qualora non preoccupasse la mente del legislatore il
pensiero di provvedere agli errori ed alle ingiustizie veriﬁcabili nel primo giudizio, egli scrive (2):
« Nous avions donc à onvrir des voies de recours
aux parties victirnes d'une première decision.
« Ce nouvel accès aux tribunaux, indispensable pour
réparer les suites de l‘erreur et de l‘injustice, ne sera pas
moins efﬁcace pour les prévenir.
« La crainte de cette censure, de cette éprcuve d'une
seconde discussion publique, rendi-a le juge plus circonspect; elle le préservera de la légèreté et de la précipitation; et si sa probité pouvait, je ne dis pas ﬁéchir
sous la séduction, cette supposition serait trop étrangère a nos moaurs, mais céder a un secret mouvement
rie faveur, il serait retenu par l‘idée seule qu'un tel oubli
de ses devoirs n'assurerait à l'objet de sa partialité
qu’un succès éphémère.
« Ce recours, que nous accordons à la partie lésée, le
por'ter0nS-nouS au tribunal meme qui a rendu la première decision? le porterons—nous a un tribunal supérieur?
« L'err‘eur commise dans le jugement provient-elle
de l‘absence des pièces decisives, de la fausseté des documents produits, de la mauvaise foi des parties, toutes
circonstances étrangères au juge? est—elle au plus, l'etl'et

d'une simple distraction de sa part, telle que l’omission
d‘un chef de demande? ne compromet-elle ni la dignité
de son ministère, ni l'opinion de son intégrité? On peut
sans inconvénient, et meme avec quelque avantage, lui
conﬁer le soin de la rectilier. Instruit déjà de l’affaire,
il pourra, mieux et plus pr-ompternent que tout autre,
apprécier le mérite de recours. Où est le motif d'a-

mour-propre qui le ferait per-sévérer dans une erreur
manifesto, dont la cause n'aura rien d’oﬁ‘ensant pour son

car-actère?
« Mais le recours repose—t-il sur une erreur ou sur une
injnstice provenant de l'ignorance du juge, de sa par-

stessa inappuntabile. La coscienza pubblica, fatta ac-

tialité ou rnème de l‘obscurité de la loi? Un tribunal su-

corta di tale controsenso, non potrà certo continuare a.
vedere nell‘appello-la guarentigia contro l'errore del
giudice, ma sarà spinta anzi a considerarlo un‘insidia
tesa contro la buona fede, e una diminutio capitis in—
tlitta senza giustizia al savio e coscienzioso magistrato
che rettamente pronunciò, nè poteva indovinare che
sentenziava su di una parvenza di lite anzichè sul vero

péricur peut seul oﬁrir une sauvegarde assurée ».
_ 279. t\è la voce autorevolissima del Bellot si trova
isolata. A tacere del Bentham e di nrolti altri giuristi i
quali sostennero la tesi della non ammissibilità di nuove
prove in appello (fuori del caso in cui il giudice di prima
istanza ne avesse ricevuta e respinta la proposizione),

per non trasformare la causa e snaturare cosi il concetto

obbietto della controversia.

del giudizio di secondo grado, ricorderemo le considera-

—

___,

(1) Ne si opponga che le leggi vietano di matar le domande
in appello, o produrne di nuove. Le istesse domande ponuo conginngersi ad un tema difatto che le renda ammissibili, ovvero
ad uno che le rende inammissibili: in conseguenza. di che la
controversia varia col variare della sua istruttoria. assai più che
col variar delle istanze. Aggiungasi che non è Vietato (almeno
nel codice nostro) di addurre sempre nuove eccezioni in appello,
ele eccezioni sono in buona sostanza le domande del convenuto,
laonde ries'ce tanto più possibile che la controversia sia davvero

fronte ad una esperienza luminosa e d‘ogni ora, deplorata tanto
vivamente come senza frutto da giuristi e magistrati. Una eccezione di prescrizione, di pagamento, di compensazione, per tacer
d‘altri mille casi, bastano & caiigiar l‘aspetto della controversia.
E si può sﬁdare qualunque partigiano del vigente sistema a dimostrare in qual guisa mai la riforma di una sentenza in base a
tradurre di siffatto eccezioni &: nooo sollevata, contenga la garanzia
del doppio esame.

‘“‘f‘ﬂlll'u innanzi al giudice d‘appello. Sarebbe vano nega-lo di

(2) Bellot, Expand des motifs, tit. xxru.
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zioni eloquenti d‘uno fra i massimi magistrati italiani,
il quale riferendo al Senato sovra un progetto di riforme
giudiziarie tanto importante quanto infelice, cosi espriz
mevasi (l):
« Arduo è il problema del doppio grado di giurisdi- f

gioni non era cresciuta abbastanza da considerarla matura. — Guai—diamoci con tutta cura dai luoghi comuni
e dagli aforismi, che per mala sorte troppo spesso invocansi a troncare più che risolvere le questioni. Se obbediamo alle esigenze della regola suesposte non v‘è mo-

zione. Non pochi scrittori mantengono viva la controversia, ed ancora lis sub judice est. Il fatto è però che

tivo per non moltiplicare gli appelli all’inﬁnito; giacchè
niuno può precisare quando il diritto abbia ﬁnito di

il doppio grado di giurisdizione è mantenuto in quasi

crescere, in via assoluta; ed è ben facile capire come
trattandosi di una vegetazione tutta ideale il limite del

tutti i codici d‘Europa. E il nostro codice ammette nei

giudizi civili il doppio grado digiurisdizione. Ma che dobbiam dire di questo doppio grado quando è permesso d'appellare dalle stesse sentenze contumaciali, e di produrre
in appello tali documenti, che se fossero stati prodotti
in prima istanza,i giudici sarebbero andati in sentenza

diversa? D'onde procede la dolorosa conseguenza di vedere nella pratica trascurata la istruzione della causa in
prima istanza; talché oggi è un placito volgare, che in
primo grado altra cosa non si fa che audientm‘ partes;
si omette la produzione dei principali documenti ; si tras-

suo sviluppo non sia in alcun modo determinabile.
281. Che nei sistemi processuali antichi la più ampia
istruttoria in appello fosse non che opportuna e plausibile, assolutamente necessaria, già. lo abbiamo detto di

sopra (3). Il segreto della buona e completa istruttoria
d‘una lite non ista solo nella diligenza dei litiganti; ma
per grandissima parte vuolsi ricercarlo nella maggiore
o minore idoneità delle discipline probatorie che la legge
sanziona e determina. Chi volesse confondere il sistema
probatorio di uno qualunque fra i codici delle nazioni

curano le valide difese, riserbandosi quasi sempre di far

europee con quelli del medio evo nei quali le liti deﬁni-

tutto ciò solo davanti al magistrato d'appello, il quale a
ragione può dirsi primus et ultimus. E chi ripara agli
errori del giudice d‘appello,che per la prima volta ha stabilito il fatto che da luogo alla controversia. e ha poste
e risoluto le questioni che vi si riferiscono? Se questo

vansi a forza di giuramenti delle parti e dei loro com—

è il doppio grado di giurisdizione, certo non tornava.
conto di creare giudici di prima e di seconda istanza, e

moltiplicare dispendi allo Stato ed alle parti. Oh quanto
s'ingannano coloro, che dal numero delle sentenze rivo-

cate in appello, e riportate nelle statistiche giuridiche
intendono di giudicare della capacità dei giudici di prima
istanza e della giustezza delle loro decisioni!
« Se le cose dovessero continuare così, meglio sarebbe
per lo interesse delle parti e pel rispetto della magistratura sopprimere il secondo grado-di giurisdizione ».
280.@l vuole pertanto rendere_omaggio al vero col
riconoseéî‘èf'c'liél'întròdùfiròne di_n_uova istruttoria nel

giudizio d'appello è un ibridisimo mal coniàcèìtesì'èoll'indole e coi requisiti dèi reclamo giudiziario. Inirano
oppone il Bordeaux, che"l‘antica regola izi'appellatiom’bus non deducta deduci, non probata probari possunt, dev'essere mantenuta pel riflesso che le droit accroz't en plaidant, come suona un aforisma del fòro fran-

cese. « Des nouvelles réflexions, un pens mùr examen de
la question (soggiunge quell’autore) peuvent faire sentir
la necessité de s’armer de documents inconnus ou jugés
inutiles au premier abord. D’ailleurs, le jugement attaqué est lui-méme un nouveau document introduit dans
la cause et la réfutation necessito des armes nou-

velles » (2).
Ci si conceda di dire che tutti questi argomenti sono
di una eccessiva ﬁacchezza. Quel che dovrebbesi, mercè
dei medesimi dimostrare, si è che l‘introduzione dall'appello, destinata ad ottenere che il giudizio superiore
iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrz'gat
legittima la maggiore istruttoria della lite. Il che davvero è troppo arduo a dimostrarsi. — Fosse vero pure
che le droit accroit en plaidant; ma ﬁnchè il diritto
cresce, la lite non si può considerar ﬁnita ; e la cura del
suo sviluppo è tutta d’interesse privato. Quando la causa
si sottopone al giudice ciò signiﬁca che, secondo la convinzione delle parti, il diritto ha ﬁnito di crescere,- nè è
lecito dire che il giudice ha sbagliato, se il soccombente
si accorge troppo tardi che la piantieella delle sue ra—
(1) Relazione 10 marzo 1879 presentata. al Senato da S. E. il

com…. Miragiin, primo'presidente della corte di cassazione di
Roma, sul Progetto di riforma del procedimento sommario.

purgatorcs, negherebbe i più manifesti beneﬁzi recati
dal civile progresso agli ordinamenti giudiziari. Se incerta, dubbiosa, e nelle forme e nei risultati, dovevae
solo poteva essere allora una civile istruttoria, le condizioni odierne sono troppo diverse perchè si possano nudrire scrupoli in alcuna guisa paragonabili aquelli di
altri tempi. — Le droit accroit cn plaidant; ecco una
ﬁgura rettorica che applicata all’appello oggi non contiene propriamente nulla di serio, mentre ancora un
secolo fa esprimeva una giusta e laudabile cautela, una
verità di fatto pronta sempre a veriﬁcarsi. Dove sono le
sottili ed inﬁnite casistiche dei regimi enﬁteutici, dei
regimi ﬂdecommissari, dei feudi e di tutte quelle altre
istituzioni del diritto antico, che ingombravano i volumi
dei giureconsulti e mettevano a duro cimento l'acume
dei magistrati? Non vedesi forse quanta. semplicità e
quanta certezza nello stesso tempo abbia acquistato il
privato diritto nella provvide e sapiente evoluzione che
per esso ha segnata l'ultimo secolo? — Torniamolo &
dire senza tema di cadere nella pedanterin, perchè davvero l‘argomento è di troppa importanza: l‘assetto ormai
perfetto del sistema ipotecario, quello perl‘ettibile ancora, ma pur sufﬁciente, delle tavole di trascrizione, la
necessità della scrittura a prova e disciplina dei più importanti rapporti giuridici, rappresentano l'applicazione
del metodo positivo alla scienza del diritto, e consentono
la sicura tutela delle ragioni civili private con tale pie-

nezza e solidità che sarebbe stato follia pensare sotto
l'impero dell’antico diritto. Ciò per lo jus reale. Quanto
alle jus personale, la prova delle obbligazioni e ristretta
dalla concordia delle odierne leggi in così angusti conﬁni
da ricondurre quasi sempre alla necessità del documento
scritto; quella dei rapporti di famiglia è posta al coperto
da ogni attacco e da ogni disputabililà mercè i pubblici
registri dello stato civile e della cittadinanza. Non siamo
ancora all‘apice della perfezione; ma si è già percorso
tanto cammino che permette alle scienze giuridiche di
non professare invidia ai progressi delle scienze naturali.
— E la prova. del risultato ottenuto sta significante e
solenne nella grandissima diminuzione delle liti che avvertesi dopo il periodo delle eodiiicazioni, e che continua

costante sotto i nostri occhi. Chiamiamo i fatti pel loro
vero nome, e non ostiniamoci in vane logomachie che
(2) Bordeaux, Ménmîre sur la réfarumliun de lu justice (1857)
(3) V. supra, n. 242 e 243.
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vorrebbero perpetuare ciò che ormai non appartiene
che al passato. Lo scemare dei litigi vuol dire tranquillità nel possesso dei diritti, vuol dire sicurezza della loro
pronta dimostrazione e difesa; vuol dire, in una parola,

così radicale cangiamento nelle situazioni generali ed
individuali da non permettere più che si ripeta: le droit
accroz't mz plaidant. Ciascuno è in grado di conoscere

e sapere ogg'uuai quali sono i conﬁni veri del proprio
diritto. Le vicende di una causa non possono quasi per
nulla influire a spostare o delineare in modo nuovo tali
contini. Le istruttorie sono tanto facili e piane al tempo
nostro quanto erano ardue ed avviluppate prima dei
codici. E se le liti diminuiscono è perchè i male intenzionati non dispongono quasi più di alcun’arma efﬁcace
per insidiare il buon dritto altrui, per irretire le persone
di buona fede in controversie lunghe, complicate, quasi
impossibili a risolversi, per sorprendere un paciﬁco cit-

tadino con improvvise pretcnsioni contro le quali manchi
una pronta ed insuperabile difesa, sicchè le astuzie e gli
intrighi ﬁniscano con determinare inique vittorie.
282. Ciò deve intendersi col valore generale che è

proprio a considerazioni che involgono tutta l‘amplissima sfera dei giudizi civili..— Sonovi senza dubbio eccezioni; ma la regola, il fatto predominante e principale
è conforme a quel che nei esponiamo; nè le eccezioni

sono in tanto numero e così gravi da inﬂrmarlo (l).
Ond'è che vien meno la giustiﬁcazione o meglio la
scusa di quell‘ibridismo che ci siamo creduti in dovere
di rilevare, e la facoltà di istruire nuovamente la causa
dopo una prima sentenza si disgiunge affatto del concetto del reclamo giudiziario e si addimostra con esso
assolutamente incompatibile. Abbiano le parti libertà
piena d’istruzione innanzi al primo giudice; —— abbia
questi una congrua potestà discrezionale per dirigere
l'indagine sui fatti e porzmano allo sperimento delle
prove; non si diflldi troppo della ripresentazione allo
stesso magistrato della controversia giù da lui decisa,
quando gravi e imprevedute ragioni dimostrino la con—
venienza e la giustizia di una nuova istruttoria. Il nostro
codice contiene un embrione di questo concetto negli istituti della opposizione e della rivocazione,- — la legge
ginevrina meglio lo sviluppò colla revisione, e il nuovissimo codice germanico vi fa pure buon viso coll'istituto
della rinnovazione «l'istanza ( IVz'ederau/"nahme des Ver.
fahrens). Tutto ciò s'attiene alla perfezione del giudizio
di primo grado,alla guarentigia migliore della sua bontà
ed accettabilità, ma non può assolutamente essere confuso colle guarentigie da cui discende il reclamo giudiziario. Per tutelare la istruzione della lite non v‘è punto
bisogno della ::.E:oi[3.zets che è caratteristica immanente
e fondamentale del reclamo giudiziario; e una volta riconosciuto che le leggi civili dei popoli moderni porgono
valido e sufﬁciente ausilio alla dimostrazione dei diritti
e alla istruttoria delle ragioni su cui si agita il giudizio

(1) Non è però in italia che si abbia la maggiore e migliore
prova del fatto della diminuzione delle liti. Su questo proposito
sono interessantissimi ed assai utili i raffronti che si contengono
nella Relazione Zanardelli sulla statistica giudiziaria dell‘anno
1880, che avremo occasione di nuovamente ricordare più avanti.
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è logico pretendere che questa dimostrazione e questa
istruttoria avvengano completamente innanzi al magistrato di prima istanza, e che il reclamo ossia l'appello
non abbia altro officio se non quello, conforme essenzialmente alla sua natura ed alla sua origine, di scrutare gli
errori o le ingiustizie dal primo magistrato commesse,
per ristabilire la esatta osservanza della legge.
283. Desideriamo di non essere fraintesi, e perciò aggiungiamo ancora qualche osscrvazione. Il progresso del
diritto, o, come ci pare più giusto dire, la sua evoluzione
segnata dei codici, non toglie affatto il bisogno dell’appelio, considerato genericamente nella sua qualità di
reclamo giudiziario. Questa tesi è svolta cotanto egregiamente dal Carle che non sappiamo far di meglio che
ripetere le sue parole (2):
« [codici lissarono il diritto, ma non poterono crearlo;
essi posero un freno all’arbitrio dei giudicanti, tolsero la
diversità delle leggi, e l‘incertezza delle consuetudini;
ma anzichè scindere il presente dal passato, suppongono
la conoscenza di quell'elaborazione successiva, che aven—
doli preparati serve ad applicarli. a fecondarne i dettati,
a riempirne le lacune e & coordinarne le disposizioni.
Intanto poi ogni codiﬁcazione dà per sè stessa argomento
a questioni e a difﬁcoltà, e nell‘interpretarla v'ha. sempre
un periodo d'incertezza che può durare lungamente, in
cui sulla medesima controversia può esservi bene… spesso

varietà di opinioni e contrarietà di giudicati. Ma col
tempo quella stessa questione si presenta a più riprese
e sotto molteplici aspetti, subisce i vari gradi di giurisdizione, ﬁnchè si ﬁssa circa la medesima la Dottrina e la
Giurisprudenza. ln tanta incertezza di giudizi, come non
sarà egli naturale il presumere che un solo tribunale e
fors‘anco un solo giudice, non abbia potuto con un solo
esame, esaurire per intiero una controversia giuridica?

Se si badi al volume dei codici forse si potrà credere fa—
cile il compito del magistrato; ma se si riguardi invece
alla varietà dei casi umani, alla molteplicità degli inte—
ressi da proteggere, e a questo avvicendarsi di questioni
sempre nuove, per cui nè la giurisprudenza coi suoi in—
ﬁniti volumi, nè la dottrina col numero dei suoi commenti, possono giammai lusingarsi di avere preveduti e

decisi tutti i dubbi che può far nascere la più semplice
delle legislazioni, svanisce la fiducia che possa essere riposta in un solo esame di una questione giuridica, e la.
instituzione dell'appello apparisce nelle condizioni at—
tuali come una vera necessità e come una garanzia indispensabile per la rettitudine nei giudicati ».
Chi voglia meditare queste sanissime riflessioni ne
trarrà uno assai importante ammaestramento, vitale,
secondo noi, nello studio che ci occupa. -— La necessità
del reclamo giudiziario si connette a quella della unità
d‘interpretnzione delle leggi codificate, per cui si consegue la uniformità coslante della loro applicazione. —
Sill‘atto principio, nel tempo stesso in cui suﬁ‘raga mira-

italiane basta per dimostrare come il numero delle liti decresce.
in ragione della. coltura e dello incivilimento; avvegnachè in
ragion progressiva crescente, il massimo numero se ne abbia

presso le corti di Napoli, Catania, Trani, Potenza, Catanzaro,
Roma e Cagliari, e in ragion progressiva decrescente si riscontri

— Ci piace far tesoro intanto di alcuni dati da essa riferiti che

minore nei distretti delle corti di Venezia, Lucca, Firenze, Parma,

attestano la generale diminuzione dei litigi nei paesi civili. Per

Modena, Bologna, Milano e Brescia. — In Inghilterra il numero
totale delle cause e pure assai minore della media d‘Italia. Sebbene nou sia possibile un paragone, può notarsi il fatto che le
cause civili decise dalla Camera dello Scacchiere furono in tutto
119 dal 1869 al 1873.

l‘ann01880 il numero proporzionale delle cause per ogni 1000
abitanti fu in Belgio di 18 e in Francia di 19; in Italia raggiunse
la cospicua. cifra di 52; ma. con una oscillazione tra ivari di-

stretti delle corti d'appello che sta fra il maximum di 130 segnato
dalla corte'ﬂi Cagliari e il minimum di 14- segnato da. quella di
Brescia. Lo stesso prospetto comparativo tra le corti d‘appello

(2) Carle, op. cit., pag. 23.
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bilmente l'assunto nostro circa la esclusione delle nuove
prove dal giudizio d‘appello, ci riconduce in vista di quegli orizzonti del diritto giudiziario che più indietro abbiam cercato di additare ai nostri lettori. Arrivati al
punto a cui ora ci troviamo, si vede già adombrato
nettamente il richiamo dell‘istituto della cassazione, del
suo oﬂieio presente e di quello avvenire.
281. Non vogliamo ripetere quanto scrivemmo poc‘anzi
in questo medesimo capitolo, nò invadere il campo degli
studi che in altra parte di questa raccolta saranno fatti
sulla cassazione. Ci imponiamo quindi la massimabrevità.
Quale sia la funzione attuale dell‘appello nel nostro

diritto giudiziario, ormai l‘abbiamo stabilito. Non due

285. Ma invano si copre l‘istituto della cassazione co
mistico nome di rimedio straordinario. Pei litiganti
essa è puramente e semplicemente il mezzo di ottenere

riparazione d'una sentenza ingiusta renduta in appello,
come lo è l'appello riguardo alla prima istanza. — Gli
istituti giudiziari non vogliono essere studiati secondo
preconcetti architettonici, ci sia permesso l'epiteto, ma
nella loro vita pratica e palpitante. Chi voglia farsi ragione della straordinarietà attribuita al rimedio dalla
cassazione cerchi se nella pubblica coscienza siasi impresse e scolpito questo carattere; egli ritornerà dalla
indagine colle mani affatto vuote. E la prima disillusione
l’avrà per fatto dallo stesso legislatore, il quale ha per-

esami con un solo giudizio, ma due esami con due distinti giudizi, i quali, in virtù della nuova istruttoria permessa in appello ﬁniscono spesso con rappresentare due
ben distinte controversie. Da qui l‘inconveniente che al
verificarsi di un simile risultato la guarentigia del dop-

messi: il ricorso di cassazione contro sentenze preferite
in appello sov ‘a un‘ istruttoria di cui non v'era stata
ombra in prima istanza, ossia contro tali sentenze che in

pio grado riesce parola vana ed illusoria. Se il magistrato

l‘istituto della cassazione vi ha veramente la veste che

d‘appello ha giudicato su una causa nuova, tanto vale la
sua decisione come quella del primo giudice: e cosa in—
tuitiva. E se il sistema può sostenersi malg ‘ndo questa
imperfezione, non è già perchè la coscienza pubblica sia
tranquillatadalle sottilied astruse (listinzionidella scienza
bensi perchè l’acqueta l‘esistenza d’un altro baluardo al di
la dell'appello, — il ricorso in cassazione.
Da coscienza pubblica non segue, neppure ai riguardi
di questo istituto, le inalienabili idealità della scuola. Può
ben ricavarsi dalla storia che la corte di cassazione è
la barriera sorta tra il potere giudiziario e l‘esecutivo,
per togliere ogni pretesto alla intrusione di questo negli

atti di quello. Ma si può anche meglio additare la splendida missione della magistratura suprema come si legge

nella Relazione Pisanelli: « Essa ripensa la parola del
legislatore, autorevolmente la svolge e la riproduce nei
suoi progressivi incrementi, determinandone i rapporti
nel movimento incessante delle transazioni civili. Per

essa da un lato si estende la sfera delle vedute che possono contenersi in uno stesso articolo di diritto, sicché la
legge riceve tutto lo sviluppo di cui è capace, e dall‘altro
la possibilità dell'errore si restringe ognor più che le affermazioni pel vero giuridico pronunziato dalla stessa
Corte sono frequenti e costanti >>.
Queste non sono iperboli nè fantasmagorie. La cassa—
zione ha veramente l'altissimo còmpito che queste parole
le tracciano; ma, secondo noi, tale còmpito riassume per
l’appunto tutte le maggiori e sostanziali esigenze del reclamo civile quale lo richiede l‘evoluzione del diritto giudiziario. Applicare alla nuova schiera ognor crescente
delle transazioni sociali la parola del legislatore, estenderne la comprensione, restringere colla autorità del
costante pronunciato la possibilità dell’errore, ecco la
sal vaguardiache può ragionevolmente pretendersi pres.—o
il magistrato superiore, in un sistema legislativo nel quale

lo sviluppo dell‘istruttoria sia abbastanza guarentito innanzi il primo giudice, giuste. le idee da noi svolte preeedentemente.
(1) Non esitiamo a far plauso & quanto ne dice severamente il
Borsari, Codice di proccd. cim'lé,’4=a ediz., vol. n, pag. 333, nota 2:
“ Io amo questa grande istituzione: ma quanto ne resta ancora a
farsi onde non riesca a quelle disastrose conseguenze che già si
vengono spiegando sotto i nostri occhi! Vedete un poco quale
movimento, anzi quale travasarnento di diritti è possibile! Che
fare e disfare! La sentenza d‘appello è sempre eseguibile; si
eseguisce. Sono pignorati i fondi del debitore, indi venduti. La
sentenza è cassata. Bisogna,restituire tutto nello stato di prima.
Ma nel giudizio di rinvio si pronuncia in merito sentenza confori.ue; e i.i debitore è di nuovo condannato, e di nuovo e spro- |

realtà non rappresentano in guisa alcuna il prodottodel

doppio grado di giurisdizione. — Di straordinario nelgli fu posta intorno, camicia di Nesso e corazza di spine
al tempo stesso, a cagione della quale i benefìzi da esso

ritraibili sono sminuiti in misura incalcolabile (l). —
Siamo quindi ben lontani dal credere che basti sopprimere l‘appello e portare direttamente al giudizio della
cassazione le controversie decise dal magistrato di me-

rito. lmmutate tutte le altre condizioni attuali, una simile riforma toccherebl.e l‘assurdo. Ma quando le leggi
provvedessero ad assicurare colle maggiori guarentigie
lo svolgimento delle istruttorie in prima istanza, quando
la schiera dei magistrati fosse composta del fiore degli
ingegni del paese, oltrechè superiore ad ogni sospetto
in linea morale. quando fosse opportunamente provveduto alla revisione e riparazione dei giudicati nei quali
potesse dimostrarsi incorso errore sui fatti, innanzi agli
stessi giudici che li hanno proferiti o ad altri di ugual
grado, allora noi crediamo che il bisogno del reclamo

giudiziario nella pubblica coscienza verrebbe appagato
in modo adeguato e soddisfacente colla istituzione di un
giudizio superiore destinato a scrutare se e come il primo
magistrato abbia fatta corretta applicazione della legge
al fatto, e se la legge stessa. abbia egli giustamente intesa ed interpretata, su di ciò pronunciando de jure litigaiorz's e non già soltanto de jure constitutionz's, come
ancora oggi con effettiva ﬁnzione si va ripetendo, & ste—
rile omaggio di vieti pregiudizi. Lasciamo ogni disputa

sul nome da darsi a siffatto giudizio superiore: si chiami
appello codesta specie di cassazione, o cassazione codesta specie d'appello, non sarà. per questo che ne riesce.
alterata la sostanza. La quale, secondo si e. disegnata
nel nostro pensiero, rappresenta l’evoluzione dell‘istituto

dell'appello additata dagli studi che intorno ad esso cercammo di condurre con amorevole cura e senza lasciarci
imporre da alcuna prevenzione storica e scientiﬁca.
288. Non diremo neppure se si possa tale evoluzione
considerare di più o meno prossimo realizzo, avendo
già in principio rinunciato ad ogni tentativo di usurpazione sull'oﬂicio del legislatore. Non sappiamo mettere
priato, e di nuovo si vendono all‘asta. i suoi beni. Ma si torna in

cassazione e la seconda sentenza è pure cassata. Eccoci allo
stato di prima, a. dovere tutto restituire per aspettare una terza
sentenza d’appello, che forse sarà uguale alle altre. E siamo uncora da capo!... Spettacolo desolante! Che fare? Io crederei che
il dare al ricorso elîetto scapensivo fosse il minor male, lasciando
stare l‘estrazione del rimedio straordinario. Ben inteso alla condizione che i responsi della cassazione non si facciano lungi!-

menle aspettare. La cassazione è come quelle altre macchine
complicate di governo che sono eccellenti se funzionano rega-

iai'iueiile e prontamente ..
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in dubbio però la previsione che essa debba compiersi
attraverso una serie di riforme od innovazioni graduali,

come di ogni umano istituto necessariamente avviene.
_ E, pur dichiarando di avanzare una mera nostra ipotesi, — ci sembra non irragionevole il presagio che una
prima influentissima riforma abbia le mosse dal concetto che l‘emenda degli errori di fatto non richiegga
l‘intervento di un magistrato superiore nè la organizzazione di una gerarchia, laonde si possano scindere affatto i mezzi per cui a quella si provvede, dalle vie del
vero e proprio reclamo giudiziario. Quindi potrà farsi

tesoro dell‘ istituto della revisione sul tipo del codice
ginevrino, ripresentando la controversia per la rettiﬁcazione del fatto, in via ordinaria allo stesso magistrato,
che non esiterà a farsi titolo d‘onore della ritrattazione
d‘un equivoco o della riparazione d‘una dimenticanza;
quindi, in taluni speciali casi almeno, potrà. utilmente
l’esame del fatto sottoporsi ad altro magistrato, senza
però uscire dal grado gerarchico in cui la causa deve
essere decisa; e in questo senso nei stimiamo che sia
ancor suscettivo, come a suo luogo abbiam fatto intendere, di qualche utile e seria applicazione, quel sistema
degli appelli reciproci fra tribunali d‘ugual grado, che
adottavano, forse intempestiv_amente, i legislatori francesi nella prima organizzazione del 1790 (I).
.‘?87. Intanto è certo e indiscutibile un fatto, che, cioè,
la gerarchia giudiziaria odierna dà luogo a continue e
vivaci controversie, le quali bastano a dimostrarne lo
stato di perfettibilità e di evoluzione. Non ritorneremo
di sorta sulle dismxte di cui abbiamo dato conto prima
d'ora; limitiamoci ad aggiungere pochi cenni sullo stato
attuale della quistione in Italia.

Fra noi si è risollevata, appena dopo che ebbe termine l'opera faticosa dalla politica e legislativa unilicazione, una specie di crociata a favore della terza istanza.
Non è questa una sede opportuna alla riproduzione delle
polemiche che ebbero eco profonda nel Congresso giu-

ridico tenuto a Roma nel 1872. I partigiani della terza
istanza hanno questo immenso torto, che nessuno artiﬁcio dei loro regio: amenti vale & sanare; essi dimenticano o rinnegano la' storia e la scienza. Nè diversa
critica possiamo fare invero del sistema che vorrebbe
fondata la presunzione di verità del giudicato sulla doppia conforme, come se l‘ inesorabile condanna inﬂitta
dal progresso delle scienze giuridiche, e di quella della
legislazione in particolare, a cotale antico pregiudizio
agognante indarno all‘altezza. d’un principio, non fosse

ormai irrevocabile. Ma, dopo tutto, che cosa dimostra
essa, questa infelice risurrezione? A nostro avviso vale
per istabilire che il concetto del doppio esame ed unico
giudizio, quale si traduce nella odierna nostra. procedura, non riesce accettabile neppure dall‘ intelletto e
dalla coscienza di quella classe di pubblico i cui desiderii meglio potrebbero servir di norma e d’indirizzo all‘esame ed all’opera del legislatore; e stabilisce da altro
lato che il sistema della cassazione, nelle forme oggi
attribuitegli incontra. uguale disfavore e repngnanza.
Un illustre corpo accademico, l‘Istituto di Scienze e
Lettere di Milano, ci oltre pure una manifestazione assai
sensibile della sentenza all’evoluzione, nel tema posto a
concorso pe1 conferimento di un premio di fondazione

Pizzamiglio, negli anni 1877, 1879 e 1882, senza che si
presentasse alcuna volta un lavoro meritevole di otte—

nerlo. Il tema era il seguente: « Presentare un progetto

-
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« intorno all'amminìstrazione della giustizia in Italia e
« negli affari civili, che raggiunga i requisiti dell'econo« mia, della celerità e della guarentigia dei diritti dei
«cittadini. A raggiungere tale scopo si presterebbe il
« giudizio collegiale, senza appello e senza revisione?
«ln caso positivo se ne dimostri l'organismo pratico.
« In caso contrario si addurranno le ragioni di siffatta
« risposta negativa, e si passerà al progetto summento-

« vato senza riguardo alla fatto. domanda ».
288. Ed è forse. il sentimento della necessità di portare
radicali cure al sistema dell‘attuale gerarchia dei giudizi che fece arenare infelicemente nelle secche della
apatia o deil’oblio alcuni importanti progetti legislativi
di riforme processuali ed organiche, quali il già. ricordato
progetto di riforme ai procedimenti formale e sommario,
e l’altro dell’uniﬂcazìonedel supremo collegio giudiziario
per l'elaborazione del quale_nel 1865 fu costituita apposita Commissione governativa (2), e susseguironsi poi
invano le proposte di legge presentate al Parlamento

nell’aprile 1868 dal ministro De Filippo e nel marzo 1870
dal suo successore Raeli; — che diventò di nuovo fe?male impegno del Governo in virtù dell‘art. 5 del decreto
29 novembre 1870, per cui nel successivo dicembre il

Raeli ripresentavane la proposta alle Camere; che ripreso dal De Falco nel 1872 non-arrivò alla pubblica
discussione; nè ottenne miglior risultato nella nuova
veste di cui adornavalo il Vigliani, sottoponendolo ancora ne] 1875 ai voti dei nostri poteri legislativi.
288 bis. Ma neppur l’opera radicale della riorganizza—

zione giudiziaria trova sinora buone condizioni tra noi,
per isvolgersi con proﬁcui risultati. Era appena promulgata la vigente legge sull’ordinamento giudiziario, che
si cominciò dai ministri della giustizia ,a vagheggiarne

una riforma generale. Talchè nel 1866 il De Falco iniziò
l'opera col presentare analogo progetto ai poteri legislativi, riunnziando, nella lusinga di vederlo discusso, alla
facoltà di rivedere e mutare la circoscrizione giudiziaria,
[in dall'anno precedente impartita al potere esecutivo.
Se non che il primo progetto De Falco, e senza differenza t,utti quelli presentati in epoche successive e da
lui stesso, richiamato a tenere i sigilli dello Stato, e da
altri parecchi dei ministri alternatisi a quel dicastero,
subirono una ugual sorte, e la riforma è tuttodl nei de—
side.—rii delle classi che vivono per ragione d’ofﬁcio o di
s’..:oi nell'ambiente giudiziario, e forma oggetto di continue discussioni.
Non sono ignote le ragioni di tanta dill‘icoltià. Alla base
ed al vertice dell’attuale gerarchia giudicante occorrono
indispensabilmente consimili e gravi misure di restrizione di sedi, e riduzione di personale. — Mentre contro
la molteplicità delle corti di cassazione omnia jura

domani, ed essa è ostacolo non dubitabile al valido svi—
luppo ed al serio progredire degli studi giuridici, nel
campo della scienza come in quello della legislazione,
da altro lato il senso del rispetto stesso alla giustizia
grida quotidianamente contro la conservazione di circa
mille inutili sedi di preture nelle quali non può che intristire l'intelligenza dei magistrati nell’ozio più morti—
ﬁcante ed infecondo, di guisa che esse ﬁniscono con ver-

sare nelle schiere superiori della magistratura individui
inetti all‘altissimo loro ufﬁcio, reclutati come sono per
necessità fra la scoria dei legisti, e i riﬁuti delle libere
professioni (3). Questo severo giudizio non è solo nostro,
ma si legge in più d’un autorevolissimo documento utli-

.\,….
(1) V. supra, n. 207.
(2) R. D. 27 giugno 1865.

(3) Sopra milleottocento preture circa esistenti in Italia, la

Statistica Zanardelli attesta. che oltre a. mille ve ne hanno in
cui non si pronunziano più di cento sentenze per anno ;…e fra.
questo se ne contano oltre a cinquecento in cui il numero delle
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ciale. — Se non che, alla soppressione delle quattro
corti di cassazione opponesi tuttavia l‘amor proprio re-

non ha d'uopo di altri schiarimenti dopo tutto quanto
siamo venuti dicendo in questa sezione. Afﬁdare al giu.

gionale delle provincie in cui risiedono, il quale piglia
forma di grossa quistione politica (non sappiamo bene se

dice unico la prima istanza, mentre la stessa Relazione

grossa davvero, 0 solo perchè gonﬁata da chi dovrebbe
in ben altra guisa consecrarvisì); ed alla grande falcidiazione delle pretura resistono le inﬁnite e perniciosissime

inﬂuenze delle rappresentanze locali, delle piccole ambizioni di campanile, di tutto insomma quel minuscolo ma
interminato esercito delle ìnframmettenze e pressioni individuali a cui fatalmente non sa peranco sottrarsi il
regime rappresentativo. E così, o perchè non può, o
perchè non si osa, i progetti tengonsi dietro gli uni agli
altri con quello sconfortante risultato che più anzi di-

cevamo.
Il ministro Savelli, nel 1883, poneva a proﬁtto il suo
breve passaggio al potere, ed accennava ad una encomiabile energia di propositi, col nominare (1) una Commissione di magistrati e d‘avvocati, scelti fra i deputati e i
senatori, incaricandola di studi sulla riforma dell‘ordina-

Righi, con parole assai più gran di quelle da noi usate
poc'anzi constata l'inettitudine odierna della maggior
parte dei minori magistrati, sarebbe certamente scon—
sigliatissima misura.
In quanto ai tribunali d'appello, moltiplicarli in qualunque proporzione, siccome accennasi dalla Commissione, non può avere altro eiTetto se non quello di dimi-

nuire l'autorità morale (e con essa fatalmente il valore
intellettuale) dei giudici di primo grado, ed è andar a ritroso delle indicazioni della storia e del criterio razio-

nale, accennando precìsamente a facilitare ed accrescere
il numero delle appellazioni ed in un tempo medesimo
3 scemare l'importanza dell’ istruttoria e della decisione
di primo grado, contro ciò che esige e mostra di esigere

la coscienza pubblica nella più serie ed autorevoli sue
manifestazioni, secondo confessa e dichiara la stessa
relazione in esame.

mento giudiziario e di concretare proposte in via con-

Che dire poi delle terze istanze, e del quarto giudizio

sultiva. Appunto mentre stiamo scrivendo vede la luce

ranza che la quistione presto si risolva, giacchè più la

di interpretazione autentica delle leggi? L'instaura—
zione delle terze istanze, suggerita quasi precipuamente
dal politico rispetto delle attuali sedi di cassazione, è
condannata già da questa ragione determinante, oltre
che da tutte le altre dillusamcnte esposte prima d‘ora.

si vede occupata a far risaltare la gravità degli ostacoli,
che a proporre efﬁcaci mezzi di paralizzarli o vincerli.

Ma più che le analisi minute, persuade a respingere
inesorabilmente la proposta mutazione, il categorico

Ma non potendo qui occuparccne ad altro scopo che per
quello che concerne l'argomento dei nostri discorsi, ci è
doveroso, per quanto grave, il constatare che non con-

riflesso che se vuolsi conservato (come ammette la Relazione Righi) il principio del doppio grado di giurisdizione, ossia del doppio esame ed unico giudizio, quale

tiene essa alcuna proposta degna di plauso, in riguardo

è insegnato dal Pisanelli e riprodotto nel nostro codice

alla ristaurazione della gerarchia giudiziaria. Propor—
rebbesi infatti dalla Commissione, che, elevata a cento

rituale, non si può all‘atto innestarvi l'istituto della terza
istanza, che riescirebbe un ibridismo mostruoso ed incom-

la Relazione di questo Consesso, confermato dall‘attuale
ministro Ferraciù nel suo mandato. La Relazione, lavoro
senza dubbio diligente e coscienzioso, non dà però spe-

lire la competenza dei giudici conciliatori, fosse per tutte

patibile. La terza istanza non può aver per base ,che il

le altre cause stabilita una sola magistratura di primo
grado a competenza illimitata, costituita in tribunali
funzionanti a giudice unico (sulla foggia dei tribunali di
cantone dell’Impero Germanico). L‘appello sarebbe conservato senza alterazione di sistema, quale è oggi; e
cioè con istruttoria libera e collo. facoltà di presentarvi
nuove eccezioni. Questa giurisdizione dovrebbe appartenere a tribunali provinciali o interprovinciali (in numero maggiore di quello attuale delle corti), giudicanti

principio di autorità;che traduce nella doppia conforme la presunzione o la prova che dir vogliasi, della

giustizia. Ma la doppia conforme non si può ottenere se
non arrestando e chiudendo irrevocabilmente l’istruzione
della lite dopo il primo giudizio, ciò che abbiamo avuto
occasione di dimostrare con tutta la necessaria ampiezza.

Il legislatore austriaco ha compresa la razionalità e ne-

di terza istanza, giudicanti in collegio di cinque, coll'intervento del pubblico ministero, che esaminereblz.uero
il fatto e il diritto, nelle condizioni in cui la. causa fu
chiusa in appello. Questi tribunali intenderebbersi destinati a sostituire nelle attuali lor sedi le cinque corti

cessità di questo concetto; i nostri legislatori vorrebbero
invece conservare all'appello la liberta d' istruttoria, e
negare tuttavia il ricorso in terza istanza nel caso di
conformità delle due prime decisioni !
Più illogieo ancora presenterebbesi [’ istituto della
interpretazione autentica. Non solo sarebbe al'lidato a
un consesso incompetente, perchè composto di giudici
dedicati in principalità agli a(l'ari penali; non solo sarebbe

in collegio di tre. Al disopra stare dovrebbero tribunali

di cassazione. A riparare poi l'inevitabile pericolo e

contrario al principio fondamentale del diritto giudiziario

danno delle divergenze fra questi tribunali nella interpretazione delle leggi, dovrebbe darsi facoltà alla Corte
suprema (da costituirsi in Roma, per gli a;?”ari penali), di conoscere in materia civile dei ricorsi fatti
dal procuratore generale contro le sentenze dei tribunali di terza istanza, ma soltanto nell’ interesse

civile, che insegna essere i suoi ordinamenti diretti alla
tutela del privato interesse, nè doversi farne esercizio per
astratti ed oziosi ﬁni di interesse della legge; ma quel che
è peggio, siffatto istituto non può presentarsi che od inefﬁcace, o sovversivo delle norme del pubblico diritto-

della legge. Questo speciale quarto grado di giurisdi—

obbliqatoria, ed in tal caso lo scopo della Corte suprema
risolverehhesi in una vera derisione, ed invece lo sarebbe, ed allora vedrebbesi un collegio giudiziario usur-

zione, lo presenta la Commissione siccome destinato a
fornire l’interpretazione autentica delle leggi di controversa intelligenza.
La nostra disapprovazione incondizionata per un simile sistema (che è buona ventura riconoscere imprati—
cabile affatto, e solo perciò ispira minore apprensione),
sentenze (in materia civile) non arriva annualmente a cinquanta.
L' esperienza poi insegna come in questi infimi centri la natura

delle poche liti non porge giammai occasione di seri studi.

Imperocchè, o l‘interpretazione autentica non sarebbe

pare le funzioni del potere Iegisl..tivoz nè v‘è bisogno
di dirne il pericolo ed il danno. Ma aneura più inaccetî
tabile si appalesa il novello e tanto strano istituto, se si

pensa che il potere esecutivo potrebbe sempre opporsi
(1) Deer. minist. 12 nov. 1883. La Commissione in composti}
di Tcl-ioni presidente, Righi relatore, Paoli, Basterîs. Brunetti,
Cagnola, Casorati, Cuccia, Fusco, Giordano, commissari.
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all'effetto delle sue interpretazioni , col formolare proposte di differenti interpretazioni (queste davvero autentiche) da parte del potere legislativo; — e cosi la immediata conseguenza. di tante complicazioni sarebbe la
possibilità di conﬂitti continui fra tutte le varie potestà

dello Stato.
289. Per quanto abbiamo già esposto, sanno i lettori
come non si conformi al nostro modo di pensare l’attrihuire un’importanza grande alle cifre della statistica,

se non in quanto esse rischiarino fatti generali e profondamente caratteristici, sulla cui interpretazione non sia

possibile equivoco. Cosi e che abbiamo tenuto nel meritato pregio il fatto, accertato indiscutibilmente da tutte
le statistiche d'Europa, della continua decrescenza dei
civili litigi, fatto cotanto universale & notorio che non

ha neppur bisogno (l‘illustrazione nelle cifre. Non crediamo invece che l‘esame analitico dei numeri che rappresentano l'esercizio effettivo delle appellazioni abbia
uguale valore intrinseco, e le ragioni altrove dette ci

dispensano dal ragionarne di più (1). Tuttavia, non reputandolo per certi riguardi privo di ogni interesse,
ci facciamo un dovere di estrarre dall‘ultima pubblicazione ofticiale i dati più importanti che concernono

l'appello ed il suo uso in Italia, con opportuni richiami
alle statistiche estere e specialmente di Francia e del
Belgio (2): '
<< Le sentenze deﬁnitive e non deﬁnitive pronunciate
dal pretori nel 1880 e passibili di appellazione furono
complessivamente 234,324; le sentenze deﬁnitive pronunciate dai tribunali civili e di commercio in grado di
appello dalle sentenze pretoriali furono per tutto il
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è di 38,35 a61,65 su 100, proporzione pertanto più vantaggiosa di quella che abbiamo riscontrata nel Regno.
« Nel Belgio i giudicati suscettibili d‘appello furono
nell’anno 1875—76 in numero di 3420. Le sentenze detinitive dei tribunali civili su appelli interposti, dei quali
la statistica belga non dà il numero totale, furono 142:
71 di riforma, 71 di conferma, il che risponde a 2,03 ri—
forme ogni 100 sentenze preferite dai giudici di pace ed

al 50 per 100 del numero complessivo delle sentenze
pronunciate in appello.
« In primo grado i tribunali, nel 1880, proferirono

59,627 sentenze. Quelle trale cause giudicate in prima
istanza dai tribunali che vennero portate in appello e
deﬁnite con sentenza in detto anno furono 10,368, ossia
il 17,39 per 100. Delle sentenze discusse in appello, 5583

furono confermate e 4785 riformate in tutto od in parte.
D‘onde apparisce che ne ottenne conferma il 53, 85 p. 100
e ne subì riforma il 46,15 per 100. Le riforme poi stanno
al totale delle sentenze di prima istanza come 8,03 a 100.
« La proporzione delle conferme, anche peri tribunali,
ebbe nel 1880 un aumento in confronto della media del
sessennìo 18751880, la quale ci «là il 52,44 per 100 di
conferme ed il 47,56 di riforme. Singolarmente nei vari
anni si ebbe: il 51,92 di conferme nel 1875; il 52,23 nel
1876; il 52, 40 nel 1877; il 53,99 nel 1878, anno che diede
quindi il maximum di sentenze confermate; il 50,26

nel 1879.
« In Francia, nel 1879, si ebbero da un lato 94,594
sentenze pronunciate in prima istanza dai tribunali e

passibili d’appellazione e dall‘altro 16,129 appelli innanzi
alle Corti, compresi i pendenti dall’anno precedente.

Regno 14,632, delle quali 8268 di conferma e 6364 di
riforma totale' o parziale. Ciò è quanto dire che gli ap—

Essendone stati abbandonati 1678 e rimanendone da
giudicare al termine di quell’anno 6144, gli appelli su

pelli dalle sentenze dei pretori, sui quali i tribunali pronunciarono definitivamente, uscendone al 6,24 per 100
delle sentenze proferi te dai pretori stessi ; che le sentenze

cui le Corti si pronunciarono ascesero a 8107, dei quali
2566 furono accolti, riformandosi in tutto od in parte la

riformate in tutto od in parte sono il 2,72 per 100 del

appellabili gliappelli furono 17,05; che le riforme totali

totale delle sentenze pretoriali e che il rapporto tra le

o parziali delle sentenze dei tribunali in prima istanza

sentenze riformate e il totale delle definitive pronunciate

"civili ebbero a—pronunziarsi su 3580, in 1373 dei quali
intervenne sentenza di riforma totale o parziale.
« In proporzioni centesimali si ha, quindi, che gli ap-

sono il 2,71 per 100 del totale delle sentenze medesime;
e che su 100 sentenze d’appello ne vennero riformate
31,75 e confermate 68, 35.
« Il numero medio delle conferme era stato in taluno
degli anni precedenti alquanto maggiore e conseguentemente minore il numero delle riforme. Infatti nel 1874
le conferme ragguagliarono al 70,77 per 100 del complesso delle sentenze d'appello; al 70,25 nel 1875; al
68, 27 nel 1876; al 68,62 nel 1877 e al 69,50 nel 1878.
« Per quanto diminuito, però, il numero delle con—
ferme delle sentenze pronunciate dai tribunali, in prima
istanza, si mantenne costantemente superiore a quello
che si riscontra presso di noi, dove ne viene riformato
un numero notevolmente maggiore.
« Rivolgendo poi uno sguardo alle statistiche degli
altri paesi per il periodo dal 1861 al 1868, poiché per un
periodo più recente mancano gli elementi pel confronto,
si vede chela media delle sentenze dei tribunali di prima
istanza riformate in appello presenta i dati seguenti:
Ungheria e Romania 29 per .100 di riforme; Belgio 34;
Austria 37; Olanda 39; Baviera 40; Danimarca 46;
Grecia 61. Omettiamo paesi, come 1' Inghilterra, i

Pelli dalle “sentenze dei giudici di pace, su cui pronun—

quali, per il loro ordinamento giudiziario, presentano

c1a'rono deﬁnitivamente i tribunali, ascesero a 4,66 su
100 sentenze appellabili; che le riforme totali o parziali

dal tribunali in seconda istanza è de143,49 per 100: onde
ne consegue essere le confermate il 56,51.
« La proporzione tra le confermé'è'le riforme non ha
variato notevolmente.da anno ad anno nel sessennìo cui
si riferiscono iconfronti istituiti nella presente statistica,
dalla quale risulta che delle sentenze dei pretori appellate presso i tribunali ne vennero confermate 55,53 per
100 nel 1875; 56,73 nel 1876; 53,68 nel 1877; 55,31 nel
1878; 57,18 nel 1879. La media dal 1875 al 1880 è di
55,46 confermate, rispetto a 44,54 riformate in tutto o
in parte, per cui il 1880 oltre un aumento nel numero
proporzionale delle conferme.
« In Francia, a fronte di 76,852 giudicati deﬁnitivi dei
Juyes de paia; che erano suscettibili di appellazione,
nel 1879 furono interposti 5226 appelli, comprendendovi
quelli pendenti dall’anno precedente. Di questi appelli,
704 essendone stati abbandonati pertransazione od altro

motivo e 942 essendo rimasti da giudicare, i tribunali

prima sentenza. D’onde si trae che ogni 100 sentenze

rappresentano 1‘1,79 per 100 delle sentenze dei giudici

dati che non sono all'atto comparabili ai nostri.
« Le sentenze delle Corti supreme che deﬁnirono nel
merito ricorsi presentati contro sentenze preferite in

… PÀCe, e che il rapporto tra le riforme e le conferme

grado d'appello da tribunali civili o di commercio som-

f il), Vedi supra, n. 269 in line.

Ministro Guardasigilli G. Zanardelli sull‘amministrazione delm

‘ 12) Statistica giudiziaria. per l'anno 1880; Relazione al Re del
DIGESTO inzuno, Vol. 111, Parte 2“.

giustizia civile nel 1880 ed anni precedenti.
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marono nel 1880 a 891. ’I‘raducendo questi dati in rap—

o senza rinvio. D'onde si ha che i ricorsi deﬁniti nel me.
rito stanno alle 14,003 sentenze delle Corti d'appello come
11,36 a 100; e che gli annullamenti ascesero al 4,21 per
100 delle sentenze medesime e al 37,08 per 100 dei ricorsi

porti centesimali, apparisce che le sentenze di Cassazione,
le quali decisero il merito, stanno in ragione del 5,13

per 100 alle 17,382 sentenze d'appello pronunciate in
quello stesso anno dal tribunali; e che il numero degli

in parola.

annullamenti rngguagliò all'l,99 per 100 delle sentenze
medesime e al 38,83 per 100 dei ricorsi deﬁniti nel merito.
« I ricorsi contro sentenze di Corti d'appello nei quali
fu deciso del merito ascesero a 1591 e 590 vennero ac-

« Ed ora parmi utile riassumere in apposito quadro
tutte le notizie esposte ﬁn qui circa le sentenze passibili
di appello o di ricorso in cassazione in qualsiasi grado
di giurisdizione pronunciate, alle quali le parti contendenti si acconciarono spontaneamente.

colti con sentenza di annullamento totale o parziale, con

SENTENZE
pronunciate nel 1880
(deﬁnitivo e non deﬁnitive)

u…

.“
in

appello o ricorso
in menzione

totale

in
elfrs
assoluta

su 100
dei
Îytotnle

236711

211202

.

59627

36641

1 in seconda istanza .

Preture . . . . . . . . .
T "b

APPELLI 0 RIGORE]
principali interpostl
(compresi i pendenti dall‘anno
precedente)

l' 1 in prima istanza

in

SENTENZE
deﬁnitive e non deﬁnitive
contro le quell
non fu interposto appello

…

° ...““...

in qualsiasi modo

fu abbandonato

totale

in
cifre
:ssolÈ

su 100
del
\totsie

n
cifra
assolms

su
100 sentenze
pronunciate

89, 3

25509

4029

15,8

215231

90,9

61,5

22986

3174

13,8

39815

66,8

I‘1 una]

17382

13453

77, 4

3929

415

10, 6

13868

79, 8

.

.

.

.

14003

7354

52, 5

6649

704

10, 6

8058

57,5

I

Totale generale

.

.

.

327723

268650

8., 0

59073

8322

14, 2

276972

84,5

:

Corti d' appello

.

.

« Allo stesso modo mi sembra interessante avvicinare i dati che si riferiscono agli annullamenti delle sentenze de
tribunali e di quelle delle corti d‘appello, afﬁnchè ne riesca spiccato il confronto, ciò che ho fatto nel quadro che segue:
|-

RICORSI DEFINITI NEL MERITO

BENTEN2E
pronunciate
.
in grado d appello

MAGISTEATUEE

RICORSI PRINCIPALI
presentsti
alle Cessazioni
nel 1880

con sentenza d'unnullnmento
totale o parziale
aomplessl-

“1 1880
(deﬁnitivo

in cifra

e non deﬁnitive)

assoluta

'“
100 sentenze
pronunciate
in grado
di appello

vamente

su 100
in cifre
1 .
"°° “‘“

sentenze
pronunciate
.
. d
… E" °
di appello

ricorsi
delinntl
nel merito
,
___.

!

Tribunali . . . . . . . .

17332

813

4, 68

391

346

1,99

33,33 ;

Corti d'appello .

14003

1729

12, 35

1591

590

4, 21

1
37, 08 i

.

. .

.

.

« Da queste cifre deducesi come assai meno si faccia
esperimento del ricorso in cassazione contro le sentenze
dei tribunali, che non contro quelle delle corti d‘appello,

il che è naturale trattandosi d‘interessi di minore entità.,
i quali sconsigliano dalle lungaggini e dal dispendi inerenti a quel supremo giudizio.
« Dallo stesso quadro deducesi pure che in proporzione
lievemente minore di quelle dei tribunali s‘annullarono

le sentenze delle corti d‘appello: ciò che a primo aspetto
appar singolare. Infatti, apriori sembrerebbe che dovessero essere assai più rari gli annullamenti di queste ultime
sentenze, per la maturita ed autorità maggiore che ha di
regola il giudizio dei superiori collegi. Ma, ove si riﬂetta
al fatto che ricordavo testè, che cioè le sentenze pronunciate dai tribunali in seconda istanza decidono cause di
tenue valore, per le quali le parti sono trattenute dallo
abbandonarsi all'aloe. di un terzo giudizio se non le as—

in misura pressochè uguale a quella che osservasi perle
corti d'appello, e risultino anzi minori di più che meti
quando si raifrontino al numero totale delle sentenze rispettivamente proferito in seconda istanze dei tribunali
e delle corti.
« Ad ogni modo, il numero complessivo degli annulla-

menti per l'une e per le altre sentenze e certamente più
elevalo di quanto sarebbe desiderabile, sommando in me—
dia al 38 per 100. E però soddisfacente che nei sei anni
di cui pubblico i dati siavi stato. in questo numero una
quasi continua diminuzione, secondo che appare dal Sf:guente prospetto:

Anno

Bu 100 sentenze
che decisero del merito
furono

|
Anno

di rigetto ‘};g‘ggt;

511 100 sentenze
che decisero del merito
furono
_

di rigetto {2,33

siste una somma probabilità di buon esito, si potrebbe
forse trovare nel fatto medesimo una ragione sullìciente
a spiegare come gli annullamenti, ragguagliati al com-

,

plesso dei ricorsi decisi nel merito, siano pei tribunali

1875

57

43

1878

59

‘“

1973

58

43

1879

61

39

|| 1377

61

39

1880

62

38
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« Giavera ch'io premetta eziandio per la Francia, secondo l'ordine che ho tenuto per l'Italia, un prospetto dei
giudicati suscettibili d’appello o di ricorso in cassazione ai quali si acquetarone i litiganti. I dati non-comprendono
l‘Algeria e le altre Colonie.
SENTENZE DEFINITIVE
pronunciate nel 1879

mexsrrmrunr.

SENTENZE DEFINITIVE
contro cui

precedente)

non in interposto
appello
,
.

non°g$g;°mjglom
…

totale

Giudici di pace . . . . . .
1 b
1
' ‘ri una i

APPELLI 0 RICORSI
interposta
(compresi i pendenti dell'anno

in prima istanza

appello o ricorso
in cassazione

in

abbandonati

° : ?$°inÎeîîaîîîîmne

in qualsiasi modo

fu abbandonato

in
cifre.
assoluta

su 100
del
totale

totale

in
cifra
assoluta_

su 100
del
totale

71551

93,1

5301

704

13,3

76852

in
su 100
cifra
sentenze
assoluta_ pronunciate

72255

93,2

.

94594

78465

82,9

16129

1878

11,6

80343

83,1

t in ultima istanza .

159760

159624

99,9

136

?

?

159624

99,9

‘?

?

7917

95,4

2618

11,9

320175

94,3

Corti d'appello

.

.

.

.

.

.

8300

7917

95, 4

383

Totale generale

.

.

.

339506

317557

93,5

21949

« Da queste cifre appare a primo aspetto come il nu— i pre , quelli dell‘ Algeria e delle Colonie) paragonato a
quello delle sentenze pronunciate in ultima istanza, ed
il numero degli annullamenti in confronto sia delle sen« Ecco era il prospetto indicante il numero dei ricorsi î tenze medesime, s1a dei ricorsi deﬁniti nel merito.

mero delle acquiescenze sia in Francia notevolmente
maggiore che in Italia (94,3 a Fronte di 84,5).

presentati alla Cassazione di Francia (esclusi, come sem- :
B. I C 0 E B I
SENTENZE
deﬁnitive
MAGISTRATURE

RICORSI IEEFINI'I‘I NEL MERITO

presentati
alla cassazione
nei ,…9

pronunciate

con sentenza «l‘annullamento
totale o parziale
s 100
complessi-

'I

su

in ultima "“““

in cifre

100 sentenze

nel 1879

]
asso sta

pronunciate
In ultima

vamente

“‘ °…“

:enàenziìt

ricorsi

assoluta.

p,:nuﬂlcmae

deﬁniti
nel mcr to

istanza

Tribunali .

.

. .

Corti d'appello .

. .

. .

Istanza

.

.

159760

136

0, 09

132

69

0, 04

52, 27

. .

.

8300

383

4, 61

366

70

O, 84

19, 13

« Il paragone frai dati di questa tavola e quelli desunti dalla statistica nostra presenta differenze grandissime.
« In Francia non si ricorre in cassazione nemmeno per

« I-lavvi però una circostanza meritevole di attenzione
circa al modo in cui nell‘uno e nell'altro paese si dividono
gli annullamenti, secondo che si riferiscono o alle sentenze dei tribunali, od a quelle delle corti. Imperocchè,

una su mille sentenze pronunciate in ultima istanza dei

mentre in Italia, secondo che si osservò, è proporzio-

tribunali: invece presso di noi si ricorre per ben cinque
su cento; e per le sentenze delle corti d’appello, mentre
in Francia ogni cento sentenze non vi sono che cinque

nalmente quasi uguale il numero degli annullamenti
di queste e quelle sentenza, in Francia vennero annul—
late in proporzione di gran lunga minore le sentenze
delle corti.
« Quanto al Belgio, la sua statistica giudiziaria non ci
offre dati sufﬁcienti per comporre un quadro corrispondente ai suesposti non potendosi da essa dedurre il numero totale delle sentenze che erano passibili di ricorso
in cassazione, nè determinare contro le sentenze di quali
magistrati fu pronunciata decisione di rigetto o di annullamento.
« Troviamo però che nel 1875 e 1876 la corte di cassazione belga ebbe presenti 76 ricorsi, compresi 30 pendenti dagli anni anteriori. Di essi ne deﬁnì con sentenza

ricorsi all'incirca, in Italia se ne contano dodici.
« in Francia il numero delle sentenze annullate non
arriva a un decimo per cento (0,08) delle sentenze pro.
nunciaie in ultima istanza, e dove si considerino separatamente quelle dei tribunali e quelle delle corti di appello, a 0,04 per le prime, a 0, 84 per le seconde. In Italia
la media complessiva degli annullamenti è del 2,98 per

100, e le medie parziali dei tribunali e delle corti sono
rispettivamente dell‘ 1,99 e del 4,21.
« Ed anche in confronto del numero dei ricorsi presentati e deﬁniti, in Francia, malgrado la parsimonia
usata nei ricorsi medesimi, è notevolmente minore il numero degli annullamenti, maggiore quello delle reiezioni.
Infatti, mentre da noi, come si vide, la media degli an—

di merito 46, rigettan-lo in 34 ‘casi il ricorso ein 12 pronunciando l‘annullamento della sentenza denuncintale.

« Queste notizie bastano a dimostrare che nel Belgio
nullamenti fu nel 1879 del 39 per 100, in Francia nello i havvi pure molta parsimonia nell‘uso del ricorso in cassteso anno fu del 28 per 100.
i sazione, e pur nonostante gli annullamenti sono propor-
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zionalmente meno numerosi, e non di poco, di quello che
lo siano presso di noi.
« Nella Grecia invece, secondo che rilevasi dai dati
statistici riguardanti l'anno 1872, la proporzione degli
annullamenti fu più alta che in Italia, questi essendo stati
111 di fronte a 134 rigetti».
290. Fedeli al divisamento di non attribuire soverchio

valore a queste 0 ad altre simili notizie statistiche (1),
omettiamo ogni commento. Rileviaxno soltanto le esigue
proporzioni in cui si vanno veriﬁcando c in italia e meglio negli altri più civili paesi le riforme e gli annullamenti delle sentenze in appello ed in cassazione, per
constatare come in verun caso e con verun sistema convenga di recare una troppo forte e mal giustiﬁcata difﬁdenza contro i giudizi preferiti nei gradi inferiori, la
bontà dei quali è in complesso da quelle proporzioni
abbastanza validamente testiﬁcata.

291. E codesta Osservazione ci richiama a far cenno
di un provvedimento che crediamo destinato a esercitare sull‘opera evolutiva delle istituzioni giudiziarie la

di soggiungere: « Le ragioni da cui è combattuta la limitazione che le leggi inducono alla facoltà di appellare
sono irrepugnabili: nondimeno essa è dagli odierni co.
dici conservata ed accresciuta. Forse, coloro stessi che
contemplandola da lontano la trovano deforme e la

combattono, se fossero chiamati a votare una legge
che la sopprimesse, ripugnerebbero..… Al cospetto di
tali fatti potremmo noi persuaderci che la detta limi-

tazione sia del tutto arbitraria? Se l‘assentimento che
la coscienza universale presta all'appello è un argo-

mento irrepugnabile della sua legittimità, potremmo
non tener nessun conto del sulfragio che, in diverso

grado, tutte le legislazioni antiche e moderne d‘Europa
hanno reso alla limitazione dell'appello rispetto ad alcune cause? — Esaminando i fatti non può dissimularsi che in alcune speciali controversie la facoltà di
appellare si dimostra inopportuna, ed usata dal ricco
per defaticare il povero e per sfogo d‘ira incomposta,

o per indomabile pervicacia. Scernere @ determinare
singolarmente cotesto cause non era possibile ai legisla-

massima delle inﬂuenze. Vogliamo alludere alla limitazione del valore al di sopra del quale soltanto l'appellazione debba essere permessa. E una misura che risale ad

tori; e quindi erano essi sospinti ad impedire gli appelli in una classe di controversie che per la tenuitìi

origini storiche molto lontane. Combattuta sempre, essa
ha resistito con tenace vitalità all’opera dei secoli, ed

quei concetti » (6).

del valore potevano stimarsi più facilmente capaci di

Sebbene il diritto romano proclamasse solennemente:

Malgrado ciò, Pisanelli legislatore sembrerebbe cadute in una manifesta incoerenza, per aver repudiato
e tolto dal codice attuale quel criterio di limitazione
che in quasi tutte le previgenti legislazioni italiane
aveva ottenuto favore. La spiegazione della incoerenza

Et in maioribus et in minoribus negotiz‘s appellandi

è data dalla Relazione altrove riferita (7), non già

facultas est, si è tuttavia veduto come ammettesse già ab

in quanto essa ripete i soliti argomenti teorici, ma nel
riﬂesso ivi esposto che altrimenti sarebbersi moltiplicate in modo dannoso e incauto le istanze per cassazione. Il qual riflesso tuttavia merita d‘essere tenuto in
giusto calcolo solo perle anormali circostanze in cui si è
trovato il nostro paese, colle cinque corti di cessazioni
fatalmente ﬁnora conservate, il cui numero mentre

accenna a ﬁorire di novello sviluppo nelle moderne le=
gislazioni. Merita quindi che la si studi con qualche attenzione.

antiguo limitazioni dipendenti dal valore della causa (2),
e si sono eziandio riferite le esplicite disposizioni dell'imperatore Giustiniano su questo proposito (3). Malgrado
che il diritto ecclesiastico avesse con ogni cura e con
ogni argomento combattuto dallontanato simile criterio
restrittivo, tuttavia esso tornò a prender piede nella legislazione .di Francia, dove ricevette timida accoglienza
sul principio, poi man mano si consolidò, ed oggi tende
ad estendere sempre più la propria eﬁicienza. — I teorici lo combattono; ma la pratica le predilige. — Il
Bellot, dopo averne fatta una assai eloquente confutazione, ha avuto il coraggio di concludere : « Non obstant
la justesse et la force de ces observations, nous ne som—
mes point revenus d'une distinction généralement admise, et que les Conseils du Canton avaient récemment

nuoce alla uniformità della giurisprudenza porge allettevole facilità ai reclami i più futili. E s’attienein parte
alla straordinarietà del rimedio, la quale lo rende
troppo più gravoso e meno tranquillante dell‘appello,
per le cause di piccolo valore.

292. Possiamo dunque ritenere che semplici ragioni
di transitoria opportunità spiegano l’esclusione del di-

ha disapprovato in teoria il sistema che nega l'appello

scorso criterio limitativo dal codice processuale patrio.
E di tal guisa ci rimane concesso di attribuire tutta
l‘importanza che merita (senza che ciò signiﬁchi frivolo
entusiasmo per istituzioni straniere di qualsivoglia nazionalità), al provvedimento restrittivo accolto nel nuovo
codice di procedura dell‘1m pero germanico, col vietare il
ricorso alla corte suprema di giustizia nelle cause di una
entità minore (il millecinquecento marchi. — Il valore
di questo nuovo esempio s‘accresce per ciò, che mentre
la legislazione francese poneva le minori cause sotto la
salvaguardia del ricorso in cassazione, quella germanica le protegge col solo e semplice rimedio dell’appello. 11 che signiﬁca essere da entrambe riconosciuta la
sufﬁcienza, entro certi limiti, di due soli esperimenti
giudiziari, che è quanto dire di un unico mezzo di re-

per le cause di minor valore, ma si è fatto un dovere

clamo, per tutelare la giustizia ed appagare la pubblica

adoptée come une des bases de notre système judiciaire;
nous nous sommes occupés seulement d‘en mitiger la rigueur et d’en modiﬁer l‘application » (4).
Queste parole e la deliberazione del legislatore ginevrino da esse annunciata, hanno tanto maggiore importanza, in quanto manca in quel codice ogni altro
rimedio; mentre, come nota giustamente il Bellot medesimo, continuando l'argomento: « en France, ce n‘est
pas l’appel mais le pourvoir en cassation qui sert ici de
frein au premier juge» (5).
L’esimio nostro Pisanelli, nella sua professione dottrinale non è stato meno franco del Bellot. Egli pure

(i) In esso ci conferma la stessa Relazione della Zanardelli
sinora citata, nella quale e ripetuto parecchie volte il concetto
cosi espresso alla pag. 80: " Molto ci insegnano i dati statistici,
ma tuttavia il problema della causalità è sempre oltremodo complesso e di fﬁcile, e soltanto allorchè si potranno estendere a molti
anni le osservazioni, e speciﬁcare e precisare le ricerche, sarà. .

spembﬂa di risolverlo con appagante sicurezza di induzioni .,.

(2) L. 10, 5 i, Dig. Da appellet.| aux, 1 ; vedi supra, n. 52.

(3) GG. 37 e 39, Cod. Da anni”., vu, 62; vedi supra, n. 85…
(4) Bellot, op. cit., tit. xxm.
(5) Bellot, ibid.
(6) Pisanelli, op. cit.. ibid., n. 59.
(7) Vedi supra, n. 230.
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coscienza. Ora, i conﬁni di valore sin qui tracciati dai
diversi legislatori, sono'senza dubbio suscettivi di cambiamento; anzi è manifesto che tendono ad allargarsi, e
certamente lo dovranno (1), sia pel decrescere progres-
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resa giustizia anche da noi poco innanzi. Ma non ferisce
essa il nostro concetto della evoluzione progressiva delle
gerarchie giudiziarie; avvegnachè, come conﬁdiamo di
aver chiarito, non si risolva questo in una avventata

A. — Institutiones. — Digestum. — Code: Juatinian. — Novelloe. — Corpus juris canonici. — Voet, Ad Pandcclas. —
Pothier, Le Pandeile riordinale, ecc., versione italiana, terza
edizione. —— Fabro, Code:: Fabrianus. — Richeri, Universo Jnrisprudentia. — Scaccia, De appellationibus. — Scaccia, De seutentia el de re indicata. — Rebul’fo, Tractatus de appellolion-ibus.
Il. — Borsari, Il Codice italiano di procedura civile annoiato,
4° edizione. -- Carle, Dell'appellazione secondo il Codice di proc.
civile italiano. —- Cuzzeri, Il Codice italiano di procedura civile
illustrato, 1' e @" edizione. — Galdi, Commento al Codice di
procedura civile di Mancini, Pisanelli e Scioloia, coordinato
e ridotto. -— Foschini, I motivi del Codice di procedura civile.
— Mancini, Pisanelli e Scialoia, Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. — Mattei, Annotazioni al Codice
di procedura civile. — Mattirolo, Trattato ed Elementi di diritto
giudiziario civile italiano. — Pescatore, Sposizione compendio…
della procedura civile e criminale. — Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, seconda. edizione. — Ricci, Commento al Codice
di procedura civile italiano. — Suredo, Istituzioni di procedura
civile. — Saredo, Del procedimento in Camera di consiglio.—
Zavateri, L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile.
C. — Locrè, La législation civile, commerciale ci criviinellt!
de la France (Code de procéd. civile, 3 vol.). — Dalloz, Jurisprudem-e générale ou Réperioire mélhodique et alplmbétiguc de législaiion, de doch-ine et (le jurisprudence, nouvelle édition. —
Favard de Langlade, Réperioire de la nouvelle législation civile,
commerciale ei administrative. — Merlin, Réperloire universcl
et raisonné de juris_prudence, quinta edizione. — Merlin, Recueil

proposta od aspirazione d’inconsulte riforme. L’avre-

alplmbéh'gue des questions (le dro-ii, quarta edizione. — Sebire

nireè riserbato, se non c'inganniamo, al sistema dell’unico
giudizio di fatto e di diritto, soggetto al reclamo esclusivamente sul diritto; ma non abbiam mancato di notare
che vi si deve giungere per mezzo di graduali transi—
zioni. Tra le quali una, su cui opiniamo debba farsi il
maggiore assegnamento, è la diminuzione dei civili litigi,
determinata dalla chiarezza delle leggi e dalla certezza

e Carteret, Encyclopédie dn droit, ou Béperlaire raisonné dc
législalion et de jurisprudence. — Berriat-Saint-Prix, Cours da

sivo del valore del danaro, sia per l‘aumentarsi della ﬁ-

ducia nella giustizia e nella sapienza dei giudici (2). Per
tal guisa è ragionevole prevedere che attraverso una
serie crescente di restrizioni si arrivi alla meta più indietro accennata, e ﬁnisca coll'essere appagato il voto
di tutti coloro che nella imperfezione delle gerarchie
giudiziarie hanno riconosciuta e deplorata tante volte
una sorgente inesauribile di danni per la retta ammini—
strazione della giustizia.
293. Finiremo questa trattazione coll’esame di una
difﬁcoltà additata dal Carré; il quale discorrendo della
idea di supplire all‘appello mediante la cassazione, osserva: «L'objet direct d’un tribuna] de révision ou de
cassation est d’assurer l‘uniformité de la loi et d’empècher ces interpretations qui varient avec les juges et

avec les pays; il tient dono a la nature des attributions
de ce tribunal (l‘ètre nécessairement unique, et il serait
physiquement impossible qu’on y portztt toutes les causes
susceptibles (l’eti'e soumises au second degré de juri-

diqtion » (il).
E codesta una esattissima osservazione, alla quale fu

dei mezzi di prova.—Basta ciò per rispondere al surriferito obbietto. Giovi ancora soggiungere che l'unità della
suprema magistratura non può mai intendersi che in

un senso abbastanza relativo. Diversamente, si dovrebbe
ritenere impossibile la sua costituzione, sino a che non
si offra modo di afﬁdarla ad un unico giudice, che per
giunta dovrebbe avere il dono dell'immortalità. — il ma-

gistrato superiore, custode della uniforme interpretazione della legge, dev’essere uno, nel senso che sia costituito in un solo collegio. Ciò basta perchè si formino nel
seno di questo le tradizioni dottrinali, l’amor della coerenza, e il rispetto dei propri precedenti. Da una divisione del collegio in parecchi consessi è impossibile
prescindere; la Cassazione francese, il Reich;gericht

dell’Impero germanico e gli altri congeneri istituti, ne
l'anno testimonianza. Ora, al maggior numero d’allari
può provvedere un congruo aumento nel numero delle
sezioni: la questione si riduce tutta ad una provvidenza
regolamentare e disciplinare che non invade il campo
della scienza.

LODOVICO MORTARA.
(l] Già sin dagli ultimi anni del governo imperiale era stato
predisposto in Francia il progetto di un nuovo codice di procedura civile in cui venivano sensibilmente allargati i conﬁni della.
competenza en dernier ressorl, sia dei giudici di pace che dei
tribunali.
(2) La cura dei poteri sovrani deve principalmente volgersi
Ossidi a conseguire quest‘ultimo obbiettivo. La ﬁducia nella saPienza dei giudici, sebbene tanto difﬁcile & raggiungersi, non
dipende da cagioni misteriose o di difﬁcile indagine. Se essa in

procédure civile, ottava edizione. — Bellot, Loi sur la procédure civile du Coman de Genève, avec l'exposé des motifs, quarta
edizione. — Beitard, Lecons de procédure civile, decimaterza
edizione. — Bioche e Goujet, Dictionnaire général raisonné da
la procédure civile ci commerciale, quinta edizione. — Boncenne,
Théorie de la procédure civile, précédée d'une Introduction, terza
edizione. — Carré, Traité des lois de Z'organisaiion jmliciaire
et de la compilence des juridictions civiles, nouvelle edition. —
Carré et Chauveau, Lois :le la procédure civile et commerciale,

quinta. edizione. — Demian, Explicaiion sommcire du Code (le
procédure civile. — Fréminville, Traité complet de l'appeal. —Pigeon, Trailé de la procédure civile, sesta edizione. — Poncet
Traité des juyemenls, précédés du Traité des actions, nouvelle
édition. — Rivoire, Traité de Z‘appel et de l‘ instruction sur
l'appel. — Rodière, Traité de compéience et de procédure en mutière civile, quinta edizione. — Rogron, Code de procédure civile
expliqué, decima edizione. — Sirey e Gilbert, Code de procédure
annolé, avec Supplément jzwqu‘en 1868. — Talandier, Truité de
l‘appel en matière civile. — Thomine—Desmnzures, Conunentaire
sur le Cade dc procédure civile.
Funtl principali della giurlsprudcnza patria:

Paciﬁci-Mazzoni e continuatori, Repertorio generale della giurisprudenza, sino al 1876, e Supplemento al medesimo dal 1877
in poi. — Cuzzeri, Annuario della procedura civile, dal 1883. —
Annali della giurisprudenza italiana, Firenze, dal 1866-67. —
Giurisprudenza italiana, Torino-Roma, dal 1848 (è citata colla
abbreviatura Racc.). — Faro italiano e suo Repertorio annuale,

Italia e troppo deplorevolmente scarsa, non vi si rimedia con
empirici provvedimenti, i quali non attaccano il mule alla sua
radice. Poco monta render migliore la condizione economica dei
magistrati, se le vie d‘accesso alla. magistratura non sono rese
impenetrabili all‘ignoranza, che non e meno intesta o meno im-

morale della corruzione.
(3) Carré, Traité des lois de l'org. judic. et de la compélencc,
vol. I, p. 329, nota 1.

(4) Veggasi l'India in ﬁne del Trattato.
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Roma, dal 1876. — Guzzetta Legale, Genova-Torino, dal 1877
al 1889… — Gazzetta del Procuratore, Napoli. — Giurisprudenza
di Torino, Torino, dal 1864. — La Legge, Torino-Firenze-Roma,
dal 1861. ——» Monitore dei Tribunali, Milano, dal 1860. — Temi
Vate/a, Venezia, dal 1876, ecc. ecc.

promosso dall'avversario, prescrivendogli opportune

Linn0 ranno. — APPELLO CXVILE iN GENERE.

Ein è chiaro però che tali forme sono in sostanza
altrettante esplicazioni diverse di un istituto unico; di

Titolo primo. — Premesso.
1. Materia da trattarsi nella parte speciale — Triplice forma in
cui può essere proposto l‘appello. — @. Sommaria nozione
dell‘appello principale — dell‘appello adesivo - dell‘appello
incidentale. — 3. Discipline comuni a tutte tre le forme esse concernono il subbietto attivo, il subbietto passivo, l‘og—
getto e gli effetti dell‘appellazione.

forme e discipline.

3. Bastino per ora questi cenni. Nel trattare Separatamente di ciascuna delle forme accennate sarà da approfondirsi ogni indagine di storia e di legislazione comparata che in specialità la riguarda.

qui la conseguenza che hannovi principii generali a tutte
comuni,i quali formano per cosi dire il substrato necessario delle particolari regole a ciascuna relative. I nostri
discorsi dovranno pertanto rivolgersi anzitutto alla disamina di siffatti principii generali, che tratteremo
ripartitamentc in quanto essi concernono quattro ordini

d‘argomenti: 1° il subbietto attivo dell‘appello, ossia a
1. Esaurite le indagini storiche e teoretiche sull'istinismo, nonchè il modo pel quale praticamente questo
funziona nel sistema giudiziario italiano. A tal uopo investigheremo le ragioni scientiﬁche delle discipline che

dire le persone che possono appellare; 2° il subbirttu
passivo dell'appello, ovvero le persone contro cui si può
appellare; 3° il suo oggetto, che è la decisione del magistrato di primo grado; 4° gli effetti dell‘appellazione
interposta, considerati tanto al riguardo delle persone

il patrio legislatore ha adottate, istituiremo opportuni

come relativamente alla sentenza reclamata.

tnto dell‘appollazione, dovremo ora studiarne l’orga-

raffronti con quelle da altri fra i moderni codici stabilite e terremo il dovuto conto degli insegnamenti della

giurisprudenza circa le loro applicazioni.

,

Il primo punto che conviene segnalare in questo vasto
campo di ricerche è la partizione delle forme dell'appello
in relazione ai diversi momenti della contestazione giu-

Titolo secondo. — L’appello in relazione alle persone
(Snbbietto attivo e passive).
Caro ramo. — Persone che possono appellare.
Sezione prima. — .\‘ozioni generali.

diziaria in cui può esso venir proposto. Questa partizione deve riconoscersi suggerita dal savio intendimento
di serbare nelle liti quell'acconcia economia che pur
garantendo i diritti delle parti impedisce la moltiplicazione oziosa delle dispute, e l’inﬁnito prolungamento
della loro discussione.
2. La legge nostra ammette tre forme d'appello; il

principale, l‘adesivo e l‘ incidentale.
E il più semplice e ordinario caso che la sentenza di

primo grado riesca favorevole per intero ad uno dei
litiganti e pienamente contraria all‘altro. Questi, se la
ritiene ingiusta, ne presenta reclamo nelle prescritte
forme all’autorità superiore; la citazione con cui propone
tale reclamo, si dice introduttiva di appello principale.
Vi hanno però casi meno semplici. Così, se parecchi
fossero i soccombenti in un unico punto di controversia,
può avvenire che tutti concorrano nel produrre l‘appello principale; ma può anche veriﬁcarsi che taluno
più sollecito vi provveda, mentre ancora gli altri se ne
stanno oziosi od irresoluti. Decidendosi in seguito essi
pure a reclamare, dovranno introdurre tanti appelli separati? E così la causa che fu unica in primo grado, si
frazionerà in due, tre o più cause uguali nello stadio
superiore? Sarebbe evidentemente cosa oltremodo dannosa e deplorevole. E la legge ad evitarla ha permesso
che possano i meno vigilanti associare la serotina loro
istanza all‘appello principale, come se fossero concorsi
a introdurlo, mantenendosi salva l'unità del giudizio.
Il loro reclamo prende il nome di appello adesivo.
Ma la soccombenza può essere reciproca fra i con-

tendenti. L’uno di essi più gravemente leso dalla decisione, o più pronto, ne produce appello principale.
Dovrà l’altro, se vuoi pure reclamare per la parte che
lo condanna e respinge le sue domande, introlurre
contro il suo avversario un giudizio d’appello distinto?

4. Limiti naturali dell‘esercizio del diritto di appellare per riguardo alle persone che ne possono essere investite. —
5. Anche chi fu estraneo al giudizio può essere leso da una
sentenza e quindi deve aver modo di difendersene. — 6. Nel
diritto romano avevano facoltà i terzi di appellare da una
sentenza fra altri preferite — Estensione di questa facoltà Ragioni di essa. — 7. Anche nel medio evo fu generalmente
ammesso che i terzi potessero appellare. — 8. Ordinanza
del 1667 — Sue disposizioni circa l‘appello e l'opposizione
di terzo. — 9. Codice di procedura francese- Limitazione
ai soli litiganti della facoltà di appellare — Estensione data
al rimedio della tierce-opposih'on. — 10. Disposizioni del
Regolamento di procedura pontiﬁcio. — 11. Disposizioni
del Regolamento di procedure. toscano. — 12. Disposizioni
dei Codici Sardi del 1854- e del 1859. —- 13. Disposizioni
del Codice delle Due Sicilie. — 14. Disposizioni del Codice
ginevrino. — 15. Ragioni che possono giustiﬁcare la concessione del diritto di appellare & chi non fu parte in prima
istanza — Loro confutazione. — 16. Legislazione italiana criterio a. cui s‘informa. — 17. Questioni relative alle persone
che possono appellare — Qualità. — Capacità — Interesse.

4. A niuno potrebbe sembrare ragionevole che la sentenza proferita dal magistrato di primo grado fosse
suscettiva di appello per parte di qualsiasi cittadino il
quale venutone a cognizione credesse di ravvisarvi una

ingiustizia ed una violazione di legge. Il platonico amore
della giustizia non basta certamente a legittimare l'esperimento di azioni giudiziarie civili, dappoichè tali azioni

servono alla tutela dei diritti privati, e sono date esclusivamente a chi possieda un interesse ai medesimi
relativo. Questo semplice richiamo ai principii generali
del diritto giudiziario elimina il bisogno di dimostrare
come il rimedio dell'appellazione non debba competere

ad altri se non a chi si trovi in grado di giustiﬁcare di

e dell‘interesse privato. Laonde fu permesso all'appel-

avervi un legittimo interesse, in relazione, sia al giu—
dizio di prima istanza che alla sentenza in esso emanata.
Potrà essere spiacevole che questa sentenza contenga
errori ed ingiustizie, ma colui che non ne patisce lesioni
non ha motivo giuridico per lamentarsene.

lato principale di produrre appello incidentale, vale
a dire, di proporre i suoi reclami nello stesso giudizio

5. ”enunciare questo concetto non e però ancora sufﬁciente a delincarne la vera estensione. Il giudicato di

Lo stesso ragionamento che consigliava l'appello adesivo, ad-litò anche qui un rimedio contro il pericolo
che il giudizio si frazionasse a scapito della giustizia
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primo grado può ledere effettivamente i diritti e gli
interessi di alcuna fra le parti litiganti, ma può eziandio

oilenrlere, ed almeno minacciare di oﬂ‘esa, i diritti di
altri. Dal diritto romano abbiamo la notissima regola;
«res inter aliosjudicatae nullum aliis praejudicium l‘a-

ciunt » (l); ma se questa massima accenna ad una etilcace garanzia della incolumità attuale del diritto del
terzo, non è men vero che in non poche evenienze la
connessione di tal suo diritto con quelli caduti in contestazione può additarin ragionevolmente più o meno

prossima una minaccia nel tenore delia sentenza tra diverse persone pronunziata, e che per parar'e tale minaccia gli spetta a rigor di giustizia un acconcio mezzo

di salvaguardia.
6. indi la questione se l'appello possa essere interposto per ragione di temuto pregiudizio, da chi non ebbe
parte alla discussione di prima istanza.
Il diritto romano la risolveva in senso affermativo,
concedendo l‘esercizio dell’appellazione a chiunque giustificasse di avervi interesse: « Alio condemnato, is cuj us
interest appellare potest, qualis est qui per procuratorem expertus victus est, nec procurator suo nomine
appellet » (2). Parecchi altri testi variamente sviluppano
una identica teoria: « Non solent audiri appellantes nisi
hi quorum interest, vel quibus mandatum est, vel qui
negotium alienum gerunt, quod mex ratum habetur» (3).

Quasi temesse gli eltetti di troppo larghe interpreta—
zioni vediamo Marciano insegnare che il diritto di appello non ispetta ai terzi se non per giusta causa (4).
Non vuolsi però dimenticare che secondo le idee dei la-

tini giureconsulti la causa giusta di appellare poteva
consistere in un interesse qualunque anche semplice-

mente morale. Lo stesso Marciano nel citato frammento
esempliﬁca come segue: « Veluti si quis in coheredum
praejudicium se condemnari patitur, vel similem linìc
causam, quamvis et sine appellatione tutus est col1eres;

item ﬁdejussores pro eo pro quo intervenerint; igitur
et veuditoris ﬂdejussor emptore vieto appellabit, licet

emptor et venditor adquiescant ». Similmente Macrone
lasciò scritto: « Item si emptor de proprietate victus
est, eo cessante, auctor ejus appellare poterit. Aut si
auctor cogit, et victus sit, non est deneganda emptori
appellandi facoltas » (5). L‘interes=-e morale era inteso
in un senso assai largo, cosi da potersi risolvere in un
mero o/7îcium pietatz's; per tal guisa videsi ammesso

il ﬁglio ad appellare pel padre (6) e la madre autorizzata
ad appellare pel tiglio (7). Queste massime erano intese
con tanta larghezza da non ritenersi necessario che il
ﬁglio perorante la causa del padre comprovasse di esserne mandatario, e da tollerarsi perﬁno che egli si

presentase davanti al magistrato anche se in età
minore (S).

Tutta l‘estensione data dal diritto romano all' eser—
cizio del diritto d‘appellare ha due regioni esplicative.
La prima sta nel concetto intimo che avevasi dell'istituto dell’appello, nel quale ravvisavasi principalmente,
sin dalla sua genesi, una difesa contro l’iniqaz‘tas dei
giudici; laonde era coerente e logico escludere il maggior

(I) L. 1,Dig. De except. reijndic., xuv, @.
(E) L. 4, 5 @, Dig. De appell. et relat., xmx, 1.

(3) L. 1 pr., Dig. De appell. recip., xx.xx, 5.
(4) " A sententia inter alias dieta appellari non potest, nisi ex
juste causa ,,. L. 5 pr., Dig. De nppell. et relat., max, 1.

(5) L. 4, 53, Dig. Du appell. et relat., xux, 1.
(6) L. 23, 52, cod. ti:“.
(7) L. 1, 5 1, Dig. Da appcll. reeip., xux, 5.
(8) C. 1%, Cod. De procurat., n, 13.
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numero possibile di restrizioni al suo uSo. La seconda
sta nell’organizzazione data al giudizio di secondo grado
il quale consideravasi come un nuovo contraddittorio in-

dipendente dall' anteriore. ['n simile concetto rendeva
assai minore la difﬁcoltà di ammettere l'intervento in
esso di altri litiganti che pur fossero stati estranei alla
prima contesa, giacchè l'esame della questione si rinnovava integralmente.
7. La seconda. di queste ragioni vigendo tuttavia e nel
diritto canonico e nella pratica giurisprudenza del medio
evo, non fa meraviglia che la dottrina romana testè
ricordata continuasse ad osservarsi senza variazione
durante tutto il periodo anteriore ai moderni codici (9).
Fu eziandio ritenuto e statuito che l’interesse giustiﬁcativo dell'appello per parte di un terzo potesse essere
semplicemente futuro (10).

8. In Francia, sebbene l'ordinanza del 1667 (titolo 35,
art. 2), accogliesse il nuovo istituto della tierce—oppositz'an, non ne venne per essa scemata la facoltà nei tcrzi
di appellare, giacchè il rimedio dell‘opposizione era loro
coneeduto soltanto contro le sentenze inappellabili o

divenute tali (i l).
9. Come gia altrove fu esposto, la dottrina che l’appello sia una continuazione del contraddittorio seguito
in prima istanza data soltanto dal codice di procedura
civile francese. Ed è coerentemente a siffatto principio
che quel Codice instaurò una completa separazione tra
i rimedi competenti ai terzi, contro una sentenza, e
quelli concessi alle parti litiganti, aprendo ai terzi in
ogni caso la via della tierce-opposition (12), ed ai litiganti esclusivamente riservando l‘esercizio dell'appello.zione. « L'appel ne peut attaquer que des jugements
rendus en premier ressort, ni etre écouté que dans la

bouche des parties mèmes avec lesquelles ils ont été
remi us, on après leur décès, dans celle de leurs héritiers. ».
Cosi esponeva la nuova regola all‘Assemblea legislativa,
Albis:on il relatore del Tribunato (13). Ed analogamente
esprimevasi l'oratore del Governo, Bigot-Préameneu:
« Unjugement ne doit faire loi qu'entre ceux qui ont
été enterdus ou appelés' il ne peut statuer que sur les

conclusions prises par une partie contre l'autre. Si le
jugengent préjudicie à une tierce personne, qui n'ait
point été appelée, elle doit ètre adm’se a s'adresser aux
mèmes juges aﬁn qu'après l'avoir entendue, ils pronon-

cent a son égard en connaissance de 'cause » (14).
10. Il sistema del codice francese non fu immediatamente adottato da tutti gli altri legislatori. Per parlare
degli italiani, ricorderemo a cagion d'esempio, che il
regolamento gregoriano mantenne oltre il diritto nel
te: zo di appellare, quello di reclamare anche dopo chiusi
i termini d‘appello, contro le Sentenze che lo potessero

pregiudicare. Cosi raccogliesi dalle seguenti disposizioni
di questa legge:

«- 5978. Un terzo che abbia interesse nella causa può intervenire volontariamente anche in grado d’appello; sarà egli lenuto di appellare dalle sentenze precedenti ritenendele come
preferite contro di lui.
(9) Voet, Ad Pandectas, xux, ], n. @; Fachinee, Controvera.,
11,3; Fabro, vu, 29, def. 5 e 13.
(10) Scaccia, De appellationibus, quaest. v.
(11) Dalloz, voc. Appel civil, n. 481.
(12) Art. 474 cod. di proc. civ. francese.
(13) Locré, Code de ;;;-0ch. civile, t. 11, pag. 158.
(14) Es.-pos! dea motifs, Loci-e, op. cit., p. 1226. Conf. Dalloz, lor.
cit., n.432; Carré e Chauveau, quest. 1581 bis,- Faucet, Traité
des juyements, t. 1, p. 488; Berrint Saint-Prix, Proc. civiia,p 374.
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« 5 1046. Un terzo che aveva interesse principale nella causa
e che non fu citato, e non richiese d'intervenirvi può dimandnre

étendu en ce qu’il s‘applique aux créanciers que la rédaction du code paraissait exclure; -- plus restreint à

l'annullamento degli atti e delle sentenze che ledono i suoi diritti, per difetto di citazione. Tale ricorso non è ammesso che
allorquando il terzo non abbia proposta la eccezione di nullità
nei tre gradi ordinari di giurisdizione ».

deux egards; le premier, en ce qu’il n’est accordé qu’aux

11. In Toscana il regolamento o codice di procedura

gislatore ginevrino, il rimedio della revisione supplir

civile del 1814 non dettava alcuna esplicita disposizione
nei riguardi dei terzi. Soltanto l’articolo 757 dichiarava
ammissibile il loro intervento in appello (che e cosa ben
diversa dalla facoltà di appellare)purclzè tale intervento
non ponga in essere una nuova domanda e non porti
variazione allo stato della causa. La giurisprudenza
si era quindi formata nel senso di negare ai terzi la facoltà di appellare, fondandosi specialmente sul riflesso

doveva all’esercizio dell‘appello per parte dei terzi interessati, il quale non era in alcun modo ammesso.

che sarebbe stata inevitabile altrimenti la presentazione
di domande nuove nella causa (l). Sembra però che in

créanciers et ayants droit; le second, en ce sens qu’il est
borné aux cas de collusion et de i'raude» (5).
Non è ora nostro incarico esaminare la ragione di
queste differenze. Basti notare che nella mente del le-

15. Avverte ii Pisanelli che «senza. dubbio possono
addursi m'olte sottili ragioni per dimostrare la vanità
della distinzione e l'opportunità di concedere l'appello a
, a tutti coloro che avevano diritto di essere citati, lo fossero stati o no » (6).
Queste ragioni, le quali in verità. non ebbero nè autorevoli, nè numerosi propugnatori possono riassumersi

come segue:

progresso di tempo questa giurisprudenza sia stata meno
Se la legge accorda a chi può ricevere pregiudizio da
costante (2).
una sentenza il diritto d‘intervenire in sede d'appello
12. Nei Piemonte ﬁno al 1854 si seguirono costanteper far valere le sue ragioni contro di essa, ragione vormente le regole del diritto romano, e fu più volte conserebbe che da tale diritto si desumesse quello eziandio di
crato dalla giurisprudenza che avesse qualità ad appel- ' portare appello direttamente contro il giudicato, qualare chiunque avesse potuto dimostrare che gli fosse
lora i primi contendenti non vi provvedano; in caso diderivato un pregiudizio dalla sentenza, quantunque non verso, e chiusa la via di prevenire una ingiustizia, e il
intervenuto in primo grado. Il codice del 1854 ammise
terzo deve aspettare a chiederne riparo quando la vedrà
l'istituto della opposizione di terzo, ma la consentì soi- consumato.. D‘altronde, l’opposizione di terzo è in sotanto ai creditori nei casi di dolo o collusione. Non per
stanza un gravame contro la sentenza, al pari dell'interquesto il legislatore sardo intese permettere negli aitri
vento in appello; la diversità e piuttosto nominale che
casi ai terzi l'esercizio dell'appello, ma la limitazione
intrinseca; e se un divario intrinseco esiste fra l’opposisuddetta ebbe origine dall'opinione che i terzi fossero
zione di terzo e l‘appellazione è quella soltanto che mercè
sufﬁcientemente provveduti colle azioni ordinarie loro
il primo di siffatti rimedi riportandosi la questione inspettanti contro un giudicato che si volesse eseguire in
nanzi al giudice che ne conobbe in sede inferiore, con
loro danno, alla cui proiezione furono estranei (3). Il ri— diritto a reclamare poi dalla sua pronunzia, si raddopmedio consentito ai creditori, ebbe il nome di: Revoca.
piano le spese e la durata delle liti.
Non è dillicile per altro confutare simili argomenti.
delle sentenze ad istanza dei creditori,- e fu disciplinato
negli articoli 617 a 621 del citato codice.
L‘intervento in causa, sia pure in appello, ha per fonNon diverso sistema fu seguito nel codice del 1859, damento il fatto dell'esistenza di un litigio; ed è per prevenire il bisogno di una seconda controversia che si
dove la revoca delle sentenze ad istanza dei creditori è
concede al terzo di prender parte a quella che sta dibatregolata dagli articoli 581 a 585.
13. Il codice delle Due Sicilie (articoli 538 a 543 delle tendosi. Ma se fra i primi contendenti non vi è più iitigio, perchè essi s’acquetarono alla sentenza di primo
leggi sulla procedura civile), si è interamente modellato
sul sistema francese relativamente all’istituto della op—
grado, è contrario anzichè conforme ai principii d’ecoposizione di terzo. La giurisprudenza napoletana ritenne nomia giudiziaria che un terzo possa riaccendere e perquindi senza discordia che il diritto di appellare compe- petuare fra loro la contesa, mentre a lui non è rigorosatesse solo a coloro che avevano potuto considerarsi come mente nccessario quei mezzo per la difesa dei suoi diritti.
Nè deggiono tacersi le gravi difﬁcoltà che incontrerebparti nel primo giudizio (4).
14. Il codice ginevrino accolse in parte il sistema fran- bersi a creare una buona organizzazione del rimedio
dell'appello attribuito ai terzi, sia per quanto riguarda
cese, modiﬁcandolo sovra un concetto analogo a quello
dei codici sardi del 1854 e dei 1859. Esso non possiede il
le norme regolatrici di quella misure… e qualità d‘inte—
rimedio della iierccazpposition che il Codice francese
resse da cui sorger potesse per loro il diritto d’appellare,
sia perla disciplina dei termini. Ben si potrà ripetere
accorda genericamente ai terzi, ma quello bensi della
la savia considerazione del Pisanelli, che qualunque parre'vision des jugements che l'art. 266 concede ai creancz‘ers ou ayants droit, contro le sentenze preferite in
tito avesse a prendere il legislatore per cosiﬁ‘atte difﬁ-

confronto dei loro debitore ed autore, s’il y a eu collu-

coltà, esso avvelenerebbe la conﬁdenza nei giudicati, e

sion frauduleuse, ou atteinte a leurs droits. Ii Bellot
nota le differenze fra questo istituto e la tierce-opposition del codice francese, nei termini seguenti: «Un se
tromperait si l’on supposait que nous n'avons fait qd’en
changer le nom. Notre recours diﬁ”ère encore de celui
qu‘admet le code sous d‘autres rapports essentiels; il
est en méme temps plus étendu et plus restreint: plus

turberebbe la sicurezza dei cittadini intorno ai loro diritti. « Taiuno avrà dibattuta una controversia COn quello
ch'ei reputa suo legittimo contraddittore: ottenuta una
sentenza f'avorevole, quando l‘avversario non ne abbia
appellato, può quietare ed essere sicuro del suo diritto.
Ma gli sarà impossibile qualunque sicurezza, se debba

(1) Possono vedersi le decisioni 7 giugno 1825 della Rete. di
Firenze (Nenci, Note al Codice di proced. ciu. toscano, pag. 855),
19 settembre 1834 e 20 febbraio 1838 del Supremo Consiglio
(Tesoro del Foro toscano, t. 36, p. 509, t. 43, p. 80).
(2) V. Pisanelli, Cottonenturio, vol. xv, n. 148 in nota.

perennemente temere che un terzo, per ragioni da lui
(3) Pisanelli, loc. cit., n. 147.
(4) Pisanelli, loc. cit., n. 149.
(5) Bellot, Exposé' des nm!ifs, tit. xm.
(6) Pisanelli, loc. cit., n. 148.
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sconosciute possa in qualunque tempo impugnare quella
sentenza» (1).
Non vi è. bisogno di maggiori considerazioni per riconoscere come alla stregua dei più sani principii di di-

Sezione seconda. —— Della qualifin.
18. Parte in primo giudizio - Signiﬁcato vero di questa denominazione. -— 19. Quando il Pubblico Ministero e parte in primo

giudizio può appellare. -— 20. Non può appellare in nessun
altro caso. — 21. Le parti possono avere rappresentanti ai
quali competa il diritto di appellare per esse. -— ‘2—2. Diverse
specie di rappresentanze. — 9.3. La patria. podestit conferisce qualità per appellare — Non cosi gli altri vincoli domestici. — 94. Il tutore ha sempre qualità per appellare
nell‘interesse del pupillo. — 25. Cosi pure il protutore che
agisce in luogo del tutore. — %. Non può appellare il protutore quando il minore è rappresentato in giudizio dal
tutore. — 27. La tutela degli interdetti è soggetta. alle stesse

ritto giudiziario, convenga escludere la sconﬁnata li-

bertà ai terzi di appellare per ragioni d’interesse più o
meno rettamente inteso, @ come pertanto, pur afﬁdando
la tutela dei loro diritti alla garanzia di altri istituti
debbasi il fondamento del diritto di appellare desumere
dalla qualità. di parte in giudizio, già posseduta da colui
che vuol valersene.
16. Il nostro legislatore ha reso omaggio a questa
dottrina; e sebbene non abbia sancita in un testo apposito la esclusione dei terzi dal diritto di appellare, tut-

regole. — 28. Il curatore dell‘emancipa'to non ha qualità

tavia avendo introdotto a loro protezione il rimedio
dell‘opposizione di terzo, completando l’istituto del legislatore francese coll'importire espressamente la fa-

per appellare. '— 29. Puòappellare il curatore testamentario.
— 30. Non lo può il curatore dell'inabilitato. — 31. Relazioni
deﬁvanti dal matrimonio - Quando possa il marito appellare per la moglie. — 3°2. Continuazione. — 33. Rappresentanza dell‘assente nei diversi periodi del procedimento per
dichiarazione di assenza. —- 34. Rappresentanze del defunto
- Eredi — Facoltà individuali e collettive - Legaturi — Limiti
del loro diritto di appellare. — 85. Il curatore dell’eredità giacente ha qualità per appellare. — 36. Aventi causa - Quando
possono appellare in rappresentanza dei loro datori. — 37. I
creditori rappresentano il loro debitore. — 38. Applicazione
dell‘art. 1234 cod. civ. alla facoltà nei creditori di appellare
delle sentenze rese contro il debitore. — 39. Distinzione tra
questa facoltà e l'opposizione di terzo. — 40. L'usufruttuario e il nudo proprietario non hanno rapporti di reciproca rappresentanza. — 41. Le. potestà di appellare in
relazione alla. garantìa - Norme generali. — 42. Garantla
semplice — Il garante ed il garantito hanno sempre qualità.
per appellare, se l‘azione di garantla rimase unita con quella
di merito. — 43. Garantla formale — Diverse ipotesi che
possono in essa veriﬁcarsi - Il garante e il garantito hanno
sempre facoltà. di appellare quando l‘azione di garantla sia
rimasta unita a quella. di merito. — 44. Quando la domanda
di garantla. sia trattata separatamente da quella di merito
il garante non ha. in verun caso qualità. per appellare. —
45. Applicazione delle esposte regole al caso di due o più
domande di garantla successive. — 46. Facoltà di appellare
in chi rappresenta un fallimento - Restrizione della mede—
sima. — 47. Rappresentanza delle amministrazioni pubbliche— Regola generalezpuò appellare chi ha rappresentato
l‘amministrazione nel primo giudizio. — 48. Applicazioni
pratiche e rassegna di giurisprudenza. — 49. Amministrazioni comunali — Sindaco — Analisi delle disposizioni'che
regolano la sua facoltà di stare in giudizio e di appellare
- Non occorre una nuova autorizzazione pel giudizio d‘appello salvi i casi di limitazione espressa — Rassegna di
giurisprudenza. — 50. Riﬁuto del sindaco ad appellare —
Conseguenze del medesimo. — 51. Rilevandosi in appello
la mancanza di autorizzazione al sindaco ad iniziare il gindizio, non può essere respinta. l’appellazione da. lui interposta, ma. si deve riaprire il contraddittorio. — 51 bis. Rappresentanza eccezionale del Comune devoluta al prefetto. —
51 ter e 51 quater. Azioni reali immobiliari nell‘interesse del
Comune — Occorre speciale autorizzazione per esse dalla
Deputazione provinciale - Effetti, nei riguardi dell‘appello.
—— 59. Seguito — La Deputazione provinciale non può obbligare il Comune e. sostenere lite nei detti casi, nè ad appellare — Tanto meno può surrogarlo, assumendone le. rappresentenza. -— Rivista di giurisprudenza.. — 52 bis. Non può in
verun caso supplire all‘azione giudiziaria. della legittima

coltà. di usarne anche ai creditori nei casi di collusione

o dolo (art. 512 del codice italiano), dimostrò di volere
sbandita affattodal regime giudiziario attuale l’antica
teoria romana. Codesto concetto è affermato chiara-

mente nella relazione Pisanelli: << Coloro che non furono
parti nel giudizio in cui fu proferita una sentenza, non

hanno qualità per giovarsi dell'opposizione, dell’appello o della rivocazione al ﬁne d’impugnarla. Essi non
ne hanno bisogno, rigorosamente parlando, imperocchè
la sentenza non ha efﬁcacia contro coloro che rima—
sero stranieri al giudizio» (3). Al quale principio rese
omaggio parecchie volte la giurisprudenza delle nostre

corti (3), sicchè non sarebbe ormai serio elevare disputa
intorno ad esso.
17. Se non che, riconosciuto in genere come dal novero delle persone, le quali possono appellare sieno
escluse quelle che non ebbero parte nel primo giudizio,
restano ancora varie questioni da. risolvere innanzi di
aver esaurito l'argomento. Imperocchè anzitutto ci converrà. studiare in modo più intimo la qualità di parte

nel primo giudizio, per vedere chi pos=-a regolarmente
considerarsene investito, chi possa eccezionalmente aver

diritto ad essere considerato tale, chi lo sia quantunque non agisca in proprio nome ed interesse. Alla
ricerca sulla qualità, dovremo far succedere quella
sulla capacità, avvegnachè non sempre un diritto è
o può essere esercitato da colui che lo possiede. Ciò
nei riguardi soggettivi della persona che appella. Nella
relazione poi tra la. persona ed il diritto esercitato
vuolsi istituire una terza
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importantissima indagine;

sta bene che a chi non è parte nel litigio si neghi
l'appellazione; ma la si concederà per converso a.
chiunque giustiﬁchi di essere stato parte in primo
grado? — E ragionevole rispondere negativamente.
L'appello è uno degli svolgimenti dell’azione giudiziaria,
la quale per essere sostenuta legittimamente deve, per

principio giuridico razionale e positivo (articolo 36 del
codice di procedura civile), avere un soggetto interessato ad essa. Ora, poiché, come dimostreremo, la sola
qualità di parte nel primo giudizio non stabilisce necessariamente un interesse a promuovere il giudizio ulteriore d'appello, cosi anche questa materia dell’inte-

resse presterà argomento a speciali considerazioni nel
presente capo.

(i) Pisanelli, loc. cit., n. 150.

Tor., vr, 483); Milano, 3 aprile 1869, Comelli e. Orelli (Mom!.
Trib., x, 578); Venezia, 21 dicembre 1874, Duino. e Bruni contro
": n. 775; Carle, Dell‘appellazione, p. 53.
Moretti (Ibid., xvr, 243); Brescia, 25 febbraio 1878, Leidi contro
(3) Corti d‘appello di: Palermo, 95 febbraio 1867, Di Martino
Bordoni (Ibid., xfx, 362): Firenze,24 marzo 1876, Vannucci contro
e. Oristano (Annali, i, E, 575); Torino, 17 maggio 1869 (Giurisp. | Lotti (Annali, x, ul, 218].

(E) Confr. Mattirolo, Elementi, xv, n. 356; Sarcdo, Istituzioni,

Diczsro rrai.uuo, Vol. III, Pai-te 2-

60.

474

APPELLO CIVILE
rappresentanza del Comune l‘azione popolare — Critica d'una
blico Ministero come contro di esso può adunque in
teoria del Saredo. — 53. Corpi morali - Distinzione necessimili casi esercitarsi il diritto d‘appello (3).
saria fra questi e le consociuzioni d‘interessi privati —- Carat20. Si è fatta questione nella giurisprudenza francese
teri fondamentali della persona giuridica. — 53 bis. Rapprese il diritto di appellare spetti al Pubblico Ministero
sentanza dei corpi morali in giudizio —Esame dell‘indole giuanche in quelle controversie nelle quali interviene sem.
ridica della medesima - Applicazione al giudizio d'appello.
plicemente ad aggiungere le sue conclusioni & quelle
— 53 ter. La facoltà di appellare nell‘interesse di un corpo
delle parti. Prevalse però il giusto concetto di negargli
morale appartiene esclusivamente a chi ne è legittimo rap—
simile diritto, avvegnachè l‘ufﬁcio assegnatogli dalla
presentante — Sviluppo e dimostrazione di questa tesi. —
legge è piuttosto di concorrere a tutelare la giusta
53quater. Seguito - Non giova nè è ammissibile la teoria
applicazione
delle sue discipline, anzichè di discutere
della gestione dei negozi, per togliere l’irregolarità dell‘apcolle parti e contraddire alle loro istanze, di esercitare
pello proposto da altri che dal legiltimo rappresentante del
insomma la difesa di un diritto privato (4).
corpo morale. — 54. Rappresentanza delle consociazioni o
Dopo ciò, è appena necessario soggiungere che era
collettività d'interessi che non hanno carattere di corpi mo- erronea l'opinione di Locré (5), secondo la quale avrebrali. —— 55. Opere pie — Gli amministratori hanno facoltà di
besi dovuto riconoscere nel Pubblico Ministero il diritto
appellare, quando sieno stati autorizzati a sostenere il primo
giudizio, salvi i casi di limitazione espressa - Mancando
di appellare, in quelle controversie civili che toccano
l‘autorizzazione iniziale possono appellare, ma impegnano
questioni d'ordine pubblico, per esempio, la competenza
la propria responsabilità. —- 56 e 56 bis. Rassegna di giuper ragione di materia. Nel nostro diritto giudiziario
risprudenza. — 57 e 58. Rappresentanze convenzionali —
positivo, essendo ristretto & pochissimi e rari casi l‘in.

Nozioni storiche e generali. — 59. Condizioni per le quali si
può appellare come mandatario d‘altri. — 60. Il mandato
deve essere anteriore alla appellazione. — 61 e 62. Il mandato deve essere espresso. — 63. Se possa appellare il
gestore di negozi — Teoria del Pisanelli — Confutazione. —64. La ratiﬁca posteriore non convalida l'operato del gestore
di negozi, o del mandatario tacito se abbia luogo oltre il termine per appellare. — 65. Procuratori alle liti - Loro facoltà
— La procura alle liti anche generale non autorizza ad appellare — Rassegna di giurisprudenza.

18. Devono essere considerati parti in primo giudizio, non soltanto tutti quelli che fecero valere in esso
le loro ragioni, come impropriamente dichiara qualche
scrittore (i), ma bensì tutti coloro che sono stati attori
o convenuti, o sono intervenuti nella causa. spontanea-

mente 0 coattivamente (2). La circostanza di aver fatte
valere le proprie ragioni e adatto accidentale; taluno

può essersi presentato senza addur parola. di difesa, può
essersi rimesso alla giustizia del magistrato, può inﬁne
essersi tenuto lontano dal giudizio, sebbene regolarmente

chiamato. Tutte queste eventualità non tolgono che virtualmente ed in perfetto senso giuridico la lite siasi

svolta in di lui confronto, e che lo si debba presumere
appieno informato di tutto quanto nella medesima si

è detto e fatto. La sentenza opera verso di lui gli effetti
medesimi, come nel caso in cui si fosse con tutte le forze
difeso, ed egli può interporne appello; sicchè non è
dubbia la sua qualità di parte in causa.
19. Tra le parti deve annoverarsi eziandio il Pubblico
Ministero, in quei soli casi però nei quali il suo ofﬁcio
procede come parte principale per via d‘azione, a norma
delle speciali facoltà che la legge espressamente gli con-

cede. Su di che non può sorgere dubbio, quando si riﬂette
che sebbene il Pubblico Ministero non esperisca azioni
civili se non allorquando esse interessano all'ordine sociale, tuttavia queste azioni hanno pur sempre per obbietto un diritto civile. Così, se esso chiegga la pronunzia
d’una interdizione, d’un fallimento, di una. rettificazione
di stato civile, la questione cade sulla capacità, sul diritto o sullo stato di un cittadino, e per sua natura deve
percorrere tutti i gradi di giurisdizione, non influendo
sulla sua sostanza che l’abbia promossa il pubblico ufﬁ-

ciale anzichè un cittadino interessato. Tanto dal Pub-

tervento del Pubblico Ministero nelle cause civili «li
prima istanza, non cade nemmeno dubbio sull’accennalo

argomento. Ma anche prescindendo da ciò, le considera—
zioni testè esposte c'impediscono di aderire all'autorevole apprezzamento del Pisanelli, che trova nell’opinione del Locré l‘espressione di un bisogno cero, « non
potendo repufarsi conveniente che la società non si «li.-1

cura di far riparare una sentenza forse manifestamente
ingiusta, che cade sopra una quistione di tanta impor—
tanza sociale, solo perchè le parti, composti i loro peculiari interessi, non se ne dolgono » (6). Ci pare ch'è si
possa efﬁcacemente rispondere essere l'applicazione della
disciplina d'ordine pubblico destinata nei singoli casi
alla miglior tutela degl'z'nteressz' peculiari dei cittadini;
laonde il Pubblico Ministero, che non rappresenta le
parti litiganti, non può avere maggior estensione di poteri, per siﬂ‘atta tutela, di quanta ne abbiano le parti

stesse.
21. Avendo cosl determinato chi sieno le parti in causa,
è importante ora ricercare quando e come la qualità
in esame, possa esercitarsi per diritto di rappresentanza
da altri che non sia la persona investita della medesima.
Il principio infatti che l‘appello compete. soltanto alle
parti, riposa sulla considerazione che alla ricevibilità. di
esso e necessario che la sentenza possa essere opposta a
colui il quale ne reclama, ed acquistare forza di regiudicata contro di lui nel caso che non ne appellasse. In npplicazione diche, riesce chiaro, come una sentenza possa
venire opposta anche a chi non essendo comparsa nel
primo giudizio, vi fu però legalmente rappresentato.

Per esempio, una sentenza proferita in contraddittorio
di persona che sia defunta dopo la sua prolazione, fa stato
controi di lei eredi,ecosl via discorrendo. Gli autori pertanto stabiliscono la massima che tutti coloro ai quali può
una sentenza venire opposta, hanno facoltà di appellarne,
salve le eccezioni o restrizioni che verremo indicando (7).
Se non che, in sostanza questi appellanti sostengono in

secondo giudizio le veci della persona che ebbe parte nel
primo contraddittorio, e se puossi dire che in esso erano
stati da lei rappresentati, vengono poi ad avere reciprocamente in appello la veste di suoi rappresentanti;
edè sotto questo aspetto che li considereremo per mai—“
gior chiarezza di linguaggio.

(l) Carle, op. cit., p. 56.
(5) Locré, Exp. du Code de comm., {. I:, p. 186.
(6) Pisanelli, loc. cit.
(2) Pisanelli, loc. cit., n. 151.
(7) Poncet, t. i, p. 491; Berriat Saint—Prix, pag. 373, nota 35
(3) Pisanelli, loc. cit.. n. 152.
Merlin, Quest. de droit, voc. Appel, @ 2, num. 3; Dalloz, loc. cit
(4) Dalloz, loc. cit., n. 464 e seguenti; Carré e Chauveau,
i num. 433.
quesi. 1581 bis; Talandier, n. 31

APPELLO CIVILE

475

22. Fra i rappresentanti di una parte in causa pos-

con una sola riserva. Noi crediamo che le ragioni per

sono distinguersi coloro a cui l'incarico è afﬁdato dalla
legge da coloro che lo ripetono dalla volontà della parte
stessa.

le quali il tutore può appellare quando in primo grado fu
convenuto sieno identiche od almeno assai analoghe a
quelle per le quali lo può nel caso che sia stato attore. E
veramente se la legge impone a lui obbligo di provocare
l’autorizzazione del consiglio di famiglia, esclusivamente
quando si tratta di farsi attore, di promuovere azioni in
giudizio, ciò signiﬁca che quando il minore viene trascinato dall'altrui citazione innanzi al magistrato, il tutore
ha illimitati ed autonomi i poteri della difesa. Cosicchò
egli potrà appellare dalla sentenza contraria, semplicen‘.rente perchè con ciò prosegue la. difesa e non promuove
alcuna nuova azione (3). In questo senso si e giusta-

i.‘ ordine di rappresentanze che più generalmente

emana dalla legge è quello determinato dai rapporti di
famiglia, i quali si concretano nei vincoli di paternità,
di tutela, di matrimonio.
23. Il padre rappresenta i ﬁgli in tutti gli atti civili

durante la loro età minore, o ne amministra i beni (articolo 224 codice civile). A lui dunque è permesso del
pari promuovere giudizi e interporre appelli, nell‘esercizio di questa potestà; e lo steSso è a dirsi se essa sia
devoluta alla madre.
Le disposizioni della legge, in materia di conferimento
di una rappresentanza legale sono però tassative, e
quindi nè possono avere interpretazione estensiva, nè possono applicarsi in via di reciprocità. Conseguentemente
il padre non avrebbe diritto di interporre appello a
nome del ﬁglio diventato maggiorenne, e rispettivamente al ﬁglio in qualunque condizione, è interdetto di
portare appello nell'interesse del padre quando non giustill0lll altrimenti la sua veste che pei vincoli di sangue.
lautile soggiungere _che qualunque altra relazione di

parentela èdel pari incita a legittimare l'appello interposto in altrui nome (1).
24. Meno estese di quelle del padre sono le facoltà del
tutore, giacchè egli non può promuovere azioni in giu-

dizio senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia,
salvi i casi in cui si tratti di azioni possessorie, del con—
seguimento di rendite, o di provvedimenti urgenti (ar-

ticolo 296 del codice civile).
Per decidere però se il tutore non ostanti tali restrizioni abbia qualità. per interporre appello da una qua—
lunque sentenza, conviene risalire all'indole del rimedio,
il quale non contiene la instaurazione di un nuovo giu—
dizio, bensì la continuazione di quello agitato in prime
cure. E esattissima quindi la riﬂessione esposta su questo

punto dal Dalloz: « L‘appel n’introduit pas l’action,
quoiqu'il soit la base d'une instance nouvellement introduite ;il n'est que la suite de l'action intentée, un moyen
de continuer à y defendre: la loi ne considère point
l’appel comme une action, mais comme une voie ordi-

naire pour attaquer les jugements. D’ailleurs de deux
choses l‘une: ou le tuteur ﬁgurait comme demandeur
dans l‘instance terminée par le jugement qui l‘a condamné, cn il y ﬁgurait comme defendeur. Comme demandeur, il a dù étre autorier a faire valoir les droits du
mineur, et cette autorisation semble naturellement en-

trainer celle d'appeler, c‘est-à-dire d'obtenir d'un autre
iuge ce que le conseil de famille a pensé qu'il y avait
nécessité de demander a un premier tribunal. Gomme
défendeur, le tuteur ne pouvait acquiescer à la demande
sans une autorisation (art. 464 code civil). Or, ne pas
appeler, c’est acquiescer; l'appel semble étre pour le
tuteur une obligation, bien plutòt qu’une faculté » (2).
Al ragionamento ora riferito facciamo piena adesione

(1) Dalloz, loc. cit., n. 478: Pisanelli, loc. cit., n. 153: Berriat
Saint-Prix, pag. 413, n. 34.
(2) Dalloz, loc. cit., n. 482. Confr. Rivoire, op. cit., n. 19.

(3) Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 153 e nota 1.
(4) App. Torino, 18 febbraio 1868, Radda e Zublera c. Tarello,

(Giurisp. Tar., v, 243); Cass. Torino, as febbraio 1875, Birago
c. Lombardi (ibid., :…, 278).

(5) Veggasi in questa Enciclopedia, vocabolo Acomasl:xuzz,
nn.23 bis, 30 e 81.

mente pronunziata la patria giurisprudenza (4). Ma è
fuori di posto parlare dell'acquiescenza, e pensare che il

tutore abbia piuttosto l'obbligo che il diritto di appellare. L’acquiescenza non deriva mai dalla inazione, e il
tutore che non interpone appello non può dirsi acquie-

scente (5). L‘argomentazionc del Dalloz non avrebbe
nemmeno motivo di essere discussa nel nostro sistema,
giacchè l'articolo 464 del codice civile francese non fu
riprodotto nel nostro. In ogni modo essa è erronea,
poichè il diritto di appellare, spetta al tutore tanto se
fu attore come se fu convenuto in prima istanza, e potrebbe da lui non esercitarsi nell‘uno quanto nell'altro
caso. Ma in entrambi però la sua inerzia potrà esporlo
a responsabilità verso il pupillo, pel fatto negativo della
negligenza commessa, non per quello positivo di acquiescenza indebitamente prestata che non si verifica.
25. La legge deferisce la rappresentanza del minore
al protutore, nei casi in cui l'interesse di lui sia in opposizione con quello del tutore; ed al veriﬁcarsi di vacanza
nella tutela il protutore è anche incaricato di fare tutti
gli atti conservativi,nonchè quelli amministrativi i quali
non ammettono dilazione (art. 266 codice civile).
Questa disposizione fa ragionevolmente pensare che
allorchè si agita un conﬂitto giudiziario fra il tutore ed
il minore, la facoltà di appellare nell'interesse di quest'ultimo competa al protutore per le stesse ragioni che ordinariamente valgono pel tutore, giacché il protutore
ne funge nella specialità. del caso tutte le veci (6). Riputiamo parimenti che possa il protutore appellare, sua
auctoritate, durante la vacanza dell'ufﬁcio di tutore,
giacchè l‘appello è atto eminentemente conservativo, e
d'altronde bene spesso non ammette dilazioni.
28. Nelle cause ordinarie in cui il minore fu rappresentato dal tutore, potrà l‘appello essere interposto dal
protutore?
Rispondevano affermativamente la giurisprudenza
francese, la napoletana e l'antica sarda, imperocchè le
rispettive leggi imponevano che il termine per appellare decorresse riguardo ai minori ed agli interdetti dal
giorno in cui la sentenza fosse notiﬁcata e al tutore ed
al protutore, benchè quest’ultimo non avesse presa al-

cuna parte al giudizio (7). Come ben dice il Pisanelli,
siffatta disposizione dileguava ogni dubbio sull' argomento (8). Ma nel codice sardo del 1859 fu abbandonato

(6) Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 154; Dalloz, loc. cit.. n. 486;
Carré e Chauveau, quest. 1592.
(7) Codice di proced. francese, art. 444; Codice di procedura
napoletano, art. 503; Codice sardo del 1854, ML 566.
(8) Pisanelli, loc. cit., n. 155. Gli autori francesi sono però discordi, volendo taluni che il protutore non abbia il diritto di appellare, ma quello soltanto di invigilare il tutore afﬁnchè appelli, e di provocare, ove occorra, una deliberazione del consiglio
di famiglia. Questa opinione seguita da Chauveau (in Car-ré,
quest. 1592), e da parecchi altri non sembra conforme agli in-
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l'obbligo di notiﬁcare la sentenza anche al protutore, e
la dichiarazione di perentorietà del termine operante
ipso/nre rimase sancita indistintamente per tutti i casi
nell‘articolo 537. Anche il patrio legislatore si attenne
a questo sistema, il quale sembra invero preferibile,

quando si consideri che lo stato d'incapacità del litigante
minorenne è già protetto dalla tutela che gli è costituita
e che agisce per lui in giudizio; laonde la precauzione

specialissima introdotta nelle altre summentovate legislazioni, piii che una difesa ai bisogni dell’incapace rappresenta una non giustiﬁcabile difﬁdenza verso la persona de] di lui tutore, e crea una fonte di controversie a
a tutto danno dell'altro contendente che pure ha diritto
di trovar nella legge una garanzia e una salvaguardia
delle sue ragioni.
Cosi e che nei casi normali, debbesi nel nostro diritto
giudiziario ritener vietato al protutore l'esercizio del—

l‘appello. Il tutore che solo ha dalla legge la qualità per
agire nell'interesse del minorenne, può aver trovati seri
e ragionevoli motivi per non appellare, e il di luisileuzio

Ovvero inﬁne, dovrà rimuoversi il tutore ed eleggep.

seno altro in sua vece,? Ma afﬁnchè il consiglio fosse a
ciò autorizzato, converrebbe che, giusta l’art. 269, n. 3
del codice civile, fosse provata l'infedeltà o la trascuratezza del tutore, od un colpevole abuso di sua autorità,
e che il procedimento venisse esaurito nei modi di legge,
Non basterebbe certamente a giustiﬁcare un cosl grave
provvedimento la semplice divergenza di avviso fra il
tutore e il consiglio circa l‘opportunità di introdurre

l’appello.
Vedasi adunque a quale insormontabile cumulo di
ostacoli si va incontro, quando non si accetti la pura e
semplice regola che il solo tutore ha qualità di appellare,
salvi i casi in cui per espressa dichiarazione della legge
tale qualità trovisi conferito al protutore. Ed in questi
casi sembraci che possa riconoscersi già compresa una
abbastanza seria guarentigia del minore, non contro i
giudizi erronei fatti in buona fede dal suo tutore, ma
contro la di lui mala fede o la grave sua negligenza. Il
protutore infatti è autorizzato ad agire in luogo dcl
tutore in qualunque eventualitàsi veriﬁchi opposizione

può bene spesso costituire un atto di saggia e prudente
aunninistrazione.

di interessi fra questi ed il pupillo. La paroladella legge

Non può negarsi che talvolta l’inazione del tutore potrebbe invece essere nociva al minore soccombente in

è generica ed amplissima; l'opposizione d'interessi potrai.
consistere anche in una collisione morale, potrà essere

giudizio. E fa questa considerazione che indusse il Pisa-

insorta nel corso del giudizio di prima istanza, potrà

nelli ad opinare per la legittimità dell'appello interposto anche direttamente dal consiglio di famiglia per
mezzo di un suo mandatario. « In qualche congiuntura,
egli scrive, potrebbe riuscire grandemente nocevole pel
minore il non riconoscere questo diritto nel consiglio
di famiglia, innocuo pei terzi » (1).

anche essere una conseguenza del tenore della sentenza
proferita, che al tutore convenga per motivi diretti o
indiretti, presenti 0 futuri, di lasciar passare in giudicato
lecito a] protutore instaurare il giudizio d‘ appello,
ponendo in luce le circostanze dalle quali glie ne deriva

Ci permettiamo di dissentire dall'esimio giurista, per
le stesse ragioni che abbiamo addotte negando la qua-

che meritano gli interessi e i diritti degli incapaci, por-

lità per appellare al protutore. Può essere sempre questione di bontà. d'apprezzamento: e chi sarà. il giudice

competente? per qual ragione si dovrebbe far prevalere
quello del consiglio di famiglia a quello del tutore? La
legge divide nettamente l‘esercizio dei poteri fra quello
e questo, nell‘amministrazione minorile. E per ciò che
concerne la rappresentanza, non ne conferisce alcuno
di immediato al consiglio (2). Tant’è vero, che lo stesso
Pisanelli, riconoscendo come il consiglio di famiglia non
possa direttamente agire in nome del minore, soggiunge:
« Ma anche in questo caso sarebbe mestieri di provvedere alla tutela per la legittimità del giudizio di appello.
Senza di ciò l’avversario del minore potrebbe con ragione riﬁutarsi a discutere un appello, non sostenuto,nell‘interesse del minore, da coloro che la legge designa
come suoi legittimi rappresentanti ».
Ora, che cosa signiﬁca la frase prov vedere alla tutela?
—— Forse che il consiglio di famiglia possa nominare un
tutore ad hoc, per la rappresentanza del minore in ap-

a danno del minore. In ciascuna di queste ipotesi sarai

la. facoltà. E i magistrati, per la doverosa protezione
teranno senza dubbio nell'apprezzamento di tali circostanze quella più larga discrezione che riescirà compatibile col rispetto al diritto della parte avversaria.
Il protutore, come accennammo, è anche autorizzato

ad agire nei casi di tutela abbandonata. E quindi se la
mancanza d'appello per parte del tutore fosse effetto
non di mala fede, ma della somma negligenza con cui
egli avesse il torto di trattare gli affari del minorenne,
sicché la trascurata difesa in giudizio fosse, per dir cosi,
il sintomo di un ordine di fatti più generale, qualiﬁcabile
per abbandono della tutela, si dovrebbe riconoscere nel
protutore che appellasse invece del tutore il posesso di
legittima qualità. a ciò, in omaggio alle disposizioni della
legge.

Oltre questi presidii che dipendono dalla vigilanza del
protutore, è poi fuor di dubbio che il minore avrà in
ogni caso il diritto di chieder conto al tutore del modo
in cui ha esercitata in giudizio la gestione dei suoi interessi ed ove siavi titolo a tenerlo responsabile di colpo e

pello? Ma questa non e istituzione ammessa dal codice

danni, potr-à. agire cogli opportuni mezzi a suo carico.

civile vigente e neppure dall'albertino, sotto l'impero

27. Per la disposizione dell‘art. 329 del codice civile,
le regole concernenti la tutela dei minori sono comuni
a quella degli interdetti. Quindi tutto quanto si è sinora
discorso nei riguardi della qualità. per appellare a pro-

del quale scriveva il Pisanelli. Si delegherà il protutore?
Ma allora non è il consiglio di famiglia che agisce, bensì

il protutore; e la regolarità del suo procedere non può
misurarsi dalla speciale delegazione del consiglio che a
nulla influisce, ma dal mandato proprio che gli confe—
risce la legge, intorno al quale già tenemmo discorso.

posito dei minori, si intende dichiarato anche per gli

tendimenti del legislatore, espressi nella relazione di BigotPréameneu (Locré, nm, p. 114); imperocchè quivi si dichiara
che il protutore sarà responsabile insieme al tutore, ove lasci
trascorrere il termine per l'appellazione, " sans avoir pris les
mesures prescrites par la loi, pour savoir si l‘appel doit étre
inl.erjetè, ct sans l‘avoir inlerjeté ,,. E preferibile adunque
l‘opinione contraria, difesa dal Dalloz (loc. cit., n. 487 e 488),

nonché da altri scrittori, e accolta ripetutamente dalla giuria-

interdetti. Vuol solamente aggiungersi una breve men-

zione della regola speciale contenuta nell’articolo 841 del

prudenza.
(1) Pisanelli, loc. cit., n. 156.
(2) È fuori di di controversia che il consiglio di famiglia manca
di ogni potere per far eseguire le proprie deliberazioni. Paciﬁcilliazzoni, [stit., il, 340; Borsari, Cod. civ., [, 572; Laurent, Principes, iv, 372-
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codice di procedura e-confermatn nel capoverso secondo
del successivo articolo 842. A termine del primo può

proporre appello contro la sentenza che pronuncia l‘interdizione o l' inabilitazione chiunque aveva diritto ad
iniziare il relativo giudizio (1); e in conformità al secondo,
l'appello contro la sentenza di revocazione dei detti provvedimenti può eziandio interporsi dai membri dissenzienti del consiglio di famiglia. Sebbene in siffatti casi
veggasi data qualità. ad appellare a chi non fa parte nel

primo giudizio, tuttavia non può rlub1tars1 della opportunità o della plausibilità delle ricordate discipline;
avvegnachè, non solo esse si giustiﬁcano per l‘altissimo

scopo sociale cui mirano, ma sono anche legali nel più
stretto senso della parola. Invero, nei giudizi di prima
islanza suindicati si è esaurita l'azione che spettava iu—
divisamente a tutti coloro cui la legge riconosce facoltà
d‘esercitarla, laonde virtualmente tutti vi hanno avuta

parte, ed è logico pertanto che sieno autorizzati indi—
stintamente ad appellare.
28. La condizione giuridica in cui si trova il minore

emancipato, — eccezionale miscela di capacità ed inca—
pacità assiduamente alternantisi, — fornisce materia a
non poche considerazioni, anche interno la capacità ad
appellare. Il codice civile francese disponeva, in modo
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tamente valersi del rimedio dell‘a;-pello nolente l'emancipato. Qui tutti gli scrittori sono d'accordo (3). La legge,
sotto certi rispetti, considera l‘emancipato come fornito
di una capacità sufﬁciente per discernere il pro e il centro
nella gestione dei propri affari. Ed osserva col consueto
acume il Laurent, che l‘ufﬁcio del curatore essendo di
semplice assistenza, non può esercitarsi se non dietro
richiesta di colui che ne ha bisogno. Accordargli il potere

di alcuna iniziativa sarebbe contrario all'indole stessa
della istituzione. D'altronde l'art. 320 del codice civile
non permette dubbi: esso accorda ricorso presso il consiglio di famiglia all'emancz'pato contro il curatore, non
a questi contro di lui. Il che signiﬁca che non può il cu-

ratore costringere mai l‘emancipato ad agire in alcuna
guisa contro il proprio volere e la propria persuasione.

La qualità per appellare appartiene pertanto all’e—
mancipato. Il singolare dualismo che la legge sancisce in
questo istituto della curatela, pereﬁetto del quale occorre
il concorso di due volontà a costituire una capacità sola,
porterà soltanto la conseguenza che il giudizio d'appello
non possa considerarsi completo, se non coll' assistenza

y défendre, sans l'assistance de son curateur ». Gli inter—

del curatore. E come a questa possa provvedersi nel
caso di discrepanza tra i due voleri, sara indicato più
innanzi (4).
Il codice francese non conteneva la salutare disposizione dell‘articolo 320 del nostro, la quale pone in grado
l‘emancipato di provvedersi contro il riﬁuto del curatore

preti si accordarono per ritenere, in virtù del silenzio

ad assisterlo nel giudizio d‘appello. Quindi una serie di

della legge, che fuor del caso di azioni immobiliari, tutte

discussioni vivissime tra i giureconsulti francesi, sulle
conseguenze di tale conﬂitto di volontà. Il Chardon oc—

abbastanza incompleto, nel suo articolo 482 che l‘eman-

cipato: « ne pourra intenter une action immobilière, ni

le altre potessero lì beramente sostenersi dall‘emanci pato,
vuoi come attore o come convenuto. Sembrava però a
loro molto grave la conseguenza di tanta libertà che
bene spesso poteva recar pregiudizio incalcolabile alla
sostanza di un inesperto giovane abbandonato a sè stesso
e circondato da inﬁdi consiglieri. Trasse pro da queste
osservazioni il patrio legislatore, e tagliò corte a tutte
le dispute, scrivendo nell'art. 318 del codice civile: « Ilminore emancipato, può, coll' assistenza del curatore…
stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ».
Il curatore deve assistere l’emancipato quando sta
in giudizio. Questa è la funzione che la legge gli attribuisceesulla importanza della quale non sembra si possa
disputare. Assistere signiﬁca essere presente di continuo
a tutte le fasi della controversia per completare ed integrare la personalità. del minore, per sorreggerlo di
consigli, per prevenire ogni danno dalla sua inesperienza
derivabile.
Giustamente nota il Borsari (2) che l‘assistenza del

curatore è data per aumentare i mezzi di difesa e non
per sostituire la volontà del curatore a quella dell'eman—
cipato. Da codesto principio si cava il criterio più semplice e chiaro per sciogliere i dubbi che possono presen-

tarsi intorno la qualità ad appellare.
Chi possiede questa qualità? Il minore deve essere
assistito dal curatore. Se dunque entrambi, concorde—

mente, introducono l'appelio niuna difﬁcoltà. Queste
sorgono nei casi di discrepante Opinione. Il curatore può
ritener prudente acquetarsi alla decisione di primo
grado, l'emancipato desiderare invece il tentativo di un
reclamo contro di essa. L‘ipotesi può del pari veriﬁcarsi

in senso contrario. Quale soluzione dovrà darsi ai problemi che in siffatta guisa si presentano?
Procediamo per esclusione. Il curatore non può cer(1)
(2)
(8)
(4)

Articoli 326 e 339 capoverso, codice civile.
Borsari, Cadice civ., [, 663.
'
Borsari, loc. cit.: Laurent, v, 228; Dcmolombe, vm, 515.
Vedi avanti, n. 74.

cupandosi specialmente del conﬂitto stesso ai riguanli
dell'appellazlone, opinava che in difetto di accordo tra il

minore e il curatore non si possa esercitare quel rimedio (5). Ma è certamente un errore. Il silenzio della
legge sui mezzi atti a dirimere il conﬂitto non denatura
l‘indole della curatela, di cui già notammo superiormente
il carattere essenziale. E pertanto, qualunque sia l‘espediente che propongono per superare l’ostacolo insorto,
è certo preferibile, anche nel regime francese, l'opinione
di quegli autori che vogliono rispettata nell'emancipato

la qualità ad appellare, ch'egli possiede e di cui il curatore non può privarlo (6).
29. La denominazione di curatore spetta anche a colui
che, a termini dell' art. 247 del codice civile vien depu—
tato da un testatore all'amminìstrazione dei beni che
trasmette in eredità. ad un minorenne. Ma il nome non

qualiﬁca abbastanza l’ uﬁicio, perchè di questo curatore
si possa parlare come di quello dell‘emancipato. L‘an—
tica distinzione romana tutor personae, curator rei
darfur, non è stata seguita dal linguaggio giuridico moderno tanto rigorosamente che il patrio legislatore dovesse uniformare ad essa il valore dei nomi usati per
designare le attribuzioni dichi è preposto alla vigilanza
degli incapaci o dei semi-incapaci. Curatore, nei frasario
del nostro diritto positivo è nome di officio che porta. in
sè facoltà variabili a seconda delle differenti applicazioni
che riceve: esse bene spesso escono di molto dai ristretti
confini che aveva il potere del curalor nel diritto romano. Se ne ha un esempio nell'art. 247, il quale costituisce col nome di curatore un vero ullicio di tutore,
come lo dimostra la stessa coilocazione di quel testo fra
le discipline che concernono i tutori (7). 11. stato detto
con molta esattezza che questo curatore è un tutor in
(5) Charden, Delle tra potestà, …, n. 597 e 598.

(6) Cons. Laurent., loc. cit.; Zachariae, i, 128; Demolcmbe
vm, SUI-.

(7) Sez. i, del capo u, tit. u, lib. :.
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rem sed non in personam. Per guisa che non può dubitarsi che spetti ad altri fuorchè a lui la qualità per

niali che hanno un carattere speciale; ed in relazione ai
medesimi la qualità ad appellare può competere al Inarito invece che alla moglie. La regola suenunciata dovrà
quindi applicarsi indistintamente quando si tratti di
azioni personali esercitate dalla moglie o contro di essa
ovvero di azioni reali sopra beni parafernali di cui ella,
abbia ritenuta l'amministrazione. Così pure nei casi di

appellare in tutte le cause riguardanti il patrimonio
afﬁdato alla sua amministrazione, e relativamente al
quale egli solo rappresenta e tutela l’interesse del minore (l).
30. Vi ha senza dubbio una sentita differenza fra il
minorenne emancipato ed il maggiorenne inabilitato.
separazione di beni (art. 1424,1427 e 1442 codice civile).
Quegli è dalla legge ritenuto quasi capace, ed in silfatto - Quando invece la controversia abbia per oggetto i‘ beni
della comunione od il loro godimento (art. 1438) ovvero
stato intermedio fra la prossima capacità piena e la prei beni dotali (articolo 1399), è dichiarato espressamente
cedente assoluta incapacità, rimane transitoriamente.
Questi al contrario è considerato quasi incapace, e può dalla legge che il marito solo ha qualità a stare in giudizio; in conseguenza egli solo potrà in tali ipotesi appel.
essere destinato a conservare la nota di meno piena
capacità per tutta la sua esistenza. Quegli riconosce in
lare. Il che procede non solo riguardo alle sentenze prouna condizione ﬁsica nata-rale la causa che scema le sue
ferito dopo il matrimonio,ma anche per quelle che fossero
facoltà civili; questi in una condizione psichica che può tuttavia appellabili dopo il medesimo, sebbene proferito
essere patologica. Nondimeno la protezione che accorda
prima, imperocchè la rappresentanza degli interessi della
moglie, in virtù del vincolo coniugale rimane ipso jure
la legge all'incapacità relativa di entrambi veste ugual
forma, l'assistenza cioè di un curatore prescritta nei più
per questa parte devoluta al marito (7). Lo stesso dicasi
quando la controversia eoncerua beni parafernali ammisalienti atti della vita civile. Indi deriva che esaminando
nistrati e goduti dal marito, a sensi dell’articolo 1428 del
l‘art. 339 del codice civile giusta il quale 1‘ inabilitato
codice civile. Poichè la procura rilasciata dalla moglie,
non può stare in giudizio senza l‘assistenza del curatore,
nell‘ipotesi di questo articolo, investe il marito della
siamo condotti ad ammettere che a lui come all'emancipato spetti personalmente la qualità per appellare, piena rappresentanza dei di lei interessi. Se al contrario
il marito gode semplicementei beni parafernali della
occorrendo però alla regolarità degli atti relativi il
moglie nei sensi enella forma contemplatadall‘arl. 1429,
concorso del curatore. Ma questi non potrebbe mai esercitare l'appello, renitente l' inabilìtato (2). L' assistenza conviene riportarsi al successivo art. l431, il quale lo
pone nella condizione dell'usuf'ruttuario. E quindi nelle
del curatore al giudizio, come per l’emancipato, deve
questioni relative alle rendite dei detti beni e al loro
essere continua. Ond’è che può ben veriﬁcarsi il caso di
godh‘nento, avrà qualità per appellare il marito; in quelle
dissidio fra lui e l'inabilitato. La legge non provvede a
concernenti la proprietà., deve reputarsi che essa appurrimuovere simile conﬂitto con una disposizione conforme
ienga alla moglie.
a quella dell'art. 320 di sopra rammentato. Riteniamo

però si possa accogliere l’opinione del Paciﬁci-Mazzoni

32. All‘infuori di quanto ora abbiamo notato, la sem-

secondo la quale l’ora detta disposizione sarebbe da ap-

plicarsi per ragion d'analogia (3), sebbene non si voglia

plice comunanza d‘interessi fra coniugi in un determinato
rapporto giuridico non vale ad investirli d'alcune mutua

dissimulare che il silenzio della legge costituisce una ben

rappresentanza. Si è giudicato per conseguenza che il

deplorevole lacuna (4).
.
31. Gli autori si occupano della qualità ad appellare

marito il quale appelli anche in nome della moglie divenuta demente, agisca in modo irregolare e non possa
nemmeno chiedere la deputazione a lei di un curatore a
sensi dell’articolo 136, capoverso secondo, del codice di
procedura civile, giacchè la provvidenza disposta in quel-

anche nei riguardi dell'influenza che su essa esercita il

vincolo coniugale. Noi abbiamo già esposto in tesi generale come la semplice relazione di parentela non conferisca in niun caso siﬁ'atta qualità. Epperò, quantunque
per l’articolo 134 del codice civile la moglie abbia in
molti casi bisogno dell’autorizzazione maritale per stare
in giudizio, non potrebbe mai il marito appellare in di lei
vece, non essendogli conferita alcuna potestà di rappresentante (5). La qualità ad appellare nel proprio interesse, appartiene dunque per regola alla moglie. La
quale, contro l'eventuale riﬁuto del marito ad autorizzarla, si provvederà nei modi indicati dall’articolo 136
del codice civile (6).

Ma il matrimonio crea o può creare vincoli patrimo(l) Conf. App. Milano, 30 dicembre 1873, Litta utrinque (Mon.
Trib., xv, 173).
(2) Conf. Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 414.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, ibid. Confr. Aubry e Rau in Zachariae, !,
137; Demolombe, V…, 762. Questi però a norma del codice francese, parlano di reclamo al tribunale, giacchè il consulente giudiziario dell‘inabilitato viene eletto da questa autorità.
(4) Tanto più deplorevole in quanto gli interpreti del codice
francese non avevano mancato di avvertirla. Cons. Laurent, v,
n. 854.
(5) Conf. Cass. Torino, 18 dicembre 1873 (Legge, x…, 1, 52);
App. Roma, 9 febbraio 1876, Bernardini contro Sordi (Ibid., xvr,

1, 374).
(6) È però stato giudicato che qualora la moglie sia stata condannata all'adempimento di una obbligazione nulla. per difetto

di autorizzazione meritate, può il marito appellare da questa

l'articolo si applica soltanto alla rappresentanza e alla
tutela delle parti convenute, ed il marito nell'accennato
caso verrebbe invece a costituire la moglie coattrice seeolni, in modo vizioso (B).
33. Altre specie di rappresentanza legale si hanno nei
casi di assenza e di successione.
Quando, in materia di assenza, siasi veriﬁcata già
l’immissione in possesso, sia temporanea come deﬁnitiva,
non può essere messo in dubbio che compete agli immessi in possesso il diritto di appellare contro le sentenze, che eventualmente fossero ancora reclamabili,
sentenza, facendo valere jure proprio la eccezione di nullità per
la prima volta in sede d‘appello. E invero la citazione del marito
imposta dall‘art. 803 del cod. di proc., lo costituisce virtualmente
parte in causa all‘effetto di tutelare la podestà maritale e gli
effetti di essa; laonde nulla. vieta. che egli proponga sul tema
delle violazioni di siiîatta podestà quelle eccezioni che erede del
caso, sia in prima istanza come in appello (App. Firenze, 28 settembre 1877, Fini e. Andreini, Annali, xx, 2, 396).
Superﬂuo ricordare che a termini dell‘articolo 805 codice di
procedura civile, la donna maritata. non ha bisogno, per rth
gola, una speciale autorizzazione ad appellare.
(7) Conf. Pisanelli, op. cit., n. 158; Dalloz, loc. cit., n. 496 e
segg.; Carré e Ghauveau, quest. 1581 bia.
(R) App. Torino, 90 mi rzo 1877, Serra uh'ingue (Giurisp. T-.
m', 589).
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preferite contro l‘assente. A maggior ragione poi essi

hanno qualità ad appellare contro le sentenze relative ai
diritti od ai beni dell'assente, che fossero state pronunziate in loro contraddittorio (articoli 28 e 37 del codice
civile).
Nel primo stadio del procedimento, quando cioè l‘assenza è soltanto presunta, e la conservazione del patri-

monio dell‘assente è afﬁdata ad un curatore (articolo 21
codice civile), può riconoscersi in costui la qualità per
appellare? Reputiamo che si debba rispondere in senso
affermativo, giacchè il testo citato del codice, conferisce
al curatore non solo l'incarico di rappresentare l’assente
in giudizio, ma. quello altresì di dare i provvedimenti che
sieno necessari alla conservazione del suo patrimonio. Ora
l'appellazione, nel mentre stesso che si risolve nella

continuazione del giudizio già avviato è poi un atto per
sua natura conservativo, giacchè tende a scongiurare
l'aggravio o la perdita che derivar possono dalla soc-

combenza (l).
Ricordiamo ancora in questa occasione quanto dicevamo poc'anzi, che cioè nel linguaggio del codice civile
il nome di curatore non esclude il possesso di quelle fa—
coltà che secondo l'antico frasario giuridico sarebbero
state compatibili solo col nome di tutore.
La qualità. per interporre appello spetta, senza dubbio
alcuno, agli eredi dell'assente nel periodo che corre tra
l’immissione nel possesso temporaneo e quella nel pos-

dalle sentenze che si riferiscano ai detti beni: « L‘appel
doit lui étre ouvcrt, parce qu‘il a le principal intérèt a
l'interjeter, et que l'intérét est la mesure des actions. Si
done le possesseur d‘un immeuble, actionné en delaissement, a donné ou légué, depuis le jugement du proces,
cet immeuble a un tiers, celui-ci peut interjeter appel de
la sentence qui a accueilli l’action en rcvendicatinn » (3).
Il Dalloz, pur ammettendo questo generale principio
relativamente al legatario, trova di farvi una eccezione
scrivendo: « Sans doute celui-ci n’a pas qualité sulllsanie
pour reprendre l'instance engagée par son auteur et se
substituer à ce dernier dans le procès; mais on ne pourrait contester sa qualité pour appeler d'un jngement

qui aﬁ'ecterait directement son droit » (4). Sebbene la
prima parte di questa proposizione non concerna la materia dell'appello, non possiamo omettere di rilevarne
I’inesattezza; dappoichè, quand'anco si trattasse di surrogarsi al proprio autore nella prosecuzione o riassunzione della lite, senza dubbio tale facoltà spetta al legatario, purché la lite si riferisca a beni o diritti compresi nel legato.
35. Trattandosi di eredità. giacente, i diritti degli eredi
sono amministrati dal curatore eletto dall'autorità giudiziaria. Egli ha nei rapporti patrimoniali la rappresen-

tanza del defunto, e nell‘interesse dei legittimi successori
ne continua la personalità. E perciò pienamente logico
che si riconosca in lui la qualità per appellare dalle

sesso deﬁnitivo dei suoi beni. Quì la chiara parola della

sentenze rese contro il de cujus; e ciò sancisce il pa—

legge lo stabilisce, giacchè l'articolo 28 del codice civile sanziona il diritto, per gli immessi nel possesso tem—
poraneo, di promuovere in giudizio le ragioni dell'assente e l’appello non è che una delle forme d‘esercizio di
siffatto diritto.
34. In materia di successione conviene distinguere fra
eredi e legatari. L'erede rappresenta la persona del defunto, e ripeta egli la propria veste dalla legge o da una
disposizione d'ultima volontà, non può disconoscersi mai

trio legislatore, facendo dovere al curatore dell’eredità
giacente di esercitarne e promuoverne le ragioni (ar-

la sua qualità. per appellare contro le sentenze preferite
in contraddittorio del di lui autore. Si può dire che come
l’appello continua il giudizio di primo grado, cosi la persona dell‘erede continua quella. del defunto, e rimangono
quindi inalterate nei due stadi la identità della contesa
non meno che quella delle persone litiganti. Che se più
d'uno sieno gli eredi, reputiamo che ciascuno possa interporre appello anche senza il concorso degli altri, sal va
la integrazione del giudizio colla loro citazione, impe—
rocchè trattandosi dell‘esercizio di una qualità inerente
alla persona, non può nè concepirsene il frazionamento,
nè essere tolto ad uno di coloro che la posseggono in co-

mune, di farne uso per proprio conto, solo a causa della
altrui negligenza. Farebbe eccezione a questo principio
il caso in cui fosse intervenuta divisione del patrimonio,

Imperocchè allora ogni smgolo coerede deve limitarsi al—
l'esercizio dei diritti che rientrano nella quota da lui rice-

vuta in assegno (2).
In quanto ai legatari, essi non hanno, come gli eredi,
la illimitata rappresentanza della persona del defunto;
ma però nel riguardo dei beni a loro legati succedonin
nello esercizio di tutti idiritti che vi sono inerenti. Quindi
è che si riconosce nel legatario la facoltà di appellare
(1) Conf. Gass. Firenze, 31 gennaio 1876, Barzilai c. Capodi-

Iista (Foro it., I, i, 410).
(9) Conf. Pisanelli, op. cit., n. 165; Dalloz, 1. c., 538 e segg.
.Nel caso che ad un erede il quale appelli da sentenza resa contro

Il suo autore si opponga che vi sieno altri eredi, l'onere della.
prova relativa spetta all‘appellato (App. Firenze, 8 maggio 1868,
Nodi c. Costa e Pini, Racc., xx, 2, 478).

ticolo 982 codice civile).
36. Ha molta analogia colla posizione giuridica dei
successori a titolo particolare quella degli aventi causa.
Proceda il loro titolo da causa. onerosa o lucrativa, è
sempre manifesto che essi subentrano alla persona del
loro autore, per quanto concerne l'esercizio dei diritti
relativi ai beni che questi ha alienati, ceduti o donati.
Laonde le sentenze relative a tali beni, ed ai diritti che
li riguardano, rese contro l’autore , fanno stato necessariamente contro l‘evento causa; e questi, per le rcgole già svolte deve essere abilitato ad impugnarle. Il
compratore può in conseguenza appellare dalle sentenze
prouunziatc contro il venditore prima che la vendita

fosse compiuta, e relative ai beni in essa compresi (5).
Se il giudizio contro il venditore fosse stato iniziato
dopo la vendita, cesserebbe siffatta facoltà, per dar
luogo se ed in quanto del caso, alla opposizione di
terzo; invero, dopo che il contratto si è perfezionato
in tutte le sue formalità, le sentenze provocate ed ottenute contro l' alienante non potrebbero essere opposte all' acquirente che ha consolidato già il proprio
diritto reale sulla cosa che formò oggetto del con-

tratto. Lo stesso dicasi per le donazioni. —— Non potrebbe per altro I’ enunciato principio invertirsi , per
ammettere nel venditore la facoltà. di appellare da sentenze rese contro il compratore, o nel donante per quelle
rese contro il donatario; eccettuandosi pe1 venditore il
solo caso in cui fosse intervenuto nel giudizio come garante, poichè allora può aver qualità per appellare, come
vedremo fra breve (6).
(3) Bodièrc, Traité da la compliance, voi. il, pag. 326; conf.
Pisanelli, loc. cit.
(4) Dalloz, loc. cit., n. 539.
(5) Pisanelli, ]. c., n. 166.
(6) Pisanelli, ibid.; Dalloz, loc. cit., n. 543; Carré c Chauveuu,
loc. cit.; Tulandier, De Z'appel, n. 12; l1ivoirc, op cit., n. 101;
Bioche, Dich, voc. Appel, n. 290 e segg.
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Se si trattasse di giudizio iniziato dopo la vendita,
ma in confronto del venditore e del compratore in—
sieme, qucst’ultimo ha senza dubbio qualità per appel-

lare anche senza il concorso del venditore; imperoccbè
egli è stato parte principale in giudizio, ed è verso lui
meglio che verso il venditore che la sentenza sarebbe
esecutiva. Così fu giudicato che l’acquirente di un daminio utile può interporre appello dalla sentenza che
ha dichiarata la devoluzione del fondo per vendita fattane senza il consenso del direttario, comunque da essa
non appelli l'antico enﬁteuta venditore (1).

37. Avendo parlato degli aventi causa, l' ordine razionale della materia. ci conduce ad esaminare sei cre-

ditori possano appellare da sentenze rese contro il loro
debitore. In relazione al principio generale che i beni
del debitore sono la comune garanzia dei suoi creditori.
e considerandosi perciò questi investiti di una specie

di diritto sul di lui patrimonio, [l’articolo 1234 del codice civile pone la regola che i creditori, pel conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti
i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei
diritti che sono esclusivamente inerenti alla di lui per-

sona. Nell' esercizio di questa importantissima facoltà,

anche quello di proporre l'appellazione pel debitore (2),
Ma a ben considerare la questione, siffatto argomento
si distrugge col riﬂettere che l‘intervento essendo eliettuato dal creditore jure proprio, non ha alcuna relazione colla facoltà sanzionata dall‘articolo 1231, in virtù
di questa il creditore si limita ad assumere la rappre-

sentanza del debitore, e ad agire come suo legale mandatario. Non sussiste adunque la ragione di analogia,

per la quale il citato autore credette poter desumere
dal divieto d‘intervenire in appello, quello di proporre

l‘appellazione jure debitoris. E pertanto plausibile la
più divulgata teoria che ammette quest'ultima facoltà,
avvertendosi però che essa non si estende ai diritti ed
alle azioni esclusiramente inerenti alla persona del
debitore, quali sarebbero tutti quelli che si riferiscono
allo stato, alla famiglia, ecc. (3). Nella nostra giuris-

prudenza ci e noto un solo caso nel quale si è disputato
su questo argomento; e la decisione in esso preferita è
conforme alla regola qui formolata (4).
39. Ne, dall‘avere accolto il nostro legislatore l'istituto dell‘opposizione di terzo, potrebbe trarsi argomento
ad obbiezione qualsiasi. Invero, l‘opposizione stessa è
concessa soltanto ai terzi; e sotto questo nome desi-

i creditori non agiscono jure proprio, ma bensl in nome

gnansi coloro che sono stati completamente estranei al

e per interesse del debitore, la cui rappresentanza e loro

giudizio, che non vi intervennero cioè sia pcrsonalmente
che a mezzo di alcun rappresentante. Ma nei rapporti

eonceduta dalla legge. Analizzando questa speciale situazione giuridica del creditore, ci cade in acconcio di

osservare che è, per avviso nostro, improprio il considerare uguale il rapporto da essa determinato a quello
dell'avente causa col suo datore. Imperocchè l‘avente
causa, al pari dell’erede, agisce bensì in rappresentanza
dell‘anteriore investito del diritto, ma nel nome e nel-

l'interesse proprio. Il creditore invece, agisce non tanto
nella rappresentanza, quanto anche nel nome e nell’interesse del debitore; nel primo caso la rappresentanza
è una mera ﬁnzione giuridica, in questo è invece una

realtà. quasi materiale. Ond’è che piuttosto di considerare il creditore come un avente causa, sarebbe più
corretto riconoscere in lui, quando usa della facoltà con-

secrata nel citato articolo 1234 un semplice gestore di
negozi. Vero è che siffatta gestione ha per iscopo ﬁnale
la tutela dell’interesse del creditore, giacchè la legge
lo autorizza ad agire, solo in vista del conseguimento
di quanto gli è dovuto; ma questo scopo è affatto indi—
retto, e può anche mancare di concretarsi realmente,
per un qualunque caso, facile a concepirsi , mentre lo
scopo primo e diretto e la conservazione o l'incremento
dello stato patrimoniale del debitore, che giova in prima
linea a lui stesso.
38. Cbiedesi pertanto, se nell'esercizio della facoltà.
disciplinata dall'articolo 1234, si comprenda la potestà

di appellare. Nè, in tesi generale, crediamo possa cader
dubbio sulla esattezza della risposta affermativa, imperoccbè la parola della legge ha signiﬁcato troppo ampio
per poter ammettere restrizione in questo particolare.

Il Rodière e forse il solo giureconsulto che l'abbia pensata diversamente, osservando che il creditore il quale
aveva facoltà d‘intervenire in prima istanza, e non ha

invece quello. d'intervenire in appello, deve sopportare
il ﬁo della propria negligenza; e che il divieto d’inter-

vento in appello fattagli dalla legge, include appunto
(I) Cassaz. Napoli, 8 luglio 1871, Torello c. Grieco (Annali, v,

1, 243).
(2) Rodiòre, op. cit., vol. 11, p. 327.
(3) Carré e Chauveau, loc. cit.; Talandier, loc. cit., n. 22 e 23;
Bioclle, loc. cit., n. 388; Rivoira, loc. cit.; Dalloz, loc. cit.,, n. 555
n 561; Pisanelli, loc. cit., n. 171; Carle, op. cit., pag. 57.

fra debitore e creditore la rappresentanza è reciproca,
sicchè come questo può agire in nome di quello, cosl
quello si considera che abbia agito anche in nome del
proprio creditore, quando ha difeso un interesse patrimoniale avanti il magistrato. Per conseguenza la legge
(art. 512 del codice di procedura), non concede al creditore il rimedio dell‘opposizione, se non qualora provi che
la sentenza è stata ell‘etto di collusione o dolo a suo danno
fra il debitore e l‘altro litigante. In questo caso, il creditore esercita in sostanza l'azione pauliana, epperciò
agisce nomine et jure proprio. Si è allora in una sfera
di assoluta eccezione, nè da essa si può trarre argomento

che inlirmi la regola. Può dirsi anzi che per regola non
avendo il creditore il rimedio dell‘opposizione‘ di terzo,
è tanto più equo e più giusto che egli possa esercitare
la incolta di appellare pel debitore. Ma nemmeno quando

può valersi in via eccezionale dell'opposizione, in virtù
dell'actio pauliana, avrebbe fondamento il divietargli
siffatta potestà di appellare. Osserva giustamente il Pisanelli che il mezzo straordinario, posteriore al giudicato, non deve togliere il diritto di prevenirne i danni,
e d‘altra parte l‘art. 1234 non distingue e non l‘a eccezione alcuna (5).
40. Viene opportunamente rilevato dain autori che il
rapporto tra l'usufruttuario ed il nudo proprietario non
ha veruua afﬁnità. con quelli che passano tra l’evento
causa ed il suo datore o fra il creditore ed il debitore.
« Sebbene l’usufrutto e la nuda proprietà costituiscano
due elementi di un medesimo diritto, nondimeno ottengono dalla legge una determinazione distinta, e ciascuno
di essi forma un diritto reale, che può essere nel suo
esercizio affatto indipendente dall’altro. Onde l'usufruttuario non può rappresentare il proprietario, nè vice-

versa; e perciò non è dato ad uno di essi di appellare
dalle sentenze pronunziate contro l'altro » (6).
(4) App. Napoli, 11 agosto 1876, Triozzi c. (incassi (Gazzetta
del proc., nr, 93).
(E) Pisanelli, loc. cit.

(6) Pisanelli, loc. cit., n. 167. Conf. Dalloz, loc. cit., n. 554:
Bioche, loc. cit., n. 297; Rivoira, loc. cit., n. 105; Proudhon, Da
l’usufr., ecc., vol. m, p. 359.
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che tanto il garante come il garantito avranno facoltà.
di appellare, il primo perchè la sentenza fa stato contro
di lui non solo nei riguardi della sussistenza del debito,

41. È ora da parlarsi della potestà di appellare in relazione alla garantia. Questo argomento è stato trattato

con disparità di vedute dai giuristi francesi; ed il Chauveau scrivendo intorno ad essa non esitava a dire che
presenta des difﬁcultc's inemtrz'cnbles, e persino des
questions presque insalubles ( l ). Siti‘atti apprezzamenti
possono per verità giudicarsi esagerati; ma non è men
vero che il legislatore francese essendo stato piuttosto

ma ben anco pel suo obbligo di rilevare il ﬁdeiussore; e

questi poi, avendo diritto, malgrado l'ottenuto giudizio
di garanzia, d’impugnare vuoi la validità dell'obbliga‘zione principale, vuoi quella della fideiussione (3). Nel
senso della tesi nostra la corte di cassazione di Roma
con sentenza 10 agosto [880 (4), giudicava che l'appello
del garante per identità d'interesse si comunica al garantito, e quello del garantito al garante:

avaro di spiegazioni sulla materia della garantla, aperse
li varco a molte dispute ed a molte dubbiezze, e che
il legislatore italiano non ha troppo bene cercato di

ricolmnre le lacune avvertite dalla giurisprudenza e

« Manifesta (disse la Corte) è la inconsistenza del quinto

dagli interpreti. Però reputiamo che procedendo con
cauto metodo di analisi, e tenendo presenti i fondamen-

mezzo con cui nel supposto che la chiamata in garantiti riguardi

il solo interesse del garante e del garantito e rimanga estranea

tali principii relativi alla qualità per appellare si pos-

all‘azione principale. si pretende che l‘appello del garante non
possa giovare al garantito. Ora, il supposto, in lesi generale, è
falso, apparendo manifesto che ove il garante riesca a mostrare
che l'attore è destituito d'ogni diritto e manca d' azione . egli
libera ad un tempo se medesimo eil garantito che è il principale

sano evitare gli scogli, in cui urta invece chi si affretta
a formolare massime generali ed assolute.
La garantla è di due specie; formale, quando concerne
azioni reali; semplice, quando ha per oggetto azioni personali. In via generale la legge disciplina con taluni
precetti comuni queste due specie; ciò riguarda i termini e le forme per proporre la domanda. Vedremo più
innanzi quale applicazione debba farsi di codesti pre-

convenuto. L’appello del garante si comunica dunque e si rende
comune di necessità al garantito; parecchie se a questo non giovasse. di nino giòvumento potrebbe riuscire pel garante. Non

cetti comuni, alla questione che ci occupa. Ma suppo-

la comunione pertanto, ma la unicità, l‘identità degli interessi,

nendo che sia stata proposta la domanda di garantla, e
che essa proceda unita all'azione principale, bisogna anzitutto tener conto del divario che la legge segna fra la
garantla semplice e quella formale. Nei riguardi della
prima non si è sentito il bisogno di alcun precetto; il
garantito ed il garante stanno in causa, alleati contro
l'attor principale, e forse avversari per quanto si riferisce ai particolari rapporti fra loro. Il legislatore italiano non ha nemmeno riprodotta la diSposizione dell‘articolo 183 del codice francese (2) per istabilire che il
garantito nell'azione personale non può nè per sua nè
per domanda del garante essere messo fuori _di causa.
Tale impossibilità è insita nella natura. medesima del
rapporto giuridico, imperocchè il garantito ha pur una
obbligazione personale verso l'attore principale, e, sia
che la stessa obbligazione abbia con lui comune il garante, sia che abbia questi verso lui un’altra obbligazione
distinta, in niun caso la chiamata in garantla può scemare la responsabilità del convenuto in confronto all'attore nella causa principale.
42. Ciò stante, nella materia della garantia semplice,
per decidere quando rispettivamente spetti qualità per
appellare al garante ed al garantito che discussero in

vuole che l‘etl‘etto dell‘appello interposto dal garante o dal garantito si estenda al garantito ed al garante » (TAH’I‘UFARI esl.) (5).

contraddittorio dell‘attore principale, vuolsi indagare

quale sia la efﬁcienza del giudizio proferito. Figuriamo
l‘ ipotesi più semplice. Tizio, ﬁdeiussore di Caio,è citato
dal creditore Mevio pel pagamento, ed a sua volta propone la chiamata in garantla del debitore principale.
La sentenza che pronunzia sulla domanda principale e
su quella per garantla le accoglie entrambe. Egli è certo

(1) Chanveau in Carré, quest. 1581 quater, in princ.

(2) Conf. art. 277 codice di proc. delle Due Sicilie; art. 265
Codice sardo del 1854.
(3) Carle, op. cit., pag. 61; Borsari, Codice diproc. civ., vol. n,
P. 293. — La inscindibilità. del rapporto tra garantito e garante è
Stata del pari giustamente ritenuta in una specie opposta a quella

Che se la sentenza avesse accolta la domanda principale respingendo quella per garantla, mentre non si
presenta dubbio sulla potestà di appellare del convenuto principale, può rimanerne invece su quella del garante. Ma noi reputiamo che abbia egli pure facoltà di
appellare sul punto deciso in disfavore del convenuto,
quantunque sia stato prosciolto dalla garantla, perchè

il di lui interesse a_ far giudicare la efﬁcacia od inammissibilità della pretesa dell‘attore sarà sempre giustiﬁcabile, volta che è stato chiamato ad intervenire nel
contraddittorio ed a proporvi le proprie regioni, le
quali potevano per lo appunto estendersi non solo ad
impugnare l'obbligo della garantla. ma ancora a contostare il debito principale (6).
43. Meno semplice è la tesi relativa alla garantla formale. Qui conviene distinguere tre specie di fatto. Il
convenuto, dopo aver proposto ed ottenuto l'intervento
in causa del garante, rimane egli pure in giudizio a combattere in via principale la domanda dell’attore, ed a.

sostenere in via subordinata il proprio diritto al rilievo
in confronto del garante; ovvero il garante assume la
causa ed il convenuto garantito si ritira completamente
dal contraddittorio (art. 198, 1° alinea. , codice di proc.);
ovvero ancora, lasciando assumere la difesa al garante,
egli rimane in causa di propria volontà assistendo al pro«
seguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti,
o vi rimane per istanza dell‘attore (art. cit., capoverso).

Torino, Giurisp. Tar., xv, 434). Conf. Cass. Napoli, 22 dicem—
bre 1879, Margilla c. Buracchia. e il. co. (Gazz. del proc., xrv, 598).
(4) Siamesi e. Negroni e Finanze (Legge, xxx, 1, 620).
(5) Conf. App. Trani, 21 marzo 1883.A1bertacci e altri (Foro
ital., vm, 1270); Cass. Napoli, 23 gennaio 1884. Giliberti contro
Albertini (Ibid., ix, 143].

Drain esame, e cioè nel caso in cui la domanda dell‘attore fosse

stata respinta, e licenziata quindi la istanza per garantìa. La
corte d‘appello di Torino. giudicò che, assolto in simile ipotesi il
Chiamato in garantita., rinasce contro di lui la domanda del convenuto principale, pel fatto che l‘attore abbia appellata, senza
bisogno che il detto convenuto interponga all‘uopo appello inci—
dentale (sentenza 10 maggio 1878, Devalle contro Comune di

Dressro unum, Vol. II], Parte 2‘

(6) Pisanelli, loc, cit., n. 170; Borsari, loc. cit.; Merlin, Qual.,
voc. Asqniescement, & 22; Dalloz, loc. cit., n. 572 e segg. Centra:
Chauveau in Carré, quest. 1581 quater, I; Casa. Torino, 5 dicembre 1881, Fidenza c. Tagliaferro e Ratio (Annali, xv, 1, 550).
Contr.: Cnssaz.Fireuzr, 6 febbraio 1879, Fabiani c. Cruslarosa
(Faro ital., [V, 1, 1094).
'
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Nel primo caso, di fronte alla sentenza che verrà
pronunciata, supponendo che essa faccia luogo alla domanda dell‘attore, reputiamo che sarà sempre identico
il diritto di appellare nel garante e nel garantito. Ambidue furono parti in causa; ambidue hanno potuto
impugnare in primo grado la domanda dell'attore, e
quindi possono proseguirne l‘impugnazione in appello.
È lo stesso principio che abbiamo ritenuto nei riguardi
della garantla nelle azioni personali. Poco importerà.

agli elîetti dell’appellazione già. abbiamo stabilito che il

quindi che la sentenza, accogliendo la domanda prin—

garantito, se pure non fu parte in causa personalmente,

c1pale in confronto al garentito, prosciolga però il
garante. Il caso sarà difﬁcile a veriﬁcarsi; ma anche

vi ebbe legittima rappresentanza, e tanto basta per
conferirgli il diritto ad appellare.

ammettendolo, non cessa secondo noi la potestà nel

lunque ulteriore molestia per parte del garantito. Indubitahilmente poi il garantito potrà appellare dalla sen—

E opportuno soggiungere che nella seconda e nella
terza delle ipotesi proposte, il rapporto tra garante e
garantito deve ritenersi fuori di contestazione, giacchè
se il garante assume la lite, ciò signiﬁca che riconosce
la propria obbligazione di garantia. E quindi, il garan—
tito (contro il quale la sentenza sarà esecutiva), può
giustiﬁcare la sua qualità. ad interporre appello anche

tenza che accolse la domanda principale, e tanto più se

perchè il vincolo di garantla lo costituisce creditore del

essa abbia respinta quella per garantla (1).
Nella seconda specie, è sembrato a taluno che il garantito essendo stato posto fuori di causa, e non avendo

garante, e lo pone sotto l'egida dell‘articolo 1234 del
codice civile.
Riassumendo, possiamo stabilire una prima regola: in
ogni caso in cui il garante sia intervenuto nella causa
fra il convenuto principale e l'attore, e che la domanda
di garantla sia stata unita a quella di merito, la l'acolta

garante di appellare pel capo riuscito sfavorevole al
garantito, sia perchè egli già contesto o potè contestare
su di esso in prima istanza, sia perchè non è detto che

la reiezione della domanda di garantla lo liberi da qua-

quindi fatto valere alcun mezzo di difesa, non possa appellare (2). Questo però e un errore. La legge apertamente dichiara che le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il
garantito; concorre dunque i‘ estremo fondamentale

perchè questi abbia qualità ad appellare, vogliam dire,
che la sentenza possa acquistare autorità di cosa giudicata in di lui confronto. ll garantito si tenne fuori dal
contraddittorio, nel senso materiale dell‘espressione; ma
pure egli vi fu rappresentato dal garante che assunse la
di lui difesa, e quindi non viola i principii generali, più
indietro insegnati, l‘opinione secondo la quale è conce-

forza della sua continuata assistenza alla lite, quanto
per la ragione già accennata di sopra, che la sentenza è
esecutiva anche in suo confronto. Noi quindi omette-

remo di esaminare la tesi sulla quale si è disputato fra
autorevoli scrittori, se l'assistenza del garantito alla
causa, a sensi del capoverso dell’articolo 200 del codice
di procedura, permette di considerarlo ancora parte in
causa. La soluzione di essa non ci è necessaria, perchè

di appellare cornpeterit indistintamente al garante ed al
garantito, tanto se trattisi di azione reale come se di
azione personale.
44. Ma il nostro codice prevede e disciplina il caso
che la domanda di garantla abbia ad essere trattata
separatamente dall' azione principale. Dovranno essere
diverse le conclusioni, quando siffatta separazione si

veriﬁchi?
Cominciamo dalla garautla semplice. Se il garante

duto a lui pure il diritto di appellazione. Crediamo anzi
che nel nostro sistema processuale non sia neppur lecito
professare opinione contraria, avvegnachè l'articolo 200

non è stato in causa contro l‘attore principale, la sentenza da questi ottenuta non può produrre conseguenze
dirette contro di lui. Torniamo alla ﬁgura della ﬁdeius-

del codice di procedura impone che la sentenza pronun.
ziata contro il garante venga notiﬁcata anche al garantito, all’effetto che sia esecutiva contro di lui. Ora si sa

sione. Citato Tizio come'ﬁdeìussore di Caio dal creditore

che la notiﬁcazione della sentenza ha due eﬁ‘etti; quello

per la specialità. delle questioni che suscita non possa
impedire la prelazione di una sentenza fra l'attore ed il
convenuto principale, ben si vede come il chiamato in
garantla non abbia a temere che tale sentenza sia suscettiva d'esecuzione in di lui confronto. Di più se egli potrà

di radicare l’iniziamento del giudizio d'esecuzione, e

quello di aprire il termine pel reclamo. Imponendo la
notiﬁcazione al garantito della sentenza che venne proferito. su di un giudizio nel quale egli fu originariamente
citato, deve quindi aver inteso il patrio legislatore di
far decorrere a suo favore ed a suo danno il termine

per appellare, riconoscendoin cosi il relativo diritto.
Invero, per opinare diversamente, converrebbe si leggesse nel testo del codice una esplicita disposizione
proibitiva, a cui non può supplire alcuna argomentazione dell’interprete (3).

Qualora si verifichi la terza ipotesi. che cioè il garantito, malgrado che il garante abbia accettato di rilevarlo, sia rimasto in causa, o per volontà. sua, e per
domanda dell'attore, sembraci certissimo che il diritto
di appellare sarà impregiudicato e per lui e pel garante.

Per quest'ultimo, in forza della veste assunta irrevocabilmente, di legittimo contraddittore alle istanze dell'attore principale; per il garantito poi, non soltanto in
(1) Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 169; Carle, loc. cit., pag. 65.
Contra: Chauvenu in Carré, loc. cit. Gli altri autori francesi già
citati sono invece dell‘avviso nostro, specialmente per quanto
concerne la facoltà del garante di interporre appello. Veggansi
anche le seguenti decisioni: App. Firenze, 17 luglio 1667, Guglielmi

:. Fieschi (Annali, n, 2, 260); Cassaz. Napoli, 17 dicembre 1867,

Mevio, e chiamato Caio in garantla, se avvenga che tale

chiamata per essere stata proposta fuori di termine o

provare che il ﬁdeiussore si e mal difeso, perchè il debito non esisteva, o la ﬁdeiussione non aveva avuto
luogo, sarà. sempre in diritto di conseguire il licenziamento dell’istanza per garantla. Quindi è che manca ogni
ragione per riconoscergli la facoltà. di appellare, laddove

invece non gli sarà. vietato nè di fare opposizione di
terzo ne di intervenire in appello quando questo intervento sia provocato dal ﬁdeiussore soccombente (4).
Nel caso di garantla formale crediamo scientiﬁcamente esatte analoghe conclusioni. L'attore in rivendicazione ha citato l‘attuale possessore del fondo. Questi
si provvede contro il suo venditore, ma l‘azione per
garantla rimane separata dalla principale. Che ne aVverrà? La sentenza che accordi la rivendicazione, se è
esecutiva contro il compratore, non ha però nei riguardi
Pica-Alﬁeri c. Persichetti (Annali, u, 1, 263) e 13 novembre l877;
Sorrentino c. Sapore (Gazzetta del proc., m., 548).
(2) Carré e Chauveau, loc. cit.
(3) Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 168.

(4) Conf. Carle, op. cit., pag. 61.
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del venditore altra elllcacia, se non quella di un documento che conforta l'azione in garantla contro di lui
avviata. Crediamo quindi che da essa il garante non possa
appellare; egli conserva sempre il diritto di opporre al
garantito tutte quelle eccezioni mercè le quali sarebbesi
potuto impedire Faccoglimento dell'azione vindicatoria(l). Il legislatore infatti disse, nell’art. 200 del codice
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la qualità. per appellare, sia dalle sentenze già rese contro
il fallito, sia da quelle che si pronunciassero dopo l'apertura del fallimento.

Il legislatore però ha sottoposta l'amministrazione del
curatore alla direzione del giudice delegato ed alla sorveglianza di una delegazione di creditori (art. 713).
Il giudice delegato ha nel nuovo sistema un ufﬁcio di

di procedura, che le sentenze preferite contro il garante

grandissima importanza; — a lui spetta la vera e su-

sono esecutive contro il garanti te; ma non dettò in alcun
luogo un precetto in senso inverso. Laonde per la stessa
ragione che dalla parola della legge desumemmo poco
anzi la regola giusta la quale può il garantito appellare
dalle sentenze proferite contro il garante, desumiamo
era dal suo silenzio una regola opposta pel caso qui

prema direzione di tutte le cose del fallimento; egli, a
proposta del curatore, nomina gli avvocati, i procura—
tori, ecc., l’opera dei quali debba essere impiegata per

preso in esame.
'
Possiamo dunque chiudere la trattazione dell'argo—
mento ﬁssando una seconda massima, che cioè, in tutti
quei casi nei quali, a sensi degli articoli 196 e 199 capoverso, del codice di procedura civile la questione di ga—

rantia debba discutersi separatamente dalla causa prin—
cipale, e il garante non siasi quindi trovato in diretto

contraddittorio coll’attore, manca a lui la qualità per

ciascun affare del fallimento (articolo 727). Per conseguenza e a ritenersi che il curatore non possa appellare se non coll'autorizzazione del giudice delegato, e
provocando da lui la nomina dell'avvocato e del procuratore cbe dovranno patrocinare in appello le ragioni
del fallimento. — Tuttavia, non potendosi aggiungere
alla legge divieti che essa non contiene, giova riconoscere che se il curatore ha prodotto appello senza autorizzazione del giudice delegato, potrà ripararsi a tale
difetto con opportuna sanatoria, senza che si veriﬁchi
alcuna nullità irreparabile. E se il giudice delegato
avesse già all’inizio della lite impartita facoltà al curatore di stare in giudizio ed eleggere difensori anche
per l'appello in caso di bisogno, non si dovrebbe ri—
chiedere altra sua autorizzazione.
Quanto alla delegazione dei creditori, essa non ha al-

appellare, qualunque sia il genere dell'azione.
45. In una medesima causa possono successivamente e
coordinatameute proporsi parecchie domande in garantia. come il legislatore ha preveduto nell'articolo 194
del codice di rito. Siccome le discipline processuali relative alle domande ulteriori sono le medesime stabilite
per la prima, e siccome i rapporti giuridici tra il primo
garantito, il suo garante e l'attore non possono considerarsi diversi da quelli che si andassero ad organizzare
per l'intervento di un secondo garante, di un terzo e cosi
via, bastano le massime esposte pel caso più semplice a
governare anche i più complessi che avessero a veriﬂcarsi.

espressamente la rivocazione del curatore (art. 726). I la
delegazione rimane quindi estranea all‘esercizio del diritto di appellazione, in via diretta; le è eonceduto soltanto di controllare l'esercizio di tale diritto da parte

tro diritto normale all'infuori dell‘esercizio d'una vigilanza illimitata; e soltanto qualora le circostanze lo
giustiﬁchino, ha pur quello di chiedere provvedimenti
nell’ interesse della massa, tra i quali la legge include

46. Per esaurire la rassegna dei rappresentanti legali

del curatore, sollecitare gli ordini opportuni dal giudice

di altre persone, nel campo dei diritti privati, ci resta a

delegato, e far valere contro il curatore le responsabi—

dire di coloro che rappresentano la persona del fallito.

lità da lui incorse per mala fede e negligenza.
47. Entrano ancora nella categoria dei rappresentanti

Nel sistema francese, ed in quello sino a poc’anzi mantenuto in Italia, la rappresentanza dell'oberato era affidata ad uno o più sindaci, ai quali era riconosciuta la
potestà di appellare contro le sentenze rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento in conl'ronto di
lui, e suscettibili ancora d‘impugnazione.
Oltre cheil fallito,i sindaci rappresentavano pure la
massa dei creditori, e percio l’esercizio di ogni loro facoltà si poteva dire che avesse luogo in nome del fallito,
nella sola rappresentanza della di lui persona, e nel—
l'interesse dei creditori. divenuti ormai proprietari dei
di lui beni e diritti. la conseguenza le regole insegnate
generalmente dagli autori circa la potestà di appellare

dei sindaci, si poteano compendiare come segue:
1“ era loro interdetto l'appello, nelle contestazioni
concernenti quei diritti del fallito che non potessero considerarsi compresi nel patrimonio devoluto ai creditori
(diritti di stato, di famiglia, ecc.);
2° era similmente interdetto, quando avesse per
iscopo la tutela non dei generali interessi della massa
creditoria, ma bensi di quelli peculiari d'un creditore (2).
Il nuovo codice di commercio ha sostituito al sindaco
il curatore, a cui per esplicita disposizione di legge
(articolo 699) compete esclusivamente l’esercizio delle
azioni che appartenevano già al fallito, escluse soltanto
quelle che riguardino diritti personali ed estranei al l‘al-

hmento. Non può quindi- dubitarsi che al curatore spetti

legali icapi delle Amministrazioni pubbliche e degli enti
morali.
Per quanto riguarda le Amministrazioni pubbliche,
leggi speciali determinano quali siano le persone autorizzate a rappresentarle in giudizio. Per le Amministrazioni dello Stato e in vigore il regolamento approvato
col regio decreto 25 giugno 1865, n. 2461, per la esecu—
zione della legge 20 marzo l856 sul contenzioso amministrativo. Quel regolamento porta annessa una Tabella,
la quale, a sensi dell'articolo 2 del regolamento stesso,
ed in relazione anche all‘articolo 11 della legge, designa
ifunzionari investiti della facoltà. di rappresentare in
giudizio le pubbliche Amministrazioni, sia direttamente,
sia per mezzo di funzionari inferiori da loro delegati.
Senza entrare in minuta analisi degli organamenti
amministrativi, la quale sarebbe all'atto estranea a questi
studi, si può ammettere per regola generale che i fun-

zionari dello Stato i quali sono autorizzati a rappresentare in giudizio di primo grado le rispettive amministrazioni, hanno qualità per appellare contro le sentenze

in quella sede proferito. A ritenere siffatta massima persuade da un lato il principio generale di diritto giudi-

ziario pel quale nella contestazione delle liti richiedesi
che la personalità. giuridica astratta di un ente morale
qualunque s'incarni e si concreti nella rappresentanza
individuale di una persona ﬁsica che assuma la respon-

(1) Conf. Carle. op. cit., pag. 63 e 65.
2) Conf. Pisanelli, loc. cit., num. 158; Carré @ Chauveau, quesL 1581 bis, Dalloz, loc. cit., n. 499 e segg.
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sabilità di tutti gli atti della controversia; da altro lato,
la considerazione che le discipline di legislazione amministrativa sopra citate non distinguono tra grado e grado
di giudizio, e deferiscono genericamente la rappresentanza dello Stato a questo ed a quel funzionario specialmente designato: onde che qualora, a norma di tali discipline, im funzionario ed un ofﬁcio sia sceso in giudizio
a rappresentare la pubblica amministrazione, deve egli
esaurire il suo còmpito per tutte le fasi della contesa.
Ciò vale massimamente per riguardo all‘appellazione, in
virtù del già stabilito principio che essa non instaura
im nuovo giudizio, ma prosegue semplicemente quello
di prima istanza.
_
48. Indi si traggono alcune pratiche conseguenze che
ebbero sanzione anche dalla patria giurisprudenza. Ed
in primo luogo è da inferirsi dall'esposta regola che sarebbe irregolare l'appellazione proposta da un funzionario diverso da quello che contestò la lite, quand‘anche

copra eguale ufﬁcio ed abbia residenza_nel luogo della
corte d’appello. Cosi fu giudicato che l‘appello per interesse dell' Amministrazione ﬁnanziaria deve proporsi
dall'intendente del luogo dove siede il tribunale, e che
ha rappresentata l'Amministrazione in prima istanza,

non già. da quello del luogo dov'è istituita la corte (1).
E che in materia di beneﬁzi vacanti si deve rendere appellante l'economo della provincia in cui siede il tribunale che preferì la sentenza appellata, non quello della
provincia ove si trova la corte d'appello (2).
Se però il funzionario che agi in primo grado fu dele
gato da un funzionario superiore, il quale abbia usato
all'uopo della facoltà dalla legge concedutagli, allora è
da ritenersi che la potestà di appellare appartenga al
delegante e non al delegato (3). Il mandato che la legge
autorizza in simili casi di concedere, è affatto speciale e
non può estendersi oltre iconiini di quel giudizio pel
quale fu con ferito. Tuttavia quando consti che l'appellazione l'u interposta dal delegante, non la si può giudicare
viziata. E quindi se un ricevitore del registro delegato

dall' intendente di ﬁnanza a rappresentare l‘amministrazione in prime cure, appelli dalla sentenza contraria, e nel giudizio superiore comparisca ed assuma a sostenere in di lui concorso l'appellazione lo stesso intendente,non può impugnarsi la regolarità del procedimento

n"-. la qualità. del funzionario (4).
49. Merita più lungo discorso, a cagione delle discrepanze cui diede luogo nella giurisprudenza e fra gli
scrittori, lo studio della rappresentanza nei riguardi delle
amministrazioni comunali. Su di che rammenteremo an-

zitutto le disposizioni di legge concernenti la materia.
Dichiara l‘art. 102 n. 9 della Legge comunale e provinciale 24 marzo 1865, che:
« Il sindaco, quale cupo dell‘amministrazione comunale .....
rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e la

gli aili conservatorii dei dirilli del Comune ».
(1) App. Milano, 7 marzo 1878,Biotta c. Finanza (Manif. Trib..
x1v, Bill); App. Modena, 21 luglio 1874, Finanza e. Marmiroli
[Ham, xxvr, 1, 420); App. Brescia, 11 settembre 1877, Finanza
:. Riglielli (Ibid., mux, 1, 99.7); App. Casale, 30 dicembre 1878,
Finanza c. Arsione (Legge, xxx, %, 379): Cass. Napoli, % marzo

l870, Capitolo di Amalﬁ c. Demanio (Racc., XXII, 1, 308); Cass.
Firenze, 18 luglio 1872, Turini e Barsanti c. Demanio (inedita).
La giurisprudenza più recente, pur mantenendo l‘espusta regola,
tende però a ritenerla non olfatto necessaria, nel senso che l‘amministrazi-.ne pubblica possa validamente essere rappresentato
anche dal funzionario che siede nel luogo in cui si trasferisce il
giudizio per virtù dell‘appellazione. Veggansi le sentenze della
Cassazione di Roma, 17 luglio, 15 settembre e 15 giugno 1883,

L‘art. 87 n. 5 della stessa Legge dispone:
| Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei rego.
lamenti delibera intorno.….. alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio ».
Avvicinando queste due disposizioni, ci pare che essa
rendano abbastanza chiaramente il concetto che le informa. La qualità per rappresentare il Comune in giu.
dizio è conferita al sindaco; siccome però non sarebbe

prudente il lasciare in balia di un solo la direzione dei
conﬂitti giudiziari, che tanta esca possono offrire al divampare delle umane passioni, e che tanti danni potrebbero arrecare ad una pubblica amministrazione se l'ossero all‘impulso di queste abbandonati, cosi la legge, pur
riservando la qualità al sindaco per rappresentare il
Comune, volle sottoporre l'esercizio di essa al controllo
del Consiglio afﬁnchè ne risultino guarentiti gl‘interessi
comunali.
Il sindaco infatti non può agire giudizialmente per interesse del Comune senza l'autorizzazione del Consiglio.
—- Ma pur accettata, come lo è universalmente, questa
massima, si domanda se l‘autorizzazione ottenuta ill—
l'ingresso di un giudizio di primo grado senza esplicite
limitazioni, valga eziandio per abilitare il sindaco a pro—

muovere e sostenere il giudizio d'appello.
Ragionando su questa tesi dal punto di vista meramente scientiﬂco, appare che la soluzione di essa debba
darsi in modo all'ermativo. Imperocchè, riconosciuta nel
sindaco la qualita per rappresentare il Comune in giudizio, e ricordato come il grado di appello costituisca
un'unica contesa con quella di prima istanza, sembra indubitabile che quel funzionario il quale ha potestà di sostenere la lite in sede inferiore, l‘abbia eziandio per ap-

pellare. Nè ciò è incompatibile, vuoi colla lettera, vuoi
collo spirito della limitazione apposta all'esercizio dei
poteri del sindaco, nel già citato articolo 87, n. 5, della
legge comunale e provinciale. Non colla lettera, imperocchè le parole: azioni da promuovere e da sostenere,
altro non signiﬁcano se non la necessità dell’autorizzazione al sindaco per entrare in giudizio, sia quale attore,
sia quale convenuto, nè includono restrizioni circa i gradi

della controversia. Non collo spirito, essendo evidente
che esaminata una prima volta la bontà della causa dal
Consiglio comunale, lo scopo della legge è raggiunto, avvegnachè si acquisti la garanzia che il Comune non va
a compromettersi in un litigio inconsiderate e pericoloso.
Non si saprebbe invero sotto qual punto di vista razionale rendere plausibile il bisogno di una nuova autorizzazione. O la causa è stata vinta dal Comune in primo
grado, ed allora il responso dell'autorità giudiziaria ha
convalidato l'apprezzamento che sulla sostenibiliia di
essa era stato emesso dal Consiglio; ovvero le istanze
od eccezioni del sindaco furono respinte, ed in tal caso
la tutela degl‘interessi comunali esige purmaggiormcute

nelle cause Roccetti e. Finanze, Finanze e. Comune di Piacenza
e Cassa di Risparmio di Pesaro contro Finanze, rispettivamente
pubblicate nella Legge, xxiii, ii, 799 e mv, i, 439 e 547. Possono
consultarsi: Borsari, Codice di procedura civile, art.. 188, vn]. |.
p. 223; Cuzzeri, Cad. di proeed. civ., art.. 188, vol. i, p. 134, nota %.
Saredo, op. cit., vol. ii, n.827.
(2) App. Parma, 1° giugno 1883, Economato e. Bazzini (Legge.
XXIII, ii, 458).
(B) App. Catania, 2 maggio 1879, Finanza c. Imperatori (Gaz?legale, iii, 234).
'
(4) App. Firenze, 22 marzo 1866, Finanza e. Cenni (GMN-51» Tn
…, 159).
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che si provochi dal magistrato superiore il riesame di | istanza. Per giungere a siffatta conclusione sarebbe mestieri leggere nel testo della Legge 20 marzo 1865 un
quella quistione in cui il Consiglio aveva giudicato utile
precetto restrittivo che essa non contiene; ond'è che die legittimo il difendere gl'interessi comunali.
.
mostrasi la fallacia della teoria che combattiamo.
Noi pertanto non esitiamo ad accogliere nei riguardi
Ci siamo alquanto diffusi su questo argomento, perchè
dell‘appellazione, l‘opinione già espressa dal Saredo nei
la giurisprudenza patria non fu sempre concorde intorno
termini seguenti: << Coloro i quali secondo la legge deb—
ad esso, sebbene la maggioranza delle corti abbia ritebono essere autorizzati per istare in giudizio, possono —
nuto superﬂua la nuova autorizzazione (2).
una volta che abbiano avuta l’autorità di promuovere
Le discussioni secondarie che si sono agitate nella
una lite in principio - sperimentare legittimamente in
giurisprudenza, sia circa gli effetti della mancanza di
appresso tutti irimedi ordinari e_straordinari che la
nuova autorizzazione, sia circa la sanabilità di essa, non
legge concede ai soccombenti, e quindi anche il rimedio
possono richiamare la nostra attenzione, perchè esse
della cassazione, senza bisogno di chiederne e di averne
di nuovo, volta per volta la facoltà (arg. articolo 805); e sono assorbite dal principio generale che testè abbiamo
esposto e giustiﬁcato. Bustine circa le medesime, i cenni
questa regola venne specialmente applicata ai Sindaci,
che ne diamo in nota.
colla sola limitazione seguente, che cioè tale facoltà. in
50. Una elegante quistione è stata trattata davanti
loro cessi, quando dall'atto dell'autorizzazione risulti
espressamente che questa fu concessa soltanto per uno alla corte d’appello di Genova; se cioè il riﬁuto del sin-

o due gradi di giurisdizione » (1).

daco ad appellare da una sentenza per interesse del

Che si debba fare eccezione nei casi di limitazione
espressa, non v'è bisogno di dimostrarlo. Il richiamo

Comune da lui amministrato, dia facoltà al Consiglio comunale di provvedere in altra guisa alla rappresentanza
municipale in giudizio, e più concretamente a far rappresentare il Comune dall'assessore anziano (3). La corte
si pronunciò in senso negativo, considerando:

analogico all‘articolo 805 del codice di procedura è poi
perfettamente acconcio; imperocchè alla donna maritata s'impone di munirsi dell'autorizzazione maritale,

non per rendere piena la sua qualità, ma per ragioni di
« Che il rifiuto del sindaco a fare un atto di sua competenza
cautela d'ordine domestico, alline assai a quella che sug—
non può essere ragione valida per abilitare l‘assessore anziano a
gerl il precetto dell'art. 87 n. 5 della Legge comunale e
farlo in sua vece. Di questo riﬁuto dovrà rispondere, se ingiusto,
provinciale. Ora, il citato art. 805 dispensa appunto la
verso la superiore autorità-, ma esso non può rendere valido un
donna meritata dal bisogno di nuove autorizzazioni negli
alto fallo da chi non aveva vesle legale per farlo; e perciò dosiadii di lite posteriori alla prima istanza. Del resto,
vendosi considerare il Comune di0rtovero come non appellante,
adottando opinione contraria alla nostra, bisognerebbe
riesce inutile esaminare qual valore potessero avere le delibera—
stabilire l‘imprescindibile necessità che il Consiglio comunale riesaminasse la lite prima dell'introduzioue del- . zioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale,
perché questo esame sarebbe solo opporluno se fosse stato prul'appello, tenendo in considerazione anche le circostanze
posle un appello da chi era abilitato a tale allo |.
ed i motivi che determinarono il magistrato di prima

istanza a respingere le domande ed eccezioni del sindaco.
Ma allora si dovrebbe a ragion di logica escludere che il
Consiglio potesse preventivamente autorizzare il sin-

daco a sostenere una lite tanto in prima che in seconda
(1) Saredo, op. cit., vol. ii, p. 75, n. 827.
(2) Hanno dichiarata superﬂua una nuova autorizzazione per
appellare le seguenti sentenze: App. Genova, 4 agosto 1868,
Comune di Chiavari contro Lunata (Legge, ix, i, 59); App. Trani,
@ agosto 1881, Comune di San Nicandro e. Pasquale (Riu. giur.
di Trani, 1881, 858); App. Milano, 1% dicembre 1889, Comune di
Abbiategrasso c. Guccini (Monit. Trib., xxrv, 159): Casa. Torino,
15 settembre 1869, Comune di Montù c. Morra (Annali, W, 1, 285);
95 febbraio 1870, Ghio e. Comune di Maissana. (Legge, x, [, 83);
25 agosto 1870, Comune di Molare c. Sburlati (Giurisp. Tar., vu,
636)“. 1° giugno 1878, Comune di Guardabosone c. Consorzio di
Crevacuore (Ibid., xv, 595); 18 marzo 1881, Università israelitice.
di Acqui c. Comune di Acqui (Legge, xm, ii, 16). Le altre corti
di cassazione, ad eccezione di quella di Roma, sonosi sempre
pronunciate genericamente per la potestà del sindaco di appellare e ricorrere in cassazione, senza bisogno di esservi specialmente autorizzato. La corte di cassazione di Roma ha ritenuto
con quella di Torino la necessità dell’autorizzazione speciale pel
giudizio di cassazione, ma non ci consta che siasi pronunciata

nei riguardi del giudizio d‘appello. Possono vedersi le seguenti
decisioni delle supreme corti di Napoli e Firenze: Gass. Napoli,
18 luglio 1879, Comune di Drapia c. Naso (Foro it., xv, 1, 104-‘t);
Cass. Firenze, 1° marzo 1876, Camerini c. Comune di Vighizzolo

(L'099.XV1. 1,389). Non ci occuperemo ora, che l‘argomento nostre
nel consenta. della questione relativa. al giudizio di cassazione,
e non citiamo perciò le decisioni ad essa relative, diﬁ‘usamente
indicate nella Legge, xxiv, i, 88, in nota ad una sentenza 11 settembre 1883 della Cassazione di Torino.
Alcune corti, sia che inclinassern a ritener superﬂua la nuova

autorizzazione per appellare, ovvero che la crcdcssero neces-

Non crediamo che fosse possibile giudicare diversamente, in relazione agli articoli 102, n. 9 e 108 della
Legge comunale e provinciale, ed in relazione eziandio

saria, giudicarono però che essa valga a ratiﬁcare l‘appellazione
anche se venga impartita dopo che questa fu interposta. Veggansi: App. Aquila, 28 agosto 1868, Comune di Pennapiedimonte
e. Di Marco (Legge, ix, :, 109); App. Torino, 17 marzo 1870, Dallosta c. Comune di Trana (Giurisp. T., vm, 295); App. Brescia,
15 dicembre 1869, Comune di Salò e. Comune di Sabbio-Chiese
(Man”. Trib., xx, 831).
Hanno invece dichiarata necessaria la preventiva autorizzazione le seguenti: App. Cagliari, 26 luglio 1866 (Annali, i, 2, 96):
App. Torino, 16 febbraio 1869, Comune di Montù c. Morra (Legge,
ix, 156). La stessa corte d' appello di Torino nella sentenza
20 gennaio, 1871, Comune di Molare c. Shurlati (Giurispr. Tar.,
Vin, 244) ha ritenuto che l'eccezione derivante dal difetto di autorizzazione nel sindaco, spetti al Comune, non già. al suo contraddittore. Invece la corte d'appello di Venezia nella sentenza.
13 gennaio 1876, Peregalli-Albrizzi e. Comune di Pontecasale
(Foro il., i, 1, 181) ha ritenuto che tale difetto, sebbene rilevabile auche d’ufﬁcio, possa sempre sannrsi con posteriore legittimazione, e ciò quando pure il Consiglio comunale non avesse
autorizzato il sindaco nemmeno in primo grado. Conforme a
questa è la sentenza 16 luglio 1883 della corte d'appello di Casale, Comune di Tortona c. Ratti (Legge, XXIV, i, 64).
(3) App. Genova, 7 marzo 1879, Strata e Comune di Ortovero
c. Pisano (Racc., un, 2, 661). Fu anche rettamente giudicato in
base ad analoghi principii che la frazione di un Comune, la
quale non ha rappresentanza propria ed indipendente, non può
appellare nel suo esclusivo interesse, — e tanto meno lo possono i suoi capi di famiglia, — quando il Comune ha lasciati
trascorrere i termini del gravame (App. Aquila, 26 giugno 1883,
Romualdi c. Falcone, Legge, um, n, 386).
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a quei principii scientiﬁci in virtù dei quali già abbiamo
ritenuto che al tutore spetti ordinariamente la qualità
per appellare in via esclusiva e che alla negligenza od
al riﬁuto di lui non possa di regola provvedere nè l‘azione
del protutore nè quella del consiglio di famiglia… Sull'argomento però ci riserviamo di tornare con maggiore

sviluppo fra breve (i).
51. Sarebbe ora da esaminarsi la questione se l’appello interposto dal sindaco senza autorizzazione del
Consiglio, quando cioè sia mancata l‘autorizzazione ini-

ziale dell’aprirsi del contraddittorio, debbasi considerare
nullo, o possa convalidarsi con una posteriore autorizzazione.
'
La tesi che qui proponiamo è ben diversa da quella che

molte Corti ebbero a risolvere, se cioè la speciale nuova
autorizzazione, per stare in appello possa venir data e

mile eventualità tale rappresentanza straordinaria con.
tinua per tutti gli stadi della lite (5). Il che signiﬁca
competere al prefetto in via eccezionale la potestà d'in.
terporre appello nell'interesse di un Comune che da lui
stesso sia stato rappresentato in primo giudizio, 0 che
avesse una causa pendente allorchè egli ne assume la
rappresentanza.
51 ter. Vi ha nella Legge comunale e provinciale una
specialissima disposizione concernente la difesa in giu-

dizio dei Comuni in materia di azioni reali immobiliari.
E quella dell'art. 144, così concepito:
: Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio una
azione relativa ai diritti sopra beni stabili, nè aderire ad una

domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l‘autorizzazione dalla Deputazione nella cui giurisdizione è posto il
Comune ».

presentata anche in corso del giudizio. Simile disputa
è per noi oziosa. Importantissime. è invece quella snaccennata. Imperocchè, suppongasi che il sindaco abbia
sostenuto un giudizio di primo grado senza abilitazione,
ed indi appelli parimenti senza esservi autorizzato,

dovrà in tale ipotesi dichiararsi nullo l’appello? e quindi
la sentenza. di prima istanza che non contemplò la que
stione relativa alle facoltà del sindaco, e condannò il

Comune, acquisterà forza di cosa giudicata? Noi siamo
(l'avviso, colle corti di Casale e Venezia (2), che non
posa pronunciarsi nullità assoluta, ma debba ordinarsi
al sindaco di provvedersi d’autorizzazione, riaprendo
all‘uopo il contraddittorio. Imperocchè, a parte la considerazione del gravissimo inconveniente il quale deriverebbe dal rendere possibile il passaggio in giudicato
della prima sentenza, a carico del Comune (3), ha per
noi massimo valore il riﬂesso che di nullità assoluta non

possa in senso giuridico parlarsi. La qualità del sindaco
ha suo fondamento nella Legge 20 marzo 1865 (art. 102,

n. 9), e l‘autorizzazione consigliare non è richiesta per
conferirgli o per completare in lui tale qualità, bensl per
cuoprire di migliore e più ampia guarentigia la tutela

' Sopra tale testo si è riprodotto presso a poco, nei
rapporti fra il Comune e la Deputazione provinciale
una controversia analoga a quella che per le liti ordinarie si è sollevata nei rapporti tra il sindaco ed il Consiglio comunale. 0, per dirla più precisamente, si è dubitato che in virtù di esso il Comune venga privato
della normale sua capacità, all‘insorgere del caso ivi contemplato, e che quindi sia adetta di nullità la sua azione,
quando non si presenti assistita dalla autorizzazione su—
periore. Questo avviso ha con sè l’appoggio della corte

di cassazione di Roma (6), la quale opina che:
« L‘autorizzazione di cui trattasi è sostanziale nel giudizio,
essendo dettata da considerazioni di alla tutela amministrativa,
ondei Comuni non sieno tratti senza matura deliberazione in
liti inconsultc per arbitrio dei loro rappresentanti ».
Dalla quale considerazione deducesi, come prosegue
la citata decisione:
_
« Quindi la forma mancante, riferendosi all’ordine pubblico,

comunque non dedotta dalle parti, deve sempre d‘ufﬁcio essere
rilevata dalla Corte |.

degli interessi comunali. Ove non èdz'fetta di qualità,
ivi non può essere argomento di nullità assoluta, ep-

La combatte per altro con molta energia la cassa-

però non possiamo accogliere la contraria opinione, seb-

zione di Torino (7):
|! Non sussiste (essa pronuncia) che quelle parole (dell'articolo 1M.) portino con sè la sanzione della incapacità giuridica.

bene professata dalle corti di cassazione di Torino e

Roma (4).
51 bis. A sensi dell'articolo 232 della Legge comunale
e provinciale, quando, malgrado la convocazione del

Consiglio, non potesse aver luogo alcuna deliberazione,
il prefetto è tenuto a provvedere a tutti i rami del
servizio.

Tale negativa induce un divieto. come proibizione , non già una
nullità d‘ordine pubblico ed assoluto, a] punto che l'autorità giudiziaria abbia da astenersi dal decidere in mancanza dell'autorizzazione della Deputazione provinciale. Gli amministratori che non

In applicazione di questo testo è stato ritenuto che il

si peritano di sostenere liti senza l‘autorizzazione voluta. sono

prefetto può, ove si veriﬁchi il caso ivi contemplato,
assumere la. rappresentanza di un Comune in giudizio;
e per conseguenza si è giustamente giudicato che in si-

per l‘articolo 150 responsabili in proprio delle spese e dei danni
che venga a sollrire il Comune. Questa e la sola sanzione introdotta dalla legge. Ora qual differenza enorme corra da siffatta

(1) Veggasi più oltre, 11. 53 ter.
(2) Cons. le già citate sentenze delle prefate corti: 13 gennaio
1876, in causa Peregalli-Albrizzi c. Comune di Pontecasale, e
16 luglio 1883, in causa Comune di Tortona c. Ratti (vedi n. 50).
(3) Che questa sia la conseguenza legale della soccombenza,
malgrado il difetto di autorizzazione del sindaco, fu ritenuto
dal Consiglio di Stato, con decisione 10 marzo 1880, Comune di
Pianopoli c. Monteleoni (Legge, xx, n, 345), in cui si dichiarò che

dei conti che nella sua decisione 12 giugno 1883, Mani di Sardara. c. Coi e Comune di Arbus (Legge, 11111, 2, 683) riteneva
doversi dal sindaco, per la validità del suo ricorso, comprovare
l’autorizzazione preventiva ed almeno una postuma sanatoria
del Consiglio, sotto pena di decadenza dal ricorso medesimo. —Veggasi nel senso della. nostra tesi la sentenza del Tribunale di
Acqui, 30 gennaio 1882, Comune di Ricaldone c. Geloso & Gamalero (Legge, Juni, I, 418).
(5) Gassaz. Torino, 25 novembre 1879, Comune di Bognanco
Dentro c. Galletti (Giurisp. T., xv, 5).
(6) Cassaz. Roma, 28 novembre 1876, Municipio di Sgurgolﬂ
contro Mancini ed altri (Legge, xvu, n, 343); conf. stessa corte,
20 marzo 1877, Comune di Barbarano contro Sagretti (Legga
ibid., 154).
(7) Cassaz. Torino, 28 giugno 1877, Comune di Lansleboufs
e. Comune di Ferrera-Cenisio (Legge, xvu, n, 368).

al Comune rimane soltanto il diritto di rivalersi contro chi agì
illegittimamente e gli fu per tal modo cagione di danno.
(4) Cass. Roma., 20 febbraio 1877, Comune di Civita Ducale
c. Roselli (Foro ital., u, r, 523), e conf. & questa1 Case. Torino,
21 giugno 1876, Comune di Quinto al mare c. Olmi (Ibid., i, i,
1054), relative però entrambe al ricorso in cassazione. Tale giurisprudenza è suffragata, in una specie di procedimento molto

analogo all’appellazione civile, del voto conferma della Corte
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condizione creata ai Comuni ed agli amministratori, all‘incapa-

aspetto giuridico. Il parere qui in nota citato si limita

cità giuridica ed assoluta, niuno è che non vegga. Del resto,
ben disse la sentenza denunciata che l'eccezione riﬂettente la

infatti ad esporre questa motivazione:

regolarità del giudizio doveva essere sollevata prima chela causa

« Che i Comuni non solo sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione della Deputazione provinciale per intentare azioni rela-

rimanesse ferma a ruolo; e nulla al corto avrebbe impedito al Comune di Laoslebourg di opporla in tempoutile ., (VALPEIIGA est.).

tive a diritti sopra beni stabili, ma ben anche per aderire a tio—

Questa e l'opinione che a noi sembra preferibile. Se si
seguisse la Cassazione di Roma nel concetto che l‘alta
tutela amministrativa avuta in mira dalla legge appartenga all'ordine pubblico, e sia rilevabile d’otiicio
ogm difetto che venga & tagliente o scemarne l'efﬁcacia,
si aggiungerebbe manifestamente alla legge ciò che essa
non contiene. La salvaguardia degl’interessi e dei diritti

d‘un corpo morale non può stare che nella responsabilità.
dei suoi amministratori; & questa facendo espresso appello la legge, e di essa. formando oggetto di speciale ri—
gorosa sanzione, il pensiero del legislatore riesce cltiarito
in inode assai piano. Se il sindaco senza autorizzazione
del Consiglio, nei casi ordinari, se il Consiglio senza
quella della Deputazione provinciale, nei casi di ecce—

zione previsti dall’articolo l44, vogliono stare in giudizio, sappiano che vi rimane impegnata la loro responsabilità. il Comune è in confronto ai terzi legalmente
rappresentato, perchè lo è appunto da chi incontrastabiliueiite ha potestà di agire per esso, ma il danno che
soll'risse ricadrà. sugli imm-udenti o negligenti rappresentanti i quali hanno voluto sfuggire da un controllo
che la legge preordinò appunto allo scopo di garantire
la. maggior prudenza possibile nel governo delle contese
in cui l’erario comunale può correr pericolo di essere
avvolto.

51 quater. Consegue da. ciò che nelle liti della specie

mande relolive aglistessi diritti, giusta il prescritto dell‘art. it’s
della Legge comunale;

« Che quindi la Deputazione provinciale, sia in forza dell‘articolo 14?, sia in
siccome osservava
sentenza, era nel
leva costringere il
Cinnglia ».

forza dell‘articolo Mt della Legge suddetta.
il tribunale nei motivi che precedono la sua
limite delle proprie competenze, quando voComune a sostenere la lite intentatain dal

Sovra questa motivazione ci basti osservare che l'aste—
nersi da una difesa non costituisce giammai adesione
alla domanda da altri spiegata in giudizio. Quindi è che
nella interpretazione fatta dal Consiglio di Stato dell‘articolo 144 ci sembra ravvisare una confusione abbastanza deplorevole di due ben distinti concetti. L’ap—
plicazione del principio sancito dal supremo Conscsso
amministrativo alla materia dell‘appello porterebbe a
questa conseguenza, che il Comune possa essere co—
stretto ad a ppellare dalla volontà della Deputazione provinciale, interpretandosi l'astensione dall'appello siccome
adesione alla istanza dell'avversario. it'd è chiaro come
siffatta idea non possa nè debba accogliersi, mentre il
Comune, dopo essersi difeso, ed avendo contro di sè una
decisione della competente magistratura, non estrinseca

l'animo di aderire (atto necessariamente volontario),
ma quello di obbedire, onde l’ipotesi contemplata dal—
l'articolo 144 qui punto non ricorre. Nei sensi da noi

contemplata dall’art. 144, non possa, ai riguardi dell’appello adottarsi un principio diverso da quello dianzi propugnato. L'autorizzazione superiore, ottenuta una volta,
si intende valida anche per appellare dalla. contraria
sentenza che venisse resa a carico del Comune. Sia pure
che il voto della Deputazione provinciale richieggasi a
scopo di alta tutela amministrativa. Sempre sta però

sostenuti la questione si trova egregiamente svolta e

che la qualità per agire in giudizio e per appellare ap-

corso. vorrebbesi trovare nell'allegato violazione degli art. M,?

partiene al Comune, e che l‘appello è una continuazione
del giudizio di primo grado. Due ragioni queste abbastanza decisive per non permettere dubbi. Ed infatti,
la stessa corte suprema di Roma, nelle decisioni poc'anzi
citate, si limitò a ritenere necessaria una nuova autorizzazione in sede di cassazione, dandone per motivo la
straordinarietà di quel mezzo di reclamo.
52. Ma un’altra quistione è stata dibattuta, sempre
in applicazione di questo art. 144, che si riannoda alle

regole generali di cui è cendo più indietro. Può supplirsi
alla inazione del Comune, per la quale esso lasci passare in giudicato la sentenza che gli fu contraria nel
giudizio pel quale ebbe facoltà di difendersi dalla Denutazione provinciale?
La controversia, l‘a sottoposta ripetutamente al Consiglio di Stato, non però nei termini in cui noi l'abbiamo

formolata, bensi in quelli più ampi e generali se possa
la Deputazione provinciale costringere il Comune a sostenere una lite relativa a beni stabili, e nominargli

trattata in una recente decisione della cassazione di
Torino; per il che, facendola nostra, riproduciamo senza
più la parte sostanziale di questa, a decisiva confuta-

zione dei voti del Consiglio di Stato (2):
« Considerando che il principale fondamento del presente ri—
e 144 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. alle-

gato A, sostenendosi che l‘amministrazione del Comune di Santa
Margherita Ligure coll‘avcr lasciato indifeso in giudizio il diritto

di proprietà pubblica, che al Comune medesimo sarebbe spettato
pel suolo occupato dall’avv. Giacomo De Bernardis. abbia di
fatto aderito alla domanda promossa da quest‘ultimo davanti il
tribunale di Chiavari, e contravvenendo in tal modo alla proibizione, che il citato articolo 144 le faceva di aderire a dimande
relative a diritti immobiliari senza averne ottenuta l‘autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e mancando all‘adempimento
d'un obbligo che per legge le incombeva. abbia dato luogo a
potersi provvedere dalla Deputazione. coll‘assumere essa stessa

la rappresentanza del Comune in giudizio. per virtù del di5posto
dall‘art. 142, il quale fosse invocabile almeno per analogia;
| Che non è da lasciarsi nella specie del caso dimenticata
la circostanza che l'amministrazione comunale comparve. col
mezzo d’un procuratore legalmente costituito. nel giudizio pro—

mosso dall'avv. Giacomo De Benna-dis davanti al tribunale ci-

un difensore nel caso che esso si rifiuti (1). Il voto di

vile di Chiavari; e sebbene quel procuratore non producesse

quel consesso in costante nel senso affermativo. Confes—

poi in causa alcun atto, nè prendesse conclusioni per una difesa, che la stessa amministrazione comunale aveva con più

siamo tuttavia di non poter riconoscere che esso abbia
fatto esame abbastanza profondo della questione nel suo

deliberazioni reputata insostenibile, tuttavia in qucslo contegno,

(1) 'Veggasi da ultimo il parere 21 maggio 1875, riferito nella Legge, xv, 11, pag. 818, e. la nota ivi.

(2) Gass. Torino, Eid-gennaio 1882, Deputazione provinciale di Genova. e. De Bernardis e Comune di Santa Margherita Ligure
Legge, xl", |, 476).
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zione del citato art. Mt della legge potesse divenire sotto qual-

morale legalmente riconosciuto. come per le persone ﬁsiche,
quella disposizione fa in ordine agli atti giudiziali due sole ecco.
zioni, pei casi in cui vogliasi da iui Comune intentare in yimlizio
un'azione relativo ai diritti sopra beni stabili, ad aderire ad

siasi aspetto applicabile;

una domanda relativa agli stessi diritti; d‘onde apparisce in-

« Clic pronunciata dal tribunale la sentenza del 22 giugno
‘.877, nella quale si ritenne dimostrato che il Consiglio comunale. a riconoscere in precedenti sue deliberazioni il buon diritto
dell'avv. De Beruartlis, non si fosse determinato se non difronte

dubbiamente confermata la predetta regola generale di capacità

a prove evidenti ed inappuiitabt'li, e che la'descrizioue dei con—

d'altra natura. o di aderire, relativamente a questi, alla domanda
dell‘attore ;

con cui semplicemente si lasciava che la giustizia avesse il suo
corso, non riscontravasi di certo il carattere giuridico di una

positiva adesione alla domanda dell‘attore, sicché la disposi—

fini della proprietà De Bernardis, risultante dai documenti pro-

piena, libera e indipendente per ogni altro caso. sia che si tratti
di difendersi in un giudizio avente per oggetto diritti immobi-

liari, o di promuovere o contestare un'azione concernente diritti

dotti in causa. provasse evidentemente che a lui appartenesse

« Che pertanto, se a senso della predetta disposizione dell‘ar-

pure il terreno controverso, il Consiglio comunale quantunque
invitato dall‘autorità provinciale ad interporre appellazione, vi si

ticolo 144, non può dubitarsi della piena libertà del Comune,
indipendentemcnte da qualunque ingerenza della Deputazione
provinciale. nelle difese che esso reputi opportuno di opporre

riﬁutò con deliberazione 15 agosto 1877 ; e fu in seguito a que'
sto riﬁuto che la Deputazione provinciale di Genova determinò
di appellare essa d'uﬁicio a nome e per conto del Comune di

Santa Margherita Ligure, ed è in questo fatto e in questo riliuto chela Deputazione provinciale vorrebbe trovare la implicita
ed illegale adesione dell‘amministrazione comunale ad una domanda relativa a diritti immobiliari, l’inadempimento d‘un obbligo incombente per legge al Comune e la conseguente giustiﬁcazione dell‘assumere che essa fece la rappresentanza del Comune
stesso nel giudizio d‘appello ;
.. Che però aquella adesione volontaria ad una domanda al-

trui, che è supposta nella disposizione dell'art. Mt della legge
comtiuale, mal si pretende paragonare il semplice astenersi dall‘impuguttre una sentenza, la quale quantunque appellabile, deve

alle azioni anche immobiliari contro di lui intentato, non vi e
legge nè ragione che ad un dato punto taccia cessare pel Comune
questa libertà di difesa per sottoporlo ad un potere imperativo
della Deputazione provinciale, la quale abbia facoltà, non soltanto
— come ammette la legge — d‘impedirin col rifiuto d‘autorizzazione che possa aderire volontariamente alla domanda dell‘attore. ma di contenderin che debba continuare a combattere
non ostante che esso si reputi irrimediabilmeute vinto. e che

dopo sublta una condanna in cotitraddittorio, abbia a tentare il
secondo grado di giurisdizione, esponendosi a sopportare nuove
spese ed a dover risarcire altri danni;
o Che d‘altronde col volere ciò dedurre da una disposizione.

venuti colle cautele stabilite nel citato articolo, si riproducono

quale è quella del rammentato art. tit, il cui scopo manifesto
consiste nell'iufreuare anzi la tendenza che potesse esservi a li—
tigi pericolosi pel patrimonio immobiliare dei Cantoni, e nello
stesso tempo prevenire i danni che a questo patrimonio potreb-

quando la giustizia della domanda altrui sia stata consacrata dall'autorità d'un giudicato;
« Che più ancora ingiustiﬁcabile si è la pretensione che deli-

trui, richiedendo che le rappresentanze comunali debbano tarsi
abilitare, mediante autorizzazione della Deputazione provinciale,

intanto considerarsi come rappresentante il vero ed il giusio;uè
di certo i pericoli scorti dal legislatore in quell'adesioue, e pre-

berando di non appellare l‘amministrazione comunale abbia contravveuulo ad una propria obbligazione, o vogliosi derivar questa
direttamente dalla disposizione della legge, o dell‘invito l‘atto in
nome e per ordine della Deputazione provinciale al Consiglio del
Comune afﬁnchè deliberasse sulla interposizione dell‘appello;
| Che invero non vi è, nè avrebbe potuto ragionevolmente
esservi disposizione di legge, la quale impouesse ai Comuni 0

ad altri corpi morali pubblici di valersi dei mezzi di impugna-

bero derivare da troppo facili volontarie adesioni :\ domande al-

agli atti che in proposito vogliono esse compiere, si contraddirebbe agli intendimenti del legislatore, anzichè trarre dalla prcdetta disposizione legittime e logiche conseguenze.
a Considerando che mentre perle osservazioni sopra esposte
sarebbe dimostrato non sussistere che l‘amministrazione del
Comune di Santa Margherita Ligure abbia aderito, conlroil voto
della Deputazione provinciale ad una domanda giudiziale altrui,
relativa a diritti immobiliari, in danno del Comune, ne‘. abbia

zione ammessi dal codice di procedura, contro sentenze ch‘ essi

contravveuuto ad obbligazioni che le incombessero per legge o

riconoscessero giuste e ben fondate, od almeno non oppugua-

per disposizintii legittimamente emanate dalla Deputazione proviuciale stessa e mentre con ciò verrebbe a mancare la base su

bili con mezzi eﬂicaci; ciò che sarebbe stato manifestamente

enorme, perchè contrario all'interesse medesimo dei corpi mo-

cui si appoggia tutto il sistema del ricorso, e la prclcnsione

rali che la legge intese a proteggere, contrario all'esempio. che
le pubbliche amministrazioni devono dare, di spirito non liti—
gioso, ma giusto ed equanime;
« Che neppure vi e disposizione di legge, la quale attribuisca

dalla ricorrente accampata che per tali cause appunto potesse

alla Deputazione provinciale il potere d‘imporre alle amministrazioni comunali, iii opposizione al loro voto di promuovere la
impugnazione di sentenze contro di loro preferite; nè veramente
sarebbe stato giusto nè opportuno il voler che l‘opinione d'una

essa provvedere assumendo nel giudizio di appello la rappresentanza del Comune, d'altra parte poi neppure il concetto stesso
della possibilità d‘una simile eccezionale rappresentanza appzv
risce fondato nè sul testo nè sullo spirito della legge;

| Che intatto l‘art. 102, n. 9 della Legge comunale attribuisce
al solo sindaco, o per lui a chi ne faceto le veci, la qualità per
rappresentare il Comune in giudizio, sia che vi liguri come at-

Deputazione provinciale contraria al pronunciato di una autorità

tore o come convenuto; nè in tutta la predetta legge trovasi ai

giudiziaria, bastasse per costringere rihillante l’amministrazione
di un Comune a continuare una lite clic rrputasse infondata.
adrontando la probabilità di perdervi le cure e le spese e di
esporsi al risarcimento di danni maggiori;
« Clio anzi la stessa disposizione dell‘articolo 144 della Legge
comunale invocata dalla ricorrente. somministra contro lo as-

cona disposizione che deroghi a questa massima concedendo per
un caso qualsiasi ad altri quella rappresentanza: e quantunque

la disposizione dell‘art. 232 — che pci casi d‘impﬂssibilitt'i del

Consiglio comunale a prendere alcuna deliberazione, manda al
pri-l'elio di provvedere a tutti i rami di servizio — possa nella
generalità sua ritenersi comprensiva anche del potere di rappresentare il Comune in giudizio, cid stesso però conferma che
sunto di lei in questa parte un manifesto e decisivo argomento-,
neppure in questo caso di singolare recezione possa la rapprepercioccltt‘. alla regola generale di capacità, che sta per le rappresentanza legittime dei Comuni, come per ogni altro corpo [ sentenza del Comune essere invece assunta dalla Deputazione
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provinciale, e_tanto meno possa esserlo per portare ad trite-

oltre :\ potersi rispondere ,senza replica a questa obbieziotie, che

riore grado di giurisdizione una lite contro una deliberazione

al solo legislatore può appartenere di rimediare agli inconvenienti
che ptir si riscontrino negli ordini amministrativi da esso stabiliti. non è poi neppure esatto quanto si afferma, certo essendo
che una sanzione abbastanza efﬁcace per l'osservanza delle rammentate proibizioni di legge vi sarebbe pur sentpre nella respon-

espressa del Consiglio comunale;
o Che quella che suol dirsi autorità littorio della Deputazione
provinciale rispetto ai Comuni. e certamente lontana assai dallo

avere i caratteri d'una tutela simile alla ordinaria, a cui sono
soggette le persone ﬁsiche civilmente incapaci limitandosi quella

sabilità che gli amministratori incontrerebbero, non solo moral-

ai soli poteri d‘alta soprintendenza e direzione, di sindacato, di
autorizzazione per alcuni atti tassativamente determinati, in una
amministrazione che pel resto dev’essere liberamente esercitata
dallo stesso Comune col mezzo delle persone elette a rappresen-

tarlo; ma se pure un paragone fosse ammissibile tra l'organizzazione dell‘autorità tutoria pei Comuni e la tutela ordinaria,
l‘allizio della Deputazione non potrebbesi assomigliare che a
quello del consiglio di famiglia o di tutela le cui attribuzioni in

iiesstiii caso comprendono la rappresentanza diretta della persona tutelata;

| Che in senso contrario -— e data per vera la ipotesi che
l‘amministrazione del Comune di Santa Margherita Ligure abbia
disobbedito alla legge. aderendo senza autorizzazione. ed anzi
contro il voto espresso della Deputazione, ad una domanda giudiziale riguardante diritti su beni stabili, ed abbia lrasgredita
ima obbligazione derivantele dalla legge o legittimamente im—
postate dalla Deputazione stessa. non appellando dalla sentenza
del tribunale di Chiavari — la parte ricorrente adduce a torto
un argomento di analogia, che vorrebbe trarre dal disposto dell'art. 142 della Legge comunale e provinciale, sostenendo che

come in virtù di tale disposizione è commesso alla Deputazione
provinciale di dare i provvedimenti opportuni onde riparare all‘adempimento da parte dell'amministrazione comtinale delle ob-

mente verso coloro che li elessero, ma pecuniariamente ancora
verso il Comune. specialmente quando — come si pretende nel
caso attuale — si fossero verificate collttsioni e frodi; nè mancherebbe eziandio un altro tnezzo, col quale i tenititi inconvenienti potrebbero anzi essere in tempo utile riparati, giacché il
riﬁuto colpevole degli amministratori a difendere le legittime ragioni del Comune. o peggio ancora la collusione e la frode loro,
costituirebbe certamente un grave motivo di ordine pubblico hastante a giustiﬁcare lo scioglimento del Consiglio comunale. ela
nomina quindi d’un delegato straordinario. a cui sarebbe provvisoriamente afﬁdata l‘amministrazione del Comune. e che intanto potrebbe precettore anche agli atti giudiciali indispensabili
alla conservazione dei diritti del Comune stesso (BIANCHI est.).
52 bis. La esauriente motivazione sin qui riferita

ci abbrevia la critica che dobbiamo muovere alla opi—
nione esternata dal Saredo, che alla mancanza dei 00muni nella tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi

patrimoniali possa supplire l‘azionnpopolare (i). Simile
teoria, adottata dal Saredo non senza molte e signiﬁcantissime restrizioni, avrebbe giustiﬁcazione secondo questo
autore, in due fondamentali riﬂessi: il primo. che esiste
una lacuna nelle leggi vigenti; il secondo, che l'art. 36

del codice di procedura civile autorizza chiunque vi ha.

bligazioni impostele dalla legge, cosi nella specialità del caso
attuale la Deputazione abbia potuto per un simile scopo assu—

interesse, a promuovere e sostenere istanze in giudizio.
Non è nostro proposito occuparci dell‘argomento con
maggior diffusione di quella che s‘addiea alle sua correlazione col presente studio. (.)nd'è che ci limitiamo a
constatare l'insutticienza delle addotte ragioni, di fronte
adue altre molto più decisive; la prima è che la re-

mere direttamente la rappresentanza del Comune di Santa Margherita Ligure;
« Che parimente, essendo incontestabile il carattere stretta-

mente eccezionale della invocata disposizione dell'articolo 142,

sponsabilità degli amministratori comunali non manca
non sarebbe per ciò solo ammissibile la estensiotte per analogia;

di sanzioni, siccome ha ottimamente osservato la cassazione di Torino; la seconda, che prima della ricerca del-

'e d'altro lato gli estremi di qttesta neppure potrebbero riscontrarsi. veritiCandosi invece una manifesta dissomiglianza tra
quelle operazioni puramente materiali. d‘ordine amministrativo

l'interesse deve farsi quella della qualità; e tale principio, nei riguardi particolari del giudizio d’appello, non
ha bisogno di ulteriori dimostrazioni,dopo quanto siamo
venuti nel corso di questa sezione, argomentando e

interno, e rese obbligatorie dalla legge. che, secondo la citata

disposizione possono essere fatte eseguire t'orzalamenlea carico
dei Comuni renitentifper provvedimenti emanati dalla Deputazione provinciale, e la rappresentanza giuridica del Comune in
giudizio; e veriﬁcandosi anzi piuttosto una contrarietà tra il far
eseguire contro un Comune ed a spese di esso certe operazioni
amministrative che avrebbe dovuto compiere da'sè in adempimento di sue obbligazioni, e l‘assnmere a favore d‘un Comune
la rappresentanza di esse in giudizio per esercitare i diritti che
gli appartengono;
« Che a torto del pari, come altro argotnento per sostenere

sviluppando. La teoria del Saredo è quindi combattuta
insuperabilmente da questo obbietto, che il Comune, ente
autonomo e dotato di personalità. e capacità giuridica
distinta ed indipendente affatto dalle persone ﬁsiche dei
cittadini (giusta l'articolo 2 del codice civile), non è da
essi, nè uti singulz', nè in irregolare assombramento,
mai con effetto legale rappresentato. Agli enti morali è
la. legge che conferisce esistenza; è desse. che ne stabilisce le rappresentanze e disciplina. il loro modo di

funzionare. Questa e regola. assoluta ed indeclinabile,
la necessità di annnettere che la Deputazione provinciale, in un

che ci darà tra poco materia a. più disteso ragiona—
mento, sembrantloci assai importante di svolgerla in
tuorlo chiaro e preciso, perchè il disconoscerla può essere fecondo di errori e di equivoci nella pratica giudiziaria.
53. Abbandonando pertanto il particolare discorso intorno alle amministrazioni pubbliche veniamo a considerare ora davvicino l‘argomento nostro relativamente

caso qual è il presettte, possa appellare in nome e per conto del
Comune da una sentenza che lo abbia condantialo sovra domanda
altrui relativa a diritti immobiliari. adrlucesi il riﬂesso che senza
una tale facoltà rimarrebbe priva di sanzione. e verrebbe quindi

facilmente elusa la disposizione che vieta ai Consigli comunali
di aderire a simili domande se non vi siano atitorizzati dalle Deputazioni provinciali alla cui giurisdizione si trovino soggetti, e
‘iComuni rimarrebbero esposti a gravi ed irreparabili danni lll:rivabìli talora da frodi e collusionidi coloro medesimi che avreb-

ai corpi morali ed alle amministrazioni d'indole collettiva in genere, che non sempre sono a confondersi coi
corpi morali.

bero il dovere di difenderne i legittimi interessi; perciocchè,

(1) Saredo, Sul riﬁuto del Comune d'iniziarc un giudizio, eee. (Legge, xv, in, 3).
Disrsro …tutto. Vol. 111. Parte Q'.
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Ed anzitutto interessa di stabilire bene il valore della
distinzione in queste parole adombrata, la quale nella

Che se pure la legge autorizzi ed approvi siffatte ag.
grcgazioni, e giunga eziandio a concedere discipline di

pra! ica manca assai spesso di essere intesa nel giusto

speciale favore alle medesime, ancora non basta ciò per

suo senso e, come dovrebbesi, rettamente applicata.

tramutarle da società particolari in persone giuridiche
Esistono infatti collettività di diritti e d'interessi istiautonome. giacchè una tale qualiﬁca deve derivare o
tuite ed appositamente disciplinate da leggi civili ed
dalla esplicita dichiarazione che il legislatore ne faccia
amministrative, che dalle medesime ricevono titolo e
nella pienezza dei suoi poteri, o dalla intrinseca loro
qualità di persone giuridiche; sonvene altre, dalle leggi
natura. — Nè giova allacciare la disposizione dell‘artiespressamente autorizzate (esempligrazia, molti con— . colo 2 del codice civile, dove è scritto che i corpi mosorzi per lavori d‘interesse più o meno generale, per
rali legalmente riconosciuti sono considerati come
difese, ecc.), ma a cui esse non impartiscono la detta
persone. Questo testo nulla risolve; — quando è che un
qualità; inline, se ne costituiscono pure indipendente—
corpo morale si può ritenere legalmente riconosciute?
mente da alcuna disciplina 0 previsione legislativa, per
Basta forse che una legge dica (come, per continuare
spontanea consociazione di analoghi o cospiranti intenel già offerto esempio, la legge sulle opere pubblici…
ressi individuali che dalla unione traggono forza ed attied altre afﬁni) che più privati possono associare ed esertudine a meglio raggiungere il rispettivo svolgimento
citare collettivamente taluni loro interessi, perchè da
ed'il line a cui singolarmente tendono.
ciò scaturiscano e la costituzione di un corpo morale
in tutti questi casi può sempre parlarsi di corpi moed il suo legale riconoscimento? — Chi non vede la
petizione di principio di una interpretazione con…
rali? Noi esprimiamo recisamente opinione negativa.
questa?
Delle tre categorie di cui abbiamo fatta menzione, sol53 bis. Stabiliti i criteri della importantissima distin
tanto la prima, — quella cioè degli enti a cui la legge
zione, vediamo anzitutto quali regole generali governi…
conferisce in modo esplicito e tassativo il riconoscimento
della personalità giuridica, — quella sola, diciamo, conl’azione in giudizio dei corpi morali, con riguardo specialmente all'appellazione, salve le eccezioni e derogatiene a rigor di termini,i corpi morali. — Non possiamo ora entrare in una discussione esauriente circa i
zioni singole che in talun caso le circostanze o le leggi
requisiti di sostanza che esigonsi afﬁnchè abbia vita una
richieggano.
persona giuridica. La dottrina e la giurisprudenza ofOgni persona giuridica ha sempre una rappresentanza nrcessaria. Lo statuto od il regolamento che ne
frono buona messe di materiali a chi vorrà consacrarsi
determina l‘organizzazione sebbene emani dalla voloni.i
car professa a questo studio che le lacune della patria
degli interessati, nondimeno in sè stesso consideratr,
legislazione, rendono ancora bisognoso di assai mature
disamine. — Limitandoci però alla enunciazione somacquista, col fatto della legale approvazione, un carattere d'immutabilità. e di superiorità. all‘arbitrio dei sinmaria di alcune idee fondamentali, crediamo di non errare allermando che il semplice fatto della congregagoli, che differenzia ben profondamente la sua carattezione e consociazione di privati interessi (qualunque sia
ristica impronta da quella ordinaria del mandato e di
la' natura di questi, e quindi senza distinzione fra intequalsivoglia. altra civile convenzione. Parliamo del mandato nominativamente, perchè è questo l'aspetto che
ressi morali, intellettuali, materialì, — tendenti al beneﬁzio individuale di chi ne prende cura, od al beneﬁzio di
ora a noi interessa. Ed in relazione a questo soltanlo
altre persune), abbia pure a scopo la migliore conservasvolgiamo qui i nostri concetti.

zione, la tutela e l‘incremento dei medesimi, e sia pure
dalla legge autorizzato in espressa od in tacita forma,
non basta a far ravvisare, nella collettività che ne deriva, un corpo morale legalmente riconosciute o riconoscibile. Per raggiungersi tale intento necessita in
primo e principal luogo, secondo l’avviso nostro, che il
complesso dei diritti ed interessi formante, diremmo
quasi, il patrimonio della persona giuridica costituisca
un complesso, o meglio una entità complessiva non atta
per indole ed essenza ad appartenere in ispecialità' a-

verun privato cittadino, si che la sua vita e le sue funzioni rechino l’impronta dell’autonomia.
Ciò diciamo sulle generali; per quei casi, cioè, in cui
la legge non dispone. Non dobbiamo escludere invero,
che ad essa compete la facoltà. di attribuire funzioni di

corpo morale anche ad una collettività d’interessi privati divisibili ed esperibili singolarmente. —- Quando
per altro il legislatore non ha parlato, e si riscontra
questo carattere della divisibilità senza radicali alterazioni (che non è a confondersi colla semplice incomedilà
di esercizio), nei fermamente pensiamo che lungi dal
vedersi nella riunione d'interessi o di diritti un corpo morale, vi si abbia a ravvisare una semplice comunione ci-

Il corpo morale, abbiamo detto, non può esistere, se
non è delegata una rappresentanza di persone ﬁsiche,
con poteri determinati preventivamente, ad agire e opc-

rare nel nome suo e con effetto obbligatorio per esso.
Questo il signiﬁcato della rappresentanza necessaria
cui accennammo. Il rappresentante non è però il mm datario di nessuno degli individui interessati all'aziore
del corpo morale, quando pure la di lui nomina siascatnrita dal loro voto, ed il suo ufﬁcio si eserciti pro tem—
pore. Ninno certamente potrà disconoscere la verità
legale di siffatte nozioni. La responsabilità che il appresentante‘ di un corpo morale incontra, per il più o

men corretto adempimento dei propri incarichi, stabilisce un rapporto fra lui e la persona giuridica, non con
alcune degli individui dalla cui consociazione l‘ente antonomo fosse stato generato. Il sindaco che prevaricasse,

che manomettesse il pubblico erario, dovrebbe rifare il

distinto ed autonomo il proprio diritto. Il quale non e
pertanto conferito, in senso vero, a beneﬁzio altrui, dietro
il ricambio di ugual conferimento, ma si vuol considerare
aggregato nel suo esercizio, e per iscopo di miglior uso, a
quelli della stessa famigliao parentela, continuando però

colpevole danno al Comune, non giàpro quota ai singoli amministrati. E ciò che dicesi del Comune si può
non diversamente ripetere per riguardo a qualsiasi persona giuridica; giacchè se una diversità fosse concepibile, cadrebbe ipso jure el facto la caratteristica essenziale dclla persona giuridica, per far luogo alla idea
della società civile, congregazione d'interessi sempre
divisibili.
Il rappresentare in giudizio una persona giuridica è
semplicemente una delle funzioni che concorrono nell‘ufﬁcio della sua generale amministrazione. L'art. 2 dal
codice civile riveste infatti le persone giuridiche del

a. servire esclusivamente a vantaggio del proprietario.

pieno godimento dei civili diritti, laonde non v’ha dubbio

vile particolare, in cui ciascuno dei partecipanti conserva
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che ad esse spetti fra gli altri anche quello di stare in
giudizio e di appellare dalle sentenze rese & loro carico
… primo grado. Se non che, siffatto diritto al pari degli

incapacità, come è chiarito dalle precedenti osservazioni
intorno alla potestà d'appellare del tutore, ecc.
Laonde, allorquando, sia per generale disposizione di

altri dovendo essere esercitato per mezzo di una persona
lisica, vuol essere attribuito ad un rappresentante od
:nninini5tratore; e se alcuna incertezza può nascere, e
solo sulla estensione dei poteri individuali di costui. Al
qual proposito notiamo che la ricerca dovrà essere
tutta, al presentarsi di ogni singolo caso, colla guida di
quelle norme che costituiscono la ragion d‘essere e la
base organica dell‘ente morale, os=ia del suo statuto o
regolamento. — Qualora questo determini che la rappresentanza civile ed ammimstratwa sia afﬁdata ad uno
o più capi, eletti con determinale modalità, e niuna limitazione apporti all'esercizio dei loro poteri, sarà necessario intendere che essi posseggono la piena facoltà
di agire anche in giudizio. Che se leggansi limitazioni o
restrizioni speciali nello statuto, sia propriamente sull'oggetto della rappresentanza giudiziale, sia genericamente sui poteri dell'amministratore per modo che
apparisce eccedente da questi lo stare in giudizio, dovranno rispettarsi ed osservarsi le regole tracciate per

legge, sia per particolare disciplina dello statuto o regolamento della persona giuridica, e determinata la
forma della sua rappresentanza in giudizio. si può ammettere senz'altro che, a meno di tassative eccezioni o
riserve, il rappresentante è investito ipso jure anche

regolare o costituire la rappresentanza.
Certo è ad ogni modo, che, Sotto l’egida di opportune
cautele, coll'adempimento di determinate formalità, in
qualsiasi guisa insomma che la estrinseca sua disciplina
possa escogitarsi, il corpo morale deve avere in una
persona ﬁsica ed in un gruppo di persone ﬁsiche (pre-

sidente o consiglio d‘amministrazione) la propria rappresentanza giudiziale.
0ra, noi pensiamo che per regola. generale l’amministratore o rappresentante che bain genere la facoltà
di stare in giudizio ha quella pure di appellare.
Lo sviluppo di questa regola ci sembra potersi oﬁrire
in modo molto chiaro e persuasivo; anzi osiamo credere
che essa non possa fornir materia a contraddizioni di
sorta.
Ognuno sa invero (e questa è la base necessaria di
tutto il presente nostro studio), come nel vigente sistema di procedura il giudizio d‘appello rappresenti
soltanto la continuazione del contraddittorio iniziato
presso il magistrato di prima istanza, colla garanzia di

una nuova discussione dinanzi a giudici che si presumono meglio illuminati e più capaci, ma però col pieno
proseguimento eziandio della istruttoria, la quale si

completa e spesso si svolge per intiero nel secondo periodo della lite, ammonite essendo le parti, dall’esito del
primo dibattimento, sugli elementi che meglio convenga
arrecare a sostegno dei rispettivi assunti. — Questa natura e questo ufﬁcio del giudizio d'appello ben addimostrano di per sè come il possesso della legale qualità
per stare in lite, la quale sia bastata pel contraddittorio
di prima istanza, sopperisca ragionevolmente anche a
tutte le esigenze di una regolare rappresentanza nella
sede superiore. Non si tratta che di continuare l’istruttoria, di ampliare la discussione, non già. d’instaurare
un nuovo giudizio, il che darebbe luogo e motivo a
cnngiare apprezzamenti. E quindi niuna ragione giuridica soccorre il concetto che per appellare abbisognino
facoltà maggiori di quella normale e generica di stare
in giudizio. Va da sè che resta sempre la possibilità di
tassativo eccezioni, le quali non valgono però ad immutare nella sostanza il valor della regola.
_ Questo principio, che già ci servi di guida per deﬁnire
lpoteri del sindaco in ordine alla rappresentanza giudi-

ziale, è in sostanza un principio di diritto comune, avvegnachè s‘abbia d‘applicarlo non meno ai corpi morali che alle persone ﬁsiche agenti per altrui mezzo a cagione di

della potestà di appellare e di sostenere il relativo
giudizio.
53167". Ma la teoria che stiamo svolgendo non e completa se non vi si aggiunga un’altra nozione: che cioè
solo il rappresentante legalmente autorizzato a stare in
giudizio, vi può agire in nome e per interesse dell'ente
morale, ed egli solo eziandio può esercitare per lui, negli
opportuni casi, il rimedio dell‘appello.
La spiegazione di questi concetti e insita nella osservazione già retro premessa, che l'amministratore d‘una
persona giuridica non è mandatario d'alcune di coloro
che portino interesse di qualsivoglia natura agli atti ed
allo scopo d’esistenza della detta persona. Ninn paragone ci sembra più calzante di quello dell‘ufﬁcio tutorio.
Sebbene eletto dal consiglio di famiglia, il tutore non è
mandatario dei suoi membri;sebbene virtualmente pre-

posto dal minore alla direzione dei propri affari, non è
nemmeno mandatario del minore. Egli incarna, per
cosi dire, quella personalità legale, che nel minore
manca materialmente, sebbene esista potenzialmente,quando agisce, stipula, quale tutore, non è l’incaricato
del minore che ha agito e stipulato, ma è il minore
stesso che ciò fa, valendosi del tutore come orgnn0

sensibile. Il mandato e una relazione tra due persone
capaci,- la tutela suppone che dei due uno sia incapace.
La differenza grandissima è intuitiva.
La persona giuridica s'approssima d‘assai, nelle condizioni ontologiche, al minorenne. Essa pure potenzialmente ha virtù legale di agire e di obbligarsi; ma,
materialmente, è incapace, ci si consenta la parola,
mancandole gli organi sensibili che servono ai contatti, alle relazioni, alle transazioni, per cui si creano
e moltiplicansi i diritti e gli obblighi civili. Indi l‘incarnazione della personalità. potenziale dell‘ente giuridico
in quella effettiva del suo amministratore, il quale
quando agisce (e per parlare in concreto della nostra
tesi) quando sta in giudizio, non può riguardarsi un mcaricato del corpo morale, ma è veramente la persona
di questo, giacchè la di lui personalità ﬁsica e quella
giuridica individuale rimangono completamente fuor di
questione.
Certamente, anche da questa immedesimazione dell‘individuo capace d'agire materialmente, nella personalità di quegli cui, per natura o per precarie condizioni,
manca tal requisito, nascono diritti ed- obblighi, sorge
insomma un rapporto di responsabilità ; ma nulla di
comune ha desse col rapporto di responsabilità nascente
dal mandato, e crediamo inopportuno insistere davan—
taggio sovra una distinzione tanto chiara.
Proseguiamo coll'esempio del tutore.
Rimasto soccombente il minore in un giudizio di primo
grado, a chi spetta la facoltà di appellare? Esclusivamente al tutore. Per quanto si possa giudicar dannoso
il di lui silenzio, non è men vero che egli solo rappresenta il minor…; che altri non lo rappresenta valida—

mente, sìno che il tutore è in carica. La tesi in sviluppata or non ha guarì con tutta la necessaria ampiezza.
nè fa mestieri di ripeter:r.i (l).
(1) Vedi supra, num. %, 25 e %.
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Il presidente e la rappresentanza qualsiasi diun corpo
morale, e precisamente nella situazione di un tutore.

Vale a dire, che personiﬁca (più che non rappresenti)
l’ente da sè amministrato, ed è per suo mezzo soltanto
cheil contraddittorio giudiziale validamente sostiensi.
Soceombe il corpo morale in prima istanza? E ancora
esclusivamente colui che ha agito in suo nome nel primo
giudizio che ha facoltà di introdurre appello, e tutte le
ragioni dette pei tutori si applicano esattamente al principio ora esposto. Vero è che non si potrà parlare di
protutore, di consiglio di famiglia, di minore; ma quand‘anche siavi un vice-presidente od altra persona incaricata di far le veci dell‘ordinario legale rappresentante,
quand'anche la gestione di questo sia invigilata da un
consiglio d‘amministrazione, ovvero, il che per noi torna
lo stesso, dalla assemblea di tutti gli interessati nell'azienda del corpo morale, ciò non toglie che nessun di
costoro può d‘arbìtrio, e neppur per considerazioni moralmente plausibili, sostituirsi a colui che solo, finchè
perdura nella carica, personiﬁca ed incarna l’ente
giuridico, ossia il minorenne la cui tutela gli è affidata.
Ein aumento di quanto dicemmo, si rammenti come
l’astensione dal produrre appello. non costituisca di per
sè un tal fatto di abbandono della gestione afﬁdata al
presidente ed amministratore, che autorizzi la sostituzione noll‘nfflcio suo di quein che rappresenta nell’orga-

Qui si può procedere assai speditamente. AVVegnaol.è
le regole del mandato e quelle della comunione soltanto
governino la materia.
Il presidente od amministratore, od il consesso degli
amministratori, e insomma una persona ed un gruppo
di persone che dagli altri partecipanti ricevette il man—
dato, in limiti più o meno ampi, di agire pel meglio della
cosa comune e secondo gli scopi della comunione. Nelle
facoltà. impartite può ben esservi quella di stare in giu—
dizio, la quale, se espressa generalmente, includerebbe
secondo noi la potestà eziandio di appellare. Ma il man-

dante non abdica mai alla capacità sua personale, col
conferimento del mandato; e nulla vieta che egli agisca
direttamente per quegli affari stessi per l'escguimeuto

dei quali avesse rilasciata la procura. E sarebbe troppo
strano da parte dei terzi, ricusare il contraddittorio del
mandante, per voler quello del mandatario. Da altra

parte il mandato essendo essenzialmente rivocabile (articolo 1758 cod. civ.) è fuor d‘ogni disputabilità l‘ampiezza dei' poteri che conserva sempre il mandante.
Come queste considerazioni si applichino alla materiain

discorso, non è nemmen uopo lo si dica. I mandanti potran sempre appellare di loro ragione ed iniziativa, nel
giudizio sostenuto in prime cure dal mandatario. Questa
sola avvertenza è indispensabile, che trattandosi di una
comunione, la volontà della maggioranza dee stabilire il

nizzazione del corpo morale ciò che è il protutore nella

meglio da farsi (art. 678 cod. civile); non dovendosi di-

cura del minorenne. Il non appellare, non è la negazione
dell'amministrare, ma può essere un modo di amministrare, dalla coscienza individuale reputato oppor—
tuno e conveniente. Indi deriva che I’erroneo giudizio
potrà impegnare la responsabilità di chi lo segue; ma
ciò procedendo in un ordine di rapporti all'atto interno,
i diritti dei terzi non altrimenti deggiono essere inﬁniti
se non dall‘azione di colui col quale validamente, nel
nome dell‘incapace o del corpo morale, sono autorizzati
acontrarre privatamente od a quasi contrarre giudizialmente.
53 quater. Si è sperimentata in senso contrario alle
opinioni da noi svolte la teorica della gestione dei negozi applicata alla potestà «l'appellare. Ed essa potrebbe
sembrare molto congrua a conforto dell'appello che nell‘interesse di una persona morale, avesse da interporsi
da alcune degli interessati, renuente l’ordinario legit—
timo rappresentante. Se non che, gravi ragioni ostano,
per quanto ci sembra, ad un simile espediente.
Noi crediamo inammissibile il 00ncetto della gestione
di negozi, allo scopo di interporre appello in una lite

menticare che quando agisce l'amministratore la maggioranza è sempre con regolare presunzione rappresentata, sicchè in confronto dei terzi siffatta garanzia deve
essere mantenuta eziandio in ogni altro caso e negli opportuni modi dimostrata.
55. Una categoria importante e nu morosa di corpi morali e formata dalle opere pie. Per riguardo ad esse, la
regola che testè abbiamo esposta trova riscontro nell'articolo 4 della Legge 3 agosto 1862, a tenore del quale la
rappresentanza. delle opere pie è governata dalle rispet-

già decise. in primo grado. E ci riserviamo di darne le
ragioni più oltre (1). Nel particolar caso però dell'ap—

pello che fosse interposto dall’interessato in un ente morale, o nella sua amministrazione, questo ulteriore gravissimo obbietto sarebbe a farsi: che cioè, mal s'invoca
il titolo della gestio negatiornrn da chi agisce per la

tive tavole di fondazione, ovvero dal particolari loro
regolamenti. Però l'art. 15, n. 4 della legge medesima

stabilisce che debbano essere approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni che impegnano le opere
pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite. Si è fatta questione, se per obbedire a questo precetto debbano le amministrazioni delle opere pie otte-

nere il consenso della Deputazione provinciale anche
quando si tratti di appellare. Fu risposte non essere necessaria l'autorizzazione, rimanendo in difetto di essa
responsabili gli amministratori dei danni e delle spese (2).
Crediamo che questa decisione sia erronea. Giusta
l‘art. 15, n. 4 della legge sopra. citata, sono soggette alla
approvazione quelle deliberazioni che impegnano ad
iniziare liti, non già quelle che impegnano a proseguire una lite già iniziata. L'art. 48 del regolamento

27 novembre 1862 in esecuzione della legge stessa, di-

chiara responsabile dei danni edelle spese l'amministrazione di un'opera pia che senza l’autorizzazione preventiva si renda attrice o convenuta. in una lite estranea
vero suo essere la situazione giuridica di questo preteso
all’esazinne delle rendite. Ma poiché il regolamento
negatiorum gestor, si ricadrebbe nella semplice inda—
deve essere interpretato in conformità alla legge, e
gine se egli abbia o non abbia sufficiente titolo di legit—
questa non parla che di liti da iniziare, cosl le parole
tima rappresentanza; su di che abbastanza già fu detto
. attrice o convenuta dell'art. 48 era ricordato, deggiono
superiormente.
54. Ci rimane ora da considerarla già mentovata ipo- essere intese nel semplice loro signiﬁcato ordinario. °
non anche come sinonimi di appellante ed appellata;
tesi, di una collettività che non possegga requisiti di
imperoccltè l‘appellare da una sentenza non equivale
persona giuridica, ma quelli di semplice privata consopunto all‘iniziare una causa. Ond’è che, per nostro avciazione.

tutela d‘un interesse che non è d’altri, ma suo proprio,
sia pur con altri. in comunione. Laonde, ricondotta al

(1) Cons. n. 63.

(2) App. Genova, 29 aprile 1867, Istituto dei Sordo-muti contro Morando—Vinciguerra (Annali, n, 2, 349).
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viso, l‘appello interposto dall'amministrazionedi un’opera pia senza esservi autorizzata dalla Deputaz1one provinciale vuol essere considerato valido, perchè la potestà
di appellare trovasi conferita con quella medesima antorizzazione che venne prestata per l'iniziamento della
lite, e l’esito del giudizio d'appello, qualunque esso sia,
non impegna in verun modo'gli amministratori nella
loro responsabilità. personale. E superﬂuo avvertire che

supponiamo sempre impartita la regolare autorizza—
zione pel primo giudizio, la mancanza della quale appunto farebbe luogo all‘applicazione dell'art. 48 del reg.

Potrebbe accadere che la Deputazione provinciale autorizzando un'opera pia a sostenere la lite in primo
grado, le facesse obbligo di riportare una nuova autorizzazione pel giudizio d’appello. Gli amministratori del-

l'opera pia sarebbero tenuti a rispettare siffatta deliberazione, imperocchè la Deputazione, come può negare la
facoltà d‘iniziare il giudizio, ha pure il diritto di vegliarne
l‘andamento e di restringere in determinati conﬁni l’uso
della facoltà stessa. Anche in questo caso però la potestà.
di appellare rimarrebbe impregiudicata negli amministratori. Soltanto sarebbe loro applicabile la sanzione
dell‘art. 48 del regolamento, nè l'appello interposto senza
espressa autorizzazione potrebbe dirsi invalido.

56. Quando è presente in giudizio ed interviene nel—
l‘atto di appellazione chi ha la legittima rappresentanza
di una persona giuridica, poco importa il ricercare se
l’appello non sia stato interposto nel nome di tutte le
singole persone, che figurarono in primo grado siccome
agenti nell‘interesse del corpo morale, quando la loro

presenza in lite era meramente superflua. Fu quindi rettamente deciso, che sebbene in primo giudizio sieno intervenuti individualmente tutti i membri di una comunità costituita in ente laicale e rappresentata da un superiore, e tuttavia ammissibile l’appello interposto dal
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58. Negli antichi tempi, quando il limitato numero
delle civili transazioni inﬂuiva a rendere scarso il numero delle controversie, e quasi impossibile il caso che
esse insorgessero fra persone lontane, quando la giustizia
rivestiva forme di rozza semplicità, sembrò pernicioso
l’intervento in giudizio di rappresentanti o mandatari
in luogo delle parti'stesse interessate alla lite. Pare si
pensasse che il contatto diretto delle parti ela loro personale presenza davanti al magistrato dovessero giovare
assai al trionfo della verità ed alla pronta deﬁnizione
delle contese. Appena la civiltà ebbe qualche sviluppo,
e Roma estese il suo dominio su vasti territori, per guisa
che le relazioni di altari frai lontani divennero frequenti
e ﬁorl la scienza del diritto, rendendosi speciale oggetto
di studi per parte di una classe di persone ad essa unicamente dedicata, l’istituzione dei rappresentanti in giudizio fu sentita come una necessità, e dell’antico sistema
d’esclusione rimase soltanto la memoria, raccolta da Giustiniano nelle sue Istituzioni: « Nunc admonendi sumus
agere posse quemlibet hominem aut suo nomine aut
alieno. Alieno, veluti procuratorio, tutorio, curatorio,
cum olim in usa fuisset alterius nomine agere non
posse, nisi pro populo, pro libertate, pro tutela » (4).

In Francia per altro, fosse una malintesa inﬂuenza
dell'antica regola romana, ed un avanzo di consuetudini
germaniche, conservossi a lungo il sistema della esclusione dei procuratori 0 rappresentanti in causa, soltanto

però davanti i tribunali laici, e non davanti gli ecclesiastici, e fu considerato un privilegio della corona sottrarsi a siffatto sistema, onde invalse la regola: « Nul
en France, hormis le roi, ne plaide par procureur ».

Questa regola andò man mano perdendo il suo rigore, e
nelle costituzioni di San Luigi dell'anno 1270, venne au-

caso sanato (seppur difetto vi fosse) colla posteriore adesione degli altri membri (1).
56 bis. Fu ancora giudicato, essere valido e regolare

torizzato il ministero di procuratori in giudizio, pei ve—
scovi, pei baroni, per i capitoli, per le università, ecc. (5).
In seguito l’ordine dei causidici venne officialmente riconosciuto ed autorizzato a prestare il suo ministero a
qualunque litigante. Ma la regola sopracitata non si considerò mai espressamente abolita, e diede materia am-

l’appello interposto da più persone come formanti una

plissima a discussioni fra gli scrittori e a dispareri nella

società in nome collettivo, sebbene in primo giudizio le
medesime ﬁgurassero come individui singoli (2). Questa
decisione è suffragata dal considerare che l’obbligazione
patrimoniale incontrata da ciascun membro d'una società in nome collettivo è indeﬁnita (3), e che per conseguenza non è alterata la situazione della parte avver-

pratica giurisprudenza.
'
La maggior parte dei giuristi convenne però nel dare
a quella regola un’interpretazione conforme al moderno

solo superiore. Qualunque difetto sarebbe poi in simile

saria se tutti i soci insieme agiscano, o come soci, o come

individui singoli.
57. Le rappresentanze dei corpi morali non possono
dirsi in senso stretto vere rappresentanze legali, perchè
soggette a regole particolari proprie di ciascun ente, più
che a una legge d’ordine generale. E non possono nemmeno dirsi rappresentanze convenzionali, perchè attingono da leggi generali alcuni principii direttivi che
servono di guida alle particolari applicazioni. Esse rafﬁgurano quasi la transizione, l’anello di congiunzione
per cosi dire, fra le rappresentanze legali e le conven-

spirito della scienza ed alle necessità dei sistemi giudiziari attuali. Si riconobbe cio-.* che essa ormai altro non
signiﬁcava all’infuori di questo, che la persona del sovrano non entra in verun caso direttamente in contesa
con chicchessia, ma le azioni civili che riguardano il suo
patrimonio e quello della corona devono essere promosse e dirette rispettivamente dai funzionari che amministrano tali beni- o contr0‘di essi, mentre ogni altra
privata persona può agire in giudizio sia personalmente,
sia a mezzo di procuratore, purchè questi dichiari e giu-

stiﬁchi di possedere un valido mandato a tal uopo (6).

discorso.

Questo principio come fu accolto per regolare la rappresentanza convenzionale dei litiganti in primo giudizio,
venne pur esteso a disciplinare la rappresentenza stessa
in materia di appellazioni.
59. Presso di noi la regola su enunciata e le contro-

(1) App. Catanzaro, 23 marzo 1868, Eremitaggio c. Falcone
(Giurisp. T., v, 113).

(5) Isambert, Decrusy e Jourdan, Recueil des ancienne? lois
frangaises, t. II, p. 577.

zionali. Delle quali ultime ci è ora. mestieri tenere

(2) App. Genova., 6 luglio 1877, Ditta Alasseur, Guenin e Devony c. Cane (Eco di Genova, 1877, 334).
(3) Art. 114- del codice di commercio del 1865, corrispondente

all‘art. 106 del nuovo codice.
(4) Institut, De iis per quos age1'cpossmnus, lib. iv, tit. 10.

(6) Conf.: Carré e Chauveau, quest. 290;

Favard de Lan-

glade, t. [, p. 136; Bertini: Saint-Prix, p. 196, nota 9; Boncenne,
t.. (1, p. 128; Boitard, t. :, p. 242: Rivoire, p. 98; Merlin, Repert.,
voc._Plaider par proclu'eur; Dalloz, loc. cit., D. 525. Contra:

Pigeau, t. [, p. 12; Thomine-Desmazures, 't. I, n. 3 e 4; Talandi er,
De l‘appel, n. 34.
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versie intorno alla sua applicazione hanno meramente il
valore di curiosità. storiche. I principii di diritto comune
regnano anche in questamateria senza discussione, e
riguardo alla persona del sovrano ed all‘esercizio delle
sue azioni provvedono le leggi.
Ora, è principio di diritto comune che ciascun atto,

In tale eventualità, quali conseguenze derivano dal
ritenere ammissibile l'appello d‘un mandatario che tale

si dichiarò costituito tacitamente?
Esse sono intuitive; la parte appellata non avrebbe
diritto di chiedere la pro va del mandato, poichè cadreb—
besi in una petizione di principio opinando diversamente,
E ciò intanto sarebbe contrario alla regola che abbiamo
non ha guarì sviluppata. Ma v‘è di più. Costretto l‘ap-

che può essere fatto da una persona. capace, può delegarsi da essa ad un mandatario.
Basterà pertanto, afﬁnchè un rappresentante convenzionale abbia qualità. legittima per interporre appello,
che sieno soddisfatte due condizioni, e cioè:
I° che egli sia investito di valido mandato;
2° che dichiari di agire nel nome ed interesse del
suo mandante.
Sox-ra entrambe queste condizioni occorrono ben poche
illustrazioni.
Chi si dice mandatario deve necessariamente giustiﬁ—
care di esserlo, e perciò la persona contro la quale egli
agisce in siffatta qualità ha diritto a richiedergli la
prova del mandato. Questa prova potrà desumersi da

pellato a discutere la causa in confronto del sedicente
mandatario, potrebbe egli essere sicuro di raccoglierei
frutti della sua vittoria'.Z No per certo: l‘appellante,
qualora soccomba potrà sempre (in buona od in mala

fede) disconoscere l’opera del suo preteso mandatario,
seont‘essare il giudizio sostenuto da costui, e per tal guisa
sottrarsi ad ogni conseguenza della seconda sconfitta, nel
quale evento l’appellato si troverebbe, è vero, investito
di un’azione pe‘ risarcimenti contro il mandatario, ma
tuttavia ingiustamente danneggiato, ed ingiustamente
obbligato ad iniziare nuove liti contro chi forse ha:-.‘froutato a cuor leggero il pericolo di esse, dietro lo sento

un mandato speciale che autorizzi a interporre l‘appello

della propria insolvibilità. Ed eziandio un più enorme

contro una determinata sentenza, ovvero da un …un—
dato più ampio in cui sia espressa la facoltà di appellare contro le sentenze rese in una causa, o in tutte le
cause del mandante, od eziandio quella in genere di
promuovere e sostenere cause in qualunque grado di

dizio, apparisse come estraneo ed indifferente alla con-

danno ed incompatibile affatto coi principii della naturale giustizia, potrebbe incontrare l’ appellato, il quale
intimato dell‘appello principale da un sedicente tacito
mandatario avesse do vuto proporre nel giudizio da questi
iniziato, ed in via di appello incidentale, i reclami che a
sè riteneva competere contro la sentenza, e che, ove non
fosse quell’appello principale intervenuto, avrebbero
formato tema di un indipendente regolare giudizio. A
che gli gioverebbe il trionfo nell‘appello incidentale,
quando risultasse essere stato proposto contro chi non
rappresentava il suo contraddittore legittimo?
Ecco il perchè noi riteniamo anzi tutto necessario per
la validità dell'appellazione proposta da un mandatario,

troversia.

che questi sia munito di procura espressa (l).

60. Il mandato deve essere anteriore all'atto di appel—
lazione. La ragione di questo requisito importantissimo,

63. In quanto al gestore di negozi, bisogna distinguere
fra il caso in cui per un affare, del quale siasi assunta la
gestione quasi contrattuale, occorra un dibattito giudiziario (nel qual caso il gestore che ha trattata la lite con
silTatta qualità in primo giudizio è il vero e legittimo
contraddittore, e può quindi senza dubbio appellare), ed
il caso in cui si assuma la gestione di negozi relativamente ad una lite già decisa in primo grado, e soltanto
per interporre in essa un‘appellazione. In questo secondo
caso, come gia accennammo, l'appellato si troverebbe
precisamente nelle stesse condizioni, di fronte al gestore di negozi, quali quelle create dall‘appellazione di
un tacito mandatario. La vittoria da lui riportata in
appello potrebbe rovesciarsi e svanire per la volontà
del suo avversario, che avrebbe tanto miglior gioco a
sconfessare l’opera del gestore, in quanto la legge (articolo 1144 codice civile) non lo obbliga generalmente
se non per l‘utilità che gli arrechi la gestione.
L’ illustre Pisanelli esaminando la tesi nei riguardi
appunto del gestore di negozi, e non nascondendosi la
grave difﬁcoltà che incontra l'opiniohe favorevole all'esercizio del diritto di appellare per rappresentanza
quasi contrattuale, fu tuttavia riluttante ad escludere
affatto simil diritto, per non privare gli affari giudiziari della salutare istituzione della gestione de’ negozi
altrui. Escogitava quindi un temperamento, e lo espo-

.
'
giudizio.
E poi indispensabile che il mandatario faccia noto di
agire in questa qualità, imperocchè il suo contraddittore
ha diritto di conoscere ﬁn dal primo istante, in cui riceve vita il giudizio d‘appello, se si trovi o no in presenza di un legittimo avversario, e tale non sarebbe chi,
tacendo di rappresentare una parte interessata in giu-

sta nel rispetto che si deve al diritto delle parti lil iganti,
e spicca chiarissima quando si pensi all’ipotesi che es—
sendo stata notiﬁcata la sentenza di primo grado abbia
potuto decorrere il termine perentorio per la sua appellabilità. In questo caso, se l'appellazione fosse stata

prodotta in tempo utile da un sedicente mandatario il
quale però ricevesse realmente la procura dopo che il
termine ad appellare si fosse interamente consumato,

potrebbe dirsi valida l‘appellazione stessa?
61. Questa domanda ci pone nella necessità di risol-

vere un’altra questione, e cioè se il mandato ad appellare debba essere espresso; il che conduce ad esaminare
eziandio se possa l‘ appello introdursi da un gestore di
negozi.
Imperocchè ognun sa che la legge ammette anche il
mandato tacito; e la gestione di negozi, sebbene abbia
un'indole ed una ﬁsionomia affatto particolari, — escludendo essa ogni sorta di mandato, — tuttavia nei suoi
effetti al riguardo della presente materia si accosta assai
ai caratteri di un mandato tacito. Se si accoglie il prin—
cipio cbe non sia necessario per appellare nell' interesse
altrui un mandato espresso, mancherebbe ogni ragione
per escludere la validità dell‘appello proposto dal gestore
di negozi; quandoinvece si convenga in opposto concetto
circa il mandato, la gestione di negozi in tema di appel-

neva nei termini seguenti: « Sebbene un gestor di negozi avesse facoltà d‘interporre un appello per impedire
il decorrimento del termine, con ragione l‘altra parte

lazione dovrebbe essere esclusa.
62. Ora, è ben necessario ﬁssare questo punto di partenza: che ogni ragionamento sulla questione proposta si
aggira intorno all'ipotesi fondamentale che la sentenza

potrebbe riﬁutarsi a discuterlo ﬁnchè non intervenisse
legalmente nel giudizio l‘ appellante. Potrebbe costui

sia stata notiﬁcata, e che il termine per appellare abbia
cominciato quindi a decorrere.

i

(1) (.‘oul'. Dalloz, loc. cit., n. 529 e segg.
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reputar noeevole il fatto del gestore, disapprovarlo, ed
egli non è in generale obbligato se non per la utilita che
gli arreca la gestione. Da CIÒ consegue, che il gestore,
benchè possa interporre un appello, pure non ha diritto

a proreguire il giudizio di appellazione. Onde, per giudicarsi valido l‘appello da lui prodotto è d’uopo che intervenga nel giudizio la persona nelcui interesse fu l’appello
interposto, e che ratiﬁchi il fatto del gestore » (1).
Questa teoria si direbbe che trovi riscontro nel passo
del diritto romano: « Non solent andiri appellantes nisi
in..... qui negotium alienum geruut quod inox ratum
habetur » (2). Ma si può dubitare, da un lato, della eor—
rispondenzadel concetto qui enunciato con quello esposto
dal Pisanelli; da altro lato, malgrado l’incerta autorità.
cosi invocata, resterebbe sempre a nostro avviso inac-
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espresso ﬁn dall'origine il mandato che tale diviene
serotinamentc.

Ripetiamo che la disputa non ha importanza se non
quando sia in corso il termine per appellare. Solo in
questo caso infatti, dalla invalidità dell'atto di appellazione può indurre l'appellato l'emceptio reijudicatae.
Che se, o la sentenza non sia stata notiﬁcata, o l'appellante intervenga personalmente in giudizio prima dell’ultimazione del termine, allora è ben manifesto che non
si trat era più di vedere se il sedicente tacito mandatario
od il gcstor di negozi avessero facoltà. di appellare. il
vero interessato, col suo intervento, o col mandato

espresso che conferisca, potrà benissimo nei casi so-

Far retroagire la volontà dell'appellante, vuol dire sup-

praddctti ratiﬁcare l'operato del gestore o mandatario;
l'economia dei giudizi imporrebbe di tener per valida
questa ratifica, data in un tempo nel quale l'interessato
poteva ea; novo agire efﬁcacemente e ripetere l'atto
vizioso del suo rappresentante. Se non che, in questa
ipotesi, è la ratiﬁca dell'appellante che produce un el'fetto giuridico dal momento in cui avviene, restando
per sè stesso invalido l'atto del gestore o del tacito
mandatario. La divergenza nostra dall‘opinione dell’illustre Pisanelli sembraci quindi pienamente giustificata.
Aggiungasi, se pur n’è d’uopo, che quando la sentenza
è stata notiﬁcata, l'immaginare la legittimità, anche
astratta, di una gestione di negozi per appellare da essa
riesce oltremodo malagevole. E per vero, carattere l'ondamentale del quasi-contratto in parola è la esistenza di
un ostacolo alla diretta tutela del proprio diritto da
parte dell'interessato (art. 1141 codice civ.). Ma quando
la notiﬁcazione sia regolarmente segulta, non può giustiﬁcarsi nel litigante [’ ignoranza della decisione che

porla manifestata per ﬁnzione giuridica in un tempo
anteriore; il che conduce a questa conseguenza, che

sarebbe l‘unico ostacolo plausibile all’esercizio da parte
sua del diritto di appellare. Che se poi la produzione

l'appello interposto dal gestore di negozi non è valido

dell‘appello nel termine di regola fosse per qualche insuperabile materiale impedimento resa impossibile, vedremo altrove come possa a ciò provvedersi, senza
ricorrere al rimedio di una gestione di negozi.
Concludendo adunque, possiamo fermare queste regole:
Che il mandato, acciò sia valido debbo corrispondere a
due requisiti:
l° essere espresso;

cettabile la teoria medesima alla stregua dei più retti
criteri scientiﬁci.

Allorché si dice che colui il quale ha interposto l' appello non ha facoltà di proseguire il giudizio relativo,

si viene sostanzialmente a riconoscere che l'appello è
per sè stesso invalido. Non vi e ragione alcuna, nè
astratta nè concreta, per distinguere tra la facoltà. di
proporre l’appellazione e quella di discuterla. Anzi è
logico e naturale che le due facoltà. sieno indivisibili,

con ﬂ)n(lendosi essa in una sola, nella qualità cioè per stare
in giudizio. E atto di giudizio far intimare una citazione,
come lo è discutere una causa. D’altronde questa inne-

gabile verità. è riconosciuta dallo stesso Pisanelli, il quale
a ben considerare vorrebbe che l‘elfìcacia dell'intervenzione personale in giudizio dell'appellante retroagisse a
convalidare l'appello proposto dal suo gestore di negozi.

per sè stesso, ma lo diventa più tardi in quanto alla

volontà. del gestore si sostituisce ﬁttiziamente quella
dell'appellante.
Se non che, rilevata questa conseguenza, si aﬂ'accia un
ostacolo insuperabile allo accoglimento della enunciata
teoria. Se prima che l'appellante comparisca personalmente in giudizio è trascorso tutt‘intero il termine dell’appello, potrà passarsi per buona la retroazione della

di lui volontà? Non lo sapremmo concepire. L'appellato,
in presenza ad un appello per sè stesso invalido, non
perde il diritto a che continui la decorrenza del termine,
e la volontà. dell' appellante manifestandosi dopo la
chiusura di questo, incontra nella regiudicata che già si
formò il più insuperabile ostacolo a far retroagire la
ratifica dell‘operato altrui. Per dirla in breve; prima che
questa volontà si manifestasse l’appellato ha acguzsito
il diritto ad eccepire la perenzione dell’appello e perciò
invano cercherebbe l‘appellante di assumere questa veste
tardivamente, approﬁttando del fatto di chi non poteva
validamente stare per lui in giudizio.
84. Quanto diciamo del gestore di negozi si può applicare ugualmente al tacito mandatario, per escludere che
la rappresentanza di costui venga confermata dall‘appellante con una comparizione in giudizio posteriore al
compimento del termine per appellare. In questa ipotesi
la ratiﬁca tardiva, che convertirebbe il mandato tacito
in un mandato espresso, sarebbe posteriore al passaggio
ln giudicato della sentenza, e non avrebbe quindi virtù
di retroagire allo scopo che si dovesse considerare come
fl) Pisanelli, loc. cit., n. 164.
(2) L. 1, Dig. rie appcll. rec-ip. vel non, xux, 5.

(3) L. 4, 5 5, Dig. De appel]. e: mini., xux, 1; veggasi anche,

2° essere anteriore nll’interposizione dell'appello.
E che non è ammessa la gestione di negozi fra i titoli
che danno qualità. per appellare.
65. Per esaurire il ragionamento intorno ai rappre—
sentanti convenzionali, ci l'a mestieri parlare delle facoltà.
dei procuratori alle liti. Nel diritto romano si conside—
rava il procuratore come signore della causa: « Procu—
rator, lite contestata, dominus litis eﬁicitur» (3). Questo
principio si coordinava però con un sistema giudiziario
tutt/all'atto diverso dal nostro. Fu quindi per errore o
per equivoco che taluni giuristi ebbero ad ammettere
nel procuratore ad lites la facoltà di appellare, pel motivo che egli conserva i diritti ed il titolo del dominus
litis ﬁnchè la causa non sia devoluta al magistrato di
appello (4).
_
l procuratori o causidici altro non sono che interme—
diari fra le parti ed i magistrati per quegli atti che la
legge, obbedendo a ragioni di convenienza ed opportunità non volle fossero eseguiti dalle parti personalmente.

Al solo effetto di provvedere a tali atti essi vengnno
abilitati colla procura alle liti a stare in giudizio, non
acquistando però verun interesse materiale nella causa.
L. 35, 5 3, D. De pracur. et def., [Il, 8, e C. %, Cod. end. tit., n, 13.
(Il-) Ben-iat Saint—Prix. p. 373, nota 33; Merlin, Questions, voc.
Appz-l, 5 10, art. 1, n. 5.
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Onde sembra che la procura alle liti, per quanto sia
generale ed espressa nei termini i più ampli, non valga

a conferire al causidico la potestà di interporre appello
nell‘interesse del cliente. Siﬁ‘atta questione fu assai

sapientemente sviluppata dalla corte di cassazione di
Firenze in una sentenza della quale feputiamo opportuno riferire i motivi affinchè essi tengano le veci di

qualunque meno autorevole dimostrazione (I):
« Attesocbè (considerò la corte) da una sentenza del pretore
di Soave pronunciata per gli attori Villardi ed i convenuti Guglielmi. avendo interposto appello l‘avvocato Bartolomeo Zanella

qualiﬁcandosi procuratore domicilialario dei delli Guglielmi, i
Villardi opposero la nullità della citazione d‘appello perchè fatta

da chi non aveva veste legittima per promuovere l'appello in
luogo delle parti convenute;
« Altesochè il tribunale di Verona sul riflesso che l'avvocato
Zanella aveva prodotto in atti un mandato dei Guglielmi col quale
era stato nominato procuratore generale per rappresentarli alle
liti mosse e da muoversi tanto in prima che in seconda istanza,
ritenne che la citazione d‘appello poteva quindi essere fatta da
lui utilmente peri consorti Guglielmi, non richiedendosi dalla
legge un mandato speciale per l‘interposizione d‘appello contro

una sentenza;
« Atlesochè cosi ragionando, la denunziata sentenza parte
manifestamente da un erroneo concetto sulla natura e suin effetti giuridici d‘una procura alle fili. Generale ospecialc che sia
tale mandato. esso non ha mai altro oggetto che quello designato
dall’art. 156 del codice di procedura civile, in quanto la legge
dispone che per stare in giudizio avanti i tribunali e le corti di
appello sia necessario valersi del ministero d'un procuratore legalmente esercente. Un procuratore adunque che sia stato a tale
incarico nominato con mandato generale, s‘intenderà bensì au-

torizzato a rappresentare il suo cliente in qualunque giudizio
promosso e da promuoversi, in qualunque grado di giurisdizione,
ma sempre esercitando gli alti che si riferiscono alla qualità di
procuratore alle liti, quegli alli cioè pei quali la legge richiede il
ministero d‘un procuratore esercente;
( Allesocbè tra tali atti non va certo compresa la citazione ,
sia di prima istanza. sia d‘appello. dovendo si l'una che l‘altra
essere falla per ministero di usciere sull'istanza della parte. Coll'essersi dunque l‘avvocato Zanella sostituito ut alter ego ai
Guglielmi promuovendo esso stesso un appello che doveva essere

interposto sull‘istanza di quelli, venne a far cosa a cui nen to
autorizzava l'indole limitata del mandato, quale risulta essere
quello di cui egli era munito , stando alle stesse dichiarazioni
contenute nella sentenza;
« Attesochè, nel supposto della sentenza, che cioè una som-

plice procura generale ad tiles autorizzi il procuratore ad inten-

tare giudizio e ad interporre appelli nell'interesse del cliente.,
nc seguirebbe che le parti anche a loro insaputa potrebbero trovarsi involute in liti promosse ad istanza dei loro procuralori, e
che inoltre inutilmente, almeno per il maggior numero dei casi,
avrebbe la legge stabilita la regola che le citazioni si richiedono

(1) Cassaz. di Firenze, 17 dicembre 1877, Villardi c. Guglielmi
(Annali, xn, 1, 14). Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 163; Poncet, t.. |,
p. 496: App. Trani, 24 marzo 1882, Rizzi c. Berardi (Rivista di
Trani, vu, 516).
(E’.) In particolare è da notarsi che per quanto riguardai giu—
dizi dinanzi ai tribunali consolari, i patrocinatori delle parti,
anche se rivestiti della qualità. di procuratori legalmente esercenti, si considerano semplici mandatari ad negotia, dacchè in virtù
dell’art. 86 della Legge consolare 28 genn. 1866. per quei giudizi
s‘intende derogato la disposizione dell‘art. 156 del codice di

procedura, e le parti sono ammesse ivi & difendersi sia in per-

sull‘istanza della parte, e nell‘articolo 87 del regolamento giudi'
ziario, che l‘usciere ha diritto di volere che la parte richiedente
la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni slabilite dall’art. 134 del codice di procedura-civile;
« Attesochè tutte le volte chela legge vuole l‘intervento della
parte in un alto, ninn'altra persona può sostenerne le veci, se
non sia munita o di un mandato espresso per quel determinato
atto, o diun mandato generale ad negotia. Ma il procuratore
alle liti, in quanto sia esclusivamente lele e non abbia ricevuto
dal cliente anche speciale mandato per compiere alcun allo riservato alla parte, non può, come si è già detto, derivare dalla
procura alle liti altro che la facoltà di esercitare quegli atti che
la legge espressamente gli commette, e certamente non gli cornmetfe l‘incarico d‘interporre appello, che vuole anzi riservato
alla parte Quindi tanto più grave fu l‘errore della sentenza. in

quanto dedusse la facollit dell’avvocato Zanella a poter appellare
da quella medesima qualità (di procuratore alle liti) :! cui la legge
niega espressamente tale attribuzione - (BONELLI ext.).
Appena è necessario ricordare chei principii ora
enunciati si applicano al mandato alla liti, quando esso
sia tale solamente, e non impartisca al procuratore
facoltà. particolari che aumentino la misura dei di lui
poteri; in questo caso sono applicabili le regole generali
sulla rappresentanza convenzionale, a cui ci riferiamo
interamente (2).

Alcuni scrittori (3) hanno opinato che nei casi in cui
la legge assegna termini brevissimi per l‘appellazione,
debba presumersi conferito al proeuratore il mandato

ad interporla se così giudichi conveniente. Noi pensiamo
che niuna ragione scientiﬁca autorizzi una derogazione

siffatta ai principii già esposti e discussi.
Sezione terza. — Della capacità..
66. Per proporre l‘appello è d'uopo essere capace - Incapacità
assoluta e relativa: cenni generali. — 67. Questioni relative
alle capacità in materia d'appello. -— 68. Incapacità assoluta
preesistente - Nullità dell'appello interposto personalmente
dali‘incapace - Se sia suscettibile di posteriore sanatoria:
opinione affermativa dei Pisanelli. — 69. Esame della questione - Efﬁcacia dell‘intervento d‘un legittimo rappresentante prima che sia scaduto il termine d‘appello — Carattere
vero di questa apparente sanatoria. — 70. Ratiﬁca posteriore alla scadenza del termine per appellare - È inefﬁcace
a cagione del diritto quesito dall'appellato. -— 71. Analisi
della opinione contrarie. e confutazione. — 72. Conseguenze
pratiche della opinione contraria — Conclusione. — 73. Inca—
pacità. relativa — ‘lon toglie la qualità per appellare, e quindi
non rende nullo l‘appello - Diritti dell’appellato e provvedimenti che può invocare. — 74. Continuazione — Come si
proceda a integrare l'appello — Rifiuto d'assistenza e modo
di ripara-vi — Casi di decadenza. — 75. Così nei quali l‘in-

capacità relativa coperta nel primo giudizio non ha bisogno
di ulteriori integrazioni in appello. — 76. Incapacità sopravveniente dopo l‘ interposizione dell‘ appello — Analisi ed

sono. che a mezzo di qualunque mandatario di loro ﬁduciaLaonde, è valido l’appello quando sia stato interposto contro la
sentenza di un tribunale consolare dal procuratore di primo
grado che aveva ricevuta nel suo mandato la facoltà di appel-

lare, non essendo questo un mandato alla liti nel senso più SOI"a
spiegato. Così ebbe a giudicare la. Cassazione di Roma con sentenza 26 aprile 1882, Blondel e Saviton c. Cotta (Foro it., vu. 1.
897, con nota illustrativa. del prof. Marsili).
(3) Talandicr, n. 33; Poncet, t. 1, pag. 496; Dalloz... loc. cit-:
n. 536. Contra: Pisanelli, loc. cit., n. 163.
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applicazione delle regole processuali che concernono la rias-

69. Supposto un appello presentato da chi manca

sunzione d'istauza. — 77. Cessazione dell‘incapacità prima

affatto di capacità e supposta eziandio la posteriore sua
ratifica nei sensi suespressi, la situazione reciproca delle
parti può diversiﬁcare in tre modi:
l" tanto l‘appello che la sua ratiﬁca possono aver
avuto luogo prima che sia notificata la sentenza;
2° tanto l’uno che l'altra possono aver avuto luogo
dopo la notiﬁcazione, ma prima che sia chiuso il periodo
assegnato dalla legge per appellare;
3° l‘appello può essere stato notificato nel termine
utile, ma la ratiﬁca sopraggiungere dopo che quel termine è trascorso.

o dopo l‘interposizione dell‘appello.

66. Non è questa la sede in cui debbansi esporre le
regole generali concernenti la capacità di stare in giu-

dizio. Qui noi dobbiamo ritenere già dimostrato e stabilite tali regole, che altrove riceveranno l'opportuno
svolgimento scientiﬁco. E_siamo quindi tenuti ad avere
per fermo, che a stare in giudizio personalmente occorre
l’estremo indispensabile della capacità, la quale in talune
condizioni manca all'atto (incapacità assoluta), ed in altre
e dalla legge resa meno piena se non concorrano certi

Nei primi due casi riteniamo che l‘appello possa va—

determinati elementi d’integrazione da essa prescritti

lidarsi, ma con ciò non devesi intendere accettato un
principio scientifico conforme all‘insegnamento del Pisanelli. Sino a che il termine per appellare rimane aperto,
un'appcllazione nulla o comunque viziata, può sempre
supplirsi, integrarsi, o sostituirsi mediante una nuova e

(incapacità relativa).
Chi è assolutamente incapace non può mai stare in
giudizio personalmente, ma vi deve comparire a ministero di un legittimo rappresentante. Cosi dei minori,
degli interdetti. E noi abbiamo già esaminato nel precedente discorso sulla qualità per appellare, se ed in qual
misura spetti a codesti rappresentanti il diritto di interporre appellazioni nell‘interesse degli incapaci sottoposti alla loro amministrazione.
Chi è incapace soltanto relativamente, compare di

regolare. Poco importa se un primo appello incllicace
sia stato prodotto dal minore, quando poi con un atto
posteriore il suo tutore, od egli stesso divenuto mag-

giore, rinnovi il reclamo contro la sentenza la. quale sia
ancora suscettibile d'impugnazione indipendentemcnte
da quel primo appello. In simili casi il giudizio di secondo
grado deve considerarsi iniziato dall'appellazione interposta regolarmente, non da quella nulla, che appunto
perchè tale non ha potuto produrre alcun eﬁetto. Ed è
perciò che sarebbe ozioso il disputare se il reclamo valido
posteriore eserciti alcuna inﬂuenza sull'anteriore; non
v‘è bisogno infatti della convalidazienc di questo per la
regolare espletazione del giudizio in seguito a quello; e

persona in giudizio, ma dev‘esscrvi assistito da coloro
a cui rispettivamente la legge afﬁda l’incarico d'inte-

grarne la capacità. Cosi degli inabilitati, degli emancipati, della donna maritata. Già abbiamo detto come questi
incapaci relativamente debbano a rigor di diritto ritenersi investiti della qualità per appellare, e come desse.
non sia posseduta da coloro che li assistono.
67. Le quistioni che possono farsi in questa materia
della capacità, e nei riguardi speciali dell‘argomento di
cui stiamo trattando non sono molte, ma però rivestono
una certa importanza non meno scientiﬁca che pratica.

nessuna delle parti, uè l‘appellante nè l‘appellato, avrebbe
interesse a soffermarsi intorno a sillatta contestazione.
Che se pur si volesse in via meramente accademica studiarla e risolverla sarebbe soltanto corretto negare la
convalidazione. Ninn principio di legge o di dottrina
saprebbe invocarsi per attribuire valore giuridico qualsiasi ad un atto al quale manca un soggetto capace:
esso è quindi tale atto che difetta, per cosi dire, di
vitalità non meno che di vita, per radicale difetto orgenico; ed è inconcepibile un qualunque suo diretto
convalidamento.
70. Ma nel terzo degli accennati casi, le stesse ragioni
conducono ad opposti risultati. L'appello dell‘ incapace

Esse riflettono le conseguenze della incapacità preesistente all‘appellazione, o dopo di essa veriﬁcatasi in chi
la interpose.
68. Un minore, un interdetto, un fallito, potrebbero
per avventura aver appellato personalmente contro una
sentenza relativa ai loro interessi patrimoniali. Ninno

mette in dubbio che l‘appello cosi proposto sarebbe
nullo, e non potrebbe riceversi dal magistrato (1). Ma
da questo giudizio si diverge, allorchè si entra & ragionare della ipotesi che l'atto eseguito da codesti incapaci
venga ratiﬁcato ed assunto o dai loro legittimi rappresentanti, ovvero da essi medesimi, se nel corso del giudizio cessi la. causa della loro incapacità. So,vra la quale
Ipotesi avvisa il Pisanelli che l‘ intervenuta ratillcazione
elimini la iniziale nullità dell‘appello, imperocchè egli
dice: « Nè colui che ha prodotto l‘appello, contraddicendo a sè stesso potrebbe impugnarlo; nè il suo avversario avrebbe interesse e facoltà di attaccarlo, allorchè

è nullo, vale a dire è come non interposto. La parte
contraria pertanto, col decorrere del termine utile pel
reclamo ha acquisito il diritto al passaggio in giudicato
della sentenza. Sopraggiungendo più tardi una ratiﬁcazione di persona capace, invano cercherebbesi con essa
di inlirrnare siffatto diritto. Oltre che il rispetto della.
regiudicata emana da un criterio d'ordine pubblico, è
sempre indiscutibile che le parti in giudizio assumono
obblighi reciproci i quali derivano non meno dai loro atti
e dalle loro dichiarazioni che dai loro silenzi. Ciò riconosce anche il Pisanelli nel passo surriferito; ma sono
appunto questi obblighi che costituendo una legge vicen-

la pristina incapacità. non dia più il diritto all'altra parte
d.' invalidare gli obblighi assunti nel giudizio e sottrarsi

al risultamenti di esso » (2).
Aquesta opiuionedell’ illiustre giureconsulto dobbiamo
contrapporre considerazioni analoghe a quelle che ci
determinarono a dissentire dal suo giudizio intorno ai
Poteri del gestore di negozi e del mandatario tacito (3).
.I.“ verità. allorchè trattasi di questioni concernenti la vanldità originaria dell‘atto di appello e la sanabilità dei
difetti di esso, non possono e non debbono mai perdersi
(hvusta i diritti acquisiti che sorgono per la parte apDdlata dalla decorrenza del termine che la legge as-

devole impediscono la distruzione od obliterazione dei
diritti rispettivamente acquisiti. L’appello non è stato
interposto nel termine, — dunque la sentenza è passata
in giudicato. Questa è la sola formola che deﬁnisce rettamente la questione, avvegnachè l‘appello nullo, ossia
quello dell’ineapace non è da. ascriversi alla categoria
degli atti giuridicamente esistenti, —— è un vero non ente.
71. Nè possono piegare ad opposto avviso la nostra
convinzione, i sottili argomenti a. cui ricorre il Pisanelli

segna
al reclamo.
\

——

(il Pisanelli, loc. cit., n. 172; Dalloz, loc. cit., D. 437 e segg.

(ì) Pisanelli, loc. cit., n. 173.
Dress-ro ITALIANO, Vol. 111, Parte 2“

(3) Vedi supra, nn. (52, 63 e (Mr.

63.
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per combattere questa nozione del rispetto al diritto
acquisì to ( l ).
Veramente l’esimio giureconsulto non tratta ca: professa la questione nei riguardi del diritto di appellare,
ma contempla solo quella. concernente [‘ interruzione
della prescrizione,opinamlo possa dessa aver luogo anche
mercè la citazione fatta da persona pienamente incapace.
Ed i motivi che ne adduce sono i seguenti: [" la nullità

di qualunque atto degli incapaci è introdotta in loro
favore, e non può generalmente opporsi che da loro
medesimi o dai legittimi rappresentanti; 2° la nullità
di un contratto per difetto dicapacità può essere sanata
mediante ratiﬁca, e non v’è quindi ragione d‘impedire
uguale convalidazione di un procedimento giudiziale;
3° non può parlarsi di diritto acquisito ad opporre la
nullità., ﬁnchè l‘altra parte conserva il diritto di correg—
gere colla sanatoria o rettificazione l'atto che vuolsi im-

pugnare; 4° e principio consecrato dalla più antica dottrina che i minori ed i consimili incapaci possano efﬁcacemente conservare e migliorare i loro diritti.
Senza entrare nella disputa relativa alla prescrizione,
dobbiamo notare la profonda diﬁ"erenza che passa fra
esse. e la questione attuale. La prescrizione è un istituto
di mero interesse privato, che non colpisce nemmeno
il diritto, ma soltanto estingue l’azione; — la regiudi-

cata è invece istituto di ordine pubblico, e l‘eccezione
che da essa dimana deve al bisogno essere elevata d’ufﬁcio dal magistrato. A parte anche i corollari di questa

gravissima differenza, un’altra ve n'ha tra la posizione
rispettiva delle parti in un contratto e in un contraddittorio giudiziale. Chi ha stipulato con un incapace non

ha veste per impugnare l’efﬁcacia della obbligazione,

il vero diritto dell‘intimato si sostanzia nella regiudieatn

sorta in di lui favore per mancanza d‘appellazione. Egli
non discute se sia nulla il preteso atto d‘appello; opp0ue
soltanto che non essendogli alcun simile atto stato intimato da un legittimo contraddittore, il termine perentorio
è trascorso, e la sentenza è divenuta irrevocabile. Cotale
difesa niente ha di analogo colla posizione di colui il
quale avendo già accettato un incapace qual legittime
contraente, se volesse impugnare la convenzione secolui

passata ben sentirebbesi obbiettare a ragione che il diritto a tale impugnativa cade nel dominio dell'interesse
personale dell' incapace,'e a lui punto non spetta.
72. Aggiungasi che anche dal punto di vista della opportunità. e della savia disciplina giudiziaria, le conseguenze ehe scaturirebbero dalla teoria del Pisanelli pre
sentansi inaccettab.li. Un incapace ha appellato; il suo
avversario dovrà limitarsi a chiedere che intervengain
giudizio la legittima rappresentanza, e l‘autorità giudiziaria dovrà similmente limitarsi a emanare analogo
provvedimento. Ora, potrà. assegnarsi un termine perentorio all‘esecuzione di questo? Non pare, giacchè la com—
minatoria di decadenza che fosse pronunciata in contrad-

dittorio di un incapace mal pretenderebbesi produttiva
d’effetto giuridico in confronto di chi non è stato presente al giudizio. E se non può assegnarsi un termine
perentorio, dovrà forse rimanere perpetuamente incerta
la vigoria. della decisione di primo grado regolarmente
preferita e malamente impugnata? Si scorge per questi
semplici rilievi quanto irta di pratiche difficoltà. e sconvenienze sia la teorica esaminata, e come l’adozione di
essa costituir potrebbe un vero pericolo per quelle garanzie che circondar debbono in giudizio le ragioni di
ciascun litigante contro la. malafede del suo contraddittore.
Concludendo adunque, e forza riconoscere che il difetto
di capacità per cui trovisi viziato l‘atto di appellazione

stante che egli coll‘accettare quel contraente si è di
simile diritto necessariamente dispogliato. Ma quando
un incapace dirige atti giudiziali contro altra persona,
non può pretendere che questa ne subisca gli effetti
legali che scaturirebbero da atti regolari. Non solo colui -. non può essere posteriormente senato. Potrà rimane…
ancora salvo il diritto dell'appellante, ed essere provche viene intimato ha tutto il diritto di ricusarsi ad
veduto al suo esercizio in forme più regolari; ma in
agitar la lite contro l' incapace, ma anzi egli non ha
questo senso non si può parlare di convalidazione, la
nemmeno bisognodi difendersi, im perocchè mai potranno
quale non è allora necessaria e nemmeno utile a chicconsiderarsi produttivi di qualsiasi efﬁcacia tali atti,
che (secondo riconosce lo stesso Pisanelli) non potreb- chessia.
73. Abbiamo parlato degli incapaci assolutamente.
bero riceverai dal magistrato per loro radicale nulPer riguardo alle persone colpite soltanto da incapacità
lità. (2). La personalità giuridica dell'incapace esiste
relativa, la. tesi si presenta sotto un diverso aspetto.
solo in quanto è incarnata da coloro cui la legge ne affida
Quando tali persone avessero interposto l‘appello senza
la rappresentanza; se altri, sia pur lo stesso incapace,
essere munite dell‘aSsistenza od autorizzazionedalla leggo
vuol usurpare questa funzione, è sempre impossibile che
richieste, non si potrebbe per certo dire che l‘atto è rail faccia con effetto legittimo, appunto perchè manca
dicalmente nullo per mancanza di un soggetto giuridico.
all‘atto il suo soggetto giuridico. A meno dunque di caIl soggetto vi è nella persona relativamente incapace.
dere in una inesplicabile contraddizione, è forza adottare
Parlando degli emancipati, degli inabilitati, ecc., noi
questo ragionamento, che se l’atto d‘appello dell’incaabbiamo poc‘anzi riconosciuto come essi abbiamo la quapace è nullo e se, per sè solo, in causa di questa nullità,
lita‘ per appellare; e ciò dipende appunto dal fatto che
non può riceverai dal magistrato, esso è pur inetto ad
la loro personalità giuridica non è trasl'usa in altri indiinterrompere il termine pel decorrimento del quale la
vidui, che ne debbano assumere la rappresentanza, ma.
sentenza aequista virtù di cosa giudicata.
è lasciata ad essi e nel loro dominio, colla sola restrizione
Non è quindi una vana parola il rispetto al diritto
che l‘esercizio dei poteri inerenti sia subordinato all'osacquisito, che noi invochiamo. Nè si deve confondere il
servanza di determinate condizioni. L'appellato non può
diritto acquisito ad opporre la regiudz'cata col diritto ad
riﬁutarsi a discutere in loro confronto, perchè essi peropporre la nullità. Sta bene che .la regiudicata più non
sonalmente stanno e star devono in causa. Soltanto egli
si veriﬁca se il termine è interrotto con un atto di appelavrà. ragione di pretendere che sieno soddisfatte le conlazione regolare; ma nel caso di un‘appellazione nulla,
(1) Il Pisanelli, loc. cit., n. 173, parlando della capacità per
appellare si riporta alle nozioni generali sulla capacità a stare
in giudizio, sviluppate dall'egregio suo collaboratore Mancini,
nel vol. 11 del Conznnentarìo, n. 64 e 65. Quivi è tratta ta. la sola.
tesi se la citazione di primo grado fatta da un incapace sia rati-

conseguenza nei prendiamo qui in esame gli argomenti che si
addussero per la soluzione affermativa di quella. tesi, ritenendo

cheil Pisanelli abbia inteso applicarli anche all‘altra tesi della
sanabilità dell‘atto di appellazione.
(2) Veg-gasi il già citato n. 172 (VOL xv).

ﬁcabile, e se desea valga ad interrompere la prescrizione. In
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dizioni richieste per completare in loro la qualita. di
legittimi contraddittori. Epperò l'appello di un inabili-

famiglia giudicherà il contegno del curatore, e pendente
la sua deliberazione non v'ha dubbio che il giudizio di

tato, a cagion d‘esempio, non sarà. nullo; ma la discussionedovrà venirne sospesa sino all’intervento in causa
del curatore. Ben si può addurre in sostegno di questa
regola l‘argomento che la limitazione della capacità è

appello debba rimaner sospeso. Che se l’incapace non

dalla legge introdotta esclusivamente nell'interesse della

quella pratica si avesse ad esaurire in un termine perentorio, non potendo pronunciarsi ca: prima la nullità.
dell'appello, per le considerazioni esposte già. di sopra.

persona che ne è colpita; il che non proce le lll materia

d'incapacità. assoluta, dove l'mcapace ce.;sa completamente dal pesse-dere in qualità di soggetto giuridico, ed
i di lui atti quindi difettano non soltanto d‘un elemento
di perfezione, ma bensi di attitudine a qualunque elli—
cacia legale (1).
È questa l’opinione sviluppata anche dal Laurent, colla
consueta sua perspicuitz‘r di argomentazione: « Si l‘intcrvcntion du conseil (dice egli, parlando dell'iuabilitato)
pendant le cours de l‘instaure sulilt pour la valider, par
la meme raison l‘opposition, l'appel ou le recours en cassation seront validés si le conseil assiste le prodigue
dans l’instance qui s’eugnge sur l’opposition, l’appel ou

le recours en cassation. D'après la rigueur des principes

provocasse la deliberazione del consiglio, e si facesse a
discutere senz'altro la lite, nei riteniamo che sarebbe

dovere del magistrato riaprire il contraddittorio afﬁnchè

Ma se all'ordine dell’autorità giudiziaria l‘appellante
non oltemperasse, o se il consiglio di famiglia avesse

deliberato di non prendere alcun provvedimento contro
il riﬁuto del curatore, ravvisandolo giustificato dalle circostanze, è palese che la nullità dell'appellazione dovrà
venir pronunciata. In questi casi infatti scompare la sa-

nabilità del vizio originario che la colpiva, e sottent‘a
la necessaria prevalenza del diritto dell'altro contendente, pel quale la controversia dee pur avere un termine ed una definizione.

Contro la deliberazione del consiglio l’incapace non ha
didatti alcun mezzo di ricorso (art.260 del codice civile);

il faudrait dire que l'instance introduite sans l’assistance
du conseil est nulle, puisque le prodigue ne peut pas

e se poi egli non l'avesse provocata, rinunciando alla

plaider seul; mais la nullité se couvre par l'assistance

può sestituìrsi a lui in un atto che a di lui piacimento
soltanto può essere compiuto, nè può egli sottrarsi alla

que le conseil lui prete après que l‘action ou le recours
cst forme. On peut appliquer ici par analogie ce que
nous avons dit de l‘autorisal ion maritale. il reste une
dilllculté. Le prodigue intente une action sans ètre as-

sisté. Le défendeur peut lui opposer une ﬁn de non recevoir. Mais l'action serait-elle, dans ce cas, considérée
comme nulle? Non, car le prodigue a qualité pour agir,
puisque c’est lui et lui seul qui est réellement partie en
cause. C‘est une simple ﬁn de non recevoir que le défendeur lui oppose. Il en est de mème de l’appel. Cette
decision est aussi fondé en raison. Agir en justice est
souvent un ncte conservatoire; cela est surtout vrai de
Pappe]. Or il se peut que le conseil soit absent, empéché,
ou qu‘il refuso son concours, et le refus peut ne pas
titre fondé. ll faut que le prodigue ait la facolté dans

ces cas de former appel pour la conservation de ses
droits» (2).
74. Qui sorge però una nuova questione, alla quale
abbiamo già accennato nella. sezione precedente, riservando di darne qui la soluzione.

L'emancipato o l’inabilitato (per noi le due ipotesi
sono uguali), ha interposto appello da solo. L'avversario
è in diritto di opporgli il difetto di presenza in giudizio
del curatore; ma se questi interviene, o volontariamente,

o perchè citato dall‘appellante che vuol riparare l'incorsa omissione, o perchè inline il magistrato d’appello
ne ordinò la comparizione, nulla più resta in contesa
sulla regolare costituzione del giudizio.

Se invece l'emancipato o l’inahilitato ha dovuto pro—
D0rl'e l‘appello da solo perchè il curatore si rifiutò di autor1zzarlo,e la scadenza del termine era prossima, come
Potrà egli conseguire la necessaria integrazione della
.pl'opria capacità, per proseguire “giudizio?

L‘articolo 320del codice civile addita la via del ricorso
al consiglio di famiglia. E questo è certamente l‘unico
mezzo con cui possa venir provveduto. il consiglio di

disposizione dettata in suo favore dall'art. 320, nè altri

giusta conseguenza della irregolarità della sua posizione.
Per ultimo sta bene avvertire, che in caso di deliberazione del consiglio favorevole all'incapace, essa dovrà
tradursi nella nomina di un curatore ad hoc.
75. in alcuni casi l‘ incapacità relativa una volta integrata all‘esordire del contraddittorio in prima istanza
rimane coperta anche in appello senza bisogno di ulte-

riori autorizzazioni. Ciò dispone espressamente ai riguardi della donna meritata. l’articolo 805 del codice di
procedura civile; ed una regola analoga abbiamo veduto doversi adottare circa la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni in genere e di quelle comunali
in ispecie. Siffatte regole essendo conformi perfetta—
mente all’indole giuridica della incapacità relativa, avvalorano meglio la tesi della sanabilità in quei casi in cui
le autorizzazioni si hanno a ritenere necessario anche
pel giudizio d'appello, in mancanza di una esplicita od
implicita dispensa data dalla legge.

76. Detto della incapacità preesistente all’interposi—
zione dell‘appello, abbiamo a toccar brevemente del caso
in cui essa si verifichi in appresso. E chiaro che la validità del giudizio non può da un consimile evento rimaner
vulnerata, imperocchè una volta impugnata legittimamente la sentenza di primo grado, devono sopra di essa
pronunciare in merito i magistrati d’appello, e l‘incapacità sopraggiunta non ha ell'etto retroattivo.E questa
l'applicazione pura e semplice delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333,del codice di procedura
civile. A norma dei quali vuolsi pertanto distinguere se
la incapacità sopravvenga quando la causa sia già in
istato di essere decisa, o non trovisi peranco in tale stato.
Nella prima ipotesi, l‘opera delle parti essendo esaurita,
ragionevolmente è stabilito dalla legge che compiasi
colla decisione l'ufﬁcio del magistrato, senza alcun riguardo al veriﬁcatosi accidente (3). Nella seconda ipo-

\._—

'(ll Giova avvertire che il solo caso citato da Dalloz, er'p., loc.
°"--- Il- 469, e n. l‘293, nota 4, in cui la Cassazione francese ri—
tenne Valido l'appello interposto da un incapace, è caso di sein—

(3) “ L‘istruzione della causa essendo compiuta, cessa. le. ragione della sospensione del procedimento, la quale non potrebbe
aver altro scopo che quello di ritardar la sentenza. È' principio
P|i(:e incapacità relativa (trallavasi di un emancipato). Anche il i di ragion civile che la cessazione del mandato non sospende la
Philo‘z d’altronde, in via generale, esprime questa opinione: _ esecuzione degli ull"uri conchiusi, come tale cessazione non dis‘ ‘ Eppoi était for-mè par l‘incapable lui«mcme, il serait ninui- . spensa il mandatario ed i suoi eredi dal provvedere intanto a
l‘estement nui .. (loc. cit., n. 460).
ciò che le circostanze indispensabilmente richiedono .. (Pisanelli,

(‘i) toni“. App. Poitiers, '.“ uuu]. ASGÎ.UJaUuz, 1569, 1, 269).

i heiazlune sul Codice di procedura).
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tesi, essendo mestieri che la prosecuzione e la ultimazione del contraddittorio abbiano luogo per parte di
persone capaci, volle il legislatore che si prov-vedesse

alla rinnovazione della citazione in confronto alla legit—
tima rappresentanza dell'incapacc per cura del suo av-

versario. Bisogna perù distinguere tra il caso in cui la
incapacità. sopravvenga prima che spiri il termine assegnato nella citazione d’appello, e senza che la parte da

essa colpita abbia costituito procuratore, ed il caso in
-||i sia spirato il termine o già costituito il procuratore.

.\'elprimo caso l'avversario è tenuto alla riassunzione
l'istanza, volendo quasi la legge che egli s'informi sullo
—tato giuridico della persona contro la quale deve con!cstar la lite; nel secondo caso, o la parte e già contumace, ed ogni obbligo dell'avversario cessa naturalmente
.|| suo confronto; ovvero ha costituito procuratore,
c la legge addossa a lui la responsabilità di curare
la protezione degli interessi del suo cliente, e quindi
anche di provvedere a che venga sospeso il giudizio al—
Iorche questo si rende inetto a proseguirlo. Laonde nei
discorsi casi, la controparte non ha obbligo di riassumere l'istanza se l‘incapacità non siale slata notificata

prima che la causa giunga in istato di decisione (1). Qualora siffatta notifica avvenga, la discussione dell'appello
rimane sospesa ﬁno alla rerrolare riassunzione del con—
tradddtorio; e se tuttavia fraudolentementc tacendone
si provocasse una sentenza, non potrebbe questa sortire
eﬂ'etto legale.
77. Come può sopraggiungere, può anche cessare la
incapacità prima dell'interposizione d‘appello o nel corso
del giudizio cbn essa iniziato. Ninna particolare conside-

razione interessa di fare su queste ipotesi.Chi fu supplito
nel primo giudizio, a causa della propria incapacità, da
un legittimo rappresentante, quando acquisti poscia
l‘esercizio personale dei suoi diritti potrà validamente
interporre appello contro la sentenza proferita in tal
giudizio. Che se, perdurante l'incapacità, l‘appellazione
lbsse g|à stata interposta dal rappresentante, e indi la

incapacità cessasse, dovrà il giudizio continuarsi personalmente dall’interessato il quale non avrà diritto di
disconoscere la validità di quanto sia stato fatto nel di
lui interesse dal rappresentante, per tutto il periodo in

cui agi legalmente in siffatta qualità. E appena necessario soggiungere che anche in questi casi dovrà prendersi regola dalle disposizioni degli arl-icoli 332 e 3.53
del codice di procedura, per discernere se la cessazione

Sezione IV. — nell'interesse.
78-79. Preliminari— Importanza delle ricerche storiche su questo
argomento. -— SO. Concetto generale dei giuristi romani
circa l‘interesse ad appellare — Esso è attiibuito alla parte
soccombente. — Bl. Eccezioni consentite dal diritto1omauoLa soccombenza dipendente dagli effetti del giuramento
decisorio non ammette appellazione. — 81 bis. Limiti della
esposta eccezione. — 82—83. Il diritto romano non conside.
rava ostacolo ad appellare la prestata confessione - Gli
interpreti vi hanno erroneamente attribuito questo eﬂ‘etto.
-— 84. Diritto intermedio - Latitudine delle eccezioni apposte
dai giureconsu.lti alla facoltà di appellare derivante dalla
soccombenza — Distinzioni di Fabro e di Voet. — 85-86. La
contumacia nel diritto romano, come causa dirimente l‘interesse ad appellare — Condizioni e guarentigie della medesima - Non costituisce titolo di soccombenza — Il giudice
non può dispensarsi dull‘esaminare le ragioni dell‘assente.
— 87. Consuetudini e statuti dei popoli germanici — Pene
della contumacia - Capitolari di Carlomagno — Concetto
della contumacia secondo i glossatori e gli interpreti del

medio evo. — BB. Equità del diritto canonico relativamente
al diritto di appellare in caso di contumacia. — 89. Speciali vicende della contumacia nella legislazione franceseL‘Ordinanza del 1539 proibisce al contumace di appellare, ma

gli permette di fare opposizione alla sentenza-L'Ordinanzn
del 1667 toglie il rimedio dell‘opposizione ed ammette invece l‘appello. — 90. Continuazione — Legge ".’6 ottobre 1700
sulle giustizie di pace — Incertezze dei redattori del codice
di procedura — Essi cumulano a favore del contumace i
rimedi dell’appello e dell'opposizione. — 91. Legge ginevrina
e codice germanico — Giustiﬁcazione data dal Bellot per aver
escluso l‘appello e preferita l‘opposizione — Confronto cui diritto romano. — 92. Critica. delle ragioni del Bellot — Cenno
sulla nozione scientiﬁca della contumacia. — 93-94. Leggi
preesistite in Italia — Cenni sommari sulle loro disposizioni
relative ai rimedi contro le sentenze contumaciali. —- 95. Sistema del codice di procedura vigente - L‘appello eil rimedio
normalmente dato ai contumaci - Eccezionalmente è concessa in alcuni casi l‘opposizione. — 96. Mancanza diuna regola concreta determinativa dell‘interesse ad appellare, nelle
legislazioni moderne — Vi hanno supplito la dottrina e la
giurisprudenza. — 97. L‘articolo 36 del codice di procedura
civile - Sua applicazione all‘istituto dell‘appellazione - No
deriva la sanzione positiva della regola che non si può
appellare senza avervi interesse. — 98. Interesse ad agireCome si deﬁnisca. —- 99. Applicazione alla materia dell‘appello — Elîetto che produce sull‘interesse nd agire la pronunciazione della sentenza di prima istanza — La vittoria

dell'incapacità debba essere notiﬁcata. E precisamente

conseguita toglie l'interesse a proseguire la lite — Quindi

la notiﬁcazione ne dovrà aver luogo quante volte dessa
si veriﬁchidopo che il giudizio d'appello è stato promosso
dal rappresentante legittimo,esia in tal giudizio segulta
la costituzione dei procuratori senza però che la causa

l'interesse ad appellare compete &. chi rimase soccombente.
— 100. Ragioni per le quali nè la confessione, nè il giu—

trovisi in istato d‘essere decisa. Date queste condizioni,
se manchi la notiﬁca della cessazione d‘ incapacità, sara
legale per l’avversario la prosecuzione ed ultimazione
del contraddittorio in confronto del rappresentante che
lo ha promosso. L'incapace divenuto capace dovrà subire la sentenza che vengavi pronunciata, imputando
alla propria negligenza, ed eventualmente a responsabilità del suo rappresentante, se non vi è potuto intervenire di persona e meglio curare cosl la difesa. de' suoi
diritti ed interessi.
(i) " Non e sempre facile alla parte, e tanto meno al suo procuratore, di conoscere ..... il cangiamento di stato dell‘altra parte;
.. non deve dipendere dalla negligenza di coloro che sono chiu|nati a rappresentarla o dalla collusione loro col procuratore già.
costituito, di coprire col silenzio il proseguimento del giudizio,
per venirlo poscia ad impugnare come nullo.… Se l’avvenimento

ramento, nè altre cause simili possono far demgare dalla

regola suespressa. — lol. Esame della questione nei riguardi
della contumacia — Richiamo alla nozione scientiﬁca di
questo fatto giudiziario — Critica dei sistemi che ravvisano
nella contumacia una tacita rinunzia alle proprie difese—
Se non si ammette che il contumace possa fruire del rimedio dell'appello non si può giustiﬁcare neppure l‘istituto
dell'opposizione. — 102. L'appello e l'opposizione - Incom.
patibilità della coesistenza di questi due rimedi a favori!
del contumace. — 103-104. Qualunque sia stato il contegno
della parte soccombente durante il primo giudizio, può cao
serie dato soltanto un mezzo di ricorso contro la sentenzaSi dimostra che il contumace ha legittimo interesse ad al?

accade dopo trascorso il termine gilt fissato per comparire,
senza che siavi costituzione di procuratore, la parte già trovrm'
dosi in istato di contumacia, non occorre alcun atto di ripresi!

d' istanza pe| continuum un contradditto|io che non esiste per
volontà della pa|le stessa ,, (Relazione citata). Contr. Pisanellh
xv, n. 174.
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pellare. - 105-106. Cenni storici sull'opposizione - È un
rimedio escogitato in Francia per riparare gli abusi che si
commettevono per ottenere sentenze contumaciali — Si fonda
sulla presunzione che il convenuto non abbia avuta notizia
della chiamata in giudizio. — 107—108—109. L‘ istituto della
opposizione accusa l'imperfezione delle discipline processuali concernenti il modo di far seguire la citazione—Può
essere opportuno, ma non ha carattere scientifico — Assi-
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Istanze principali ed accessorie — Appellazione per la sola
condanna nelle spese. — MO. Si può appellare per ottenere
la condanna nelle spese non chieste innanzi il primo giudice né da lui aggiudicate, quando nel merito si è riportata
vittoria. — 141. Come si perde l‘interesse ad appellare —
Acquiescenza — Cenni generali e rinvio. — 142. Gli atti pei
quali si rinuncia all‘appello o si accetta la sentenza di primo
grado in virtù di petto bilaterale, non costituiscono perdita

curata una sufficiente guarentigio al modo di convenire gli

ma esercizio dell‘interesse ad appellare. — 143. Le dichia-

avversari in giudizio, l‘appello è rimedio preferibile alla

razioni e promesse della parte vincente, che sarà per rinunziare all‘effetto della ottenuta sentenza, od altre simili, non
tolgono l‘interesse ad appellare.

opposizione, anche pei conlumnci. -— [lO-lll. Continuazione dell‘argomento -'Se una legge accoglie l’istituto della
opposizione, non v‘è ragione giuridica perchè conservi al
contumace anche l‘ appello, mancando egli d’interesse a

valersene- Codice francese; analisi dell‘art. 455.— 112. Stato
della dottrina e della legislazione in Italia tendente all‘abbandono totale dell‘opposizione. —- ll3. L‘interesse ad ap- pellare dipendendo dalla soccombenza, è solo nel momento
in cui la. causa vien decisa che esso può determinarsi. —

114. Applicazione della regola per escludere la validità
della rinuncia preventive. all‘appello - Distinzione fra questa
rinuncia e l‘acquiescenza. -— 115-116. La rinuncia preventiva
all‘appello nel diritto romano - E nelle leggi moderne re—
lativamente ai giudizi arbitrali - Applicazioni eslensive ai
giudizi civili ordinari. — 117-118419. Esame e critica della
teoria che ammette l‘eﬁlcocia della rinuncia preventiva Questa costituisce una proroga di giurisdizione vietata dalla
legge. — 120. Stato della questione secondo la legislazione
e la dottrina in Francia. — mi. Analisi del concetto giuridico della soccombenza - Casi in cui non si verilica soccombenza d'alcune. parte - Conclusioni concordate fra le
parti — Eventuale soccombenza generale - Soccombenza
individuale malgrado l‘uniformità delle istanze collettive.
— 122-1Q3. Istanze individuali diverse - Possibilità. di soc—
combenza di tutte le parti, o di parecchie — Regola che
ricavnsi dalle ipotesi esaminate— Giurisprudenza. — 124. La
soccombenza o la vittoria non si determinano a seconda
del vantaggio e del danno reale della parte che ha prodotte concrete domande al giudice, ma a norma dell’esito
conseguito dalle domande stesse. — 125-126. Il pregiudizio, e quindi la soccombenza, si stabilisce al momento

in cui vien pronunciata la sentenza- I fatti posteriori delle
parti o dei terzi non v'intlniscono. — 197428. La parte
dispositiva della sentenza stabilisce la vittoria e la soccombenza reciproca dei litiganti - Non si ha interesse ad appellare soltanto per la reiezione dei motivi addotti & sostegno

del proprio assunto — Giurisprudenza — In alcuni casi eccezionali, i motivi della sentenza possono fornir titolo all'appello, quando, connessi alla dispositiva, potrebbero esercitare

inﬂuenza di regiudicata. — 1?9. Non è necessario che la
parte dispositiva della sentenza riproduca integralmente il
tenore delle domande della parte vittoriosa. — 130—131132. Istanze principali e subordinate proposte congiuntamente — Reiezione delle principali ed accoglimento delle
subordinate - Interesse ad appellare — Giurisprudenza. —
138. Accoglimento dell‘istanza principale - Il rigetto delle
subordinate non dà interessc ad appellare. — 134. Istanze
o conclusioni alternative — Necessità di speciale analisi nei
singoli casi. — l35. Conclusione di rimettersi alla giustizia
del tribunale. — Non toglie l‘interesse ad appellare in caso di
pregiudizio recato dalla sentenza. — 136. Connessione di

questa regola col principio della non ammissibilità di rinunzie preventive all'appello. — 137. Riepilogo — Regole per
determinare l'interesse ad appellare: 1° nei casi in cui siansi

78.11 punto di partenza della trattazione che im—
prendiamo è già stato in precedenza ﬁssato. Si è in—
vero altrove considerato che se la facoltà di appellare
non può essere esercitata da chi non sia stato parte nel
primo giudizio, questa qualità di parte è però da sola
insufﬁciente a stabilire la legittimità di tale esercizio, il
quale essendo uno dei mezzi per cui si svolge @ funziona

l'azione giudiziale va subordinato necessariamente alla
condizione dell‘interesse imposta in via generale dall‘articolo 36 del codice di procedura civile (1).
Ora, poichè abbiamo esaurite le indagini che guidano
a riconoscere mercè scientiﬁci criteri a chi spetti il nome
di parte in giudizio,e come si esplichino le funzioni
relative a siffatta qualiﬁca, sta bene completar l'opera
con questa ricerca sull' interesse ad appellare, da cui si
apprenderà a quali fra le parti del primo giudizio è permesso ed a quali è interdetto l‘esercizio dell‘appellazione.
79. Un cenno storico particolare di questa materia,
sarà opportunissimo, perchè le regole che la governano subirono attraverso i secoli molte vicende. Si può

dire anzi che tali vicende andarono di pari passo con
quelle della civiltà. La cosa non è ditiicile a compren-

dcrsi.Stabilire chi abbia diritto di appellare è una delle
basi fondamentali dell'istituto medesimo dell‘appello-

zione. E poichè, come si è già veduto, la storia di questo
istituto è influito in tutti i suoi momenti da quella della
civiltà,silfatta inﬂuenza agisce necessariamente in modo

speciale nelle teorie relative all‘interesse ad appellare.
80.1! diritto romano conosceva la regola secondo la
quale non è ammesse ad appellare chi non v_i abbia intoresse, come ricavasi dal testo: « Non solent zunliri nppellantes nisi hi quorum interest » (2). Il senso però di
questa regola era tanto ampio da includere anche la potestà nei terzi di appellare da sentenza non proferito in
loro confronto: « Alio condannato, is cuius interest appellare potest » (3). Ne abbiamo già parlato diffusamente nella sezione prima di questo capo. E fuor di
dubbio ad ogni modo chei giureconsultì lat-ini negassero
il diritto di appellare & chi aveva ottenuto vittoria in
primo grado. Tutti i testi infatti si ispirarono a questo
concetto, che Papiniano esprime in modo formale: « Ex
consensu Iitigantium circa compromissnm a Praeside
provinciae judice dato, uictus potest provocare » (4).
81. Non si considerava però sempre soccombente e
quindi interessato legittimamente ad appellare, colui a
carico del quale la sentenza era proferito. Il diritto romano accolse infatti talvolta il concetto della rinuncia
preventiva, espresso. 0 tacita, alla propria difesa, veri—

proposte le proprie istanze concretamente innanzi al giu-

ﬁcata la quale non volevasi che la sentenza potesse

dice; — ‘2" nei casi in cui siasi omesso di formulare concrete
istanze, o non siasi sostenuta alcuna difesa - Confronto fra
le due regole. — iBS-139. Libertà di limitare l’esercizio del-

venir impugnata da colui che si era già prima uequetato.

l‘interesse ad appellare & beneplacito del soccombente —

seguente. Esso contempla tanto il caso di giuramento

… V. Supra, n. 17.
(2) L- 1 pr., Dig. De appell. re;-ip., mx, 5.

Così in qualche caso, la prestazione del giuramento
decisorio impediva di appellare, come ne fa fede il testo

(3) L. 4, 5 2,_Dig. De appel]. et relal., max, 1.
(4) L. 23 pr., cod. m.
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prestato, come quello equivalente di riﬁuto a prestarlo

Voet, commentando il testo di Paolo: « Confessus in

quando fosse riferito: « Juramento illato, cum hoc a

causis civilibus, atque ita secundum propriam confessionem eondemnato, non patet provocatio, cum nullae
confessi intuitu sint partes judicis in cognoscendo, sed

partibus factum fuerit et & judice approbatum, vel ex
auctoritatejudicis euicumque parti illatum, si quidem ts
cui imponitur sacramentum nihil ad hoc fuerit reluctatus, hoc praestetur vel referatur, necessitate ei imponenda cui jure refertur, relationis sucramentum subire;
vel si hoc recusaverit, quasi illato sacramento praestito
causa vel capitulum decidatur, nullo loco provocationi

relinquendo. Quis enim ferendus est appellationis veniens
auxilium, in his quae ipse facienda procuravit? » (l ). Le
ultime parole di questo, testo precisano molto nitidamente il concetto della mancanza d'interesse ad appel—
lare in chi col fatto proprio ha resa inevitabile la sua”

soecombenz. . Su di che osserva il Voet: « Nam si pars
parti adversne detulerit jusjurandum, et illud ex delatione vel relatione sit praestitum, indeque subsecuta
judicis sententia, appellari nullo modo potest, eo quod

tale jusjurandum transactionis vicem obtinet » (2).
81 bis. Quando però fossevi possibilità di discutere

tantum in condemnan‘do » (5). Questa divenne per molto
tempo dottrina universale, sebbene al Diritto romano,

come dicemmo, se ne attribuisse la paternità molto erroneamente.

84. Per mostrare quanto fossero eccessive le idee dell’anliea giurisprudenza sulla determinazione dell'interesse ad appellare, basti il dire che pur ammettendosi
da essa il generale principio« si gravarz's appella », pur
tuttavia gli scrittori più autorevoli andavano a gara nel
cercare e stabilire eccezioni, in virtù delle quali, malgrado la soccombenza, fosse interdetto l'appello sotto il
pretesto di mancanza d'interesse. Ricorderemo soltanto

il Fabro ed il Voet, per non dilungarci troppo in un
argomento accessorio.

Scrive il Fabro: « Finge debitoris mei debitorem ab

82. E noto assai il testo di Paolo: « Coufessus pro
judicato est, quia quodammodo sua sententia damnatur » (4). Il signiﬁcato del quale non sarebbe correttamente inteso da chi non si riportasse al sistema giudi
ziario cui esso concerne, quello cioè delle forma/ae, in
cui dopo decisa injure la tesi di diritto fra i contendenti
agitata, il pretore rimette-rali a far risolvere z'njudicio,
dal magistrato eletto ad hoc, la questione di fatto a cui
quella decisione doveva applicarsi. ln siffatto sistema,
— primo germe della giuria, — era ben naturale che la
confessione valesse quanto condanna. La confessione ha
per oggetto il fatto; ed il judeac, obbligato dalla formula
3. condannare od assolvere secondo le risultanze del
fatto, — si pare: condenma, si non pare! absolue, —
trovava nella confessione di una parte un criterio im—
prescindibile per ritenere vero il fatto secondo l'esponeva la parte contraria, né gli restava quindi libertà di
scelta nel preferire la sentenza.

alia creditore conventum coactum solvere ﬁduciaria solutione, et, ut loquuntur, per modum provisionis, dato
per creditorem fidejussore. Constat non esse cum omnino
liberatum quippe qui non sic solvit ne possct unquam
repetcre. lgitur potere ego quoque huuc ipsum convenire tauquam debitoris mei debitorem. Consequenter,
si vocato debitore constet mihi debitum esse quod persequor, nihil vetat condemnari mihi ejus debitorem:
juberi autem me judicatum exequi non adversus illum
qui scilicet jam semel solverit, sed ad versus alium creditorem qui prior cgil, illiusre ﬁdejussorem. si modo sim
ego tempore anterior et jure potier, nce aliud quicqnam
sit in debitoris bonis ex quo mihi satisﬁeri possit » (6).
E soggiunge trionfalmente il Voet dopo aver riferito
questo esempio: « Et quamvis Faber ibidem subjiciat
alibi ullo in casu vix esse ut appellare non possit qui
condemnatus fuit, tamen et alii, non tantis involuti amhagibus occurrunt. Nam et si haeres cum inventarii
beneficio condemnetur ad solvendum creditori, haereditario jura debiliora habenti, ab illa sententìa ipsi appellatio patere nequit, quia nihil ejus interest, dum ahi
creditores defuneti potìore muniti jure, non contra haeredem talem sed tantum contra creditorem debiliorem
cui solutum, regressus habent. Praeterea, cum secundum jus novissimum testator, rem litigiosam legan&

Ma non per questo è da arguire che le sentenze pro-

non aliud dedisse intelligatur quam incertum litis even-

nunciate in base alla confessione fossero dai romani

coli che scemavano la libertà di appellare. E quindi

tum, sic ut haeres vincens legatum praestet, victus verO
ad nihil teneatur, condemnatio haeredis ex ista lite ncquaquam heredem gravat sed 'solum legatarium; ut
proinde nec haeredi cujus nihil interest, sed legatario,
appellandum sit » (7).
Se cotali sottilissime distinzioni, — feconde, come
ognuno sa scorgere, di dispute e di litigi, — poterono
essere accolta dalla dottrina, e da attribuirlo alla licenza
che ritenevasi concessa anche ai terzi estranei al primo
giudizio di portar appello da sentenze contrarie al loro
interesse. Neppur questo hasta però a rendere plausibili
le limitazioni accennate, ad altro non giovando il diritto
concesso ai terzi che a toglierne e minorarne le dannose
conseguenze. Essendo stato nostro scopo di ram mentarle

piacque ai giuristi di quel tempo trovare nella confes-

soltanto in via di storica illustrazione, ci dispensiamù

sione un motivo di inappellabilità, secondo scrive il

dallo analizzarlo.

ancora sulle istanze di un litigante, era sempre conceduto l'appello, anche in materia di giuramento, come
ammonisce questo testo: «Ipse autem, qui sacramentum sibi illatum dare re.:usaverit, vel hoc attestetur,
vel, si forte non andeat, haheat sibi in ultima provoca-

tione rppositum auxilium » (3).

considerate inappellabili. E vero che il risultato della
confessione e quello del gin ramento hanno qualche analogia fra loro. Tuttavia, passando tra l’una e l'altra

prova non lievi differenze, e nel valore intrinseco e
negli effetti, non potremmo in via analogica adattarci
a ritenere che anche dalla confessione scaturisce la
conseguenza della inappellabilità. della decisione, niun
testo esistendo che sutîraghi simile insegnamento.
83. Ma nel diritto intermedio,—come vedremo ancor
meglio più oltre, — si ebbe una particolare tendenza ad

esagerare in nome del diritto romano, ma però con patente deviazione delle sue dottrine, il rigore degli osta-

(I) C. 12, 5 1, Cod. Da rebus credit. at jurejur., tv, 1.
(2) Voet, Ad Fund., xux, 1, n. 6.
(3) C. 19, 52, Cod. De rebus credit. at jurqiur., lv, !.
(4) L. 1, Dig. De confessia, x…, 1.

5) Voet, loc. cit.

(6) Codex Fabrianus, vn, 29, deﬂn. E. — L'acuto giureconsulto
spiega il proprio concetto su codesta eccezionale mancanza del
diritto d‘appello nel soccombente, con questa nota; “ '1'0ti“S
siquidem vigor et effeclus sententiae in executione consistit .Cnnfr. anche Richeri, lib. IV, tit. 39, 874.
(7) Voet, loc. ciL, u. 2.
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85. Il giuro romano contemplava la contumacia fra
le cause che impedivano di aver interesse ad appellare.
Questa regola durò lungamente, e quindi giova stabilire
anzitutto quale fosse in proposito il vero concetto della
dottrina più antica.
La contumacia, già nell'antiquus ordo judiciorum,
come‘dichiara Ulpiano (I), era assoggettata a formalità
molto rigorose, scopo delle quali vuolsi precisamente
ritenere essere stato quello di stabilire nel modo il più
perfetto possibile che il citato aveva avuta cognizione
della lite contro di lui promossa, aveva avuto agio e
tempo per comparire, e astenevasi dall’intervenire in

causa per spontaneo impulso di sua volontà, non per
cagione di impedimenti che ve lo costringessero. Le severe primitive disposizioni della Legge Decemvirale che
autorizzavano la coattiva comparizione del convenuto,

vennero sostituite dalle intimazioni degli eclicta, ripetute a norma delle circostanze, e ordinariamente rinno-

vate tre volte, a congrui intervalli; nel terzo editto
(edictum peremptorz‘wn), il giudice comminava u etiam
absente diversa parte cogniturum se et pronunciata-

rum » (2). Ne, malgrado questo, la contumacia poteva
essere sempre dichiarata dopo l'edictum perenzplorz'um.
Ermogeuiano avverte: « Poenaru contumacis non patitur quem adversa valetndo vel majoris causae occu-

patio defendil. — Contumaces non videntur nisi qui,
cum obedire deberent non obsequuntur. id est qui ad
jurisdictionem ejus cui negant obsequi pertinent » (3). E
Paolo Suggiuuge: « Contra pupillum indefensum, cumque

qui reipublicae causa abest, vel minorem XXV annis,
proposito… peremptorio… nihil momenti habet» (4).
Persino l'essere altrove impegnato in lite di maggior
importanza, dice questo giureconsulto, preserva dalla
contumacia: « ls qui ad majus auditorium voeatns est,

si litem inchoatam deseruit, conto max non videtur» (5).
Circondata da sifl'atte guarentigie, ben poteva la contumacia, senza ingiustizia, se non a tutto rigore di diritto, considerarsi una volontaria rinuncia alle difese.
Onde Papiniano scrisse: « Eum qui cognovit edietum
peremptorio… secundum ordinis causam dati, placuit
non recte provoca>sc; cum in ejus potestate t'uerit ante
diem praestitutum, pro tribunali respondentem aut defensum, edicti denuntiationem rompere » (6).
88. Alle guarentigie preventive ed estrinseche non
tardò ad aggiungersene un’altra di gravissimo momento,
nell‘obbligo imposto al magistrato di esaminare, anche

in assenza d‘una delle parti, il fondamento che avessero
le domande dell‘altra. « Ejus qui per contumacia… absens, cum ad agendam causa vocatus esset, condemnatus
est, negotio pria summatim perscrutato, appellatio recipi non potest » (7). La stessa regola trovasi nelle costituzioni imperiali più volte ripetuta (8). Ond‘è lecito
inferire che se da un lato la semplice assenza del contraddittore non assicurava l‘acc0glimento delle domande
presentate, dall‘altro al contumace rimaneva integro il

(i)
(2)
(3)
(4)

LL. 68, 69, 70, Dig. De judicit's, v, 1.
L. 71. Dig. cod. til.
L. 53, Dig. Dc reiudic., XLII, 1.
L. 54, Dig. cod. tit.

(5) Ibidem.

(6) L. 23, 5 3, Dig. De appel]. el relat., xux, 1. Gonfr. L. 73,

' 5 3; Dajudic.
(7) C- 1, Cod. Quorum appell. non recip., vu, 65.
(3) C. 13, 5 4, Cod. Dejudiciz's, …, 1 ; Novell. Lxxxn, cap. 5 in
ﬁn. Vuolsi ricordare che anche Ulpiano aveva scritto: " Interdum, vel nbsens, si bonam causam habuit, vincet ,. L. 73 pr.,
Dig. Dejudic., v, [.

diritto di appellare ogniqualvolta il primo giudice avesse
mancato all’obbligo della summaria perscrutatio, la
quale ben poteva eventualmente fargli scorgere l‘ingiustizia delle domande della parte comparsa. Sicchè, almeno ncl diritto giustinianeo, piuttosto che una tacita
adesione all'istanza avversaria, la contumacia interpretavasi come un atto di ﬁducia nella. giustizia dei magistrato, da cui non era poi permesso recedere, quasi si
fosse operata una preventiva acquiescenza alla sua de—
liberazione.
87. Le consuetudini e gli statuti dei popoli germanici,
considerando il riﬁuto di presentarsi in giudizio quasi
un reato, intiiggevano al contumace pene pecuniarie le

quali, giusta i Capitolari di Carlomagno potevano diventare gravissime, quando il citato malgrado la reitera-

zione delle chiamate in giudizio (manm'tianes) persisteva
a non presentarsi. Giungevasi in tal caso ad ordinare il
sequestro dei suoi beni e la loro conﬁsca (9). L'inﬂuenza
queste idee oll‘nscò in strana. gnisa‘nei giureconsulti del
medio evo la limpidità del concetto romano sulla contumacia e sulle sue conseguenze nei riguardi dell‘appello.

La non comparizione avanti il primo giudice parve una
fellonia, e il divieto di appellare ne divenne la legittima
punizione. Questa teoria appoggiata dall'autorità di
Bartolo e degli altri più celebri glossatori è riassunta
dallo Scaccia nei termini seguenti, di cui lo stile caratteristico scolpisce senza bisogno di commenti la vera
aberrazione che si era prodotta nei criteri giuridici
sopra colate argomento: « (.‘-um igitur sit rebellis, non
debet posse appellare, quia beneﬁcium appellationis
conceditur ei qui est oppressns a judice et non ei qui
est contumax adversus judicem; quia contra contumacem omnia ,jura element, et sic clypeus appellationis
debet protegere oppressum ajudice et non eum qui vult
opprimere et contemnere jurisdictionem judicis » (lO).
88. Il diritto canonico, intento sempre a far prevalere
la giurisdizione ecclesiastica sulla civile, trasse proﬁtto
da questi rigori delle dottrine comuni per oll'rire alle
parti litiganti un trattamento più equo e meglio conforme alla giustizia. Essoquindi riconobbe l'appellabilità
delle sentenze proferite in contumacia. Lo Scaccia dice
questa regola fundala in aequitate canonica, e riconosce il pregio della medesima: « ed im servatm- tam
in curia romana quam in toto Stam ecclesiastico,
omni prora-um dif/'icultate remota » (ll).
89. In Francia, come attesta l’Ordinanza di VillersCotterets del 1539 (art. 28), venne per lungo tempo
mantenuta la regola del divieto di appellare al contumace. Giustizia vuole che si noti come la dichiarazione
di contumacia doveva essere preceduta da tali e tante
formalità, che nella maggior parte dei casi poteva sembrare ragionevole (almeno nel concetto teorico del legislatore) presumere la rinuncia alla difesa, anzichè
l‘ignoranza nel contumace dell’azione contro lui proposta (12).

(9) Capitul. Caroli Magni, enn. 803, cap. 33.
(10) Scaccia, De appell., quaest. xvu, lim. …, n. 2; confr. Rohuﬁ'o, Tractatus de appellaL, art. 7.
(11) Scaccia. loc. cit., n. 12.
(12) Prima dell'Ordinanza del 1539 non si poteva ottenere dichiarazione di contumacia se non depuis quatre défauta. Francesco I coll'ora. accennate disposizione concedette che bastasse
veriﬁcarne due, “ bien et deuèment obtenus par ajournement
fait à personne ou & domicile, sauf que les juges ex ofﬁcio en
pourront donner un troisième si les dits ajournements n'ont été
fuits a personne ,. Malgrado ciò, tanta forza avevano le tradizioni e lo usanze antiche, che, come nota il Boncenne, vol. 11
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Però l'Ordinanza del 1539 dava al contumace un altro
rimedio, quello, vogliam dire, dell’opposizione. Ne deri-

varono abusi. Secondo narra il Boncenne, molti litiganti
adottarono il sistema di lasciarsi condannare in contumacia, per insorgere con opposizioni posteriori, e rendere cosi più malagevole, lunga e dispendiosa la lite al
loro avversario. Per arrecarvi rimedio l’Ordinanza del
1667, togliendo ogni reiterazione di chiamate in giudizio,

e prescrivendo che la contumacia fosse tosto ritenuta

latitude & l’opposition et en offrant un recours assuré
aux défaillants de bonne foi » (2).
Questa spiegazione impedisce assolutamente di riconoscere conforme nella sua sostanza il concetto del legislatore ginevrino a quello dei giuristi romani; imperocchè questi ultimi, come abbiam notato, considerando
la contumacia quale una rinuncia alla difesa, ravvisavano tolto da essa ogni interesse a reclamare contro la
sentenza. La legge di Ginevra, ben lunge dal vedere

per la mancanza a comparire dopo il termine assegnato
(art. 5, tit. 111), riconobbe nell‘appello l'unico rimedio
culinariameute competente al contumace contro la sentenza a di lui carico pronunciata (art. 5, tlt. x1v).
90. Un'ultima volta fece capolino in Francia la teoria
antica, nella legge 26 ottobre 1790 sui giudici di pace,
in cui all’art. 4, titolo II], si dichiara inappellabile la
sentenza proferita da quel magistrato in contumacia di

nella contumacia alcun indizio di rinuncia alla difesa,
apèrse l'adito a reintegrare il giudizio in primo grado

una parte. Ma poi i redattori del codice di procedura,

e il partito da lui abbracciato, manchino di solido fon-

in parte influenzati da uno spirito di estrema sollecitudine per la tutela dei contmnaci, e forse in parte ispirati
ad un criterio scientiﬁco molto corretto di cui più innanzi riparleremo, trovarono opportuno di riconoscere
nel contumace la facoltà di appellare.
La contumacia non si volle pertanto considerare più
una rinuncia alle proprie difese; ma il legislatore francese si astenne dal sostituire a questo suo antico signiﬁcato un altro ben deﬁnito valore, lasciando irresoluto il

damento scientiﬁco. Non è vero che la causa si sottragga
al primo grado di giurisdizione, concedendo al contumace di giovarsi dell' appellazione. Invero questa non
può aver luogo se il giudizio non sia anzitutto rego-

dubbio se rappresenti una tacita opposizione all‘istanza

mercè l'opposizione, che accompagnata dalla speciale

larghezza di termini ivi assegnata (articolo 136 e segg.)
costituisce senza dubbio un rimedio più completo e più
vantaggioso assai che non sia l’appellazione (3).
92. Ciò stante, ci e mestieri rilevare, sebbene in via
di semplice digressione, come i motivi addotti dal Bellot,

larmente esaurito in prima sede. E se il citato quivi
rimase contumace, una volta che regolarmente ebbe
notizia della lite, e che il magistrato, malgrado la di
lui assenza, esaminò la causa per indagare il fondamento delle avversarie domande, riesce manifesto che
fu percorso il primo stadio di giurisdizione nel modo il

avversaria, o se dinoti ignoranza della medesima. Indi
la coesistenza nel codice di Francia del rimedio dell’ap—
pello con quello dell’opposizione, data al contumace per
riproporre in prima istanza la controversia; intorno
alla quale dualità per ora ci limitiamo ad accennare che
in via di conciliazione, nell’art. 455, l‘esercizio del diritto
di appellare per parte del contumace fu sottoposto alla
limitazione che non possa valerscne durante il termine
accordato per l‘opposizione (l ).

più perfetto. La contumacia viene infatti equiparata in
questa guisa ad una tacita opposizione, e basta ciò per

rendere legittimo l’ esercizio del diritto d' appello, in
virtù dell'interesse che palesemente vi acquista il contumace (4).
Comunque sia, il sistema ginevrino ebbe forse qualche
pregio di opportunità applicato come fu all’amminìstrazione della giustizia in un territorio molto circoscritto,
dove la garanzia dell‘opposizione nei casi di contumacia

91. Malgrado l‘autorità dell'esempio offerto dal codice

potè essere ritenuta sufﬁciente. Esso peraltro non trovò

francese piacque al legislatore ginevrino seguire la regola dell‘inappellabilità delle sentenze contumaciali. Egli
la giustiﬁca cosi; « Cette régle était fondèe en raison.
En effet, l‘appel présuppose un tort cause par le pre—
mier juge; comment le défaillant peut-il s’en plaindre,
dès qu’il lui a piu de se taire, de se refuser a l’éclairer’!
Admettre l’appel des jugemcnts par défaut, c‘est fournir
à la partie dél'aillanlc contre l’ intention de la loi, le
moyen (l’éluder le prender degré de juridiction, (le saisir
la Cour d'appel d‘une instruction qui appartenait aux
prcmiers juges, et de rendre sans ellet la double garanlie d‘ une discussion successive devant deux tribunaux différents. Au surplus, nous n‘avons exclu l‘appel
des _jugements par défaut qu’en accordant une grande

imitatori.
93. Le diverse legislazioni succedutesi in Italia, am-

pag. 3, continuò l’abuso dei ddfauts, e rimase consuetudinario
raggiungere il numero di quattro ajournemcns prima di venirne
al giudizio deﬁnitivo in contumacia.
il) " Ce droit d‘oppositìon est- accordé par la loi comme le
moyen qui doit étre empioyé et non pour qu'on uit le choix de
prrndre cette voie on d‘intcrjectcr appel. Sile délai pour s‘opposer est expiré, la loi presume que la purtie condumnée n‘a
point etc a porlée ou :] temps (le fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la ressource de l‘appel ,, (Bigol:Préumeneu, Export! des mott'fs).
(E) Bellot, Exposé des motifs, tit. xx1n; Codice di procedura
ginevrino, art. 306.
(3) Nel Codice di procedura germanico del 1877, la contumacia
da diritto a far opposizione contro la sentenza, non mai ad appellare, se non nei casi in cui si voglia dimostrare che la dichia-

razione di contumacia fn preferita ingiustamente (5 303, 804,”
474). L'opposizione è considerata piuttosto come atto d‘istruzione
della lite, che come rimedio contro la. sentenza e forma parte
del secondo libro (Verfuhren in» era-ter Instauz), non già del
terzo (Rechtsmittel), in cui si trovano disciplinati l‘appello, il
ricorso e la revisione.

misero tutte il contumace ad appellare. Noteremo in
proposito la espressa dichiarazione contenuta nel 5 319
del Regolamento generale del processo civile austriaco:
« Chiunque si crederà. gravato da una sentenza anche
contumaciale... potrà appellare dalla medesima, ecc. ».

Una sola restrizione alla facoltà. d’appeliare, in ragion
dell‘interesse, era ammessa dal legislatore austriaco,
se cioè la sentenza fosse stata proferito in forza della
con/lesione, come è espresso nell‘ultima parte del citato
@ 319. E puramente e semplicemente l‘applicazione di
quella dottrina dei giureconsulti romani (od almeno dei
loro interpreti) che gia esaminammo (5), secondo la

(4) In armonia al principio che ricusa l‘appello al contumnce
per non sottrarre la causa al doppio grado di giurisdizione, sta
nel codice ginevrino scritto l‘altro, che basta la contumacia per
far accogliere le conclusioni dell’attore (art. 130; Bellot, ETPOSé

des motifs, tit. xx). Anche in ciò notisi la saliente diﬁ'ereuza fra
queste… e la legge romana che imponeva di giudicare contro 11
contumace negofio prius summatim perscruluto.
(5) V. mq)/'u, n. 81.
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quale la confessione priverebbe di ogni diritto a contrad-

plina ['u reputata necessaria. u. governar la materia dello

dire ulteriormente alla domanda.

interesse ad appellare, non può dirsi che la guida oﬂ‘erta
dalla legge sia insufﬁciente per questa parte ad illuminare l‘interprete.
Infatti, avvertendo il codice che l'interesse è néces—
surlo per proporre e per contraddire in giudizio una
domanda, può di leggieri comprendersi come il possesso
di tal requisito richieggasi personalmente nei litiganti,
sino a che dura il contraddittorio, giacchè l‘uno propone
l‘istanza e l’altro la contraddice, non solo negli atti iniziali della causa, ma in tutte le fasi del suo svolgimento,
sino a che la contestazione si trovi deﬁnitivamente esaurita e sia precluso l'adito ad atti ulteriori.
. L’appello è puramente la prosecuzione del giudizio
avviato in prima istanza; e perciò non v'lia neppur hisogno di dimostrare che chi appellasse senza avervi interesse violerebbe flagrantemente il precetto dell'…-ti'
colo 36.
Un primo punto è così posto fuor di discussione: che,
cioè, pel tassativo disposto della legge citata non può
appellare chi non vi abbia interesse.
98. Ma in che consista e come si determini l‘interesse
ad appellare, cerciiereinmo invano di leggerlo nel codice
il quale non ha deﬁnito nemmeno che cosa sia concreta-

94.11 codice di procedura delle Due Sicilie, nell'arti—
colo 507, il Regolamento toscano, nell’ art,. 698, quello
gregoriano, giusta i combinati-gg 562e 963 (I), Il codice
rituale parmense nein articoli 587 e 589, quello estense
nell'art. 18l, il sardo del 1854 nell’articolo 562, capoverso,
quello del l859 nell‘articolo 24l,riconobbero tutti in modo
_
esplicito il diritto di appellare nel contumace.
Alcune notevoli differenze esistono fra le varie leggi

ora indicate, estranee però alla questione di massima di
cui o‘a ci occupiamo. Ecosl mentre il codice napoletano
(art. cit.) e la legge toscana (art. 88) concordano nella
regola accolta dal legislatore francese che il contumace
possa appellare solo dopo spirato il termine per l'opposizione, il regolamento pontiﬁcio non da altro rimedio

che l‘appello, il codice parmense '(art. 590) concede di
appellare anche pendente il termine per l'oppos1ztone,
ma dichiara tolto con ciò il diritto di valersi di questo
rimedio: il codice modenese, che all'opposizione sosti—

tuiva la restituzione in intero lasciava libero al contnmace di scegliere questa via o quella dell'appellazione,
sotto l'osservanza però della disciplina: electa una m'a
mm datur recursus ad a.lteram (art. 730); il regolamento austriaco permetteva a scelta di purgare la. contumacia o di appellare (% 29); i due codici sardi, inﬁne,
entrambi rispettivamente all’art. PAI, stabilivano la si—
multanea decorrenza del termine per l‘opposizione e l'appello, prescrivendo però che l'esercizio dell'appello importasse rinunzia all‘opposizione.
%. Come tutte queste leggi precedenti, anche il nostro
codice di procedura ha ammesso il contumace all‘eser—
cizio dell'appellazione, concedendogli eziandio in alcuni
casi il rimedio dell'opposizione da potersi esperire entro
breve termine, la cui decorrenza procede simultanea a
quella del termine per appellare (articoli 467, 476 e 48l).
ed interpretando però l‘introduzione dell'appello Siccome
perentoria rinunzia all‘opposizione (capov. ultimo del-

l‘art. 48l).

mente l’interesse ad agire. La. nozione di questo fornisce

però gli elementi da cui può desumersi la nozione di
quello, ed è in siffatta guisa che cercheremo di supplire
al silenzio della legge, pur notando come sinora l’importante soggetto, dai commentatori del codice vigente, sia
stato quasi del tutto trascurato.

Insegna molto rettamente l'illustre Mancini, che non
basta avere un diritto perchè ne derivi interesse ad
agire. « Bon può concepirsi un individuo cui spetta un
diritto e nondimeno mancante d‘interesse a promuovere
un giudizio, potendo il diritto stesso non venir conteso.
o trovarsi già in altro giudizio stabilito, e garentito di
tutti i mezzi esecutivi senza bisogno di giudiziali prov-

vedimenti...Se potesse dimostrarsi che l'azione proposta
fosse incapace di produrre alcun risultamento per lui van-

_

98. La determinazione nell’interesse ad appellare nelle
leggi moderne, si può dire che.rimane all‘ldata (salve le
pochissime eccezioni in precedenza avvertite) alla disciplina dei criteri scientiﬁci. Anzi i legislatori che precedettero il nostro non si curarono nemmeno di esprimere
in un testo di legge la teoria generale, tanto paciﬁca nel
diritto giudiziario, che l'interesse sia condizione indipensahile all'esercizio delle azioni. Onde si ebbe lo strano ['enomeno che la giurisprudenza accogliesse in Francia ed
in Italia questa massima, e si facesse perfino titolo di cassazione della sua inosservanza, senza che per altro alcun
testo di legge potesse dirsene violato (2).
97. Il legislatore italiano con felice accorgimento dettava nell‘articolo 36 del codice di procedura la regola:
« Per proporre una domanda in giudizio 0 per contrad—
dire alla medesima, è necessario avervi interesse ». For-

taggioso e di servire ad uno scopo utile, la giustizia gli
negherebbe il beneﬁzio della sua protezione, non essendo

costituita per dare oziosi ed accademici responsi » (3).
99. Applichiamo questi concetti all’appellazione. Le
due parti contendenti, erano scese in campo, armate
l'una contro l’altra delle rispettive ragioni, e assistite da

legittimo interesse a difenderle innanzi al magistrato.
Hanno discusso e il giudice ha sentenziato. La sentenza,
come d‘intuito si può rilevare, apporta una sensibile dit“t'erenza nelle reciproche loro posizioni. Ieri stavano a
fronte, entrambe ﬁduciosa nel rispettivo buon diritto,
impotenti però a realizzare le pretensioni individuali

senza l'assistenza della legge, ed attendenti il responso
del magistrato per giungere a questa meta; oggi invece

le speranze dell’uno son diventate un diritto che il braccio
dell’autorità concorre adit‘endere se ve n‘è bisogno, quelle

mola questa assai più completa e razionale del « Point

dell'altro giacciono deluse nella polvere della lizza giu—

d'inte'rét point (l’action », dei pratici francesi. E se allo
lntuori del testo or riferito, niuna più particolare disci-

diziaria.

Un si grave cambiamento influisce senza dubbio sopra

(1) È degna di singolar menzione l‘esattezza costante del lin'.!"ﬂggio e la continua coerenza al concetto scientiﬁco nella

causa e pronunciare secondo diritto. Il che con mirabile preci-

sione si dichiara. appunto nel 5 56% del Regolamento gregoriano:
“ Se il reo persiste nella contumacia, scorso il termine della.

198845 di procedura pontiﬁcia. Abbandonata l‘idea romana della

rinuncia. alla difesa, era logico non considerare più la contumacia
se non come una forma preferita per la tutela del proprio interesse, e cancellare la distinzione fra giudizi in contraddittorio e
lcontnmacinli. Il contumace, in buona sostanza, si oppone alla
demanda del suo avversario, rimettendosi alla saviezza del ma.-

nuova citazione la causa sarà decisa analogamente alla dimanda
dell‘attore, quando si riconosca giusta e veriﬁcuta. La sentenza

da emanarsi in contumacia del reo si riterrò come emanata in
contraddittorio per tutti gli effetti di ragiona ,.
(“Z) Cons.: Mancini, Cmnmenl. a’- Cod. curdo, vol. n, n. 69 e se…
uw
(3) Mancini, op. cit., n. 68.

gistruto, che è perciò tenuto ad esaminare diiigentemente la

Dren-ro rrnuno, Vol. III,' Parte 2“.

Gly.
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l'interesse dei litiganti. 'Vlenire ieri entrambi del pari

101. Quanto alla contumacia. è appena il caso di (\su.

avevano facoltà di sollecitare la pronuncia del magistrato
a chiudere le contese e troncar le incertezze, oggi v‘è uno
di loro che ha perduto tale facoltà. Questi è il vincitore.
E qual titolo avrebbe egli invero per provocare ancora
l'intervento dell'autorità giudiziaria? — Una sentenza
fa ragione al suo diritto: e se questo, perla riportata
vittoria può dirsi rali"orzato, l’interesse ad agire e in
ugual tempo svanito. Eccitare sulla sua domanda una
nuova deliberazione, sarebbero opera oziosa ed accade-

minare, se alla stregua dei moderni principii del diritto
giudiziario essa dia motivo per chiudere al contumace

mica, nè ad alcuno potrebbe entrare in capo di far servire l'amministrazione della giustizia al capriccio di chi,
senza bisogno di sorta, volesse del proprio diritto conseguire riconoscimenti sopra riconoscimenti, fosse pure col
pretesto di conferirvi maggiore autorità.
Se adunque l’interesse ad agire in giudizio, come dicevamo più sopra, si risolve nel risultato vantaggioso che
dall‘azione possa ritrarsì, l‘interesse ad appellare cousisterà più concretamente in quel risultato di proﬁtto che

la porta di salute che offre ai soccombenti l‘ istituto del—
l'appellazione.
Ninna traccia dei concetti che il feudalismo aveva inﬁltrati nelle procedure civili del medio evo è sopravvis.
suta nelle odierne legislazioni. Il diritto di difendersi
innanzi al magistrato è in modo puro e semplice un
diritto; il che signiﬁca come si possa usarne a proprio
talento, purchè ad altri non ne derivi lesione. Il riﬁuto
di presentarsi al tribunale non lede in alcun modo gli
interessi di altre persone, allorchè sia paciﬁco, come
presso tutti i popoli fu sempre, che la contumacia di una
parte non arresta lo svolgimento regolare dell'azione.
Ciò stante, non saprebbe giustiﬁcarsi di verona guisa il
falso modo di vedere secondo cui il fatto della contumacia richiederebbe una punizione. L'errore di siffatta
massima è sempre di uguale entità, qualunque sia la mi-

possa cercarsi col provocare sulla causa già decisa dal

sura della pena escogitata. E nemmeno saprebbe legitti-

primo giudice la disamina del magistrato superiore. E
tale interesse mancando se si è riesciti in primo grado
vittoriosi, convien concludere che esso si possiede soltanto nel caso di soccombenza. « L’appello è dato per
riparare le sentenze dei primi giudici, onde per ammetterlo è necessario che si abbia interesse ad ottenerne la
riparazione, ossia che la sentenza dei primi giudici arrechi una offesa positiva al diritto del litigante » (1).
100. Qualunque altra regola è necessariamente respinta
dei criteri scientiﬁci che conducono a questa conclusione.
E perciò il divieto di appellare nei casi di giuramento,

marsi la più mite opinione che vuol ravvisare nella
contumacia, non una tacita opposizione alla domanda.
aﬁ‘ldata al senno del giudice, ma una tacita ammissione
di essa. Questo concetto, che fra le leggi del nostro secolo uua sola ha con tanto favore accolto, da trarne mo-

di confessione e di contumacia, non potrebbe dal mo—
derno diritto giudiziario riconoscersi giustiﬁcato, non
essendovi il difetto d‘ interesse che in quei casi l’antica
giurisprudenza credeva ravvisare.
Se didatti, -— parlando del giuramento e della confessidne, — la sentenza preferita avrà tenuto conto esclu-

sivamente e rigorosamente dei risultati della prova
esaurita, l'appello contro di essa introdotto potrà, anzi

dovrà, venire respinto. Ma non esistendo niun segno di
estrinseca certezza il quale ciò guarentisca a priori,

l‘esperimento di quel rimedio, deve sempre essere permesso al soccombente. Egli ha forse motivo di lamentare che dal giudice siasi commesso errore nell’apprezzamento dei fatti ed in quello dell'inﬂuenza della prova;
che non siasi rispettata l‘ inscindibilita di una confessione
qualiﬁcata; che il tenore delle dichiarazioni emesse dal
conﬁtente o dal giurante male siasi interpretato. E, parlando in particolare della confessione, possono aversi
elementi per dimostrare che essa fu conseguenza di un
errore di fatto,il quale la rende rivocabile (art. 1360
cod. civ.). Ora, esaurito il primo grado, la prova dell‘errore e la relativa ritrattazione non hanno altra via
per esplicarsi all’ inl'uori dell‘appellazione, la. quale, riaprendo il contraddittorio, permette di dare più ampia e
più retta istruzione al giudizio.
(1) Pisanelli, op. cit., D. 178: Conf. Merlin, Quant. da droit,
v° Appel, 5 2; Dalloz, loc. cit., n. 441 e segg.; Poncet, pag. 245,
n. 263; Berriat—Saint-Prix, pag. 292, nota 34, ecc.

(2) La teoria del Bellot, secondo la quale la contumacia dà. ar—
gomento per ritenere che il convenuto non abbia giuste difese
da opporre, e la considerazione addotta in suo appoggio, che in
tesi generale la probabilità di ragione è più per l‘attore che pel
convenuto, vengono efﬁcamente confutate dal Boncenne in questi
tcrmini: “ Il y a dans ce système quelque chose de trop brusque
et de trop impatient. Pourquoi la témérité (le l‘atlaquc serait-

elle moins présumable que l‘impossibilità de la defense? Si le
tribunal devant lequel je suis assigné est incompétent a raison

tivo per negare al contumace il'diritto di appellare(2),
contrasta troppo ﬁagrantemente colla nozione elevatissima, che deve porgere una legislazione civile sull'oﬁicio
della magistratura. D‘altronde, lo stesso codice ginevrino
sconfessava il principio assai empirico che lo condusse
a negare l‘appello al contumace,quando concedevain invece, su larga scala, il rimedio della opposizione. Poichè
è manifesto per l'indole stessa della situazione giuridica,
in cui la parte si trova, che se viene riconosciuto nn legittimo interesse nel contumace a provocare, in qualunque modo, la revisione del giudicato che lo condanna.
tale interesse assiste l’opposizione e l'appello in uguale
maniera, nè vi può essere un interesse a fare opposi—
zione, dove manchi l’interesse ad appellare.
102. Qui cade in acconcio trattare argomento di non
poca importanza, quello cioè delle relazioni fra il rimedio
dell'opposizione e quello dell'appello.

Si può dubitare, anche solo per via di esame superﬂ—
ciale della materia, se la coesistenza parallela di questi

due rimedi a favore del contumace sia compatibile. 'l,
approfondendo l'indagine, il dubbio apparirà molto gru…
e fondato. Imperocchè, qualunque sia la spiegazione che
vogliasì attribuire 'al fatto della contumacia,
e si prcsuma pure che dipenda normalmente da inscienza della

promossa controversia, — non può essa inﬁrmare un
principio generale di giustizia, a cui si ispira tutto il
diritto giudiziario, il principio, vogliam dire, che prescrive doversi uguale tutela e protezione a tutti icittadini innanzi ai tribunali. — Giò stante, se un sistema
legislativo accoglie come più opportuno mezzo di riparazione dellé sentenze contumaciali il ripristino della
de la matière, ne doit-il pas d'ofﬁce se dessaisir du procès? Les
régies des juridictious dependent-elles de mon silence ou de
mon defaut de comparution? Si je suis traduit en jugement pour
une dette de jeu, ou pour le peyement d’un pari, la loi ne repousse-t-elle pas l'action, sans que je sais obligé de venir ù
l‘audience citer l‘article 1965 du code civil? et le juge doit—il me
punir de cette honorable coniiance dans ses lumières, qui seule,
peut-etre, m‘a fait croire ù l‘inutilité de ma comparutiou? Geinmenl: voulez-vous donc que les magistrats veillent uu meintiell
(lc l'ordrc et (les bonnes mmurs, si vous n'exige7. pas que les
causes de la demande soicut mises :\ découvert. et que les couclusions soieut exactenicnt veriﬁées ? . (vol. n, pc". 4).
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controversia davanti al primo giudice, sembra logico

migliore giustizia, mentre quegli, del quale è dubitabile
se per ignavia o per inconsapevolezza abbia mancato di
comparire in causa, gode del privilegio di poter sce—
gliere liberamente fra due vie, e fors’anco è in grado

legislazione civile provveda in modo pienamente adeguato a siffatta disciplina.
.
Data la nozione esatta della contumacia, risulta chiarissimo come il contumace soccombente debba trattarsi
alla stregua medesima di colui che fu vinto in regolare
contraddittorio. Peroccbè, se non sarebbe argomento di
convinzione per la scienza moderna il ripetere con Giustiniano: litigatorz's absentia Dei pracsentz'a replca—
tm' (2), ha però essa ragione di parafrasare il motto
con queste parole di Gotofredo: litigatm‘z's absentz'a

cosi di aumentare le tergiversazioni a sostegno d'una

judicis praesentz'a suppletur. Se il contumace avesse

negare a colui cui è data l'opposizione, l’ulteriore bene.

licio dell'appello. Imperocchè, diversamente operando
si viene a questo risultato: che la parte la quale dili—
gentemente si è curata di difendere il proprio diritto,

non avrà, se soccombente, che un solo mezzo per cercare

causa ingiusta. Da altra parte, se il concedere un mezzo
di riparazione di una prima sentenza, per quante sieno
le guarentigie, di cui si circondi l’amministrazione della
giustizia, puù dalle esigenze di una cauta organizzazione
di essa riconoscersi ragionevolmente richiesto, la mol—

avuto bonam causam, egli non sarebbe rimasto soc-

combente. Il giudice ha esaminate le di lui ragioni, e
si presume che le abbia esaminate. e quindi o;?îcio suo
functus est. Quale ragione adunque per vietare al contumace l’appellazione? Non è egli perfettamente rego-

liplicz'tà dei mezzi non può ad altro condurre che a

lare che spetti al magistrato superiore riesaminare la

far diminuire la serietà ed il decoro della magistratura,

causa, sulla quale il magistrato inferiore ha esaurita la.
propria giurisdizione, vagliando i diritti e le ragioni
della parte non comparsa con maturità di analisi ed imparziale severità uguali a quelle recate nel ventilare

rendendone meno pregevoli e meno rispettati i responsi
quanto sarà ritenuta maggiore la facilità di renderli lettera morta. E questo argomento assai più che altrove
c… da tenersi in considerazione nel tema della contuma—
cia; conciossiachè,imponendosi al magistrato di supplire

colle proprie indagini e colla coscienziosa sua cura alla
mancata difesa dell‘assente ed a non condannarlo si bonam causam habuit, è manifesto che la gravità di tal
dovere sarà. tanto più scrupolosameule sentita dal giudice, allorchè egli sappia che non vi è eccezionale abbondanza di mezzi pel riparo d’una ingiustizia che fosse

per commettere a danni della parte indifesa.
103. Dalle considerazioni ora esposte, siamo condotti
ad una illazione, la quale ci ravvicìna assai, almeno in
apparenza, al concetto che ispirava il legislatore ginevrino. Vale a dire, nei riteniamo che un sistema giudiziario regolato secondo idettami delia pura ragione
scientifica non dovrebbe ammettere che una specie di

rimedio (1) contro le sentenze di primo grado, senza
far distinzione fra quelle proferite in contraddittorio e
le contumaciali.
Ma, tin qui, il ravvicinamento è puramente superﬁciale imperocchè, se l'ora espresso principio, od altra
idea cospirante ad uguale risultato, suggeriva al Bellot
di concedere alle sentenze contumaciali il solo rimedio
dell'opposizione, rimane a noi da discutere ancora questo
punto alla stregua della scienza, per esaminare se per

tali sentenze sia preferibile lo speciale modo di riparazione accolto nella legge ginevrina, o se vi si addice
meglio il comune mezzo dell‘appello.

104. Non crediamo che occorra ripetere o sviluppare
di più la vera nozione scientiﬁca del fatto giudiziario
della contumacia. Già lo dimostrammo: essa non rappresenta la confessione del proprio torto, ma anzi la tacita opposizione alle istanze avversarie; e la cagione che
induce al silenzio non può lecitamente cadere sotto le
indagini del magistrato 0 dell’interprete della legge, in
virtù dell’eterno principio: quijure suo utitur nemini
?“.Îuriam facit. Deve pur essere sbandito il timore, o

Il dubbio che dir si voglia, di aver nella contumacia la
Prova che il citato non sa nulla del giudizio contro lui
avviato. Le guarentigie che valgono a costituire una
Falda e tranquillante presunzione sulla consapevolezza
del convenuto circa l’intentatogli litigio, derivano dalla
buona ed avveduta disciplina delle forino prescritte per
a citazione; e noi qui dobbiamo supporre che una savia
… Notisi che parliamo di rimedi ordinari contro le sentenze;
f'-"en quanto ai rimedi straordinari, il criterio scientiﬁco a cui si

informano è affatto diverso.

diritti e le ragioni della parte che è comparsa? E poiché
l’appello, in omaggio al principio scientiﬁco che ne domina l'istituzione, permetterà al contumace di rettilicarc e meglio istruire anche in linea di fatto la sua causa
nel secondo grado di discussione, è manifesto come nulla
egli abbia a temere e di nulla a lamentarsi se si provvede
alla tutela del suo interesse nel caso di soccombenza,
assegnandogli la via dell‘appellazionc. Solo riguardo alle
leggi che impediscono al giudice di pronunciare cognita

causa, prescrivendogli di condannare sempre il contumace, potrebbe dirsi che, col rimettere il contumace all’appello soltanto, lo privano di un grado di giurisdizione. Ma, in ciò, il nostro sistema di procedura si è
mantenuto all'altezza del principio già tanto sapientemente accolto dal diritto romano; — laonde nell’appello
vuolsi riconoscere la più idonea, la più corrctta e la più
sicura’guarentigia, anche contro gli errori delle sentenze
contumaciali.
105. Che diremo era dell'opposizione? — Per legittimare il giudizio di repulsa che intorno ad essa stiamo
per esporre, ci è indispensabile istituire un breve studio, il quale ne chiarisca con esattezza l‘origine ed i
carattere fondamentale.
'
Sconosciuta all'atto al diritto romano, fu l‘opposizione
uno dei mezzi che poco a poco si accolsero nel diritto
comune per combattere l'odiosa ed intollerabile severità
invalsa verso i contumaci (3). L' ingiustizia aveva generato l'abuso; e poichè le conseguenze della contumacia
riescivano assolutamente fatali pei convenuti, cercavasi
ogni via, per quanto‘illecita e disonesta, afﬁnchè po—
tessero essere gli avversari condannati in contumacia.
Una grande contribuzione cotal sistema di immorali sopercherie forniva la mala fede degli ufﬁciali giudiziari,
i quali attestavano d‘aver notificate le citazioni od in—
giunzioni a comparire, senza punto eseguirle. Ed è ben
spiegabile come in sil'l'atta deplorevolissima condizione
dell'organamento giudiziario, il rimedio della opposizione contro le sentenze contumaciali rispondesse ad un
vero e sentito bisogno. Il giudice avea pronunziato una
decisione che in buona fede doveva reputare legale, sino
a che la sleale condotta di colui che l‘aveva provocata
gli rimaneva ignota. Per rivendicare il proprio diritto
alla difesa, non era il caso di portare la controversia
(2) G. 13, 5 4, Cod. De judiciis. …, 1.
(3) V. supra, n. 86.
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innanzi al giudice superiore, poichè la sentenza proferìta non meritava nemmeno più il nome di sentenza,
appena posta in luce la frode commessa, e la causa sarebbe veramente stata privata di un grado di giurisdizione. Quindi, nulla di più equo e di piu acconcio a
riparare l’abuso precedente. di quello che rimettere lo
inconsapevole contumace a ripristinare la lite innanzi al
primo giudice, facendo luogo innanzi a lui all’esaurimento di tutte le regolari forme di procedura, delle
quali prima erasi avuto soltanto un ingannevole simulacro; ed il giudizio, cosi, meglio che riparato, veniva

ad essere rinnovato (I).
106. Questo è il processo ideologico, da cui possiamo
ritenere che abbia avuto origine l’istituto dell'opposizione, il quale ﬁorì moltissimo in Francia, prima del
1667, dando luogo inevitabilmente a sua volta a qualche
abuso inerente alla stessa sua indole. L'Ordinanza del
1667 (art. 5 del Titolo XIV), preoccupandosi di siffatti

abusi, proibì, come altrove già accennammo, l'opposizione contro le sentenze di primo grado, permettendole

soltanto contro quelle d‘ appello. Ma, come scrive il
Boncenne: «pour réfrener un abus, on ouvrait la brèche a un autre . . . . . Les manceuvres redoublèrent
pour surprendre les sentences par défaut; les appels se
multiplièrent, et ce fut une grande véxation aux pau—
vres plaideurs, que ces longs voyages pour aller chercher dans les parlements une justice fort-coùteuse et

fort—lente. Un accord universe] conserva partout l‘usage
de l'opposition » (2).
107. I redattori del codice di procedura francese si
trovarono quasi circondati dagli abusi e le illegalità delle
diverse specie in continua letta da secoli. Ne seguitò che
l'animo loro soggiaeque al timore di lasciare senza freno
l’immoralità e senza sufﬁcienti guarentigie la giustizia.
Quindi accolsero l‘opposizione alle sentenze contumaciali
di prima istanza, e le diedero una larga applicazione,
sia riguardo ai casi in cui era permessa, sia relativamente al tempo durante il quale si poteva sperimentarla. — E, per bocca del Treilhard, essi giustiﬁcavano
il proprio operato (3), mettendo a nudo le prevaricazioni
passate in consuetudine, e rilevando l'urgente necessità
di impedirle per sempre. « Ainsi (concludeva il Treil—
hard), disparaîtra pour toujours la possibilité d’ une
procédure frauduleuse et clandestine, dont l'etl‘et était
d’égorger un citoyen qui ne pouvait se dél'endre; ainsi
sera extirpé jusque dans sa racine un mal qui, jusqu‘à
ce jour avait resisté a tous les effort employés pour le

«létruire » (4).
Riassumendo; il carattere iniziale che veramente
si può attribuire all‘istituto dell’opposizione è questo:
la confessione della impotenza del legislatore a regolare
con cautela e tranquillità il fatto della contumacia in
giudizio, 0 la confessione, per lo meno, della propria difﬁdenza contro le discipline adottate relativamente ad

essa.
108. Solo il dubbio che il non comparso non cono—
scesse il giudizio, 0 per dirla più semplicemente, il dubbio che il non comparso non fosse veramente contumace, ha creato il rimedio della opposizione. E per
(1) Ed infatti gli scrittori francesi non chiamano l‘opposizione
alle sentenze contumaciali un mezzo di riforma ma. un mezzo di
ritrattazn‘one: “ L’opposition est portée devant le tribunal qui a
renda le jugement par défeut; elle ne tend pes 11 le faire réformer,
rar les juges n’ont pas le pouvoir de se réformer eux-mémes,
mais d le faire rétracter ,,. Boncenne, vol. 11, p. 13. Conf. Poncet,
Des jugemeus, n. 1%; Pigeau, n. 631, ecc.

(2) Boncenne, loc. cit., pag. 14.

quanto parecchi giureconsulti francesi (e come francesi,
ciò non desta stupore), abbiano cercato di magniﬁcare
questo rimedio, lodandolo specialmente perchè al giu.
dice, che si è ingannato, o che fu ingannato, offre il
modo di rendere giustizia con perfetta cognizione di
causa (5), tuttavia non può dissimularsi che manca
qualsiasi argomentazione strettamente scientiﬁca che

lo suﬂ'raghi e ne costituisca una solida ragione di es—
sere. Determinata dal criterio della opportunità, accolta
come un ripiego contro mali, i quali avevano causa e
movimento in una sfera estranea a quella in cui si ag—
gira la legge, l'opposizione cessa di aver pregio appena
che il sistema della contumacia sia regolarmente e severamente disciplinato, in guisa che il giudice possa

senza" scrupolo presumere che il convenuto non comparso non è ignaro dell’azione a suo carico spiegata, ma
tacitamente l'impugna, affidando la propria difesa alla
di lui saviezza.
109. Il confronto tra l’appello e l’opposizione, pertanto
mena a riconoscere indiscutibilmcnte la superiorità scientiﬁca del primo sulla seconda. Che un legislatore possa
tranquillamente e senza tema di aprire il varco alle ingiustizie, limitare all’appellazione ordinaria il rimedio conceduto al contumace soccombente; ciò costituirà senza
dubbio un titolo di vanto e di elogio pel codice di procedura che egli ha dettato. Imperocchè sarà palese che
in esse le forme della citazione saranno stato con tanto
sapiente accorgimento ordinate, e le relative sanzioni
con tanta sana energia saranno state disposte, da rendere impossibile che la coscienza dei giudici dubiti mai,

allorchè proferiscono sentenze contumaciali, che queste
sieno irregolari od ingiuste, comme leur ayant été surprices, per ripetere l'espressione del Pigeau (6).

110. Dicemmo poc‘anzi che i rimedi dell’opposizione
e dell’appello non dovrebbero coesistere. Epperò, fra il
sistema di esuberante protezione al contumace accordato dal codice francese, e la limitazione introdotta dai
codici ginevrino e germanico col divietargli l'appello,
non esitiamo a riconoscere che quest'ultima sarebbe
preferibile.

E non è solo per ridurre a giuste proporzioni la difesa
del contumace che cosi opiniamo; ma ben anco per l'intrinseca incompatibilità dei due rimedi, della quale già.
accennammo, e che era possiamo confermare osservando
come la persona a cui si apre la via per far valere innanzi al magistrato inferiore le sue ragioni, coll‘effetto
d'un giudizio di primo grado, non può avere interesse
legittimo a provocare su di esse, alternativamente, la
giurisdizione di un magistrato superiore. Dato che la
sentenza contumaciale non rappresenti, come insegnarono parecchi giuristi, se non un provvedimento di ca-

rattere provvisorio, determinato dal difetto di presentazione al tribunale d’una delle parti, e destinato a sparire appena sparisca la causa che lo produce, parrebbe
logico concludere che il contumace non ha. motivo di lagnarsi innanzi al giudice d’appello. Il magistrato di
prima istanza non gli ha arrecato nessun pregiudizio,
ed è pronto anzi a rivocare la pronuncia contumaciale,
sol che colui il quale le ha dato causa faccia. un atto di
(3) Treilhard, Expoaés dee motifs, n.86, in Locré, loc. cit., VOLI,

p. 587.
(4) Ibid., n. 38.
(5) Conf. specialmente Poncet, loc. cit., n. 126 e 150, che con
lunghi discorsi cerca di stabilire la preminenza. dell'opposizione
sull‘appello come mezzo per la buona amministrazione della
giustizia.
(6) Pigeon, loc. cit-
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difesa. Si potrebbe dire adunque, con molta verità scientiﬁca, che chi fruisce dell’opposizione non ha diritto
all'appellazione, perchè non Vi ha interesse.
111. Il legislatore francese intul questa verità, senza

approfondirla su ilicientemente ;.— da essa ricavò soltanto
il precetto sancito nel suo codice di procedura allartxcolo 455, che cioè non si possa appellare entro il termine

eonceduto per l‘opposizione. Ciò equivale a riconoscere
che chi ha diritto (vale a dire, chi è in termine) di va-

ler5i di questo mezzo, manca d‘interesse ad avvalersi
dell‘appello. Ma perchè si è voluto concedere l‘appello,
pel tempo in cui non si avrà più diritto all‘opposizione?
Il motivo addotto dal Bigot-Prèamencu (I) non ha verun
valore scientiﬁco. Si ètemuto, dice egli, che gli stessi impedimenti i quali trattennero dal comparire in prima, abbiano conteso più tardi l’uso del rimedio principale dato

contro la sentenza. Ma questo timore come potè sorgere?
Evidentemente la cagione di esso sta nella brevità soverchia del termine ordinario assegnato all‘opposizione, sebbene il suo rigore sia di molto temperato dalle indulgenti
dilazioni nella più parte dei casi concedute. Or bene, noi
avremmo ben compreso che siliatto mot-ivo potesse con-

sigliare maggiori larghezze nella disciplina dei termini
per l’opposizione; — non troviamo punto spiegabile che
se ne sia tratto argomento per aggiungere e sovrapporre
a quel rimedio l‘altro dell'appello. E infatti assurdo che
un giudicato line a un determinato momento sia rivoca-

bile solo da parte dello stesso magistrato che l'ha emesso
e che unicamente per lo spirare di un’ora o di un mo-

mento determinato cambi natura ed essenza al punto da
riescire riparahile soltanto da un magistrato superiore.
Della quale assurdità invano cercheremmo presso gli
autori francesi qualsivoglia giustiﬁcazione, limitandosi
essi a ripetere che è ben fatto concedereprz'ma il ritorno
innanzi al primo giudice, senza spiegare il perchè possa
essere altrettanto ben fatto rimettere poi avanti il magistrato superiore, quando nulla nella situazione delle
cose e nella loro sostanza si è mutato.

112. La dottrina italiana si può dire che fu sempre
avversa al sistema delle opposizioni. L’inﬂuenza, per
altro, che sullo svolgimento delle nostre discipline giudiziarie ebbe l‘esempio della legislazione francese, fece
accogliere in molti dei codici previgenti negli Stati
della penisola quel forastiero istituto. Solo il regolamento gregoriano, — lo dicemmo già altrove, — riﬁutò
di accoglierlo, e sottopose la contumacia alle classiche

discipline dell'antico giare latino, dando però l'appella—
zione al soccombente; del che s‘ebbe meritata lode dal

Mancini (2). Nelle altre leggi di procedura italiane notasi tuttavia una tendenza a limitare l'esercizio di quel rimedio; e dessa si attesta specialmente nel patrio codice
che ha ridotto i casi di opposizione a minimi termini,
rendendo possibile colla rinnovazione della citazione di
prevenire anche questi.
Osserva su di ciò giustamente il Mattirolo, che il legislatore nostro avrebbe dovuto non :. là arrestarsi a mezzo
del cammino, ma in nome della logica abolire intie'ra—

mente il rimedio dell’opposizione, rendendo sempre obbli»
gatoria l’osservanza di quelle forme di citazione che ritenne appropriate, — quando si usino, — ad accertare
della notizia che ebbe il convenuto della causa, ed a
togliergli cosi il diritto di fare opposizione alla sentenza.
ll citato autore adduce a conforto del ragionevole suo
voto, l‘esempio del progetto di revisione del codice belga
che a questo sistema si è attenuto (3).
113. Le considerazioni svolte in precedenza guidano
a stabilire un importante principio generale concernente

la materia dell’interesse ad appellare. Il principio è
questo: che non vi possono essere motivi anteriori alla
sentenza, i quali tolgano od impediscano di avere interesse ad appellare contro di essa, nel caso di soccombenza. Onde il logico corollario: che la sentenza ﬁssa il
momento vero in cui devesi riconoscere ed escludere

nelle parti litiganti l‘interesse medesimo (4).
114. In applicazione di cosiﬂ'atte norme, vuolsi ritenere
in primo luogo come non sia legale nè produttiva di
validi effetti la rinuncia preventiva al diritto di appellare. Nel trattare dell‘Acquicscenza (5) in questa En—
ciclopedia, abbiamo avuto occasione di svolgere alcune
idee su tale argomento, sicchè in questa parte il còmpito

nostro potrà. essere più breve. Avvertiamo intanto che
passa una sentita did‘ercnza, come dimostreremo più
oltre, fra il concetto dell‘acquiscenza e quello della mancanza d'interesse; ma tale differenza concerne l’acquiescenza vera e propria, quella cioè posteriore alla sentenza e che si sostanzia nell'appagamento della parte
che avrebbe diritto di reclamarne. La rinuncia anticipata all’appello, od acquiescenza preventiva che dire
vogliasi, cade invece legittimamente nel dominio del
nostro discorso, avvegnachè, qualora essa fosse ammissibile, evidentemente, per effetto suo immediato, la
parte soccombente troverebbesi, di fronte alla sentenza,
priva d‘interesse ad appellare.
115. Si suole comunemente attenuare che il diritto
romano teneva per valida ed obbligatoria la rinuncia all’appello, data in prevenzione del giudicato. E invocasi
il testo: « Si quis ante sententiam professus fuerit se a
judice non provocaturum, indubitate provocandi auxilium perdidit » (6). Questa regola, peraltro, concerne
l’antiquus orde judz'cz'orum privatorum; ed è impor—
tante sapcrlo, giacchè ne viene ristretta di assai la portata. Non si tratta invero che della rinuncia & recla—
mare dalla decisione deljudcx, innanzi al quale, com'è
note, le parti erano dal pretore rinviate soltanto dopo
ﬁssati in jure i termini della controversia. Secondo il
nostro avviso è un errore pertanto, non giustiﬁcato da
qualsivoglia prova 0 suifragio, l‘opinione che il diritto
romano ammettesse illimitatamentc e sempre la rinuncia preventiva alla facoltà. di appellare. Se il testo
ora citato ha un valore affatto speciale, come spiegammo,
ne ha invece uno al tutto diverso ed estraneo a questa
materia, l’altro solitamente del pari citato dain interpreti: «Sin autem partes inter se scri ptura interveniente
paciscendum esse crediderint, nomini parti licere ad pro-

grado, che viene a sostituire quella contumaciale e che potrà
(1) V. supra, n. 90, in nota.
essere appellata normalmente, non sappiamo vedere qual pre(2) Mancini, op. cit., n. 690.
giudizio deriverebbe al contumace dalla restrizione del suo di(3) Mattirolo, Tre:/alo, vol. iv, n. 341. Non possiamo però dividere l‘opinione sostenuta. da questo autore (loc. cit., n. 392, . ritto alla sola opposizione, la quale in sostanza sarebbe la traﬁla
nota ultima), che nei casi in cui l‘opposizione è ammessa, i prinattraverso a cui giungerebbe :: suo tempo a poter invocare il
°ipii scientiﬁci esigano di conservare al contumace anche il
giudizio del magistrato d‘appello sulla controversia.
l'avere dell‘appellazione. Se dopo il giudizio del primo giudice
(4) Conf. Pisanelli, op. cit., n. 178.
sulla opposizione non fosse possibile altro mezzo di difesa, par(5)
Vol. 11. parte 1, pag. 10 e seguenti.
rebbe forse ispirata dell‘equità simile dottrina. Mn poichè la. sentenza pronunciata. sull‘opposizione è una vera sentenza di primo
(6) L. 1, 9 3, Dig. A quibus appellari non licet, un, 9.
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voeationis auxilium pervenire vel allam fatale observare,
eorum pactionem ﬁrma… esse censemus » (l). Questo
testo si riferisce evidentemente al caso che la lite siasi“
tra le parti composta e transatta, dopo la sentenza di

primo grado. Ed anzitutto è certo che non vi si allude a
semplice rinuncia preventiva all’appello, come ne fanno
fede le chiare parole: paciscendum esse crediderint ;

pressione di tutte le forme e di tutti i termini e perﬁno
l’abbandono dei rigori giuridici, per avere, de bam et
aequo, una decisione dalla legge stessa qualiﬁcata amichcrole componimento, neppur la gerarchia delle giu.
risdizioni avrebbe trovato ragione di durare. E valga il
vero: essa non avrebbe nemmeno potuto efﬁcacemente
sanzionarsì. Imperocchè, come obbligar le parti a costi—

è poi in secondo luogo da non porsi in dubbio che la stipulazione di che e cenno si riporti al tempo posteriore

tuire nuovi arbitri per un giudizio d‘appello? e per qual

all‘emanazione della sentenza di primo grado, giacchè

si connette quasi necessariamente col principio del libero
esercizio delle ragioni ed azioni private, a cui ispirasi

altrimenti non avrebbe senso il divieto di appellare,

ragione legittima e plausibile negar loro una facoltà che

tutto il sistema degli arbitramenti?
mentre sarebbe cessato in virtù della transazione la maE appunto la esclusiva ragione dell'interesse privato
teria del contendere, ele parti non avrebbero nemmeno
e della libertà da accordarsi alla sua tutela, che indusse
potuto provocare la sentenza del primo giudice.
il legislatore a permettere la preventiva rinuncia a qua116. Le legislazioni moderne, e la nostra f ‘a le altre,
lunque reclamo. « Rinunziando con l‘atto di comprohanno ammesso e sanzionato il diritto di rinunciare
preventivamente all’appello nei giudizi arbit ‘ali. Le dis- . messo all‘appello, nota il Pisanelli nella sua Relazione,
le parti non fanno altro che rinunciare ad un diritto
posizioni degli articoli 28, n. 3 e 31, n. 2 del patrio codice di procedure sono in questo senso interpretate dalla che sarebbe in loro facoltà di esercitare dopo la decisione. E se loro è permesso di autorizzare gli arbitri a
universalità dei commentatori; e noi ci limitiamoa farne
cenno, riservando un più esteso esame di essi allorchè statuire come amichevoli compositori, non si può loro
vietare di erigere gli arbitri in giudici inappellabili della
tratteremo in particolarità dell’appello nei giudizi a cui
controversia. Le due facoltà se non sono identiche sono
quei testi si riferiscono.
però analoghe ».
Alcuni scrittori però, dal campo dei giudizi arbitrali
All'incontro nei procedimenti ordinari e nelle regole
credettero poter trasportare la. regola accennata a quello
che li governano, sebbene lo scopo voluto dal legisladei procedimenti civili ordinari. « Al silenzio della legge,
tore sia ancora la tutela dei diritti privati, i mezzi per
scrive il Pescatore, supplisce il principio di jus cammune il quale abilita ognuno a rinunciare a un suo di- cui tale scopo egli raggiunge trovandosi coordinati al
ritto eventuale d‘interesse privato. lndarno si affaccia sistema generale della politica organizzazione del corpo
sociale, doveva talvolta nella disciplina dei detti mezzi
la massima: inclusio unius,- essa incontra un potente
avversario nell‘altra massima: ubi est eadem ratio ; e l‘interesse del singolo essere posposto all'interesse pubsenza guardare nè l‘una nè l'altra; la logica del diritto blico. Che ciò avvenga legittimamente non è d‘uopo di
dimostrarlo; poiché si tratta di un principio, che nel suo
risale ai principii. Nè per questo si muta l‘ordine pubblico delle giurisdizioni; il tribunale rimane colla sua senso molto lato e nelle numerosissime sue quotidiane
applicazioni non soffre controversia. Ora, fra i criteri
autorità legale di sentenziare in prima istanza; ma le
parti rinunciano al loro diritto d'appello; ed al ricorso d’ordine pubblico sui quali s'adagia l’amministrazione
della giustizia, la distinzione dei gradi di giurisdizione
in cassazione nell‘interesse pubblico della legge (quando
le parti vi abbiano rinunziato anche preventivamente e il rigoroso rispetto della medesima e uno certamente
nel loro interesse privato), provveda come crederà col—
dei principali. E perciò giova esaminare se per avven—
l’autorità amplissima del suo uﬁ‘lcio il Pubblico Mini- tura la preventiva rinuncia al diritto di appellare sia
stero » (2).
.
incompatibile colla regola che prescrive le giurisdizioni
L‘autorità dell’esimio giureconsulto e quella dei suoi
dei singoli magistrati non essere prorogabili.
aderenti non ci possono rimuovere dall’opinione con118. E di per sè manifesto che allora quando una sentraria che fermamente crediamo sia imposta non meno
tenza sia già preferita, rinunciando al diritto di appeldall’esame scientiﬁco della questione che dalla parola larla non si tocca in alcun modo l’ordinamento delle
della legge.
giurisdizioni. Il potere del magistrato da cui essa emanò
117. Ed anzitutto non troviamo si possa estendere in
è stato regolarmente esercitato; la parte soccombente,
nei motivi e nel dispositivo di una ben concepita decinome della eadem ratio ai giudizi ordinari una regola
sione trova elementi per convincersi della rettitudine e
dettata espressamente pei giudizi arbitrali. Tra quelli e
questi passa così grande divario,che ci sembra non debba giustizia dei criteri che presiedettero alla sua redazione;
e quindi o la eseguisce testo, o manifesta in altro modo
ad alcuno sfuggire. La giurisdizione ordinaria dei magidi accettarla. Ma così facendo, essa non crea e modiﬁca
strati e costituita dallo Stato ossia dall'autorità sociale
alcun rapporto giuridico verso la parte vittoriosa, la
nel pubblico interesse, e da esso disciplinata con norme
quale per effetto dell’avversario. acquiescenza si trova
ﬁsse e immutabili in relazione alle esigenze della tutela e
solo, anticipatamente, in quella identica condizione in
dell‘ordine universale. Quella degli arbitri sorge invece
cui si sarebbe trovata l’indomani della scadenza del terdall‘interesse privato di due cittadini ad occasione di un
loro litigio, s‘informa a quell'interesse soltanto, e cade
mine per ap pellare infruttuosamente traScorso.
col cessare della causa isolata da cui nacque. Laonde fu
La ragione pertanto che rende inol’fensiva l'acquiesenza difﬁcoltà ammesso che le parti possano imprimere
scenza posteriore al giudicato alla regola di improroal processo arbitrale quel carattere e quel rito che a loro
gabilità. delle giurisdizioni, sta in ciò propriamente, che
meglio talentino, avvegnachè niuna inﬂuenza possa riessa è atto unilaterale. Di questo carattere già a suo
verberarne estranea ai rapporti tra le medesime. E,
luogo si è diffusamente parlato, e sarebbe fuor d'opera
sciolto il giudizio degli arbitri da ogni freno processuale
ogni ripetizione.
.
obbligatorio, tanto che possono le parti ordinare la sopLa rinuncia, invece, anteriore alla sentenza, altro non
(1) C. 5, 56, Cud. De temporib. et reparat. appellet, vn, 63.
Veggasi in proposito Richeri, Univ.juriwrud., lib. 4, tit. 39,

888.

(2) Pescatore, Sposizione compendiosa, vol. [, pag. 211. Cont:
Carle, pag. 97 e 98;

Zavatcri, Ordinamenln ui…liziaria, ecc..

I pag. 224; Mattirolo, Trottola, vol. i, n. 735 e seg-’.
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nò essere che atto bilaterale. Quantunque il testo precitato del diritto romano ne parli con linguaggio che
sembrerebbe escludere la bilateralità, tuttavia di questo
carattere sostanziale della rinuncia in parola non si fa
nemmeno questione; gli scrittori francesi ragionano con-

Esso forma parte della garanzia che offre alla società

cordemente della convenzione di rinunciare all' ap-

in un unico grado giudiziario; ma se cosi il legislatore

pello (1) e fra gli italiani, il Mattirolo la chiama addirittura un valido patto (2). E intuitivo didatti che se le

non volle, è necessario per la conservazione di quel co-

parti non si assicurassero un uguale trattamento comune, non sarebbe nemmeno possibile discutere se altra

di esse possa o no tenersi obbligata dalla preventiva
rinuncia.

Orbene: qual è l'oggetto di siffatta convenzione? Traduciamo in linguaggio più semplice la frase scientiﬁca:
rinuncia preventiva alla potestà di appellare, e di—
ciamo, come è di fatto, consistere essa nella pattuizione
di considerare giudice inappellabile il magistrato che
dalla legge ha ricevuto il mandato di sentenziare fra i
cittadini quale giudice di primo grado, soggetto al controllo di altri magistrati superiori. Ed in simile patto,
nei sosteniamo essere palesi gli estremi della proroga di

il di lui operato, garanzia che riguarda non solo l'interesse di questo o .di quel litigante, ma eziandio l'interesse generale dello Stato. Ben poteva rispondere forse
ad un ideale di perfezione il costituire la magistratura

mun bene supremo che è la retta amministrazione della
giustizia, è necessario, diciamo, che ogni magistrato osservi scrupolosamente i conﬁni gerarchici alle sue funzioni assegnati. Nè basta che non venga portata innanzi
ad alcun giudice una causa che esca dalla sua compe—
tenza; la competenza e la giurisdizione sono da tenersi distinte; e se la causa in cui si è preventivamente

e! sappiamo appagare delle ragioni in favore di questa

rinunciato all'appello, fosse pure per materia, valore,
fòro, ecc. di competenza del giudice al quale viene sottoposta, nullameno esorbitando dalla sua giurisdizione
il pronunciare un giudizio non di prima, ma di unica
istanza, non può simile giudizio essere dalle parti litiganti, nemmeno per accordo, provocato.
Noi non addurremo, a conforto della nostra teoria
motivi di sospetto contro l‘integrità della magistratura,
che potrebbero aver l'aria di infondate insinuazioni. Ma
vogliamo si riconosca che, per quanto scrupoloso e onesto, il giudice che è costituito arbitro inappellabile d'una
controversia, sente di poter spaziare in più largo orizzonte di criteri, si afﬁda assai più volentieri all’impulso
dell‘equità, nemica spesso della legalità, e certamente
pronuncia in uno stato d'animo ben diverso da quello
in cui trovasi quando riflette al controllo che sulla sua
decisione possono essere chiamati ad esercitare altri magistrati. Home sum, è il caso di ricordare; avvegna—
chè chi disconoscesse la verità di queste osservazioni,
dovrebbe rinnegare l‘umana natura. Ora, è appunto tutto
ciò che il legislatore ha voluto prevenire allorquando
gli piacque stabilire una gerarchia giudiziaria; e per
conseguenza è violare apertamente la volontà di lui
concedere un mezzo che partorisce risultati ad essa
contrari.
Che se, in via eccezionalissima, sia pure, ma non a
priori impossibile, un granello solo di malafede inqui—
nasse la coscienza del magistrato, le gravissime conseguenze che derivar potrebbero dalla dottrina che combattiamo diventerebbero incalcolabili; e su questo punto
ci sembra proprio superﬂuo aggiunger parola.
Un ultimo argomento vogliamo però soggiungere desumendolo dalla legge positiva. In fatto di giudizi arbi-

esposte dal Pescatore, tanto meno ci persuadono quelle

trali il codice parla ripetutamente di rinunzia fatta

addotte dal Mattirolo, coll’osservare che la detta rinun-

dalle parti (ossia mediante patto bilaterale) all'appello
o ad altri rimedi. Nelle cause ordinarie, l’ultimo capoverso dell'art. 465, designa come unica causa atta a far

giurisdizione. Imperocchè egli è bensi vero che il caso è
diverso da quello in cui si volesse deferire al tribunale
di primo grado la decisione su di un appello, e viceversa
al tribunale d’appello la cognizione d'una lite nel primo
studio; ma è altrettanto innegabile che quel magistrato
innanzi al quale le parti vadano dopo essersi interdetto reciprocamente ogni reclamo, non giudica fra di
esse in prima istanza bensl in unica ed ultima che dir
si voglia. E la potestà dei giudici ordinari emanando
dalla legge, non e difﬁcile rilevare quanto questa riescirebbe esautorata, se il funzionario a cui essa attribul

una giurisdizione inferiore potesse ottenere dalla volontà. dei privati maggiore ampiezza di poteri. Dice giustamente il Saredo: « L‘ordine dei gradi di giurisdizione
èmateria di diritto pubblico a cui non è permesso di de—
rogare nè per volontà delle parti nè per consenso del
magistrato, salvo che la legge autorizzi espressamente
la deroga, sia mandando le cause, omisso media, al secondo grado, sia autorizzando le parti a rinunciare preventivamente all’appello o alla cassazione » (3).

119. Noi crediamo pertanto che contro la validità del
patto di rinuncia preventiva all'appello si possa invocare la sanzione proibitiva dell’art. 69 del codice di

procedura. Ed insistiamo in questo avviso, sebbene vediamo molto diﬁusa l’opinione contraria. Se didatti non

era non sconvolge l’ordine dei giudizi, non perturba la

distribuzione dei lavori fatta dal legislatore fra i vari
tribunali e non altera la giurisdizione del giudice adito
llquale continua a conoscere delle stesse e delle sole
controversie che la legge ha dichiarate di sua competenza (4).

Siffatte argomentazioni hanno nudamente un valore
estrmseco, per quanto esso pure discutibile. Ciò che vi
ha di sostanziale, di intrinseco veramente, nella questione che ci occupa, è questo, che il giudice, una volta
che dal legislatore è stato collocato in un grado od in un

ﬁltro della gerarchia., porta con sé, come qualità inscindlblle dal suo carattere e dal suo ofﬁcio, tale suo grado.
(i) Carré e Chauveau, quest. 1634 bis; Merlin, Guest., v°Appel,
5 7; Dalloz, loc. cit., 11. €21 ; Poncet, op. cit., n. 283 e segg., ecc.
(9) Mattirolo, Trattato, 1, n. 736. Mentre si sta stampando
questo Studio, viene in luce il quarto volume dello stesso Trat“"°i dove l’esimio professore ripete essere manifesto " chela ri—

perdere il diri tto di appellare l’accettazione della sentenza. Di accettazione della sentenza è evidente non
potersi parlare se non dopo che la sentenza sia stata

pronunciata; epperò la parola non equivoca del legislatore impone inesorabilmente il rispetto della regola
ermeneutica: inclusio unius exclusio alterius, che
vorrebbesi sbandita in nome di mal deﬁniti principii
astratti, risolventisi secondo il parer nostro in volgari
empirismi.
120. I giureconsulti francesi sono d‘accordo nell'accettare la teoria da noi combattuta. Ma la loro autorita‘t
nunzia preventiva. ad impugnare una sentenza non può essere che

il risultato di un accordo, di un patto intervenuto fra le parti ,,
(vol. IV, n. 258).
(3) Saredo, Istituzioni, vol. 11, appendice 1, n. 88.
(4) Maltirolo, vol. I, n. 737.
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non serve, perchè essi credettero di dover pronunciare
in quel senso per virtù dell'art. 6, titolo IV della legge

16-24 agosto 1790, che almeno in parte, tuttora si considora colà vigente, il quale reca: << En toutes matières
personelles, réelles et mixtes, à quelque somme ou valeur

que l'objet de la contestation puisse monter, les parties,
seront tcnues de déclairer, au commencemcnt de la procédure, si elles consentent à. etre jugées sans appel, et
auront encore, pendant le cours de l‘instruction, la fa-

culté d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort ».

Basterebbe considerare che in Francia si è ritenuta
necessaria una esplicita disposizione di legge, per dimostrare come non possa ottenere trionfo tra noi quel prin-

cipio che non è assistito da alcuna parola del legislator . Ed e notevole osservare che in Francia pure, prima
della legge 1624 agosto 1790, la facoltà di rinunziare
preventivamente all'appello non era riconosciuta. Il
Dalloz censura questa vecchia regola, e dice che la ci-

tata legge ha bene mutato lo stato delle cose. « Le droit
d'appeler, scrive egli, replace dans sa sphère véritable
a été considéré comme établi dans un intérèt purement
privé. Il n‘est pas d‘ordre public, en effet, car si telle
était sa nature, il faudrait aller jusqu‘à dire que l’on ne
peut s'en dépouiller méme après le jugement prononcé;
or, on a reconnu de tous temps, au contraire, qu'il est
permis à la partie condamnée de renoncer a l‘appcl après
sa condamnetion» (i). Argomento frivolo invero; impe-

rocchè non l'appello in sè stesso, è d’ordine pubblico, ma
la giurisdizione dei magistrati lo è. E molto più rettamente il Poncet, pur ammettendo che l’anzidetta legge
tronchi ogni questione, giustiﬁca la precedente massima,
osservando: « Les attributions données par la loi aux tribunaux et qui constituent leur competence tiennent en
général à l'ordre public, auquel les parties ne peuvent
déroger par leurs conventions. Or qu‘est-ce que renoncer
à. l‘appel avant le jugement? C'est convertir par une
convention la juridiction du premier degré en juridic—
tion souveraine » (2).
L’errore che si commette pariﬁcando la rinuncia anteriore al giudicato a quella posteriore è propriamente
intuitivo. Questa si volge solo a riconoscere giusta la

bente, e non sempre di converso, la soccombenzaè di
una sola fra le parti litiganti.

Spieghiamoci.
Accade talora che proposta una domanda contro alb-i
interessati, questi, lunge dal contrastare alle istanze dcl.
l‘attore, vi si associno e aderiscano pienamente alle
conclusioni ch‘egli fon-mol a. l nutile csem plilicare, giacchè

si tratta di casi ordinari e quotidiani. — Allorché tali
casi si verifichino, la sentenza non potrà essere attaccata con appellazione da alcuna delle parti, qualora abbia
accolto le consensuali loro domande. Nè qui vuolsi parlare di preventiva. rinuncia all’appello, come impropriamente accenna il Pisanelli (4). Imperocchè non si può
o si deve scandagliare quali sienoi motivi, che indussero
le parti a conformare le loro conclusioni ; essi possono
in mille modi variare da causa a causa e non hanno

nessuna inﬂuenza sulla questione puramente processuale che ci occupa. il fatto semplicissimo da prendersi
in considerazione è questo, che nell‘ipotesi enunciata
nessuna della parti è soccombente; anzi, tutte sono vittoriose una volta che ciascuna di esse può riconoscere,
coll'accoglimento delle proprie istanze, raggiunto lo
scopo che si proponeva innanzi al magistrato. E dove
non v‘è soccombenza ivi manca l'interesse ad appellare,
senza che faccia mestieri di andar ricercando l'ellicacia
di una rinunzia di cui non esiste l'obbietto. Come non si

può dir che rinunci od abbia rinunciato ad appellare colui
che essendo vincitore avverso l'altra parte, non ha diritto di tentare il secondo grado, cosi non lo si può dire
per la stessa ragione di carenza di diritto, quando niuna

delle parti risulti soccombente.
Per un principio di giustizia che non ha bisogno d‘essere dimostrato, è però stato deciso che potrebbe essere
riformata col mezzo dell'appello anche la sentenza che

pronunzia su quanto è domandato d‘accordo fra le parti,
se essa fu conseguenza d‘errore, di frode o di violenza,
giacchè, nè si può ammettere che restino senza pena

simili cause d‘illegalitz‘t e di lesione dell'altrui diritto, nè
vi è altro mezzo per ripararle, all‘infuori del ricorso al

giudice superiore (5).
Va da sè, che anche nel caso d'istanze uniformi presentate dalle parti, il tribunale non è mai tenuto ad as-

decisione, ed è fatto della parte soccombente; quella

secondarle per sola obbedienza alla legge contrattuale

non si volge alla decisione ma alla persona del giudice,

o quasi-contrattuale che tra loro è stipulata. Sopra il
volere dei singoli sta l'impero della legge; e se, per

per allargare la sfera dei suoi poteri, ed è un vero contratto. Dopo ciò non crediamo che altro occorra per riconoscere mancanti di vera solidità scientifica le osser-

vazioni del Dalloz e degli altri proceduristi francesi su
questo argomento.
121. Esaurita cosi una importante discussione (l‘indole
generale, possiamo addentrarci in una più intima ed
analitica disamina del soggetto che ci occupa, cercando
cioè di delineare colla maggior chiarezza quali sieno le
regole che governano il concetto della soccombenza che
è la base dell’interesse ad appellare, come già dianzi
abbiamo detto e spiegato (3).
A prima giunta. sembrerebbe che niuna nozione possa

essere più chiara e scevra da equivoci, di quella della
soccombenza in giudizio. Eppure anche qui, per avere
una opportuna guida nei casi pratici, e sommamente
necessario di procedere con metodo di cauta investi—
gazione.
Non sempre nei giudizi civili vi è una parte soccom(1) Dalloz, vocabolo Appel, n. 222. Conf.: Carré e Chauveau,
quest. 1634; Merlin, Quest… voc. Appel, 5 7; Favard, t. 1, p. 160,
h. 3: Pigeon, lib. n, n. 488, ecc.

(2) Poucet, op. cit., D. $33.

motivi non derogabili, questa si opponeme all'accoglienza delle dette domande, i giudici dovranno o in
tutto od in parte modiﬁcarle o respingerle, a norma
dei casi; —- ed in simili ipotesi il diritto di appellare

competerà a tutti coloro che presero parte al primo
giudizio, in conformità alla regola generale sopra enunciata. Diciamo a tutti; ma la chiara nozione, già svi-

luppata, dell'interesse ad appellare, ammonisce che potranno aversi casi eccezionali in cui non a tutti concordi
instanti spetti ildiritto di reclamo. — Così, se due parti
hanno interessi parziali in una domanda complessiva
e per la conciliabilità dei medesimi hanno formate consensuali conclusioni, la sentenza che contenesse variazioni o ripulse nei riguardi del solo interessa di uno

dei coinstanti, non sarebbeappellabile per parte dell‘altroIl più ovvio chiarimento di simile ipotesi lo si ha. nella
specie delle domande di omologazione dello stato di collocazione predisposto dal giudice delegato dopo la ven(3) V. supra, n. 99.
(4) Pisanelli, loc. cit., n. 210 e segg.
(5) App. Torino, 18 marzo 1878, Bolle c. Barbiè (Giur. T0'4
xv, 255).
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credito sarebbe realmente di somma maggiore. A conseguire la condanna del debitore pel pagamento di
quanto prima omisi di chiedere, non dovrò già. ricorrere all’appello; il giudice di primo grado avendomi
accordato tutto ciò che gli rieliiesi, non mi lascia titolo

l'omologazione senza varianti, o con una variante che
riguardi l‘interesse d'altro fra loro, la sentenza che apporti una variante nel primo caso, e riﬁuti quella ri—
chiesta nel secondo, potrà appellarsi solo per parte di
quel creditore il cui interesse è leso, non già dagli altri
che non risentissero pregiudizio, poichè essi nei loro

di querela contro di lui; mentre poi sarebbe in realtà
un giudizio nuovo quello che proporrei al magistrato
«l'appello sulla cosa o sulla parte di cosa non chiesta

particolari scopi hanno ottenuta decisione favorevole ( l ).

nel contraddittorio inferiore (3).

122. Notarnmo che non sempre è una sola la parte
che" soccombe. Infatti, anche nell'ipotesi più semplice
di due litiganti fra i quali un solo punto di controversia
si agiti, può aver luogo questo risultato, che entrambi,
relativamente, soccombano. lo chiedo cento a Tizio,
— questi oppone di non dovermi nulla; — il giudice
riconosce provato @ ripetibile il mio credito per cin-

125. Si è anche molto rettamente giudicato che l’interesse della parte ad appellare, ovverosia la di lei soccombenza deve determinarsi con riguardo al momento
in cui la sentenza venne preferita, senza tener conto

di fatti posteriori delle parti o dei terzi da cui potesse
apparire modiﬁcata la situazione rispettiva dei liti-

ganti (4).

quanta, e in questo limite condanna Tizio. Ambo le
parti in questa fattispecie sono soccombenti ; imperocchè
nè l'attore ha ottenuto tutto quel che chiedeva, nè il
convenuto consegui quella piena liberazione cui agognava. Onde l'interesse, opposto ma di ugual misura,
che ha ciascun d‘essi d'appellare, potendo aspirare a
un vantaggio nella riforma del giudicato che invochcrà.
dal magistrato superiore.
'
Dal caso più semplice è facile assai passare ad esem—
philcazioni complesse, sia che si ﬁgurino concorrenti
molte parti nella contesa, sia che si contempli una pluralità d‘interessi disputati, — sia che l’uno e l’altro elemento di complicazione si raccolga in un caso solo.

Sempre però il criterio direttivo della ricerca intorno

126. In correlazione a sill'atto principio, la sentenza
che, sopra conforme istanza d'una parte ha ammesso
determinati articoli di giuramento deeisorio, non potrebbe dal proponente essere impugnata, neppure col

pretesto di voler revocare in tutto od in parte il deferito giuramento. Imperocchè, se l‘art. l37'2 del codice civile dà il diritto di tale revocazione sino a che non sia
intervenuta sentenza irrevocabile, il medesimo deve
sperimentarsi innanzi al tribunale di primo grado, non
mai in sede d'appello, non trattandosi di riparare in
alcun modo un errore del primo giudice, ma di provvedere ad un emergente nuovo, che non poteva essere
in precedenza contemplato , e che richiede speciale

giudizio (5).

all'interesse ad appellare resta invariato. Si dovrà cercare, chi fu soccombente, avvertendo in proposito di
tener conto di questo canone che scaturisce dalle con—
siderazioni ora dette: che, cioè non è soccombente soltanto chi abbia veduto respingere per intiero le domande da lui presentate, ma lo è ben anco chi non ha
ottenuto che le proprie istanze sieno accolte per intiero,
cosicchè possa sperare un proﬁtto dalla sentenza del
giudice d‘appello.

127. La sentenza è composta, ognun lo sa, di varie
parti; le più importanti delle quali, all’effetto di stabi—
lirne la portata e le conseguenze, sono i motivi ed il
dispositivo. Ora, come insegnano i giureconsulti, gli
estremi da cui si determina la vittoria 0 la soccombenza
deggiono desumersi dalla parte dispositiva, ponendola
in correlazione colle istanze avanzate dalle parti (6).
Quindi è che, di regola, la sentenza che ha accolte le
domande di un litigante, non può da questi venir impu—
gnata per il solo titolo d‘aver respinta taluna delle ra—
gioni addotte a sostegno delle medesime, o di averne
omessa la disamina, imperoechè da ciò non è leso alcun

123. Nelle idee che siamo venuti esponendo la giuris—
prudenza patria si e più volte rivelata paciﬁca e consenziente. Molti giudicati, in fattispecie svariatissime,
hanno reso omaggio alla regola che manca d‘interesse
ad appellare colui del quale le conclusioni furono pienamente accolte (2).
124. Ma siccome il magistrato non è tenuto a procu-

interesse del vincitore (7). Tutt'al più, evocato in ap—
pello dal soccombente, potrà egli richiamare in discus—
sione quei motivi, non già in via di lamentanza contro
la sentenza di primo grado, ma per avvalorarne la decisione e chiederne la conferma (B).
128. La regola suesposta procede da un principio di
diritto giudiziario ben noto, che cioè il dispositivo e non
i motivi di una decisione costituisce regindicata; laonde
è. solo da quello che possono temersi pregiudizi, quando
non sia conforme a ciò che si è propugnato in lite. —— Ma

rare la tutela degli interessi delle parti con diligenza
superiore a quella da loro stesse usata, cosi niuno po—

trebbe legittimamente lamentarsi quando la. sentenza che
pur ha accolte le istanze presentate, non riesce a proteggere sufﬁcientemente il di lui interesse. Se ho domandato

il pagamento di cento, e il magistrato mi fece ragione,
invano io reclamerei contro la sentenza, perchè il mio
(1) Corrisponde a questa. regola l’articolo 725 capov. 1° del
codice di procedura civile.
gio 1867, Migliorati utrinque (Gazz. Genova, mx, 1, 630 e 632);
idem… 92 giugno 1867, Albertazzi c. Rocca-Saporiti (Racc., rmx,

(3) App. Genova, 18 dicembre 1866, Cappa ulrinque (Gazz.
Genova. XIX, 1, 503).
(4) Cass. Torino, 5 maggio 1875, Bagna. c. Sabina. (Giurisp.
Tori/i., Jul, 513).
(5) App. Lucca, 22 dicembre 1875, Tani c. Marini e Comanzi

94, 354): idem, 27 agosto 1868, Bosia. e. Finanze (Gazz. Genova,

(Foro ital., [, 1, 177).

XXI,1,165); Gass. Torino, 21 luglio 1869, Sorba c. Casavecchia.
(Giurisp. Tar., vx, 576); App. Genova, 3 giugno 1871, Marcone
c. Ginocchio (Racc., XXIII, ?., 434); Cass. Torino, 19 maggio 1873,

(6) Pisanelli, loc. cit., n. 178.
(7) App. Firenze, 29 maggio 1869, Barontini c. Giorgiei-i (Annali, tv, 2, 56); Cass. Torino, 10 gennaio 1870, Alberti e. Cassa
di sconto (Giurisp. Tar., vn, 43); App. Bologna, 26 giugno 1876,
Bonavera contro Bersacchi (Racc., XXIX, @, 105); Cass. Torino,
19 giugno 1880, Ferré c. Belliardi e Prades (Annali, xiv, 1, 9.88):
17 ottobre 1881, Tanzi c. Campiotti (Giurisp. Tar., nx, 14).
(8) App. Casale, 15 dicembre 1868, Fiore e. Vaccaro (Giurisp.
Tur., \'l. l56); Cass. Milano, 96 Febbraio 1863, Larglii c. Orfano—
troﬁo S. Giuseppe (Legge, lll, 461). ,

(2) App. Casale, 15 febbraio 1867, Comelli nt-rinque, e aa mag-

Gervino e. Gentile (Giurisp. Tur., x, 388); Cass. Firenze, 19 l'ebbraic 1874, Comune di Scansano c. Robecchi (Legge, xiv, 1, 697);

App. Macerata, 96 maggio 1874, Finanza e. Fondo per il Culto
(Ball. log., 1, 2. 49); App. Torino, 18 giugno 1875, Richiardi contro

Odetti (Giurisp. Tar., xxx, 562); Cass. Torino. 13 dicembre 1878,
Società del Gaz di Genova e. Società del Gaz di Parigi (Legge,
lll, [, 207).
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talvolta la connessione fra i motivi e il dispositivo è cosi
intima e profonda, da non potersi di questo delimitare

gli effetti, senza tener quelli in considerazione. Gessa allora, per ragione di giustizia, l'impero della regola,
dacchè è ben giustiﬁcato l‘interesse d‘appellare, quando
i motivi contrari all‘assunto dell'instante, collegandosi
ad un dispositivo che in sè stesso apparirebbe essergli
favorevole, costituiscono per lui un vero pregiudizio.
Simile eventualità eccezionale può veriﬁcarsi più spesso
nel caso di sentenze interlocutorie, e specialmente in
tema di ammissione di prove. Una parte può proporre
che si esperisca una prova, ovvero non opporsi all'avversaria proposta, salve ed impregiudicate però le di-

scussioni e deduzioni sul merito. La sentenza invece può
ammettere la prova per tali considerazioni e motivi che
influiscono direttamente sulla ragione del merito, in
senso contrario ad una parte. Indi il gravame, ed il conseguente interesse ad appellare, che la giurisprudenza

ha consecrato (I).
129. Del resto perchè la decisione resa dal magistrato

possa dirsi conforme alle istanze subordinategli da una
delle parti, non può questa pretendere che sia riprodotto

integralmente nella dispositiva il tenore di tali istanze.
E chiaro didatti che la pronuncia del giudice vuol essere

interpretata in conformità ai comuni criteri dell'ermeneutica legale, e in correlazione alle circostanze del caso
concreto. E qualora il risultato di una acconcia inter-

pretazione non lasci dubbi ragionevoli, sarebbe destituito
d‘ogni ragione il reclamo che si movesse contro la sentenza, dalla parte a cui favore essa risulta proferita.

Epperò fu stabilito che l‘aggiudicazione del diritto per
tutti gli efettz' delle vigenti leggi non può dar luogo
ad appellazione. Imperocchè non potendo per intuitiva
necessità, concepirsi che il magistrato conceda l’esercizio
di un diritto al di la dei conﬁni legali, siﬁ'atta forma di
decisione si dee intendere ad ter-mince juris, nè per
conseguenza la parte che l‘ottenne può esserne giammai
in alcuna guisa pregiudicata (2).
130. Se la soccombenza, in relazione alla ricerca dell’interesse ad appellare, si riconosce pel confronto fra le
istanze di ciascuna delle parti e la deliberazione presa
dal magistrato, non è però infrequente il caso in cui
simile confronto meni ad incerto risultato, per veriﬁcarsi che il magistrato si trovasse nella impossibilità
materiale di accogliere o di respingere in ogni lor parte
le domande di quel litigante in favore del quale pur si
pronuncia. Ciò avviene quando dai contendenti o da uno
di essi sieno proposte parecchie istanze fra loro subordinate [‘ una all‘ altra. Il giudizio, ben è evidente, non
potrà venir preferito che in conformità ad una di tali
domande, avvegnachè il vincolo stesso di subordina-

menlo fra di esse involge e reca con sè il concetto della
loro incompatibilità.
Tale ipotesi veriﬁcandosi, quali regole serviranno per
la materia che ci occupa?
Dovrà sempre dirsi che la parte di cui fu integralmente accolta una delle conclusioni, manchi d’interesse
ad appellare? Superﬁcialmente esaminata la tesi, parrebbe questa la giusta soluzione. Ed invero, colui il quale

più domande, subordinate fra loro, presentò al giudice,
(1) Cass. Firenze, 12 marzo 1868, Francia e. Pucci (Legge, v…,
|, 515); App. Genova, 28 giugno 1878, R. c. Z. (Eco Giur., n, 669).
Sull’argomento dell‘autorità di regiudicata che può acquistare
la sentenza interlocutoria sopra questioni che inﬂuiscano nel
merito della causa, dovremo trattare in altra parte colla necessaria diffusione. Questa attitudine delle sentenze interlocutoria
& produrre l‘rIlì-ltn accennato, e ampiamente riconosciuto dalla

da un lato rivela la poca. ﬁducia che nutre per l’imme.
diato ed intero trionfo di quella che costituisce la pretesa
maggiore, dal 'altro, impegna quasi il proprio appaga.
mento alla sentenza emananda, se questa accoglierà. una
qualunque delle sue domande. Chiedo cento, ma almeno,
insisto perchè mi si dia cinquanta: non sembra egli che
mi manchi ogni ragione di lagno contro la sentenza che
mi accordò la somma minore da me stesso richiesta,
quantunque in via subordinata?
131. A questa risoluzione si oppone la teoria retta.—

mente intesa, dell'interesse ad agire. Essa suggerisce
una necessaria distinzione. Quando parecchie domande,
nell’ordine preaccennato, vengono sottoposte al giudice,
ve n'ha una che oltre il carattere di istanza principale,
che, cioè, rappresenta il massimo di quanto desidera,
agogna, o erede di suo diritto, l‘attore od il convenuto.

Proposta questa domanda la parte interessata ha facoltà,
pei principii generali che governano la materia, di procurarne l’accoglimento, in qualsiasi grado di giudizio,
proseguendo quindi la causa in appello, se non ottenne
ragione in prima istanza. Nè a. questo diritto può far
ostacolo l‘ aggiunta di altre istanze subordinate, meno
comprensive della principale. L'interesse a sostenere tali
minori domande, non toglie quello di difendere la maggiore; imperocehè trattandosi di invocare la protezione
della giustizia, ossia il riconoscimento da essa d’ un
proprio diritto, può giovare alla tutela di questo il chiedere principalmente una cosa o una quantità maggiore
e subordinatamente una minore; e nella seconda do—
manda non vi è motivo giuridico per ravvisare un
abbandono espresso 0 tacito della prima. Ciò stante, la

sentenza che accolse la domanda minore, respingendo
la principale, pregiudica senza dubbio la parte da cui
entrambe erano state proposte; e questa, come aveva
avuto facoltà di sostenere insieme alla subordinata la
principale innanzi al primo giudice, avrà. facoltà di portare la principale alla cognizione del giudice d'appello,
trovando nella reiezione di questa un interesse legittimo

ad invocare la riforma della sentenza. Si può dire che
a questa materia s‘adatta benissimo la massima superiormente riconosciuta, che l’interesse ad appellare si possiede anche allorquando le proprie domande non furono
per intiero accolte. infatti non è accolta per intiero la
istanza di chi vede respinta la sua conclusione princi—
pale, quand’anche la subordinata incontri favore presso
il giudice.
132. La regola che così abbiamo illustrata, incontra
parecchie applicazioni nella pratica del fòro. Cosi può

accadere che in via. principale siasi domandato un
giudizio deﬁnitivo, ritenendo fornite sufﬁcienti dimostrazioni del proprio assunto, e in via subordinata siasi
proposta l’istruttoria della lite. Può essersi chiesto l'adempimento di un‘obbligazione entro determinati limiti

ed in via subordinata in limiti più ristretti. E cosl via. ln
tutti i consimili casi può ritenersi che l'appellazione per
l’accoglimento della domanda principale è sempre permessa contro la sentenza che ammise la subordinata,
concorrendo per certo il legittimo interesse dell'appellante. E la patria giurisprudenza non ha discrepanze
nel proposito.
giurisprudenza. Ci limitiamo qui a ricordare la sentenza 12 clicembre 1883 della Cassazione di Torino, Celenza contro Prato
(Legge, xxiv, i, 409) e la nota in calce ad essa apposta nel citato
periodico.
(2) Gass. Firenze, 28 dicembre 1874, S. Maria del Fiore contro
Demanio (…i/muli, 1.\‘, 1, 51).
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. La giurisprudenza e coslante nel ritenere (sentenziò la Corte

Colui che si rimette alla saviezza ed alla giustizia del

d‘appello di Roma) che una delle parti, col proporre domande

tribunale non abdica alla difesa dei propri diritti, nè

sussidiarie, laddove cioè non venga accolta la principale spiegata
in giudizio, non intende di rinunziare a questa e molto meno
precludersi la via all‘appello. per la ragione, che non venendo accolla una domanda principale potrebbero essere assai disastrose
le conseguenze di una sentenza in merito, laddove non si potesse
far luogo all‘accoglimento di domande subordinate, sia riguardo
all‘istruttoria sia all'oggetto di tutelare altri diritti che potrebbero
esser lesi. Restauratosi quindi il giudizio in secondo grado, sarrhhe ingiustizia vielare ad una delle parti di proporre la sua
domanda “principale, solo perchè in primo grado e nella ipotesi
che non fosse stata accolta, si prendevano conclusioni in via subordinata » (Corradi est.) ….

rinuncia all’appellazione in questo senso, che allorquando
in tal guisa conclude egli ha in vista il controllo che

133. Diversamente dovrà concludersi, in base alle
stesse ragioni addotte qui sopra, relativamente al caso
di accoglimento della domanda principale. L'essersi dal

giudice trascurate le conclusioni sussidiarie della parte
a cui ha coneeduto tutto il massimo da lei richiesto, non
fornirebbe a questa giustiﬁcabile titolo di reclamo. L‘in—
teresse a sostenere le domande subordinate svanisce
ipso facto col trionfo della principale, e dove manca

l'interesse non può essere riconosciuta veruna ragione
di soccombenza. La cosa è tanto semplice che non ha
bisogno di commenti.
134. Se le istanze proposte da una parte, invece di troversi tra loro nel rapporto di principali e subordinate
fossero alternative, l‘interesse ad appellare non può essere a priori stabilito con una regola certa ed univer—
sale. A primo aspetto sembrerebbe anche qui, che si
abbia a negare l‘interesse ad appellare; conciossiachè la
domanda di una cosa o di un‘altra è appagata pienamente quando delle due cose se ne accordi una. Ma pur tuttavia, l'esame speciﬁco di ogni singolo caso concreto potrebbe condurre al rilievo di circostanze, per virtù delle
quali riesca giustiﬁcato l'interesse a chiedere in appello
la riforma della sentenza. Laonde ci asterremo dall’enunciare una massima qualunque, la quale non potrebbe
essere accolta se non colla riserva di soggiacere ad eccezioni indeﬁnite.lprincipii generalisviluppati in precedenza forniranno opportuna e suﬁ“lciente guida nelle
indagini o questioni che praticamente si presentassero.
135. Vi ha ancora una ipotesi che merita di essere
esaminata, quella cioè in cui una delle parti abbia con-

chiuso rimettendosi alla saviezza ed alla giustizia del
magistrato. In questo evento, si potrà dare soccombenza

e conseguente interesse ad appellare? 0 non è ella
esclusa la possibilità di soccombenza che dovrebbe con.

sisters nel difetto non presumibile di quella qualità che
si suppone di regola inerente ad ogni giudicato, ch‘esso

cioé sia proferito con saviezza e con giustizia?
Rispondono unanimi la giurisprudenza e gli autori,
insegnando che al litigante il quale concluse colla for-

mola suespressa compete il diritto di appellare. Ed eccone i motivi:
(1) App. Roma, ‘26 agosto 188%. Bellezza c. Cudrey (Foro it.,
V". I. 1074); conformi: App. Torino, 10 oltobre 1871, Galletti
o. Società Ferrovia Cavallermaggiore—Alessand ria (Giurisp. Tor,,

‘“". 199): App. Milano, ﬂ7 novembre 1874, Società degli Omnibus
c. Albergo Milano, ecc. (Racc., xxvn, i, 171); Cassaz. Torino,
'28 aprile 1876 (Giurisp. Tar., x…, 455): App. Messina, 14 febbraio 1879, Laudani utrinque (Racc., XXX], 2, 357); Cass. Napoli,

8 marzo 1879, Androsio c. Pappalardo (Gazz. del proc., xiv, 149).
(2) Pisanelli, loc. cit., n. “216; Pescatore, Sposizione compenrliosa, x, 219; Saredo, [siiinziani, n, n. 760; Gargiulo, …, 189;

Maltirolo, W, 11. %1; Cuzzeri, u, p. 13; Ricci, n, 469; Mattei,

potrà esercitare sulla pronunzia del magistrato inferiore
mediante il ricorso a quello di secondo grado, cosicchè

limitandosi a chiedere dal primo che pronunci secondo
scienza e diritto, mantiene impregiudicata la facoltà di
querelarsi presso l‘altro se la decisione non gli apparisca
inspirata a quelle ragioni cui egli si afﬁdò (2). La Corte
di cassazione di Torino ha quindi riconosciuto essere
indiscutibile che « ehi dichiara di rimettersi alla saviezza
del magistrato non rinuncia al suo diritto, ma lo afﬁda
al senno ed alla coscienza del giudice, e può reclamare
tuttavolta che la sentenza gli sia contraria » (3).
136. Non possiamo che associarci all‘opinione universale. Ci sia permesso però di notare che ove si vogliano
scrutarne più profondamente le vere ragioni scientiﬁche
la questione proposta riconduce al principio da noi propugnato poc’anzi, che non è permessa rinuncia preven—
tiva al diritto di appellare. Colui che prima della sentenza dichiarasse se non provocaturum, esprimerebbe
sostanzialmente il concetto di voler afﬁdare la sua causa
alla saviezza ed alla giustizia del magistrato. Se questo
non fosse il movente della preventiva rinuncia, se essa
potesse ritenersi operativa anche indipendentemcnte
dalla ﬁducia nel senno e nella rettitudine del tribunale.
dovrebbero dichiararsene nulli gli effetti per mancanza
o per illicitezza di causa, giacchè sarebbe illecito e
quindi illegale obbligarsi ad accettare una sentenza,
anche se proferita contro giustizia. Qualunque pertanto sia l’atteggiamento dei litiganti, qualunque il tenore delle dichiarazioni da loro emesse innanzi al primo

giudice, sempre vi è insita ed inscindibile la domanda
che il giudice pronunci in conformità a giustizia. Sia
pure che le parti abbiano convetizionalmente rinunciato
all‘appello; qualora una di esse, pregiudicata dalla sentenza, assuma di dimostrarne in secondo grado l‘ingiustizia, invano s‘opporrà l’obbligazione precorse, giacchè
osta sempre la suprema considerazione che la sua elﬁcacia, sin dall‘origine, e senza uopo di stipulazione, dovette esere condizionata alla giustizia del pronunciato,
e che non può sbarrarsi perciò il cammino a chi si querela. della mancanza di questo requisito.
La conclusione di rimettersi alla saviezza del giudice
in tanto potrebbe signiﬁcare rinuncia tacita. all‘appello
in quanto potesse valere a questo effetto come quasi
contratto giudiziale. Ma il concetto del quasi-contratto
non può accogliersi, perchè dove non è lecita la stipulazione contrattuale di un obbligo, ‘non può valere nemmeno quella quasi-contrattuale. E per questo motivo
specialmente che noi crediamo giusta ed inconfutabile
la regola suindicata, in armonia ai principii generali
della materia.
137. Ci sembra che le norme più salienti, le quali
possono occorrere allo studioso ed al pratico giurista

sull‘art. 465; Carré e Chauveau, quest. 1584, n. 5; Merlin, Quest…
V° Acquiescement, 5 3; Dalloz, v" Acqaiescement, n. 966; Sebire
e Carteret, ibid., n. 70, ecc.
(3) Cass. Torino, 7 settembre 1878, Cavallini ulriﬂquc (Annali,
J…, 1, 639); conformi: stessa Corte, 24 maggio 1870, Franzosini
e. Comune di Arizzano (Gi…-isp. Tar., vu, 437); Cass. Napoli,
9. marzo 1872, Pomodoro c. Pasini (Racc., xxiv, 1, 158); Appello
di Torino, 9 febbraio 1871, Levi c. Zurlotti, 9.8 dicembre 1874,
Galetti c. Pezza, e 5 maggio 1880. Artas c. Veglione (Giurisp.
Tru-., V…, 195, xn, FM e xm, 419); App. Milano, 27 agosto 1877
Finanze e. Comune di Montano (Menfi. Trib., xvul, 979).
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in questo argomento dell‘interesse ad appellare sieno

monialc, da cui si ha interesse ad essere liberati, laonde

ormai sufﬁcientemente delineate. Esse si possono rias-

basta questo motivo per giustiﬁcare l’interesse ad ap.
pellare per essa indipendentemcnte dal resto della con-

sumere in due formole generali, suscettive di applicazione alla multiforme varietà. dei casi veriﬁcabili.
La prima, comprendente tutte le fattispecie in cui si
sono presentate concrete e speciﬁche conclusioni al

magistrato, può cosi concepirsi: « L'interesse ad appellare si possiede sempre da chi non ha ottenuto l‘acco-

troversia.
140. E, per converso, non può dubitarsi che avrà interesse ad appellare pel capo delle spese anche chi riesci
vittorioso nel merito della lite, ma non ottenne di esse

la rifusione, salvo il caso in cui egli medesimo ne avesse

glimento integrale delle proprie domande, o l‘accogliformalmente chiesta la compensazione. Il solo silenzio
mento di quella fra le domande stesse che costituiva in ' serbato intorno alle spese nelle conclusioni della parle
vincente, non basta per toglierle il diritto ad appellare
via principale ed assorbente lo scopo della sua azione e
ove non le sia stata accordata la relativa rifusione. Noi
della sua difesa».
dividiamo pienamente l'avviso del Mattirolo, che la
La seconda, relativa invece_a tutte le ipotesi in cui
disposizione dell'art. 370 se non obbliga, almeno abilita
non sieno state formulate concrete conclusioni, o per
il giudice a pronunciare sulle spese, anche senza con—
contumacia, o per essersi rimesso il giudizio alla saclusione speciﬁca della parte (2). E, rinviando alle ra—
viezza del magistrato, o per altra cagione, si esprime
gioni svolte dal citato autore, ci dispensiamo dall'enin questi termini: « Ha interesse ad appellare sempre
trare più addentro nella disamina di questo argomento,
colui il quale può giustiﬁcare di temere o di subire un
che ci condurrebbe fuori dal terreno dei presenti nostri
pregiudizio ai propri diritti per la decisione emessa dal
studi. Osserviamo solamente che, ritenuta l'opinione da
giudice di prima istanza ».
noi accolta, l’interesse ad appellare circa le spese non
Non isfuggirà a chi legge che emerge dal confronto
può essere disconosciuto, giacché la sentenza che non
fra queste due regole un' assai maggiore latitudine di
ne accorda la rifusione, malgrado il disposto dell‘artisignificato a favore della seconda. E ciò è plausibiliscolo 370 del codice di proc. civ., arreca un manifesto
simo. Come nnt-ammo al n. 124, il magistrato non è
pregiudizio al vincitore della lite.
tenuto a proteggere gli interessi dei litiganti meglio di
Ricordiamo, per esaurire l‘argomento, che, ai sensi del
quel ch'essi lo facciano. Quindi, chi ha formulate istanze,
capoverso ultimo dell‘art. 370 precitato, non si appella
sostenute difese, e tracciati colle proprie conclusioni i
dalla sentenza che, pur concludendo le parti su di esse,
limiti nei quali invoca l‘assistenza e la tutela della legge,
non potrebbe poi in seguito lamentare l‘insufﬁcienza di ha omesso di pronunciare intorno alle spese, dovendosi
in tal caso richiamare il primo giudice a rendere comtali limiti a contenere tutta la piena esplicazione dei
pleta la sua decisione.
propri diritti. Chi in primo giudizio ha invece taciuto,
141. Acquistato, in forza di una sentenza di primo
si trova di fronte alla sentenza affatto impregiudicata,
grado, l'interesse ad appellare, questo può perdersi dal
e qualunque sia il danno che dal giudizio in essa contesoccombente per effetto dell‘accettazione del giudicato.
nuto gli può derivare, ha titolo a cercarne la riparazione
L'accettazione della sentenza, chiamata nel linguaggio
in appello, senz’altri limiti che quelli naturalmente segiuridico acquiescenza, non e un fatto esclusivamente
gnati dall' indole della controversia e dall‘oggetto della
proprio dell'appellazione, ma può riferirsi a qualunque
medesima.
.
138. E appena opportuno completare i nostri discorsi
dei rimedi dati dalla legge per impugnare le sentenze,
sia di primo che di secondo grado. L’acquiescenza percon un'avvertenza che scaturisce spontanea dalle cose
tanto rappresenla un istituto giudiziario autonomo, e la.
sovra esposte. Quando una decisione di primo grado,
logi a distribuzione delle materie imponeva di trattarne
pregiudicando uno dei litiganti, è suscettiva per lui di
in sede speciale, come appunto in questa Enciclopedia
appellazione, egli rimane però libero di esercitare il suo
venne fatto. Qui sarebbe all'atto fuori d‘opera ripetere
diritto nei confini che ritenga convenienti. E quindi, se
alcuna delle (x.—Servazlunl o delle analisi scientiﬁche condi una quantità richiesta e non conseguita davanti il
cernenti l'acquiescenza, hastando richiamarne la nozione
giudice inferiore, si limita. l‘appellante a chiederne una
per stabilire il nesso fra la medesima ed il presente ogparte nel giudizio superiore, nulla può vedersi in ciò di
getto della nostra trattazione.
irregolare. Del pari, soccombente in una istanza prin« L'acquiescenza è un fatto giudiziario unilaterale, in
cipale ed in un‘accessoria, può benissimo l'appellante
virtù del quale la parte soccombente in un giudizio, od
limitare le sue proposte. di riforma al punto di contesa
in un punto qualunque di controversia, sottoposto alaccessorio. Il fatto del pregiudizio sofferto fornisce l’inl‘autorità giudiziaria, rinunzia ai mezzi di cui potrebbe
teresse ad appellare; ma di questo interesse, come di
usare per tentare di conseguire una deliberazione diogni diritto, può la parte fare quell‘uso che meglio le

piace.

versa in proprio favore » (3). Questa deﬁnizione dimo-

139. In applicazione di questa massima indiscutibile,
deve ritenersi che l‘appello può legittimamente proporsi
anche contro la sola condanna nelle spese, da chi è stato
soccombente tanto in questa parte come nel punto prin-

stra che, in materia di appello, l‘acquiesccnza non può
essere prestata se non da chi abbia interesse ad appellare, e che densa si risolve appunto nella rinuncia uni—
laterale a valersi di quell‘interesse, ossia nella perdita

cipale di controversia. — ll Talandier opinò in senso

vera e propria del medesimo. Sarebbe quindi erroneo
il dire che l‘aequiescente manca d'interesse; egli lo

contrario, sembrandoin che l’accettazione del giudicato
sul punto principale togliesse la facoltà di reclamare
in quella parte accessoria, colla principale intimamente

perde, e perchè ciò avvenga era indispensabile che

condanna nelle spese costituisce da sola un onere patri-

prima lo possedesse. Lo perde cioè per via di rinuncia,
che è un modo di esercizio ossia di disposizione del proprio diritto. Né la cosa è certo di difﬁcile intelligenza

(1) Talandier, De l'appel, n. 71. Contra: Dalloz, loc. cit., D. 453;
Pisanelli, loc. cit., n. 178 in nota.
(2) Mattirelo, Trail-«Io, iv, n. 172. Conf. Boncenne, !, pag. 355;
Boitard, !. pag. 250; Carré e Chauveau, quest. 555; Thomine-

Desinazures, n. 148; Mancini, op. cit., n. 660; Cuzzeri, 1r, art.37n
nota 2, ecc. La questione & piutlnstu vivamente controversa.
(S) Si consulti l‘articolo Acqun;scssza, n. 55 (vol. II, parte 1,
pag. 14).

connessa (1). Ma si è giustamente obbiettato che la
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142. Non enumeriamo fra le cause per le quali si

orde l'interesse ad appellare le rinuneie che venissero
fatte in via contrattuale, per esempio transigendo sulla
lite, ovvero ricevendo un corrispettivo per l’accetta—
zione della sentenza, che poi sarà quasi sempre ancora
una transazione. Ed in verità, quante volte si entra
nella sfera dei contratti, si che la parte che possiede

interesse ad appellare da una sentenza se ne spogli
dietro un compenso, essa non ha perduto, a rigore di
termini, questo interesse, ma ne ha disposto, lo ha esercilato né più nè meno come non perde la proprietà,
ma la esercita colui che aliena un suo stabile e ne
esige il prezzo. E vero che, dopo la disposizione fatiane, cessa. l‘interesse, come nell'altra ipotesi cessa la
proprietà; ma con questa differenza dal caso di perdita,
che mentre si dispone contrattualmente del proprio diritto si raggiunge il fine a cui il possesso del medesimo
era destinato, chi lo perde si trova invece in una con—

dizione perfettamente passiva, nulla avendo conseguito,
ed anzi essendogli mancato quello scopo, cui ragione—

volmente poteva mirare. La distinzione è forse sottile,
ed apparentemente troppo formalistica; ma essa giova
alla retta nozione dell’acquiescenza, nè d'altronde si può
contestarle la scientiﬁca esattezza.
143. Fa una importanlissima avvertenza il Pisanelli:
« Allorché la sentenza (egli scrive) porge un sufficiente
interesse per appellare, non potrebbe essere il diritto
di appello ostacolato dalle dichiarazioni e rinuncie dell‘avversario. La promessa che costui facesse di non scrvirsi in nessun caso della sentenza, non varrebbe a tron-

care il corso dell'appello, potendo giovare all’appellante
di vedere riformata dal magistrato superiore una sentenza oltraggiosa pei suoi diritti » (l).
Ninn dubbio. La sentenza, consacrando un diritto,
rappresenta un titolo di credito o di liberazione a favore
della parte vittoriosa; e perciò il soccombente non può
ritenere distrutti i suoi effetti se non quando a ciò si
addivenga con mezzi idonei. Tali non possono essere
che la sentenza del magistrato superiore o la legge del
contratto regolarmente stipulata fra le parti. Ora, poi—
chè, a rendere contrattuale il vincolo che deriverebbe
dalla dichiarazione o rinunzia del vincitore, occorre—
rebbe l‘adesione del soccombente, è ben libero questi di
scegliere fra le due vie quella che meglio gli garba, e,
riﬁutando di accettare l'offerta dell‘avversario intro—
durre l‘azione in sede d‘appello, per l’interesse che vi
ha e che non può ritenersi sminuita o pregiudicato in
'
virtù della detta offerta.

della necessità di questo elemento può essere lunga dopo
quanto abbiamo esposto sia nella parte generale, sia

nel capitolo precedente di questa parte speciale. Risulta
invero omai perspieuo come l'appello altro non è se non
un atteggiamento, una fase di evoluzione, dell‘azione giudiziaria. Ora, secondo i principii razionali, non può aver
vita un‘azione, se non vi sia, di fronte a chi la sostiene,
colui che la combatte. L'azione mira alla tutela di un
diritto che si abbia legittimo interesse a far proteggere

dal magistrato. Ma il bisogno di protezione non si veriﬁca se non per chi vegga sconosciuto, molestato o contraddetto il proprio diritto da altri, ovvero se ne trovi
spogliato per opera altrui. Sin che il diritto si gode paciﬁcamente, l'azione rimane allo stato potenziale, nè

riceve alcun alimento che le permetta di svolgersi all'esterno e produrre effetto. Però se la contestazione del
diritto, 0 intorno ad esso, è la conditio sine qua non

perchè l’azione possa tradursi dalla potenzialità alla
effettività, si offre subito al pensiero una considerazione
che il senso della giustizia suggerisce e propugna.
Sorgeudo contestazione sopra un diritto fra due citta—

dini, è egli mai dato discernere a priori per qual di
loro militi la ragione? No certamente. Sarebbe dunque
troppo pericoloso permettere al più diligente di presentarsi da solo al magistrato. di esporre, egli esclusivamentc,i fatti e le considerazioni che avvantaggiano il suo
assunto, di carpire insomma un giudizio il quale di necessità riuscirebbe parziale, in quanto da una sola delle

parti sarebbero attinti gli elementi per la sua formazione.
Ecco il perchè semplicissimo di questo fatto, che sin dalle
più antiche organizzazioni civili vediamo stabilito e sanzionato, che ogni azione attinente al privato diritto si
esplica nel concorso di due persone, l’attore e il conve—
nuto. Il che vai quanto dire che il giudice debba pronunciare soltanto dopo aver udite e ponderate le ragioni

che hinc inde sono addotte a proposito della controversia, od almeno soltanto dopo aver lasciato modo ed
agio come all'attore anche al convenuto, di presentarsi
e di addurre distesamente le proprie eccezioni.
Se questa legge di suprema giustizia (calpestata soltanto in tristi periodi di fitto oscuraniismo) è da osservarsi all‘introduzione del giudizio, deve per parità di
circostanze venir rispettata durante tutto il suo prose—
guimento, e quindi anche in sede d’appello. E pertanto
da riconoscere che il secondo grado di giurisdizione si
integra pel concorso del subbietto passivo ossia l'appel—
lato, il quale si eleva di contro al subbietto attivo, ossia
l’appellante. Questi è l‘attore nel giudizio d‘appellazione,

quegli il convenuto. Nè l’attore del primo giudizio è
Caro SECONDO. — Persone contro cui si può appellare.
Sezione prima. — :\‘ozioni generali.
144. Il subbietto passivo dell‘appello — Necessità del suo concorso
nel giudizio, e analisi delle sue funzioni nel medesimo. —
145. Antichità ed universalità del principio che richiede la
presenza del subbietto passivo nel giudizio d‘appello. —146. Afﬁnità. dell'argomento di questo capo con quello del
precedente — Non può essere citato in appello se non chi

è stato parte in prima istanza — Requisiti del subbietto
passivo: qualità, capacità. ed interesse.

144. Fin qui è stato detto del subbietto attivo dell'ap—
Pello. Ora imprendiamo a parlare del subbietto passivo.

Imperocchè anche un subbietto passivo deve concorrere

ancora necessariamente l'attore del secondo, od il con—
venuto di primo grado mantiene la qualità di convenuto
anche nel grado superiore. Ma bene spesso le parti si
invertono tra i contendenti nei due stadii del contraddittorio. La ragione di che vuol essere rintracciata nella
condizione dell‘ interesse ad appellare, or era diffusa—
mente sl.udiata. Non polendo farsi appellante, se non
chi vi ha interesse, ossia chi è gravato della sentenza
del primo giudice, ne consegue che ove questa abbia
reso soccombente il convenuto, è costui solo che può
rendersi attore nel giudizio d'appello. Il vincitore, come
altrove abbiamo dimostrato, non ha interesse ad ap—
pellare, ma però lo ha grandissimo a conservare in pro
suo gli effetti vantaggiosi della conseguita vittoria; per
conseguenza assume nel giudizio d’appello la parte di

nell’appello, acciò questo istituto giudiziario possa svol-

convenuto in iscambio di quella. d’attore che prima

gersi e raggiungere il sno_eﬁeijo. Né la dimostrazione

possedeva.
Per verilà, siﬁ‘atta possibile inversione di parti, seb-

(1) Pisanelli. loc. cit., n. 178 in ﬁne

bene costituisca uq fenomeno estrinseco ed accidentale
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è di certo una nuova e grave limitazione che noi re—
niamo a constatare in pratica, del domina fondamentale
con cui s‘ annuncia il nostro istituto nel moderno suo
ordinamento, e che dice l' appello essere la continuazione del primo giudizio. E nello studio delle regole
che riguardano il subbietto passivo dell’appellazrone,
verremo osservando e ponendo in rilievo altri argomenti che daranno motivo ad analoghe limitazioni.
Onde si farà meglio chiaro che quel domma giusta l'opinione più innanzi già espressa, è più che altro una ﬁat
zione, la cui utilità teorica e pratica riesce per parecchi

aspetti indiscutibile, ma che perpetua la gravità del
problema concernente l' intimo pregio scientiﬁco del
rimedio giudiziario dell'appellazione e dei dubbi che
intorno al medesimo si addensano. Ma di ciò non occorre
in questo momento tener discorso più ampio.

——_

vare dalla sconﬁtta, deve confortarsi nella piena e
tranquilla certezza di disporre ex novo contro di loro
di ogni mezzo di difesa, come se la sentenza contraria
non esista; imperocchè l‘art. 135l del Cod. civ. italiano,

e le regole che in tutte le moderne legislazioni gem-.
nano la regiudicata, riproducono fedelmente e vogliono
con ogni rigore osservato il canone della l.. i, fi. De
except. rcijudic. testè rammentato.
.\lovendo da questo punto riesce manifesto che lo
studio nostro deve era seguire una linea del tutto pa—
rallela a quella percorsa nello sviluppo del capo precedente. Per guisa che dovremo parlare della qualità,

della capacità e dell'interesse ad essere citati nel giudizio
d‘appello, tenendo per guida gli stessi criteri scientiﬁci
che giovarono alle correlativo ricerche sulla qualità,
capacità e l'interesse a promuovere l‘appellazione (?.).

145. Abbiamo ricordata nella parte storica la costu—
manza germanica di dirigere l'appello contro il giudice
di primo grado, quasi come querela di iniquità prodotta.
avverso di lui personalmente; ed abbiamo anche accennato come questa foggia di appellazione dopo aver ﬁorito nel tempo dei duelli giudiziari, sopravvivesse in
Francia, nei paesi de droit coutumicr, mercè il sistema
della intimazione dell'appello al giudice (l). Osserv…an

però che questo strascico delle consuetudini barbariche
si risolveva in una nuda formalità, senza conseguenze di
sorta, giacchè la non comparsa del giudice di primo
grado davanti a quello d‘appello non influire per nulla,
nemmeno a farne dichiarare la contumacia , mentre la
parte avversaria all‘appellante, sebbene non s‘intendesse
che notiziata dell'appello intimato al giudice, non solo
era ammessa a comparire e a difendere la sentenza impugnata, ma eziandio era dichiarata contumace qualora
non si fosse presentata. Laonde possiamo concludere

che, salvi momenti storici di eccezionale barbarie, la
contestazione d'appello fra la parte soccombente e quella
vittoriosa è sempre e universalmente stata elemento
essenziale dell'esercizio di questo mezzo di reclamo.
146. Le indagini intorno ai requisiti del subbietto
passivo dell'appello, ci saranno di molto agevolate dallo
studio già fatto circa il subbietto attivo. Appena è d'uopo
notare che la persona contro la quale è permesso dirigere
un'appellazione non può essere un cittadino qualunque,
estraneo alla controversia di primo grado, sia o non sia
indifferente ad essa. Anche gli antichi metodi processuali che improntavansi per questo riguardo ad uno
spirito di maggiore larghezza relativamente alla facoltà
di interporre appello, concedendola non solo a chi era
stato parte nel primo giudizio, ma ancora a chi potesse giustiﬁcare altrimenti l'interesse suo di sporgere

reclamo contro la sentenza, non ammettevano che potesse contraddire all' appellante se non chi era stato
parte nel primo giudizio. E infatti allo scopo di impe—
dire che la parte vittoriosa si giovi della sentenza a
di lei favore preferita, che mira il rimedio dell'appello.

Sezione scr-onda. — Della qualità.
147. Chi ha avuto vittoria in primo grado è il subbietto passivo dell‘appello — È indifferente la parte avuta in prima
istanza - Distinzione fra. il vincitore della lite ed altre parti

che possono venir citate. — HS. Contnmacia del convenuto
o dell‘attore in primo grado — Potendo essere ugualmente
vincitori, l‘appello va proposto contro di loro. — 149. in
quali casi possa. appellarsi contro il Pubblico Ministero.—
14-9 bis. Continua:-:imw. Deve dirigersi l’appello contro il
rappresentante del Pubblico Ministero presso il magistrato
di secondo grado. — 150. Rappresentanti delle parti in
causa - Distinzione fra le rappresentanze legali e le volontarie. — 151. Appello contro le persone soggette alla patria
potestà. -— 1595. Tutela — L’appello deve essere diretto e intimato al tutore. — 153. Mutazione nella rappresentanza
d‘ un incapace nell'intervallo fra il primo ed il secondo
giudizio - Quistìone che ne deriva circa la persona contro
cui si deve appellare. — 154. Soluzione fondato. sul prin—
cipio della unità processuale dei due gradi di giurisdizione.
— 155. Regioni addotte in contrario dal Pisanelli. —
156. Altre ragioni similmente addotte dal Mattirolo in senso
contrario. — 157. Critica delle varie argomentazioni suesposte - La quistione non ferisce la unità processuale dei due
gradi di giurisdizione — L‘unità non è soltanto nella sostanza
ma eziandio nella forma. — 158. Le. sentenza del primo
giudice interrompe l'istruzione del giudizio —Con l'appello
se ne eﬁ'ettua. la riassunzione — Richiamo delle massime
riguardanti il subbietto attivo dell‘appello. — 159. Inappli—
cabilità alla quistione degli art. 332. 333 e seg. del Codice
di procedura. — 160. Eﬁ'etti pratici dell'esposto principio. —
161. Notiﬁcazione della sentenza di primo grado fatta eseguire dal rappresentante che ha cessato dalle sue funzioni.
— 169. Quando si appelli contro il protutore — Non è cmmesso l‘appello contro il consiglio di famiglia. — 163. Appello
contro l‘incapace privo affatto di rappresentante — Nomina
di curatore speciale (art. 136 Cod. di proc. civ.) — Facoltà
di questo curatore. — 164. Tutela degli interdetti -Regole

speciali relative al giudizio (l’interdizione - Appello contro
la sentenza che respinge l‘istanza - Va proposto contro

Nè il solo timore che del contenuto della decisione altri

l‘interdicendo e notiﬁcato anche al curatore - Valore di questa

si nossa avvantaggiare, rimasto fuori del primo giudizio, basterebbe per legittimare contro di costui l'esercizio dell‘appellazione. A salvaguardia di cotesto eventualità sta sempre la regola: «res inter alios judicatae
nullnm aliis praejudicium faciunt »; e siccome la parola
pracjuzlieium non è da intendere solo nel signiﬁcato di

notiﬁcazione e suoi effetti - Conseguenze della omissione. 165. Seym'to. Appello contro la sentenza che pronuncia l‘interdizione — Contro chi si proponga - Morte di colui che
promosse l’istanza — Appello contro i di lui eredi — Caso in
cui perla morte dell‘attore l‘appello si deve dirigere contro

detrimento, ma in quello più esteso che le deriva dal

non assiste l' interdetto in questa fase del giudizio. —

suo valore etimologico, cosi il soccombente in una lite,
il quale fosse dominato unicamente dalla preoccupazione

167. Giudizio di revoca dell‘interdizione — Contro chi si pmponga l‘appello nel medesimo. — 168. Giudizio d‘inabilita-

del danno che in confronto dei terzi gli potrebbe deri-

zione o di sua revoca— Differenze dei giudizi relatìVi alla

(|) V. Supra, Parte generale, n. 173, 179 e 193.

il Pubblico Ministero. — 166. Seguito. Notiﬁcazione dell‘ap-

pello dell‘ interdetto al curatore temporaneo — Il curatore

(il Conf. Pisanelli, loc. cit., n. 280 e 9.81.
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interdizione. — 169.1nuhilitati ed emancipati — Come dehbasi appellare contro di loro -- Necessità di appellare rali-

rito nel giudizio di primo grado - Non v‘ è bisogno di noti-

damente anche contro il curatore. — 170. Provvedimento

contro il mandante. — 201. Contro il procuratore alle liti

pel caso che mancasse il curatore dell‘emancipato od inabilitato nel momento dell‘appellazione. - 17l. Curatore

non è valido l‘appello — Giurisprudenza conforme. — 902 e
203. l.o,stesso principio vale anche se il mandato alle liti è
generale — Decisione contraria della Corte d'appello di Fi—
renze — Crilica della medesima. Distinzione fra il mandato
generale alle liti rilasciato ad un causidico e quello rilasciato
ad altro mandatario. — 204. Genua relativo alla interpretazione degli art. 656 e (357, 703, 704 e 7225 Cod. proc. civile
- Rinvio. — 205. Gestione di negozi — "Jon può per questo
titolo acquistarsi la qualità. di subbietto passivo dell‘appello.

speciale testamentario — Casi di appello contro di esso.—

172. Donna marituta - Norme generali circa l‘appello da
interporsi contro di essa (art. 803 e 805, Cod. proc. civ.) Matrimonio avvenuto dopo il giudizio di prima istanza Necessità di citare il marito in appello. — 173. SeguitoEsame delle conseguenze della omessa citazione del marito

- Opinione prevalente fra i proceduristi francesi — Nostra.

l'lcarla perchè la controparte debba dirigere il suo appello

opinione: sanabilità del vizio occorso; esso non induce di-

ritto quesito alla nuliità. dell‘appello. _ 174. Effetti della
mancata autorizzazione alla donna già maritata al tempo

del prian giudizio - Non panno sanarsi colla citazione del
marito in appello — Casi di assenso tacito o di ratiﬁca accordata dal marito. — 175. Trapasso nel marito di diritti
patrimoniali della moglie per effetto delle convenzioni matrimoniali — Conseguenze ai riguardi dell' appello in lite
vertente sui medesimi. — 176. Rappresentanza dell‘assente
nei diversi stadi del giudizio per dichiarazione di assenza.
-— 177. Morte della parte vittoriosa - L'appello si interpone
contro gli eredi. — 178. Effetto del legato della cosa cadente
in controversia - Opinioni degli scrittori francesi — Indole
della disposizione a titolo singolare secondo il nostro Codice
civile — Di regola devesi appellare contro l'erede — Casi in
cui si può appellare contro il legatario. — 179. Eredità beneﬁciata - Cessione dei beni ai creditori— Regole che governano l‘interposizione dell‘appello. — 180. Appello contro
l‘eredità giacente. — 181. Rappresentanza del debitore as—
sunta dai creditori — Quando e come possa appellarsi contro
di questi. — 182. Fallimento — Contestazioni sulla sentenza
che lo dichiara — Esame delle varie ipotesi e loro soluzione —
Rappresentanza devoluta alcuratore nello stato di fallimento
— Intervento in giudizio del fallito — Azioni e diritti perso—
nali del fallito. — 183. Appello nei casi di chiamata in garantìa — Regole concernenti l'ipotesi che in primo grado
siano rimasti in causa tanto il garante come il garantito. —
184. Seguito. Garantla formale — Rilievo della causa per
parte del garante — Effetti che ne derivano in relazione al
presente argomento. — 185—189. Rappresentanze delle pubbliche Amministrazioni — Amministrazioni dello Stato —
Principio generale — Dissidii nella. giurisprudenza — Critica
della opinione percui l‘appello non dovrebbe proporsi contro
il rappresentante dell'Amministrazione che ug) per essa in
prima istanza. — 190. Mutazione nella persona del funzio—
nario che rappresentò in primo grado l'Amministrazione
puliblica— Conseguenze che ne derivano. — 191. Appello
contro le Amministrazioni provinciali e comunali, le rap—presentanze dei corpi morali, dei consessi amministrativi e
degli enti collettivi in genere - Principio generale. —
192. Mutazione di rappresentanza anteriore all‘appello — Si
deve citare il nuovo rappresentante — Critica di una deci—
sione in senso contrario. — 193. Decisione della Corte di
Genova sul mutamento di rappresentanza di una società

commerciale. — 194. Contro il rappresentante dimissionario
non ancora surrogato si dirige validamente l‘appello. —

195. Mancanza assoluta di rappresentante di un ente mo—
rale o collettivo — Come si possa provvedere all‘interposizione dell'appello. — 196. Rappresentanze convenzionali Duplice categoria delle medesime. —- 197. Trasmissione di

diritti - L‘appello è validamente proposto contro il trasmit-

147. Dicemmo or ora che l’appello è diretto allo
scopo d‘impedire alla parte vittoriosa di giovarsi della
sentenza a lei favorevole, e di farne anzi revocare gli

ell'etti. Non V’ ha dunque distinzione riguardo al modo
in cui una parte è entrata 0 si è contenuta in primo
giudizio. Sia stato in esso il vincente attore o convenuto, sia intervenuto in causa spontaneo o coatto, ne

abbia promosso l‘intervento colui che appella od altri,
ciò non ha alcuna influenza: egli debbo pur sempre essere direttamente convenuto in secondo grado dall’ap—
pellante. Siccome però noi indichiamo laparte vittoriosa
come quella sola contro cui deve essere rivolta l'appellazione, cosl allo scopo di sbandire ogni equivoco di intelligenza, ci aﬁ‘rettiamo ad una importante spiegazione.
Può accadere che più d'uno siano i soccombenti, e che
si renda appellante per maggiore diligenza uno od alcuno
soltanto di loro. In questo evento si verificherà spesso
che l‘appellante chiami innanzi al giudice d'appello non
solo il suo avversario vittorioso, ma anche i suoi compagni in soccombenza, onde il giudizio si mantenga integro nel secondo grado come lo fu nel primo. Ciò avvenendo, non è da credere che codesti soccombenti, solo
perchè convenuti dall'appollante acquistino la qualità
di subbietti passivi dell’appellazione, dal che, se fosse,
la nozione data più sopra del subbietto passivo, sarla
dimostrata erronea. L‘accidentalità dinon essere appellanti non vale infatti per togliere ai soccombenti
quella qualità giudiziaria essenziale che in loro deriva
dal fatto medesimo della sconﬁtta. Della lor condizione
nel giudizio d'appello parleremo nel seguente capo, trattando l’interessantissimo tema della pluralità di interessati nell’appello, e riparleremo anche più lontano,
quando sarà. da studiare l'argomento dell’appello adesivo. Intanto sia chiarito ai lettori che il nome disubbietto
passivo dell'appello e tutte le considerazioni e le regole
che in proposito di esso si svolgeranno, riguardano in
modo esclusivo il litigante che ha vinta la lite in primo
grado, del quale soltanto può razionevolmente essere
detto che «l‘appello si dirige contro di lui », in quanto
tende a togliergli il proﬁtto della vittoria. Quale estensione abbia poi, da cosl fatto punto di vista, il conceth)
della vittoria, lo abbiamo adombrato altrove (l), e ci
riserviamo di svolgerlo ancora meglio in seguito a luogo
opportuno.

148. In applicazione alla regola testè esposta, che la
posizione 0 il contegno in primo giudizio della parte
vincente non inﬂuisce per nulla sulla sua qualità ad

tente, sino a che non sia notiﬁcato il trapasso - Altre osser—

essere citata in appello dal soccombente, è da avvertire

vazioni. — 198. Mandato — La notizia avutone non rende

in primo luogo che la contumacia del convenuto non

invalido l‘appello diretto contro il mandante, ma però anto—

toglie che egli debba essere citato anche in appello, sé

rizza &. proporlo contro il mandatario. — 199. Necessità di

a questo rimedio trovisi costretto di ricorrere l'attore

chiarire che l‘appello è proposto contro il mandatario in
questa sua qualità. — 200. Rivocazione del mandato confe—

le istanze del quale, com'è pur possibile, vengano respinte dal magistrato. Il contumace invero, come si è

(1) V- Supra, in questa parte speciale, n. 121, dove per argo-

della vittoria in lite, in opposizione a quello ivi sviluppato della
soccombenza.

mento « contrariia può scorgersi delineato il concetto giuridico
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avuta occasione di spiegare in precedenza, non ha rinunciato a difendersi , ma anzi pel solo fatto di tenersi
lontano dal giudizto deve essere presunto opponente alle
domande dell‘attore. Qualora. la tacita sua opposizione
trionﬁ, non v‘è motivo di trattare con lui diversamente
da quel che si faccia con qualunque altra parte vitto—
riosa. Laonde nella diseorsa ipotesi, non sarà per certo
vietato al contumace in primo grado di comparire avanti
il giudice d‘appello per difendere la sentenza che gli fu
favorevole.
Anche se l'attore fosse caduto in contumaciaefossero
respinte le istanze del convenuto comparso, dovrebbe

questi regolarmente interporre l'appello in confronto di
quello. Sebbene, per verità, è difﬁcile concepire un caso
nel quale simile ipotesi si realizzi, pure non lo si potendo
dire impossibile: valga d'esempio una irregolarità processuale commessa dal convenuto, o la introduzione di
domande riconvenzionali non bene proposte 0 non plausibili, ecc.

149. Nel capo precedente (in. 19 e 20) abbiamo esaminatii casi nei quali può essere interposto appello dal
Pubblico Ministero. E nel mentre spiegammo come non
si possa ammettere tale facoltà se non quando il Pubblico Ministero, autorizzato da speciali disposizioni di
legge, esperisce azioni civili, soggiungevamo non essere
dubbio che, in siffatto conﬁne, possa esercitarsi il diritto
d‘appello tanto da esso come centro di esso. Nulla ab—
biamo da aggiungere in proposito. Chè per vero, quanto
ai casi nei quali il Pubblico Ministero, o per obbligo o
per uso di sua facoltà, interviene in una lite civile e pre—
senta le sue conclusioni, l‘accoglimento di esse per parte
del tribunale non lo costituisce in istato di vittoria, come
la reiezione non lo costituirebbe in istato disoccombcnza

Una certa (lillicolta potrebbe presentarsi, almeno per
l’apparenza, nei riguardi della ipotesi che il Pubblico
Ministero avesse proposta una coaclusione diversa da
quelle contenute nelle istanze delle parti. Suppongasi,
per dire la più semplice, che il rappresentante la legge
avesse rilevata l‘incompetenza assoluta del foro adito.
Anche senza tener conto del riﬂesso che siffatta eccezione potrebbe dichiararsi d’ufficio dall‘autorità giudi—
cante, rimane pur sempre chiaro che quella delle parti,
la quale più presto si risente di cotale pronuncia, e delibera di appellare contro di essa, è tenuta a presumere

dal silenzio dell'altra parte che a questa non faccia aggravio la deliberazione, sebbene non da lei diretta—
mente provocata. E pertanto legittima c regolare la
interposizione dell‘ appello contro di essa, senza rho

occorra dirigerlo anche contro il pubblico otiicialc a cui

una indagine sulla forma del reclamo. È noto che presso
ciascuna autorità giudiziaria (eccetto i conciliatori e i

pretori) il Pubblico Ministero ha una particolare rap—
presentanza costituita in ufﬁcio proprio, di grado gerarchicameute parallelo a quello della magistratura a lato
della quale funziona. Con questo però di diverso dall‘ep.
dinamento della magistratura, che tra gli ufﬁci inferiori
ed i superiori esiste una relazione di vera dipendenza,
cosi da non potersi dire assolutamente autonomo il pro.
curatore del Re presso il tribunale, rispetto al procura-

tore generale presso la Corte d'appello, nè questo rispetto
al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Da
questo vincolo di dipendenza deriva che l'oﬁicio del Pubblico Ministero, nell‘insieme dei suoi gradi gerarchici
forma un solo corpo, una sola ed identica rappresen—

tanza, ehe estrinseca la propria azione innanzi alle varie

autorità. giudicanti a norma del grado rispettivo. Si domanda dopo ciò se l‘appello contro il Pubblico Ministero
nelle materie civili, vada proposto in confronto dell'ofﬁcio che ebbe parte al giudizio di primo grado, o di

quello che siede presso il magistrato d’appello. Noi pensiamo nhe la qualità per difendere in appello la sentenza
impugnata spetti in modo esclusivo al rappresentante

del Pubblico Ministero presso l'autorità superiore. Non
è invero il procuratore del Re presso il tribunale, che
abbia vinta la lite, ma è l'ofﬁcio del Pubblico Ministero; e codesto oﬂicio è sempre lo stesso, sia che si

guardi alla persona dell'uno ed a quella dell'altro dei
suoi funzionari. Ma innanzi alla Corte d’appello la rap-

presentanza del Pubblico Ministero e sostenuta soltanto
dal procuratore generale; nè il procuratore del Re potrebbe comparirvi, in tale sua funzione, a compiere verano :lein atti di competenza del suo superiore gerar—
chico. Quindi non saprebbe riconoscersi in lui la qualità
per ricevere l'intimazione dell'appello, qualità. che com-

prende necessariamente anche il diritto di intervenire
nel giudizio e farvi valere le opportune difese. Aggiungasi che altrimenti opinando si indicherebbe di non respingere un concetto che vuol essere totalmente sbandita;
quello, vogliamo dire, di un interesse ed almeno di una
rosponsal,uilità personale nel funzionario che ha soste—
nuto li giudizio di primo grado, e che veramente lo ha
sostenuto nel solo interesse della legge.
E poiclu“ la separazione degli attributi dei membri del

Pubblico Ministero e di certo legge d'ordine pubblico,
la quale non puòessere violata senza incorrere in nul—
lità, nei stimiamo si possa concludere che sarebbe nullo
radicalmente l‘appello interposto contro il funzionario
che siede presso l‘autorità giudicante di primo gratin.

non deriva alcun favore o giovamento dalla impugnata
sentenza.
149 bis. Tornando però ai casi in cui va proposto l‘app.llo contro il Pubblico Ministero, è da effettuare qui

non esistendo mai nel senso legale un'appellazione se

(1) Conf.: App. Lucca 28 dicembre 1866, Tonini c. Pubblico
Ministero (Annali, I, 9, 12), coi seguenti motivi:

esso si eseguiscono alla parte personalmente, così facendo congrua applicazione di tali disposizioni al caso concreto. rendevasi
manifesto, che, ritenuto il procuratore del lie di Pisa quale rap-

« Atlcsochè per ultimo risultava anche nulla la notiﬁcazione
nell‘atto d’appello in esame, eseguita soltanto al procuratore del
Re in Pisa, e non al procuratore generale presso questa Corte
di appello, innanzi alla quale intitolava il suo ricorso l'appellante
per ottenere revoca della sentenza appellata; imporocchè, sebheue l’atto di appello. in ordine all‘art. thì, debba notiﬁcarsi

non risultino in primo luogo ed ante omnia regolar-

mente costituiti in assai due subbietti, fra i quali do—
vrebbe essere svolt.a e decisa (l).

presentante l‘ente morale del pubblico ministero, uno, indivisibile,
indefettibile in ogni parte del rogna. e con permanente residenza
presso tutte le varie autorità giudiziarie, e che era il contraddittore del signor Tonini nel giudizio d'interdizione contro di lui

instaurato, quella rappresentanza prrò il detto funzionario non

tenore di quest‘articolo la sentenza si uotitichi alla parte nella

poteva esercitare fuori del circondario giurisdizionale cui era addetto, e tanto meno avanti questa Corte, mentre le funzioni di

residenza dichiarata, o in difetto. al procuratore, pure, siccome

pubblico ministero presso le Corti d‘appello sono esercitate in-

lo stesso art. 367 dispone, che quando il procuratore abbia erssato dalle sue funzioni, le notiﬁcazioni che dovrebbero farsi ad

vece dai procuratori generali. a mente dell'art. 130 della lrgge
sull‘ordinamento giudiziario del 6 dicembre l865; e poichè l'alto

come la sentenza a norma delle disposizioni dell‘art. 367, ed a
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citata per la continuazione del giudizio, se dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in
istato d'essere decisa, siano notiﬁcati, la morte ed il can-

150.001 nome di parti in causa noi alludiamo alle
persone cui interessa individualmente il giudizio, quelle
cioè il patrimonio oi diritti delle quali son posti in controversia. Ma abbiamo constatato, nel parlare del subbietto attivo dell‘appello come avvenga non di rado che
le parti in causa vi agiscano per mezzo di rappresentanza, e come il maggiore studio intorno alla qualità per
appellare concerna principalmente i rappresentanti. Guidati dalle stesse considerazioni e seguendo lo stesso metodo verremo ora a dire dei rappresentanti della parte
vittoriosa in primo grado, per esaminare come si diriga.
l'appello in loro confronto.
Ed anche qui distingueremo le rappresentanze stabilite dalla legge da quelle che emanano dalla volontà dei
cittadini.
151. Il padre, o la madre che esercita la patria podestà
in suo luogo, come possono appellare nell'interesse dei
figli minorenni, così hanno qualità per difenderti dalla
appellazione contro di loro interposta, e deggiono essere
chiamati a tale effetto innanzi al giudice di secondo

l‘utﬁzio per cuidoveva comparire in giudizio. Il cam biamento nella rappresentanza del minore (che è la stessa
cosa della cessazione dell‘ufﬂzio del suo primo rappre—
sentante), darebbeluogo pertanto a riassunzione d‘istanza
(ossia alla citazione del nuovo rappresentante), solo
quando ne fosse seguita notiﬁcazione all’altra parte. La
legge però contempla qui i nominati avvenimenti in
quanto si veriﬁchino durante il corso della lite dentro
ad uno dei suoi gradi, sia es:‘o il primo od il secondo.
Ma quando si faccia luogo alla mutazione di rappresentanza nell’intervallo tra uno stadio e l‘altro, la parte avversaria (che stia per rendersi appellante) avrà. diritto
(per cosi spiegarci) di ignorare il fatto compiutosi, e di
rivolgere l‘appello contro il primo rappresentante, il
quale le contes-tè la lite innanzi al giudice inferiore?
154. L‘opinione affermativa, da pochi sostenuta, si

grado. Su di che non sembra che possa elevarsi alcuna

fonda nel considerare che l‘ appello non è un giudizio

ragione di dubbio o di controversia.

nuovo, bensl una nuova fase del contradittorio di prima
istanza, in diretta prosecuzione del medesimo. La legge
impone in generale che i cambiamenti di rappresentanza
non si presumano risaputi delle parti avversarie, se non
dopo seguitane notiﬁcazione. E l'equità suggerisce che
l‘obbligo della notiﬁcazione, agli etfetti dell‘art. 333 si

152. Del pari e manifesto che allorquando è costituita
una tutela, 0 per minore età., o per interdizione, l'appello
deve essere interposto contro il tutore. Invero, riguardo
atutti i casi d'incapacità. assoluta è sempre fermo il
principio che la personalità. giuridica dell‘incapace s‘incarna e si viviﬁca nella personalità. ﬁsica del suo rappresentante. Sicchè sarebbe sempre nullo per vizio essenziale l'appello proposto nominativamente contro il
minore o contro l'interdetto. Nè si potrebbe sostenere
che il rappresentante di questo incapace sia tenuto a
rilevare gli atti diretti contro il suo tutelato 9 a considerarsi in obbligo di difenderlo dai medesimi.Tali atti,
sia dal primo istante della loro formazione, mancano
non solo di vitalità ma persino di vita, e invano chi li
ha compiuti pretender-ebbe di attenderne alcun effetto.
L'incapace non è certamente tenuto, per la categorica
ragione della medesima sua incapacità, a trasmettere o '

giamento di stato di una delle parti, ola cessazione del-

applichi anche al periodo che segue la notiﬁcazione della
sentenza. di primo grado, e che è utile perla. interposi-

zione dell'appello. lmperoccbè della. mutazione accorsa
è ben lecito che la parte avversa possa allegare ignoranza, senza che si abbia ad apporto con fondamento la.
censura di negligente: ed invece non e da vedersi nina
aggravio e niuna ingiustizia nell’obbligo che si faccia
alla parte nei cui riguardi la mutazione avvenne, di ren—
derne edotto il proprio contraddittore.

Poichè la quistione ci si ripresenterà anche nella se-

far noti a chi lo rappresenta gli atti che a lui venissero

zione seguente (esaminando la capacità. a difendersi in
giudizio d’appello), sta bene che sin da ora ne mettiamo
in chiaro i termini e procuriamo di risolverla nel modo

intimati, nè il rappresentante a sua volta può essere te-

più corretto.

nuto a responsabilità per l‘altrui fatto irregolare ed
illegale.
153. Una questione di qualche importanza si presenta.
invece nei riguardi del caso in cui, nell’intervallo tra il

Pare che non possa di leggieri essere negata. la verità.
di questa proposizione: che, se si ammette in principio
essere l’appello la. continuazione del primo giudizio, la
regola medesima che governa l'eﬁ‘etto di una mutazione

primo ed il secondo giudizio, sia avvenuto un cambia-

di rappresentanza nel corso di quello, si do vrebbe appli—

mento nella rappresentanza dell'incapace; vuoi perchè
care anche alla mutazione avvenuta nell‘intervallo.
la patria potestà sia passata dal padre alla madre, o perMa pure la semplicità. di cosidetto argomento urta. in
chè mancati entrambi i genitori siasi ad essa sostituita , molti scogli, la esistenza dei quali non ha altra origine
la tutela, 0 perchè già esistendo la tutela sia mutata la
se non la già. notata. incertezza del principio invocato e
persona del tutore. La tisonomia adatto identica di queste
il carattere deplorabilmente ﬁttizio del medesimo.
0 d'altre simili conﬁgurazioni permette di trattarne in un
155. Chi vuol dispensarsi dalle più sottili indagini della
solo ragionamento.
scienza, si fa forte della parola della legge, e presenta
L‘articolo 333 del Cod. di proc., in correlazione al preuna prima obbiezione: l’appello,a termini dell‘art. 486

cedente 332, dà. questa regola: che la parte deve essere

del Codice di proc., è proposto mediante citazione (l);

d‘appello in ordine all'art. 486 del Codice di procedura civile,
dovendosi proporre con atto di citazione avanti il tribunale supe-

di pubblico ministero presso la Corte di appello medesima; essendo d'altronde Iitterale la disposizione dell‘art. 145. n. 3, che
la citazione è nulla, se siano state violate le norme stabilite riguardo alla persona che deve essere citata» (ttosadi, cal.).

riore, costituisce la domanda instaurativa del giudizio di seconda
istanza diretta al tribunale cui si chiede la revoca della sentenza
appellata, e conseguentemente non può essere proposta, trattandosi di giudizio d'interdizione instaurato dal pubblico ministero,
se non contro l‘ufficiale pubblico che esercita il proprio uﬂicio

innanzi all'autorità giudiziaria cui l'appello é deferito, rendesi
manifesto del pari, chela notiﬁcazione dell‘appello proposto avanti
la Corte non 'può essere validamente eseguita, se non in persona
dei procuratore generale, il solo che possa esercitare le funzioni
Drecsro l'A-…o. VoL 111. Parte 2‘.

La. stessa Corte ebbe, in perfetta. coerenza alle ragioni qui
riferite, a. giudicar nullo l'appello proposto in caso simile del
procuratore del Re presso il Tribunale, anzichè del procuratore
generale presso la Corte (sentenza 12 maggio 1866, Pubblico
Ministero e. Gherardi, Annali, :, 2, 10).
( i ) Uguale & questa era la. disposizione dell"arL 57? del Codice
Sardo 1854, ripetuta anche nell'art. 539 del Codice del 1859.
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per lo svolgimento di esso abbisogna una nuova costituzione di procuratori; dunque non è lecito. iun.mzi a
così precise disposizioni, le quali elevano addirittura una
barriera fra il primo ed il secondo giudizio, sostenere la
loro unità. processuale.
Strano a dirsi: il più autorevole sostenitore di questa
sortad’argomentare è il Pisanelli. Il quale, quasi obliando
il mirabile svolgimento da lui dato alla moderna teorica
del doppio grado di giurisdizione, scrive poche pagine
più innanzi: « Con l‘appello, stante gli ordinamenti di

alla massima del doppio esame, vogliamo dire, la comunicazione da procuratore a procuratore di un atto a
foggia delle comparse d‘istruzione (5). E per verità, l‘es-

legge, si comincia una nuova procedura, poichè cessa

senza che ciò voglia signiﬁcare l'apertura di un giudizio
nuovo. E contestiamo che il giudizio sia nuovo nella
forma, pur rimanendo unico nella sostanza, secondo la
distinzione del Mattirolo, avvegnachè l'unità sostanziale non possa dirsi una privilegiata caratteristica del
nostro sistema del doppio grado. Anche nei sistemi legislativi diversi all‘atto, l‘unità. sostanziale si mantiene
sempre; l‘appello e la discussione e decisione di esso vertono sopra lo stesso punto che formò tema del giudizio
di primo grado; la sentenza del giudice superiore convalida o surroga quella dell'inferiore, e decide in via definitiva sopra le domande che innanzi a questo erano
stata originariamente presentate. Anzi, nei sistemi che
s‘informano al principio di autorità, quale, ad esempio,
l'austriaco, è più scolpita che mai la sostanziale unita
del giudizio, in quanto nessuna novità. di domande, o di
prove, o di eccezioni, può introdursi nel secondo grado,
e il magistrato d’appello pronunzia propriamente sulla
identica e sulla sola materia che forma oggetto della

colla sentenza dei primi giudici il mandato dei procuratori, e con l’appello si ristaura la lite direttamente fra

le parti » (1). Con siﬁ‘ntta riﬂessione egli chiude la disputa di cui stiamo occupandoci, dopo aver considerato
in merito ad essa chei mutamenti relativi alla capacità
di un individuo, od alla medesima connessi,« attesa la
ingerenza che in essi prende il potere sociale, debbono
stimarsi pubblici ed a notizia di tutti. Agevole è in ogni
modo l'apprenderli e non potrebbero non venire a cono-

scenza di colui che vuole appellare con le sommarie indagini, delle quali ha pur sempre mestieri per la notiﬁcazione del suo appello» (2).
156. Altri sviscera con maggiore diligenza la tesi scien-

tiﬁca. Il Mattirolo, che aveva cominciato dal professare
l'opinione contraria (3), si dice indotto ad abbandonarla
per le seguenti riﬂessioni:
« Il giudizio d’appello, se per riguardo alla materia,
ossia all’obbietto della lite, è la continuazione di quello
di primo grado, costituisce invece, quanto alla forma,
un giudizio separato, autonomo, distinto dal primo; il
legislatore invero vuole che esso si istituisca con un
nuovo e apposito atto di citazione; di guisa che la comparizione delle parti, nel procedimento in seconda istanza,
debba intieramente rinnovarsi, e cessi l'efﬁcacia di quella

avvenuta nel primo giudizio. Con la sentenza deﬁnitiva
del giudice di primo grado, il giudizio intanto è terminato; può riaprirsi colla citazione in appello; ma l’appellazione è un rimedio, di cui il soccombente è libero di
valersi, o di non usarne. Quindi, insino a che non sia
stata proposta, il vincitore nel giudizio di primo grado
non ha, nè deve logicamente avere alcuna obbligazione,
di notiﬁcare ali'avversario quei cambiamenti che siano
in lui avvenuti dopo la sentenza deﬁnitiva emanata nello
stesso giudizio. All'incontro, la parte rimasta soccom—
bente, che voglia appellare, nel giudizio d'appello assume
la qualità di attore, e, al pari di ogni altro attore, ha e
deve avere l'obbligo di indagare e di conoscere lo stato
e la capacità. di colui conlro il quale impugna la sentenza » (4).
157. A noi sembra che la quistione si possa e si debba
risolvere mediante altri criteri.
Anzitutto osserviamo che l‘essere prescritta la forma
della citazione per introdurre l'appello, non è ragione
sufﬁciente a concludere che esso sia, in relazione a quello
di primaistanza, un giudizio nuovo. Imperocchè rimanga
pur sempre illeso il principio della continuità. dell'istruttoria nel secondo grado, che è la vera e sostanziale caratteristica del sistema del doppio grado di giurisdizione
consacrato nel Codice nostro e in tutti gli altri modellati su analogo tipo. La citazione è un mezzo per pertare la lite innanzi al giudice superiore; il qual mezzo
nella sostanza e nella forma ci sembra preferibile a quello
che talun autore avrebbe escogitato come più arinouieo
(l) Pisanelli, loc. cit., n. 286.
(Q) Pisanelli, loc. cit., 11. 9.84.
(3; Mattirolo (Manenti, vol. tv, Il. 876).

sere intervenuta, frammezzo al corso della istruttoria

(che comincia ideologicamente dalla prima citazione e
ﬁnisce colla chiusura del dibattito in appello), una sen-—
tenza, la quale può passare in giudicato, se cosi piaccia
alle parti, e ragione sullìciente a consigliare il legislatore di segnare un distacco fra i due periodi dell'istrut-

toria, chiedendo una citazione all'ingresso del secondo,

prima cognizione. ll principio'adunque fermolato dal
Pisanelli nel ditterio: doppio esame ed unico giudizio,
non ha pregio speciale e tisonomia sua propria, se non
intendendo sancita da esso la unità del doppio giudizio
nei riguardi della forma, e tale è infatti l‘unità esplicata
nella prosecuzione dell‘istruttoria.0he realmente si tratti
di una ﬁnzione, che la libertà della nuova istruttoria sia
nella sostanza un fattore potente di duplicità anzichè
di unità del giudizio, ci lusiugbiamo di averlo altrove
con sufﬁciente larghezza dimostrato. Ma nella forma il
nostro sistema rispetta abbastanza la vagheggiata unità,
perchè non si possa negarla a comodo di discussione. Del
che mostravasi pienamente convinto il Pisanelli, allor-

chè nella sua Relazione dopo aver scritto, che circa la
forma d’interposizione dell‘appello erasi mantenuto il
metodo della citazione, come nel Codice francese, soggiungeva tosto: « Ma riaperto il giudizio coll‘instanza
d‘appello, la lite s‘intende continuata, come già venue
accennato, su tutta la materia che formò oggetto del
precedente esame ». E poco oltre: « Se la natura e lo
scopo della seconda istanza è di svolgere più compiutamente tutti gli elementi della controversia che dal primo
è passata al secondo grado di giurisdizione, ne segue che
vuolsi adottare nel nuovo stadio del giudizio un procedimento identico o quanto meno analogo a quello stabilito per la causa di prima istanza». E dunque veramente
per la forma e non solo per la sostanza, che il legislatore lia voluto fermare la unità, del giudizio nella successione dei due gradi.
158. Se non che, ammesso questo punto di partenza,
non è men vero il fatto tanto saliente che tra l‘un grado

e l‘altro interviene una decisione giudiziaria, quella del
magistrato di prima istanza. E quand'è che questa deci-

sione interviene? Quando le parti, dopo aver data alla
causa una certa misura di istruzione, innanzi al giudice
(4) Mattirolo (Trattato, vol. iv, n. 453).
(5) Ricci, voi. il, n. 48
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di primo grado, abbandonano codesto loro còmpito in-
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esigono legittimate nell'istante medesimo in cui l‘appel-

dividuale, e accennano a ritenerlo ﬁnito. il giunco allora

lazione viene interposta. Non sappiamo vedere il perchè

pronuncia la sentenza. Ma se poscia le parti s’avv1sano
.“ voler provocare un nuovo esame, che è quanto (lll'6

di un dissimile sistema nei riguardi del subbietto passivo. Se quegli che ha cessato di essere tutore appella
da una sentenza, in luogo del tutore surrogatogli, è in
diritto l'avversario di opporre la nullità, comprovando

di continuare l‘istruzione, come mai potranno pervenirvi, se non riassumendo la causa ? Sarebbe egli logico
concepire l‘iniziarnento del giudizio d’appello senza una
vera e formale riassunzione? No di certo: avvegnachè
concordi le parti avevano innanzi al primo giudice inte;-rotta l' istruttoria, il che basta a mettere ciaschcdano di loro nella impossibilità di revocare la interruzione senza una eliettiva e solenne riassunzione. Sia

pur dunque il giudizio d’appello una unità processuale,
cosi nella forma come nella sostanza, con quello di prima

istanza; tale unità, reale o ﬁttizia che la si voglia dire,
non è turbata dal considerare l‘atto d‘appello come una
riassunzione della causa. Imperocchè se nel corso di uno
stesso grado di discussione si vcrilica caso qualunque in
cui interrotta la lite occorra di riassumerla, non dicesi
da alcuno che ne derivino due giudizi, ma il contraddittorio nei due periodi di qua e di la dalla riassunzione (la
quale meglio che separarli li congiunge), è considerato
come un tutto inscindibile. … questa riassunzione che
ha causa dall'appello non si occupano, nè potevano oc-

cuparsi le disposizioni contenute nel nostro Codice di
procedura, negli articoli 332 a 357, imperocchè, esse
contemplano quei casi accidentali ed eventuali relativi
alle persone delle parti. che obbligano & riassumere
l‘istanza durante il suo svolgimento in un determinato
grado di giudizio. La riassunzione che si opera mercè
l‘appello, non è di simile natura; essa ha un carattere
affatto ordinario, e inerente alla organica struttura delle
istituzioni giudiziarie vigenti: bastava dunque che il le—
gislatore scrivesse, come scrisse nell‘articolo 486, che
l‘appello s'introduce mediante citazione, per manifestare

di aver riconosciuto e voluto che esso non possa proporsi se non riassumendo la lite, e ciò, non per arbitrio
della legge, ma ipsa nztura rerum.
.
Or bene: allorchè una lite si riassume, quale criterio
governa la determinazione della qualità delle parti contendenti o dei loro rappresentanti?
Volgendo l‘occhio alle disposizioni degli articoli 332 e
seguenti del Codice di procedura, vediamo dominarvi
questo solo criterio, nettamente formolato nella prima
parte dell‘art. 336: la citazione per riassunzione (l‘istanza
è fatta nelle ordinarie forme della citazione introduttiva
ew prima del giudizio. E ciò a buon diritto, avvegnachè

la interruzione del procedimento, che si fa cessare colla
riassunzione, ricolloca le parti una di fronte all’altra,

com’erano prima che s‘ im pegnasse il contraddittorio, e
quindi le qualità loro deggiono novellamente essere
legittimate. Un criterio diverso non saprebbe accogliersi
nei riguardi della interruzione che è cagionata dalla
chiusura. del dibattito innanzi al giudice di primo grado
e dalla pronuncia della di lui sentenza. Tale sentenza,
che può essere fonte di danno o di proﬁtto, di lucri o di

perdite, per questa e per quella delle parti, le rimette
necessariamente l‘una all'altra di fronte, per disporre ad
esercitare come meglio credono i loro rispettivi diritti.
Non è il procuratore che, quale dominus litis, possa.
disporre del diritto di appellare, ma la parte stessa personalmente; in armonia di che è riconosciuta in essa
SOlianto la facoltà di acquetarsi alla decisione sfavore—
V019. la cui accettazione ad opera del procuratore sarebbe
affatto invalida e nulla.
_La esposte massime ricevono incontestata applicazione nei riguardi del subbietto attivo dell‘appello, nel
Cluale la qualità, ed eziandio la capacità si ricercano e si

la mancanza di qualitàin colui che agisce. Ciò dimostra
che ciascuna parte, in sede di riassunzione, ha diritto

di investigare le qualità del contraddittore. A tale diritto
deve corrispondere un obbligo; l'obbligo, vogliamo dire,

d‘investigarle altresi quando si è parte attiva nella rinssunzione, onde dirigere questa contro un avversario |egittimo; il che in sostanza non fa che riprodurre nel
momento della riassunzione quell'obbligo medesimo che
spetta sull'ingresso della lite a chi se ne fa iniziatore.
Nè monta che colui il quale promuove la riassunzione
fosse originariamente il convenuto. Col riassumere la
causa egli acquista, almeno estrinsecamente, gli obblighi
dell‘attore, ed è tenuto ad adempierli in modo esatto.
159. Considerando la quistione sotto questo punto di

vista, resta esclusa la possibilità di ogni controversia
relativamente alla tesi se a mente dell’art. 333 del Cod.
di procedura civile occorra, durante il periodo utile all’appello, la notiﬁca dell’avvenuta mutazione di qualità,
per obbligare l'avversario a tenerne conto. L‘art. 333
non può infatti essere invocato nel proposito di cui ci
andiamo occupando. Il concetto che domina nella mente
del legislatore è questo: che allorchè avviene in alcuna

delle parti un mutamento di qualità, la causa si consi—
dori interrotta e quindi debba essere riassunta. Questo
concetto, cheè nitidissimonell'art. 332, viene ristretto
da due eccezionali disposizioni negli art. 333 e 335. Il
secondo dei quali esclude il bisogno di riassunzione se il
mutamento avviene dopo che l'istruzione, in uno dei

gradi ordinari di giudizio è chiusa, ma prima che la
sentenza sia pronunciata. L'opera delle part-e' essendo a
quel punto esaurita già per mezzo di chi legittimamente
poteva compierla,e non rimanendo in sospeso che l’opera
del giudice, non si può dire veriﬁcata alcuna interruzione

e sarebbe inutile la riassunzione. il primo dei citati articoli dispone invece che allorchè l'istruzione è in corso,
dopo la costituzione dei procuratori, l‘avvenimento interruttivo non produca il suo eﬁ'ctto, se non a condizione

di essere notiﬁcato. Anche di ciò vi è ragione, e sta nel
riﬂesso che, costituito il procuratore nella veste di dominus Zitz's, non si può ammettere ch'egli ignori le mutazioni di qualità sopraggiunte nella parte da lui rappresentata, e si vuol presumere quindi che la rappresentanza
ne rimanga coperta dalla sua responsabilità., sino a che
egli non si curi di far noto il fatto interruttivo alla parte
avversa. In queste eccezioni non cade per certo l’atto
d’interposizione d’appello, il quale di per sè, anche fra
parti di cui la qualità rimanga immutata, costituisce
riassunzione, giacchè la pronuncia della sentenza di
primo grado aveva prodotta interruzione, secondo ci
siamo studiati di spiegare più sopra. Inutile soggiungere
che anche la regola concernente le mutazioni di qualità,
compendiata nell’art. 332, è estranea affatto a questo
nostro soggetto.
La maggiore o minore facilità delle indagini relative
alla qualità della parte contro cui si vuole appellare,
non ha dunque nessuna inﬂuenza sulla risoluzione della
nostra tesi. Si potrà dissentire dal concetto del legislatore, circa il rigore degli obblighi imposti a chi riassume
una lite; ed in particolare, avuto riguardo alle diﬂ‘lcoltn

che talvolta possono presentarsi all‘ appellante nelle
indagini relativo alla qualità dell‘appellato, si potrà au—

gurare che cessi dall‘essere considerata la decisione di
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prima istanza come un atto interrultivo del giudizio.

appellazione. Il defunto lascia eredi minorenni, privi

Ma nello stato attuale della legislazione osi-amo reputare
che la soluzione da noi proposta sia la più logica e la più
coerente al sistema del doppio esame.
160. Di questa soluzione dobbiamo ora vedere gli ef-

anche della madre, sicchè conviene ad essi eleggere un
tutore. Ma la costituzione della tutela non può aver
luogo in un‘ora nè forse in un giorno; e chi ha dinanzi
a sè brevissimo termine perentorio per appellare non
può invocar proroghe da un lato, nè dee dall‘altro cadere
ingiustamente e senza colpa sotto il peso di una regiadicata dannosa.

fetti pratici. Dì primo acchito è palese che il citare in
giudizio chi non ha qualità per contraddire alla do-

manda, è senza efﬁcacia giuridica. Laonde l'appello
proposto con tale vizio mancherebbe dei requisiti sostanziali e dovrebbe considerarsi nullo. Se pertanto la
sentenza fosse stata notiﬁcata, il termine pel passaggio
in giudicato non riceverebbe interruzione dall’appello

Quindi è che in simile contingenza dovrà l'appellante
approﬁttare della provvida disposizione dell’ art. 136,
ultimo capoverso, del Codice di procedura. Ivi: « Se man-

intimato a chi rimase privo della qualità legale per cui

chi la persona che deve rappresentare od assistere il
convenuto o la medesima. abbia interesse opposto a

stette dapprima in giudizio. Superﬂuo accennare che

quello del convenuto, e non vi sia chi la supplisca,il

sino al passaggio in giudicato eli‘ettivo della sentenza,

presidente della Corte o del Tribunale, il pretoreoil
conciliatore davanti cui è portata la causa, nomina sull'istanza dell‘attore un curatore speciale al convenuto».
La legge parla di attore e di convenuto; ma noi non

potrebbe per altro essere rinnovata l‘appellazione.
161. Si è discusso, in casi diversi da quello che ci oc—
cupa, e che menzioneremo più oltre, sugli effetti della
notiﬁcazione della sentenza di primo grado, eseguita da
colui che sosteneva la lite, ma nel quale venne meno la

podestà rappresentativa già prima di tal notiﬁcazione.

Non ci sembra discutibile che malgrado ciò l‘appellante
non sarebbe giustiﬁcato rivolgendo contro di costui il
suo appello. L’interruzione del giudizio avviene col fatto

della prolazione della sentenza, e la sua riassunzione non
si opera che coll'appello. La notiﬁcazione è un atto in—
termedio,non necessario ai semplici eﬁ'etti istruttorii,
giacchè l’appello, come vedremo, può essere proposto

senza che essa. lo preceda. E non è dubitabile che l’atto
di notiﬁcazione effettuato ad opera di chi mancava di
qualità, non può sortire alcun giuridico effetto, nemmeno

quello di costituire in mora il soccombente a interporre
il reclamo in un termine perentorio. Per il che, mentre

da un lato sarebbe nullo l'appello interposto contro la
persona priva di qualità a comparire nel secondo giudizio, rimarrebbe tuttavia salvo il diritto di ripresentarlo regolarmente, in causa della inefﬁcacia della notiﬁcazione, precisamente alla stessa guisa. come questa
non fosse mai avvenuta.
162. Risulta dalle cose sm quì dette, che venuta meno
la precedente sua qualità nel tutore che rappresentò il
minore nel primo giudizio, l’appello dee essere diretto
contro il nuovo tutore. E se la tutela Fosse tuttavia vacante è naturale che la qualità per essere appellata

spetti al protutore.

poniamo in dubbio che essa sia identicamente applicabile all‘appellante ed all‘appellato, avvegnachè, secondo
abbiamo or ora spiegato, l‘ appello operando una rias—
sunzione distanza, è regolato, quanto alla costituzione
delle parti in giudizio, da quei principii medesimi che
presiedono all‘iniziale svolgimento della lite.

Però avvertiamo che il curatore speciale non ha che
una missione provvisoria. Tale missione, determinata
da un fatto di natura sua transeunte, cessa col cessare

del medesimo. Laonde se la tutela vacante viene occupata, se pur restando a nominarsi il tutore o impedito
questi ad agire, venga insediato regolarmente il protutore, se scompaia il conﬂitto degli interessi del tutore con
quelli del pupillo, ecc., il rappresentante ordinario avrà
diritto di subentrare a quello eccezionale, e costui avrà
pur diritto a reclamare la dispensa dall‘incarico ricevuto.
Il che avvenendo dopo l’instaurazione del giudizio d‘appello, ne deriverà per conseguenza la riassunzione dell‘istanza solamente però nei casi e celle forme di cui è
cenno speciﬁco negli art. 332 e seg. del Cod. di proc. civ.

164. Non v‘è bisogno di ripetere “che le regole suesposte riguardano tanto la tutela dei minori come quella
degli interdetti. A proposito di costoro, e relativamente
alla procedura propria del giudizio d'interdizione ci e

mestieri di un particolare esame delle discipline della
legge.

L‘art. 841 del Codice di rito dispone: « L’appello dalla

Nei casi invece di tutela regolarmente provvista del
suo titolare, l‘appello contro il protutore non avrebbe
alcun eﬁ‘etto. in verun caso poi si potrebbe rivolgere
l’appello contro il consiglio di famiglia, anzichè contro
il tutore 0 rispettivamente il protutore. Quand'anche
constasse all’appellante che il tutore e il protutore sieno
dimissionari, ovvero che di fatto essi abbiano abbando—
nata la tutela, oppure che si veriﬁchino altri degli
estremi contemplati dalla legge per la loro rimozione,
egli avrebbe diritto di considerarli, o l' uno o l‘ altro a
norma dei casi, investiti tuttavia del loro mandato, sinchè non consti della effettuata surrogazione. La tutela
invero, una volta costituita. dee funzionare senza interruzioni, sia per mezzo del tutore, sia per mezzo del protutore; e sin che le persone delegate a questi ofﬁci, o

sentenza del tribunale (che pronun:ia sull’istanza di
interdizione o d‘inabilitazinne) può essere proposto da
chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o
l‘inabilitazione, e deve essere diretto contro la persona

l'una almeno di esse, non sia legalmente da altri sosti-

qualità ne viene rinvigorita. Ninn dubbio pertanto sulla
necessità e regolarità. della citazione sua personale in
appello, da parte di chi vuol insistere nella domanda. Il

tuita, continua a rispondere legalmente verso i terzi
della rappresentanza dell‘incapace.
163. Nullameno non è escluso il caso che l'appello si
abbia a proporre contro persona incapace, mancante di
chi la rappresenti e possa per lei essere citato. Suppongasi la morte di un litigante, avvenuta proprio sullo
spirare del termine utile ad introdurre contro di lui una

di cui fu chiesta. l’interdizione o l‘inabilitazione. — Nel
caso indicato nel capoverso dell‘art. 839 l'appello e notiﬁcato anche al curatore. — Il convenuto può appellare
anche senza l‘assistenza del curatore ».
La prima parte di questo articolo considera manifestamente la ipotesi che la sentenza contro cui si appella

abbia respinta la domanda d'interdizione. E perspieuo
che in simile ipotesi la persona di cui volevasi statuire
la incapacità, non ha perduta peranco la qualità di legittimo contraddittore; anzi sarebbe lecito dire che essendo
uscito vittorioso dalla prova del primo giudizio, tale sua

legislatore prescrive però che l'appello sia notiﬁcato
anche al curatore, qualora, a sensi dell‘art. 839 ne fosse
seguita la elezione. Sorge quindi un quesito circa le ronscgueuze processuali della omessa esecuzione di “questo
secondo precetto.
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L'appello potrà. dirsi per ciò nella sua sostanza viziato?
Non lo crediamo. Vero è che l'art. 839 in concordanza

coll‘articolo 327 del Codice civile, conferisce al curatore
temporaneo l‘oﬁ‘icio di prender cura della persona e
dei beni del convenuto, per guisa che questo risultò assoggettato ad una condizione di anticipata tutela. Ma

emanata sentenza. di primo grado la quale respinge la
istanza, riconoscendo nel convenuto la pienezza dei suoi

diritti e del loro esercizio, l’incarico del curatore temporanco ipso jure cessa da ogni effetto, e non si può con-

‘
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primo grado, ma anche a tutti quelli che potevano proporla, tuttavia costoro non possono acquistare la qualità
di subbietti passivi dell’appellazione, non avendo mai
fatto atto di contraddire al diritto del convenuto nel
precedente giudizio.
Sil'Tatta massima sarebbe da osservarsi anche nel caso
in cui il congiunto che promosse l‘istanza d‘interdizione
ed otteneva vittoria, fosse morto prima dell'interposizione dell’appello. Sono i suoi eredi soltanto che per
avviso nostro subentrano nella qualità di subbietti passivi dell‘appello, avvegnachè gli eredi rappresentino la

cepire che conservi alcuna pratica ragione di soprav-

persona del defunto e siano tenuti a proseguire le azioni

vivere un istante. Per qual motivo adunque la legge

da lui iniziate.

prescrive la notiﬁcazione a lui dell’appello? Non per

Ma vi ha una difﬁcoltà da superare. Se gli eredi non

integrare la capacità dell'appellato, la quale non ne ha

avessero qualità di congiunti, come potrebbero sostenere
il giudizio? Non certo quali eredi, giacchè questo ti-

bisogno, ma bensì (conviene ammettere) per questo solo
eﬁetto,che la sentenza del secondo giudice, nel caso che
riformi quella appellata, possa fare stato anche in confronto al curatore e nei riguardi del suo provvisorio ministero, sicchè egli sia tenuto a riassumere immediatamente le funzioni delegategli, in attesa della elezione

deﬁnitiva del tutore. Ad altri effetti e a diverso scopo
ma] saprebbe ammettersi che mirasse la legge, avvegnachè, ripetiamolo, preferita sentenza contraria alla

tolo non li investe del vincolo di parentela cessato colla
morte del de cujus, il qual vincolo, a norma dell'art. 326
del Codice civile, è il solo titolo che legittima da parte
di privati l'istanza d’interdizione. Ora, chi difende in appello la sentenza che pronunziò la interdizione, sostiene

virtualmente la domanda relativa, e non può essere am-

messo a farlo se non con veste conforme alle prescrizioni della legge.
domanda d'interdizione, il convenuto torna immediataNiun testo d’altronde dichiara che la morte di chi ha
mente sm'juris, anche se prima gli fosse stato deputato
promossa una interdizione ed ottenuta sentenza favoun curatore temporaneo, e rimane in possesso della sua
revole in primo grado spogli questa sentenza dei suoi
piena capacità, sino a quando non intervenga una con- _ effetti 0 le impedisca di passare in giudicato. Ma di contraria deliberazione del magistrato superiore a spogliar- verso non può ammettersi che il passaggio in giudicato
nelo (i).
abbia luogo forzatamente per la sola ragione che il socil curatore temporaneo non ha perciò qualità, nella
combente non sa contro chi dirigere l'appello. Bisogna
discorsa ipotesi, ad essere citato in appello in rapprepertanto trovare una via d'uscita.
sentanza del convenuto. E infatti la legge non prescrive
Ora noi pensiamo che la più conveniente soluzione si
raggiunga col considerare che allorquando un congiunto
di citarlo. L’appello, essa dichiara, deve essere diretto
contro l'interdiccndo. Quanto al curatore, basta che' si fa attore in giudizio d‘interdizione egli assume da un
gliene venga fatta semplice notiﬁcazione. Libero a lui
lato un oﬁﬁcio di tutela d‘interessi sociali, adempiendolo
di assistere o meno alla discussione, nella quale non
in luogo e vece del Pubblico Ministero, che pur sarebbe
potrà far valere alcun interesse diretto od indiretto, tenuto ad esercitarla; da altro lato assume una responperchè non gli è lecito concludere nè a favore né a casabilità personale e patrimoniale, che è quella di fornire
rico dell'appellato, al quale esclusivamente spetta la
le prove e le ragioni della sua istanza, e di esporsi alla
qualità per difendersi contro l’appellazione.
rifusione delle spese e dei danni nel caso di soccombenza.
Laonde è da reputar valido l'appello interposto contro
Per il primo aspetto, la morte di lui senza eredi che
il convenuto, anche se non fosse stata ottemperata la
posseggano l'ugual titolo della parentela, ci sembra che
disposizione del primo capoverso dell'art. 841. Dovrà
produca la surrogazione di pien diritto del Pubblico
bensì in questo caso essere provveduto, prima della senMinistei’o nella prosecuzione del còmpito ch'egli lascia.
tenza deﬁnitiva, alla regolarità. del giudizio, ossia alla
inesaurito; pel secondo aspetto, trattandosi di un rapvoluta notiﬁcazione al curatore. Ma seppur questa avesse
porto meramente patrimoniale, non presenta ostacolo
luogo dopo il termine perentorio per appellare, non tratil riconoscere che esso rientra nell'orbita della succestandosi di omissione effettuata in confronto di chi abbia
sione civile, e quindi la responsabilità. del defunto traqualità. per ricevere la intimazione dell'appello, man— passa nei suoi eredi. Pertanto opiniamo che l’appello
cherebbe ogni pretesto di annullamento, non esistendo debba essere diretto tanto contro i-l Pubblico Ministero
alcun vizio sostanziale.
quanto contro gli eredi dell'originario attore, nella qual
165. L'ultimo capoverso del riferito art. 64! ha invece maniera non dovrebbe offrirsi pretesto ad alcuna ecceper oggetto la ipotesi che sia stata accolta l‘istanza di
zione circa la sua regolarità.
interdizione. E mentre dà. facoltà al convenuto soccom166. Dovrà essere diretto l‘appello anche contro il
bente di appellare, anche senza l’assistenza del curatore curatore temporaneo, in tutti i casi in cui la sua nomina
temporaneo, non indica contro chi il suo appello debba
abbia avuto luogo?
essere diretto.
Non lo crediamo necessario. Il ministero del curatore
Qui ci sembrano applicabili le norme giudiziarie coè ben dellnito deila legge, nella provvisoria cura della

muni. L'appello deve dirigersi contro chi ha promossa
l‘istanza d'interdizione, e non contro altri, giacchè sebbene la facoltà di appellare contro l'interdicendo assolto

dalla domanda, spetti non solo a chi l‘ha proposta in
(1) Non possiamo dunque ammettere in via di massima col
Cuzzeri (vol. lll, art. Stl, nota 1, edizione prima), che " se vi ha
curatore provvisorio esso diventa contraddittore necessario per
assistere il convenuto ,, essendo invece volontà del legislatore

persona e amministrazione dei beni dello interdicendo.
Nel dibattimento che si svolge sulla capacità di costui,
non vedesi che la legge lo chiami a prender parte, non
potendosi a tanto allargare il senso della disposizione
che sino a deﬁnitiva sentenza d‘interdizione la difesa del con—
venuto si mantenga libera. ed autonome, com' è palese nell'ultimo capoverso dell‘art. 841.
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del primo capoverso dell‘art. 841 già analizzata or 0 ‘1 ;

e tanto più perchè questa disposizione concerne solo il
giudizio d'appello, mentre nel giudizio di prima istanza,
che pur può avere un lungo .corso posteriormente alla
nomina del curatore, non risulta ch’egli sia autorizzato
ad un intervento attivo.
Troviamo però ragionevole che la ricordata disposi-

zione del primo capoverso dell'art. 841 vada osservata
anche nel caso di appello interposto dal convenuto. Egli

cioè, dovrà notiﬁcarne il curatore temporaneo. Una evi—
dente ragione sull'raga questa regola, giacchè dietro lasentenza dichiarativa dell'inierdizione il curatore permane nel poss-esso del suo ufﬁcio, ed e mestieri che anche
contro di lui possa fare stato la deliberazione successiva
del giudice d'appello, qualunque ne sia il tenore. Circa
gli effetti della omessa notiﬁcazione ci rimettiamo &
quanto fu detto nel n. 164.
Dicendo la legge, nell‘ultimo capoverso citato, che il
convenuto può appellare anche senza l‘assistenza del
curatore, significa per certo che egli ha facoltà non solo
di introdurre il giudizio, ma eziandio di proseguirlo sino
alla deﬁnitiva decisione. il Borsari, risolvendo la qui-

per disporne effettivamenle gli conviene attendere che
questa passi in giudicato, come per esserne privato di.

cem mo occorrere una sentenza passata pure in cosa giudicata. L‘appello va introdotto adunque contro il tutore
e sarebbe nullo se lo si dirigesse avverso l‘interdettd
personalmente, essendo questo tuttora privo della pro.
pria rappresentanza. Che se l‘istanza di revoca fosse da
altri stata promossa che dal tutore, naturalmente l‘appello dovrebbe rivolgersi a chi fu in realtà attore nel
primo giudizio; ma non potrebbe evitarsi di dirigerlo

perciò contro l‘inter-detto, avvegnachè fosse pur egli
stato convenuto in primo giudizio da un parente più
onesto o più zelante degli altri, non resta meno vero

che lo scopo odioso dell’appello è tale da non potersi
prescindere dal suo contraddittorio personale, per discuterne e deliberarne.
168. Sebbene le disposizioni di legge concernenti il
giudizio d'interdizione e d’inabilitazi…ne sieno le medei
simo, tuttavia è innegabile che le indagini ora svolte a
riguardo del primo di tali giudizi non si possono del tutto
accomunare al secondo. Il Codice civile non ripete a pro-

posito del giudizio d'inabilitazione la facoltà della nomina

stione in questo senso, ne dà un motivo inesatto, avve- . di un amministratore provvisorio; ma egli è certo che

gnachè egli osservi che il curatore provvisorio () limi- [ seppur si riconosca simile facolta nel tribunale, per virtù
tato ai beni. Sono troppo chiare le disposizioni degli ' della generica locuzione dell‘articolo 839, capoverso del

art. 327 del Codice civile e 839 del Codice di procedura,
perchè s'abbia a vedere un equivoco in codesta limitazione (l). La vera ragione è che il legislatore ha voluto
guarentire il più ampiamente possibile la capacità dei
cittadini, e quindi concesse la piena autonomia della difesa a chi sia in essa minacciato. Essendo principio generale che chi ha facoltà di agire, può non solo promuovere l‘is‘anza, ma eziandio proseguirla sino al suo

Codice di procedura (2), il curatore temporaneo dell‘inabilitando non potrebbe essere delegato che a prender
cura dei suoi beni e non anche della sua persona, non
sapendosi concepire l'idea diun provvedimento inte!“nale di gravità e di portata eccessivamente maggiori di
quelle del procedimento deﬁnitivo. Quindi non riesce
proprio di ravvisare qual veste e quale rappresentanza
recar potrebbe il curatore temporaneo nel giudizio. A

termine, cosl la facoltà di appellare, data senza alcuna

fa:-tieri pertanto, la notiﬁcazione dell'atto d'appello a

tassati va restrizione,dev‘essere intesa nell'analogo senso,
vale a dire come diritto a continuare il secondo giudizio
sino all‘estrema sua fase. Senza di che lo scopo'della.
legge ben facilmente correrebbe il pericolo di essere
defraudato, e una ingiusta sentenza d'interdizione, per
la connivenza del curatore temporaneo potrebbe acquiSlare inesorabile autorità di cosa giudicata, malgrado il
contrario intendimento del vero ed unico interessato.
Non tralasciandosi d‘aggiungere che la cura della persona non è una rappresentanza, come la tutela, e che
niuna qualità pertiene quindi al curatore per l‘effetto
in parola. Il convenuto appellante non ha quindi verso
il suo temporaneo curatore altro vincolo, nei riguardi
dell'appello, fuor di quello di notiﬁcarglz' che lo ha interposto.
.
167. Nei giudizi di revoca della interdizione, l'art. 842,
capoverso ultimo, dispone che l'appello può essere proposto contro la sentenza rivocatoria da chiunque aveva
diritto di proporre l’istan7a di interdizione ed anche dai
membri del consiglio di famiglia che abbiano espresso
avviso contrario alla revoca.
Contro chi si proporrà tale appello?
Essendo esso diretto a distruggere gli effetti della
revoca, che è quanto dire a far ripiombare il prosciolto
dalla interdizione nello stato d'incapacità, non è difﬁcile
comprendere che va proposto contro di lui medesimo,
alla stessa guisa della domanda d‘interdizione. Egli però
non è ancora dispensato al momento dell'appello dalla
rappresentanza del tutore, giacchè non basta che la sentenza di primo grado gli abbia ridonata la capacità; ma

'costui, sia che si faccia appellante il convenuto o il suo
avversario, non potrebbe ad altro effetto riferirsi se non
a quello di una pura e semplice notizia dello stadio percorso dal procedimento, nè la mancanza come già per
l‘interdizione abbiamo detto, sarebbe causa di nullità.
Nel giudizio di rivocazione invece, a differenza dell'interdetto, l'inabilitato ha da essere ancora in persona,
giacchè il curatore lo assiste, non lo surroga. Quindi
l‘appello contro la sentenza che ha rivocata l'inabilita-

(i) Borsari, w, art. 141, p. 103.
(2) “Il Tribunale può in ogni mao nominare un curatore
temporaneo afﬁnchè prenda cura della persona e dei beni del

convenuto ,, (capoverso dell‘articolo 339, Codice di procedura
civile).
(3) V. supra, n. 30.

zione dev‘essere notiﬁcato tanto a lui personalmente
quanto al curatore. Il difetto di una di tali notiﬁcazioni
basterebbe & renderlo nullo, giacchè nè è valida la presenza in giudizio dell’inabilitato senza il curatore, nè
questi ha veste per starvi senza la compagnia del suo
amministrato.
'
Del rimanente, ed in via generale, tanto per l’inabilitato quanto pel minore emancipato, vale la medesima
regola; che, cioè, l‘appello deve essere proposto, in ogni
caso, contro di loro personalmente e contro il curatore,

afﬁnchè risulti efficace la sua interposizione. Ciò dipende
dal dualismo già avvertito altrove (3) che produci
per virtù della curatela, la quale esige il concorso di due
persone ﬁsiche a rappresentare una sola persona giuridica. L'appello rivolto contro una sola di queste due persone sarebbe quindi nullo, in quanto che non s’avrebbe
in giudizio la completa rappresentanza giuridica, ed una

mezza rappresentanza non è ammessa a funzionare &
verun effetto legale. N on vi ha quasi controversia intorno
a ciò, e in uno dei pochi casi in cui la nostra giurisprudenza ebbe ad affermarsi sull‘argomento, non solo accolse
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il mentovato principio, ma ne sancl anche questa importantissima e correttissima conseguenza,che cioè la cita-
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cedente N. l63, provocandosi a sua diligenza la nomina
di un curatore ad hoc dal Presidente del Tribunale o

zione d'appello debba essere fatta ad entrambe le persone

della Corte.

dell'incapace e del curatore con piena regolarità di forme,
avvegnachè se in una si fossero veriﬁcati vizi estrinsecr
efﬁcaci ad annullarlo. la nullità si rifletterebbe sull'in-

lare del curatore speciale testamentario costituito a
sensi dell'articolo 247 del Codice civile (2). L'analisi già

tero appello, quantunque l'altra notiﬁcazione fosse ese-

esposta circa l‘indole del suo ofﬁcio ci permette di dire

guita in perfetto modo (1 ). Ecco i motivi della sentenza
a cui alludiamo:

che questo curatore ha qualità per essere chiamato in

« || prudlgl'), tale giudizialmente dichiaralo, è inabile a stare

171. Ci siamo altrove occupati della qualità ad appel-

appello per rispondere nelle liti concernenti il patrimonio aﬁìdato alla sua amministrazione, tanto s'ein stesso
le abbia sostenute in prima istanza, quanto se la sua en-

in giudizio senza l’assislenza del suo curatore (art. 339 del Co-

trata in funzioni abbia avuto luogo nel periodo interce-

dice civile). In altri lurmini. la persona dell‘iuahilitalo non ègiu-

dente fra i due gradi di giudizio.
172. Nei riguardi della donna maritata l’articolo 134
del Codice civile limita ad alcuni casi categoricamente
designati quella cotal specie di relativa incapacità che
deriva dal vincolo coniugale, e quindi all‘infuori dei medesimi può dessa venir citata in giudizio, sia di prima
istanza o sia d‘appello, senza restrizioni di alcuna specie,
come fosse libera.
Quanto ai casi in cui l’assenso del marito occorre, l'articolo 803 del Codice di procedura addita la via per la
quale lo si provoca e lo si ha per ottenuto anche senza
dichiarazione formale di adesione. od in onta a riﬁuto (3).
Trattandosi però di dirigere un appello contro la meglie, è da aver presente la disposizione dell'articolo 805:
« Quando la moglie sia autorizzata dal marito o giudizialmente
a stare in giudizio, non è necessaria una nuova autorizzazione
per proseguire il giudizio medesimo nei procedimenti di opposizione, di appellazione, di rivocazione e di cassazione ».

ridicumeule iulegra, se non in quanto sia assislila in giudizio

dal suo curatore-, in altri termini ancora, non ha contraddittore
colui che in causa civile si trova avere di fronte un inabilitalo

Sprovvisto dell‘assistenza di colui alla cui onestà, capacità ed
esperienza. ne è alli-lala la direzione.
« Di coerenza a sillalte massimo, il Codice di procedura civile

all‘art. 136 prescrive che chi ha limitata l'amministrazione dei
suoi beni o non può stare in giudizio senza l‘assistenza o l‘auto-

rizzazione altrui, è citato tanto in persona propria, quanto in
persona di coloro la cui assislenza ed autorizzazione e neces—
saria E questa prescrizione non ottiene già alla forma eslrinsera,
sibbene all‘essenza della citazione. tanto che il legislatore al successivo art. ‘l45. n. 3 del detto Codice, disse nulla quella nella

quale le su espresse formalità fu55ero slate violate.
« se a rendere giuridicamente inlegra la persona dell'inabilitalo basta la cilazione anche del suo curatore; ma e mestieri
che qneslo sia valida, imperocchè il fatto di una citazione nulla
equivale alla mancanza di citazione e ciò per l'elemeuiare e no-

lissimo principio che quod nulla… est, "HHH!" produci! r/fecllllll...
L‘inabilitulo è l‘unica persona iuleressala nella causa. ma la sua
personalità in tanto si ha. in quanto compunsca assistito dal suo
curatore. In altri termini, la personalità gi…-alien dell’inabiliialo

consta della simultanea presenza sua e del suo curatore in giudizio, quindi due sono e devono essere le citazioni, perchè lante
occorrono per pruvocarle ed entrambe valide le citazioni stesse,

perchè la simultaneità della presenza in giudizio dell'inabihlalo
e del suo curatore possa aversi per efﬁcacemente provocata »

(Cliiossi, est.).

Non v’è bisogno pertanto di alcuna notiﬁcazione al
marito allorchè si interpone appello contro la moglie,
salvo che lo stato di matrimonio sia una emergenza nuova
che si presenta il giorno della introduzione dell’appello.
In questo caso è ammesso senza contrasto, dalla giurisprudenza non meno che dagli aulori doversi dall‘appel-

lante tener conto della mutazione di stato per provvedere
nei sensi dell'art. 803 a far munire la donna sua avversaria della maritale autorizzazione (4). La Corte di Genova, nella sentenza qui sotto ricordata, dà per motivo
che l'appello è un nuovo giudizio nel quale spetta al-

l'appellante di accertarsi della condizione giuridica della
170. Potrebbe accadere che il curatore dell'inabilitato
od emancipato fo…-se morto nell'intervallo fra il primo
ed il secondo giudizio, sicchè al momento dell'interposizione d’appello non vi fosse persona investita peranco
di quell’oﬁicio in surrogazione del defunto. La norma

persona citanda. Noi applichiamo invece, per venire
alla stessa conclusione, il principio della interruzione
d'islanza che diciamo veriﬁcarsi mercè la sentenza del

primo giudice, e della conseguente necessità. di ottem-

di procedura, sarà da applicarsi a questo caso da parte
dell'appellante alla stessa guisa che fa già detto nel pre-

perare, nell'atto di riassunzione, al precetto dell'art. |36
del Codice di procedura civile. Nè crediamo, come professa Carré, che possa trovarsi una ragione di dispensa
dalla citazione del marito in appello, nella circostanza

(i) App. Bologna, 5 maggio 1879, Nappi c. Sampieri (Racc.,
xxxr, 914). L‘annullumento di questa decisione pronunciato dalla
Cassazione di Roma. il 98 novembre 1879 (Foro ital., v, 20)
non intacca la parte di motivazione qui sopra riferita, la cui

alcuni degli interessati, non già contro un mezzo interessato,
come soltanto si può qualiﬁcare l‘inabìlitato sprovvisto dell'assistenza del suo curatore.
(2) V. supra, n. 29.

data nell'ultimo capoverso dell'articolo 136 del Codice

esattezza fu riconosciuta anche dalla Corte suprema. Conf., nei

(3) « L'autorizzazione marilale si reputa concessa alla moglie
riguardi del minore emancipato: Cassaz. Palermo, 9 sett. 1884,
Ftnagri c. Bianchini (Legge, xxv, 1, 9.69). La Corte di cu5sazione
di Firenze, colla sentenza 13 agosto 1871, Cecconi c. Monte—
mugni e Piermei (Legge xi, 733), ha ritenuto che alla nullità
derivante dalla omessa appellazione contro il curatore d’un inabihtato, potesse ripararsi col rimedio della integrazione, anche
dopo scaduto il termine perentorio utile per l‘appello. La Cassazrone fece qui una estensiva applicazione dell'art. 469. per noi
assolutamente inaccettabile. Per quanto provvide e benigno, la
disposizione di quell’articolo (come la qualiﬁcò la sentenza citata),

essa riguarda il caso della appellazione proposta solo contro

per stare in giudizio come convenuta. se il marito citato nello
stesso giudizio per autorizzarla non comparison, o. comparendo,
non dichiari nel lermiue stabilito per rispondere, di ricusare la
aulnrizzazione.
.
« Se il marito comparendo dichiari di non voler autorizzare la
moglie. l‘autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria davanti cui la moglie in convenuta, anche colla sentenza

che pronunzia nel merito >> (art. 803 Cod. proc. civ.).
(4) Mattirolo, op. cit., tv, p. 415 in nota; app. Genova, 2 luglio

1577, Balletto c. Bodo (Legge, xvrn, 47).
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che, dopo già segulto il matrimonio, la donna avesse
fatta notiﬁcare la sentenza continuandosi a qualiﬁcare
per nubile. A parte ogni considerazione sull’iudole della
notiﬁcazione, non ci sembra discutibile che l‘obbligo del-

l‘appellante d‘indugare lo stato della persona appellata
si determina nel punto in cui egli fa notiﬁcare l’appello.
Non può quindi comprendersi che il fatto anteriore della
controparte, quantunque scorretto, valga a sollevarlo da
codesto suo obbligo, mentre se par la donna si fosse professato e fosse stata nubile nel dl dell'intimazione della

sentenza, non va escluso che il dl dell‘appellazione possa
trovarsi maritata (I).
173. Sono però da vedersi le conseguenze dell’errore
commesso da chi abbia interposto appello contro donna
coniugatasi nell’intervallo tra il primo e il secondo giu—
dizio, senza citare anche il marito. Vi ha in questo errore
un vizio disostanza, capace di render nulla l‘appellazione?
La quistione fu agitata, sotto un aspetto alquanto diverso, in Francia, dove è necessario il nuovo consenso

maritale in ogni grado di giudizio. La Corte di Parigi
ebbe a giudicare la validità dell’appello, in un casonel
quale la notiﬁcazione al marito era stata fatta dopo spi—
rato il termine utile pel reclamo, appoggiandosi alla riﬂessione che essendo messo in causa il marito soltanto
per autorizzare la moglie non avrebbe egli interesse se
non ad esservi citato in tempo di poter presenziare il

giudizio prima della decisione (2). Questo ragionamento
non persuade il Carré e il Dalloz, che si associano anzi
alla critica che fa del menzionato giudizio il Merlin, ed
applaudono alla contraria giurisprudenza posteriore (3).
Tutti questi oppositori fanno considerare che se il marito senza attendere la tardi va citazione comparisse, dopo
spirato il termine dell‘appello, all‘espresso scopo di eccepirne la nullità pel difetto di autorizzazione, sarebbe inevitabile l‘annullamento; in conseguenza di che sembra a
loro che lo ammettere la sanabilità dell'occorso vizio,
valga quanto violare le leggi della regittdicata, o supporne-rivocabili gli effetti.
Noi ci asterremo dall‘entrare nelle disquisizioni concernenti la legislazione francese e lo spirito che vi domina.
Limitandoci ad esaminare la questione dal punto di vista
della legislazione patria, crediamo di dover accogliere
la prima opinione, a preferenza della seconda. L’istituto
dell’autorizzazione maritale, secondo il nostro Codice
civile, non costituisce, a propriamente parlare, uno stato
d’incapacità,giacchè — a tacer d'altro— la moglie può
sempre reclamare all‘autorità giudiziaria, per ottenere il
consenso negatole ingiustamente dal marito. Laonde non
si può dire che il marito abbia alcuna. qualità per rappresentare in giudizio la moglie. Scopo dell‘autorizzazioue
è in via generale la tutela. più sicura dell‘armonia,ch
buon governo, della tranquillità nella famiglia; è bene
che il marito sia informato delle liti di sua moglie sui
più importanti affari, per concorrere a dirigcrle e propugnarnc eventualmente una saria e tempestiva conci“azione, se così la prudenza suggerisca. Ma, qualunque
sia la convenienza di ciò, una gravissima conside azione

si para innanzi a proposito dell'assenso del marito a che
la moglie stia in giudizio. Se la moglie è da. altri convenuta (e come appellata è sempre convenuta), non può
concepirsi che il riﬁuto dell'autorizzazione maritale le
(1) Cfr. Carré, Quest. 1616 quater.
(2) Parigi, 13 agosto 1823, Dalloz, loc. cit., n. 765.
(3) Dalloz, loc. cit., ibid.; Merlin, Quest. de droit, v“ Appel, & 1,
art. 3, n. 10; Carré, Quest. 1646 ter.
(4) Non è inopportuno ricordare che giusta l'articolo 137 del

Codice civile, la nullità derivante del difetto di autorizzazione

impedisca di difendersi. Ecco perchè la prima parte dell'articolo 803 considera autorizzata la donna, mercè il
silenzio del marito regolarmente citato, e la seconda
parte rende inane il riliuto esplicito di costui, surrogan.
do vi im mediatamenté l'autorizzazionc giudiziale che non
è facoltativa (come parrebbe ragionevole, trattandosi
di autorizzazione) ma bensl necessaria. Il consenso del
marito è adunque opc legis acquisito alla moglie pel puro
e semplice fatto che egli sia citato, imperocchè, parli egli
o taccia, il conseguimento dell‘autorizzazione non può
mancare. Suppongasi, dopo questa osservazione, che la
citazione al marito in sede d'appello sia notiﬁcata in ri-

tardo. Qual è lo scopo della notiﬁcazione? Esclusivamente
quello di conferire alla moglie l’autorizzazione dalla legge
voluta. E simile scopo essendo subito raggiunto nel momento in cui al marito perviene la citazione, non rimane

più nè a lui né alla moglie la facoltà di elevare a titolo
di eccezione quel difetto che nel momento in cui si mette
in rilievo ha già. cessato di esistere.

Ma si può obbiettare: il difetto verificatosi conferì ai
coniugi il diritto acquisito di opporre la nullità dell’appellazione. E codesta un‘assoluta inesattezza. Data la
natura e la ragione dell‘istituto dell‘autorizzazione ma—
ritale, ritenuta conseguentemente la pienezza della qualità giudiziaria posseduta di per sè dalla moglie, vuolsi
riconoscere che l‘atto d'appello a costei notiﬁcato non
mancava d’alcuno dei requisiti sostanziali che deggiono
servire a. costituire in giudizio i legittimi contraddittori.
In altri termini, non si tratta qui di un atto nullo, ma
di un atto annullabile, ed annullabile solo in quanto ne
sia fatta espressa istanza da chi vi ha interesse (4). Dal
che scaturisce per corollario, non derivare da questa
condizione di annullabilità alcun diritto se non dal momento in cui l’eccezione sia proposta. Ma se supponiamo
proposta l’eccezione in un momento nel quale essa
manca d‘oggetto, giacché la chiamata. in giudizio, seppure tardiva, del marito, ha fatto sorgere necessariamente, a norma dell'art. 803 l'autorizzazione alla moglie,
è chiaro che di diritti acquisiti non si può riscontrarvi
traccia.
La nostra soluzione ha. il vantaggio della perfetta
equità. Imperocchè, supposto l‘inverso caso di una donna
appellante senza autorizzazione del marito, il terzo non
avrebbe titolo ad eccepire la nullità dell‘appello, ma
solamente a chiedere l‘inter-venzione in giudizio del marito, per la ragione che la nullità non può mai in questo
caso dai terzi essere eccepita (art. 137 Cod. civ.) etanto

meno rilevata d’ufﬁcio (5).
174. Tutto ciò riguarda l‘ipotesi che occorra per la.
prima volta l‘autorizzazione maritale in appello, per essere il matrimonio un fatto sopraggiunto dopo la chiusura del giudizio di primo grado. Ma ancora altre ipotesi ed altre circostanze sono meritevoli di considerazione.
Potrebbe essersi veriﬁcato, a cagion d'esempio, che la

donna già maritata, facendosi attrice in primo gìudizi0
avesse sottaciuta tale di lei qualità, ovvero che il suo
avversario citandola non ne avesse tenuto conto, sicchè
per l‘una 0 l’altra di queste 1 agioni la sentenza del primo
giudice fosse stata proferita senza citazione del marito:
e suo intervento. Fu giudicato che in simili evenienze la
citazione del marito nel giudizio d‘appello non basta a
non può essere apposta che dal marito, dalla moglie e dei suoi
eredi od aventi causa.
_
(5) App. Trani, 24 aprile 1833, Pesce c. Roberti (Riv. Tram",
1833, 559); Appello Torino, 28 marzo 1876 (Giurispr. Torni…"
348): Cass. Torino, 5 maggio 1876, Perelli e. Vimercati (Fbr0 “"’-p

!, ”I‘-JB).
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sanare l'incorsa nullità (I). E ciò è perfettamente giusto.
Il marito non essendo stato citato e non essendo intervenuto in primo giudizio, non vi potè avere quella parte
che la legge gli assegna nella qualità sua di marito; e
chi non fa parte nella prima istanza già sappiamo che
non può essere citato in appello. Egli quindi conserva

ad essere citato in appello deve governarsi per i criteri medesimi che regolano la materia nei riguardi delle
trasmissioni convenzionali di diritti. Il che vuol dire,
come fra breve svilupperemo, che la surrogazione del
marito come contraddittore e l'obbligo di citarlo in appello, in tanto si veriﬁcherebbero, in quanto la costitu-

il diritto di opporre la nullità del giudizio, el'avversario della moglie troppo tardi fatto accorto del vizio

zione di dote o la qualunque altra convenzione matrimoniale fosse stata notillcata al terzo litigante nella
parte che lo concerne.
17 6. La rappresentanza legale dell‘assente appartiene
nel primo stadio del procedimento per dichiarazione
d‘assenza al suo curatore, il quale dall‘articolo 21 del
Codice civile ha la facoltà o meglio il dovere di rappresentarle in giudizio. Nominato quindi il curatore l'appello non può essere diretto che contro di lui, e sarebbe
nullo in tutt‘altra forma, giacchè si ha veramente nel
caso concreto una mutazione di stato; e d'altronde la
pubblicità del procedimento per cui si nomina ll curatore toglie la possibilità di un errore giustiﬁcabile e
commesso in buona fede.
Quando poi sia pronunziata l’immissione nel possesso,
sia pure temporanea, e agli immessi in possesso che
deve essere rivolto l'appello a sensi dell'art. 28 citato
Codice, quand'anco il primo giudizio fosse stato pertrattato in confronto al curatore. E tanto più ciò è da ritenere, se già avesse avuto luogo l‘immissione deﬁnitiva

verificatosi negli atti, potrà soltanto instare presso il
giudice d'appello afﬁnchè riapra il contraddittorio in
primo grado, onde quivi provvedere alla integrità del
giudizio, sostenendo lespcse degli atti anteriori invali-

damente eseguiti. Se non che, per istabilire quando veramente abbia mancato in primo grado l'assenso maritale, possono occorrere talune indagini. Nel caso in cui

la moglie sia attrice può risultare questo consenso accordato anche in via tacita, come per esempio, se il
marito avesse agito quale procuratore della moglie (l).

Siccome poi non è necessaria in via assoluta la citazione
del marito, ma egli può sanare la nullità che deriva
dall'averla omessa, così anche qualora la moglie sia
convenuta dovrà essere esaminato se da parte del con—
iuge sia intervenuto alcun atto di ratiﬁca o sanatoria.
Tali sarebbero: la comparizione in giudizio del marito
quale procuratore della moglie, accettando la contestazione se'nza dedurre il difetto della omessa sua citazione;
il concorso del marito ad autorizzare la moglie nel rilascio di un mandato ad Zites, posteriormente alla citazione, ed all'esplicito particolare effetto di farsi difendere
in quella determinata lite, nel medesimo tassativamente
menzionata; la emissione di un mandato al procuratore
ad [ites da parte del marito già investito di procura
generale della moglie, quando poi in causa non fosse eccepito il difetto di citazione del marito stesso; ovvero
in genere quel qualunque atto formale e di signiﬁcato
non equivoco da cui risultasse l‘assenso maritalc. in tutti
cosiﬁ'atti casi rimarrebbe dispensato chi vuol citare la
moglie in appello dal provvedere in alcun modo alla citazione del marito, nel mentre stesso che verrebbe a
scomparire ogni traccia della incorsa nullità.
175. Il matrimonio, oltre all'eﬁetto dell’autorizza—
zione maritale che per esso si rende necessaria, pei casi
preveduti dall’art. 134 del Cod. civile, può dar luogo ad
altre conseguenze, riguardo alla qualità per stare in
giudizio. Poichè infatti, giusta gli art. 1399, 1438 e 1428
del Codice civile, i beni dotali, quelli della comunione tra
coniugi e i beni parafernali dati dalla moglie in godi-

al momento dell'appello.
177. Nel caso di apertura. della successione della
parte vittoriosa in primo grado, si ricerca contro chi
debba essere rivolto l'appello. Ed anzitutto è formal—
mente escluso per universale adesione di magistrati e
di scrittori che esso possa validamente dirigersi contro
la persona del defunto avversario (4). La teoria nostra
non può certo ripudiare siffatto insegnamento, avvegnachè, considerando l'appello siccome una riassunzione
del giudizio, non sapremmo certamente ammettere che

essa abbia luogo in confronto di chi più non vive.
E poi indifferente che si tratti di successione aperta
in virtù di legge o di testamento. Posto per massima
che l'appellante è tenuto ad uniformarsi del fatto della
successione e a seguirne le conseguenze, riesce affatto

uguale che egli abbia ad investigare chi sieno i successori legittimi ed i testamentari. Nè sarebbe regolare
l‘appello interposto contro il defunto, seppure in di lui
nome, dopo già morto fosse seguita l'intimazione della

sentenza; come non sarebbe valido interporlo contro
chi qualiﬁcandosi erede avesse fatta tale notiﬁcazione,
se poi realmente non è erede. In queste contingenze si
dovrà riconoscere inetta la notiﬁcazione della sentenza

mento al marito, sono da lui esclusivamente ammini-

strati: ne deriva che egli solo dopo il matrimonio può
stare in giudizio nelle controversie ai medesimi rela-

a stabilire decorrenza di termine; ma l‘appello non sarà

tive (3). Se pertanto pendente una controversia sovra

meno da tenersi per inefficace, salva la possibilità di
rinnovarla.
178. Ma se la cosa che è oggetto della controversia
passi in virtù dell‘aperta successione nelle ragioni di un
legatario anzichè in quelle dell'erede, sarà obbligo dell'appellante rivolgersi contro il legatario? ll Pisanelli
su codesto punto cosi si esprime: « Se per virtù di un
legato singolare sarà stato trasmesso ad un terzo l‘og-

beni di proprietà. d‘una donna ella passasse a marito e

conferisse tali beni nella comunione, o se li costituisse
in dote, 0 li aﬁldasse all‘amminìstrazione del marito, la
qualità. per stare in giudizio si trasmetterebbe in costui

a surrogazione della moglie. Laonde verilicandosi il matrimonio nell‘intermedio fra. il primo e il secondo grado,
sarebbe da cit-arsi in appello il marito quantunque la

precedente contestazione avesse avuto luogo in contraddittorio della moglie. Avvertasi però che non trattan-

getto su cui cade la lite, sembra che debbano seguirsi le

regole che verremo designando in simiglianti casi, senza
aversi riguardo al l‘atto della morte, cioè che l‘appellante sia obbligato a citare colui che ha la rappresen-

uosx qui dell'effetto di una mutazione di stato, bensl di
quello di una privata convenzione, la qualità del marito
(1)-App. Venezia, 15 febbraio 1833, Ambroso-Magarotto contro
Bandai (Temi Ven., vu, 167).
'(2) App. Venezia, 20 novembre 1877, Furlanetto c. Franchetti

(‘l-) Pisanelli, op. cit., 11. ”2.87; Dalloz, loc. cit., n. 616, e in ge—
nerale od esplicitamente od implicitamente tutti gli autori. Appello Genova,31 gennaio 1881,Finanze e. Rossi (Eco Gen.,1881.
Elli-); Cass. Napoli, 16 novembre 1877, Vescia c. Giuliani (Gazzetta del proc., zu, 185).

(l'oro ital., …, 956).

(3) V. supra, la. 81.
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tanza universale della persona del defunto, ﬁnchè non
gli sia fatto noto il legato. E vero che il legatario si
considera investito direttamente dal defunto; ma è incontrastabile altresì che se la rappresentanza universale riesce perspicua e manifesta, ì singolari legati possono agevolmente rimanere ignorati dal più gran numero,
e che il costringere l‘appellante a quelle minute ricerche
che spesso divengono indispensabili, sarebbe lo stesso
che mettere in gran repentaglioi suoi diritti. D’altra parte
non è da credere che l‘erede universale tralasci d‘informare il legatario, nè si può facilmente supporre che
costui trascuri d’informarsi da sè stesso della lite e di
asssumerla per proprio conto. — Che se poi fosse stata
data all'appellante certa notizia del legato singolare,
egli avrebbe l’obbligo di citare nel giudizio d’appello il
legatarìo, solo legittimo rappresentante del defunto riguardo alla cosa legata » (l).

«littorio, notiﬁcando l'effettuata tradizione del legato.
non venendone per altro invalidata l'eﬁ'icacia dell'ap‘
pellazione. Ma conseguentemente, se la notiﬁcazionu
era detta già avesse avuto luogo prima, l‘appello dovrebbe a pena di nullità rivolgersi contro il legami-ie.

Supponendo poi che il legatario, indipendentemcnte da
notiﬁcazione qualunque, sia citato in appello e da distinguere: o egli ha già il possesso della cosa legata, e

non potrà declinare il contraddittorio; — o non l'ha
peranco domandato, e sarà. facoltativo a lui d‘impe—
gnarsi da solo nella. prosecuzione della controversia

(giacchè l’azione che gli è data per conseguire il legato
gliene attribuisce facoltà), ovvero di rimanere in giudizio,
chiedendo però che v‘intervenga anche l’erede, od in
ﬁne di declinare il contraddittorio senza pronunciarsi
sopra l'uso che intenda di fare della sua azione, giacchè
è in suo arbitrio di esercitarla quando voglia, e di non

Il Dalloz professa col Rodìère l’opinione, in via ge.

comunicare ai terzi le proprie intenzioni. Ond'è che,

nerale, che sia facoltativo all’appellante dirigersi contro

salvo il caso di aWenuta notiﬁcazione nei sensi suespressi,
tornerà sempre cauto consiglio il dirigere l‘appello contro
l'erede. Azzardando invero la citazione del legatario che
ancora non abbia chiesto il possesso, si corre pericolo
di decadere dal diritto d’appello, non valendo a salvare
dalla perentorietà del termine la citazione diretta
contro colui che non è tenuto ad accettare il contraddittorio; mentre appellando contro l'erede la decadenza
sarà, in ogni caso, evitata.

l’erede o contro il legatario, ritenendo però che l'appellare contro quest’ultimo « c'est une simple faculté
pour lui, ce n'est pas une obligation». E il Rodière
soggiunge codesta considerazione, riprodotta anche dal

Dalloz: «On peut d‘ailleurs avoir intérèt à diriger
l'appel contre le mème adversaire qu’on a en en première instance, ou ses successeurs universels, pour re-

jeter contre eux en cas de réussite sur l'appel, les dépens faits en première instance, :lépens dont un suocesseur particulier ne saurait étre tenu » (2).
Alla stregua della nostra legge civile ci sembra che
la soluzione più corretta sia quella. che l'appello si di—
riga per regola contro l’erede. A prescindere infatti

dalla disposizione dell’art. 925 del Codice civile, che li—
mita il trapasso de jure del possesso dei beni del defunto alla persona dell’erede, abbiamo scolpita la ca-

ratteristica giuridica del legato nelle due disposizioni
degli articoli 862 e 863. Ivi:
« Art. 862. Qualunque legale puro e semplice atlribuisce dal

giorno della morte del leslalore il diritto al legalario, trasmissibile ai suoi eredi. di conseguire la cosa legata.

« Art. 863. Il legatario deve domandare all'erede il possesso
della cosa legale ».

Può avvenire che il testatore, contemplando nella sua
disposizione la controversia già insorta o già preveduta
intorno alla cosa, che ne è oggetto, assegni al legatario
lo sperato proﬁtto della lite. In questa ipotesi non cessa
l’obbligo nell‘erede di sostenere la rappresentanza del
suo autore, conciossiachè se vinca sarà debitore del legato, se soccomba a nulla sarà tenuto. Il legatario po—
trebbe tuttavia chiedere la tradizione del legato, all'ef«
fetto di curare in proprio la difesa della lite. Al che è
applicabile, nei riguardi dell'appellazione, la stessa regola or ora spiegata, non concorrendo ragione alcuna
che modiﬁchi in linea giuridica la situazione delle cose.

179. Se l’erede ha accettata l’eredità con benetlzio
d‘inventario, egli n‘è costituito amministratore, e come
tale deve rappresentarla. in giudizio (art. 969 Cod. civ.)
sicchè l'appello va prodotto avverso di lui. Una interes_

Nel legatario si veriﬁca dunque pel fatto dell'aperta

sante quistione è fatta però sopra gli effetti della ces

successione soltanto il diritto di conseguire la cosa, salvo

sione dei beni che operi l‘erede beneﬁciato a mentedell’art. 968, primo capoverso. Secondo taluni scrittori
e magistrati la cessione non toglie all'erede l’obbligo
della rappresentanza (3); prevale però l'opinione contraria (4). Noi, a questa associandoci, riteniamo che
l'appello debba essere diretto nel caso di cessione, contro
chi riceve l'incarico di amministrare il patrimonio ce-

di chiederne il possesso all'erede. E dunque semplice—
mente un’azione (reale o personale a norma dei casi),
che egli acquista, non già la rappresentanza di alcuna.
frazione (e. così esprimerci) della personalità del defunto. Nulla vieta al legaiario d'indugiare a chiedere
il possesso della cosa legata, sin dopo deﬁnita la. controversia vertente intorno alla medesima. Laonde è
manifesto che l‘unico legittimo contraddittore, tale costituito pel fatto della successione apertasi, è l'erede;
salvo che il legatario può eziandio affrettarsi a chiedere
ed ottenere il possesso che gli è dovuto. Ma questo èun
rapporto personale privato tra lui e l'erede; il quale
ricade manifestamente nella sfera delle trasmissioni
convenzionali, di cui al presente non e discorso. E come
vedremo, a proposito di queste più innanzi, ne deriverà.
che l’erede citato in appello il quale abbia già tras—
messa la cosa al legatario, possa declinare il contrad(1) Pisanelli, op. cit., ibidem.
(2) Rodière, op. cit., L 11, pag. 332; Dalloz, loc. cit., n. 618.
(3) Laurent, t. :, p. 140, n. 107; Chabot, t. il, p. 78, art. 802,
n. 8: Borsari, Codice civile, art. 968, 5 2083; Cassazione Roma,
25 febbraio 1880 (Foro ital.. v, 589).

duto. Siccome però la cessione è un fatto convenzionale
e privato, privo anzi d‘ogni lume di pubblicità (giacchè
nulla. è detto dal legislatore circa le sue forme), crediamo giusto e necessario di applicare ad essoì principii
che esporremo a proposito delle comuni trasmissioni

contrattuali di diritti. Avvertasi però, che sino al momento in cui l‘effetto della cessione viene raggiunto
colla surrogazione di altro amministratore o rappresentante l’eredità in luogo dell'erede, questi rimane obbligato a tutelare gli interessi della successione, e costa
presentarsi in giudizio per essa (5).
(4) Paciﬁci Mazzoni, Successioni, v, 167; Ricci, Diritto civile,
lv, 50; Cassaz. Torino, due sentenze delli 15 luglio 1870 (…‘”
1mìi, v, 47 e48); 15 settembre 1870 e 30 giugno 1871 (Anna".
n', 381 e r, 332).

(5) App. Bologna, 19 aprile 1870 (Annali, xv, ?, 570).
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180. Quanto all’eredità giacente, nìun dubbio circa la
qualità. del curatore a venir citato in appello per essa.
Solo ne parliamo per ricordare che qualora le condizioni

di una eredità giacente fossero veriﬁcate, senza che la
nomina del curatore avesse peranco avuto luogo, colui
al quale interessa di interporre l’appello potrà promuovere tale nomina effettiva nei sensi dell’articolo 981 del
Codice civile. Ma se da questa pratica fosse impedito per
la lontananza del luogo della controversia da quello del-

l‘aperta successione, e per massima urgenza, non sarà
negato all’ appellante di conformarsi alla disposizione
dell’art. 136, capoverso, del Codice di procedura.
181 Una rappresentanza ancora esercitata ope legis
è quella che l'art. 1234 del Cod. civ. conferisce ai credi.tori, riguardo alle azioni e ai diritti del loro debitore,
eccettuati però formalmente i diritti esclusivamente
inerenti alla persona di costui.
Non può questa per altro presentare materia a molto
discorso, nei riguardi dell‘argomento di cui ci occupiamo.

che per obbedienza alla parola della legge, in ogni caso
si dee ritenere suscettiva d'appello la sola sentenza che
pronuncia sulla opposizione fatta dei creditori alla
prima decisione reiel.tiva, in qualunque forma proferita.
E tale appello, qualora sia mosso dai creditori di nuovo
soccombenti, dovrà dirigersi alla persona del debitore;
se poi invece questi soccomba, e il fallimento quindi
venga dichiarato, il di lui appello dovrà essere proposto
contro il curatore provvisorio che necessariamente sarà
stato eletto.
Il che dicasi anche pei casi ordinari di appello da
parte del debitore contro la sentenza dichiarativa il tallimento. La legge non designa contro chi debba essere

diretto il reclamo. Ma l’ultimo capoverso dell'art. 693

Ciò riguarda il caso della rappresentanza del debitore

del citato Codice dichiara che il giudizio di opposizione
è promosso in contraddittorio del curatore. Regola questa
che reputiamo si debba accomunare al giudizio d‘appello
per identità di ragione. Salvo che, nella ipotesi di dichiarazione provocata da talun creditore stimiamo possa
contro di questi estendersi l'appellazione (come anche
l’opposizione) all'effetto di ottenere le declaratorie di
rifazione di danni che potessero essere di giustizia. Invero il fallimento non si ha per dichiarato nell'interesse
di un solo creditore o di un gruppo di creditori, ma in
quello di tutti indistintamente, siano o non siano concorsi nella istanza, la quale può razionalmente considerarsi l'occasione del giudizio pronunciato, anzichè il suo
titolo determinante. E quindi la rappresentanza di tutti
coloro che hanno interesse a tener ferma la situazione
prodotta, che ha qualità per opporsi all’appello, giacchè
virtualmente tutti coloro a cui proﬁtia la sentenza appellata si considerano come stati parti in causa nel
primo grado. E questa una conseguenza specialissima
derivante dalla eccezionale natura del giudizio di fallimento, il quale può anche pronunciarsi senza istanza di
chicchessia; eppure anche in questo caso riverbera i
suoi risultati nella cerchia dei privati interessi di tutto

assunta in luogo di lui dai creditori. Il quale non è da

il ceto creditoria. Secondo il nostro avviso sarebbe per-

confondere colla ipotesi d’ un intervento di creditori in

tanto nullo per vizio sostanziale l’appello che dal fallito
s‘interponesse soltanto contro i creditori che provoca-

Si tratta di una rappresentanza facoltativa, laonde i
creditori non potrebbero essere citati in appello, nella
rappresentanza del loro debitore, se non fosse ad essi
piaciuto già di comparire in cotal veste nel primo giudizio, in luogo e vece di lui. Tuttavia, anche questo
supponendo verificato, reputiamo che l‘appello potrebbe
validamente dirigersi contro il debitore personalmente,
anzichè contro il creditore od i creditori. Invero è sem-

pre la persona del debitore ei diritti di lui che entrano
in controversia, e le funzioni rappresentative dei creditori non sono legittimate che dalla presunzione di mandato ovvero da un rapporto quasi contrattuale,di natura

sempre precaria,.che non priva il debitore della qualità
di rispondere direttamente in giudizio d‘ogni azione che
lo riguardi, e di proseguire egli stesso quelle difese dei
suoi diritti che già altri in suo nome, o qual procuratore,
o qual gestore di negozi avesse intraprese.

liti del debitore, per sopravvegliare in esse alla tutela
dei propri interessi. Data la legittimità di codesto intervento, il creditore esercita con esso un diritto proprio,
nascente dalla ragione del credito; sicché la persona sua

e la sua qualità a stare in giudizio dovrebbero essere

rono la sentenza, nè la nullità potrebbe venir sanata se
il termine per l'appellazione fosse trascorso.

Stabilito poi lo stato di fallimento, il curatore subentra.

182. Parlando delle relazioni fra creditori e debitori

nella rappresentanza del fallito per tutto ciò che concerne il di lui patrimonio, e quindi è contro lui che devono essere diretti gli appelli anche dalle sentenze che

siamo tratti naturalmente a considerare quelle che deri—

f03sero precedentemente state ottenute dal fallito (arti-

vano dalla dichiarazione e dallo stato di fallimento. In

colo 699 God. di comm.). E poichè la legge (nel testo

tenute distinte da quelle del debitore.

proposito è da rilevare anzitutto che nel primo stadio
del giudizio le contestazioni sulla dichiarazione di fallimento si agitano nel confronto del debitore, che non
perde il diritto di agire personalmente se non dopo divenuta quella dichiarazione deﬁnitiva. A termini dell'art. 911 del Cod. di comm. in relazione all‘art. 687, la

domanda dei creditori per l'apertura del fallimento può
essere proposta e decisa tanto in contraddittorio del debitore, come mediante semplice ricorso e deliberazione
delTribdnale in camera di consiglio. Nel primo caso
dovendo essere pronunciata una vera e propria sentenza,
anche se il Tribunale respinga l’istanza, parrebbe che
contro questa dovesse essere aperta la via del reclamo
in appello. Però l'art. 913 dello stesso Codice, nel suo
secondo capoverso, tassativamente disponezessere sog—
getto ad opposizione il provvedimento con cui il Tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da
uno o più creditori, ed essere appellabile la sentenza
Pronunciata su questa opposizione. Il nome di provvedi-

mento essendo applicabile anche alle sentenze, ne deriva

ora citato) dice chiaramente che nessuna azione può
proseguirsz' se non contro il curatore, è palese che chi

interponesse appello contro la persona del fallito farebbe
atto radicalmente nullo.
Vi hanno casi, espressamente considerati dalla legge,

in cui il fallito è ammesso ad intervenire in giudizio, 0
per ordine del Tribunale, o facoltativamente, o per par—
ticolare disposizione della legge. Senza entrare nella loro
minuta disamina possiamo ritenere come principio generale per tali casi che l’appello debba dirigersi tanto

contro il curatore che contro il fallito, avvegnachè questi non surroghi mai quello nella rappresentanza e nella
tutela degli interessi patrimoniali alla di lui gestione
afﬁdati, ma la sua presenza in giudizio sia determinata

da scopi e da considerazioni tutt'aﬁatto speciali ed eccezionali.

Inﬁne è appena d’uopo ricordare che come il fallito
conserva l’esercizio delle azioni dirette a tutelare i suoi
diritti d'indole non patrimoniale, cosi anche le altrui
azioni che a tali diritti si riferiscano, deggiono contro la
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sua persona direttamente sperimentarsi. Su di che non

tuzione cioè della persona del garante a quella del ga,-

lascia dubbio l‘art. 699 del Cod. di comm., il quale trasmette nel curatore le azioni riguardanti i beni mobili
ed immobili del fallito, non gia le altre, riferibilmente
alle quali anche l‘appello va proposto contro di lui,
malgrado la dichiarazione di fallimento.
183. Nel capo precedente (nn. 41 a 45) abbiamo con
qualche diffusione studiata la qualità ad appellare in

rantito), dovrebbe accogliersi identica conclusione.
Ammesse cosi l‘istanza principale come quella per ga.
rantla, il subbietto passivo dell'appello, per riguardo ad

relazione alla garantla. Qui potremo essere alquanto più

gitabile che uno di loro possa esserne il subbietto pas-

brevi, ma il còmpito nostro si presenta sensibilmente
diverso, giacchè esso ha per obbiettivo di indagare se e
quale vincolo di rappresentanza possa costituirsi a
norma dei casi fra garantito e garante, per autorizzare
a dirigere con efﬁcacia l‘appello contro l'uno o contro
l‘altro, salvo di esaminare altrove gli effetti della comu—
nanza d'interessi ch’essi possono avere in confronto del-

sivo; il garante non potrebbe dunque appellare contro il

entrambi i soccombenti, e cioè al garantito ed al gurante, non può essere che l'attore principale. Invero,
comunicandosi tra il garante ed il garantito l'eﬁetto dell‘appello che altro d‘essi abbia interposto (2), non è esco-

garantito per avere effetti relativi anche al diritto dell'attore principale. Soltanto sarebbe ammesso l‘appello
del garante contro il garantito quando mirasse & far valere ragioni tutt'alTatto circoscritte ai loro personali

rapporti, e aventi per obbiettivo la liberazione dall‘ob-

Partendo dalla ipotesi di più semplice soluzione av-

bligo della garautla; nella quale ipotesi il garante non
sarebbe tenuto a citare in appello l’attore, e la vittoria
di questi rimarrebbe intatta, a meno che il garantito a

vertiamo (e il bisogno che lo si dimostri non può essere

sua volta non si provvedesse contro la medesima con

certamente sentito da alcuno), che quando l’istanza di

appello particolare.
Qualora le due istanze abbiano risultato difforme, e
cioè sia accolta la principale e respinta quella per garantla, il convenuto solo soccombente deve rivolgere distintamente il suo appello e contro l‘attore e contro il
chiamato in garantla. Limitandone la interposizione
contro il primo soltanto, egli rinunzierebbe agli effetti
della chiamata in garantla, giacchè in nessun modo la
rappresentanza del chiamato può aver nesso con quella
dell'attore; limitandosi ad appellare contro il chiamato

l’attore.

garantla sia rimasta separata dalla principale, l’attore
che in questa soccomba non ha d‘uopo di dirigere il suo
appello se non al proprio convenuto originario, essendo
a lui totalmente estranea la causa di garantla da questo

promossa. E cosi se si renda appellante il convenuto,
non avrà. da rivolgersi se non contro l'attore in di lui

confronto vittorioso.
‘
Ma suppongasi l‘unione della causa di garantla con
quella principale. Si tratti egli di garantla semplice o
di garantla formale, quando il garante è stato chiamato,
è intervenuto, ha presentate le proprie difese, rimanendo
però sempre in causa anche il garantito, potranno veriﬁcarsi queste tre ipotesi alternativamente:
che sia respinta l'istanza principale e quella per garantia;
che siano accolte entrambe;
che sia accolta la principale e respinta quella per
garantia.
Nel primo caso l’appello compete all’attore originario, e la qualità di subbietto passivo in di lui con-

fronto non si potrà riconoscere che nel convenuto princi—
pale. E supposto in fatti che egli abbia conservata codesta
sua qualità, e che il chiamato in garantla si sia occupato
di difendere se stesso esclusivamente dall‘obbligo di guarentire. Sia pure che a tale elictto egli abbia adoperate
eccezioni dirette contro la domanda principale; ma sarebbe erroneo certamente il pensare che l‘attore soccombente potesse dirigere con validità contro di lui la
propria citazione d'appello, non ravvisandosi stabilita,
nei termini di svolgimento e decisione della controversia.
nessuna. necessità. di rappresentanza in costui del con—
venuto principale. Tanto vero, che le due istanze riget—
tate dal primo giudice possono avere sublta questa
ugual sorte per differenti motivi, sicchè in appello sarebbe possibilissima una divergenza di giudizio sopra
l’una e sopra l’altra. Infatti venne giudicato, in tema di
garantla semplice, che interponendo appello l‘attore
contro il convenuto, possa questi presentare appello per
adesione contro il proprio garante condizionato all‘accoglimento del principale, il che include manifestamente
il concetto non aversi nel chiamato in garantla un subbietto passivo dell'appello principale (l). E tutte le volte
pure che la causa di garantia formale si presentasse
nella stessa figura della garantla semplice (senza sosti(1) Case. Roma, 91 febbraio 1880, Fascia c. Aliprandi e Furie
(Racc.,xxxu, 414). Conf. Pisanelli, op. cit., n. 300.
(2) V. supra, n. 42.

in garantla rinunzierebbe alladif'esa contro l'azione principale, per la medesima ragione. Salvo che in questo
caso potrebbe appellare il garante contro l'attore, e gli
effetti se ne estenderebbero a giovamento del garantito.
184. Nelle istanze per garantito. formale altre considerazioni deggionsi porre innanzi, quando si svolgano nella
forma loro propria, e cioè con surrogazione del garante
al convenuto. Qui sono da avere in vista. due ipotesi,

fondate entrambe nella disposizione dell’art. 198 Codice
di procedura:
che il garante assume. la causa e il convenuto principale si ritiri completamente dal contraddittorio;
che pur assumendosi la causa dal garante, il convenuto rimanga in contraddittorio per volontà propria e
per domanda dell’attore.
.
Nel primo caso la qualità di contraddittore dal convenuto principale è totalmente passata nel garante; quindi

l'attore che soccomba dovrà. appellare contro di costui
e non contro il garantito, il quale si è reso, per cosl dire,
estraneo all‘andamento del contraddittorio, quantunque
non del tutto indifferente ai suoi risultati. Nel secondo
caso invece, quantunque la difesa sia stata rilevata dal
garante, il garantito non cessò dall‘essere parte in causa,
e quindi ci sembra. che anche contro di lui si possa validamente interporre l’appello dall‘attore soccombente.

Se invece l'attore sia stato vittorioso, non potrà. essere che lui solo il subbietto passivo dell'appello, venga
questo interposto dal garante o dal garantito, avve-

gnachè il rilievo della causa giàoperatosi da parte del
garante elimina ogni possibilità di particolari contestazioni fra loro due a proposito dell‘istanza di garantla(3).
185. Dalle rappresentanze legali nell'ordine privato
passando a quelle che riguardano le pubbliche ammini-

strazioni ed i corpi morali, diremo anzitutto delle Am-

ministrazioni dello Stato.
(3) Confr. Cass. Torino, 13 marzo 1883, Agostinetti c. Mino
(Giuriap. Tar., xx, 525).
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Noi abbiamo altrove esposte le ragioni per le quali ci
sembra massima più conforme ai principii del diritto
giudiziario quella secondo la quale il funzionario, o a
meglio dire, l'ufﬁcio che rappresentò l'Amministrazione
in primo grado debba proseguire nella rappresentanza
nei gradi successivi (1). Ne vi ha motivo di professare
opinione diversa tra il caso che l’.-\mministrazione sia
attrice ed appellante, e quello in cui sia convenuta od
appellata. Tuttavia, come abbiamo pure accennato, la
patria giurisprudenza non è concordo in una regola. Qui
ci limiteremo ad esaminare le divergenze relative al
caso di appello diretto contro l'Amministrazione dello

Stato. Per sostenere la tesi che l’appello non sia valido
se non quando lo si diriga contro l‘ufﬁcio che siede nel
luogo della Corte d'appello, vennero esposti dalla Corte
di Casale i seguenti motivi:
186. « Poste a raffronto le disposizioni contenute negli arti—
cell :'586, 367 e l38 del Codice di procedura civile (2). forniscono
evidente prova che la legge anche in questa materia, come in

tutte quelle che si riferiscono :\ notiﬁcazioni di atti giudiziari,
ebbe specialmente in cura di dettare quelle. più sicure norme che

possibili fossero a far si che l'atto da notiﬁmrsi giunga alle mani
ed a cognizione della parte cui deve essere intimato. ed è in ossequio a tale principio che fu ritenuta sempre, salvo alcuni procedimenti speciali, come ottima delle notiﬁcazioni, come notiﬁ-

cazione per eccellenza, quella che si fa alla persona stessa con
rimettere a site mani una copia dell'atto.

« .\la un tale mezzo non essendo sempre il più facile e pronto.
nè potendo al medesimo sostituirsi con pari sicurezza di scopo
quello della notiﬁcazione alla residenza abituale e al domicilio
reale, e speciali condizioni di luoghi e di persone potendo coucorrere a far si che alla residenza abituale e al domicilio leale
sieno da preferirsi sempre, nello scopo dianzi accennato. o una
diversa residenza, ma espressamente dichiarata, o un domicilio

specialmente eletto, il legislatore ha dovuto in questo caso introdurre come delle eccezioni alla regola generale, prescritendo
che dovessero intendersi validamente fatte. e che anzi dovessero
farsi le citazioni e le notiﬁcazioni, a quelle persone ed in quei
luoghi che alla parte cui debbono farsi fusse piaciuto di dichia—

rare e di eleggere, e in difetto anche. al procuratore costituito in
causa.
« i“. fra le condizioni e circostanze che suggeriscono la introduzione di dette eccezioni. sono da noverarsi le frequenli assenze
dalla residenza abituale e dal domicilio reale, e la riluttanza,
specialmente nel rito commerciale a visite di uscieri giudiziari.
'(1) V. aupra, un. 47 e 48 e in quest'ultimo la rassegna di
giurisprudenza in nota. Contr. Mattirolo (Trattato, lr, 35 e tv, 449)'
(2) Ecco i testi delle citate disposizioni:

_« Art. 486. L'appello principale è proposto con alto di cita—
zione.
. « Esso deve notiﬁcarsi come la sentenza, a norma delle dispostzioni degli articoli 367, 396 e 437 capoverso ultimo.
. «Quando la sentenza contenga più capi od alcuno sollaulo sia
lmptlgnato, s‘intende che l‘appellaule abbia accettato gli altri
capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l‘appello s‘intende proposto contro tutti.
.« Art. 367. La sentenza è notificata alla parte nella residenza
dichiarata, o nel domicilio eletto e dichiarato in conformità degli
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« Ma vi hanno degli enti morali aventi personalità giuridiche per

le quali quelle speciali ragioni di convenienza esulano adatto, e per
le quali la legge tornando al principio fondamentale ed ordinario
e più sicuro, ha voluto prescrivere la notiﬁcazione personale,

dichiarando espressamente e il legittimo rappresentante dei medesimi e la loro invariahi‘e residenza, per cui non si veriﬁchi in—
certezza nè occorra ricerca.

« E tali sono indubbiamente le Amministrazioni dello Stato
per cui nell'art. 138 del Codice di procedura civile si prescrive
che la citazione debba essere notiﬁcata a chi le rappresenta nel
luogo in cui risiede l’autorità giudiziaria davanti a cui è proposta
la causa, osservate le norme stabilite nell‘articolo 185 del reg.
gen. giud. (3), in esecuzione del quale procedettero a quella desìgnazione e il decreto 25 giugno 1865, n. “2.361, e più special-

mente appunto per l‘amministrazione per il culto quello del
28 luglio 1866, n. 31l2.
« E nei medesimi essendo espressamente dichiarata la residenza di ciascuno degli ufﬁciali cui le notiﬁcazioni devono farsi,
dovrà una tale dichiarazione fatta per legge valere quanto almeno
quella che lasciasi in facoltà di fare ai privati e che succede in
ordine di sicurezza di ﬁne alle notiﬁcazioni immediatamente alla
persona, e precede quello nel domicilio eletto,se pure, nella specie,
elezione di domicilio fosse consentita, e tutto anche in applica—
zione del testuale disposto dell‘art. 367 del Cod. di proc. civile.
« Ed è evidente la ragione della legge coordinata al principio
suesposte della migliore fra le notiﬁcazioni, quella cioè ch’è fatta
alla persona.
« Per le speciali e categorich norme. disciplinari e regolamentari che le governano, le Amministrazioni dello Stato, in little le

loro ramiﬁcazioni e nei vari utlici con cui si eslrinsecano nei diversi cenlri di popolazione, sono come individue, ed ogni capo di

ufﬁcio è considerato come un alter ego del capo superiore'e direttore generale, e lo rappresenta e ne fa le veci nelle controversie
che interessano I‘A1nministrazione, ad almeno in certi determinati
alti della medesima, per modo che non può revocarsi in dubbio

chele notiﬁcazioni fatto nei modi suindicati abbia la legge Voluto
riguardare come eseguite alla persona stessa di chi sta a capo di

ogni singola amministrazione o almeno nella residenza dichiarato
per legge, la cui ignoranza a nessuno è dato di invocare.
« ,\ siffatte prescrizioni di legge non essendosi l‘Antona-Traversi uniformato, pecca di nullità il suo alle d'appello, e di atti—
lilà radicale, dappoicbè nell'articolo 145. num. 3, del Codice di
procedura civile, è appunto comminata la nullità dell‘atto di citazione, quando siansi violate, come nel caso concreto, le norme

stabilite dall‘articolo 138 dello stesso Codice, e corrispondenti
alla parte personalmente, e nell‘atto di notiﬁcazione si fa menzione della morte del procuratore o della cessazione di lui dalle
sue funzioni.

« Art. 138. La citazione è notiﬁcata:
« Per i Comuni, gli istituti pubblici e generalmente i corpi
morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore, capo, 0 Sllperiore, o a chi ne fa le veci;

« Per le Amministrazioni dello Stato a chile rappresenta

nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata
la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento;
« Per la lista civile, il patrimonio privato del Re. della

Regina, dei Principi della famiglia reale, al capo d'amministra-

zione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia
articoli l3’i, n. 5, 158, n. 2 e 159, n. 2. In mancanza di ele- , dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa ».
zmne o dichiarazione, la notiﬁcazione è fatta al procuratore.
(3) « Gli ufﬁciali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2°
« L‘ordinanza è notiﬁcata ai procuratori che non sieno stati
dell‘articolo 138 del Codice di procedura devono notiﬁcarsi le cipresenti alla pronunziazione di essa.
lazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono desi«Quando il procuratore sia tnorlo, o abbia cessato dalle sue
gnati in apposito decreto reale » (articolo 187, Regol. generau
funztont, le notiﬁcazioni, che dovrebbero farsi ad esso, si fanno
giudiziario).
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alle leggi speciali sopra citate. riguardo alla persona che doveva

giono esperimentarsi le azioni giudiziarie, crediamo fer.

essere citata, ed a quella cui doveva essere consegnata la copia
dell'atto. di guisa che l‘atto che l‘Antona-Traversi pretese di far
notiﬁcare deve ritenersi come non avvenuto » (1).

ammettere la continuazione della rappresentanza, darante tutto il giudizio, nel funzionario o nell'ofﬁcio che

tuamcnte che a codesto divisamento sia conforme lo

lo iniziò. E questo è palesemente a tutto vantaggio del.
187. Abbiamo voluto riportare nella sua integrità questa motivazione, giacchè per nostro avviso la lettura di

essa è sufﬁciente a mostrarne la vacuità. Vi si disserta
intorno alle forme di notiﬁcazione degli atti giudiziari,
e delle citazioni in ispecie; ma non si prende ad esame
la quistione, ch‘è l'unica veramente discutibile nel proposto argomento, se le disposizioni di legge richiamate
dalla Corte riguardino, oltre le notiﬁcazioni iniziali che
danno movimento e vita all'azione, anche quelle successive che occorrono a giudizio incominciato, il che è tutt‘altro che certo. Si pretende di scrutare poi lo spirito

I‘Amrninistrazione, la quale, mentre può con tutta faci—
lità provvedere omne qualunque privato a farsi difendere
nel luogo dove risiede il magistrato adito, da. avvocati
e da procuratori di sua ﬁducia, assai meglio dirigerà
l'opera loro se lasci questa cura costantemente al medo.
simo ofﬁcio, informato esattamente non solo delle origini
della controversia e delle sue vicende, ma eziandio di

ogni circostanza di fatto che ad essa si connette e può
aver relazione. Se non fosse evidentissima la verità di
cotale riﬂesso, essa emergerebbe luminosa dal quotidiano
fatto dell'Amministrazioue dello Stato, che, malgrado le

della legge. Ma qui si casca addirittura nella più grande

sentenze della Cassazione torinese, continua a interporrr.

di tutte le stranezze. Mentre si aﬁ'erma che l‘Amministrazione dello Stato è un ente unico e inscindibile, per
quanto ne sieno le rappresentanze, il che è esattissimo,
si vuol poi trovare sostanziale nelle sue conseguenze la

appelli e ricorsi in Cassazione per mezzo degli ottici e
dei funzionari, che contestarono la lite come attori e
come convenuti. Fatto questo, a noi pare, che basterebbe
da solo, in nome della più elementare equità a sopprimere i motivi di tergiversazione sul modo da tenersi

colpa del cittadino che notiﬁca i suoi atti ad un funzionario della stessa Amministrazione piuttosto che ad un
altro. Non è egli evidente che se si togliesse a fondamento del discorso il principio della unità dello Stato
come ente amministrativo, ne verrebbe logica la conseguenza che si potessero evocare correttamente in giudizio in luogo qualsiasi i funzionari di qualunque altro
luogo più remoto, poichè notiﬁcata una citazione ad essi,

lo Stato non potrebbe mai allegarne ignoranza?
188. Per constatare poi il colmo di assurdità cui si
giunge nel sistema accolto dalla Corte di Casale, basti
considerare a quale estremo lo spingesse la Cassazione
di Torino, fautrice tenacissima del medesimo, la quale
non esitava ad annullare un’appellazione interposta dal-

da chi vuol appellare o ricorrere contro l'Amministra—
zione. Ma per stare anche con tutto il rigore del terreno nella legalità, e dando il dovuto peso alla unità
sostanziale e formale che esiste fra il giudizio di primo
e quello di secondo grado, a noi sembra irrecusabile la
bontà dei seguenti motivi, coi quali la Cassazione di
Roma confuta la teorica della Corte casalese e le stetttate ragioni addotte a sorreggerlo:

l’Intendente di ﬁnanza di Reggio d’Emilia avanti la.
Corte d’appello di Modena, per una causa da quel funzionario sostenuta in prima istanza, invocando in ap-

« Considerato che per l'articolo 486 del Codice di procedura
civile l‘atto di appello deve notiﬁcarsi come la sentenza, quindi,
a nortna dell‘articolo 367. nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, in conformità degli articoli 134, num. 5, 158, num “2,
159, num. 2; ed in mancanza di elezione o dichiarazione, la notiﬁcazione deve essere fatta al procuratore;
« Che quindi l'atto d‘appello dell‘opera parrocchiale venne re-

poggio lo spirito delle leggi che disciplinano la compa-

golarmente notiﬁcato nella residenza di quella lntendenza di li-

rizione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,

nanza (di Piacenza) rappresentante l‘amministrazione del Demanio
nel giudizio di primo grado; ed il dichiarare nulla quella notiﬁcazione per non essere stata fatta alla intendente di Parma, èuua

il qual spirito, secondo la Corte suprema, « è quello di
maggiormente guarentire gli intereSsi dell’Amministrazione dello Stato, i quali certamente, anzichè dal funzionario più lontano, restano in miglior modo tutelati da
quello che si trova sul luogo stesso, od è più vicino al
medesimo, dove siede l‘autorità giudiziaria che sovra di
essi deve pronunciare » (2). V’è davvero qualche cosa
d‘ironico in questa sollecitudine di guarentire gli interessi dell’Amministrazione dello Stato, annullando un
appello da essa interposto, e cosi probabilmente confe—
rendo forza di cosa giudicata alla sentenza di primo grado
chele era stata sfavorevole.
189. Per conto nostro, considerata la debolezza delle
ragioni ﬁn qui esaminate, ritenuto che il vero spirito
della legge non è, nè può essere se non quello di assegnare, fra le incertezze che dalla vastità di ramiﬁca—
zioni e di rappresentanze dell‘Amministrazione dello
Stato potrebbero sorgere, un criterio sicuro circa le persone dei funzionari e gli oﬁ'ìci da, o contro i quali deg(1) App. Casale, 8 febbraio 1882, Antena-Traversi 0. Fondo per
il Culto (Giurispr. Casal., n, 61). 'La Cassazione di Torino segue
pure questa giurisprudenza, come fra altre può rilevarsi dalla
sentenza l’I- novembre 1870 (Annali, IV, 313), nella quale è decisa
la questione nei riguardi degli Economali dei B. V., che si considerano equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

(2) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1881, Marmiroli e. Finanze
(Legge, un, 1, 365).

oﬁcsa all‘articolo t86 surricordato;

« Che vano è l‘obbietlare che per gli articoli 138 e 1451e citazioni per le Amministrazioni dello Stato (ICIJIIOIÌU essere notiﬁcate a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l‘autorità giudiziaria davanti la quale è portato la causa; perchè la disposizione
dell‘articolo 145 manifestamente riguarda la notificazione della
prima citazione introduttiva del giudizio, mentre per l'art. 1586 la
notiﬁcazione dell‘atto deve essere fatta alla residenza dichiarata.

o al domicilio eletto nel giudizio di pritno grado, perchè il giudizio
di appello, nel quale, secondo il nostro Codice di procedura civile,
sono ammesse nuove prove e nuove eccezioni, non è un giudizio
nuovo, ma un proseguimento del primo davanti l'autorità di secondo grado;
« Che per queste considerazioni non potendo sostenersi la de-

nunziata sentenza, il ricorso dell'opera parrocchiale deve essere
accolto » (3).

(3) Casa. Roma, 26 febbraio 1883, Opere. parrocchiale di Monticelli d‘0ngina c. Finanze (Legge, xxiii, @, 580). Conf.: App. Venezia, 15 marzo 1878; Fnbbriceria di S. Bartolomeo e. Finanze
(Bollettino di” giurisprudenza, 1878, 905); App. Messina, 25 feb-

braio teso, Paleologo 6. Finanze (Temi Zuncl., 1881, 174l- ha
Cassaz. Romana. ha sempre mantenuta uguale massima anche
nei riguardi del ricorso in cassazione.
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190. È appena utile accennare (dacchè non crediamo
possibile equivoco di sorta), che allorquando si parla di

funzionario od ottimo che ha rappresentata 1Amunmstrazione dello Stato in prima istanza, si muove da un
concetto affatto impersonale. A parte la quistione se l’ofﬁcioo il funzionario possa essere citato senza indicazione
del nome della persona fisica in. attualità di serv1zlo, a
cui appartiene effettivamente di rispondere, non vuol51
mettere in dubbio che quando si ll'Illl0lll il nome, questo
estremo dev'essere esatto, cioè corrispondere allo stato

delle cose. La ragione non ne è recondita. Chi cita l‘Intendente di ﬁnanza 0 il Prefetto d'una provincia, senza
altro specificare, potrà. aver designato sufﬁcientemente
che intende di contestare la lite contro l'Amministra—
zione dello Stato, rappresentata da uno degli oil-lei pel

cui mezzo essa funziona. Ma chi cita Tizio quale inten—
dente o quale prefetto, chiama il’1‘izio a difendere contro
le domande suo l’Amministrazione dello Stato. Se adunque Tizio non fosse intendente o prefetto, egli per sè
avrebbe il diritto d'essere prosciolto dalla domanda, ma
l'Amministrazione dello Stato non avrebbe certamente

ricevuta alcuna valida notificazione, sia pure il Tizio citato un funzionario da essa dipendente con altra carica
che non quella per la quale gli venne fatta la citazione.
in conseguenza, l‘appello che in tal maniera si dimostrasse viziato, peccherebbe veramente nella sostanza e
dovrebbe essere reso nullo. La osservazione può acquistare sensibile importanza, specialmente nei casi di cambiamento d‘ufﬁcio da parte degli impiegati dello Stato;
e non occorre dire che la pubblicità inerente al fatto di
un trasloco o di una promozione guarentiscé sullìciente-

mente la buona fede di chi contende contro le pubbliche
Amministrazioni.

181. Dalla rappresentanza dello Stato passando a
quelle delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi o
consessi amministrativi locali, e degli enti morali o collettivi, diciamo in via generale che le appellazioni dovranno sempre essere dirette contro chi ha facoltà attuale di rappresentare in giudizio l‘ente citato. Qui non
è il caso di occuparsi delle autorizzazioni che possono
occorrere al funzionario chiamato in lite, per potervi
stare validamente. Esse costituiscono una condizione
perchèie difese presentate sieno ammissibili, ma non
hanno nessun rapporto colla etlìcacia della intimazione
che un terzo abbia bisogno di dirigere contro l'ammini—
strazione o la persona giuridica allo scopo di spiegare le
proprie azioni ed esercitare i propri diritti.
1%. Nei casi di cambiamento di rappresentanza della
persona giuridica 0 dell‘ente di cui si tratta, avvenuto

avanti l’interposizione dell’appello, quale regola. dovrà.
essere osservata?

Le considerazioni testè esposto nel n. l90 ci obbligano
a ripetere anche qui che si debba appellare non già contra il rappresentante ch‘era in carica durante la discus-

sione della lite in primo grado, ma sibbene_ contro
Quello che Vi è nel momento in cui si appella. E perciò
che abbiamo parlato di rappresentanza attuale. Dei criteri giuridici clie regolano questa materia non ci sembra
facesse buon governo la Cassazione di Firenze, rigettando l’eccezione di nullità di un appello notificato a chi
aveva cessato dall‘ofﬁcio di presidente d‘una fabbriccria,
col dire: « che alle dedotte nullità aveva dato causa la
fabbriceria stessa, mentre nel 17 maggio 1878 notificò la

Sentenza in nome e nella rappresentanza del suo presi-

dente Giacomo Lunardi, sebbene il medesimo avesse già
cessato dall’ufficio e il nuovo presidente Bonaventura
Martinon fosse già stato nominato nel 9 settembre 1877
pendente sempre il giudizio di primo grado, e poichè sta
il principio sancito nel presente Codice di procedura crvile, articolo 57, che la parte non può opporre la nullità, quando essa, o chi agisca per essa, vi abbia dato

causa » (1). Non si considerò abbastanza dalla Corte Suprema che la disposizione dell‘art. 333 del Cod. di proc.
civile rendendo obbligatorii per la fabbriceria gli effetti
del primo giudizio, malgrado la mutata rappresentanza,
sinchè il cambiamento non fosse notificato, il non notiﬁcarlo costituiva per essa l‘esercizio di una incontestabile
e legittima facoltà; mentre poi, intervenuta sentenza e
interrotto il contraddittorio con questa, la parte avversaria non poteva riassumerlo mediante l'atto d'appello,
senza dirigersi alla legittima rappresentanza della l'ab—
briceria. Che se la notiﬁcazione della sentenza aveva
avuto luogo nel nome del rappresentante già disvestito
della carica, questa era buona ragione per ritenere sana
bile la nullità (ossia per non far luogo a decorrenza di
termine), non già per disconoscere la nullità stessa. A
fronte della quale male invocavasi l'art. 57 del Cod. di
procedura, pel riflesso evidentissimo, che, mentre nella
fattispecie la notificazione della sentenza non poteva attribuirsi alla fabbriceria, come fatta da chi più non la
rappresentava, nella generalità dei casi non è escluso
che un cambiamento di rappresentante possa avvenire
nell'intervallo, sia pur brevissimo, che separa l’emanazione o la notiﬁcazione della sentenza di primo grado
dalla proposta dell'appello, il che basta per chiarire
come l'appellante debba informarsi della rappresentanza
legittima esistente nel giorno dell'appellazione, e non
possa tenersi pago di nozioni anteriori, comunque rice—
vute. Del rimanente la Corte di cassazione proseguiva
constatando che la fabbriceria per la notiﬁcazione della.
sentenza fatta dal cessato presidente non poteva allegare diritto quesito alla cosa giudicata. E questa proposizione, in se stessa esattissima, contraddice e con-

danna gli altri motivi surriferiti.
193. Non abbiamo bisogno di altrimenti dilungarci nel
giustificare per contrario la piena approvazione che
merita, per nostro avviso, la massima sancita dalla Corte
d'appello di Genova, che cioè sia sanata la nullità dell’appello notiﬁcato al cessato gerente di una società,
quando la legale rappresentanza di quesfa comparisea
in giudizio, se la notificazione della sentenza era stata
fatta nel nome del gerente già cessato, per guisa da non
potersi mediante tale atto iniziare la decorrenza di un

termine perentorio (2).
184. Fu del pari giustamente sentenziato che si possa
con validità d‘effetto citare il presidente di un'opera pia,
quantunque dimissionario, se ancora non è stato sostituito da altri nel suo ofﬁcio (3). Massima questa ch‘è
senza dubbio applicabile alla appellazione, quando la.
rinuncia alla carica fosse avvenuta anteriormente ad essa.
185. Le amministrazioni pubbliche, che formano parte
dell'organismo politico-amministrativo dello Stato, non
ponno mai difettare di loro legittima rappresentanza,
essendo sempre provveduto dalle leggi a questo scopo,
anche mancando i funzionari che in via normale sono
di tal ministero investiti. Quanto ad altre persone giuridiche o associazioni private, potrebbe eccezionalmente
verificarsi l‘assoluta mancanza di un legittimo rappre—

(1) Cassaz. Firenze, 19 maggio 1882, Fabbriceria di S. Antonio e. Masi e De Marchi (.’l'emi Ven., vu, 334).
(i) App. Genova, 5 aprile 1879, Compagnia La Palermitano, Eco Gen., …, 9.08.

(3) App. Trani, ‘il agosto 1882, Asilo Infantile di Gioia del Colle e. Bianchini (Legge, n…, 2, 312).
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vere applicazione la provvidenza di cui all‘ultimo capo-

guardo alla trasmissione di ragioni passive nell'art. 1271
del Cod. civ. e per riguardo a quella di ragioni attive

verso dell’art. 136 del Cod. di proc. civ., e ciò anche

nell’art. 1540, e che avvalorasi nella sua efficienza giu.

trattandosi di dover interporre appello. Ben vero che
seppur manchi un rappresentante o chine faccia le veci,
l'ente morale e l'associazione sarà virtualmente rappresentata dai singoli suoi membri. Ma in ciascuno di costoro, individualmente considerato, manca la qualità
effettiva di rappresentante, nel senso giuridico, epperò
nemmanco col considerarli collettivamente si può creare

diziaria di che ora è parola per virtù del vincolo che
dal contratto giudiziale deriva. Allorché noi elevando
una pretesa o tenendoci come investiti di un diritto iniziamo lite ovvero ne accettiamo la contestazione in confronto di altri, ci obblighiamo a sostenere il contraddit—
torio ﬁno al suo esaurimento, nè possiamo per semplice
nostro beneplacito sostituire altri nel nostro posto, senza
far nota tale surrogazione all'avversario. Nè sarebbe

sentante. In silîatta ipotesi pensiamo che potrebbe rice-

codesta qualità. Resta adunque solo possibile l'intervento
dell‘autorità giudiziaria, nella forma consentita dal
citato testo.

196. Ora è a dirsi delle rappresentanze che hanno
causa convenzionale. Queste penne distinguersi in due
categorie; la prima, delle rappresentanze che derivano
da trasmissione di diritti; la seconda di quelle che provengono dal mandato.,
A dir vero la prima categoria può sembrare qualiﬁcata impropriamente col nome di rappresentanza, avvegnachè colui al quale un diritto è trasmesso, agisce per
conto proprio e non già in nome o per conto d’altri. Ma
è pur osservabile che quando la trasmissione si veriﬁchi
in pendenza d'un litigio, il cessionario viene ad essere
surrogato in confronto al terzo litigante nella situazione
di fatto e di diritto del suo datore, e in certo modo lo
rappresenta, non potendo esercitare maggiori diritti di
quelli che all‘antecessore competessero, ed essendo sot-

toposto a tutte le eccezioni che contro di costui avrebbero potuto elevarsi (I).
197. Per riguardo al tema della inﬂuenza che può
esercitare la trasmissione dei diritti sopra la qualità ad
essere appellato, il Pisanelli scrive: « La trasmissione
dei diritti e un fatto puramente privato, il quale seb-

bene talvolta sìa rivestito di forme pubbliche, può non
di meno sempre incelpabilmente ignorarsî, spesso cer-

carsi indarno. E come d'altra parte costringere un liti:
gente ad esplorare tutti gli atti del suo avversario? E
costui nell'obbligo, allorchè, consapevole dei giudizi che
tratta, dispone dei suoi diritti, di porre in grado gli

ragionevole lo addurre che questi è tenuto ad informarsi
delle qualità del proprio contraddittore. Imperocchè non
sia qui ragione di un mutamento di qualità, dipendente
da circostanze sovraggiunte a modiﬁcare la condizione
personale di uno o l‘aler degli originari litiganti, ma si
tratti invece di un vero ed elfettivo' cambiamento nella
disponibilità della cosa su cui verte controversia. Ora

la cosa è bensl l’obbietto della lite; non può mai esserne
però il subbietto. Onde avviene che le indagini ragionevolmente imposte all'inizio ed alla riassunzione della

lite circa le qualità dei subbietti non darebbero mai
notizia della mutazione nei riguardi della cosa avvenuta,
e divien necessario di imporre l'onere di siffatta notizia

a chi nella mutazione ebbe parte diretta.
Qualunque sia la_causa e la specie del trasferimento,
eccetto il solo caso della successione (e ciò perchè la

traslazione della cosa non è ivi il fatto principale, ma la
conseguenza accessoria della modiﬁcazione recata dalla
morte allo stato della persona), si dee pertanto tener
ferma la regola. che sino a quando non sia data legalmente la notizia di esso, il trasferimento non toglie al
datore la qualità per essere citato in appello avverso le
sentenze & di lui favore promanate circa l'oggetto della
trasmissione. Quanto ai modi per cui la notizia può dirsi
ricevuta dall‘appellante, essi non sono determinabili a
priori in via deﬁnitiva. E però certo che, anche & pre-'

scindere dal formale atto di notiﬁcazione, se l‘appellante

zione a quello dell'altro stabilisce fra di loro, agli elTetti
di cui parliamo, una specie di tacito mandato o di nc-

fos'se intervenuto negli atti per cui si compi il trasferimento, sarebbe assolutamente esclusa la sua legittima
ignoranza del mmiesimo.
Non e p >i necessario di avvertire che, malgrado il
trasferimento, anzi dal termini stessi in cui il medesimo
abbia avuto luogo, ponno emergere ragioni per ritenere
Sopravvissuta nel datore la qualità. per essere appellato,
come potrebbero veriﬁcarsi plausibili motivi di interesse
per l'appellante a dirigersi tanto all'avente causa come
al datore. Escluse queste ipotesi eccezionali, l'appello
contro il datore dopo la notiﬁca della trasmissione si
dovrebbe considerare nullo nella sostanza, perchè rivolto
contro chi mancu della veste di contraddittore.
198. Quando si tratti semplicemente di trasmissione
per mandato e chiarissimo in primo luogo che questa

cessaria rappresentanza.

non ispoglia il trasmittente della sua propria qualità

Dall‘insegnamento del Pisanelli noi non sapremmo per
certo dissentire. Quantunque per avviso nostro non sia
da fondarlo sulla ricerca della maggiore o minor dimcoltà che possa aversi alla cognizione di un trasferimento di diritti avvenuto nella sfera e collo forme delle
private transazioni, ma bensì puramente e semplicemente sul principio generale di diritto che obbliga alla
formale notiﬁcazione degli atti di disposizione patrimoniale quando si voglia in altri escludere la presunzione
della naturale ignoranza circa i fatti relativi alla sostanza nostra. Principio esplicato formalmente per ri-

giudiziaria, ma solo ne rende ad altri comune l’esercizio,
nel nome però e nel diretto interesse del mandante. Per
guisa che, supposto che sia data notizia del rilasciato

avversari di continuare le liti in corrispondenza delle
sue disposizioni? » (2)
Dal che si inferisee il dovere nel cedente o trasmittente di denunciare al suo avversario l‘avvenuto trapasso, se vuol essere esonerato dalla responsabilità della

lite, ed obbligarlo ad interporre appello contro il suo
avente causa.
E ben inteso che siffatta denuncia o notiﬁcazione, comunque si voglia chiamarla, non sarebbe meno efﬁcace,
se eseguita dall‘avente causa in luogo che dal datore,

giacchè l’interesse dell'uno essendo in perfetta correla—

(1) Cfr. supra, n. 36.
(°).) Pisanelli, op. cit., D. 285.

mandato, non potrebbe il mandante pretendere che l'ap-

pello sia rivolto alla persona del mandatario anzichè a

lui. Cosi fu giudicato rettamente potersi a buon diritto
citare in appello la moglie, nel nome e nell'interesse
della quale il marito abbia agito in primo grado, munito
di generale mandato ('d). La conoscenza che si abbia però
di un mandato abbastanza esteso da autorizzare la citazione del procuratore in luogo e vece del mandante, da
(B) App. Venezia, 90 novembre 1877, Furlanetto c. Franchetti
(Foro ital., …, 956).
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facoltà di notiﬁcare ad esso l'appellazione, non essendo

non avrebbe efficacia a far decorrere il termine per l'ap-

da fare altra ricerca fuor di questi due punti : la misura
dei poteri del mandatario e la sussistenza del mandato
nell'istante dell'appellazione (1).

pello, convenendo sempre di serbare inalterata la parità.

di condizioni fra le parti litiganti, e di non concedere
all‘una un vantaggio che all‘altra sia negato.

Non basterebbe pertanto il fatto che una delle parti

201. La sola qualità di procuratore alle liti nel primo

abbia agito in primo grado a mezzo di mandatario per
abilitare all’interposizione dell'appello in confronto di

grado di giudizio non è sufﬁciente per autorizzare a
dirigere l’appellazione contro chi la rivestiva. Questa
regola, paciﬁca nella giurisprudenza, fu molto accuratamente sviluppata dalla Corte d‘appello d'Ancona coi
seguenti motivi:
'

costui. Ma se poi risulta valido l'appello dai termini del
mandato, è indifferente la formola con cui la chiamata
in giudizio del mandatario abbia avuto luogo, potendosi

appellare contro di lui, quale procuratore dell'inte—
ressato, ovvero contro il mandante, nella persona del
suo procuratore, e va dicendo; formale tutte aventi

ugual valore e signiﬁcazione, in quanto ponno raggiungere concreto effetto soltanto a condizione che il mandato a ricevere l'appellazione si veriﬁchi esistente.
199. È pure indispensabile che l'appellante dirigendosi contro il mandatario dimostri con manifesta dichiarazione l'intendimento di avere in mira questa sua qualità. Avvegnachè rimanendo sempre nel mandatario,
oltre che la rappresentanza della persona e dei diritti
del mandante anche l'esercizio dei diritti attinenti alla
propria individualità, qualora fossevi incertezza assoluta
intorno alle intenzioni dell’appellante, sarebbe preva-

lente il concetto che la persona citata lo sia per sè stessa
e non per altri (seguendo quello che è il caso più comune), ed in conseguenza l'appellazione riuscirebbe
nulla.
Ma quanto alla forma del mandato, non è a distinguere
se esso sia generale o speciale, se sia rilasciato ad un
procuratore ad lites ovvero ad un procuratore ad negoiz'a, salva sempre la necessità. che nei termini di esso
sia inclusa l‘autorizzazione a ricevere citazioni in giudizio in genere ed appellazioni in ispecie.
200. Supponendo che la parte vittoriosa fosse rappresentata in primo giudizio da un mandatario, la procura
del quale contenesse tali facoltà da permettere d’interporre appello contro di lui, e che la procura sia però
stata rivocata dopo la decisione di prima istanza, si ricerca se il soccombente possa tuttavia dirigere l’appello
al cessato procuratore, ove la revoca non gli fosse stata
notiﬁcata. Rispondiamo negativamente, imperocchè la
revocabilità è insita nel mandato per modo che di questo
essenziale elemento del rapporto giuridico con esso costituito, non può a meno di tenersi conto in ogni circo-

« Allesochè estremo essenziale e precipuo di un atto di citazione sia la diretta chiamale in giudizio della parte che trovisi
sui juris, nella pienezza cioè dei suoi diritti civili, e che abbia
ad essere cilalo nella persona di un suo rappresenlante soltanto
colui che non ha all'alto, od ha limitata l‘amministrazione dei

propri beni (arlicolo 136 procedura civile);
« Che ciò essendo in diritto, e poichè anche un alto d’appello
deve essere proposto con regolare citazione (articolo 486 citato
Codice), sia per sè intuitiva c manifesta la nullità della cilazione

di appello del Panﬁli, con la quale non si chiamava già in giudizio
diradamento e personalmente il vero contraddittore Fattori Giuseppe, sibbcne la si chiamava per l‘ interposta persona del già suo

procuratore di primo grado, avvocato Clemente Matteucci. Ammesso in fallo che il Fattori era ed è uomo suijuris, né ha bisogno per stare in giudizio di verun rappresentante, era dosso
che doveva essere direttamente ed unicamente citato, e non mai
il procuratore Matteucci, che non aveva dalla legge alcuna vesle
a sussidiarc e integrare la di lui personalità giuridica, il quale
anzi trovavasi in quel giorno del lutto eslraneo al Fattori per

essere cessati colla deﬁnizione del giudizio di primo grado e col—
l'esaurimento del ricevulo mandalo quei rapporti legali che pria

tra loro inlercedcvano, mercè la rispettiva loro condizione di pro—
curalore e di cliente;

« Allesocliè erroneamente si vorrebbe raccomandare la validità
di della citazione di appello alla sanzione dell'arlicolo 486. onde
l‘atto d'appello deve notiﬁcarsi come la sentenza a norma della

disposizione dell‘articolo 367, e cioè alla parte nella residenza
dichiarata. nel domicilio eletto o dichiarato, ed in mancanza di
elezione o dichiarazione al procuratore. lmpcrocchè sia giocoforza
distinguere la parte espositiva enuncianle i fatti e gli elemenli di

diritto costituenti la ragione dell‘azione e contenente la in jus

stanza. Sebbene l‘appellante possa addurre la notizia

uocalio, o chiamata del convenuto in giudizio (le che costituisce
e sostanzia il vero atto di citazione) e la materiale esecuzione dell‘atto stesso, ossia la notiﬁcazione che poi se ne fa ad opera del-

avuta della estensione di poteri contenuta nel mandato,
tuttavia questa estensione, in quanto abbracciava gli
atti di un giudizio d'appello, riferivasi a facoltà attuabili
soltanto in futuro. Nè sarebbe il caso di argomentare

domicilio del procuratore che rappresentò l‘appellalo nel giudizio
di primo grado non può disconoscersi e niegarsi, e ciò troverebbe
la sua ragione d'essere nella presunzione di legge che la parte

dall’articolo 1759 del Codice civile in favore della elfi-

vittoriosa la quale avrebbe falla espressa elezione o dichiarazione

cacia dell'appello contro il procuratore rivocata, avvegnachè l'interruzione degli atti operata dalla sentenza
di primo grado pone in obbligo colui che li riassume
coll’appello (come già più volte venir_nmo spiegando),
di ricercare ex novo le qualità del proprio avversario o
di elli lo rappresenta; e la disposizione dell'articolo 1759
Verrebbe bensl a convalidare l'efﬁcacia di un giudizio
PPOSeguito in primo o secondo grado dal mandatario
Contro cui regolarmente fosse stato iniziato, non già a
leglitimare l'appello interposto contro chi, per l'avve-

l‘usciere. Che questa notiﬁcazione possa e talvolta debba farsi al

di domicilio, sia diligente nel suo interesse ad informarsi e prender
cognizione presso il procuratore che la assislellc in primo giudizio,
della eventuale interposizione d‘appello per il suo conlraddillore,
ed anche la lroverebbe nel diritto di questo di aver dalla legge
determinato e ﬁssato il luogo e il modo onde cﬁicacemcntc chiamare l‘altra parte in seconda sede di giudizio;

« Ma sarebbe assurdo e inconcepibile che nella parte sostanziale della cilazione fosse chiamata la parte in persona di un
procuratore, o meglio di un terzo invece di essa parte; manche-

nuta rivocazione più non era mandatario. Ripetiamo

rebbe sempre la injus vocatio che ne è il precipuo e soslanzialc

anche qui, in omaggio ai principii direttivi di questa ma-

tel‘la. che se il mandatario dopo la rivocazione avesse

estremo, e verrebbe così a mancare la esislcnza giuridica della
citazione stessa. Quell'ath perlanlo col quale il Panﬁli. anzichè

fatta notiﬁcare la sentenza di primo grado, tale suo atto

il Fattori si permise di chiamare in giudizio per esso il procura-

J(1) Cass. Firenze, 7 febbraio 1881, Lastrucci e. Comun° della Incisa. (Leyge, xxx, 1, 408); 7 dicembre 1882, D‘Aste e Solari contro
\inci (Temi Ven., v…, 71).
Drozsro mumo. Vol. 111, Parte ‘2'.
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torr Illallrurci, non poté costituire una vera e propria citazione,
che non poté mai aver vita, e lo e deve considerarsi un alto di
nessuna importanza giuridica, e impotente quindi :- paralizzare o
ferire quoi diritti al Fattori acquisiti dalla sentenza del tribunale»
(Latoni, est.) (1).
202. È nelle consuetudini dei litiganti rilasciare al
procuratore, della cui opera si valgono nelle loro con—
troversie, mandati alle liti concepiti in forma generale,
intesi allo scopo di poter servire per qualunque causa
sarà per venir afﬁdata al patrocinio di quel procuratore,
senza bisogno della rinnovazione di volta in volta di un
mandato speciale nominativamente per ciascuna causa
in cui il cliente sarà. per trovarsi interessato, quale attore e quale convenuto.
In presenza di uno di cotesti mandati, la Corte d'appello di Firenze ritenne validamente diretto l'appello
contro il procuratore, in rappresentanza della parte.
« Infatti (considerò la Corte), per quanto sia vero per regola
generale di diritto che con l‘atto d‘appello debba citarsi la parte
e non il procuratore legale che la difese in prima istanza, pure
non è vietato di cuore la parte e per essa il suo mandatario alle
liti. In tal caso il mandatario rappresenta la parte, non solo per
l‘effetto di ricevere le notiﬁcazioni degli alti posteriori alla citazione (proc. civ., art. 162 e 163), ma ancora quelle delle cita- .|

zioni, perchè la parte l‘ha sostituito a sè nelle liti e gli ha dato
sotto questo rapporto la sua piena rappresentanza. Corte di Rennes,

19 novembrc1810: «L‘elfelde cette maxime (nn ne plaide point
« par procureur) est, qu‘une partie peut bien étre intimée, suites
« et diligences de son procoreur, et dans la personne de celui-ci,

mandato, e che tornò a spiegarlo in appello con la produzione
del mandato stesso del 6 dicembre 1877;

« Altcsocbè, dopo di ciò, per attaccare di nullità la citazione
non potrebbe sostenersi che il Comune dell' Incisa cilassc l‘avvocato Sichi come difensore e procuratore legale della vedova La.
strucci; infatti, con l‘atto di appello si cita la vedova Lastrucci
ne‘ nomi, e per essa il suo procuratore domiciliatario avv, E.]rico Sichi; non si citò dunque il procuratore legale, ma il procuratore, che equivale, giuridicamente parlando, a mandatario:
« l’rocurator est qui aliena negotia manda… domini adntiuistrul»
(Leg. 1. Dig. [)e procuratori/ms; Leg. 58, 59, 60, 36, euri.). lid
ancorchè l‘intenzione dell‘appellaute fosse dubbia. occorrerebbe
interpretare l'atto ambiguo in modo che « potìus valeut quam
percat » (Leg. 1?, Dig. De rebus dubiis » (Banti. est.) (il).
208. Non possiamo associare la nostra opinione a
quella della Corte. Invero non riusciamo a vedere quel
nesso abbiano colla disputa da essa esaminata le opinioni
e le decisioni emesse nei primi anni del nuovo regime
giudiziario francese, a proposito dell'antica massima:
« Nul en France hormis le roi ne plaide par procureur »,
di cui nel n. 58 abbiamo fatto opportuno cenno. A parte
ciò, non comprendiamo neppure ladiﬁ'ereuza fra il citare
un Tizio qualeprocuratore di un Caio, e il citare Caio
nella persona di Tizio, ovvero Caio e per esso il suo

procuratore Tizio. Già dicemmo essere queste tutte formole tra loro equivalenti. Ma non è tutto. Noi converremmo ugualmente nel giudizio della Corte ﬁorentina,
se non ci arrestasse la considerazione che il mandato
essendo un contratto deve venir interpretato ed eseguito

in buona fede, secondo la volontà delle parti, e con le
conseguenze che ne derivano a norma degli usi e dell'e«égard » (Chauveau sur Carré. Lois tlc lu procéd., Comment. quità (articolo 124 del Codice civile). Ora nessuno può
des conuuent., quest. 290; Boncenne, Procéd. civile, tom. ],
ignorare, sia pure il nostro avversario in una lite, che il
cbap. tt, art. 61, pag. 227, edit. Brux., 1839);
cliente il quale ha posta la sua ﬁducia in un avvocato o
( Altesocbè dell'atto di mandato del 6 dicetnbre 1877 reco- procuratore, animato dal proposito di mantenergliela
gnito da notare, intitolato: « Procura alle liti », depositato dalla . indeﬁnitamente, ravvisa comodo e spiccio di munirlo
d’un mandato generale alle liti; ma però questo mandato,
Brucalassi vedova Lastrucci in prima istanza ed in questo giuche suolsi appunto redigere nei termini accennati nella
dizio di appello, risulta, che la vedova Lastrucci non si limitò a
costituire l‘avv. Enrico Sichi suo procuratore legale pei limitati riferita sentenza, non rappresenta la volontà nel mandante di lasciar arbitro l'avvoca to 0 procuratore di muo—
effetti voluti dagli articoli 156. 158 e 159 del Codice di proced.
vere per lui quali e quante liti vorrà, o di assumere la
civile, ma lo nominò mandatario speciale alle liti, con facoltà
di lui difesa in ogni lite che gli venga intentata. Ben
di dedurre agoi azione, accettare provvedimenti, se favorevoli,
lungi da siffatto sconfinamento di poteri,-il mandato alle
appellare, procedere ad atti esecutivi, rappresentarla in giudizio
liti, quantunque concepito in termini amplissimi e genetanto se attrice, quanto se convenuta;
ralissimi, lascia fermo nel procuratore legale l'obbligo
« Ora, questi poteri conferiti dalla vedova Lastrucci all‘avvo—
di non valersene se non di volta in volta a richiesta del
cato Sichi eccedono evidentemente le facoltà di un semplice procliente, al quale nulla può vietare di far difendere dieci
curatore legale e difensore, e dimostrano che essa volle conferire
suo cause da dieci differenti procuratori, tutti muniti di
e conferì di fatto allo stesso avvocato Sichi un mandato vero e mandato generale alle liti. Diceva benissimo la Cassaproprio alle liti, non come procuratore legale soltanto, ma come
zione di Firenze, nella sua sentenza riprodotta nel n. 65,
mandatario e suo vero e proprio rappresentante. E cosi essendo,
che il mandato al causidico, generale o speciale che sia,
((si les pouvoirs, en ver… desquelles il agit, sont suffisanls à cet

non era vietato al sindaco dell‘Incisa di citare la vedova Lastrucci, non ha altro valore che quello di un documento destie per essa il di lei mandatario che ne aveva la rappresentanza; ' nato a legittimare il mandatario nelle sue funzioni d'insenzaché osti l'articolo 142 del Codice di procedura civile, il quale
termediario fra il cliente ed il magistrato, per tutti gli
contempla il caso che si citi il solo mandatario generale, e non la
atti che a quello sono personalmente interdetti, e non
parte, mentre nel concreto del caso fu citata la parte, e per essa
include quindi la facoltà di compiere atti che al cliente
il suo mandatario e domicilialario che aveva spiegata ed eserci- sono possibili direttamente, come appunto il far eseguire
tata una la! qualità nel giudizio di prima istanza col deposito del o il ricevere una appellazione.
(1) App. Ancona, 13 aprile 1881, Panﬁli c. Fattori (Faro ital.,
vr, 878); conformi: App. Brescia, 8 agosto 1866, Brunelli e. Glisenti (Annali, i, 2, 172); App. Firenze, 17 maggio 1870, Ferrovie
Romane |:. Comune e provincia di Firenze e Ministero Finanze
(Attuali. tv, 2, 78); App. Venezia, 12 giugno 1877, Bogani c. Canapiﬂcio (Tomi Ven., n, 835; Cass. Firenze, 1 dicembre 1873,
Borsatti e. Lazzaro (Am-ali, vm, 27); la stessa, 89 marzo 1883'

1883, Zanfragnini utrinque (Giurisprudenza Torinese, xx, 1154'.
(2) App. Firenze, 30 agosto 1878, Comune dell‘Incisa c. Lastrucci (Annali, xii,2,326). Avvertasi che la Corte di cassazione
di Firenze, rigettando il ricorso proposto contro questa sentenza, colla sua decisione 7 febbraio 1881, citata al n. 198, nota et

Selvini n. Traldi (Tomi You., vm, 808); Casa. Torino, 19 ottobre

un procuratore generale.

non entrò nella disamina di questa controversia, ma uccelli)

come fatto insindacabile che l'appello fosse stato notiﬁcato ld
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deriva. —209. c) Comparizione dopo la scadenza — Diritto
quesito al passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado — Facoltà nel giudice di pronunciare d‘ufﬁcio la decadenza dell'appellnnte. — €210. Seguito: Silenzio del rappreseninnte e del giudice circa. la nullità. dell'appellazione; sentenza di riforma del primo giudizio; conﬂitto tra le due

Di fronte a queste considerazioni, dovendosi ammet-

tere nell’appellato il diritto di eccepire la nullità dell'appello se provenga dal procuratore ad lites del suo
avversario, conviene per logica illazione, e sul fonda—
mento degli stessi principii concedergli analoga facoltà.
quando invece che contro di lui l'appello sia diretto
contro il suo procuratore alle liti.
Va da sè che la esistenza di clausole speciali e non
cquivoche nel mandato, dinotanti la volontà di eccedere

decisioni; soluzione del medesimo; istanza di rivocazione. —

dai termini ordinari della procura alle liti, potrebbe
guidare a diversa conclusione. Come è chiaro che non si
dovrebbe applicare il ragionamento sin qui svolto al
mandato generale alle liti conferito a chi non sia procuratore esercente od avvocato, giacché la base ed i termini della quistione sarebbero totalmente cambiati.
204. Ha molta importanza pratica lo stabilire codeste
massime fondamentali, specialmente per gli effetti che
ne riverberano sulla interpretazione degli articoli 656
e 657, 703, 704 e 725 del Codice di procedura civile relativi all'appello nei giudizi di esecuzione mobiliare, di
esecuzione immobiliare e di graduazione. Una meno
corretta intelligenza della parola edel concetto di quei

205. Dai rappresentanti convenzionali il pensiero
trascorre naturalmente a quelli che derivano la loro

veste dal quasi-contratto. Ma noi stimiamo appena necessario di avvertire che se ponno esservi argomenti

in favore della tesi (da noi altrove combattuti) che
l’appello possa essere validamente interposto da un
gestore di negozi, non se ne saprebbero certo trovare
di alcun valore per difendere la tesi che dalla gestione
di negozi possa sorgere la qualità di subbietto passivo

..__——-_.

testi, rispondente ad una palese dimenticanza dei principii scientiﬁci direttivi, ha potuto indurre buon numero
dei magistrati nostri a giudicare che nei casi sopradetti
l‘appello si debba dirigere controi procuratori e non
contro le parti. La giurisprudenza che ora prevale decisamente è quella conforme al più giusto criterio,e noi
sin da questo momento accenniamo alla logica e razionale necessità di farle plauso. riservandoci di esaminarecolla dovuta diligenza la quistione ed i testi che ne sono
oggetto, in altro luogo più acconcio.
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211. Seguito: Sanatoria espressamente emessa dal rappresentante -— Poteri del giudice — Effetto della ammissione che
egli faccia anche tacitamente dell'efﬁcacia di codesta sanatoria; uso e limite del ricorso in cassazione. — 212. In quali
casi e modi possa essere sanata la nullità dell'appello contro
un subbietto relativamente incapace - Sanatoria tacita ed
espressa. — 5113. Vizi formali dell'appello contro il rappresentante del subbietto assolutamente incapace- Conferiscouo
il diritto ad eccepire la decadenza dell‘appellante — Condi—
zione cui esubordinato l'esercizio di questo diritto - La nullità.
non eccepita rimane sanata - Esame della stessa questione
riguardo alla persona che assiste il subbietto passivo relativamente incapace. — 214. L‘inabilitato od emancipato può
opporre la omesse. appellazione contro il suo curatore, o la
nullità dell‘atto d'appello al medesimo notiﬁcato, anche se
il curatore comparisca e voglia prestare sanatoria. — 215. Il
curatore non può opporre la nullità derivante da mancanza
o vizio della appellazione diretta all‘incapace, se questi intenda di sanarla colla propria comparizione. — 216. Delle
mutazioni nella capacità del subbietto passivo, avanti l’appellazione: a) Perdita della capacità. — 917. Seguito. b) Acquisto o ricupero della piena capacità. — 218. Seguito: Rimedi contro le violazioni delle regole enunciate nei due
numeri precedenti: quando si abbia a usare dei ricorso in
cassazionee quando dell’opposizione di terzo. — 219. Seguito:
Sentenza della Corte di cessazione di Roma. — 220. La. regola che l‘iuabilitato e [emancipato possono efﬁcacemente

proporre appello da soli, non è in contraddizione con quelle.
che il proporre l'appello contro di loro e non anche contro
il curatore, ne produce la nullità. — 22]. Della incapacità che
sopraggiunge dopo introdotto l'appello: regola da osservare.
— 222. Sulla capacità del subbietto passivo dell‘appello, in

pendenza d‘un giudizio d‘interdizione o d'inabilitazione a suo
carico.

sanatoria. — 208. b) Comparjzioue spontanee del legittimo

206. Circa il modo in cui si deve appellare contro gli
incapaci assolutamente nelle persone dei loro rappresentanti, e contro gli incapaci relativamente anche in
confronto di coloro cui spetta per legge di assisterli od
autorizzarli, abbiar'no ragionato nella precedente sezione,
e le regole colà esposte possono stimarsi sufﬁcienti ad
illustrare l’argomento. In questa sezione ci proponiamo
invece di esaminare in primo luogo gli effetti di una
interposizione di appello , la quale contravvenga ai
principii regolatori della capacità a stare in giudizio nei
riguardi della persona citata, e successivamente gli
effetti delle mutazioni di capacità verificatesi nella
parte vittoriosa, fra il primo e il secondo grado di giurisdizione.
207. Ci è già noto, per la dimostrazione fattane nel
n. 152, che l’appello diretto personalmente contro un in—
capace in via assoluta, minore od interdetto che sia, è
infetto da vizio sostanziale, e quindi radicalmente nullo.
Ma a siffatta nullità si può'egli riparare con rimedi processuali d‘alcune sorta?
Sino a quando sia trascorso il termine perentorio che
la legge accorda per appellare, il quale prende le mosse
dal giorno della notiﬁcazione della sentenza di primo
grado (articolo 467 codice di procedura, del cui commento ci occuperemo ex professa in altro luogo), l'ap—
pellazione nulla può essere rinnovata in forma regolare.
, qualunque sia il vizio che l'ha colpiia originariamente.

rappresentante prima della della scadenza - Sanatoria che ne

Non è questo il momento di esaminare se la rinnovazione

dell'appello. E fuori dal nostro punto di vista il caso che
un gestore di negozi avesse trattata come tale la lite
in primo grado. Imperocchè ove questo si veriﬁchi, la
disposizione dell’articolo 1141 del Codice civile obbligando il gestore a condurre al termine il negozio, auto—
rizza l'interposizione dell'appello contro di lui, salvo che
prima fosse stata notificata all’appellante la cessazione
della gestione per essersi l‘affare assunto dall’interessato
direttamente. Ciò che noi escludiamo è che dopo esaurita la lite in prima istanza contro un individuo, si possa
appellare in confronto ad altri quale suo negatiorum
gettar, avvegnachè non possa obbligarsi chicchessia
ad assumere codesta funzione e la inerente responsa—

bilita per comodo o beneplacito di terzi, e d’altronde la
legge provveda nell‘articolo 136 del Codice di procedura

civile a fornire di rappresentante chi ne abbisogna, onde
[diritti dei terzi non ricevano ingiusto nocumento dal

difetto della rappresentanza regolare e ordinaria.
Sezione terza. — Della capacità.
206. Argomento di questa sezione — Partizione del medesimo. —
207. Se la nullità dell’appello contro un subbietto passivo
assolutamente incapace possa essere sanata — Ipotesi varie:
«) Rinnovazione dell'appello al rappresentante legittimo
prima della scadenza del termine - In quel senso produca.
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possa averne luogo anche dopo che sia intervenuta sentenza del giudice d’appello che dichiari la nullità; da tal
quistione possiamo per ora estrarre, ponendoci innanzi
l'ipotesi che non esista simile ostacolo. Se pertanto l’appellante reso edotto di essersi diretto contro un incapace
rinnova il suo appello in confronto di chi lo rappresenta
legalmente, gli sarà dato tuttavia di fruire senza impe«
dimento alcuno del secondo grado di giurisdizione. Il che
è a dirsi, tanto pel caso in cui la sentenza non fosse stata
mai notificata, come per quello in cui il termine utile ad
appellare non fosse peranco interamente decorso dopo
l’avvenuta notiﬁcazione. E sin qui non pare che la quistione presenti alcuna seria difﬁcoltà.
Dove questa si affaccia, è nell’esame di un’altra tesi:
se, cioè per gli atti della legale rappresentanza dell‘incapace il vizio occorso nella appellazione possa riuscire
sanata.
208. Eliminercmo anzitutto dal nostro esame la ipotesi
in cui la soluzione affermativa appare abbastanza certa.

Un minore od un interdetto èpersonalmente citato in
appello, senza che la sentenza di primo grado sia stata
peranco notiﬁcata. Il padre o il tutore si presenta, e,
senza eccepire la nullità, accetta la discussione nel mcrito. Con questo atto l'appellazione rimane per nostro

avviso convalidata. Imperocchè dimostrandosi per la
comparizione del legittimo rappresentante dell'incapace,
che l’appellazione ha raggiunto suﬁicientcmente il suo
scopo, quello cioè di provocare un regolare contradditorio dinanzi al giudice d'appello; e non essendo leso
dalla instaurazione di codesto contraddittorio alcun di—
ritto quesito dell‘incapace ad alcun provvedimento di

ordine pubblico, non si vedrebbe interesse in chicchessia
ad eccepire più tardi la nullità, il riconoscimento della
quale d‘altronde rimetterebbe in termine l’appellante a
rinnovare il proprio reclamo.
Ed uguale sarebbe la conclusione pel caso di volontaria comparizione del rappresentante, allorchè la sen—
tenza fosse bensi stata notiﬁcata, ma il termine utile ad

appellare non fosse peranco decorso nel momento di tale
comparizione. Nè si opponga che l'interesse dell’ineapace
potrebbe consistere nella speranza che, annullato il giu—
dizio d‘appello, l'avversario non reintegrasse il reclamo,
0 che la nuova sentenza di secondo grado fosse di tenore

diverso della prima; avvegnachè l’una delle supposizioni
della
ogni
nere

sia contraria al fatto manifestamente stabilito,
volontà di appellare, e la seconda sia contraria ad
ordine di lecite presunzioni, secondo cui è da ritechei responsi dell‘autorità. giudiziaria s’informino

sempre alla verità e alla giustizia, e non vadano soggetti
.a-capricciose mutazioni, quando nessun elemento sostanziale della disputa sia variato.

209. Supponiamo invece che la sentenza sia stata notilicata, e l‘appello interposto contro l’incapace in tempo
utile ma personalmente a lui stesso, e che la comparizione del rappresentante abbia luogo dopo che già è tra—
scorso il termine perentorio per l’appellazione.
Il rappresentante, in siffatta ipotesi, bene adempirebbe il dover suo, opponendo che per la nullità della
appellazione è mancata ad essa ogni possibilità di effetto,
che perciò la sentenza di primo grado in favore dell’in-

capace e passata in giudicato. Nè l‘essersi egli presentato in giudizio d‘appello scemerebbe il vigore di silfatta
eccezione, avvegnachè giusta l‘articolo 190 del codice
di procedura, e in conformità ad un principio di ragione
all‘atto intuitivo. la comparizione in lite non spoglia dei
diritti anteriormente quesiti; ed è un diritto quesito

“

senza dubbio, quello che deriva dal passaggio in giudicato della sentenza di prima istanza.
Il rappresentante dell‘incapace, per altro, potrebbe
comparire senza avanzare l’eccezione ora divisata. Nel
quale evento stimiamo che il giudice d’appello sarebbe

autorizzato ad elevarla d‘ufficio. Invero l'articolo 466
del codice di procedura, dichiara che la decadenza del
termine perentorio per impugnare una sentenza ha luogo
di diritto e deve essere pronunziata anche d'ufﬁcio. Ora
nel caso concreto ci sembrano presenti tutti gli estremi
per l‘applicazione di questo testo. Non è alla volontà
delle parti, più o meno valida che la si possa considerare, ma al rispetto per la cosa giudicata, che il legislatore si ispira. Ammesso pure il valore legale della
comparizione d‘un rappresentante di persona incapace,
per uno scopo contrario al rigore degli obblighi che dal
suo ufficio derivano, siﬁ‘atia comparizione non può avere
eﬁ‘etto se non dal giorno e dal momento in cui la si eseguisce. Se adunque il magistrato constata che in quel
punto la sentenza di primo grado era già. passata in giudicato, sorge per lui il dovere di astenersi da un giudizio
che gli risulterebbe indebito e vietato dalla legge; precisamente come dovrebbe astenersene, pronunziando di
ufﬁcio la decadenza dell’appellan te, nel caso che di fronte
alla citazione nulla il rappresentante dell’incapace non
si fosse presentato in giudizio.
210. Esploriamo ora le ultime ipotesi, in cui la didieoltà della soluzione si fa sempre maggiore. Il rappresentante dell’incapace si presenta ancora in giudizio di
appello, ma nè egli eccepisce la nullità della viziata citazione, nè il magistrato la rileva. E quindi instaurato
il nuovo contraddittorio e proferita la seconda decisione.
Se questa confermi all’incapace la vittoria già ottenuta
in prima istanza, niente di meglio, poichè nessuna men
lieta conseguenza sarà derivata dall‘altrui omissione a
detrimento dei suoi diritti. Ma se il giudice d‘appello

riforma il precedente giudicato, quale sarà la situazione
per tal modo creata? La sentenza d’appello annulla nei
suoi effetti quella di primo grado? Ovvero il diritto acquisito al passaggio il giudicato di questa potrà farsi
valere malgrado l‘emergenza sopravvenuta? E potrà

farsi valere senz‘altra limitazione fuor di quella ordinaria
assegnata allo sperimento delle azioni di nullità nell‘interesse degli incapaci?
Scrisse con molta ragione il Mancini, essere cosa ol-

tremodo difficile armonizaare un codice di procedura
col fondo della legislazione (l). E qui ci sembra che la
proposizione venga ampiamente dimostrata.
Secondo i criteri suggeriti dal codice civile, nelle
disposizioni che proteggono la gestione dei beni dei minori e degli altri incapaci, il padre od il tutore non possono
fare atti di alienazione senza l‘autorizzazione giudiziaria
pel primo, e quella del consiglio di famiglia'giudizial-

mente omologata pel secondo (2). Nella ipotesi che
stiamo contemplando si opera un vero atto di alienazione, mediante la tacita rinuncia al diritto quesito che
sorgeva dal passaggio in giudicato della prima sentenza

e l’accettazione della nuova disputa in sede d’appello.
che può avere (ed anzi noi supponiamo che abbia) l'ef-

fetto di annullare la conseguita vittoria. Sarebbe quindi
da concludersi prontamente per la invalidità. di un atto
consimile, fuor del caso (tanto eccezionale e strano da.

non saperlo nemmanco ideare), che la rinuncia di cuil‘=
parola. fosse stata consumata sotto l'egida di tutte le

formalità e di tutte le autorizzazioni volute per un atto
di alienazione.
—‘_

(1) Mancini, Comment. del Cod. di proc. civ. ecc., il, n. 202.

(2) Articoli 224, 996 e 301 codice civile.
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Mai criteri del diritto giudiziario menano per opposto

incancellabile che la dichiarazione di sanatoria emessa

sentiero. Sia pure invalido in sè ed al suo inizio annullabile l‘atto di appellazione; non è men vero però che la

dal rappresentante dell‘incapace stava dinanzi al giudice
quasi come richiamo formale alla irregolarità della citazione e agli effetti giuridici che ne derivavano. Il giudice non può dunque avere ignorato, per virtù di codesta

sentenza d'appello è stata preferita in confronto della
legittima rappresentanza dell'incapace, e che perciò è
suscettiva di passare in giudicato nelle forme ordinarie,
:\ danno dell'incapace stesso, il quale fu rappresentato legalmente nel giudizio. Cosi essendo, quale regolamento
potrà ricevere il conﬂitto fra le due regiudieate che di
tal maniera esisterebbero, quella cioè di prima istanza
favorevole all’incapace, o quella d’appello favorevole al
suo avversario? — Noi parliamo di due regiudicate,
sebbene apparisca contraddittorio che, dopo una sentenza
d‘appello che la revoca o la riforma, una sentenza di
prima istanza possa ancora ricevere il nome di regiu—
dicata. Ma convien por mente che questo nome è la
espressione di un diritto quesito, il quale non si può perdere se non in un modo autorizzato 0 stabilito formal—
mente dalla legge. Per il che, prima di ammettere che

sia spogliato d'ogni efficacia quel diritto che l'imprevidenza o la mala fede del rappresentante dell’incapace ha
cotanto negietto, ci è debito investigare se, malgrado la
intervenuta sentenza d’appello siavi ancor modo di far
valere l'antecedente autorità della cosa giudicata. E il
modo ci sembra porgerlo l‘articolo 494 (comma 5°) del
codice di procedura civile, il quale accorda di poter in-

stare per la rivocazione d‘una sentenza d'appello contraria. ad altra sentenza precedente passata in giudicato,pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo
oggetto, purchè però la sentenza di cui si chiede la ri vocazione non abbia pronunziato anche sulla eccezione

di cosa giudicata. Il passaggio in giudicato della precedente sentenza sarebbesi didatti qui veriﬁcato, nè la
sentenza revocanda avrebbe pronunziato sulla relativa
eccezione, che supponiamo nè fatta dalla parte nè rile-

vata d'ufﬁcio.
Se non che, giusta l’articolo 497, il termine a chiedere
la rivocazione, nel caso contemplato al n. 5 dell'art. 494
è invariabilmente quello stesso che per interporre ap-

pello (giorni sessanta al massimo). Notiﬁcata quindi re—

dichiarazione, che la sentenza appellata doveva considerarsi passata in giudicato. Se, in onta di ciò, egli ha riformata quella sentenza, come non dire che ha implicito.mente pronunziato sulla eccezione della cosa giudicata?
Laonde è giocoforza riconoscere che in questo caso, una

volta proferita la sentenza d'appello, mancherebbe la.
via della rivocazione per far rivivere l’autorità di quella.
del primo grado. Non per questo sarebbe tolta salvezza
al diritto quesito dall'incapace, avvegnachè in virtù dell'articolo 5l7 (comma 8°) del Codice di procedura, potrebbe valersi del rimedio della cassazione, appunto per
aversi gli estremi onde querelare la violazione della cosa
giudicata contro una sentenza che ha pronunziato sulla
relativa eccezione.
D’altronde, anche qui è manifesto che una volta trascorso il termine utile per la domanda di cassazione,
mancherebbe ogni azione all’incapace contro il suo av—
versario in life e potrebbe soltanto chiedere rivalsa al
proprio rappresentante pel danno da questi arrecatogli.
212. Analoghe ricerche faremo ora rispetto alle per—
sone colpite da incapacità soltanto relativa.
Un inabilitato od un emancipato viene citato in secondo grado di giudizio, senza che si diriga l’appellazione
anche contro il suo tutore. Noi esprimevamo l'avviso,
nel n. l69 che in siffatta omissione vi abbia un vizio di

sostanza che rende nullo l'appello. Ma, senza ripetere
che tal vizio si può riparare sino al momento in cui il
termine perentorio fosse compiuto, dobbiamo esporre qui
la opinione, che qualora il curatore si presenti in giudizio
assieme all‘incapace, senza eccepire la occorse. nullità
(e cosi, [; fortiorz‘, quando dichiarassero insieme di volerla sanare), l'effetto di questa sparircbbe completa-

mente. Poichè, invero, nei riguardi dell'attitudine & stare
in giudizio, l‘emancipato o l‘inabilitato, colla assistenza
del curatore, fruiscono di una piena capacità (l); e

quindi nessun principio d'ordine pubblico, e nessuna ragione di privata difesa può vietare loro che mediante la

golarmente la sentenza d‘appello alla legittima rappresentanza dell'ineapace, e trascorso l‘indicato termine,
l'autorità. della cosa giudicata della sentenza di prima
istanza scompare definitivamente, nè può in seguito
essere addotta contro la parte rimasta vincente in ap—
pello. Potrà solo l‘incapace esperire le opportune pretese

spontanea comparizione dei due individui necessari a
rappresentare la loro personalità giuridica, dimostrino
raggiunto lo scopo della intimazione fatta dall’appellante,
la quale non era nulla in sé, ma soltanto poteva esserlo

d‘indennità contro chi lo ha pregiudicato nell'esercizio

nei suoi effetti. E valga il vero: l'appellazione non po-

delle sue rappresentanze.
211. Come dovrebbesi però risolvere la questione,
quando il rappresentante dell'incapace si fosse presen—
tato in appello, dietro il reclamo irregolarmente diretto
alla persona dell’incapace medesimo, e avesse fatta
espressa dichiarazione di comparire allo scopo di sanare

teva a meno di essere diretta anche contro la persona
dell'incapace, e quindi la notiﬁcazione & costui fattane,

la nullità dell'atto di appellazione?
Secondo l’avviso nostro il magistrato d'appello avrebbe
ancora potestà di elevare d’ufficio l‘eccezione della cosa

giudicata, giacchè la sanatoria non opererebbe se non
dal punto in cui il rappresentante la emette, indipen—
dentemcnte dal ricercare ora se lo emetterla sia o no
nella sfera dei legittimi suoi poteri; e quindi malgrado
il fatto di lui, il passaggio in giudicato della prima sen-

tenza rimarrebbe fermo con ogni sua conseguenza. Ma
Sc il giudice d‘appello non rilevando l‘eccezione, pronunZla nel merito e riforma la sentenza di primo grado,
sembra a noi che egli abbia con ciò, per implicito necessario, pronunziato anche sulla eccezione medesima. Sia
P…“e, infatti, che manchi nella sua sentenza una delibe-

PaZlone espressa sopra questo punto. Ma egli è un fatto

per sè stessa era valida. E ciò con radicale differenza
dal caso dell'incapace in via assoluta, in cui l‘intimazione
d’un atto giudiziale diretta contro di esso personalmente
è nulla per sè stessa.

Verremo nello stesso giudizio per la ipotesi in cui la
nullità si fosse verificata per essere stato diretto l'appello contro il curatore soltanto, e innanzi al giudice si

presentasse eziandio l'incapace, senza muovere eccezioni
o facendo dichiarazione di sanatoria. L’identità delle
ragioni e dei criteri che servono per l’esame di questa
fattispecie e dell‘altra suesposta ci dispensano da una apposita dimostrazione.
213. Quando si dice che è necessaria la citazione di chi
rappresenta od assiste un incapace, si vuol significare
che è necessaria una citazione regolare e nelle sue forme
perfetta. Ora, se il rappresentante di una persona asse
lutamente incapace fosse bensi stato chiamato in appello,
(1) Articoli 318 e EBD Codice civile.
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ma con una citazione nulla, per vizi contemplati dalla

curatore, in omaggio a quanto dispongono gli articoli

legge, dovrà l'eﬁ‘etto della sua comparizione considerarsi
alla stregua di quegli stessi criteri che regolano il caso
in cui fosse il detto rappresentante comparso senza essere stato citato personalmente?

322 e 341 del Codice civile, a mente dei quali le nullità

Distinguiamo: è fuor di dubbio che può anche qui
avere applicazione il disposto dell‘articolo 190 del Codice
di procedura, nel senso cioè, che abbia diritto il rappre-

sentante di comparire allo scopo di opporre all’appellante la nullità dell’atto d'appello, e cosi far riconoscere

passata in giudicato la sentenza di primo grado. Ma siccome la citazione del rappresentante, e bene o male, ha
avuto luogo, bisogna pur tener conto della disposizione
dell‘ultimo capoverso dell‘articolo 56 del Codice di 'procedura, secondo la quale non può essere pronunciata la
nullità di alcun atto senza istanza di parte interessata,
quando la legge non ordini di pronunziarla d’ufﬁcio. Nel
caso proposto, a differenza che nel precedente, non si
sarebbe di fronte a totale mancanza di appellazione, ma
bensì ad una appellazione irregolare. Il diritto pertanto
a far valere come regiudicata la sentenza di primo grado,

è in qualche modo condizionato; è bensi un diritto quesito, ma occorre alla perfezione di esso che il magistrato
esamini i vizi della citazione e ne pronunci la nullità.
Ond‘è che se non venga proposta all‘uopo istanza, e se il

magistrato per conseguenza non possa entrare nemmanco dell'esame nell‘eccezione di nullità, la condizione
cui era vincolato il libero esercizio del mentovato diritto
se ne rimane in perpetuo sospesa, od a meglio dire perde
ogni possibilità. di puriﬁcarsi. La sentenza d’appello, nel
silenzio del rappresentante, dovrà perciò necessariamente
decidere il merito; ese rifarmi quella del primo giudice,
non sarà poscia concesso di usare contro di essa in alcun
modo la eccezione di nullità di cui trascuravasi l'uso in
tempo utile.

Il che, per le medesime ragioni, anzi per maggiori, e
a dirsi dei vizi di forma che fossero accaduti nell‘appellazione notiﬁcata al curatore od all’inabilitato od emancipato, o che non fossero stati opposti da costoro.

214. Un'altra questione, che riguarda le persone relativamente incapaci, merìta di essere presa in considera.-

zione. Riferendoci alla soluzione testè data nel n. 212,
domandiamo ora: se la mancanza di citazione in appello,
vuoi del curatore o vuoi dell’ incapace, o sei vizi di forma
della citazione d’appello dell’uno o dell'altro, non vengano elevati a motivo d’eccezione per parte di quello cui
tal mancanza o tal vizio individualmente riguarda, potrà.
la nullità essere opposta dall'altro?
Spieghiamoci: Tizio inabilitato è citato in appello;
Caio suo curatore, contro cui fu omessa l‘appellazione,
compare volontariamente per assisterlo. Potrà Tizio,
malgrado questa comparizione sostenere la nullità della
appellazione, eil conseguente passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado?
Senza dubbio; la comparizione spontanea del curatore
vale, come già notammo, all‘effetto di rinunciare alla
eccezione relativa, in quanto avvenendo essa per con—
corde volontà dell'incapace e del curatore stesse, vi si
ravvisa l'atto di una persona pienamente capace, quale

risulta appunto da codesta unione. Ma una volta che i
due elementi individuali di cui si integra in giudizio la
personalità dell' inabilitato ed emancipato, riescano scissi
tra di loro per la discordia dei due voleri, la rinuncia
che emana dal solo curatore non può essere in alcun modo
operativa. Ragion vuole pertanto che il diritto quesito
al passaggio in giudicato della sentenza si riconosce so—
pravvissuto, e si conceda per conseguenza all’incapace di

furio valere in onta alla contraddizione appostevi dal

degli atti che contravvengono alle norme protettrîci dei
suoi diritti, possono dall’incapace medesimo (emancipato
od inabilitato) essere opposte.
215. Ma siccome nei testi ora citati non è detto che
tali nullità possano venir opposte dal curatore, e ciò pe|
motivo che a costui non è assegnato una funzione di vera
rappresentanza, cosi nella ipotesi inversa di quella era
discussa, avvenendo cioè chel'inabilitato od emancipato
non chiamato in appello e chiamatovi con un atto irre—
golare, comparisse spontaneamente accanto al curatore
(regolarmente chiamato), senza voler opporre la eccezione che gli competerebbe, è da ritenersi che il curatore

non sia facoltizzato & proporla in di lui vece.
216. Come nella qualità del subbietto passivo dell‘appello , cosi possono anche nella capacità sua veriﬁcarsi

mutazioni nello intervallo tra il primo e il secondo giudizio. Di queste è ora a tener discorso tanto più in breve
quanto una parte dell'argomento è già esaurita nciie osservazioni svolte precedentemente in questa e nella anteriore sezione.
Invero non abbiamo bisogno di molte parole per giu-

stiﬁcare la dottrina secondo la quale colui che appella
deve informarsi della condizione di capacità del suo antagonista, per adattare ad essa le forme del proprio atto

d‘appello, qualunque sia stata la condizione giuridica dell’antagonista stesso durantc il giudizio di prima istanza.
Anche qui applichiamo lo stesso principio studiato e
svolto nei nn. 153 a 161, dal quale vedremo scaturire
corollari identici a quelli che colà ne traemmo. Interrotta l'istruttoria dell'azione mediante la sentenza del
primo giudice, essa deve riassumersi tra le parti direttamente. E quindi, quella di esse che si fa iniziatrice
della riassunzione in secondo grado deve osservare, nel
chiamare l'altra al nuovo contraddittorio, le discipline
stesse che governano l' introduzione della istanza al suo
inizio. Senza di che, la chiamata avanti il magistrato di
appello è come non avvenuta, e non può produrre alcun
effetto utile a favore dell‘appellante.
Per conseguenza, se colui che ha vinta la lite in prima

istanza, dallo stato di capacità piena e passato a quello
di incapacità assoluta, l'appellazione dev‘essere interposta contro il di lui tutore, od altrimenti è nulla, enon
serve ad impedire il passaggio in giudicato della sen—
tenza che fosse stata regolarmente notiﬁcata. Diciamo
regolarmente; avvegnachè se la notificazione fosse stata
effettuata ad istanza del vincitore, come tuttavia capace,
dopo che già aveva cessato di esserlo, ciò non purgherebbe l‘appello dal suo vizio; ma non presterebbe nemmeno efﬂcacia alla decorrenza del termine, dacchè non
si può promuovere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, se non mediante una notiﬁcazione
valida e regolare.

217. Medesimamente, se in primo giudizio la parte Vilitoriosa, per essere in istalo di incapacità assoluta, o relati va agi a mezzo di rappresentante o colla assistenza
di un curatore, non perciò potrà l'appello rivolgerst
contro di costoro, se al momento in cui lo si propone la

parte stessa. è venuta in istato di capacità piena. Vogliamo però rilevare in questo proposito una necessaria

ed importante distinzione. Se si tratta di cessazione dallo
stato d'incapaeità assoluta, non è dubitabile che la appellazione diretta, malgrado questo mutamento, contro

colui che più non rappresenta il subbietto passivo dell'ap'
pello, trovisi infetta da vizio sostanziale. Cessata invece
la incapacità relativa, chi avesse in onta a ciò citato in
appello, insieme al già emancipato od al giù inabili…o
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il suo antico curatore, avrebbe fatto cosa superﬂua, - non
però nulla. Il già incapace, non potrebbe allegare difetto
di appellazione contro di sè; e sebbene il vecchio afo—
risma: utile per inutile non vitiatur, non possa sempre
ricevere nella materia processuale una illin'ritata appli-

cazione, siamo tuttavia di parere che in questo…caso
sia rettamente invocato. Sarebbe infatti assurdo che

219. Questo insegnamento era accolto e sanzionato
dall‘autorità. della Corte di cassazione di Roma (2); ma

la motivazione del suo giudicato non può da noi essere
accettata senza riserva: avvegnachè ivi si escluda la
necessità della notiﬁcazione del cangiamento di stato,
suffragando la giusta massima colla allegazione di quei
criteri che noi già abbiamo combattuti, e cioè partendo

l'appellato dicesse essergli stata intimata una zzzezza

dal concetto che il giudizio d'appello sia totalmente nuovo

appellazione; egli fu tratto innan… al secondo giudice

e disgiunto da quello di primo grado (3). Salva la rettitlcazione, che crediamo indispensabile, di questo concetto fondamentale, e notando inoltre che la Corte dove
parla di riassunzione d'istanza allude esclusivamente a
quella disciplinata dagli articoli 332 e segg. del Codice
di procedura (che non ha nulla di comune colla riassunzione d‘ istanza operata dall‘interposizione dell'appello),
ci sembra utile segnalare ai lettori le ragioni della men-

per tutti gli effetti che dalla intimazione dl un atto a

lui personalmente potessero derivare; se il possesso
della intera capacità rende pieni tali effetti, la intimazione al curatore manca di scopo e perde ogni utilità:,
essa quindi svanisce come non fatta, e rimane sola e
perfetta signiﬁcazione dell'appello quella diretta al già.
incapace.
A fortiorz‘ si deve adottare una uguale conclusione ri-

tovato sentenza, che sono esposte nel tenore seguente:

guardo al caso in cui l'appellante che si trova in dubbio
circa lo stato attuale del suo avversario, ch'era incapace
assolutamente durante il primo giudizio, diriga l’appello
tanto contro di lui personalmente come contro l’antico

suo rappresentante (padre o tutore). L’una o l‘altra di
tali intimazioni essendo valida, la superﬂuità della seconda non nuoce al suo effetto e quindi mancherebbe
l‘interesse di eccepirla (t).
218. Se fossero state violate le regole anzidette, e la
loro violazione non avesse formato tema di alcun rilievo
in giudizio d’appello, sicchè per la sentenza del secondo
giudice si fosse deliberato sul merito, revocando la vittoria già conseguita dall‘appellato in prima sede, costui
avrebbe diritto di valersi di ogni rimedio dalla legge
coneeduto, per distruggere la seconda decisione. Intorno
alla qualità del rimedio da usare convien fare qualche
distinzione. Se si tratta di un caso d’incapacità sopraggiunta, il tutore contro cui non si è appellato, potr-à. valersi della cassazione, facendo constatare la violazione
dell'articolo 136 del codice di prOcedura, capoverso
primo, la disciplina del quale è senza dubbio da osservarsi, sotto pena di nullità, come quella che riguarda
la sostanza dell‘atto di appello (articolo 517, comma 1°

dello stesso codice). E lo stesso rimedio competerà all‘inabilitato in concorso del suo curatore, nel caso di
omessa appellazione contro di questo. Colf-avvertenza

che i termini per proporre il ricorso non decorreranno
con effetto perentorio se non dal giorno della notiﬁca-

zione della sentenza d'appello anche al tutore od al curatore. Viceversa, nel caso di cessata incapacità, se il
giudizio di appello sia stato tuttavia iniziato e deﬁnito
in confronto dell'antico e ormai spodestato rappresentante, riteniamo che il già incapace, per cancellare gli

effetti della sentenza a lui dannosa debba valersi della

(( Considerando, che i fratelli Nicola e Domenico Nardinocchi

avevano colla loro opposizione di terzo domandata la nullità della
sentenza preferita dalla Corte d'appello di Macerata sotto di
21 gennaio 1873 sul motivo, che il giudizio in secondo grado
erasi istituito ed agitato in confronto di Costanza Nardinocchi
nella qualità di loro madre e tutrice, in (puella che eglino prima

della introduzione dell‘appello, avevano già raggiunto la maggiore età. La Corte rigettò quel rimedio straordinario sostenendo
che la Tornabuoni non avesse mestieri di riassumere il giudizio
di fronte ai fratelli Nardmocchi, in quanto che il cangiamento

di stato avvenuto sin da quando il giudizio discutev:tsi innanzi
al tribunale, non era stato a lei giammai notiﬁcato. ln questo
argomento però si vede manifesto come la Corte di merito abbia

confusi gli ell'etli del cangiamento di stato, anteriore all‘istanza,
con quelli di un cangiamento che ad una istanza già regolarmente avviata supravvenga, ed almeno non siasi reso un esatto
conto dei termini e delle condizioni nelle quali debba funzionare

l‘istituto giuridico della riassunzione d‘ istanza. In effetti chi
introduce un giudizio ha obbligo di conoscere la condizione di
colui cn] quale imprende a contendere, e deve a lui indirizzare
la citazione allinehè questi possa comparire e difendersi nel modo
che crederà migliore. ll difetto di diligenza e d' indagine in
questo tema non può cadere che sull'autore della istanza e non
deve nuocere al convenuto cui in questo periodo la legge non
solo non impone alcuna nolitì0azione,ma gli fa diritto di domandare la nullità degli alti erroneamente diretti. E ben si avverta
che l‘accennato obbligo dell’ istante sussiste, sia che egli introduca il giudizio, sia che lo sottopongo mediante appello ad un
nuovo esame. poichè per quantunque il giudizio di secondo grado
possa riguardarsi come una prosecuzione del primo, pure gli è
certo che esso ha d‘uopo di un‘altra citazione e si svolge con

nuova procedura e nuova difesa. D‘altro canto poi facil cosa era

opposizione di terzo. Imperocchè, una volta che egli ha
raggiunta la capacità piena, il giudizio in qualunque
grado, agitato contro il suo ex rappresentante non è
veramente suscettivo in senso giuridico rigoroso, di alcune conseguenza a di lui riguardo. Per lui è semplice-

ravvisare che l'attore non poteva nella specie invocare le condizioni, solle le quali a lui rcndevasi necessaria la riassunzione
d’ istanza, nel ﬁne di sfuggire alle conseguenze del difetto della
citazione in appello, la quale non era stata diretta alle persone

mente res inter aliosjudicata. Ma siccome risulta ma-

veramente interessate a contraddire la riforma della impugnata

nifesto che i suoi diritti ne sono pregiudicati, cosi la via

sentenza, e che si trovano già nella capacità di stare personalmente in giudizio e difendersi. In edotti secondo legge, la rias—
sunzione di istanza suppone sempre la esistenza della precedente

tracciata dalla legge per la loro difesa altra non può
essere appunto se non la opposizione del terzo.
(1) Conf. Cass. Torino, 30 marzo 1880, Milani utriuque (Leyye,

xx, 786).

aiîermare la unità processuale dei due gradi di giudizio, per
sostenere la esatta dottrina che il rappresentante in prima sede

(9) Cass. Roma1 19 marzo 1878, Nardinocchi c. Tornabuoni

della Amministrazione dello Stato debba continuare la. rappre-

(Legge, xvru, 698). Contra: App. Macerata, 13 luglio 1876. sulla
stessa causa (Racc., xxvm, 948).
(3) Ed è notevolissimo che nella sentenza citata al n. 189
sezxoue precedente), la stessa Corte suprema non esrtava au ]

sentanza anche in appello. La contradizione non potrebbe essere

più ﬂagrante. Mentre invece collo. teoria da noi proposta questo
difetto di coerenza viene completamente e all'atto razionalmente
evitato.
‘
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citazione e che la causa non sia ancora pervenuta in stato di
essere giudicata allorchè si veriﬁchi il cangiamento personale;
e la notiﬁcazione del l'atto s‘impone alla parte che lo abbia pa-

tito, solo quando sia accaduto dopo la costituzione dei procuratori.
Se per contra il cangiamento accada od esista nel periodo che
intercede tra l‘entrata della causa in istalo di essere decisa sino
alla comparsa delle parti al nuovo esperimento d'appello,- non
evvi mestieri di alcuna notiﬁcazione di quel cangiamento, poichè
non solo la legge espressamente non la prescrive. ma non la

lascia neppurre indurre dalle altre sue disposizioni. ll legislatore vide bene che venuta la causa 'al punto della decisione e
non essendo ammessibili nuove difese, vano sarebbe stato con

ﬁcazione non potrebbe mai legittimare la chiamata in giudizio
d'appello di una tutrice che abbia già cessato dalle sue funzioni.
Nè si dica che nella qualità di tutrice la Nardinocchi aveva imi.
mata la sentenza contro la quale inlerponevasi appello, poiché
questo fatto potrebbe essere discusso ed avere le sue giuridiche

conseguenze nel deﬁnire se la sentenza del tribunale cosi noti—
ﬁcata abbia fatto decorrere il termine ad appellare e dato forza
di cosa giudicata alla sentenza stessa, ma resta un insufﬁciente
argomento per sostenere come legale un appello introdotto contro
chi non aveva oramai più interesse ad opporsi alla riforma di

quella sentenza.

una riassunzione d' istanza provvedere alla difesa la quale non

« Nè le conseguenze delle accennate considerazioni potrebbero venir meno per l‘ultimo argomento, nel quale la Corte di

era più possibile; ed incombendo d‘altronde all‘istante il dovere

merito rimprovera ai fratelli Nardinocchi di non aver chiesto

di procurare che la citazione sia ben diretta e riesca al suo scopo

nella loro opposizione di terzo un riesame della questione già
decisa, per nuove difese in merito, ma essersi invece ristretti
a chiedere dopo l‘annullamento della sentenza opposta la dichiarazione di essere passato in cosa giudicata il pronunziato del
tribunale di Fermo. E per vero una tale limitazione che la
Corte d‘appello vorrebbe introdurre, si palesa onninamente arbi-

che è la possibilità della comparizione dell'altra parte, non era
necessità di alcuna notiﬁcazione per quei cangiamenti di stato
che prima di quel tempo si fossero veriﬁcati. Posto adunque che
ifratelli Nardinocchi trovavansi in maggiore età prima della
scadenza del termine a comparire in appello. anzi prima che il
giudizio di appello fosse istituito, vien chiaro che quando la
Corte di Macerata ritiene che il gravame diretto contro la loro
tutrice fosse valido per non essersi nolilicato il cangiamento di
stato, addossa ai Nardinocchi convenuti gli obblighi propri della
parte attrice e sostituisce all’effetto vero della riassunzione che
èla possibilità della continuazione di una legittima difesa. quello

ben diverso di sanare le irregolarità della costituzione del gindizio. D‘altra parte poi la Corte non diede mente che i cangianicnti
di stato anteriori all'atto (licitazione od alla scadenza del termine
a comparire ed alla costituzione del procuratore in causa non
possono obbligare il convenuto a notiﬁcarli, poiché nel primo caso

traria, avvegnachè la legge non imponga al terzo opponente di
valersi piuttosto dell‘una che dell‘altra ragione per sottrarsi al
pregiudizio arrecato ai suoi diritti. Se a questo scopo era sullìciente una eccezione fondata in rito, la terza opposizione non
doveva respingersi sol perchè con essa non si discendesse all‘esame del merito. Se alla Corte di Macerata non fosse sembrata accettevole la parte consegnenzialc delle conclusioni dei
Nardinocchi, iquali chiedevano dichiararsi passata in giudicato
la sentenza di primo grado, ben poteva rigettarla, ma la opposizione di terzo in quanto mirava alla nullità dell'appello e della

corrispondente sentenza non era certamente da ritenersi inam-

una riassunzione di istanza è inconcepibile e nel secondo la riassunzione stessa si fa a mente dell'art. 332… rinnovando la cita-

messihile » (Tonon, est.).

zioneindipendentemcnte da qualunque notilicazione della parte

220. Nel capo presente abbiamo sviluppato al n. 169
e altrove replicataménte affermato il principio che l’ap-

convenuta.

« Le due obbiezioni che potrebbero muoversi contro la evi—
denza di queste conclusioni, nella fattispecie, sarebbero le circostanze che la maggiore età dei Nardinocchi esisteva già durante
il primo giudizio, senza che costoro avessero ciò alla contro
parte notiﬁcato, e che la rappresentanza legale della prima

pello diretto soltanto contro l' inabilitato o l'emancipato
(incapaci relativamente) sia all‘atto da vizio sostanziale
che lo rende nullo ed inellicace. Invece nel capo precedente, al n. 73, abbiamo adottata la regola che l‘appello

interposto da uno di codesti incapaci privo di legale
assistenza non sia nullo, ma possa. sempre convalidarsi

istanza continui a sussistere ﬁno alla notiﬁcazione della sentenza e dell‘appello. Ognuno però intende che, se i Nardinocchi

non portarono & notizia della Tornabuoni il cangiamento di stato
in loro accaduto durante la procedura del giudizio di prima
istanza. non potrebbero contro di essa elevare alcuna eccezione

e dovrebbero, anche quando lor fusse riuscita sfavorevole sop—
portarne gli effetti, ma non avrebbero per questo diSpensato la

Tornabuoni dall‘istruire il giudizio di secondo grado nei modi
di legge e contro le persone le quali avevano interesse a contraddire le sue domande. E se la legge per regola vuole la notiﬁcazione dell‘atto di appello nel domicilio eletto e dichiarato
nel primo giudizio e per eccezione la permette presso il procuratore in esso costituito, ciò non contraddice a quanto ﬁnora si
e discusso. lmperocchè a prescindere dall‘esame se quel disposto
trovi applicazione quando sia cessata la rappresentanza per la
quale dirigevansi a determinata persona gli atti processuali, egli

è certo che la questione del luogo della notiﬁcazione nulla abbia
di comune con quella concernente la persona in confronto della
quale l‘appello debba essere interposto, e che il procuratore di
prima istanza non possa fare altro che ricevere l‘atto consegnatogli e portarlo a notizia della parte nell’atto stesso designata.
L’art. 333 poi del codice di procedura civile. il quale impone
la notilicazione del cangiamento avvenuto solo dopo la costitu-

zione del procuratore, fa manifesto che il difetto di questa noti-

mercè l'intervento coattivo dell'ordinario curatore, od
anche di uno speciale curatore ad hoc in caso di bisogno.
Tra le due massime, apparentemente contraddittorio
non v’ha alcun conflitto in linea scientiﬁca. Quella che

riguarda il subbietto attivo dell'appello si fonda sopra
l‘analisi della condizione giuridica derivante dalla semiincapacità, che permette a chi n'é colpito di concorrere
nella direzione della propria azienda amministrativa, e
di esercitare in essa, anche da solo, quein atti di con-

servazione e di vigilanza che impediscano la consumazione di gravi pregiudizi. Quella che riguarda il subbietto passivo ripete invece la ragione sua da un'altra
sorgente, e cioè dall’analisi degli obblighi e dei diritti
rispettivi delle parti che pongonsi a fronte in un giudizio.
Chi cita il proprio avversario innanzi il magistrato, sia
la prima volta, sia dopo una interruzione distanza, vale
a dire in appello, non dev’essere ignaro del suo stato
giuridico, epperò è responsabile degli errori che in prOposito commettesse. La diversità delle conseguenze de-

riva partanto da quella dei principii direttivi. E d‘altronde è canone inconcusso del diritto civile che nelle
relazioni fra una persona capace ed una incapace, siavi
sempre un cotale disequilibrio & vantaggio della seconda?
è ancora la conseguenza della regola che in favore degli
incapaci proclamava Giustiniano: « Namque placuit me-
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[io:-em quidem conditionem licere eis facere, etiam sine
tutoris auctoritate; deteriorem vero non aliter quam
cum tutoris auctoritate » (I); dovendosi per altro l'intelligenzn di siffatta dottrina mantenere dentro a quei
contini che le tassativo discipline delle moderne codiﬁcny,ioni oggi le impongono.
221. Sin qui la sopravvenienza della incapacità e cosi
la sua cessazione furono considerati siccome fatti anteriori alla interposizione dell’appello. Se si veriﬁcassero
posteriormente ad essa, le norme processuali da applicare sarebbero quelle degli articoli 332 e segg. del Codice
di procedura, in analogia a quanto fu notato nel 11. 76.
011 in altre parole, l’effetto della appellazione, regolarmente proposta in conformità allo stato del subbietto
passivo nel momento in cui le si dà vita, rimane integro
ed impedisce il passaggio in giudicato della sentenza reclamata. Ma se il cambiamento di stato siasi veriﬁcato
quando già l‘appello si trovi in istato di essere deciso,

l’istanza non è per virtù del medesimo interrotta (tornando impossibile interrompere ciò che è già esaurito);
quando invece sia avvenuto dopo la citazione d’appello,
ma prima che sia chiusa l'istruttoria, converrà distinguere: se il termine assegnato per comparire non è ancora spirato e la parte non ha costituito procuratore,

l'appellante dovrà rinnovare la citazione anche senza
bisogno che gli sia data verona notiﬁca del cambiamento;
se invecei procuratori sieno già costituiti, o il termine

sia spirato, l'interruzione del giudizio d’appello non ha
luogo che in seguito a notiﬁcazione dell'avvenimento,
dopo la quale pertanto si dovrà procedere alla riassunzione. Salvo di tener presente anche qui che il semplice
cessare della inabilitazione o dello statodi emancipazione
non renderebbe necessaria la riassunzione d‘ istanza, riguardo alla parte divenuta pienamente capace e contro
la quale si era già diretto l'appello; e ciò per la stessa
considerazione sviluppata poc‘anzi nel n° 217.
222. Per esaurire l‘argomento non ci resta che da esaminare quale intiuenza può essere esercitata sulla capacità del subbietto passivo dell'appello dalla pendenza di
un giudizio d'interdizione o rl‘inabilitazione asuo carico.
Tanto se si tratti dell'una specie d‘ istanza quanto se
dell’altra, il fatto solo che la medesima sia stata proposta
non altera la capacità dell'appellato, imperocchè giusta
l‘articolo 328 del codice civile la interdizione non pro—
duce effetto che dal giorno della sentenza, il qual giorno
poi, è determinato dal passaggio in giudicato della medesima, come è concordemente ammesso dagli scrittori.

Quindi non solo pendente l' istanza. ma anche pendente
il termine per l’appello dalla sentenza che l‘abbia accolta,
chi ha una lite contro l'interdiccndo od ‘.nal-ilitandn, «h—
rlgerà correttamente l'appello avv.:rs.- ini mcdcs.mo,
senza far ricerca d’assistenti o di rappr.-sentanti

Soltanto v'è ragione di modiﬁcare questo principio

Per riguardo alla ipotesi che già prima dell‘appello, iì'iîc.<o
stato deputato all‘interdicendo un curatore temporaneo.
Avvegnachè l'articolo 327, capoverso, del nodi.-o di pn.ccunra, stabilisca. che il curatore temporaneo di chi è
Suttoposto ad istanza d‘interdizione ha attributi (it at...m_tntstratorc provvisorio, e l‘articolo 335p1'oclann mzllz‘
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necessario titolo. Ma l'argomento non appartiene a questa
sede. Certa in ogni modo ci appare la volontà del legislatore chela nomina dell‘amministratore provvisorio sia
apportatrice di uno stato d‘incapacità, provvisorio quanto

al tempo, ma pieno e deﬁnitivo quanto alla sostanza ed
agli effetti. innanzi alla qual volontà ci e forza ammettere che deputato l‘amministratore provvisorio dell' in—
terdicendo, perda costui la capacità di stare in giudizio
(sal vo che per difendersi contro [' istanza d' interdizione),
e perciò l'appello debba essere diretto in confronto al
mentovato amministratore.
Non cosi sarebbe a dire per l’ inabilitando. Anche ammesso che un curatore provvisorio possa esserin destinato, non potrebbe riconoscersi nel medesimo altra facoltà
all' infuori di quella di vigilaresul patrimonio dell‘inabilitando, il quale però sino a sentenza deﬁnitiva conserva
da solo la rappresentanza esteriore della propria personalità. Tanto vero che l’articolo 341 del codice civile
parla soltanto di nullità degli atti fatti dall'inabz'lz'tato
senza l’assistenza del curatore. Ora, poichè il nome di
Mobil-itato si addice esclusivamente a chi abbia perduta
una parte della sua capacità, per irrevocabile decisione
del c0mpetente magistrato, casi la nostra opinione che
l‘appello si debba sempre dirigere contro l’inabìlitando,
nella pendenza del giudizio, senza riguardo all’eventualità della nomina di un curatore temporaneo, ci sembra.

completamente suffragata. Salvo che non sarà. certa—
mente un vizio di procedura la cautela che si usasse di
intimare anche acodesto curatore l'appello; nè per altro
lato è da escludere che dall'esame dei particolari della.
controversia possa il magistrato dedurre motivi ragionevoli per cui ordinare la di lui intervenzione nel contraddittorio ove non fosse promossa dalle parti.
Sezione quarta. — nell‘interesse.
923. Nozione dell’interesse passivo nell‘appello. — 224. Analisi
della espOsta nozione — Concetto giuridico della vittoria in
giudizio. — 9.25. Come si possa aver interesse a difendere
una sentenza che ha respinte tutte le nostre domande —
Esempio: incompetenza dichiarato d‘ufﬁcio dal magistrato
— Non è però necessario che l‘oppellato difenda effettivamente la. sentenza - Basta la possibilità ch’egli abbia int‘eresse adifenderla. — 9.26. Origine dell‘istituto dell‘appello
incidentale — Rinvio. — 927. L'interesse a difendere la. sentenza si determina dopo che la medesima è pronunciata.
— Quindi esso è indipendente dalla natura e dal tenore
delle domande proposte duli‘appeilato in primo grado. -—
“128. Questa considerazione contrasta al principio della unità.
processuale dei due gradi di giurisdizione. — 299. L‘acquiescenza prestata non toglie ma avvalora l'interesse a difendere il giudizio di primo grado. — 230. Interesse passivo nel
caso di sentenza che abbia accolta una domanda subordinata.
dell'avversario. — 231. Quistioni relative alle spese di lite.
932. Concorso di più interessati — Necessità. di regole
speciali.

223. Essendo nostro programma di esaminare in questo
capo i requisiti del subbietto passivo nella stia individua.-

htà, considerainlo cioè che esso nel giudizio d‘appello sia

unico of! isolato, avremo ben poche cose da dire inzlzldz'ritto gli atti fatti dall‘interdetto, tosto dopo la n…t…rno allo interesse. infatti, supposto un solo appellata
nnna dell'amministratore provvisionale. Non che questa
cont… l'appellante, e supposto che intorno all'interesse
ultima disposizione sembri a noi per intero envomiahilq
di qrest'nltimo non sia possibile alcuna eccezione, perchè
anzi la crediamo degna di qualche censura, non sapendo i legalmente giustiﬁcato, è naturale che non potrà ender
cOncepire che sian nulli di diritto gli atti di Citi ri…1oani
dubbio di sorta intorno all'interesse contrario dell'apPUÒ 'essere prosciolto dalla istanza d'interdtzb um, p(li‘ sonpellato.
tenza che riconosca esserne mancato ogni ragionevole &
Invero, sviluppando le regole relative all’interesse
._—._
attivo nell'appello, abbiam-) constatato che quando una
(I) Inst.,'lib. r, tit. 21, pr.
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parte litigante, avendo sottoposto concrete istanze al
tii).
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giudice di primo grado, non le vegga accogliere intepel rigetto delle domande dell'attore. Questi a sua volta,
gralmente, o non regga accogliere quella che costituiva
avveraudosi una simile ipotesi, sarà legittimato nel dilo scopo principale ed assorbente della propria difesa,
fendere la sentenza, avendovi interesse. Imperocchè,
ha potestà di appellare.
qualora reputi corretta la decisione, a lui interesserà.
Dal che risulta manifesto che l'appellato non è sempre
di tenerla ferma per poter riprendere in novella sede e
vittorioso, nel senso normale di questo epiteto, e pur …con più regolarità lo sperimento dell‘istanza; ed anche
tuttavia egli avrà interesse a sostenere la difesa contro
al di là di ciò, l‘appello del convenuto lo minaccia di un
l‘appello, e ne sa “lt legittimamente il subbietto passivo.
nuovo e maggiore pregiudizio; quello cioè del rigetto
Se avvenga, infatti, che Tizio domandando cento
in merito della sua domanda, la quale non ha dalla dicontro Caio, e questi negando la totalità della obbligachiarazione d‘incompetenza ricevuto alcun intrinseco
nocumento.
zione, il magistrato lo condanni a pagare ottanta, la più
superﬁciale considerazione di questo caso mostrerebbe
Sostando alcun poco nella considerazione di questa
in Tizio il vincitore, in Caio il soccombente. Nondimeno,
fattispecie, essa somministra argomento ad osservare
Tizio ha legittimo interesse ad appellare per ottenere
che, pur ammesso l'appello da parte del convenuto, non
dal giudice d'appello la maggiore quantità negatngli dal
sarebbe menomamente strano che l'attore, chiamato a
primo magistrato. Ed è scientiﬁcamente corretto il dire
difendere la decisione del primo giudice, assumesse un
che per questa parte non conseguita in primo grado,
contegno ben diverso, associando, cioè, egli medesimo
Tizio è soccombente, e Caio vincitore. Mentre di conla propria istanza a quella del convenuto appellante,
verso e a riconosce… una opposta situazione di cose, - per la riforma della sentenza che gli sembrasse errata o
quando si consideri l'ipotesi di un appello introdotto da contraria al suo interesse. Data una situazione consimile

Caio per far cancellare la condanna parziale soﬁerta.

parrebbe non solistico l‘obbiettare che non vedesi in essa

I\‘ei riguardi della quale è egli soccombente, e l‘altro il
vincitore.
La nozione dell‘interesse passivo nell’appello si può
dunque formolare in questo senso: Possedersi codesto
requisito da chi dopo la sentenza di primo grado, e di
fronte al tenore della controversia agitatasi innanzi al
giudice inferiore, può temere un pregiudizio nuovo dalla
decisione provocata in secondo grado dall‘appellante.
224. Poco monta invero che siasi guadagnata-o perduta la lite. Queste frasi assoluto non avrebbero un valore se non quando tutte le istanze di una delle parti
fossero state accolte, e tutte quelle dell‘altra respinte.
Nel qual caso non saprebbesi discernere la possibilità.

alcun subbietto passivo dell‘appello, perchè manca in
chiunque l‘interesse a difendere la sentenza di primo
grado. Si potrebbe rispondere con una sottigliezza, vale
a dire, rilevando che il subbietto passivo dell’appello in
simile ipotesi è la legge, l‘ordine pubblico, del cui interesse si discute. Ma seguendo un'argomentazione molto
più semplice, noi ci contentiamo di richiamare la nozione
testè data dall’interesse passivo, nella quale parliamo
dinuovo pregiudizio che si può temere dall'eﬁetto dell‘avversario reclamo. L‘interesse ad essere citati in appello non si misura infatti alla stregua di ciò che realmente dirà. o farà l‘appellato, ma alla stregua delle
conseguenze di danno che a di lui carico si presentano
possibili quando l'appellante col ricorrere al magistrato
superiore provoca una decisione contraria a quella
emessa dal magistrato inferiore. Sia pure che in atto
pratico l'appellato associ le sue istanze e. quelle dell'ap-

legale che contro il soccombente fosse diretto un ap—
pello, al tempo stesso in cui non si saprebbe ammettere
la p0ssibilità legale che il vincitore lo promovesse. Fuori
di questa esclusiva ipotesi, l'interesse a difendersi contro

l’appello è determinato non solo dal proﬁtto o lucro che
abbia ritratto dalla pronunzia del primo giudice la parte
appellata, ma anche semplicemente dal minor pregiudizio che gli derivi in virtù di essa, al confronto delle
istanze del suo avversario, ossia, come testè dicevamo,
dal nuovo pregiudizio che gli sia minacciato per la riproposta delle medesime in sede d‘appello.
Siffatte considerazioni pongono il concetto giuridico
della vittoria in giudizio sotto un aspetto totalmente
diverso dalla signilicazione comune del vocabolo, imperocchè tanto colui che ha interamente vinta la lite, come
quegli che ha evitato di soccombere in un punto adatto

secondario della medesima, ci si presentano in ugual
ﬁgura di vincitori, in quanto sono entrambi provveduti
d'interesse contrario all‘appello.
225. Determinandosi codesto interesse dal nuovo pregiudizio c11e può arrecare il contraddittorio di seconda
istanza, è una logica conseguenza del principio l'avver—
tire che si può diventare legittimi difensori della sentenza di primo grado anche se essa abbia respinte del
tutto le nostre domande. Cosi nella specie di un giudizio
d’incompetenza, quando la relativa eccezione fosse stata
elevata d'oﬁicio, lo stabilire quale dei lìtiganti‘sia il
soccombente, riesce abbastanza malagevole. Pur sembrerebbe che dovesse tale qualiﬁca attribuirsi di preferenza all'attore, il quale non è riescito nello scopo che
iniziando il giudizio proponevasi. Malgrado ciò, non
repugna ai principii il supporre che contro la sentenza
appelli il convenuto, il quale assuma di negare la incompetenza del primo giudice, allo effetto di insistere

pellante. Non è meno vero che egli poteva trovar utile
e legittimo di contrastarle, e ciò basta per costituirlo
legalmente nella qualità di subbietto passivo dell'appello.

226. Dal concorso correlativo e perfettamente connesso di queste due circostanze, che entrambe le parti
possono avere interesse ad appellare, ed entrambe pure
possono averne adifendersi contro l'appellazione dell‘av—
versario, ha origine l‘istituto dell‘appello incidentale.
La teorica relativa al medesimo non potrebbe però in
questo punto ricevere un acconcio sviluppo. Ci basta il
presente richiamo della sua origine .per ﬁssare il punto
di partenza a cui risaliremo quando sarà giunto il momento di occuparci del soggetto.
227. L‘interesse adifendere la sentenza di primo grado,
come quello a impugnaria, si determina dopo che la medesima è pronunciata. E questa una conseguenza tanto
chiara delle premesse osservazioni, che ci sembra non
ne sia richiesto alcuno ulteriore sviluppo. Le istanze
presentate in prima istanza non vincolano pertanto in
alcun modo la parte appellata, nei riguardi delle indi-

rizzo e delle proporzioni che essa intenda di dare a codesta difesa. Tornando all‘esempio già. usato, e sovrail
modello del quale è molto agevole costruire ipotesi più
complesse e tracciarne la soluzione, se l'appellante re-

clama perchè la sentenza di primo grado gli ha aggiudicato ottanta mentre egli chiedeva cento, l'appellato
non ha obbligo di sostenere la assoluta inesistenza di
ogni proprio debito, quand’anche questa fosse stata la

tesi da lui propugnata in prima sede. Egli è in facoltà
di instare in modo puro e semplice per la conferma della
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sentenza, avendo sufﬁciente interesse a difendere un tale
assunto, che sebbene costituisca per lui un danno, se lo
<i esamina alla stregua della difesa precedente, è però
‘a opposizione contro un danno maggiore, una volta che
lo si consideri in confronto alla sentenza appellata.
228. Una riﬂessione d’ordine generale si affaccia a
questo punto con irresistibile spontaneità. La teoria. dell'interesse a difendere la sentenza di primo grado non
armonizza certo assai perfettamente col principio della

unità processuale dei due gradi ordinari di giurisdi—
zione, anzi intacca con non lieve vigore codesto prin-

ripio, in riguardo alla loro unità sostanziale. E infatti
palese che l‘interesse pel subbietto passivo dell’appello
(ed almeno l‘interesse sufﬁciente al possesso di codesta
qualità) non consistendo necessariamente nel proseguire
in secondo grado le istanze medesime che ebbero sorte

sfortunata nel primo. manca la base vera e propria
del doppio esame e unico giudizio. Ma si possono avere
bensl due esami su punti distinti, e due giudizi che, a
seconda delle circostanze, si completano l'un l'altro, o
stanno l‘un dall‘altro indipendenti; il che conferma nel

convincimento che questo nostro istituto del doppio
grado di giurisdizione si sostanzia in una ﬁnzione giu—
ridica, come abbiamo già più d'una volta ripetuto. In
realtà, la lotta in appello e per la confermao la riforma
della sentenza di prima istanza.

'
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cabile del giudicato alla decisione del magistrato inferiore, non la istanza di conferma dell'appellato; poichè
ai capi non impugnati dall'appellante, di qualsivoglia
specie essi sieno, non si estendono la cognizione e la
pronunzia del magistrato d'appello.
232. Dalle cose fin qui dette ci sembra risulti giustiﬁcata a suﬁìcienza l’idea espressa sul principio, che cioè,
niuna seria discussione può nascere intorno alla materia
dell'interesse passivo nell'appello, quando si tratti di un
solo-appellata, od a meglio dire quando non vi sieno
state che due persone di fronte tra loro nel primo giudizio, cosicchè sia possibile soltanto che una di esse

assuma in secondo grado la qualità di appellante, e una
quella di appellato. L‘ interesse dell'appellato sarà allora
sempre determinato, in senso contrario, da quegli stessi

criteri ed elementi che determinano l' interesse dell‘appellante. E se un vizio potrà esistere nell‘appello, a
riguardo dell’interesse, codesto vizio dipenderà invariabilmente dalla mancanza d‘interesse dell'appellantc,
data, cioè, la ipotesi molto remota ed inverosimile
che un litigante reclamasse contro la decisione 0 i capi
di decisione a lui favorevoli.
Dove le indagini sull'interesse del subbietto passivo
assumono una importanza teorica e pratica molto rile-

vante, è nei casi della concorrenza di più persone e di
più interessi congiunti o separati. ] quali casi però do-

vendo essere esaminati tanto dal punto di vista dell’in229. L'interesse ad essere appellato non si perde pel
teresse attìvo, come da quello dell‘interesse passivo,
fatto dell'acquiescenza prestata al giudicato. Anzi in
formeranno materia, sotto questo duplice aspetto, di
virtù di essa si avvalora. Chi fa acquiescenza ad una
decisione che da altri può essere tuttavia appellata don ’ speciale trattazione nel capo seguente.
può averne sofferta che una soccombenza parziale.
Laonde l'avversario, che in altra parte sarà asuo turno
CAPO renzo. — Plurale d’interessati

stato sconﬁtto, conserva il diritto di impugnarla. Nè
l'appagamento che si è espresso coll’acquiescenza, dal suo

al giudizio d’appello.
Sezione prima. — Legislazione comparata o delirium

contraddittore, gli toglie questo diritto, nulla avendo la
medesima di bilaterale nella propria natura. Ora, contro

2. -234—235. Nozione generale del soggetto — Pluralità d‘interes-

di che si dirige l‘appello del non acquiescente'l Contro

sati attivamente o passivamente - Ricerche a. cui fa luogo

quella decisione di cui l'aequiescente si è dichiarato
pago e soddisfatto. Sia dunque che l‘appellante la investa in tutti i capi, sia che la impugni solo in parte,
l’acquiescente sarà ognora suo contraddittore legittimo,
tanto per quei capi che abbia accettati, come per quelli
in cui sia riescito vittorioso e per i quali non sia appli—
cabile quindi l‘effetto dell‘accettazione.
230. Come si può aver interesse ad appellare contro
la sentenza che ha accolta una istanza nostra subordinata, respingendo la principale, cosi si ha interesse a
difendere la sentenza che ha accolta una istanza subordinata dell' avversario , respingendone la principale.
Imperocchè combattendo l‘appello che mira al trionfo
della principale, si combatte un nuovo danno maggiore
di quello che è recato dalla sentenza del primo giudice,
tuttochè in sè stessa costituisca per noi una vera soc- _.
combenza.
'
231. Anche nelle quistioni relative alle spese giudiziali potendo aversi discussione speciale in sede d’ap- '

ciascuna di queste ipotesi - Importanza scientiﬁca e pratica
dell‘argomento. — 236-237. Interesse comune - Casi in cui
i consorti in lite, soccombenti o vincitori,non hanno interesse
comune all'appello - Identità sostanziale d’interesse - Criteri speciali che ne derivano ai riguardi dell‘appollazione. —
238. Partizione del tema. — 239. Diritto romano — Semplicità
delle forme in cui era ammesso l‘appello. — 240-241. Dottrìne d'Ulpìano: a) relativamente al suso di appello interposto dal soccombente c'entro taluni dei vincitori: b) relativamente a. quello di appello proposto da un solo soccombente e non dagli altri — Contraddizione fra le due regole
— La prima è dominata essenzialmente da spirito di equità.
— 242. Non si può ammettere che il diritto romano accogliesse formalmente la teoria dell'eﬁetto reale dell‘appellazione - Insegnamento d‘Ulpiauo circa la divisione degli effetti
delle sentenze. — 243. Esame di altri testi del diritto romano
- La benignità della giurisprudenza tempere il rigore della
dottrina. — 244. Seguito: indicazione di alcuni testi che
vengono impropriamente citati a proposito di questa materia. -— 245. Conclusione circa lo stato della dottrina romana. -— 246. Diritto intermedio — Il principio della realitù.
negli eﬁ‘etti dell’appello si sviluppa. e si consolida in questo
periodo. — 247. Il diritto canonico segue l‘esempio del gius
comune. — 248. Principii dominanti in Francia. specialmente
nei paesi di diritto consuetudinario. — 249. Restrizione al
principio della realità, accolta dal Voet e da altri interpreti.
— 250. Diritto moderno — Dottrina del Merlin, fondata nel
diritto consuetudinario francese — Censure del Pescatore Inﬂuenza di quella dottrina sulle opinioni dei proceduristi

pello, l’interesse passivo, a simiglianza di quello attivo,

si determina secondo i criteri generali della materia.
Epperò quando la sentenza avesse compensate le spese,
e il vincitor della lite ne appellasse, per ottenere la loro
rifusione, sarebbe concesso al soccombente di difendere
la decisione del primo giudice, e chiederne la conferma.
La quale domanda naturalmente, in qualunque ampiezza

di termini fosse formolata, a null'altro riferirebbesi se
non al giudizio proferito intorno alle spese, e quindi

sarebbe da legittimo interesse suﬁ‘ragata. Quanto al
Testo, cioè alla soccombenza nel merito, sarà il difetto
di impugnativa che varrà a conferire l'autorità irrevo-

francesi. — 251. Mancanza di disposizioni nel Codice di procedura francese per regolare i casi di pluralità di interessati
nell’appello - Argomentazione del Carré. — 252. Seguito:
Dottrina più completa del Chauveau, favorevole al principio
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della personalità dell‘appello. —— 959 bis. Seguito: Eccezioni
consentite dagli autori francesi alla regola della personalità;
rinvio. — 253.1mitazione del silenzio del Codice francese,
in quelli‘delle Due Sicilie, di Parma e di Ginevra. — 9.51-. Disposizioni delle leggi di procedura austriache. — 255. Disposizioni del Codice di procedura estense. -— 956. Id. del Codice toscano. — 957. Id. del Regolamento pontificio. -— 258.1d.
dei due Codici sardi. — 259. Id. del Codice di procedura
germanico, e regole che da queste si desumono. — 960. Discrepanze e lacune delle legislazioni esaminate —- Le disposizioni degli articoli 469. 470 e 471 del Codice patrio hanno
il pregio di disciplinare la materia in modo completo — Testo
dei citati articoli. — ‘261. Motivi esposti nella relazione Pisanelli. — 262. Censure del Pescatore al sistema adottato dal
legislatore, ed in genere al principio della personalità negli
effetti dell’appellazione. —- 963. Opinioni degli altri proceduristi e commentatori — Lacuna nei motivi esposti dal Pisanelli— Necessità di supplirvi col richiamo di nozioni scientiﬁche generali. -- 264. Azione spiegata contro più convenuti
- Pluralitù implicita di azioni identiche - Effetto correlativo
della sentenza - Essa equivale a tante condanne quanti
sono i soccombenti, non potendosi eseguire a carico di ciascheduno che pel singolo suo interesse passivo. — 265. Carattere dell’appello — Deriva dall‘aggravio ingiusto che il
soccombente reputa venirgli dalla sentenza; quindi non può
essere diretto che al riparo del danno proprio dell‘appellante. — 966. La comunanza di difesa e l‘identità dell‘oggetto della sentenza sono elementi occidentali che non influi-

scono sulla determinazione dell‘interesse particolare di ogni .
singolo litigante ad appellare o a difendere la sentenza di
primo grado. — 267. Analisi della comunanza d’interesse e
di difesa - L'estrema caratteristico e sostanziaìe di essa può
veriﬁcarsi anche all‘infuori della unità di giudizio — Due
sentenze contraddittorie sullo stesso punto di controversia
relative a due coobbligati ma. proferite in giudizi distinti —
Ponno coesistere, riferendosi a interessi personali diversi.
— 9.68. Applicazione al caso di sentenze contraddittorie proferite nello stesso giudizio ma in gradi diversi, relative al
medesimo punto di questione e a coobbligati che ebbero
comune la difesa in primo grado — Non si può dire in questa
ipotesi che la sentenza d‘appello sia unica vera ed unica
giusta — Analisi e discussione della contraria dollrina del
Pescatore. — 269. Seguito: Presunto accordo dei soccom—
beati che non appellano - Inammissibilitù di esso, tanto in
via generale, quanto in particolare per riguardo allo scopo
di un risparmio di spese. — 9.70. Seguito: Supposizione di
errore o dimenticanza — Sua inammissibilità. — 271. Seguito: La possibilità di contraddizioni nei giudizi di diversi
magistrati sopra una stessa materia è una necessità a cui la
giustizia umana deve adagiarsi. — 2272. Seguito: Verità assoluta e verità relativa — Differenze fra l‘una e l‘altra — La
giustizia non può aver di mira che la seconda. — 273. Pos—
sibilità di conﬂitti tra il vero assoluto ed il relativo; risultato che ne deriva. — 9.74. Il legislatore non potendo ottenere la certezza del vero assoluto, deve almeno allontanare

plina dei termini assegnati per interporre appello — Proroga
del termine a favore dei soccombenti che non hanno appellata
insteme al loro consorte più diligente, e a favore dell'appel.
lante che non appelli) contro tutti i vincitori. —— 979. Condi-

zione necessaria a fruire della proroga è la effettiva interposizione dell‘appello. — 280. Esame dell‘articolo 469 — Esso si
ispira. al pari dell‘articolo 470, al principio della personalità
d'effetti dell‘appello. — 281. Differenza fra i casi disciplinati
nei due articoli, per quanto riguarda la dimostrazione dell‘intendimeuto da cui deriva l'omissione dell‘appello da parte
o a carico di alcuno degli interessati - Accettazione espressa
del giudicato, prescritta dall‘articolo 469. — 289. Di quali miglioramenti sieno suscettibili le disposizioni dei due articoli
predetti. — 9.83. Se il sistema della nostra legge sia assolutamente in antagonismo con quello del diritto romano—
Dubbi in argomento — Giustiﬁcazione delle differenze fra
l‘uno e l‘altro. —- QS-t. Se il principio della personalità negli
effetti dell‘appello ammetta eccezioni — Opinione dei giuristi
francesi. riguardo ai casi di solidarietà e di indivisibilità —-

Obbiezione del Pescatore e del Mattirolo. - €185. Argomenti
esposti dal Pescatore per sostenere che la solidarietà e l'indivisibilità non dovrebbero costituire eccezione. — 286. Difetto dell‘argomentazione del Pescatore — Senso e natura.
della eccezione in generale. — 287. Esame analitico della

quistione: a) Pluralità di vincitori in materia solidale Effetto della sentenza di primo grado —- Effetto personale
dell'appello contro di alcuno di essi interposto.— 988. Seguito: b) Pluralitù. di soccombenti in materia solidale —
Mandato reciproco costituito fra essi dalla legge civile, in
utilibns - Il diritto giudiziario deve sottoporre le sue regole alla esistenza di questo mandato — Indi l’eifetto del
comune proﬁtto per l'appello da uno solo interposto. —
9.89. Seguito: c) Pluralitù di vincitori 0 di soccombenti in
materia indivisibile - Difﬁcoltà della materia — Esame di

casi pratici - Data la controversia sul diritto o l‘obbligazione
indivisibile, è impossibile concepirne la. divisione neppure
fittizia - Risposta all'obbiezione del Pescatore — Necessità
della presenza di tutti gli interessati nella controversia su
cosa indivisibile. — 290. Seguito: Dalle premesse considerazioni può apparire giustiﬁcato comminare la decadenza
dall‘appello non introdotto da tutti o contro tutti gli inleressnti a cosa indivisibile — Temperamenti d‘equità eloro
giustiﬁcazione. — 9.91. Seguito: Divario fra il caso di pluralità di soccombenti e quello di pluralità di vincitori — Nel
primo si riconosce l‘esistenza del reciproco mandato in milibus; nel secondo e necessario l‘intervento personale di
tutti i vincitori. — 292. Quid nell‘ipotesi che trattandosi di
materia indivisibile non venga integrato il giudizio d’appello
in cui fosse stata emessa la citazione d'alcunivincitori—
Opinione del Mattirolo. — @92 bis. Seguito: Confutazione
della citata opinione — Non è per altro da. pronunciarsi decadenza — Ipotesi di esplicita acquiescenza verso alcuno dei
'vincitori in materia indivisibile — Necessità di respingere in
questo caso l‘appellazione. — 993. Dipendenza essenziale
dell‘interesse di un soccombente che non ha uppellato da
quello del soccombente che ha appellato.— Rende comune
l‘effetto della vittoria in appello. per virtù della rappresentanza di cui si riconosce investito l‘appellante. — 994-- Nei

tali conflitti — Provvidenze all‘uopo possibili in questa inateria — Non si può parlarne senza aver esaminata la quistione anche dal punto di vista della pluralità di vincitori —
casi contemplati dall‘articolo 471 non è corretto parlare di
Apparente concordia della dottrina di Pescatore col sistema
appellante e di non appellanti — Tuttii consorti soccombenti
della legge. — 275. Applicazione al caso di pluralità di vinritengonsi appellanti - Conseguenza logica: dovrebbero
citori delle norme concernenti la personalità dell‘interesse —
concorrere nelle spese anche in caso di non riuscita delDivisione degli effetti della sentenza - Separabilità degli
l‘appello.
interessi dei vincitori dopo la. sentenza di primo grado —
Omissione dell‘appello contro alcuni - Inammissibilità del
233. Si è interessati al giudizio d‘appello tanto nella
supposto di errore o dimenticanza. — 9.76. Necessità di assi. qualità di subbietti attivi; come in quella di subbietti
curare ugual protezione al diritto di ciascun litigante — Inpassivi. E quindi chiaro che la materia designata nella
giusto pregiudizio che deriverebbe al vincitore non appellato
rubrica di questo capo riguarda tanto la pluralità d'indai principii qui combattuti. —— 277. Conclusione: la distinteressati attivi all'appello, ossia di soecombenti in primo
zione fra gli interessi personali dei singoli litiganti prevale
grado, come di interessati passivi, ossia di Vincitori,
anche in questa parte del tema. — 278. Richiamo al n. 274quanto inﬁne il concorso di entrambe queste pluralità,
— Per rendere minori quanto è possibile i conﬂitti tra il vero
l‘una all'altra di fronte.
assoluto ed il vero relativo, serve in questa materia la (lisci-
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ricorrere ad altri principii e ad altro indirizzo? Uno;
essendo l'obbietto della lite per tutti, e cioè essendo stata

284. Non sempre infatti i litiganti stanno uno contro

uno; più attori talvolta agiscono contro un solo convenuto, più convenuti sono chiamati a difendersx contro

ordinata dalla sentenza una sola prestazione a carico o
a favore di più persone, l‘appello che contro quest‘unico
capo di decisione venga interposto, ne impedirà il passaggio in giudicato, anche se fra i subbietti attivi o passivi dell'appellazione taluno dei vincitori 0 dei soccom-

un solo attore, più attori e più convenuti si contendono
la palma nell‘agone giudiziario. Le conseguenze che

per riguardo alla instaurazione del giudizio (il appello
derivano da cosilfatte Situazioni, non possono di leg-grew
sfuggire. Imperocchè, supposti più soccombenti contro
un solo vincitore, nasce tosto la questione se l'appello
interposto da un di loro valga a beneﬁcio anche degli
altri; viceversa, se i maggiori danni che derivare po—
trebbero dalla sconﬁtta in secondo grado, graveranno
l‘uno solo appellante od anche gli antichi suoi consorti

benti non vi sia compreso? Forse che può ammettersi
questo contraddicente risultato, che sopra un medesimo
punto di controversia, il giudice di prima. istanza abbia
condannato, e la sua decisione faccia autorità irrevocabile per alcuni, il giudice d’appello abbia invece assolto,
ed altri litiganti siano dal beneﬁcio di questa sua deliberazione irrevocabilmente coperti?
Vero è che le obbligazioni, normalmente, fra i concreditori e i condebitori si dividono. Ma qui siamo in tema
di procedura; ed è quindi una nuova ricerca quella che
riguarda la tesi se anche le controversie e le sentenze
che le_risolvono, come le obbligazioni, si possano diri—
dere. Al qual soggetto si aggiunge non lieve difﬁcoltà
quando si contemplino i casi di obbligazioni solidali ed
indivisibiii venute a formare materia di giudizio, interessando di sapere se anche nelle sentenze, o a meglio
dire nell'esercizio delle azioni, si riverberino i caratteri
della solidarietà e della indivisibilitz't, e quali sieno gli
ell‘etti che ne conseguono, specialmente sull'appellazione.
2c8. Accennato così al nostro argomento ed ai suoi
generali conﬁni, ne faremo ora esame accurato, dap-

in lite. E supposti più vincitori contro un solo soccombente, si domanda se l‘appello da costui interposto contro

di un solo potrà riescire di danno anche a coloro contro
iquali non ha reclamato. Nella ipotesi poi di più vincitori contro più soccombenti, si fa luogo ad analoghe
indagini, con quelle naturali dill'erenze che derivano

dalla posizione alquanto più complicata dei rapporti.
235. Il tema è della maggiore importanza, non solo

perchè di carattere eminentemente pratico, ma anche
per aver esso formato sin qui argom'îrnto d‘internssantissime discussioni fra i più autorevoli cultori del diritto

giudiziario civile, e di dotte critiche contro le disposizioni (lettate in proposito dal nostro legislatore.
236. Prima di entrare a trattarlo con quella diffusione
che esso merita, avvertiamo come tutte le quistioni che
andremo proponendo ed esaminando abbiano per base
oggettiva la esistenza fra consorti in lite.di un interesse
comune. il quale non si realizza nel puro e semplice
fatto 'di essere stati due o più individui in una medesima lite, e in virtù di una sola sentenza, ugualmente

prima nell'aspetto storico e nel confronto delle varie
legislazioni alla nostra precedente, poi nelle disposizioni
della nostra legge e nell'aspetto generale teoretico, non
trascurando quello pratico ossia d‘ interpretazione ed
applicazione delle discipline vigenti.

vincitori 0 perdenti. E chiaro infatti che due condanne

239. Non abbiamo bisognodi rammentare qui le forme

potrebbero con una sentenza pronunciarsi per titoli
completamente distinti fra loro, tanto a carico di due
obbligati come a favore di due creditori. L'appello che
in siffatta ipotesi venisse proposto dall’uno dei soccom-

dell’appellazione nel diritto romano, delle quali è stato
tenuto discorso in altra parte (2). E stato pur rilevato
colà come non vi fossero formali comminatorie di nul—
lità in riguardo alla osservanza dei riti, che dovevano
accompagnare la introduzione dell‘appello, tanto che
Mucrone aveva potuto ridurne la semplicità ad una su-

benti, per il capo della propria condanna, ovvero dall‘unico soccombente contro uno dei vincitori, pel capo
del diritto aggiudicatogli, non interesserebbe l’altro soccombente o l‘altro vincitore. La logica insegna che in
simili evenienze l’appello non può aver ell'etto se non
fra le persone, tra le quali è introdotto, e per l‘oggetto
a cui nei rapporti di queste persone esso si riferisce. E
poiché è assioma ricevuto nella pratica giudiziaria. non
meno che nella teoria, potere ciascun capo di una sen-

prema espressione, scrivendo: «Sed si apud acta quis
appellaverit, satis erit si dicat: Appello » (3). Benchè
pertanto nei libelli appellatorii fosse, secondo l'insegnamento di Ulpiano, da indicarsi qui appellet et
adversus quem (4), nullameno lo stesso giureconsulto
non esitava a scrivere: « Scie quaesitum, si quis non

tenza, che abbia efﬁcienza propria ed autonoma, consi—

addiderit in libellis contra quem ad versarium appellet,

derarsi quale una decisione a sè stante, cosi non ripugna
in alcuna guisa lo accogliere la idea che un capo della
sentenza passi in cosa giudicata, fra gli,interessati, cui
esso riguarda, e un altro sia soggetto di reclamo e di
riforma in appello, fra quelli che hanno interesse al modesimo. in base allo stesso principio, è ammesso che
nella controversia di uno contro uno possa il soccombente interporre appello contro taluni capi di una sentenza, inducendosi dalla esclusione degli altri la prova
della loro accettazione, che impedisce al giudice supe-

an praescriptioni subjiciatur? et puto nihil oportere

237. Ma, quando al fatto materiale della consociazione
nella lite, si aggiunge la effettiva comunanza dell'interesse fra i più vincitori 0 soccombenti, in un medesimo

capo di decisione, sorge per avventura la necessità di
(I) “ Quando la sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto

sia impugnato, si intende che l‘appellante abbia accettato gli
altri capi ,, (capov. ultimo dell'art. 486 Cod. di proc.).
('E) ". Pan-te Generale, n. 61 e segg-

equità, ripugnante dalla pedantesca osservanza delle
forme, che non ad un ordine di considerazioni ﬁlosoﬁco____-—_.——______…… . _. . .

riore di farne argomento d’alcune ulteriore disamina (i).

praescribi » (5).
E opportuno constatarlo: il grande giureconsulto romano qui obbedisce piuttosto al suo alto sentimento della

scientiﬁche tratte dall‘intrinseca disamina od analisi dell'istituto dell’appellazione. E infatti un principio che domina in tutte le manifestazioni dei giureconsulti romani,

quello della massima libertà per riguardo alle discipline
processuali; più che un principio, lo diremmo volentieri
un bisogno quasi istintivo, prodotto dalla reazione contro
l‘inllessibile rigidezza delle più antiche forme rituali,
imposte dalle leggi di Roma, a scherno meglio che a di-

fesa, in molti casi, del diritto privato.
(3) L. @, Dig. De appun.. xux, 1.

(4) L. 1,5 4, Dig. emi. m.
(5) L. 3 pr., Dig. cod. ﬁt.
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240. Il che importa aver avvertito, prima di preseguire nella lettura del frammento citato, nel quale Ul—
piano, dopo aver dichiarato non necessaria l'indicazione
adversus quem, nel caso di un solo soccombente che
appella contro un solo vittorioso, prosegue: « Sed illud
cecidit in quaestionem, si plures habuerit adversarios, et
quorundam nomina libellis sint plexa, quorundam non,
an aeque praescribi ei possit ab his quorum nomina comprehensa non sunt, quasi adversos ipsos adquieverit
sententiae? Et cum una causa sit, arbitror non esse praescribendum. Certe, si plures hi sunt, adversus quos pronuntiatur, et quorundam nomina in libellos sint com-

prehensa, quorundam non, hi soli appellasse videbuntur

per l‘osservazione che lo stesso giureconsulto riportada
Papiniano, circa la divisione degli effetti delle sentenze
fra più soccombenti che pur abbiano interesse comune;
«Quoties autem plures in unam summam contlemnantur,
utrum una sententia est, et quasi plures in unam summam rei sint promittendi, ut unusquisque eorum in so—
lidum teneatur, an vero scinditur in personas sententia
quaeritur: et Papinianus respondit scindi sententiam in
personas atque idee eos qui condemnati sunt viriles
partes debere » (?.). Silfatta divisione non è forse dr.ssa
un punto 'di partenza fondamentale per arguire che l'appello interposto dall'uno non giovi necessariamente agli
altri, in correlazione precisa e perfetta colla massima

quorum nomina libelli sunt comprehensa » (l).
Il giureconsulto parla colla sua lucidità consueta: egli

accolta nell‘antecedente testo? (3).
Possiamo dedurre da ciò con una certa sicurezza, che

si propone in prima una quistione di equità (an aeque

secondo il concetto di Ulpiano, l'appello proposto contro
una sentenza doveva ritenersi efﬁcacecontro tutti i
vincitori di primo grado, data la condizione dell‘una

praescrz'bi ei poss-it), ed è appunto alla stregua deil’equità che la risolve mediante una distinzione notevo-

lissima. Se l'appellante (cioè il soccombente) ha omesso
alcuno dei nomi dei suoi avversari, nell‘atto d‘appello,
gli si accordi il beneﬁcio dell'appellazione contro tutti.

Ad una condizione però, che: una causa sit; cioè adire,
che trai vincitori vi sia perfetta comunanza d‘interesse,
od in altre parole che la vittoria di tutti dipenda dalla.
decisione di un i‘tlentieo e comune punto di controversia.
Se, invece, furono più i soccombenti, e alcuni soltanto
fra essi abbiano provveduto all’appello, il giureconsulto
non si preoccupa d‘indagare se la causa sia una fra
questi e i non appellanti; egli sentenzia in via assoluta
che l‘appello stia a beneﬁcio degli appellanti esclusivamente.
241. Strana abbastanza codesta durezza, massime pel
contrasto che fa colla benigna temperanza della precedente risoluzione‘. Ma non vogliamo dimenticare che
quella temperanza era suggerita quasi irresistibilmente,
dalla stessa forma dell’atto d'appello, il quale era presentato al giudice di primo grado e non già direttamente intimato alla parte avversaria, sicchè la volontà
dell‘appellante investiva la deliberazione in sè stessa, e
le omissioni 'di qualche nome o di qualche altro elemento
formale, quando non fossero esplicitamente motivate,
erano da presumersi accidentali ed involontarie, piut-

tosto che esprimenti una meditata limitazione della proposta impugnativa. Alla qual presunzione porgeva suf-

fragio eziandiol’intrinseca natura delrimedio dell'appello,
il quale non serviva come oggi alla più completa istruzione della lite, ma tendeva a far giudicare ingiusta la
sentenza di primo grado, iniquitate vel imperitiajudicantium, ossia a cancellarla per l'autorità di quella del
magistrato superiore. Onde era giustiﬁcata l'inclinazione
dei giureconsulti a riconoscere nella dichiarazione d'ap-

pello un effetto plenarie, anche se manchevole ed ithperfetta.
242. Non diremo adunque che nel diritto romano imperasse una nitida teoria scientifica, proclamante l‘effetto
reale dell'appellazione, ossia la devoluzione della controversia al giudice superiore per qualunque delle persone
aventi in essa interesse, anche se talune di queste non
ﬁgurasse come appellante ocome appellata nel secondo
giudizio. Anzi il contrario, nel campo della teoria, sern—
brerebbe doversi ritenere, non solo per quanto scrive
Ulpiano nel surrif'erito frammento, riguardo a quelli fra
più soccombenti che non abbiano appellato, ma eziandio

(1) L. e, ss 1 e e, ibid.
(a) L. 10, g 3, Dig. cod. m.
(3) Della divisione degli effetti della sentenza vi ha formale

sanzione anche nel testo; “ Si ex duobus petitoribus alter victus

causa, quand’anche -i nomi di tutti non fossero speciﬁcati nel libello appellatorio; ma che nella contraria.
ipotesi di più soccombenti, l'appello da uno di loro intradotto non era di regola da considerarsi proﬁttevole
per gli altri.

243. Nel testo ora parzialmente riportate, è peraltro
da notare che lo stesso giureconsulto rileva una derogazione recata delle concessioni (rescritti) imperiali, al rigore del secondo principio suesposte; imperocchè soggiunge: « Quod est rescriptum, in communi causa quoticns
alter appellet, alter non, alterius victoriam ei proﬂcere
qui non provocavit, hoc ita demum proban'dum est si
una eademque causa fuit defensionis; caeterum si diversae, alia causa est, ut in duobus tutoribus proeetlit, si

alter tutelam gesserat, alter non attigerat, et is qui non
gesseratprovocavit; iniquum est enim, qui idcirco adgnoverat sententiam, quoniam gessisse se seit, propter appellationem ejus qui non gesserat obtinere » (4).

Anzichè proclamare un principio, Ulpiano sembra
aver voluto affrettarsi a recare una restrizione a quello
che accennava prevalere nelle decisioni sovrane, contrariamente alla dottrina da lui insegnata. La qual restrizione, esigendo che non solo sia identica ed unica la
controversia fra i più soccombenti, ma che sia pur unico
ed identico il motivo della loro difesa, ossia il titolo del
loro reclamo, non può che ravvisarsi giustissima di primo
intuito, anche prescindendo da ogni discussione o consi-

derazione d'ordine più generale. Infatti si può constatare che gli imperatori resero pienissimo omaggio ad
essa, nei rescritti che ci furono conservati da Giustiniano: « Sijudici probatum fuerit unam eandemque condemnationem eorum quoque, quorum appellatio juste
pronuntiata est, fuisse, nec diversitate factorum separationem accipere, emolumentum victoriae secundum
ea quae constituta suntad te quoque pertinere, non igno-

rabit » (5). In questa costituzione è permesso di sospettare che si alluda ad una condanna avente per oggetto
prestazione indivisibile; è notevole del resto che essa
rimette all‘apprezzamento del magistrato la decisione

sulla concorrenza degli estremi che penne rendere comune al non appellante il proﬁtto dell’appello. Più esplicita. invece è la seguente: « Si in una eademque causa

unus appellaverit, ejusque,justa appellatio pronuntiatﬂ
est, ei quoque prodest qui non appellaverit. Quod si
aetatis auxilio unus contra sententiam restitutionem
adquieverit, alterius petitioni non preejndicatur .. (L. 63, Di[,'- 1741
re judic., un, 1).
(li-] L. 10, 5 4, Dig. De appell., XLIX, l.
(5) C. 1, Cod. Si unus ea: pluribus (q;pelluuerit, vu, 68.
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impetravit, majori qui suo jure non appellaverìt hoc

bel

utentibus, restringenda sit ad casus illos in quibus non

rescriptum non prodest » (i).

una omnium condemnatorum defensio est » (4). Inter-

244. All’int'nori dei testi che siam venuti additando,
altri non crediamo ne siano nel corpo del diritto ro—

prelazione questa che a noi sembra alquanto arbitraria,
se la dottrina del giureconsulto latino è esposta di se—
guito nello stesso passo in cui contemplando l'ipotesi di
un soccrnnbente centro più vincitori, egli proclama l‘effetto plenarie dell'appello anche contro i non appellati
nominativamente cum una causa sit, laonde gli era
naturalmente suggerita analoga distinzione per la ipotesi della pluralità di soccombenti, qualora avesse stimato di ammetterla.
Il criterio di larghezza che dominava riguardo agli
elletii dell'appellazione nel caso di più soccombenti do—
veva i'ar accettare senza contrasto, come didatti si accettò, la dottrina romana relativa al caso di più vinci-

mano, che riguardino direttamente l'argomento di questo

studio. Si cita da taluno la C. ], Cod. De diversis rescriptz's, ecc. (I, 23); ma se in alcune edizioni si legge:
«Si libellum de communi causa tu ﬁ*atcrve tuus dedistis », in altre è scritto fraterun (2); e del resto è evidente che ivi si allude ad un rescritto provocato in nome
comune da uno o da entrambi gli aventi un medesimo
interesse, e la decisione pertanto secondo la quale il rescritto diretto ad uno s’intende emesso a favore d‘antenduel postulanti, non inﬂuisce sul nostro argomento. Del
pari non vi influisce il testo della C. ], Cod. Dc sententz'z's
pracfcctorum praetorio (vn, 42), dove l'accenno a coloro che contra jus se laesos a;?‘z‘rmcnt, è affatto generico, nè si può, malgrado la migliore volontà del mondo,
riferire ed applicare al presente soggetto.
245. Completiamo adunque la sintesi esposta nel precedente n. 242, col constatare che sebbene la dottrina
romana non fosse veramente proclive ad accomunare
l‘effetto utile dell'-appellazione a quelli tra isoccombenti
che non erano stati diligenti nello interporla, la pratica
mitigò questo rigore ammettendo che il rimedio sperimentato da una delle parti giovi alle altre cointeressate,
sotto due condizioni: che la causa sia una eademque;

tori. Ed invero nel diritto intermedio non si pose mai in
discussione la verità della massima che l'appello proposto contro di uno è eﬁicace contro tutti, sempre a

condizione della comunanza d'interesse tra i vincitori.
Indi può dirsi esattamente aver avuto origine la teo-

rica che l’appellazione sia di eiletto reale e non perso—
nale; teorica che si volle attribuire al diritto romano,

ma che per verità in esso non vediamo formolata con
tutta la necessaria integrità, sebbene non sia da negare
che dal medesimo abbia tratti i suoi elementi.
247. Il diritto canonico si adagiò a simile stato della
dottrina, accogliendo quella che ormai era massima in-

— che i motivi del reclamo (causae defensiom's) siano

concussa di jus commune: « Una sententia pluribus

comuni all'appellante ed ai non appellauti.
Dobbiamo anche qui aggiungere però un’avvertenza.
Secondo le forme processuali romane, essendo in virtù

condemnatis, si unus solus ad appellationis beneﬁcium
convolaverit, illius victoriajure communi caeteris sutfragatur, si communi jure juventur, idemque negotium,
et eadem causa defensionis existat » (5).
248. Ci è debito per altro di avvertire che, secondo
la testimonianza del Rebutîo, in Francia, e più specialmente nei paesi di diritto consuetudinario, l'appello non
ebbe che eli"etto singolare, malgrado l’autorità del diritto romano e dei suoi interpreti, e quella del diritto
canonico. Sicchè gli effetti giovevoli e dannosi non ammettevansi per massima se non a favore del solo appellante o contro il solo vincitore di primo grado avverso il
quale erasi appellata (6).
249. Ed inoltre conviene menzionare che, in taluni
luoghi almeno, e secondo l‘opinione di autorevoli dottori, la comunanza d'etletti dell‘appello interposto da uno

dell‘appello sospesa l’esecuzione della sentenza, e dipendendo dal giudice, a notizia del quale era portata la interposizione del reclamo, di non accordare in seguito ad

esso tale esecuzione, non poteva nascere verun inconveniente dall'ammissione dell’ora detto temperamento, nei
rapporti tra la parte vittoriosa ed i non appellantì, rimasti fors'anco ignari della esistenza dell'appello, ma
però protetti mercè la impossibilità della esecuzione in
pendenza del medesimo.

248. Nel diritto intermedio vediamo assurgere a principio teorico esclusivo il dettato più benigno delle leggi
romane. Dai glossatori insino agli interpreti meno antichi vediamo spiegate queste leggi nel senso che quando
fra più soccombenti in un medesimo punto di litigio e
aventi una difesa comune, uno interponga appello, anche

fra più soccombenti veniva subordinata alla condizione
che gli altri aventi comunione di causa e di difesa ade-

ad insaputa degli altri, l’appello giovi eziandio a co-

rissero al reclamo in tempo utile, vale a dire nel pe-

storo (3). E afﬁnchè non si opponga a siﬂatto insegna—
mento l‘autorità contraria di Ulpiano, nella L. 3, 5 2,
Il. Dc appell., di sopra citata, si affrettano i dottori a
sentenziare che il giureconsulto quivi alluda soltanto ai
casi che fra l’appellante ed i non appellanti manchino
lu comunanza dell‘interesse e quella della difesa. « Neque
distinctioni superiori (scrive il Voet) adversatur quod
ab Ulpiano generaliter scriptum fuit hos solos appel—
lasse videri quorum nomina libellis appellationis fuerunt
comprehensa, ubi nomina. quorundam tantum ex his
adversus quos pronunciatum libellis inserta sunt, cum
illius legis deﬁnitio ex ante allegatis legibus distinctione

riodo ordinario concesso per appellare, ovvero in un
termine più breve posteriore all’interposto appello. Del
che fa fede il Voet, citando anche altri scrittori : « Sed
nec unius appellatio alteri ulilis est, si is toto decennio,
intra quod appellandum, ignoraverit a consorte appellatum esse; cum non potuerit non videri suo silentio
comprobasse"sententiam, et intelligi nequeat uti voluisse
aliena appellatione, quam nescit factam esse. Unde et
ab aliis traditum,intra decem dies unumquemque appellationi per alium factae adinaerere oportere. Nec dubitandum videtur quin is qui alterius adhaesit appellationi
expenses refundere pro rata tenentur » (7).

… C. 2, Cod. cad. m.
i?) Veggasi, ad esempio, la recentissima e accreditatissima

Brunemann, Ad leg. [ et 2, Cod. si unus e: pluribus appell. ;
Fabro, Codex, vn, 30, def. [; Voet, Ad Pandectas, nr:, 1, n. 18;

fdizxone del Krtiger; Berlino, Weidmuun, 1884. A questa lezione
econt‘orme il commento del Cuiacio (In lib. IV prim-es Cod. recitaliones, 1, 23),

(3) Cuiacio, In Jul. Pauli recept. sent., v, 32, tv, e Al? li!. da
appellet. et rel., 5 quotiens; Garpzovio, Deﬁn. forms, 1, v20,15;
\ .

Scaccia, Quaestio v, art. vx, ecc.

(4)
(5)
(6)
(7)

Voet, loc. cit. Conf.: Scaccia, loc. cit.
Cap. 72, Decret. Gregor., Dc adpellat., ", 98.
Rebul'fo, In proe'mio Constit., glas. 5, n. 98.
Voet, loc. cit.
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Quale scossa derivi da questo precetto dell’adesione ’ noncc. Il fandrait. au moins que l'objetde la contestation
fùt absolnment indivisible, parce qu‘alors la nature des
al principio della realitù dell'appello, non è bisogno dichoses rendrait l‘application de la règle générale impas.
mostrarlo.
250. La tesi che i principii desunti dal diritto romano ; sible. Mais une partie qui n‘a pas appelé dans le da]…
peut avoir, relativement à une contestation dont l’objet
o ad esso attribuiti non fossero in vigore in Francia, fu
est divisible méme intérét et mèmes moyens de défense
strenuamente sostenuta dal Merlin avanti la pubblicaque celle qui s'est pourvue en temps utile; et, en ce cas,
zione del Codice di procedura , in una sua requisi—
d'après ce que nous venons de dire, lejugement acquiert
toria dinanzi alla Corte di cassazione, del 21 pratile
anno X… (i), divenuta segnatamente celebre perchè contre elle la force de chose jugée (3) >>.
252. Il Carré, contraddiccmlo qui apertamente alla
nel silenzio del Codice sull‘etl‘etto dell'appello nel caso

di pluralità di soccombenti o in quello ili pluralità di
vincitori, i proceduristi francesi presero a prestito dal
Merlin, come dottrina preferibile, quella dell’assoluta
ed esclusiva personalità dell’appello, a mala pena temperata mediante alcune eccezioni come or ora diremo.
Un illustre nostro giureconsulto ha criticato con molta

massima accolta nei rescritti degli ii'nperatori romani,
segue rigidamente il primo insegnamento di Ulpiano,a
cui per altro acconsente giù di recare un‘eccezione pei

casi di controversia sopra oggetto assolutamente indivisibile. Ma sappiamo che la quistione non riguarda
soltanto il caso di più soccombenti, alcuno dei quali
vivacità e potenza di obbiezioni il ragionamento del ' abbia appellato, ed altri no, bensl ancora quello di più
vincitori, contro taluno dei quali soltanto sia stato apMerlin (2). Noi ci permettiamo però di osservare che
pellata. Entrambe le quistioni abbraccia il Chauveau in
nella menzionata requisitoria il famoso oratore non
un solo esame, e sulla guida del maestro scrive: « Une
intese già di gettare i semi di una dottrina, bensì di
distinction importante domine d'abord cette matière;
constatare lo stato della legislazione nel suo paese. Egli

non fraintese i passi del diritto romano, nè censurò il

l'objet de la contestation est.-il une chose divisible ou

loro contenuto; si limitò a negarne l'autorità nel diritto

indivisible, d'une part? D‘autre part, les cointéressés
sont—ils soumis, cui ou non, a la solidarité? —. La pre-

francese, e ad inv0care dal magistrato un responso ad
essi contrario per la suprema ragione che la Corte di
cassazione doveva sentenziare in conformità al diritto
vigente, non pronunciarsi in via accademica sul merito
di una dottrina da esso divergente. Queste osservazioni

ci sembra che debbano far riconoscere meno gravi le
censure del Pescatore a carico del Merlin, il quale non
imrnaginò di suo capo, ma ripetè quanto da gravi e
attendibili scrittori era stato enunciato molto prima
che da lui e dalla Corte di cassazione ripetutamente

sanzionato. Meritatissimo invece è il rimprovero che il
nostro illustre autore mosse a quei proceduristi francesi,
i quali trovarono comodo e spiccio di conferire alla requisitoria del Merlin, anteriore al Codice, l‘autorità di

un dogma teoretico ancora dopo la pubblicazione del
Codice, senza curarsi di risalire ai principii scientiﬁci.
Del che per altro dobbiamo dire con opportuna larghezza, essendo impossibile riassumere in poche parole
una teoria fecondissìma di distinzioni e di eccezioni.
251. Come abbiamo detto or ora, il codice di proce-

dura francesenon contiene alcunadisposizione in riguardo
al concorso di più interessati nella vittoria 0 nella soccombenza. [ suoi commentatori hanno pertanto creduto
di dover attingere i loro criteri, per l’esame dell‘argomento, dalle disposizioni degli articoli 443 e 44:t.i quali,
com’è noto, dispongono intorno al termine per-appellare
ed alla decadenza in che s‘ incorre al suo compimento.
L‘art. 444 sembrò avere una speciale importanza, pel
modo imperativo, col quale esso dichiara: « (‘es tlﬁlnis
emporteront déchéance: ils courront contre toutes parties ». D‘onde il Carré traeva ragione per argomentare:
« ]] suﬁìt de considérer que les articles 443 et 444 ne
font aucune distinction; que nulle disposition liu Code
n‘établit d’exception, pour le cas qui nous occupe, soit
au délai que le premier de ces articles determine, soit à
la décln'eance que le second prononce. ll faut convenir,
d’ailleurs, dès qu’il est certain que l‘arrèt intervenu sur
l'appel d’un colitigant ne peut protiter a ceux de ses
consorts qui n'ont pas appelé, qu‘ il n'existe aucune raison qui puisse faire admettre que l‘acte d'appel de ce
colitigant relève ceux—ci d‘une déchéance que la loi pro-

mière branche de cette distinction n’otl‘re point dc ditticulté. La matière est-elle quelque chose de divisible?
Les coi'ntéressés ne sont-ils pas solidaires? Dès lors,
chacun de ceux-ci ne peut agìr ct e‘tre actionné exclusivement que pour son compte; les poursuites faites par
lui, ou exercées contre lui ne peuvent, sous aucun prétexte, ni servir ni préjudicier aux autres. Si l’un d‘autre
em: fait signiﬂer le jugement obtenu par plusieurs, les
délais de l‘appel courront a son proﬁt, sans courir au
proﬁt des autres; s'il recoit la signiﬁcation d'un jugemcnt obtenu contre tous, les délais courront contre lui
sans courir contre les autres. Si l‘un d'entre eux interjette appel, cette appel n’empèche pas que lejugemcnt
n’acquiè1 e, a l‘égard des autres, l'autorité de la chose
jngée; si l‘on relèvc appel contre l’un d’entre eux', la
contestation, .iécidée par le jugement, n'est pas remisc
en question vis—ù-vis des autres. Mais si les co'iutéressés
sont soumis a la solidarité, soit conventionelle, soitlé-

gale, ou si l'objet du procès est indivislble, ce qui produit, selon nous, une solidarité naturelle, les principes
sont (litl'érenis » (4).
.
252 bis. Quali siano le regole adottate pei casi di solidarietà o d‘indivisibilità esamineremo più oltre, notando per ora che la stessa differenza, la quale emerge
fra l‘opinione del Carré e quella del Chauveau divide gli
altri proeednristi, limitandosi alcuni a far eccezione
come il Carré, pel solo caso di indivisibilità, al principio generale della personalità dell'appello, altri -— e
sono il maggior numero -— accettando l‘eccezione anche
per riguardo alla solidarietà, divergcnliosi fra costoro
nelle secondarie applicazioni.
253. Per dire intanto delle altre legislazioni, avver-

tiamo ehe alcuni codici posteriori al francese e mo-

dellati sul tipo di esso, come quello delle Due Sicilie e
quello del Ducato di Parma, paSsano l'argomento sotto

il più completo silenzio. E nemmeno se ne occupa il
codice ginevrino, il che, per l'importanza della materia;
riesce veramente di sorpresa.
254. Il regolamento austriaco di procedura civile;
per l'Ungheria la Croazia, ecc., nel 5 324 prescriveva:
__,…-

“) Merlin, Repertoire, voc. Domaine public, 5 v: v. anche
'_)umtimm du droit, voc. Nation, 5 9.
(2) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. 11, cap. xxn.

(3) Carré, Quest, 1565.
(4) Chauveau, in Carré, loc. cit.
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sizioni stabilivano giovare anche agli altri soccombenti,

« Se tra più consorti in lite alcuni soltanto hanno insinuato appellazione, la sentenza ha piena forza di cosa

per i capi, nei quali avessero interesse comune, l‘ap—
pello da uno di essi proposto, ponendo però a. condizione
del godimento di cotale beneﬁcio, l'intervento dei cointcressati nel giudizio di secondo grado, e la loro dichia—
razione di aderire all'appello. Oltre che il senso troppo
vago e generico della frase interesse comune apriva

giudicata contro gli altri, dopo scaduto il termine per
appellare ». Nessuna distinzione o riserva pei casi di
solidarietà o per quelli d’indivisibilità; il sistema e encora…più rigoroso ’di quello accolto dagli autori francesi.

Nel regolamento pel Lombardo-Veneto ed altre pro-

l‘udito a non poetic incertezze, il primo di codesti codici

vincie, non era scritta alcuna analoga disposizione, ma
nella pratica seguivasi il menzionato sistema (1). Quanto
all‘ipotesi di più vincitori, la legge austriaca non avea
mestieri di occuparsene; giacchè per le sue discipline

trascurava esso pure di considerare il caso dell'appello
introdotto contro un solo ed alcuni fra più litisconsorti
vincitori, e l’altro la regolava invece con una singolare

rigidezza, disponendo, nell'ultimo capoverso del citato

processuali venendo l’atto d‘appello presentato al giudice, il quale provveder doveva per la intimazione a

articolo 542, che quando si trattasse di materia individua
l'appello dovesse essere proposto sotto pena di decadenza contro tutti coloro che intervennero nel primo
giudizio. Il che equivaleva a dire che nei casi ordinari
l’appello interposto contro uno dei vincitori non av rebbe
ottetto che contro di lui.
259. Nel codice di procedura civile germanico non si
leggono per questa materia disposizioni speciali relative
al giudizio d‘appello. Esso invece in capo apposito (il
titolo II della seconda—sezione del libro I) detta alcune
regole relative alla consociazione in'lite (Streilgenossenrchafi), che traduciamo integralmente:

tutte le parti interessate, non poteva presentarsi alcun
caso pratico, in cui nascesse quistione al proposito.
255. Era alquanto più benigna la dispostziòne del codice estense. Ivi nell‘articolo 820 si legge: « L'appellazione interposta da una delle parti non è comune all’altra, toltone il caso di materia individuo, e non le
proroga il termine ad appellare, pei capi della sentenza

0 decreto che le sono contrari ». Nemmeno qui si contempla la ipotesi della omissione dell‘appello contro
taluno dei vincitori; ma la ragione può ritenersi ancora

quella della impossibilità che si veriﬁcasse quistione,
avvegnachè l'appello doveva essere interposto davanti
il giudice di prima istanza (articolo 823), il quale prov-

« 5 56. Più persone possono come consorti in lite agire ed
essere convenute in giudizio, quando si trovino tra loro in co-

vedeva poi all’intimazione dell‘atto relativo alla parte
appellata (articolo 830).
256. Assai maggiore è la larghezza recata dall'arti-

munanza di diritto per riguardo all'oggetto della controversia, o
sieno investite di diritti o di obbligazioni in virtù dei medesimi
fondamenti di fatto e di diritto.
« 5 57. Più persone possono eziandio agire od essere convenute in giudizio quali consorti in lite, quando formano oggetto
della controversia pretese od obbligazioni di una egual natura ed
appoggiate sostanzialmente sopra motivi di l‘alto e di diritto di
egual natura.
« 5 58. I consorti in tile, salve le diverse disposizioni delle
leggi civili e di questo Codice. stanno ciascheduuo individualmente (als Einzelne) contro l'avversario, per guisa che gli att

colo 707 del codice toscano, colla regola seguente: « L'appello che sia stato interposto dentro il termine da uno
deisoccombenti in causa. si rende comune a tutti gli
altri, che possono comparire nell‘iutrodotto giudizio di
appello, nello stato e termini, nei quali si trova, tino
all'esito del medesimo, benchè non abbiano essi interposto l'appello dentro il termine di sei mesi ». Come si
vede, questa disposizione andava più in la delle deci—
sioni contenute nel Codice giustinianeo, av vegnachè non
si curasse nemmeno di distinguere fra i casi di causa e
difesa comune tra i soccombenti, e i casi di controversia
separata. Quanto alt‘appellazione proposta contro uno
tra più vincitori, il-‘Codice toscano non ne fa parola,
sebbene sia da credere che in pratica le si attribuisse
ettetto contro tutti.
257. Anche il regolamento pontiﬁcio ispiravasi ad
analoghi criteri, abbandonando le distinzioni sanzionate
dal diritto canonico, quali riferimmo al n. 247. E nel
capoverso del 5 0871lichiarava: « L'appello che si interpone da uno o più consorti di lite, gioverà a tutti quelli
che sono compresi nella sentenza ». Quanto all'effetto

di un litisconsorle non recano vantaggio nè danno all‘altro.
« 5 59. Quando il rapporto giuridico controverso devo essere

stabilito in modo indivisubile (eiulieillich) rispetto & tolti i con-sorti in lite, o per altra ragione vi è fra essi comunanza necessario, se un termine di comparizione o di perenzicne (cin Tirmin oder ein Fri/'t) sia osservato da alcuni di loro, i cousin-li in

lite morosi si considereranuo come rappresentati da qualit non
morosi.

« [ consorti in lite morosi dovranno però venir cit.-ui per gli
atti di procedura posteriori.

«5 60. il diritto di condurre innanzi il procedimento spetta

contrario dell’appello proposto contro taluno dei vin-

a ciascun consorte in lite; egli però deve, quando assegna un
dato termine all‘avversario, asseguarlo eziandio agli altri consoni
in tile ».

citori, non era espressamente disciplinato; ma le dispo—

sizioni dei 55 989 e 990 dimostrano che quando si fosse
omesso d‘ interporre appello contro qualche interessato
passivo era mestieri completare il giudizio (2).
258. Abbiamo già riportate altrove le disposizioni dei
due codici sardi del 1854 e del 1859, i quali nella prima
Parte dei rispettivi articoli 575 e 542 con uguali dispo-

Da questo disposizioni si possono arguire, in riguardo

alla pluralità d’interesseti all'appello le massimo seguenti:

« 5 990. Se l'appello non è interposto ed ultimato nella forma

(1) V. Sonzogno G. G., Manuale del processo civile austriaco,
ediz. seconda, pag. 354.

e nel tempo stabilito dai 55 988 e 989. sarà lecito alla parte li
procedere alla esecuzione della sentenza. Nondimeno la esecuzione sarà sospesa allorché il soccombente inlerponga l'appello
e lo faccia intimare nel modo enunciato superiormente, sinlantochè non abbia luogo la perenzioue ».

(2) «5 989. L‘appello s‘interpoue col mezzo di una comparsa
della stessa parte o del di lei procuratore. — Tale comparsa cou-

lerrài motivi di gravame; l'appellante la farà inlimare (: ciascuna
delle parti comprese nella sentenza appellata, nel termine indicato dal 5 precedente, con citazione a comparire innanzi il tribu—

nale di appello, nella forma prescritta dal titolo Il], sez. li e Il].
Duiss‘ro lucroso. Vol. lll. Parte 2“.
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Pel & 969 il termine alla percuzioue dell‘appello era di un
anno.
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1° Cltc d‘ordinario l’appello proposto da un cointe-

desime? E viceversa, la riforma e l‘annullamento di una sen.

l‘essato soccombente non giova a quelli che con lui soccontbci.tcro, ma. non si resero appellauti;
2° Clic giova soltanto nel caso di indivisibilitr't o di
cen-sociazione in lite necessaria; nel qual caso deve di
esso darsi notizia ai non appellanti;
°
3° Che l'appello interposto contro uno fra più vincitori non pregiudica gli altri che non sieno stati appellati.
260. Le diversità rimarchevolissime che si notano fra
le 'arie legislazioni che sino qui siamo venuti accen—
nando, le evidenti lacune che in tutte si avvertono, il
silenzio di parecchie, sono altrettanto prove della gravità dell’argomento e delle incertezze che dominano
intorno ad esso.
Da questo punto di vista un encomio sincero e dovuto
al legislatore italiano, il quale ha dettate le più complete disposizioni in materia, compendiandole negli ar—
ticoli 469, 470 e 47l del codice di procedura, i quali,

tenza gioverz‘t soltanto a coloro che l‘hanno domandato ed ultenuto, ovvero anche agli altri interessati a valersi di tale riforma

sebbene riferiti in altra parte, vanno qui ripetuti per
poterne con maggior chiarezza effettuare l’analisi e
l'esame critico.
[ mentovati testi riguardano non meno il rimedio dell‘appello che gli altri ordinari o straordinari consentiti
dalla nostra legge contro le sentenze, e sono del tenore
seguente:
« Art. 469. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi
alla domanda di riforma e di annullamento di una sentenza siano
più, la domanda si deve proporre contro tutte.

« Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle
parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll'intervenlo delle altre, salvo che. trattandosi di cosa divisibile, quein
che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste.
« L‘ integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la
scadenza del termine stabilito per proporre la domanda di riforma
e di annullamento.
« Art. 470. La domanda di riforma o di annullamento pro-

posta da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza

od annullamento?
« Sotto quest‘ultimo aspetto la questione delineavasi più nettamente, e la soluzione diveniva più semplice e più facile.
« Si deve raliermare il principio generale che la riforma e
l‘annullamento giova soltanto a quelli che l‘hanno domanda…;
ma la forza stessa delle cose richiedeva perentoriamente che

d'accanto alla regola si poncssero le eccezioni.
« Quelle ammesse dal progetto rispondono ad una necessità
giuridica, e trovano il loro riscontro delle disposizioni del diritto
civile. Coloro che hanno un interesse dipendente nella sua essenza da quello della persona che ha ottenuto la riparazione
della sentenza. 0 colla stessa persona hanno esercitato e furono
convenuti con un‘azione riguardante una cosa indivisibile, ovvero con essa furono condannati in solido. devono approﬁttare
della riforma e dell‘annullamcnto perchè una èla causa comune,
ed una o la difesa.
« Ma posta la questione sotto il primo aspetto. discordano le
opinioni degli scrittori.

« L'interesse di opporsi ad una domanda produce il diritto di
essere citato nel giudizio in cui si fa valere tale domanda. Da ciò
segue che colui il quale chiede la riforma e l‘annullantento di
una sentenza, se non ha l‘obbligo di citare coloro che sebbene

abbiano fatto parte del giudizio preceduto alla medesima, non
hanno tuttavia interesse nelle questioni proposte nel nuovo stadio

dello stesso giudizio, quest'obbligo però gli incombe quando egli
voglia che la riforma e l'annullamento sia efﬁcace per tutti ealoro che sono interessati a contraddire.

« Colui che e‘. condannato può accettare la sentenza per alcuni.
e volerla riparata per altri; ciascuno è arbitro dei suoi diritti.
e può disporne a suo talento.

« Se non che, quest‘ accettazione parziale della sentenza t".
talvolta giuridicamente impossibile, o non & logicamente presu-

mibile, come avviene quando le parti contrarie a chi impugna
la sentenza hanno interessi identici o connessi.
« Ciò si avvera primieramente allorchè l‘oggetto della que-

stione è una cosa indivisibile. Si è accennato che in tale caso
giova alle altre peri casi nei quali hanno interesse comune,
purchè intervengano nel giudizio e facciano adesione nei tnodi e

termini stabiliti in appresso.
« Art. 471. La riforma o l’annullamento di una sentenza giova

a quelli che l'hanno domandato.
« Giova anche a coloro:
« 1° che hanno un interesse dipendente essenzialmente da
quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

<< 12° che in una controversia su di cosa indivisibile sono
stati attori e convenuti colla persona che ottenne la riforma o
l‘annullamento;
« 3° che con la Sentenza tiformata n annullata sono stati
condannati in solido con la persona che ottenne la riforma e
l'annullamento.
« Essi però non possono valersi della riforma e del]'.annullamento, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, se l'una o l'altro sia
stato pronunziato per motivi esclusivamente propri della persona
che ha proposto la domanda ».

la riparazione della sentenza ottenuta da uno degli interessati
giova anche agli altri, quantunque non l’abbiano domandata.
Potrà applicarsi lo stesso principio al caso inverso, per nmtl.t
che, citati alcuni di coloro che avevano interesse a respingere la

domanda di riforma o di annullamento, si possa ritenere che la
sentenza la quale statuirà sulla delta domanda si estenda anche
sopra i diritti dei non citati?

« Fu acconciamente osservato non potersi seo'rgere un‘esatta
corris;;ondenza tra le persone alle quali giova la 'riparazione di

una sentenza e le persone alle quali si può opporre. Se ttt-ttt
ègiusto che un litigante diligente soffra danno per la congiunzione dei suoi interessi con quelli di altri litiganti meno solerlt.
e quindi accada che il fatto del primo ripari anche all'omesî

sione dei secondi, per contro può addebitarsi con ragione a citt
domanda la riforma e l‘annullamento, citato uno solo degli avversari, di non aver conservato i suoi diritti rispetto a tttlll.

Onde si conchiuse che trattandosi di cosa indivisibile, la decadenza dal diritto d‘impugnare il giudicato incorso rispetto ad uno.
261. La Relazione Pisanelli si occupa a. giustiﬁcare ' importa la decadenza anche rispetto a quelli che furono citati per
contraddire alla domanda. Cosi decretò il Codice sardo del 1859.
con una certa ditt'usione le discipline racchiuse nei testi
surrit'eriti. Stimiamo quindi opportuno anzitutto ripro« Però il ragionamento, su cui si fonda l'accennato sistema,
darne la parte che li concerne:
può di leggierì essere rivolto in sostegno dell‘opinione contratta.
« Trattandosi di una causa comune a più persone, la domanda
all‘ermando che l‘indivisibilità della cosa deve far si che conserdiretta ad impugnare una sentenza si dovrà proporre contro tutte
vando il diritto ri5petto ad uno. sia necessariamente conservat0
versn tutti gli altri. La legge civile ne somministra un esentptu
le parti che hanno interesse ad opporvisi. ovvero basterà per
rvn;-lcrla :untnessibilo che sia proposta contro alcune delle tuenella materia della prescrizione.
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« llla l'errore fon]amcntalc dell‘uno e dell‘altro ragionamento

proposta contro tutti gli avversari per la consecuzione dell‘intero

consiste nel volere applicare con rigore le regole generali, che

credito, o per i‘assolutoria dall'intero debito.
« Ma anche non trattandosi di cosa individua, nè di obbligazione solidale, vi sono altri casi in cui, per essere la causa comune a più persone la domanda diretta ad impugnare una sen-

governano le obbligazioni indivisibili c divisibili, alle questioni
ill procedura; nelle quali il principio stesso dell'inviolabililà del
diritto richiede alcuni temperamenti di equità, senza di cuii
procedimenti giudiziari si cambiano in dure catene. alle piuttosto
a costringere c sottocare, che non a proteggere il diritto dei
litiganti.

tenza. proposta contro alcuna delle mcdesitne, deve ritenersi

una settteuza è distinto da quello in cui fa preferita; ma non si

come proposta contro little. Suppongasi che il creditore chiami
in giudizio gli eredi del debitore, e che la setttenza dichiarando
nulla il titolo di credito, gli assolve. Nell'alto di appello uno
degli eredi viene omesso per inavvertenza del creditore, o del

deve obbliarc che ciononostante il giudizio è sempre uno, e che

suo procuratore, o dell'usciere. Chi può attenuare che il credi.

in esso si trovano già impegnati i diritti di tutti coloro che intervennero nel procedimento precedentemente espletato. Ora, se
.ptestaaWertenza non deve trascinare il legislatore a confondere

tore abbia inteso di assolvere l‘erede omesso dalla sua porzione
di debito. quando la causa è una sola ed Il creditore continua a
sostenerla? Cont una causa sil (n'bitrnr non esse presct'ibenthnn.
« Perù, tra il caso, in cui si tratta di cosa individua, e quelli
nei quail si tratta di obbligazione solidale o di altra cosa divisi-

« Si riconosce che il procedimento stabilito per impugnare

le due procedure, e ad urtare contro il principio che proclama
la necessità del contraddittorio, può certamente valere a superare
una dillicollt‘t da cui non si può uscire applicando il rigore del

bile, esiste una grande ditl‘erenza. Nel primo, la cosa essendo

diritto.

individua. non può essere rimpetto ad alcuni e non essere rim-

«Si amntette pertanto che trattandosi di una cosa indivisibile
o indivisa. nella quale si trovano interessate più persone ove la

petto agli altri. Quindi il giudizio dovrà essere integrato coll‘in-

tervento di tutte le parti che hanno interesse contrario alla domanda di riforma o diannullamento della sentenza; ove ciò non
il giudizio del magistrato complessivamente riguardo a tutte, avvenga, dovrà pronunziarsi la decadenza dal diritto d'impupossono le altre respingere con ragione il giudicato che loro si
gnarla. Negli altri casi chi impugna la sentenza ritnpelto a taluno
opponesse, allegando la nota massima res inter alias. Chiunque i deﬂli avversari, può accettarla rimpetto agli altri, senza che vi

domanda sia proposta contro una sola di queste, mentre s’invoca

teglia fare statuire se un diritto compela o non a più persone,

osti un‘impossibilitt't giuridica; egli potrà quindi tralasciare di

a rendere autorevole per tutte la sentenza che sarà pronunziala,

chunuar nel nuovo procedimento tutti i suoi avversari, limitando

ha l‘obbligo di citarle tutte in giudizio. Ma quando, pronunziata

gli ell'etti della sua domanda ai rapporti dei citati, acquietandosi

la sentenza in contraddittorio di tutte le parti interessate, si pro-

alla sentenza verso gli altri.
« Il progetto, adottando l'enunciato sistema, ne applicò le
conseguenze al caso inverso. Fu accennato che la riparazione di
una sentenza ottenuta da uno degli interessati giova anche a
coloro, i quali hanno un interesse dipendente dal suo, ovvero
col medesimo hanno esercitato (\ sono stati convenuti con una
azione riguardante una cosa individua, o furono con lui condan—
nati in solido all‘adempimento di una obbligazione.
« Se costoro approﬁttano della nuova sentenza che riforma od
annulla la sentenza precedente, senza che abbiano preso parte.
al relativo procedimento. con maggior ragione devono essere
ammessi ad unire le loro istanze alla domanda di riparazione,
che sia stata proposta da uno dei cointeressati, per ottenere la
riforma e l'annullamento.
« Ma v‘lta di più. Essendosi ritenuto che la domanda di riparazione proposta contro taluno degli interessati a contraddirvi,
produce el‘lè'tto riguardo agli altri quando venga integrato il gitt—
dtzio, ancorché non sia questione di cosa individua o di obbligazione sulidale. così fu pure stabilito che, proposta la domanda di
riparazione da uno degli interessati, gli altrt potranno per adesione unirvi le loro istanze riguardo ai capi della sentenza, nei
qualt hanno un interesse comune. La ragione è palese. Può avvenire che il nome di una delle parti che ha interesse a domandare la riforma o l‘annullamento della sentenza, sia stato per
errore o per inavvertenza ontesso nell‘atto dl citazione; può
d‘altro canto accadere che alcuna delle stesse parti, o per mancanza di mezzi o per altri motivi speciali, non si disponga da
sola ad impugnare la sentenza contraria ai suoi diritti, e che ciò
sia disposta a fare quando sia certa del concorso degli altri interessati. Ammottendo nell‘uno e nell‘altro caso la detta parte a

pone la domanda di riforma o di annullamento, ancorchè questa
sia proposta contro una soltanto delle parti vincitrici, tuttavia la
natura del diritto controverso allontana la presuuzione che la
parte soccombente si aequeti alla sentenza riguardo alle parti
che non furono citate ttel nuovo stadio del giudizicﬁ Citato anche

un solo degli avversari, la lite è continuata su tutta la materia
che tu dedotta nel precedente esame. Si può dire a chi impugna
la sentenza che egli doveva essere diligente e citare tutte le parti

contrarie; ma se per una di qttelle cause, spesso involontarie
ed incolpabili, che rendono sterile ogni solerzia, ciò non avvenisse, si potrebbe con giustizia estendere le conseguenze della
pretesa negligenza sino a ripolare inesistente la proposlado—
manda di riparazione?
« La logica ed il buon senso insegnano per centro che quella
domanda attesta non essersi la parte soccombente acquietata alla
sentenza, e che essa è sullìciente per aprire il nuovo procedimento. Cosi diceva la romana sapienza. —— Illud cecidit in quaestionem, si quis plures Itubuct'it adversarios, et quorundum nomino libellis sint plexn, quorumlam non ,' an aeque pruescribi ei

possit ub Itis, quorum nomina compra/tease non sunt, quasi adversus ipsos odquieveril sententiae? Et cum una causa sil, arbitror
non esse praescrt'bemlum (L. 1, 54, IT. De appellttlionibns).
« Ma da ciò non segue che quegli il quale impugna la sentenza possa tralasciare di evocare gli altri nel nuovo stadio del

giudizio. Ove si discutesse la causa senza che costoro vi fossero
citati, la sentenza che venisse pronunziato non avrebbe autorità
ritnpetto ad essi. Ninno infatti può essere privato dei diritti che gli
sono garantiti da un giudicato, se non gli è data l‘opportunità di
dtl'endersi. Il giudizio dovrà essere quindi integrato nell‘intervento
di tuttiin interessati ad opporsi alla riparazione della sentenza. ,
« Le enunciate osservazioni sono applicabili alle obbligazioni
solidali. ll creditore domanda la stessa cosa a più condebitori,
ovvero il debitore chiede la sua assolutoria dalla stessa domanda
proposta da più creditori. La solidarietà rende una l‘obbligazione,
& quindi l‘omissione del nome di alcuno dei citandi nell'atto,

chiedere per adesione la riforma e l‘auttullatnento della sentenza,
si viene ad escludere sempre più la possiltilttà della contraddi
zione dei giudicati »,
262. Al sistema accolto dal nostro legislatore non
sono mancate autorevoli e vivaci censure, in nome della
logica del diritto, che sembrò da esso, in alcune parti

col quale il creditore o debitore impugna la sentenza a lui connaria, non toglie che la domanda di riparazione sia validamente | aimeno, trascurata od oil'esa.
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Dobbiamo pertanto esaminare la controversin,‘nello
elevato suo aspetto scientiﬁco, per conoscere se l‘indiscutibilc progresso segnato nel nostro Codice di procedura sia meritevole di approvazione senza riserve,
ovvero lasci tuttavia a desiderare maggiori perfezio—
namenti.
« Si deve raffermare il principio generale che la riforma o l'annuliamento giova soltanto a quelli che
l’hanno domandato ». Così abbiamo ora udito senten—

zione di coloro che rimasero spettatori, pronti & proﬁttare del vantaggio della vittoria, senza. esporsi &
maggiori danni, mi pare in verità. troppo comoda. Intendo bene, che immuni da ogni spesa e da ogni rischio
costoro non rinunciarono gratuitamente alle speranze
incluse nel giudizio di appellazione, e che non avevano
motivo di accettare la. sentenza dei primi giudici ancor

ziare il Pisanelli. Ed è qui il nerbo principale della qui-

coli del processo appellotorio; io non permetto una si

stione. Mentre quel principio l’esimio giureconsulto,
ch'ebbe tanta parte nella elaborazione del nostro diritto
giudiziario positivo, vuole zzz/fermato, un altro, non
meno dotto ed illustre maestro del moderno giuro it.aliano, vorrebbe repudiqto, in nome della giustizia e

comoda aspettativa, e in pena in presumo anche ciò che
è evidentemente falso, io presumo, che gli aspettanti
la vittoria per proﬁttarne, rinunciarono senza motivo
a questa innbcua speranza, ed accettarono senz‘altro per

della pubblica onestà. E mestieri che qui adduciamo
per intero la vigorosa argomentazione del Pesca-

signor legislatore (io vorrei dirgli), una così barbara

tore (I):

« In causa comune a più persone, dipendente da un
solo e medesimo titolo, involvente per tutte la stessa
questione, l’appellazione di un solo, che riporti vittoria
in giudizio di appello, giova anche ai soci, che espressamente non appellarono. Questo principio che rivela
l‘alto senno della romana legislazione al paragone di
meschine idee moderne, pura espressione della ragion
naturale rettamente interpretata, era ben degno di es—
sere pienamente accolto nelle nostre legislazioni, spesso
progredito, ma che pur troppo talvolta segnano un vero

regresso. La sentenza che in seconda istanza riforma la
prima sopra un punto comune a tutti gli associati nello
stesso titolo e nello stesso diritto, non è forse la ri parazione deli'crrore dei primi giudici, la dichiarazione del
vero e del giusto? E perchè dunque il legislatore vorrà

tuttavia inﬂiggere un errore riconosciuto ad una. parte
degli interessati? Hanno essi forse rinunciato al beneﬁcio della vittoria che pur era possibile in pendenza

del giudizio di appello, e poi in effetto avveratasi? Presumere una rinuncia siﬁ‘attamente gratuita, è contraddire alle leggi invariabili dell‘umana natura; non associandosi al procedimento di appello, gli interessati che
prudentemente aspettarono in disparte l’esito della rinnovata battaglia, risparmiarono qualche spesa, e sopra—

tutto evitarono il rischio di dover rifondere parte delle
spese all‘avversario, caso che a lui ancora fosse per sorridere la vittoria. E che perciò? Dappoiebè uno o alcuni

dei soci nella questione comune assumono tutto'il carico,
e consentono che gli altri se stiano fuor di pericolo tranquilli spettatori del combattimento, di cui sperano favo—
revole l‘esito, deve forse ia legge invidiare agli associati
il beneﬁzio, che ad essi procacciano i compagni più coraggiosi? Stiamo a sentire un legislatore che non si
vergogna di tener il seguente discorso: «Riconosco che

la Verità è una sola; e che quando nel giudizio di appel—
lazione sia ristabilita la verità contro l‘errore dei primi
giudici, la giustizia, non che la più evidente ragione
della pubblica onestà. la quale rifugge dallo spettacolo
di giudicati contraddittorii nella stessa. questione, applicati entrambi come una verità, quando la verità dell‘uno
suppone necessariamente l'errore dell’altro, riconosco,
il ridico, perchè non posso a meno di riconoscerlo, esigere la giustizia e pubblica onestà, che la sentenza di
appello unica vera, unica giusta nell'affare di cui si
tratta, come deﬁnisce, cost deve oramai regolare la sorte
di tutti i compartecipi nel medesimo titolo. Ma la posi(1) Pescatore, loc. cit., pag. 292.
(2) Borsari, .-imtola:. ai vila/z” (tt'li'calt'; Cuzzeri, idem; Mattei,
dem ,- Ricci, Proc. civ., n, 549 e 550; Saredo, il, 764° Curie, p. 73.

sotto-posta all‘esame di un giudice superiore. Ma non
importa; dovevano anch‘essi esporsi ai danni ed ai peri-

la parte loro la sentenza. dei primi giudici ». Perchè,
presunzione contraria alla verità manifesta? Il secondo
esame della questione comune a tutti è ancora aperto:
la ragione che verrà dichiarata in riparazione della sentenza dei primi giudici, a cui nessuno ancora si acquietò,
appartiene atutti gli interessati: se soltanto alcuni combattono, nou ha di che dolersi, anzi deve andarne lieto

lo stesso avversario, il quale difenderà più facilmente
l’oppugnata sentenza contro un minor numero di combattenti : adunque, signor legislatore, la vostra preten—

sione chei soci nel diritto portato dai consoni in appello
si sobbarcbino anch’essi a spese e si espongono a rischi
inutili, e una pretensione senza ragione, contraria. non
che alla giustizia e alla pubblica onestà., agli interessi
delle parti e dello stesso appellato. Davvero, che il senno

della. romana legislazione non sarebbe stato capace d‘inventare un si barbaro assurdo ».
263. Fra antagonisti di tanto valore è ben arduo il

pronunciarsi. Per esaurire nondimeno il compito nostro,
il meno peggio ch'è possibile, ci occorre di rilevare
avanti tutto come il sistema del Codice vigente sia approvato dalla maggior parte dei trattatisti e commentatori (2). Il Gargiulo anzi giunge insino a riconoscere

che il legislatore patrio si è uniformato alle sane tradizioni della dottrina romana (3). L'esimio Muttirolo,
sebbene ammiri con fervore di seguace e di discepolo la
teoria del Pescatore, non disconosce la necessità di al—
cune riserve nei riguardi del suo sistema, e non è ingiusto verso i pregi delle discipline vigenti (4).
E manifesto che dalla parte del Pisanelli vi è & deplol‘are la mancanza di uno sviluppo scientiﬁco, quale la
sua penna maestra. sarebbe stata capace di dare, alla
teoria della personalità, in principio, «lcil'appellazione.
Non oscremo noi di supplire a tanta lacuna; crediamo
però non vietata e non impossibile la ricerca dei motivi
pci quali potesse il Pisanelli giudicar superfluo uno speciale svolgimento di codesta tesi, e dei principii fondamentali da cui essa riceve suffragio e giustiﬁcazione.
264. Allorché un attore pretende contro più convenuti una prestazione, della quale egli non può esigere
da ciascheduno se non una parte, la domanda da lui
spiegata rappresenta, meglio che una sola ed unica
istanza, il cùmpendio o l‘unificazione suggerita da una
razionale economia di giudizi, di tante separate istanze
quanti erano i nomi degli obbligati. E sebbene la stessa
ragione di opportunità, — ch'è estrinseca ed accidentale, come ognun vedo, non sostanziale ed indeclinabiim
possa determinare la difesa di tutti i convenuti con uno
stesso atto e con una sola eccezione comune, la sentenza
(3) Gargiulo, Anno!. all'art. 470.
(4) Maitirolo, Trattato, tv, 298 e segg.
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non potrà essere eseguita se non in conformità a questo

ﬁca più giovi, quanto è maggiore la sua importanza, il
risalire agli elementi primordiali del soggetto. Qui pertanto, trattandosi di esaminare la tesi se l'appello di un
consorte soccombente giovi agli altri che hanno comune

valore, che è quanto dire, a carico di ciascuno per la

interesse, e che non hanno del pari appellato, i principii

parte che lo riguarda.
265. Crediamo che su di ciò non siavi contesa. Orbene:

elementari della scienza ci guidano & constatare che
l'appellante non può ottenere col suo reclamo un effetto
maggiore di quello che éconsentito dal naturale c0nﬁne
della sua podestà; l’effetto, cioè, di devolvere al giudizio
superiore la cognizione di quanto sta nel suo interesse
di far riparare o riformare nella sentenza di primo grado.

accoglimento dell’azione avrà il valore di tante smgole e separate condanne quanti sono i soccombenti, e

la ragione di appellare d’onde trae essa la sua origine?.
Manifestamente, dalla opinione dichi soecombe, _di es—
sere gravato dalla decisione del primo giudice. E vero
che si dee ravvisare nell’appello la pura e semplice continuazione dell'istruttoriadi primo grado. Ma la riaper—
tura del contraddittorio non da altro può essere deter—
minata se non dal danno, dal pregiudizio, cheil vinto
risente, e ch’egli ritenga indebito, per eﬁ°etto della decisione del primo giudice. La qual decisione, è bene
tenerlo presente, non è un opinamento revocabile, od
un giudizio preparatorio, ma è una piena e completa
deﬁnizione del punto controverso fra i litiganti, suscettiva di passare in giudicato e di spiegare tutta la forza
che indi deriva, se le parti non riescano reclamandone

al superiore magistrato ad ottenere da questo una deci—
siope di diverso tenore.
E dunque da porsi la seguente domanda: la sentenza
proferita contro più soccombenti e suscettiva di esecuzione in confronto a ciascuno per la rispettiva parte.
in qual senso ed in quale misura grava essa uno degli
obbligati? La risposta non può essere incerta: lo grava
nella misura del danno ellettivo che gli arreca; od in
altri termini, nella misura della obbligazione che egli
personalmente sarebbe costretto in virtù di essa d‘adempiere; od in altri termini ancora, lo grava in quanto e
per quanto essa è eseguibile contro di lui.

Siliatta premessa contiene in sè la dimostrazione della
propria conseguenza, che ricade direttamente sopra l‘argomento nostro. Vogliamo dire, che se da una sentenza
relativa al comune interesse di più soccombenti, uno
solo reclama mediante appello, egli è autorizzato soltanto a preliggere al proprio reclamo questo effetto:
che sia revocata la decisione del primo giudice in quanto
e per quanto lo grava. Se è vero che la decisione stessa
può ideologicamente essere considerata un aggregato
di tante sentenze quanti sono i soccombenti, è di rigorosa e corretta logica il concludere che ciascun soccombente potrà appellare da quella fra tali sentenze che
grava lui, perchè solo dalla ragione del proprio particolare danno, della lesione dei propri particolari interessi, ogni litigante trae la podestà di appellare. Ne su
questo punto elementare sarà mestieri che più lungamente qui insistiamo.
266. Insistiamo invece sulla considerazione che la
comunanza di difesa, l’identità dell'obbietto della sentenza, sono elementi accidentali, che non vcmno riferiti
alla natura. intrinseca della proposta azione. In verità
il fondamento e il carattere essenziale dell’azione stanno
nel tenore della proposta domanda. Ora che signiﬁca il
domandare cento contro Tizio e Caio, se non chiedere

cinquanta da Tizio e cinquanta da Gaio? Nè il nostro
raziocinio si applica soltanto alla ipotesi di soccombenza

287. Analizziamo ancora un poco il valore di codesta
comunanza d‘interesse e di difesa. In che cosa veramente
consista essa non è difﬁcile ricon'òscerlo, quando si avverta che la ordinaria comunanza deve cadere, secondo
il generale supposto del quale ragioniamo, sopra tale
oggetto che permetta la divisione degli effetti del giu—
dicato fra i soccombenti. Onde deriva che il sorgere

della comunanza è determinato daqueste due condizioni:
1° che l‘attore abbia chiamati più convenuti in un solo
giudizio, anzichè esperire tante azioni separate quanto
è il loro numero; ovvero, che più attori abbiano con—
giuntamente tratto in giudizio il convenuto, invece di
mandargli tante distinte citazioni ciascuno per proprio
e conto; 2° che tra i più convenuti sia stata ad0prata
in difesa una stessa e sola eccezione, o che uno stesso
solo fondamento sia stato l‘atto valere dai consorti attori
a sestegno della loro istanza.
Ma di questi due estremi, il secondo, che sarebbe veramente il decisivo, non può forse ricorrere anche senza

la compagnia del primo? Quale difﬁcoltà a supporre che
in virtù di una medesima causa petendi si chiegga cinquanta da Tizio e cinquanta da Caio in due giudizi separati, e che in essi venga opposta la medesima eccezione,

negli stessi identici termini, dall’uno e dall'altro convenuto? Due sentenze vengono proferite; l'una accoglie la
domanda, l'altra la respinge accogliendo l'eccezione. Vi
è motivo di recriminare forse per questa contraddizione?

Impedisce forse essa che le due sentenze passino in giudicato? Ovvero ancora: le due sentenze sono conformi e

condannano i convenuti. Di costoro l‘uno soltanto appella. L‘altra sentenza è da questo appello inlirniata?
Manco pensarlo: la sapienza romana non ha esitato
nel responso: «Si qui separatim i‘uerint condemnati,
quamvis ea: eadem causa, pluribus eis appellationibus

opus est» (i). E questa è sentenza assoluta ed incontrastata. Sicchè quando in appello il reclamante ottenga
vittoria, si avranno, in eadem causa, due giudicati di

gradi diversi che dicono vera e falsa la stessa tesi giuridica, e pur tuttavia possono logicamente coesistere. Il
perchè giustiﬁcativo di tale coesistenza è semplicemente
questo: che l‘oggetto di un giudicato è la prestazione
dovuta da Tizio; quello dell’altro, la prestazibne dovuta
da Gaio. Laonde non repugna alla logica del diritto che
Caio sia stato assoluto e Tizio per lo contrario condan-

nato, giacchè l'interesse dell’uno non può confondersi
con quello dell’altro.
268. Se non erriamo, la logica del diritto giudiziario

di più convenuti: avvegnachè, se Tizio e Caio attori

segue il medesimo procedimento deduttivo quando le
istanze contro Tizio e contro Caio sieno state proposte

chieggono cento a Mevio, non equivale ciò l‘orso alla
pretesa di cinquanta per Tizio e a quella di cinquanta

in un solo contraddittorio. Tizio appellando ottiene l’as—
soluzione; Caio tacendo lascia diventar regiudicata la

per Caio? E con qual diritto nel caso di comune soccom-

condanna. Non è che la medesima sentenza sia giusta

benza Tizio porterebbe reclamo pei cinquanta negati

per questo ed ingiusta per quello. Dei due fattori che

«: Gaio?
Non v‘ha nulla, ci affrettiamo & dirlo, di nuovo o pe—

componevano la sentenza. di primo grado (cioè le due

l‘0f’l'ino in cosidette osservazioni; ma è nostro pensiero
che per risolvere rettamente una controversia scienti—

condanne dei soccombenti) l‘uno è scomparso, per eiletto
(1) L. 10 pr., Dig. De appallat., xux, ].
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della decisione d‘appello; l'altro non potè scomparire,

fare di cui si tratta, pel medesimo titolo e celle mede-

ed è rimasto nel suo stato primitivo. Abbiamo dunque

sima difesa che diedero causa alla opposta decisione di

una sentenza che ha condannato Caio ed una che ha as-

secondo grado.
269. A raﬁorzare la sua tesi adduce il Pescatore una

soluto Tizio; ma sono due sentenze preferite distintamente e separatamente, quella dal magistrato di prima

presunzione concernente la volontà dei soccombenti che

istanza, questa dal magistrato d’appello. V'ha antitesi

non hanno appellato. Essi « non associandosi al procedimento d‘appello..… risparmiarono qualche spes-a,…

fra loro, —— ciò è innegabile; ma non v’ha incompatibilità logica, perché l’oggetto dell’ una è il diritto d' un
litigante; della seconda quello dell’altro.

dappoichè uno ed alcuni dei soci nella questione comune
assumono tutto il carico e consentono che gli altri se n.-.

Ci sia permesso adunque di non accettare l'argomentazione dell'illustre Pescatore, il fondamento e l'essenza

della quale sta in questo inciso: «

la sentenza di ap-

pello, unica vera, unica giusta nell’altare di cui si
tratta..... » Non è ammissibile, secondo il sommesso no—
stro parere, un simile concetto dell'appellazione, senza

converrebbe aggiungere la radiazione dal codice processuale del canone sancito nell’art. 36, a mente del quale

niuna domanda e ninna difesa può essere proposta in
giudizio senza avervi interesse.
Quale è invero l‘oilicio e quale l‘orbita di esercizio

della giustizia civile? Non già certamente la protezione
e la custodia dei privati diritti nell'interesse generale
del consorzio cittadino, ovvero nell‘interesse di un ideale

__...—.

rievocare a base del rimedio appellatorio il principio di
autorità, condannato e repudiato dal progresso scientifine del diritto giudiziario moderno. Ed ancora non basterebbe; poichè a questo ripristino del caduto sistema

di giustizia librantesi assai più in alto della sfera dentro

stiano fuor di pericolo, tranquilli spettatori del combattimento, di cui sperano favorevole l'esito ». E più oltre,
prendendo argomento dalla disposizione dell‘art. 469
soggiunge: « Nella discorso specie un solo supposto può
remier ragione dell‘emissione incorsa per parte dell‘appellante di comprendere nell'atto di citazione in appello
i nomi di tutti gli appellamli; ed è il supposto di un crrore o di una dimenticanza (i). Nel caso inverso, quando
non tutti i perdenti introdussero appello, può ricorrere
lo stesso supposto; ma inoltre occorre una ragione d'interesse ben altrimenti giusta ed attendibile, cioè il gin-

sttssimo desiderio di non moltiplicare le spese e di non
esporsi al carico di dover rimborsare parte delle spese

alla parte appellata, caso che uscisse di nuovo vincitrice
anche dell‘istanza d'appello; dico gittstissinto il desiderio,
quando uno solo ed alcuni soltanto degli interessati nella
causa comune a più persone consentono di star da soli
nella istanza di appello » ('Z').
Melitonth senza ombra di velleità censoria queste

parole si è obbligati a riconoscere che il contenuto loro
non appartiene al dominio della ﬁlosoﬁa del diritto giu-

cui agitano e si svolgono gli umani negozi. Bensi la gua-

rentigia del proprio particolare diritto apprestata ed

di.ciario, ma a quello bensi del pratico empirismo. La
scienza non può invero accettare, come elemento decisiVo di una cosi alta discussione di principii, la presun-

ollerta ad ogni uomo che la richiegga, sotto condizione
appunto che ne abbia a far richiesta, e nei limiti della
sua domanda. Qui siamo nel campo degli assiomi e non
occorrono quindi dimostrazioni. Ora, una sentenza di
primo grado è, per sè sola, emanazione intera e perfetta
della giustizia civile, in questo senso, che allorchè essa

zione di un accordo intervenuto fra l’appellante e i non

le sorge a ﬁanco compagna, e non lice nudrire presupposto contrario ad essa senza scardinare la giustizia

appellanti.…. a proposito delle spese (3). Del quale ac
cordo anzi una rigorosa deduzione scientiﬁca è costretta
a negare l‘unica base possibile, che sarebbe la necessità
dell‘efficacia dell‘appellazione introdotta da uno anche a
beneﬁcio di coloro che non vi concorsero; essendo invero

stessa dai suoi fondamenti. Se la sentenza è duplice, per-

dimostrato che niuna necessità. in proposito esiste, se

ché pronuncia contro due soccombenti, essa stabilisce
due verità, sieno pure identiche tanto da potersi confon-

malgrado la comunanza della lite, rimangono divisi e
nettamente distinti gli effetti della sentenza in confronto

dere in una sola designazione. Che la sentenza d'appello

di ciascun singolo soccombente. E se pur ciò non bastasse

venga a sostituire una di queste verità, perchè uno dei

ad eliminare senz‘altro ogni maggiore discussione, ci sia
lecito di dubitare che non possa dalle pure sorgenti della
ﬁlosoﬁa giuridica scaturire un concetto cotanto contrario
ai principii della naturale equità come quello che trainee
dall‘argomentnzione del Pescatore, al quale davvero
sarebbe molto difﬁcile ottenere conciliazione coi più comuni dettati del diritto civile in materia di difesa. d'interessi comuni (4). Ciò che la logica del diritto insegnerebbe, dato che essa consecrasse la necessità del comune
effetto delllappellazione interposta da uno solo dei soucombenti, sarebbe che nel caso di vittoria i non appel
lenti fossero tenuti a concorrere pro rata in tutte le
maggiori spese che per avventura quegli messe dovuto

si forma, la presunzione della verità e della rettitudine

soccombenti ha reclamato, non basta ancora per dirla
unica vera ed unica giusta. Il magistrato d‘appello non

potè rendere giustizia se non a chi gliela richiese, come
non poteva altro fare il magistrato di prima istanza.
Quella sentenza e dunque unica vera ed uni—ca giusta,
ma solo per colui che l'ha conseguita. In questi termini
e non diversamente si mantien salvo il concetto sostanziale dell‘appellazione. Ma se la diciamo: unica vera ed
unica giusta nell'affare di mi si tratta, non v’è motivo
per non estendere l’impero di questa verità e di questa
giustizia anche in confronto a quelli che separatamente
fossero stati in primo grado assolti o condannati nell'af-

(1) Di questo supposto faremo or ora una particolare analisi.

più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo url]:

(2) Pescatore, loc. cit., cap. xx.xm, pag. 39.1.

perdite .,.
Nessuno sconosce la suprema giustizia di questi precetti. Ora

(3) Notisi che non è dimostrato, e non è facilmente dimostrabile come la proposta di una difesa in nome di uno anziché di
più consorti richiegga minori spese giudiziali.
(4) Dichiara l‘articolo 674- del Codice civile: “ Il concorso dei
partecipanti tanto nei vantaggi quanto neipesi della comunione
sarti proporzionato alle rispettive quote ,.. Rall‘erma il principio
l’articolo 1719 con maggior severità. Ivi: “ È nullu la convenzione per cui i capitali e ell'ctti posti in società da uno o (io

la teoria della re:-dità degli effetti dell'appello obbliga & ritcinrc
come virtualmente concorrenti nel giudizio di seco.1do grado
anche gli interessi dei non appellanti, e a considerare vein-‘u

anche da loro il proﬁtto che può derivare dell'appellazione. Non

i
I

è egli evidente pertanto che questa teoria, in quanto si fondi
sulla presunzione di un patto che addossa all‘appellante lutti
danni. starebbe in ﬂagrante contraddizione colle norme più rc-

l:liuni della giustizia, e quindi colla sana ﬁlosoﬁa dEl diritto?
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sostenere pel migiioramento della comune situazione ( I).

elementi che segnano il conﬁne dentro il quale la verità.

Ma essa non può discendere sino ad insegnare la pre-

si ha per stabilita sono parecchi. E sono d’universale

sunzione del patto leonine accettato dal Pescatore; im-

accettazione giacché la nozione loro dà l’essere all‘isti-

perocchè avanti tuito bisognerebbe che dalla scienza.
fosse ammesso che uno possa agire in giudizio per l‘in.
teresse di un altro senza averne mandato e senza nemmanco costituirsi suo gestore di negozi. Invero l‘appellante appella in suo proprio nome, non nel nome d‘altri;
e, come già abbiamo detto, è il proprio interesse soltanto
quello ch‘egli propugna in giudizio.

tuto della res judicata. Nessuno ignora che oltre la
identità della res, quella della quaestio, quella della
causa pelemli, la regiudicata esige ancora e sovratutto
la eadem conditio pcrsonarum. Il che signiﬁca che la
verità emanante dalle sentenze dei magistrati non può

270. In quanto al supposto di un errore o diuna (Zi-

meniicanza da parte dei non appellanti, vediamo il Pescatore stesso attribuirgli poco peso, tanto da cercare
di rinvigorirlo coll'altra argomentazione era analizzata.'

Ed è in verità un supposto assai arbitrario. Perocchè
gli ell'etti della sentenza operandosi riguardo ad ognuno
dei vinti individualmente, anche l‘errore e la dimenti—
canza di ciascheduno rivestono un carattere affatto sin-

golare; e quindi se commessi da uno lo pregiudicano

essere tale in relazione ad un determinato affare, ma

solo in relazione a quelle persone fra le quali è stato
giudicato su di esso. Pretendere dalla giustizia civile
una verità più lata, ossia meno relativa, sarebbe pretendere più di quanto è nelle sue facohà di dare. Ed ove
a ciò si ponga mente, osiamo conﬁdare che la nostra tesi
ne riceverà suggello deﬁnitivo. Conciossiachè essa si
risolva in questa proposizione: che non repugna alla

giustizia ed alla pubblica Onestà la coesistenza di due
verità. giudiziarie in antitesi fra loro, relative a due

interessi personali separati od almeno separabili, quan-

tunque sul medesimo oggetto. E separati o separabili sono
negligenza di altri. Inoltre convien riflettere ad una cir- sempre, secondo la base della ipotesi in discussione, gli
costanza di non lieve momento. Condannati Tizio e Caio interessi dei consorti in lite soccombenti in una stessa
a pagare cento, ossia cinquanta per cadauno, la notiﬁca- controversia.
273. La verità per altro ha questo di particolare, e
zione fatta a Tizio della sentenza non pone in movimento
vorremmo dire di eminentemente delicato: che scenil termine fatale per l‘appello a danno di Caio. Come si
può adunque ritenere che se egli non ha appellato nello dendo dall'assoluto al relativo bene spesso col scemar
di quantità corrompe la propria sostanza. Onde una vestesso giorno di Tizio sia caduto in errore o in dimentirità relativa può essere una falsità in senso assoluto. Il
canza? Senza aggiungere maggiori considerazioni, ”basta.
codesta adimostrare quanto incerto e malfermo sarebbe ! che necessariamente si veriﬁca nel dominio del diritto
giudiziario, dove possono coesistere due verità relative
il mentovato supposto, e quanto inetto perciò a sorregcontraddicenti l‘una all‘altra, e delle quali perciò una
gere una teoria scientiﬁca.
non può a meno di essere falsa innanzi ai criteri della
271. La giustizia e la pubblica onestà, repugnano, ad
verità assoluta.
avviso del Pescatore, dal concedere che, sia. pure a riSe adunque il savio legislatore “: tenuto a rinunciare
guardo di due persone diverse, e quindi sopra due inteal conseguimento del vero assoluto nei pronunciati del—
ressi separati, una identica contesa sia contraddittoriamente deﬁnita. Ma più indietro cercammo dimostrare | l'umana giustizia; se anzi è opera di buon governo da
parte sua il sorreggere e presidiare con presunzione inchela possibilità delle contraddizioni non sarebbe mai
cancellata assolutamente. Essa verrebbe circoscritta al- tangibile di verità anche quel vero giudiziario che non
può non essere sostanzialmente falso, le argomentazioni
quanto, ossia a dire eliminata nel caso in cui i due coindel Pescatore perdono quella potenza che di primo
teressati sieno stati vinti in un cumulativo giudizio. Ma
solo che le due istanze sieno state proposte ad un'ora
aspetto si è tratti ad attribuirvi e che innegabilmente
ha legittima origine dal natu‘al bagliore dell‘ idealità
d'intervallo l‘una dall‘altra, solo che le due sentenze
sieno estese sopra fogli di carta separati, la medesimezza
pura, e dal fascino che essa esercita sull‘umano pensiero.
274. La ﬁlosoﬁa del diritto giudiziario non può det—
dell'obbietto e quella della difesa perdono ogni potenza
tare, secondo a noi sembra, altri precetti. Essa può per
e non che diventar lecita, giusta ed onesta la contraddizione fra un giudizio di primo grado ed uno d’appello,
altro afﬁdare alla prudenza ed al discernimento dei lelo diventa "quella fra il giudizio preferito oggi e quello
gislatori la cura di contemperare le necessità inelutta-

personalmente, senza riguardo alla diligenza ed alla

proferito d0mani dallo stesso magistrato. E di così poco

bili della pranica colle aspirazioni dell'ideale, afﬁnchè i

adunque s’appagano la giustizia e la pubblica onestà?
272. All'insigne giureconsulto è forse, nei riguardi di
questo soggetto, sfuggito dalla considerazione ciò che la
sua lunga esperienza di magistrato e la sua penetrazione
di ﬁlosofo gli rendevano per certo notissimo: che, cioè,
la verità, nelle sue attinenze colla giustizia civile, non
PUÒ mai essere se non relativa. La verità. assoluta è
una meta inaccessibile, e sarebbe ben folle quel legislatore che si proponesse di raggiungerla per l'opera del
potere giudiziario. Tra il relativo e l’assoluto v’ha differenza di quantità, ed è diﬂ'erenza variabile a seconda
del vario numero di elementi che scemano all'assoluto
la sua pienezza. Ora. nell‘azione della civile giustizia gli

conflitti tra il vero assoluto ed il vero relativo sieno
meno frequenti e meno appariscenti ch'è possibile, e la
pubblica ﬁducia nella civile giustizia possa meglio mantenersi illesa e salda.
A questa esortazione prestando orecchio il legislatore,
trova modo di darle un assai opportuno soddisfacimento

_… Lo conferma. il Pescatore, anzi va. più in la, dove propone

fuorchè nel caso in cui i non intervenuti abbiano inoltre accettato per loro conto in modo speciale la sentenza impugnata da
altri litisconsorti; nel qual caso sono anche esclusi da. ogni beneﬁcio del giudizio d'appello o di cassazione che abbia. esito favorevole ,. (loc. ciL, cap. xxxm, pag. 327].

di sostituire all'art. 471 vigente questa nuova disposizione: “ Coloro cui giova la riforma. o l‘annullamento a termini del 11. 2°
dell‘articolo precedente, devono in tutti i casi, vincitori 0 perdenti,
Partecipare alle spese come se fossero intervenuti nell'istanza
ed avessero l'alta espressa adesione. Non cessa tale obbligazione

nella materia che ci occupa. Di che porgono attestazione
gli articoli 469 e 470 del Codice di procedura civile patrio.

Ma prima di entrare in siffatto discorso, e spiegare il
vero concetto ﬁlosoﬁco da cui, asenso nostro, si vuol ri-

petere la genesi di quelle due disposizioni, ci e mestieri
rifare la via percorsa, per completare l‘indagine che lungo
di essa era da farsi.
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Imperocchè noi abbiamo studiato di dimostrare che
nel caso di più soccombenti l'appello di uno non è di necessario proﬁtto agli altri. Ma ancora nulla abbiamo
detto circa il caso di più vincitori, contro uno dei quali
solamente si appelli. I… è tanto più interessante questa
parte dell'argomento, in quanto per riguardo ad essa
regna, almeno alla superﬁcie, una piena concordia di
teorie e di pratiche applicazioni. La qual concordia for-

nisce al Pescatore il tema di un novello appunto: « Il
principio irrazionale della personalità delle appellazioni
fu accolto nel codice italiano di procedura civile del 1859,
il quale rimandava al giudizio di cassazione le due eccezioni che la giurisprudenza francese aveva applicato al
giudizio di appellazione, e riguardanti la materia solidaria c indivisibile; il codice italiano vigente, applicò
coteste eccezioni in comune ai giudizi di appellazione,
quando parte soltanto dei vincitori in prima istanza sono
stati citati in appello dall‘appellante, e tenendo personale
l'appellazione nel caso inversoll Quando le parti che
abbiano interesse ad opporsi (dice l'articolo 469) siano
più, la domanda di riforma e di annullamento si deve
proporre contro tutte » (1).
Se ben guardiamo però alle idee espresse dal Pisa-

___.

antitesi, è possibile del pari quella che deriva dall'up.

pellazione interposta contro uno solo dei vincitori in
giudizio comune. La logica insegna che i due attori hanno
difeso ciascheduno il proprio particolare interesse, senza
conferirsi alcun reciproco mandato di rappresentanza;
che la sentenza preferita, in quanto aggiudica cinquanta

al primo non giova al secondo, il quale per quella parte
non può valersene, e viceversa non proﬁtta al primo in
quanto aggiudica al secondo gli altri cinquanta. E poichè queste cose non ponno presumersi ignorate dal soe-

combente, la logica continua a dire che l’appellazione

da lui proposta contro Primo non deve assolutamente
intendersi diretta anche contro Secondo, del cui interesse Primo non ha veruna tutela a sostenere. li con-

cepir possibile un errore od—una dimenticanza nell'appellante, arieggia troppo a sentimentalismo; e siccome
il soccombere in un giudizio civile non è tale iattura che

privi l'uomo della ordinaria integrità e serenità delle
sue funzioni raziocinanti e volitive, un cotale sentimen-

talismo è troppo esagerato e malsano perchè la severità
naturale della ﬁlosoﬁa possa volentieri acconciarvisi.
Aggiungasi che bene spesso la proposizione dell’appello
contro un solo vincitore può essere atto di ponderata

nelli, nella citata Relazione, vediamo far capolino anche

volontà del soccombente, sia perchè così gli piace, sia

in questa parte il principio delle personalità dell'appello.

perchè non ha bisogno in quel momento di impedire il
passaggio in giudicato della condanna se non al confronto

Perocchè egli apertamente scriva: « Colui ch'è condan-

nato può accettare la sentenza per alcuni, o volerla ridi uno tra i suoi avversari. E ciò nella ipotesi che della
parata per altri; ciaseheduno è arbitro dei suoi diritti, . vittoria comune uno solo si affretti ad usare, intimando
e può disporne a suo talento ».
la sentenza, per proprio esclusivo conto, al perdente,
e ponendolo così in mora all‘appellazione. Può bene, in
Giova quindi esaminare se il concetto della disposi—
zione sancita nell'articolo 469 emani dal principio della
tale situazione di cose, ritenersi dall“appellante che basti
realità negli e/7'ettz' dell’appellazione, come dice il Peil reclamo contro quell'avversario; e conﬁdarsi che ottescatore, o se il vero punto iniziale di partenza sia anche
nendo il trionfo contro costui sperato, l'altro vincitore
di primo grado rinunci al beneﬁcio divenuto ormai molto
qui il principio della personalità. Il che ricercheremo
illusorio. E cosi, ad appellare contro di un solo può guicolla scorta dei criteri scientiﬁci già stabiliti.
darlo una vista d‘interesse proprio, — quella. di rispar275. Due attori domandano cento in confronto di un
miare maggiori spese, —anzichè l’idea di adagiarsi parconvenuto; per quanto il titolo che presta motivo alla
zialmente alla patita soccombenza.
istanza sia materialmente uno solo, per quanto il conve276. Ma v’ha di più. La giustizia non può anteporre
nuto si difende controi due avversari in uno stesso modo,
la protezione del soccombente alla salvaguardia del vincon una comune eccezione, e. g., opponendo la prescricitore. I diritti di questo non sono meno preziosi dei dizione del debito, e chiaro, secondo le regole poc‘anzi
ritti di quello. Se i due vincitori hanno adunque fatta
memorate, che la sentenza da “cui egli sia condannato
eseguire in comune la intimazione della sentenza, quale
equivale a due sentenze, poichè ciascuno dei vincitori

può eseguirla soltanto per la parte che lo riguarda. Ed

ell'etto vollero essi con quest’atto? Ciascuno ha inteso

è chiaro altresì che se i due creditori avessero chiesto

prolittare di sua vittoria, ponendosi in grado di mandar
la sentenza ad esecuzione, perla propria parte, contro
l'avversario. L'appellazionc contro uno solo di loro introdotta lascia sussistere il diritto del non appellati),
il quale non è tenuto a conoscerlo. e tanto meno a ("ar-uc

cinquanta per ognuno con separate istanze, il convenuto

avrebbe cogli stessi effetti potuto difendersi allegando
una identica eccezione verso entrambi. Proferite due
sentenze di condanna, niun ostacolo sarebbesi potuto vedere a che il soccombente appellasse contro di una sola.

ricerca; sicchè conserva im pregiudicato l‘ effetto della

Ed e ipotesi perfettamente regolare quella dell'esito l'or-

intimazione della sentenza, per la. propria parte, e

tunato del di lui appello. Per cui, mentre il primo giudice
ha per uno dei creditori dichiarata in modo irrevocabile la esistenza del debito, il magistrato d’appello lo ha
riconosciuto estinto per l'altro, e ciò nei medesimi termini di controversia. Nè in questa contraddizione vi ha
soverchia stranezza; giacchè ancor più strano sarebbe
che, data la perfetta identità di relazioni fra il debitore
e amendue i creditori, egli soddisfacesse l‘obbligazione
appena richiesto, od anche volontariamente, all'uno, e
invece opponesse all’altro eccezioni perentorio di loro
natura comuni all'intero titolo del debito. () che lo stesso
giudice adito separatamente dai due creditori, accoglicsse
oggi le domande dell‘uno e respingesse domani quelle
dell’altro.
Se legalmente e razionalmente sono possibili siffatto

sta in attesa del reclamo che piacesse al vinto di ciovare contro di lui. Ma il termine perentorio trascorro,

… Pescatore, loc. cit., cap. xxxm, pag. 319.

senza che il reclamo sia giunto: sarà irrisoria per que-

sto vincitore la guarentigia che la legge solennemente
proclama, del passaggio in giudicato della sentenza? E

rimarrà egli in perpetuo sospeso da un dubbio; che
esista un appello contro il suo consorte in lite, l'effetto

del quale sia da un istante all'altro per rovesciarsi su
di lui? Ma ammettasi pure che egli abbia contezza

della esistenza dell'appello contro l’ altro Vincitore. E
ancora tenuto a sapere o a ricercare quali motivi di
reclamo sono stati addotti dall'appellante, per far ;m‘:
di proprio capo un giudizio circa l'influenza che tall
motivi ponno esercitare a di lui riguardo? lmperocellu
è saputo che la comunanza di lite esige identità di difesa o di attacco; e non è fuor del possibiic che (io;…
aver sostenuto una sola e comune difesa contro entrambi
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l‘impero assoluto ed incondizionato del principio della
personalità dell'appellazione non mancherebbe di qual-

gli avversari, il soccombente decida di sperimentare in
appello eccezioni particolari contro di essi, le quali rispetto all‘altro non avrebbero valore alcuno.
277. Egli è cosi che adoperando, secondo il nostro
modo di vedere e le poche nostre facoltà, quel metodo

a chi appello nel termine ordinario contro un solo vincitore, un maggior tempo utile per appellare anche contro

d‘interpretazione ﬁlosoﬁca di cui l'illustre Pescatore fu

gli altri, e che si accordi similmente ai consorti del soc-

sommo maestro ( l ), noi ci permettiamo di giungere anche
per questa parte ad una conclusione ben diversa dalla
sua: e cioè riteniamo dimostrato, in base ai principii di

combente che solo appellò in termine, una dilazione

ragione, che anche nella ipotesi di pluralità di vincitori,
l‘appello proposto contro di un solo ha eﬁ°etto personale
e non può in massima essere opposto ai non appellati.

Conveniamo nel riconoscere che indi derivano possibilità
di contradizioni fra i responsi giudiziari su una medesima controversia; ma le ditterenti sentenze deciderebbero sopra relazioni tra persone diverse; e tanto basta,

secondo ci lusinghiamo di aver stabilito più indietro,
perchè le contradizioni non repugnino alla giustizia
ed alla pubblica onestà.
278. l)icevamo, nel 11. 274, che se la relatività del
vero giudiziario impone alle aspirazioni della ﬁlosoﬁa

un limite insuperabile, è nullameno còmpito assai importante dei legislatori diminuire quanto più sia possibile le distanze, e le conseguenti eventualità. di collisione, fra il vero assoluto ed il relativo.
Nel tema della pluralità di interessati al giudizio di
appello. si offre al legislatore un mezzo semplice e acconcio per adempiere questo suo debito. Ed è nella disciplina dei termini dell'-appellazione ch'esso lo ritrova.
Del termine ad appellare, delle ragioni che lo rendono
necessario, della decadenza che per lo spirar di esso si
veriﬁca, non è qui ancora il momento di ragionare.
Anche a prescindere per altro da studi particolari, non
è difﬁcile capacitarsi che la durata del periodo utile ad
interporre appello e determinata dalla discrezione del
legislatore, il quale non deve operare a caso, ma non è
astretto da principii indefettibili di ragione a ﬁssarla al-

che inconveniente, può trovare opportuno che si accordi,

eccezionale per aggiungere al suo reclamo anche il loro.
279. Ma a fruire di siffatta agevolazione occorre però
che effettivamente nel maggior termine utile prorogato
si inter-ponga l'appello anche contro quei vincitori che

non furono la prima volta assegnati innanzi il giudice di
secondo grado, ovvero lo si interponga anche da quei
vinti che nella prima appellazione del loro consorte più
diligente non concorsero.
Ed invero solo questo scopo può e deve preliggersi il
legislatore: che quando sopra la decisione di un altare
cornune a più persone vogliasi da tutti o contro tutti gli
interessati provocare il giudizio di secondo grado, la
istanza d‘appello resti unica, afﬁnchè unica sia pure la
decisione. Ma il legislatore non può e non deve proporsi
il ben diverso intendimento di rendere forzatamente
comune a tutti i vinti 0 contro tutti ivincitori l‘appello
di uno o contro uno di questi 0 di quelli, avvegnachè
la ragione della personalità dell'appello vi farebbe contrasto.

280. Seguendo la guida di tale raziocinio è facile persuadersi come l‘articolo 469 del codice di procedura,
lunge dall‘ottemperare al concetto della realità dell'appellazionc obbedisce a quello della personalità, nella
guisa medesima in cui vi obbedisce l‘articolo 470. E cioè,
in quest'ultima disposizione il legislatore ha fatta facoltà
a quelli fra i consorti soccombenti che lo vogliano, di
associarsi anche fuor di termine all’appello utilmente
prodotto dal più diligente. Se non lo voglia-no, la sentenza passerà. contro di loro in giudicato malgrado quel-

l‘appello. Dei loro interessi sono giudici e dispositori essi

quanto più in là. o più in qua di un certo limite.

soltanto, nè può la legge obbligarli a fruire d'un van-

Orbene; se e indispensabile, per suprema e palese ne—
cessità di giustizia che le regole concernentii termini
sieno per tutti i cittadini le medesime, e non v‘abbiano
privilegi a favore di individui o di classi, non appare

taggio (se pur tale potrà essere la sentenza d‘appello)

altrettanto indispensabile che il criterio misuratore dei

cheil reclamo abbia eﬂ‘etto contro gli altri; ma se la
mancata interposizione dell'appello contro taluno dei
vincitori nel termine utile, fosse effetto non già della
deliberata volontà del soccombente, bensl di involontario
errore ovvero di altro accidente, è permesso di completare l’istruzione del giudizio di secondo grado anche
fuori termine, citando in esso tutti gli avversari vittoriosi.
281. Ma vi è una sensibile dilierenza tra il caso che
non tutti i soccombenti abbiano appellato e quello in cui
l‘appellante non abbia rivolta l’appellazione contro tutti
i vincitori.
Nel primo infatti basta il silenzio, il non intervento
di quella. parte dei soccombenti che non intende appellare, per rendere certa la loro volontà. Il principio di
diritto che governa la materia non può reputarsi da
alcuno ignorato; e perciò, sapendo essi che se non appellano personalmente non possono lusingarsi di migliorare

termini sia uno solo per tutte le categorie di casi in
cui il rimedio dell’appellazione occorre. Ma il legislatore potrà, nel suo apprezzamento sovrano, destinare
per tal ordine di casi un periodo più lungo, per tal altro
uno più breve, senza otîendere i principii della giustizia.
E se alcuna volta la distinzione nella durata dei termini può esser determinata dalla materia del giudizio, —
per esempio dal trattarsi di materia civile o commerciale, —- tal altra lo e dallo stadio in cui esso si trova, —
di cognizione o di esecuzione, — tal altra ancora dall’importanza pecuniaria del litigio — causa di competenza
del pretore o del tribunale — tal altra inﬁne dalla situazione in cui si trovano tra loro le parti, — ed è il caso
della pluralità di interessati nell‘appello.
Imperocchè il legislatore, considerando la ipotesi di
pluralità di vincitori 0 di soccombenti, e vedendo come
(1) “ Tale è il metodo della interpretazione ﬁlosoﬁca del diritto
che in ogni questione risale ai principii di ragione, che reggono
l'Intero istituto giuridico. II cieco empirismo procede diversamente; della. ricerca del principio di ragione proprio dell'intiero
istituto giuridico, non vuoi saperne ,, (Pescatore, loc. cit., cap. xxxr,
Pili;- î-ì07). Mi ècaro di affermare qui una volta di più la profonda
e schietta reverenza che professo verso il grande giureconsulto

che non ricercano nè desiderano. Nella precedente disposizione invece, ha il legislatore dichiarata la facoltà di

interporre l’appello contro uno solo dei vincitori, senza

delle mie forze, di manifestarmi seguace fedele ed appassionato
E- conﬁdo di non essere frainteso se osai esporre francamente lt
ragioni del mio dissenso dalla. sua dottrina, dedotte appunto dalla
applicazione di quel metodo al caso concreto, nel modo che una
attenta ponderazione parvemi additasse come più corretta, senza
permettermi per altro la presunzione boriosa di aver chiuso il
dibattito con una sentenza irrevocabile.

subalpino, del cui metodo di analisi studio sempre, nel limite
Diensrò Lunano, Vol. III, Parte 2“

].
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la loro condizione, niuno scrupolo può rimanere circa
l’ interpretazione degli intemlimenti che professano. Anzi
non è nemmanco il caso di discutere questi intendimenti,
bensì di riconoscere che la sentenza di primo grado passa
a riguardo dei non appellanti in cosa giudicata, e dell—
nisce irrevocabilmente la loro situazione.
Nel secondo caso invece il soccombente è venuto
innanzi al nmgistrato d'appello a reclamare contro la

esempio supponendo che il condannato a pagar cento
a due, appelli contro uno chiedendo l'assoluzione per
cinquanta.
Nell‘articolo 470 sarebbe invece desiderabile una più

sentenza. Il senso della sua volontà si spiega dunque
abbastanza chiaro come insofferente della sconfitta. Ma

cedura germanico, ed a quanto sanciva il 5 959 del regu-

egli non cita tutti ivincitori. E forse perchè intende
accettare la sentenza nella parte che concerne i non

ellicaee protezione del concetto quivi racchiuso, laquale

otterrebbesi coll’imporre all‘appellante la notiﬁcazione
del suo appello ai consorti soccombenti, in afﬁnità a

quanto è disposto nel 5 59, capoverso, del Codice di pro.
lamento pontificio. l)i tal guisa ci sembra che sarebbe

dell’appellazione, poiché essa non può supporsi verificata

meglio raggiunta la parità di trattamento (in quanto le
sestanziali differenze lo permettono) tra i due casi della
pluralità di vincitori e di quella di soccombenti.
288. Giunti a questo punto chiediamo licenza di lornare brevemente sopra le dottrine romane di cui il Pcscatore ed il Mattirolo invocano l'autorità siccome con—
traria ai principii sin qui sviluppati.
Qunml'anche fosso indiscutibile l'unlagonismo fra la
dottrina romana e il principio della personalita negli

se non in una forma palese e non equivoca. Di vero; se

ell°3yi dell'a…mellazione, crediamo che niuno vorrà dis-

'l‘izio è condannato a pagare cento a Caio e Mevio,e cita

conoscere la influenza che esercita la diversa costituzione di tutto il sistema giudiziario attuale da quella
del sistema romano, per concedere la possibilità che
in qualche punto le teorie moderne si scostino dalle

citati?
Se questo intendimento è fatto certo dalla sua acquiescenza vcrso i non chiamati, la quale dovrà risultare
esplicita dagli atti dell’appellazione, il legislatore non
chiede di più, e fa. diritto alla volontà del litigante.
Diciamo che dovrà risultare l‘acquiescenza dagli atti

in appello Caio domandando che si giudichi non dover
esser pagati a lui cinquanta, attesta di non voler appel-

lare contro Mevio. Ma se citando Caio insta per essere
assolto dal pagamento di cento, diverrà impossibile il
presumere che la sua volontà di reclamare riguardasse

solo la parte della condanna preferita a favore di Caio.
.td escludere ogni possibilità di dubbiezza (come altrove (|) già abbiamo notato) e servir meglio allo scopo
del precetto, il legislatore volle pertanto nell'art. 469
che l‘acquiescenza verso alcuni dei vincitori sia dichiarata, cioè abbia luogo in forma espressa. Il che torna a
tutto vantaggio dell'appellante, il quale non sara mai
esposto a veder male interpretata la propria volontà.
Quando manca la espressa accettazione è prescritta
l’integrazione del giudizio, od in altri termini la chiamata in appello di tutti i vincitori. Sicchè, omettendo
di provvedere a tale integrazione l'appellante, dovrà il
giudice costituirlo in mora ad effettuarla. Diciamo che
lo costituisce in mora; giacchè il giudice non ordinerà
mai la chiamata dei non appellati sotto pena di decadenza,- e l‘appellante che non' intenda di citarli potrà.

dispensarsi dall'obbedire all'ingiunzione col dichiarato
la propria acquiescenza in lOIO riguardo (2). Non importa infatti che tutti i vincitori sieno citati, ma importa
solo di conoscere nettamente la volontà dell'appellantc,

e il legislatore vuole che non rimanga la più piccola
ombra di equivoco intorno ad essa.
282. I temperamenti per tal guisa accolti corrispondono senza dubbio allo sccpo che li detenminava. Vi
corrispondono essi perfettamente?
Non è facile ottenere la perfezione nelle opere dell’uomo; e quindi noi crediamo che debba annettersi una
gravità molto relatha alle mcnde che si ponno notare
tare negli articoli 469e 470, pur curando di rilevarle,

perché possa esserne tenuto conto dai futuri legislatori.
Esse sarebbero per nostro avviso le seguenti:
Nell‘articolo 469 la necessità di una espressa accettazione del giudicato in confronto dei vincitori non citati
in appello è forse precauzione eccessiva. Basterebbe,
sec0ndo la logica e secondo le mire della più oculata
cautela, anche quella accettazione tacita, di signiﬁcato
certamente non ambiguo, che evincesi dalla limitazione
delle domande, in sede d'appello, a quel tanto che concerne l’interesse dell‘appellato. Del che abbiamo dato

antiche senza che venga meno la venerazione per gli
immortali monumenti del senno giuridico latino. Ma
è egli in fatto inconcusso che il diritto romano accoglies:e in via assoluta il principio della realtà negli
effetti dell‘appello?
Noi ci siamo già studiati di dimostrare che la cosa
rimane per lo meno molto dubbia. invero trai giureconsulti non v'ha che Ulpiano il quale si occupi dell‘argomento. Ed egli la prima volta che ne parla espone
due tesi tra le quali dovrebbe ravvisarsi una contradizione ben più stridente di quella censurata nein articoli 469 e 470 del nostro codice. Se non che da Ulpiano
stesso si ottiene la migliore spiegazione dell'apparente
conflitto, quando pongasi mente ai termini in cui egli
espone quelle due tesi. Quanto al caso di un soccombente
centro più vincitori, il giureconsulto propone l‘argomento
del punto di vista dell‘equità, e più che risolverlo con
un'affermazione dogmatica, si appaga di enunciare il
proprio avviso intorno ad esso, con farmela strettamente
personale (arbitror non esse praescribendum). Quanto
al caso di più soccombenti, parte appellanti e parte no,
adopera invece un ben più assoluto linguaggio. Imperocchè comincia con una recisa affermazione (certe, si
p.ures ecc.), e sentenzia in via generale senza alcuna

riserva (hi soli appellasse vidcbunlur quorum nomina

in libelli sunt comprehensa). E poichè l’affermazione
del Voet e di qualche altro interprete, che qui Ulpiano
contemplasse il caso di controversie indipendenti fra
loro, pare abbastanza gratuita da non poterla accettare
senza beneficio d'inventario, non ci sembra infondato
il nostro dubbio circa la legittimità della. derivazione
dal diritto romano del principio teoretico che abbiamo
discusso e combattuto. Sarebbe del resto non meno
superfluo che infecoudo ogni più ampio discorso sul
proposito.
284. Fermato il principio della personalità negli effetti
dell‘appellazione rimane da esaminare se esso sia tenuto
ad ammettere alcuna eccezione.
I giureconsulti francesi sonosi affrettati a derogarre
nei casi di solidarietà e di indivisibilità. Ma alcuni
accettano l‘eccezione soltanto nel secondo caso, altri
___—4

(1\ " ;… uup=ln Di:/Mln. vor. Anoufsscmvze. n. 173 in fine.
(2 Quanto all‘integrazione del giudizio nel caso che l'oggetto dell'appello sia indivisibile, veggonsi innanzi i nn. 29l c 292.

APPELLO CiVlLE

in entrambi (i). Edi più, mentre. da taluni la si applica
tanto al caso di pluralità di soccombenti come a quello
di pluralità di vincitori, da altri non se ne parla che
rispetto al primo. Non entreremo per altro nell‘analisi

di queste divergenze, perchè non presenta un partico—
lare interesse teorico o pratico ai riguardi della nostra
legislazione.

il Codice di procedura italiano nell’articolo 471 ammette l‘eccezione tanto per la solidarietà come per la
indivisibilità quando si tratta di appello interposto da
uno fra più soccombenti. Nell’articolo 469 non i‘ammett.e
che per la indivisibilitìt quando sia interposto l’appello
contro uno fra più vincitori, ed abbiamo veduto quali
ragioni dia il Pisanelli della diversità fra codeste disposizioni.
Qui interessa prendere in esame una poderosa obbiezione clie il Pescatore ed il Mattirolo ali'acciano contro
il sistema della nostra legge. Data, e non concessa, so-
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mati, ma colla detrazionc della parte dei non chiamati.
ai quali (ritenendo in ipotesi il principio della personalità) sarebbe stato rimesso colla implicita accettazione
della sentenza eboli assolveva. E perchè? Perchè anche
nelle obbligazioni solidali il debito si divide poi fatto del
creditore, e allora la questione procede necessariamente
come nelle obbligazioni divise. il fenomeno giuridico si
riproduce supponendo i condebitori solidali soccombenti
in prima istanza, ed appellante un solo di essi. Se l‘appellante vince, il creditore (nel sistema della personalità)
esige 'a bensi il debito in solido contro i non appellanii,
presunti acquiescenti nella sentenza di primo grado, ma
dovrà soiîrire la detrazione della parte del condebitore,
che vinse e fu assolto in appello: perocchè il debito
solidale si divide di pien diritto nei rapporti tra i con-

debitori; e non altrimenti il creditore può esigere il

solido, senza detrazione, contro ciascuno di essi, fuorchè
mantenendo intatto il suo diritto contro tutti, acciocchè
il prescelto a pagare abbia illeso il suo diritto di regresso
stengono questi chiarissimi autori, la personalità dell'efcontro tutti i consorti della medesima obbligazione, ai—
fetto dell‘appellazione, come regola generale, non v’ba
trimenti, per le parti pregiudicate, per dirla alla forma
motivo per (lerogarne nei casi di indivisibihtà o di soliantica, exceptione ccrlendm'um tlc/ionan rcpellitur.
darietà, ma deve e può logicamente essere applicata
« Seconda specie: concreditori in solido verso un sol
anche ad essi.
debitore: ciascuno ha diritto di esigere il solido, ma non
285. i] importanza del tema ci induce a riferire anche
di rimetterlo se non per la parte sua. Se adunque i
qui, per disteso, il ragionamento del Pescatore (2):
concreditori rimasti perdenti in prima istanza appella—
« La giurisprudenza francese immaginò di poter tratrono, uno eccettuato. il quale, non associandosi esprestare con criteri contrari i crediti e debiti divisi, e i debiti
samente (nel sistema della personalità), si prcsuma
solidali; nei primi, elia disse, le appellazioni sono peracquietarsi e rimettere ogni sua ragione, gli appellanti
sonali; nei secondi hasta un solo atrasferire nell’istanza
concreditori, vincendo in appello, ripeteranno il solido
di appello l’intera materia, solidale qual è, e con essa
dal debitore condannato in secondo grado, sotto dedul'interesse e i diritti di tutti. Sebbene l'errore radicale
zione però della parte statain rinunciata dal concre—
di codesto principio si riveli abbastanza chiaramente
ditore non appellante, e perchè? perchè anche il credito
e istantaneamente a chi consideri, che come i crediti,
cosi i debiti solidali, si dividono sempre di pien diritto
solidale pel fatto di uno dei concreditori si divide, e
nei rapporti dei concreditori e dei condebitori tra loro,
allora la questione procede come nei crediti divisi sin
dalla loro origine. E, ponendo ora che i concreditori
giova tuttavia, onde raggiungere l’evidenza, procedere
analiticamente, distinguendo per ordine, e ragionando
abbiano vinto in prima istanza, appellando il debitore
ciascuno dei casi fondamentali. Vedrai, benigno lettore,
contro alcuni di essi e vincendo, si libera da loro, e la
che accettato una volta il principio della personalità
loro parte conseguentemente si dedurrz‘t nell’esecuzione
delle appellazioni anche nelle cause comuni a più per- - dei giudicato di prima istanza riguardo a quei concresone si che il non appellante si debba ritenere per acquieditori, che non furono da lui chiamati nell’istanza di
scente, e per il non appellato, accettata la sentenza
appello, riguardo ai quali (nel sistema della personalità
quanto a lui, benchè appellata a riguardo agli altri, vedell'appellazione) si presume che egli abbia accettato
drai, ripeto. che questo principio si applicava con pari
la sua condanna. Ed ecco come, nell‘argomento di cui si
diritturaatntte le materie, e che la distinzione tra le
tratta, ogni distinzione tra le obbligazioni divise sino
materie divise e le solidali non avrebbe ragione di esidall’origine e quelle solidali, ma che sempre nell‘esecu—
stere.
.
zione restano anch'esse ripartite fra i titolari attivi o
« Materia solidale — prima specie: due condebitori passivi, sia una distinzione puramente nominale e chi-

solidali sono assolti in prima istanza: il creditore intro-

merica. Ripugna, è vero, che in una causa comune tra

duce appelio contro la sentenza, citando un solo di essi:
posta la personalità dell'appellazione, il creditore resta
acquiescente alla sentenza, riguardo al non citato, epperò conservando le sue ragioni contro i’appellato, abbandonandolo riguardo al non appellata, il creditore
viene a trovarsi letteralmente nel caso di colui, il quale,

più litis-consorti lo stesso titolo di diritto sia giudicato
vero e falso ad un tempo con distinzione di soci nella
stessa difesa, secondochè gli uni appellano o sono ap—
pellati, e gli altri no; ma questa ripugnanza si manifesta
ed opera con eguale vigore e reclama il principio della
comunione dell'appello, sia che l'unico e comune titolo

omettendo il debito ad uno dei condebitori in solido. si

di diritto rechi obbligazioni e diritti già divisi in parti,
o ripartibili soltanto in seguito colla divisione del solido,

riserva espressamente i suoi diritti contro gli altri con-

debitori; nel qual caso, il creditore non può ripetere il
credito, se non colla detrazione della parte di colui, al

quale ha fatto la remissione; sicchè il creditore soccombente in prima istanza, e vincendo in appello contro i
chiamati, esigerà il suo credito in solido contro i chia-

sempre obbligatoria nella esecuzione nei rapporti tra i
titolari.
« Materia indivisibile. — Le obbligazioni, dette indivisibili, non sono altro che obbligazioni solidali con una
sola differenza nell’origine: in quanto che la solidarietà

(i) Veggansi per in. prima opinione: Merlin, Réperl., loc. cit.;

t. u, pag. 328 e segg., e De la solidnrit(, ecc., nn. 113 e segg., e

Favurd, t. i, p. 171 ; Poncet, n. 305; Berriat-Saìnt-Prix, pag. 993:

488 e segg.: Dalloz, loc. ciL, nn. 589 e segg., e 691 e segg.; Ri.
voire, nn. 904» e segg.
(%) Pescatore, loc. cit., cap. xxxn, pag. SIO; Conf.: Mattinata

Thomine-Desmazures, n. 490; Carré, quest. 1565: per la seconda:
Talandier, nn. 958 a 973; Ghauveau in Carré. quest. 1565; Bioclie
Et G0ujet, voc. Appel., nn. 46 o. 51; Rodière, Lois de la procéd.,

loc. cit., n. 302 e segg.
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ordinaria nei debiti e crediti di somme è una creazione
spontanea della volontà dei contraenti, dovechè la soli—
darietà delle obbligazioni, aventi per oggetto una cosa
indivisibile (a cagion di esempio la costruzione di un
ediﬁcio determinato — opus ﬁeri —) deriva primamente
dalla necessità di natura; ma la volontà dei contraenti
non si accomoda forse, e non imprime il suggello giuridico alla necessità di natura, voluta e considerata da

essi? Quando una persona stipula congiuntamente da

rosamente logiche dello stesso principio, su cui la regola
e fondata.
Esaminiamo pertanto a nostra volta le varie ipotesi
secondo lo stesso metodo dell'illustre Pescatore, ma
con quei diversi criteri che ci vengono suggeriti dai

principii generali che abbiamo prima d‘ora stabiliti.

287. — a) Pluralz'lù di vincitori in materia soli—
dale. Può trattarsi di concreditori in solido,acui sia

due la costruzione di un ediﬁcio, che, nella forma dedotta in contratto non si può costruire perpartî, stipula evidentemente, e vuole di fatto la solidarietà, ei
promettenti la assumono @ vogliono assumerla realmente; che importa poi, che siano portati a volerla o
dalla necessità della cosa, o da un proprio primitivo
impulso del loro volere? Questi diritti e queste obbligazioni rivestono la natura dei diritti e dei debiti soli—

stato aggiudicato il comune avere, o di condebitori in
solido che sieno stati assoluti delle domande del comune
creditore.
Nella prima specie, il condannato debitore appella
contro uno dei vincitori. omettendo di chiamare gli
altri nel giudizio di secondo grado. Consentiamo pienamente ccl Pescatore che nel sistema della personalità
questo modo di agire dovrà interpretarsi come acquiescenza verso i non chiamati. E didatti non v‘ha repu-

dali anche in riguardo alla ripartizione del solido, che

gnanza ad ammetterlo. Imperocchè niuno può togliermi

nella esecuzione deﬁnitiva si fa fra i titolari attivi e
passivi; ripartizione che si fa, med‘ante stima e conguagli, non permettendo la natura della materia che si
faccia materialmente. Vedete infatti l’art. 1207 del Co.
dice civile, ciascuno dei due creditori di un oggetto

il diritto di sconoscere l‘obbligazione (sia pur Solidale)'
verso uno e di accettarla per altri di coloro che a mio
carico la professano. Quale sa "21 però la conseguenza
materiale di questa accettazione? Non già, come opina
il Pescatore, chè, vincendo l'appellante, egli possa detrarre dal pagamento che deve ain altri la quota che

indivisibile — opus ﬁeri — può rinunziare alla parte
che gli spetta nel comune diritto, o gratuitamente o
ricevendo in danaro l’equivalente della detta parte; e
allora l’altro creditore esigerà bensì il solido indivisibile, ma dovrà per questo effetto addebitarsi la porzione
del'concreditore, che fece la rinunzia, o ricevette il
valore della parte sua. Che se parecchi sonoi condebitori della cosa indivisibile, ciascuno di essi può bensi
essere convenuto per la esecuzione del solido, ma tra
essi loro l’obbligazione si divide ancora mediante stima,

conguagli e rimborsi: al quale effetto, il convenuto per
l'esecuzione del solido può domandare un termine per
chiamare in causa i condebitori, ed assicurarsi il beneﬁcio della divisione e in ogni caso, il regresso per le

porzioni stimate che dovranno cadere sugli altri. Per—
locchè, essendo pari la natura delle obbligazioni Solidali
e indivisibili anche in riguardo alla ripartizione fra i
titolari attivi o passivi, colla sola differenza che nelle
prime la ripartizione si fa in natura; nelle seconde per
mezzo di equivalenti, non ti recherò, amico lettore,
maggiore fastidio, pregandoti solo di ricostruire da te
stesso per le obbligazioni solidali, indivisibili, quelle
medesime ipotesi, che io proposi e delinii perle obbligazioni solidali semplici, e vedrai uscirne chiarissimo il
medesimo effetto ».
286. Noi ci permettiamo di credere …che se l’esimio
censore del sistema della personalità avesse riflettuto

più accuratamente al vero suo fondamento razionale, che
è la compatibilità di coesistenza di due giudizi contrari
quando riguardano l’interesse separato o separabile di

due distinte persone, e se inoltre avesse meglio apprezzate le disposizioni che concernono la divisione del
diritto o dell’obbiigazione solidale o indivisibile, nei
rapporti fra. i concreditori o i condebitori, avrebbe
riconosciuta la giustizia di concludere diversamente, di
concedere, cioè, che le eccezioni dal legislatore italiano
stabilite sono non meno logiche che ragionevoli e ne—
cessaric.
Imperocchè, data una regola, che è l'emanazione di

un principio razionale, le eccezioni alla medesima in
tanto sono ammissibili in quanto l’applicazione di quel
principio a talun caso particolare le giustiﬁchi o le ri—
chieda. Ed è in cotal senso che riesce esatto il dire le
eccezioni confermatrici della regola, giacchè esse non
deggiono nè possono altro essere se non deduzioni rigo-

nella ripartizione del credito sarebbe stata devoluta all'unico appellata. Invero, i concreditori contro cui non
venne interposto appello rimangono creditori del salido, e malgrado la sconﬁtta che un altro concreditore

possa soffrire in appello, è a loro dovuto il solido medesimamente. La legge è esplicita in proposito. L'articolo 1184 consacra il diritto di ciascun concreditore
solidale ad esigere il pagamento dell’intero credito, e
l'art.. 1185 non permette la rimessione volontaria da
parte di uno dei concreditori se non che per la propria
porzione. Ora, non è possibile confondere la reiezione‘
in giudizio della pretesa spiegata da un concreditore solidale colla volontaria rimessione ch’egli faccia della sua
quota. 001 respingere quella sua pretesa il magistrato lo
pone fuori dal consorzio dei concreditori; crea adunque
per lui la impossibilita di rimettere una parte del credito, della qual facoltà non può concepirsi l'esercizio se
non per parte di chi è riconosciuto creditore.
E chiaro di tal guisa che, appellando contro un solo
concreditore solidale, si crea un rapporto contenzioso

estraneo affatto all'interesse dei non appellati. il che
può stare perfettamente secondo i principii già svolti, e
senza lesione al sistema della personalità.
Ma avvertasi che quando l'appellazione contro uno

dei concreditori solidali non avesse lo scopo or contemplato di liberarsi dall‘obbligo in di lui confronto, fermo
il debito dell’ intiero somma a favore degli altri non
appellati, la cosa presenterebbesi sotto aspetto diverso.
E cosi, se l‘appello si formasse pretendendo sostenere
che il solo appellato abbia ricevuta già la sua quota @
l‘abbia rimessa, sicchè per qualunque modo si tendesse
a diminuire coll’esito sperato dal reclamo la somma
dovuta. agli altri concreditori non appellati, non si potrebbe far luogo al giudizio di secondo grado senza la
citazione anche di costoro. La domanda dell’appellante

lede ‘ebbe infatti il loro interesse, ed essi avrebbero diritto di difendersene. Ripetiamolo ancora: la sentenza
di primo grado li costituisce creditori del solido, quindi

in difetto di appello contro di sè, ciascun di loro ha
diritto al solido, nè può intendersi rappresentato da
un altro concreditore per virtù del tacito mandato derivante della solidarietà, quando l‘effetto di questa rap-

presentapza sarebbe di sminuire la integrità del suo
diritto. E ammesso infatti che il mandato virtualmente
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costituito fra concreditori o condebitori solidali procede
in utilibus, non etiam in danmar-is (1). Aggiungiamo
poi che quando contro un concreditore solidale si faces-

in virtù del titolo che conferisce anche a lui solo il diritto di esigere il solido. L'altro concreditore ha taciuto.

sero valere in appello eccezioni riferibili a lui in parlicolare, come quelle testè accennate, escirebbesi dal

egli pur tacendo vi si trova rappresentato dal suo coucreditore che ha chiesto e che potrà esigere cento solo
a patto di effettuare con lui la divisione dalla legge ri-

tema di questa nostra trattazione, la quale riguarda

l‘identità di controversia per tutte le persone interessate nel giudizio. Laonde supposto che codesta appellazione si fosse espletata senza l'intervento degli altri
concreditori, essa sarebbe per loro res inter alias judieata, vale a dire non toglierebbe nulla, a riguardo dei
medesimi, della pienezza d'etletti della sentenza di primo

grado.
Nella seconda specie, se il creditore rimasto soccombente nella domanda spiegata contro più convenuti in
solido, inter-pone appello contro uno solo, riproducendo
contro lui la donmnda dell‘intero, può dirsi che rimetta
alcuna parte del credito verso gli altri non appellati?
invero non ci sembra. La sentenza che ha respinta la
sua domanda dice non essere egli creditore verso nes-

suno dei convenuti. Egli sostiene innanzi al giudice d‘appello di essere creditore verso uno di loro, e da costui
ripete l'integrale pagamento. A chi e che cosa rimette
codesto appellante? — Egli modifica la sua domanda,

perchè limitandosi a chiedere verso di uno solo l’intero
non può ulteriormente parlarsi di solidarietà. Ma l‘accettazione della sentenza di prima istanza a riguardo
degli altri, non significa rinunzia alla solidarietà, ma
rinunzia a pretendersi creditore verso di loro. Né osta
siffatta rinunzia al proseguire l’azione contro il solo ap-

pellato; avvegnachè la domanda dell‘intero a di lui earico era già contenuta in quella spiegata in prima istanza.
Dunque l'appellazione non interessa i non chiamati, e
si può ben concepire che abbia luogo (2).

In questa specie è molto più semplice anche il risolvere l'altra ipotesi che l‘appello riguardi soltanto la
quota del condebitore appellato. Primo e Secondo hanno
ottenuto sentenza di primo grado che dichiara già soddisfatto da loro il debito solidale di cento verso l'attore.
Questi appellando contro Primo domanda cinquanta,
sostenendo che la sentenza ha errato a di lui riguardo.
Riconosce però che Secondo ha pagato l‘altra parte del
debito e accetta la decisione in quanto è a costui favorevole.
Qui nulla v'è a ridire. Il creditore appellante era in
facoltà di rinunciare alla solidarietà; e col rinunciarvi
ha separato l‘interesse di Primo da quello di Secondo,
percui l'appello contro dell'uno interposto può procedere senza intervento dell’altro e senza influenza a suo
carico.
Da questa analisi si è tratti a concludere che il patrio
legislatore non accettando la massima che la solidarietà
fra vincitori importi eccezione alla regola della personalità negli effetti dell‘appellazione si è mantenuto in
una linea di raziocinio correttissima, sicchè da questo
punto di vista l‘articolo 469 non merita biasimo. Procediamo oltre.
288. — b) Pluralità di soccombenti in materia solidale. Sedi costoro uno solo appella, non farebbe d‘uopo,
pensa il Pescatore, di derogare dal principio della personalità, giacchè l’obbligazione solidale si divide, e quindi

Ma è egli estraneo al giudizio d’appello? No; perocchè

chiesta. Nè si può dire che l’effetto dell'appello debba
limitarsi alla quota dovuta all'appeliante. Perchè questo
sia concepibile mancano due condizioni: che tra l'appellante c il non appellante siasi effettivamente diviso il
diritto, — che il non appellante abbia rimessa la propria
quota al debitore. Imperocchè l'articolo 1184 del Codice
civile concede che il beneﬁcio dell'obbligazione solidale
si possa dividere fra i creditori, ma non ammette di
diritto siffatta divisione in nessun caso; e l’articolo 1185

contempla la rimessione fatta da un concreditore come
atto volontario, e conferisce a questa l‘effetto di diminuire il debito dell‘obbligato verso gli altri creditori. Ma
quando l‘appellante domanda cento, ciò contraddice ad
entrambe le condizioni, avvegnachè dimostri che niuna
divisione è avvenuta fra concreditori e niuna rimessione
da parte di uno dei medesimi. La qual dimostrazione,
specialmente per il secondo punto ripete autorità dal
mandato esistente fra i concreditori solidali, in utilibus.
Questo mandalo emana dalla legge civile,\e il procedurista non può uè discuterlo ne neg-ario. E strano che

l'acutissimo Pescatore non abbia veduto come il principio della personalità dell’appello non sia scosso dalla
accoglienza che il diritto giudiziario faccia alla nozione

del tacito mandato derivante dalla solidarietà, nozione
che il diritto statuente gli trasmette già completa e intangibile. — Sin da quando i due concreditori solidali
scendono in giudizio, si sa che essi sono investiti di
vicendevole rappresentanza, che l’uno non agisce nè
parla se non a nome e nell'interesse eziandio dell'altro.
Quando uno appella dalla sentenza che rese entrambi
soccombenti, il procedurista sa adunque che chi appella è il rappresentante di chi non appella. Il principio
della personalità degli eﬁ"etti deil’appellazione applicata a questa specie, quali deduzioni ne ricava? Esso
ne trae la considerazione che l'appello fu interposto
da tutti due i soccombenti; dall'uno cioè in proprio,
dall‘altro per procuratorem, e quindi conclude che l‘effetto personale dell'appellazioue (leVe essere riferito
ad ambedue, senza uopo di attendere o di esigere di—
chiarazioni od intervento di quello che tacque, ma che
tacendo ratiabisce e fa proprio l‘operato del consorte a
lui solidale.

Non fa d'uopo replicare l'analisi riguardo all‘ipotesi
che fossero soccombenti due condebitori, giacchè si tornerebbe alle stesse conseguenze. Il vincolo derivante
dalla solidarietà, ossia la rappresentanza attiva che essa
produce, si impone al diritto giudiziario, e non può
quindi trovarsi irregolare od illogica la applicazione che
esso ne faccia, a norma dei casi. Anzi è molto rimarchevole e signiﬁcante il vedere come questa applicazione
di un principio di diritto statuente lunge dal venire a
conllitto coi principii proprii del diritto giudiziario si
concilia e si coordina mirabilmente con essi.

289. — c) Pluralità di vincitori 0 di soccombenti in

l'appello può considerarsi ristretto nei suoi effetti alla

materia indivisibile. Trattiamo cumulativamente le due
ipotesi, giacchè in queste si ha identità di soluzione,

parte di colui che l‘interpone.
Due concreditori solidali di cento, avendo chiesto l’in-

lative alla materia solidale.

mentre opposte furono le soluzioni delle due ipotesi rc-

tiero loro avere in giudizio, soccombono. L‘uu d‘essi

Se il concetto della. indivisibilità fu il tormento mag-

appella e ripete in secondo grado la domanda di cento,

giore per l'intelletto dei più sommi giureconsulti d‘ogni

(1) Conf.: .\latlirolo, fl'raflalo, n, 703 e tv, 3022.

(E?) Conf.: Pisanelli, op. cit., n. 295.
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tempo (1 ),non parrùillecito che noi speriamo indulgenza,
se invece di entrare in pesanti ed oscure controversie
circa le definizioni del soggetto, lo studieremo nella attualità della sua vita, ossia partendo da esempi pratici
di controversie indivisibili.
Primo e Secondo eredi del debitore dicono nulla l‘ipoteca in virtù della quale il creditore vorrebbe conseguire
sopra un immobile ereditario il pagamento del suo avere.
Vincono in prima istanza. Il soccombente appella contro
uno. Non si tratta qui del pagamento del credito, ma

dità dell’ipoteca, non può separarsi dal suo interesse
quello dell‘altro, avvegnachè nello stato :l'indivisione
sarebbe assurda l'idea di una mezza ipoteca che gravasse
l’intiero fondo a carico di un solo erede, ossia a dire che
conferisse il diritto reale sullo stabile contro un solo
comproprietario senza la riserva solutiva dell'art. 679
del codice civile. Per poter parlare di conguagli e di
divisioni è necessario supporre che il creditore consenta
a limitare la validità della sua ipoteca in confronto ad
un solo ercde, ossia alla sola quota del fondo che potrà

della validità dell‘ipoteca. Può questa essere valida ed
invalida al tempo stesso? No certamente. Giudicata che

a lui spettare in divisione. Ma allora non v'è più argomento a parlare d’indivisibilità, e si esce fuori dal ter—

fosse valida in confronto al solo coerede appellato, ri—
marrebbe invalida di fronte all‘altro, e il creditore sarebbe nella impossibilità di valersi della sua parziale
vittoria, giacchè basta che uno degli eredi abbia fatta
giudicare invalida l‘ ipoteca perchè sia precluso ogni
adito a valersene in tutto od in parte.
Primo e Secondo sono proprietari di due fondi posti

reno della discussione, senza averla mandata innanzi di

un passo.
Cosi dell‘altra specie accennata. Se la servitù e pre—
stata, il rappresentativo di essa, ossia l’indennità pagata

dal proprietario del fondo dominante, si dividerà fra
Primo e Secondo in proporzione dell’onere che rispetti-

in posizione tale rispetto a quello di Terzo che costui

vamente sostengono, con che verrà ad operarsi ideologicamente una specie di divisione della stessa prestazione

agisce contro entrambi per avere il consecutivo passaggio attraverso i loro beni per recarsi al proprio.

indivisibile. Ma se per virtù di conguagli è divisibile la
prestazione, non è divisibile in alcun modo la contro-

Gontestano la servitù e soccombono. Appella Primo.

versia sul diritto. Il quale, 0 è intero in confronto di tutti
o non è. La servitù di passaggio attraverso i due fondi
di Primo e Secondo è una linea; supponendo dimezzata
questa linea (esclusa la servitù sul fondo di Primo), si
ha un’altra specie di diritto, una servitù diversa nﬁ’atlo

Notisi bene che il suo appello deve aver per oggetto la
stessa controversia di primo grado, peroccbè s‘ein assumesse di stabilire in appello che non è necessario il
passaggio attraverso il proprio fondo, pur concedendo
che lo sia quello attraverso l‘altro, cadrebbe la ﬁgura

dalla precedente, non una metà di quella servitù.

della indivisibilità. Supposto dunque che Primo appelli
per chiedere che non sia data a Terzo la servitù quale

Sembra dunque che sia nella essenza della indivisibilit.à
questo elemento, che la controversia sulla cosa indivisi-

egli l’ha richiesta, e cioè attraverso i due fondi, può
concepirsi che la sentenza a lui favorevole non giovi

di tutti coloro che professano il diritto o l’obbligazione.

anche a Secondo? No per certo: la sentenza di prima

Non solo è res inter alias riguardo agli altri, se vien

istanza e quella d’appello si contraddicono a proposito
di una medesima ed unica servitù, la quale non può esSecondo, e non da Secondo se non lo è da Primo. Se non

mossa contro uno soltanto, ma il giudicato non è nemmanco eseguibile nei rapporti del solo citato, perchè
se la prestazione non è dovuta da tutti e per l'intero
non lo può essere da uno neppure parzialmente. Ese

può esercitarsi a carico di tutti duei fondi, non lo può

ben si guardi al disposto dell'articolo 1207 del codice

a carico di uno solo.
Il Pescatore parla di divisioni e di conguagli possibili
fra.concrcditori e condebitori di prestazione indivisibile.

sere prestata da Primo se non lo è in pari tempo da

bile non possa aver effetto se non e agitata in confronto

Ed invoca l'articolo 1207 del Codice civile. Facciamo

civile si dovrà convenire ch'esso (: assai lontano dalla
signiﬁcazione cotanto estesa attribuitavi dal Pescatore
e dal Mattirolo, la quale condurrebbe nient’altro che a
cancellare addirittura dal codice la classe delle obbli-

una sola osservazione. Di divisioni e di conguagli si può

gazioni indivisibili (2).

parlare soltanto quando è ammessa ed effettuata la
prestazione od esecuzione dell'obblìgazione indivisibile

teria della indivisibilità riguardo alle appellazioni, si è

nella sua perfetta integrità. Ed è sul fatto già. compiuto

di tale prestazione od esecuzione che si fonda la disposizione dell’articolo 1207. Il che appare ragionevolissimo,
se si consideri che i conguagli sono dalla legge ideati
per supplire alla divisione del vantaggio derivato ai
concreditori dalla eseguita obbligazione, di cui un riparto

materiale, a causa della sua natura, si suppone impossi—
bile. Ora la divisione non potrebbe aver luogo natural—
mente se non fra coobbligati col consenso del creditore
o fra concreditori dopo che già posseggono l'oggetto
della prestazione. Torniamo ai nostri esempi. L’ipoteca
sul fondo ereditario è indivisibile. — Soddisfacendo l’intero ammontare del debito potranno i coeredi conguagliarsi nelle rispettive ragioni di dare e di avere; ma sin
che _il creditore non è soddisfatto e prematuro il parlar
di conguagli. E quando uno dei coeredi contesta la vali(l) Il Dumoulin nel proemio del suo celebre trattato: Emiricatia labyrinthi diuidui et individui, esordisce con queste parole,
che se penna giudicarsi enfatiche ed alquanto esagerate, hanno
però un sostrato innegabile di verità: " Non fuit nec adhuc est
in universo juris oceano, tm'buleutius, profundius el pericolosius
Pelagus hoc dividnornm et individuorum lractatu: adeo ul etiam

290. In presenza dei risultati che offre questa ma
dubitato se dovesse indursene un assai rigoroso corollario: che cioè l‘appello non interposto da o contro
tutti gli interessati dovesse considerarsi inefﬁcace. Vi
era una parvenza di logica. l)appoichè se non può avere
efﬁcacia il giudizio d’ appello promossocontro Primo,
relativamente alla servitù che in prima istanza fa negata all’ appellante, tanto contro Primo come contro
Secondo, e se non è lecito presumere l’ingiustizia della
sentenza di primo grado, parve dover concludere che
il suo passaggio in giudicato a favore di uno dei vincitori impedisca l’appello contro l‘altro. E cosl viceversa,
con simigliante argomentazione si avvisò di dimostrare

che se tra più soccombenti uno solo appelli costui faccia
opera inane, perchè vincolato e condannato già egll

pure per la regiudicata che i suoi consorti lasciarono
in proprio danno costituire.
praecipuis juris doctaribus impermeabilis anda et ineztricabilo's
error, et visus ct judicatns si! ,.

(2) Oct almeno a non ammettere altra indivisibililà se non
quella ﬁttizia che deriva dalla. volontà delle parti, mentre dall'-m:.

ticolo 1202 è reso estensibile come la principale specie d‘inlelsibilità sia quella che deriva dalla natura della prestazione.
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Contro sitTatto rigore, che si vide parzialmente consecrato dal codice sardo del 1859, nell'ultimo capoverso
Jell'articolo 452, prevalse il dettato della naturale equità
che vediamo trionfare nella legge vigente. Colui che
appella contro uno solo degli avversari, in materia indivisibile, vuole evidentemente contestare la generalità
della sua obbligazione: « La natura dei diritti contro-

versi allontana la presunzione che l'appellante s‘acqueti
alla sentenza rispetto a coloro che egli non ha citati
in appello. Sill‘atta presunzione, trattandosi di cosa in-

dividua è eliminata dall‘appello. Citato anche un solo

in appello la lite è continuata su tutta la materia che
fu dedotta nel primo esame » (1). Così se fra più soccombenti uno solo abbia appellato, la giustizia da un
lato esige che egli non riceva pregiudizio dalla negli-

genza dei suoi consorti, dall’altro lato la natura dell‘oggetto controverso impedisce che possa deﬁnirsi la causa
in secondo grado nell'interesse dell’appellante, senza che

sia detlnita anche in quello dei non appellanti. Anche
qui è da ripetere adunque chela lite continua su tutta
la materia che fu dedotta nel primo esame.
291. Tra il caso di pluralità di vincitori e quello ui
pluralità di soccombenti vi ha però un divario che me—

rita nota. Se uno tra più soccombenti appella, torna
acconcio riconoscere, per virtù della indivisibilità, la
esistenza di un tacito mandato in utilibus, dal quale
egli è autorizzato a reclamare anche nell'interesse degli
altri, e procurare loro un beneilcio. Come dicemmo a
pioposito della solidarietà, questo mandato fornisce la
ragione più plausibile della deroga al principio della
personalità dell‘appello; deroga soltanto apparente,
giacchè quando uno fra più soccombenti appella, con
mandato degli altri, tutti ritengonsi appellanti per di
lui mezzo. Ma se si tratta di pluralità di vincitori, l'appello interposto contro uno non lo è contro tutti, perchè
il citato in appello non ha mandato tacito in damnosis
dai suoi consorti. Convien dunque che sieno tutti per—
sonalmente fatti intervenire nel giudizio; ed è ciò che
dispone giustamente l'articolo 469 la dove esclude l'ac—
quiescenza in confronto di alcuni dei vincitori, quando

la controversia abbia per oggetto cosa indivisibile.
292. Su questo proposito l'esimio Mattirolo eleva una
discussione interessante. Egli suppone che l‘appellante,
in materia indivisibile. che omise di citare alcuno dei
vincitori di primo grado, non si presti poi alla integra—
zion'è del giudizio, nemmeno se questa gli sia ordinata

dal magistrato. Quale sarà la conseguenza di simile vizio

del procedimento? Il Pisanelli, nel passo surriferito della
sua Relazione, dice chiaro, che se la integrazione non
avvenga, dovrà pronunziarsi la decadenza del diritto

d'impugnare la sentenza. Al che oppone il lodato autore:
« Il giudice non può pronunziare una decadenza che non
sia stabilita dal legislatore, e niuna legge commina, nel
caso nostro, la decadenza. Bensi nel silenzio della legge

(1) Pisanelli, op. cit., n. 293.
(2) Mattirolo, op. cit., tv, 313.
.(3] Parliamo soltanto della relazione fra l'appellante e il magistrato, quindi insistiamo a dire che la mancata integrazione
non può interpretarsi per acquiescenza, in quanto che la legge
esige sempre in questa ipotesi di pluralità. di vincitori l‘acquiescenza espressa, come il Mattiroio d’accordo con noi riconosce

Ed ammette (veggusi lo stesso Trattato, vol. tv, 11. 313, or ora

citate). Ora. è chiaro che l'acquiescenza di cui parla qui l‘autorevole scrittore sarebbe veramente tacita. Non è però da escludere
che l‘appellato il quale sia comparso in giudizio ed abbia ecce-

ricorreremo ai principii generali di diritto, e partico—

larmente alla generale disposizione di cui nell‘art. 1207
del codice civile; e perciò daremo al riﬁuto d'integrare
il giudizio il suo signiﬁcato e valore logico, lo conside—
l‘eremo cioè come una volontaria e parziale rinunzia
del diritto fatta a favore dei non chiamati; rinunzia la
quale produrrà il suo etl'etto a norma del detto articolo l20". E cosi in deﬁnitiva, fra il caso di obbligazioni
divisibili e quello di obbligazioni indivisibili non vi sarà
che questa differenza: per le prime la espressa dichia—
razione, fatta da chi impugna la sentenza soltanto contro
alcuni degli interessati, di accettare la sentenza stessa
riguardo agli altri sortircì subito il suo e;?”etta; e il
nuovo giudizio procederà senza interruzione in contraddittorio di coloro che vennero evocati in causa; — per
le seconde invece, tale dichiarazione non impedirà che
si debba ordinare l‘integrazione del giudizio, e solo pro
durrà il suo effetto allorchè l'ordinata integrazione non
abbia avuto luogo» (2).

292 bis. Non possiamo seguire l’avviso del dotto procedm;_ig_ta. Esso infatti si informa ancora a quel concetto
che il Mazur-olo divide col Pescatore, e che nei studiammo di combattere, della possibilità. di scindere in
appello la controversia sopra materia indivisibile. Serviamoci ancora di un esempio. Non Conseguita in prima
istanza la linea di passaggio attraverso il [budo dei comproprietari Primo eSecondo, si appella contro Primo.
Essendo impossibile che il giudice accolga l‘istanza
mentre Secondo non è in causa, viene ordinata l'integrazione del giudizio. L’appellante non la eseguisce, e
insiste tuttavia per la decisione d'appello. E evidente
che la impossibilità di sentenziare, prima veritlcatasi,
continuerà anche a questo punto a sussistere. Nè se il
giudice s'avvisasse di interpretare la persistente omis—

sione dell'appello contro Secondo quale un'acquiescenza
a di lui riguardo, sarebbe a miglior partito, poichè la
tesi della controversia supponemmo risolversi in questo
dilemma (senza del quale sarebbe vano parlare d‘indivisibilità): che la servitù sia dovuta da Primo e da Se—
condo insieme, ovvero da nessuno di loro. La servitù
colpisce un fondo comune e non può esistere a carico
di una dei comproprietari e non dell'altro. Dovrà il
giudice quindi proclamare la decadenza dell’appellante
che non ha integrato il giudizio? Parrebbe ragionevole
il pensarlo; pur tuttavia. in ciò ha ragione il Mattirolo,
che niuna decadenza può proferirsi se la legge non la
commina. E qui la legge tace. Onde nei esprimiamo
l‘opinione che il magistrato d‘appello questo contegno
correttamente dovrà tenere: riﬁutarsi a decidere in
merito sino a tanto che l'integrazione non sia eseguita.
Non è decadenza vera ma può negli eﬁetti diventarlo,

come è ben facile comprendere (3).
E se l'appellante facesse esplicita dichiarazione di
acquiescenza nei riguardi del non appellato?

tagliar corto alle tergiversazìoni del suo avversario. Dopo ordinata l‘integrazione deve naturalmente essere riassunta la lite.

In questa ulteriore fase la citazione dell‘interessato contro
cui non fu interposto il primo appello diventa un atto d’istruzione ordinario, che deve eseguirsi prima che rimanga ferma
l‘iscrizione a ruolo, a pena di decadenza. Sarà quindi nella diligenza dell’appellato cui preme la definizione del giudizio curare
l'iscrizione a ruolo, instando perchè, dopo rimasta ferma questa
senza l'eseguimento dell‘integrazione, l‘appello sia respinto siccome irregolarmente proposto, eper le stcsse ragioni sostanziali
per cui opiniamo debba essere preferito questo medesimo gin-

Pllti il bisogno d‘integrazione [incliiferente d'altronde se l'abbia

d'izio nel caso in cui fosse fatta acquiescenza espressa a favore

Buche rilevato d‘ufficio), il magistrato possegga uu nu-zzo per

dei non appellati.
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pliare la portata del mandato tacito e renderlo operativo

Data questa ipotesi il magistrato d'appello non può
insistere nell'ordine d'integrazione. Nè da altro canto
sarà autorizzato ancora a sanzionare una decadenza
non dichiarata dalla legge. Esso però, considerando che
l‘appello contro Primo solamente non può avere effetto,
-— che la sentenza di prima istanza non può essere su—
scettiva di riforma se non in confronto di tutti i vincitori, — che controi non citati in appello non è concepibile la validità della riforma, — dovrà respingere
l’appello invocando contro il reclamante la disposizione
dell’articolo 36 del codice di procedura, per la mancanza

fedelmente questo incarico, qualunque sia il risultato

di suo interesse a provocare la riforma contro uno sol-

conseguito, radica il diritto al rimborso delle spese;e

tanto degli avversari che vinsero in primo grado. la‘. in
questo senso che si dimostra la verità della massima
altrove enunciata, che l‘acquiescenza in materia indivisibile prestata ad uno solo dei vincitori giova necessa-

noi ripetiamo dunque con pieno convincimento il voto
dell‘illustre Pescatore, che in questo senso venga intro.
dotta una opportuna dichiarazione nel testo del nostro
articolo 47].

anche in damnosis. Si tratta semplicemente di ricong-

scere una delle regole fondamentali del rapporto giuridico in parola, consacrata già dal codice civile (art. 1753
e 1754), a riguardo tanto dell‘espresso come del tacito

mandato. Imperocchè non si può dire che l'appellante
abbia mandato dai suoi consorti di vincere la causa in

appello, il che escirebbe dai limiti del possibile e del lecito. Beust, ch‘egli ha incarico di tentare con ogni dili.
genza il miglioramento della sorte comune. L'adempiere

riamente a tutti (i).
293. Oltre che nelle materie solidali ed indivisibili, il

Sezione seconda. — Analisi della legge vigente.

nostro legislatore ammette la comunanza d'etl‘etti dell‘appello anche a pro dei soccombenti che non l’interpo-

5 1. — Premessa.

sero, quando essi abbiano un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ha recla-

295. Argomento e divisione della sezione.

mato. Cosl il n. 1 dell’articolo 471.
La dipendenza essenziale d'interesse, che si veriﬁcherebbe quando nel caso di soccombenza del debitore prin-

biamo interpretarla, cioè studiarne le funzioni e gli svol-

295. Abbiamo flette le ragioni della legge. Ora dobgimenti nella pratica, col sussidio della. gim‘isprudenza

cipale e del ﬁdeiussore, del garantito e del garante, vi

autorevole e numerosa che in questa importante materia

fosse appello soltanto da parte del debitore principale o

già si è formata. Procederemo per analisi separata di

del garantito, da luogo ad una specie di rappre=entanza,
operativa ipso jure, sulla quale non e il caso di discu-

ciascuna delle tre disposizioni degli articoli 469, 470 e

tere, tanta ne è l’evidenza. Se adunque chi non ha per-

esse ha una portata ed un’orbita d‘efﬁcienza che la di-

sonalmente con atti propri appellata, appello virtual—
mente per essere stato rappresentato in secondo grado
dell'appellante, il principio generale nostro vuole che
l‘appello abbia effetto anche in suo favore. In questo
caso al pari che negli altri, l’eccezione alla regola fondamentale non è che una logica e precisa applicazione

stingue sensibilmente dalle altre. Di tali disposizioni nei

47], dappoichè, come ormai risulta chiaro ciascuna di

tratteremo soltanto nei riguardi dell'appellazione, avvertendo che esse sono però applicabili a tutti i rimedi

consentiti dalla legge contro le deliberazioni giudiziarie,
e cosi alla opposizione del contumace come a quella del
terzo, alla rivocazione come alla cassazione.

di quanto essa detta. E perciò non v’ha difﬁcoltà ad
5 2. -— Delt’iutegrazione.

ammetterla.
294. Abbiamo ormai veduto che tutte le volte in cui

l’appello di un soccombente proﬁtta ai suoi consorti in
lite, secondo le disposizioni dell‘articolo 471, corre fra
i non appellanti e l‘appellante una relazione di maudato tacito e di rappresen tanza riconosciuta ed ammessa
dalla legge. E quindi tempo di constatare come nei detti
casi il parlare di appellante e di non appellanti sia un
errore volgare, avvegnachè in senso scientiﬁco tutti i
soccombenti sieno appellanti, avendo identico valore gli
atti di un cittadino sia che li compia egli personalmente
o che si valga dell’opera d‘un procuratore.
Non può far meraviglia pertanto che l’articolo 471
dichiari efﬁcace l’appello a favore dei cosidetti non appellanti, senza bisogno che essi intervengano e facciano
adesione, a differenza di quanto è invece prescritto nell’articolo 470. La ragione semplicissima per cui il legislatore non ebbe bisogno di ordinare il loro intervento,
è questa appunto: che tale intervento si veriﬁca già in
virtù del mandato posseduto dall’appellante. E quindi la
sente:i‘za di secondo grado riesce anche per loro giovevole ed eseguibile, seppure apparentemente sieno stati
nella più perfetta ignoranza dello agitarsi del giudizio
d'appello, per tutto il tempo della sua durata.
Sarebbe per altro conseguenza logica ed indefettibile
di questa considerazione, che i consorti dichi ha appellato
dovessero insieme a lui concorrere nelle spese del giu—
dizio d’appello anche nel caso che questo riuscisse sfavorevole. Badisi bene che qui non è quistione di am(1) In questo Digesto, voc. Acqutrscrtvzn, n. 96.

296. Ipotesi contemplata. dall‘articolo 469 - Come differisce da
quella contemplata nel diritto romano - L‘interesse può essere. rnnmne fra più vincitori senza essere identico per tutti. —
29 '. Smute11za della Corte di Cassazione di Roma. -— ‘298. La

integrazione da luogo ad una vera e propria appellazione in
termine prorogato — Quindi non può esercitarsi per far inter-

venire chi abbia interesse comune" coll‘appellante. — 299.15!
ciò nemmeno ad istanza dell'appellato - Giurisprudenza. —
300. Non si applica. il rimedio dell‘integrazione riguardo a
coloro che rimasero vincitori sovra. un punto di controversia
non toccato dall‘appello. — 301. Può occorrere la chiamata
per integrazione anche della. parte che non ha prese con-

clusioni, o a. di cui carico non ne furono prese. —— 302. Non
si fa luogo ad integrazione se non in confronto di chi fa
parla in primo grado. —- 303. E previo regolare appello contro
altra delle parti del primo giudizio. —— 304—305—306. A condizione inoltre che la parte citata per prima abbia interesse
contrario all‘appello — Giurisprudenza. — 307. La denominazione di parte si applica ad ogni singolo litigante, non
collettivamente a tutti gli attori, i convenuti, ecc. - Giurisprudenza. — 308. Non sono parti coloro che hanno vinto
separatamente in altro giudizio, sebbene sulla medesima
controversia. -— 309 a 315. Rassegna di giurisprudenza, concernente i casi in cui si ha interesse ad essere citati per integrazione. — 316. Seguito: Dichiarazione d'incompetenlil
emessa d'ufﬁcio. —— 31.7. L'interesse dei citandi per integrazione si determina in relazione alle istanze dell‘appellallte—- 318. Il medesimo deve essere diretta, non già eventuale.
— 319. Esame delle quistioni che si connettono alla chiamata in garantia — Sentenza della Cassazione di Boma 8.
osservazioni critiche. — 320. L‘integrazione può rende…

necessaria in seguito e per effetto d'appello incidentale. -
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giunta: « tutti vincitori nella stessa causa in prima

321. Non è necessario che il primo appellato abbia l’inte—
resse principale ad opporsi alla riforma della sentenza. —
329. L’integrazione può essere domandata tanto dall’appellante come dall'appellato; ma questi non può invece concludere per la inammissibilità dell‘appello. — 323. Il giudice

istanza » (l).

‘

ll nostro articolo non pone per condizione che una
sit causa, ma contempla invece questo diverso stato di
cose che siano più le parti che abbiano interesse ad
opporsi all’appello. L'identità dell'interesse fra l‘appellato e i non appellati non è qui presa in considera-

deve anche ordinarla d‘ufﬁcio. — 324. Interessati comparsi

spontaneamente — 0 che sono già citati in una qualità e
dovrebbero esserlo anche in altra. — 325 e 326. L‘integrazione serve anche per coloro che essendo citati in forma irregolare e nulla non compariscano. — 327 c 328. Rassegna
di giurisprudenza. — 329. Non si fa luogo all‘integrazione
se l‘atto d’appello e irregolare riguardo a tutti gli appellati.
— 330. Intimazioue di un solo atto d‘appello al procuratore
di più appellati — Quando si possa validare. -— 33l. Effetti
della deserzione dell‘appello nei riguardi dell‘integrazione.
—— 339. Obbligatorictt‘t dell’integrazione — Quali conseguenze
derivino dal non averla eseguita, quando trattisi di materia
divisibile. - 333. Diversità delle conseguenze nel caso che

zione particolare. Ma la ragione della differenza fra il
diritto romano e la legge vigente è affatto perspicua.
Il giureconsulto latino intendeva stabilire una condi-zione per effetto della quale l‘appello sebbene non espressamente proposto contro taluni dain avversari, si avesse
nei suoi risultati come operativo anche a carico di loro.
Nè pertanto poteva adottare un criterio meno rigoroso
di quello enunciato nel suo responso. E concepibile in-

fatti che concorrendo più parti in una domanda od in
una difesa, anche se il punto di controversia sia fra di

l‘oggetto della controversia sia indivisibile. — 334. L‘obbli-

loro comune, l‘interesse rispettivo di ciascheduna vi

gatorietà. della integrazione è relativa in caso di divisibilità,
ed assoluta in caso di indivisibilitft- Acquicscenza contro
alcuni vincitori, in materia dividua - L'acquiescenza debbe
essere espressa. —- 335. Del caso in cui l’appellante non
presti acquiescenza, e non eseguisce l’integrazione dopo
che dal giudice gli è ordinata — Dev‘essere respinto l'appello
sebbene la causa sia dividua — Termine estremo per l‘integrazione. —— 335 bis. La reiezione dell'appello per difetto di
integrazione, non impedisce di proporlo ex novo contro le
altre parti. — 336. L‘ integrazione può essere operata anche
per cura dell‘uppellato. — 337. La integrazione nei casi di
indivisibilittt non può essere sanata dall‘ acquiescenza Rinvio — L'indivisibilità riguarda l‘oggetto della controversia,
non le ragioni della difesa. — 333 e 339. Quei vincitori che
prima dell‘appello avevano conseguito il passaggio in giudicato della sentenza non sono da citare per integrazione Ragioni di questo principio e analisi dell'ultimo capoverso
dell‘articolo 469 - Giurisprudenza. — 310. Come il principio
esposto si connetto. razionalmente colla nozione dell’integrazione. — 341. Confronto tra i capoversi 1° e 2° dell‘articolo 469. — 34‘2. Applicazione dell‘enunciato principio nelle
materie individue — La notiﬁcazione della sentenza fatta da

abbia aspetto e proporzioni differenti. il che importa
che la stessa tesi giuridica si debba esaminare per l’una
sotto un punto di vista determinato, che per l’altra invece debbano servire mezzi di prova e di raziocinio di-

versi. Laonde il giudice d'appello che avesse esami—
nata la controversia nei riguardi d‘un interessato non
l’avrebbe implicitamente risoluto riguardo a tutti gli
altri, ma soltanto riguardo a quelli che coll'appellato
professano identità. cl'z'nlcresse, in quanto è presumibile
che dato un ordine medesimo di dimostrazioni e d'argo-

mentazioni non possa attendersi difformità nella deciStone.
Il nostro legislatore muove verso un obbettivo d'altra
indole. Esso vuole che l‘appello introdotto contro un
litigante non abbia effetto se non verso di lui. Desiderando però di prevenire, nei limiti del possibile, la moltiplicitz't e l‘eventuale contraddizione dei giudicati, sancisce questa regola processuale: che una volta aperto il
nuovo dibattito in secondo grado, si debba procurare
che una sola sentenza d‘appello risolva tutte le controversie, le quali sovra quel capo della precedente decisione che trovasi impugnato potrebbero sorgere. Egli
pertanto da facoltà d'integrare il giudizio, cioè d‘introdurvi effettivamente mediante posteriore chiamata costituente vera e propria appellazione, le parti che nel
primo atto d‘appello non erano state comprese. Ben s‘intende che lo scopo e il voto della legge siano circoscritti
alla chiamata di quelle parti che hanno interesse a di—

un vincitore, s‘intende operata nell’inleresse di tutti; quindi

il passaggio in giudicato della sentenza ha effetto in favore
di tutti — Opinioni conformi del Rodière e di altri giuristi
francesi. — 343. In quel termine si p05sa proporre l'istanza
d’integrazione, e sino a quando possa il giudice ordinarlo
d‘ufficio. — 344-. La omissione dell‘integrazione del giudizio
d‘appello e titolo pel ricorso in cassazione — Casi eccettuati.
— 345. Forme dell’atto d’integrazione.

fendere la decisione 0 il capo di decisione da cui è ap296. L‘ipotesi fondamentale della legge, nell'art. 469,
che ora prendiamo ad esaminare, è questa: un soccombente contro più vincitori. P “ma di vedere quali
svolgimenti riceva cotale ipotesi, è necessario intendersi sul preciso signiﬁcato dei termini da cui essa è
costituita.
Diceva il giureconsulto romano che l’appello intro-

pello. Ma è del pari logico che non sia più il caso d'esi—
gere l‘identità dell'interesse del primo appellato con
quello degli appellati posteriormente, avvegnachè non
si tratti di rendere comune a costoro una sentenza
proferita fuori del loro contraddittorio, ben—l d'evitare
l'inconveniente che potrebbe sorgere dalla separata discussione della causa in secondo grado, fra colui che ha
interesse ad appellare e coloro che hanno interesse di
combattere l'appello.
Nella sezione quarta del capo precedente abbiamo già
stabilito il concetto giuridico della vittoria in lite, che
determina l’interesse a combattere l’appello. Dal qual
concetto sarà agevole ai lettori di dedurre la persuasione che nel caso di pluralità d’interessati, pot a avve—
nire che parecchi debbano essere considerati vittoriosi,
relativamente ad uno stesso punto di questione, senza
che lo sieno in ugual senso e con uguale risultato. Mal—
grado siffatte differenze, tutti però, come vittoriosi,
avranno interesse ad opporsi all‘appello; ed e questo il

dotto contro alcuno fra plurcs adversarios, dovesse ri-

tenersi eﬁicace contro tutti, cum una sil causa. A
prescindere dalle indagini se questa frase abbia per avventura un signiﬁcato ancora più ristretto di quello che
comunemente le si attribuisce dai commentatori, è certo

però che essa vale ad esprimere non soltanto la condi—
z1one che anche le parti non appellate abbiano tutte interesse ad opporsi all‘appellazione, ma eziandio l‘altra
che le dette parti abbiano lo stesso interesse dell‘unico

appellata, od in altri termini che fra questo e quelle
s1avi stata in primo giudizio identità di causa pelenclz'.
Ilche è reso indiscutibile dalle parole con cui la que-

stione è enunciata: « Siplures habuerz't adversarios... »,
dal Pescatore esattissimamente parafrasate coll'ng—

(i) Pescatore. loc. cit., cap. xxx, p ag. 997-

q.,

Dluss1'o trattano. Vol II]. Parte 2-
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terreno comune su cui la legge li vuole riuniti. Per tal

massima, chela Cassazione di Firenze alfermò retta

maniera l‘ipotesi di più vincitori contro un soccombente
non ha una sola ed immutabile ﬁgura, come attribuivale
Ulpiano, ma nel pensiero del nostro legislatore è vera—
mente proteiforme, e varia per necessità da caso a caso.
297. Una sentenza della Cassazione di Roma illustra
egregiamente questa idea che è fondamentale criterio
per l‘interpretazione dell'art. 469 (l):
« :\ttcsochè la Corte d‘appello d‘Ancona, dopo aver premesso in

mente coll‘osservare « che il rimedio della integrazione
di cui all'art-. 469 della procedura civile si riferisce al
caso in cui l‘appello sia stato proposto contro alcuna
soltanto delle parti che hanno interesse ad opporvisi, e
non al caso inverso in cui di più soccombenti in prima
istanza uno soltanto abbia promosso appello; essendo
presto in tal caso il mezzo dell'adesione che di sua natura
è facoltativo, e che non è neppure necessario a rendere

massima che a senso dell'art. 469 Codice proc. civ. onde si possa
far luogo alla integrazione del giudizio d‘appello dopo decorso il
termine assegnato dalla legge, deve concorrere la condizione che

identico sia per tutte le parti l‘oggetto del giudizio, ovvero la
causa petardi, passa quindi all‘applicazione di tal massima alla
fattispecie;

« AHesoehè risulta manifesto come la denunciata sentenza,
male interpretando l‘art. 469 proc., abbia attribuito al medesimo
un concetto più limitato di quello che risulta dal suo contesto.
Infatti, dopo averla legge generalmente stabilito chela domanda
di riforma o annullamento d‘una sentenza si deve proporre
« coner tutte le parti che abbiano interesse ad opporsi alla domanda stessa », soggiunge che se la domanda sia proposta contro
alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, «il giudizio si
deve integrare coll‘inlervenlo delle altre, salvo, ecc. >), e che

tale integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza tlel termine stabilito per chiedere la riforma e l'annulla—

mento. Ora da tali disposizioni si rileva bensi che l‘interesse di
colui, che si vuol far intervenire per integrare il giudizio,ad opporsi alla domanda di revoca o di annullamento, deve essere collegato a quello della parte contro cui fu proposta la domanda di
revoca o di annullamento; in altri termini. che l'interesse dell‘uno non sia del tutto disgiunto da quello dell'altro per man-

comuni gli effetti dell'appello quando siavi identità d‘interessi» (BONELLI, est ) (2).
' 299. L‘ integrazione del giudizio d‘appello colla chiamata di altri soccombenti, gioverebbe non di rado all‘appellato vincitore, in quanto che al di lui interesse

presenterebbesi comodo di rinnovare senz'altro, in contraddittorio di tutti gli avversari, il giudizio già. esaurito
in primo grado. Questa vista però non entra nel dominio

dell'articolo 469, e quindi non ne giustiﬁcherebbe l’applicazione. A cotale negativa soluzione è inditl‘erente che
l‘interesse dei soccombenti non appellanti sia o no
identico a quello dell'appellante; imperocchè, qualora
identico non fosse, essi mancherebbero bensi della possibilità. di giovarsi (nelle forme che vedremo disciplinato
dall‘art. 470) della vittoria di costui in secondo grado;
ma sarebbero e rimarrebbero pur sempre privi dell’interesse contrario al suo, unico condizione in vigore della
quale sia ammessa l'integrazione del giudizio.
In sillatto proposito merita d'essere riferita la moti-

vazione con cui la Corte d'appello di Firenze respinse
l’istanza d‘integrazione proposta dalla parte appellata,
nel caso seguente. Giulia Lucchesi legalmente separata
dal marito e avente diritto agli alimenti, per conseguirli
sulla di lui sostanza che appariva oberata, propose giudizio contro due creditori del marito stesso, Gungni e

canza di ogni rapporto, sia di connessione, sia di dipendenza, sia

Martelli, per far riconoscere la simulazione e quindi

d‘identilà nella controversia; come avverrebbe nell'ipotesi di una

l'invalidità dei loro titoli di credito. Rimasta vincitrice
in primo grado, non aveva peranco notiﬁcata la sentenza, che il Guagni la citò in appello. Ella chiese integrarsi il contraddittorio colla chiamata del Martelli. Al
che la Corte non fece ragione pei seguenti riﬂessi:

sentenza contenente capi distinti e indipendenti fra loro, concernenti persone diverse, se il soccombente avesse interposto
appello da un solo capo e contro una sola parte, ma non può
certamente dedursi che l‘intervento per integrazione sia limitato

al solo caso di rapporti nascenti da identità nel titolo o nella
cosa dedotta in controversia. Ond'è che la sentenza denunziala
muove da un criterio erroneo di diritto, allorchè, poste tali pre-

« Attesochè per l‘art. &69 del codice di proc. civ. la integrazione del giudizio ha luogo soltanto quando l‘appello sia stato

messe, passa a dichiarare inapplicabile il suddetto articolo alla

proposto contro alcuni soltanto tra quelli che rimasero vincitori
in primo grado, e non anche contro gli altri che avrebbero uguale
interesse ad opporsi alla riforma e annullamento della sentenza.
Ma a questa ipotesi della legge non corrispondono i termini del
fatto. Qui la sola vincitrice in la Giulia Lucchesi di fronte ai due
convenuti; se quindi un solo di questi interpose l'appello non
v‘ha luogo ad integrare il giudizio coll‘intervento dell‘altro. E
nemmeno poteva ricorrersi alla disposizione del successivo articolo 470, il quale non parla di integrazioni del giudizio ma di
adesione all‘appello. Quest‘articolo intatti, conlemplando il caso
di più soccombenti in una cosa d’interesse comune. vuole che

fattispecie » (BONELLI est.).
298. L' integrazione del giudizio d'appello, ossia la
chiamata di altri interessati alla difesa della sentenza
d‘appello, non e, siccome poc‘anzi osserveremo, che una
vera e propria appellazione contro di essi introdotta. E
anche nella precedente sezione abbiamo dimostrata
questa tesi, quando risalendo ai principii scientiﬁci sta-

bilimmo essere l’integrazione null’altro che una prorogazione del termine utile ad appellare,conceduta allo
scopo di conservare al giudizio di secondo grado la stessa
unità che si era veriﬁcata in prima istanza.
Da qui consegne per naturale illazione che le parti

interessate ad opporsi alla riforma della sentenza debbano avere nell’appello un interesse contrario a quello
dell'appellante, e non possa. mai usut'ruirsi del rimedio

dell'integrazione per far accedere al giudizio di secondo
grado coloro che avrebbero interesse uguale al suo. Parecchi giudicati delle nostre Corti sanciscono codesta
(1) Cass. Roma, 26 giugno 1880, Schweiz c. Caﬁero e Cecchini
(Foro, v, 1171). Contra: App. Ancona, 15 dicembre 15 dicembre
1879 (nella stessa causa) (IB-iv. Bol., 1880, 43).
(2) Cass. Firenze, 29 gennaio 1874, Ceschia c. Merluzzi (Legge,

la domanda di riforma proposta da uno di essi giovi anche agli
altri purchè intervengano al giudizio e facciano adesione all'appello. Ora nel caso attuale, prescindendo da ogni altra osservazione, mancava affatto l‘interesse comune nei due soccombenti
Guagni e Martelli. Ciascuno di essi aveva un titolo di credito
tutto suo proprio e indipendente dal titolo dell'altro. E 58 lil
causa era stata trattata nella continenza d'un solo giudizio, e
decisa con una sola sentenza, ciò derivava dal fatto puramente
xiv, 577). Conformi: Appello Cagliari, 20 dicembre 1870. Sis"?
e. Tione (Legista, Il, 33); Cass. Torino, 4 marzo 1881, Vigano…
c. Carrera (Giurisp. Tor,, xvn_r, 411); la stessa. 23 marzo 1870.

Rusconi e. Pallavicini e Tiberi (Giurisp. Tar., vu, 272).
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contingente della stessa Lucchesi, alla quale era piaciuto di promuovere la lite con una sola citazione contro due persone non
aventi tra loro verona comunione d‘interessi: tantochè poteva

bene accadere che le di lei domande venissero accolte per l‘una,
e rigettato per l‘altra. Mancando adunque la comunione d‘inte-

resse lra i due soccombenti Gnagni e Martelli non essendo perciò
possibile che l'appello interposto dal primo giovasse anche al se-

condo, mancava alla Lucchesi il diritto di pretendere che il Martelli intervenisse nel giudizio d‘appello dal Gnagni promosso.
« Nè valeva obbiettare che altrimenti potrebbe veriﬁcarsi lo
sconcio d'una sentenza conlrrmata in appello a riguardo di
una delle parti, e soggetta sempre ad appello a riguardo di un’altra,
imperocchè tale è appunto la condizione di tutte le sentenze che
contengono più capi e che sono prolcrile contro più persone

stato posto in causa dall'attore Sironi e argomentandone che quindi avesse obbligo costui di citarlo anche
in appello, trasse motivo dal non avervi egli provveduto per assolvere il Violetti riformando la sentenza
di primo grado. Ricorso in Cassazione del Sironi, che
accusa violazione dell‘art. 469, avvegnachè dovesse il

tribunale d’appello ordinare l‘integrazione del giudizio.
Il ricorso fu accolto pei seguenti motivi:
« Che avendo il pretore accolta, allo stato degli atti, la domanda dell‘attore, Violelli quando appelli) da questa pronunzia

al tribunale di Lecco, aveva senza meno l'obbligo di evocare in
quella sede anche il demanio. dappoichè il giudizio appellatorio
ttt-bha essere integro, nè può dirsi integro se non quando vi in—
tervengono tutti coloro che presero parte a quello di prima istanza.

aventi ciascuna un interesse diverso. Ogni soccombente ha infatti in tali casi il diritto di appellare dalla parte della sentenza
che lo grava. nel termine stabilito dalla legge; nè perchè l'uno

Ora è dovere di chi istitusce l‘appello di regolarizzarlo, di rein-

di essi siasi allrcttato ad appellare può l‘appellan pretendere di

« Che a prosciogliere Violati dall‘obbligo di evocare avanti il
tribunale il demanio, non poteva valere la circostanza che nel

aslringcre l‘altro a rinunziare ai termini per l‘appello e a prendere coattivamente parte a quel giudizio. E non si veriﬁca poi
davvero sconcio di sorta se da una di tali pronunzie s‘interpongono più appelli in tempi diversi. sui quali debba il tribunale

superiore pronunziare altrettante separate e distinte sentenze:
imperocchè, data la diversità degli interessi tra più appellanti,
èitnpossibile che l‘una di tali sentenze rimanga pregiudicata
dell‘altra » (Breen est.) (t).
300. A maggior ragione è da ritenere inammessibile
il rimedio della integrazione riguardo a quelle parti
che non furono nemmanco soccombenti in primo grado,
echo sono affatto indifferenti d‘altronde all‘appello pro—
posto, sia perchè abbiano conseguita la vittoria su altro
punto non attaccato col reclamo, o sia per altre ra—

gioni (2).

‘

'

301. L‘interesse ad essere citato per integrazione es—
sendo in sostanza l’interesse del subbietto passivo dell’appello, già altrove analizzato, è agevole comprendere
che esso può trovarsi posseduto da un litigante, qualunque sia stato il titolo della sua chiamata od il suo
contegno nel primo giudizio. Perciò, sia egli comparso o
sia stato contumace, sia stato attore, convenuto od intervenuto o garante, abbia formulate istanze proprie o
siasi rimesso alla saviezza del primo giudice, può sempre
un litigante, non intimato della prima appellazione, riconoscersi interessato contro di essa, e quindi in tal condizione da doverlo citare in appello. Applicava rettamente questa massima la Corte di cassazione di Torino.

Sironi aveva citato Violetti compratore di un fondo di
provenienza demaniale, sostenendo non essere compresa
nella proprietà acquistata dal convenuto una casa stata
costrutta da esso Sironi sopra terreno che formava
parte delle ragioni dal Demanio messe in vendita. Contestata la lite furono d’accordo le parti perchè venisse
chiamato ad intervenirvi il Demanio, il quale vi comparve a mezzo del suo rappresentante dietro citazione
del Sironi, ma non prese alcuna conclusione, mentre
neppure contro di esso ne furono prese. Il primo giudice sentenziando in merito accolse la domanda del Sironi. Appellò il Violetti intimando solo il Sironi. Il
magistrato d’appello considerando che il Demanio era

… App. Firenze, 14 ottobre 1873, Guagni c. Lucchesi e Mar—
telli (Annali, vu, 627).
(9) Conf. App. Genova, 31 dicembre 1877, Comune di Carrara.
e. Mondant e Righi, Fossati e Società marmifera (Gazz. leg., rr,

21); App. Catanzaro, 23 giugno 1879, Mer-ante e De Leon 0. Tra-

tegrare il secondo giudizio chiamando ad assistervi tutte le parti
che intervennero nel primo;

giudizio pretoriale il demanio non avesse proposta alcuna speciﬁca conclusione, nè fosse stata proposta contro di esso alcuna
sperilìca domanda.
« La presenza nel primo giudizio di una parte qualunque basta
perchè l'appello debba essere instaurato anche contro di essa.

Non sto all’appellante di farsi giudice dello interesse delle altre
parti.
« D‘altronde nella specie non poteva certamente dnbitarsi nè
dell'interesse che aveva il demanio d‘intervenire nel giudizio
d‘appello, nè di quello che avevano Sironi e \'ioletli che egli lo
presenziasse;
« Che di conseguenza non essendosi l‘appellante Violelti curato di chiamare nel secondo giudizio il demanio, ciò bastava
perchè il tribunale dovesse respingere l‘appello, o quanto meno
ordinare l‘intervento nel giudizio appellatorio di tutte le parti, e
cosi anche del demanio, mentre se lo ordinare l‘intervento di
altri in causa è una facoltà quando si tratta di !erzi, ènn dovere.
quanto alle parti comparse nel primo giudizio: il loro intervento
nel secondo è obbligatorio;
« Che non varrebbe il dire che Sironi in quein che denunziò
la lite al demanio, perchè la chiamata in giudizio del demanio
fu fatta per accordo tra attore e cermenate, e se il demanio fu

evocato nella prima sede, lo fu non per prestare garanlia a Si-

roni, ma per prestarla a Violetli » (VALPERGA ast.) (3).
302. Abbiamo detto essere la chiamata per integrazione del giudizio d‘appello una vera. e propria appellazione che si fa in un termine prorogato. Onde la conseguenza che non possa usarsi della medesima se non
riguardo a coloro che sono stati già parti nel giudizio
di prima istanza, imperocchè si sa che non basta aver
interesse a difesa o contro d'una sentenza , per aver potestà d‘attaccarla o sostenerla in appello, bensi occorre

essere intervenuti eﬁ‘cttivamente nel contraddittorio
anteriore, di cui l‘appello non è e non può essere se non
la prosecuzione. Se in prima istanza non furono citati
tutti coloro che avevano legittimo interesse a contraddire alla domanda, male pretenderebbesi adunque di

supplire siffatta omissione col chiamarli ad integrare il

passo (Foro Calabr., :, Gl); Trib. Messina, 31 dicembre 1870,
Comune di Messina e. Duca di Saponara e Demonio (Legge,
xt, 564).
(3) Cass. Torino, 17 novembre 1875, Sironi c. Violetti e Demanio
(Foro, [, 26).
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giudizio d'appello, ma sarà sempre necessario restaurare la disputa in primo grado (i).

in Cassazione, tuttavia ha perfetta autorità nei nostri
studi, essendo comune all'appello ed al ricorso per Cas-

808. Afﬁnchè però la proroga del termine ordinario, . sazione il precetto dell'art. 469 (3):
la quale lascia adito alla integrazione, possa aversi per
« La Corte. —- Attesochè il ricorso in Cassazione doveva esveriﬁcata, occorre che il termine stesso sia stato insere notificato per parte della Cassa ecclesiastica, non già nello
terrotto. E ciò non può avvenire altrimenti se non
studio del procuratore, ma al dichiarato domicilio della Congremediante la regolare notiﬁca dell‘appello ad uno degli
gazione attrice stabilita all‘estero e nelle forme prescritte dagli
interessati ad opporsi ad esso. Avvertasi anche qui che : articoli Mi e 142 del Codice di proc. civ.;

tale interessato deve essere stato parte nel primo giu—
« Attesochè le formalità prescritte dai citati articoli furono
dizio, poichè in caso diverso, qualunque sia la gravità

del suo interesse, l’appello non può dirsi intimato va—
lidamente a lui per l‘effetto surldiscorso. Elisabetta
Alpago, surrogandosi ad altro creditore che aveva in-

torretta la procedura, chiese la subasta di alcuni stabili del proprio debitore Argenti. All'udienzadell'incanto

intervenne Guarnieri, opponendosi alla eﬁ‘ettuazione del
medesimo quale terzo possessore degli stabili. Giudi—
cato che per essere il suo titolo d‘acquisto posteriore

alla trascrizione del precetto, non fosse ammessibile
l’opposizione. Ebbe quindi effetto l'incanto, e gli stabili furono deliberati a Milanesi, ssendosi poi operato
da Zanetti il rincaro del sesto. Dopo di ciò Guarnieri
appellava intimando cosi l’Alpago, come i Milanesi e
Zanetti. Ma il suo atto era bensi valido e regolare
nella forma quanto ai due ultimi, nullo invece per riguardo alla prima. Sostenne il Guarnieri che fosse il
caso d‘ammetterlo a integrare il giudizio con nuova
citazione dell‘Alpago. Ma la Corte di cassazione di Firenze respingeva simile pretesa, cosi giustamente ragionando:

« Considerando che sebbene la citazione per appello fosse validamente fatta al liberatario ed al creditore rincarante. non era
applicabile l‘art.. 469 che vuole sia integrato il giudizio coll‘intervculo della parte non citata. Quell’articolo contempla infatti

il caso in cui la citazione sia stata fatta d‘alcune soltanto delle
parti interessate ad opporsi all‘appello. ossia di alcuni soltanto

tra i vincitori della lite. |.) tali non sono nel caso nè il libera—
torio nè il creditore rincarante. perchè non ﬁgurarono come
parti nel primo giudizio, e non hanno ad opporsi all‘appello che
un interesse indiretto e consequenziale a quello dell‘Alpago »
(BANDl esl.) (2).

fatte eseguire dalla Cassa ecclesiastica in Perugia, sede della
Corte che pronunziò la sentenza, e non in questa città, sede
dell‘autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda
di cassazione;

« Che le citate leggi stabiliscono pure espressamente che le
delle formalità si debbono eseguire nella città dove siede l‘antorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda, e ciò
sotto pena di nullità 'art. 14.5, n. d., codice di proc. ciV.); '
« Che pertanto, essendo manifestamente invalida la notificazione del ricorso che s‘intese fare alla Congregazione attrice, e

non duhitandosi per altra parte della validità della notificazione
fatta all‘abate Melchiorri rappresentante degli ex monaci di San

Pietro in Perugia. rimane ad esaminarsi se sia ammessibile la
domanda, proposta alla udienza dal difensore della Cassa ecclesiastica. perchè si mandi integrare il giudizio a termini dell'articolo 469 del codice di prec. civile;
« Attesocbè la legge in quest‘ultimo articolo permette l‘in—
tegrazione del giudicio anche dopo la scadenza del termine.
quando la domanda siasi proposta contro alcune soltanto di

quelle parti che abbiano interesse ad opporsi. Il caso in cui la
domanda sia stata notiﬁcata ad alcuna persona che abbia bensi
fatto parte del precedente giudizio, ma che non sia interessata
ad opporsi alla domanda di riforma e di annullamento, non è
nella disposizione della legge letteralmente compreso;
« Atlesocbò, per estendere la disposizione di cui si tratta dal
caso espresso al caso omesso, si trae argomento dalla ragione
della legge, la quale certamente ha dovuto considerare che la
significazionedellednmandcdi riforma e di annullamento, benchè

fatte ad alcune soltanto delle persone intervenute nel precedente

giudizio. esclude apertamente la acquiescenza, e la esclude in
egual modo, qualunque sia loin!eresse e la qualità della parte
a cui si sia intanto la domanda notificata. Ma a rendere |an ar304. Ma non basta che la parte a cui si pretende ' gomentazione efﬁcace ed applicabile al caso presente si richienotiﬁcato regolarmente quel primo appello che costiderebbe il concorso simultaneo delle due seguenti condizioni, cioè:
tuisce, diremo così, la via d'accesso all‘integrazione,
<< 1° Che la disposizione legislativa, di cui si tratta, fosse
sia intervenuta anche in primo giudizio. Occorre per
suscettiva per sua natura di interpretazione estensiva;
di più che essa sia tra quelle interessate ad opporsi
(( 2° Che nel caso otnesso si riscontrasse una parità perall‘appello. Imperocchè sempre, sia che si tratti di sub- fetta, e completa di quelle ragioni che reggono la disposizione
bietto attivo come di subbietto passim, la costituzione
nel caso espresso dalla legge;
di esso dipende dal concorso dei tre elementi inscindi<< Ora non si verifica nel presente caso, nè l'una, nè l'altra
bili che abbiamo analizzati in precedenza: qualità,
delle accennate condizioni. Manca la prima: perchè secondo la
capacità, interesse. E la qualità senza l‘interesse non
regola generale, secondo la forma ordinaria del diritto di prosarebbe sufﬁciente, alla stessa maniera che non basta
cedura, la scadenza del termine perentorio importa la decadenza;
l’interesse senza la qualità.
e la disposizione contraria, che in un caso speciale impedisce la
Dello speciale soggetto delle condizioni in cui deve
decadenza permettendo d'integrare il giudicio, e una legge di
trovarsi la parte appellata affinchè contro i non appelequità, di favore, di carattere eccezionale, epperò non suscettiva
lati possa ammettersi l‘integrazione, trattò magistraldi essere estesa per via di conseguenza dal caso espresso nella
mente la sentenza della Cassazione di Torino che qui
legge al caso omesso di cui si tratta. Oltre poi alla consideraora riportiamo, dovuta alla penna dell’illustre Pesca—
zione generale superiormente accennata, occorrono consideratore, la quale sebbene riguardasse un caso di ricorso
(1) Conf.: App. Torino, 7 maggio 1870, Finanze e. Ramelli e
Comune di Chieri (Racc., xxn, 3249); App. Venezia, ?. settembre
1879, Finanze e. Lorenzetti e Gobbi (IIIa/tit. V., v…, 681), e 15 febbraio 1883, Ambroso—Magorotto c. Barzilai (Temi Ven., v…, 168);

App. Bologna, 8 luglio 188l, Samele c. Commissione amministrativa Dellamore (Riv. Bol., 1881, 196); App. Milano, 5 ottobre 1881,

Balduini e. Castelli e LL. CC. (Manit. Trib., un, 1097; App. C3tania, 30 dicembre 1882, Ciarcia c. Trigona (Fora Cat., n, 17).
(‘E) Cass. Firenze, 14 gennaio 1875, Alpago e. Guarnieri (Annali,
rx, 76).
(3) Cass. Torino, 4 dicembre 1H69, Cassa Ecclesiastica c. Mclchiorri e Pescetclli (Annali, …, QUI).
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.ionì speciali. che poterono influire nella determinazione del
:.‘gislatorc, e che nel caso omesso non Sl riscontrano. infatti,

573

… .… degli avversari e chiamato validamente nel giudizio di

il fratello Ferdinando, non era parte avversaria, nè si trova in
alcun conﬂitto dirimpetto al ricorrente Angelo, avendo anzi en—
trambi loro fatto adesione all‘appello da questi interposto. Essi

rif-wma o di annullamento, già è tolta alla sentenza impugnata

vennero intimati al solo scopo di integrare il giudizio. e perchè,

ia virtù di passare in giudicato per la totalità degli interessi con-

volendo, si associasscro alle difese presentate dalla parte istante.

Ond‘è che se per la comune regola ripetuta nell‘art. 36 cod. di
troversi; già si rende inevitabile un nuovo giudizio, e da questo
proc. civ.: per proporre una domanda in giudizio, 0 per conpotrebbe uscire un giudicato contrario, e lo sconcio, lo scandalo
traddire alla medesima, e necessario avervi interesse, e se una
giudiziario di giudicati contraddittoru sullo stesso punto di diritto,
domanda di annullamento, in ispecie, proposta contro una parte
o di fatto, se la legge lasciasse passare la prima sentenza in gittsoltanto, può la] fiala salvare il diritto anche contro l'altra not.
dicato per la parte dei non citati;
compresa nel giudizio, il che solo può avvenire a termini dell'arti« Atlesochè, trattandosi di soci nella stessa questione, e nello
nesso interesse, giustamente si crede, chela notizia corra dagli ' colo 469 della proc. anzidella, quando si tratti di parte o parti
interessate ad opporvisi, caso che non è il presente in cui
uni agli altri, e prevenga intanto ogni illusione, ogni falsa opisi versa, era del pari manifesto che l‘intimo del ricorso fatto
nione di diritto acquistato;
a Giovanni Cini nel termine non poteva spiegare alcuna in—
« Ora nulla di tutto ciò si veriﬁca. se la persona, a cui si fa
fluenza per gli effetti di mantenerlo tuttora fermo ed efﬁcace nei
la notificazione, non sia uno dei soci nella questione. che si vuol
rapporti degli unici interessati ad impugnarlo nella vera veste di
rinnovare; nulla toglie allora che la sentenza passi integralmente
ingiudicate, e nulla può far presumere, che l'opinione legalcontroricorrenti, quali erano Lorenzo e Felice, padre e figlio
menle fondata di un diritto acquistato sia stata prevenula per
fallo di persona estranea agli interessi controversi. Epperò trat-

Cini » (PANTANETTI est.) (i).

tandosi di legge non suscettiva per sua natura d'interprelazinne
estensiva, non riscontrandosi nemmeno nei casi omessi una perfetta :: completa parità di ragioni, la disposizione legislativa, di
cui si tratta, vuol essere ritenuta nel solo caso espresso dalla
medesima. e quindi non altrimenti si permetterà l‘integrazione
dei giudizio, citando i non ancora citati dopo la scadenza del termine. se non quando la domanda di riforma, o di annullamento
sia stata notificata validamente almeno ad una di quelle parti che

306. Colla scorta. di criteri analoghi_decideva la Cassazione di Torino che l'obbligo imposto all‘appellante

fossero cointeressate ed associate in quella stessa quistione, che
si vuol richiamare dal citato o dal ricorrente colla sua dimanda
di riforma e di annullamento;
« :\ttesechè, nel presente caso, l‘abate Melchiorri, rappresentante degli ex monaci di San Pietro, il solo validamente citato,
non era già coattore e socio cal Pescelelli rappresentante la Congregazione attrice, ma era anzi in origine convenuto in giudizio
da essa, e se dichiarò di aderire alla domanda. e in giudizio di
appello si riferì alla giustizia del magistrato, protestando uni-

nel giudizio di graduazione, dall’articolo 725 del codice
di procedura, di notiﬁcare l'appello al debitore, si riferisca, nel caso di pluralità di spropriati, a quelli tra i
debitori che hanno veramente interesse nella controversia che forma soggetto dell’appello. Nel caso sotto-

posto al giudizio della Corte, erano stati spropriati
stabili appartenenti a parecchi comproprietari, non tutti
ugualmente coobbligati (nè in via reale nè in via personale) verso i vari creditori presentatisi nel giudizio di
distribuzione. Un creditore, volendo appellare contro
altro creditore, aveva notiﬁcato in tempo utile l‘ap-

pello soltanto ad uno dei debitori che verso di lui non
professava alcuna obbligazione, e aveva inteso d'inte-

<< Che ad impedire l‘incorsa decadenza invano si sarebbe ob-

grare il giudizio con tardiva appellazione contro il creditore suo avversario e contro i propri debitori. La
Corte riconobbe non essere il debitore appellato rivestito
d’alcun interesse ad opporsi alla riforma della sentenza
dal creditore domandata, e quindi non potersi mercè
l‘appello a lui intimato conseguir l’effetto della prorogazione del termine ad appellare contro chi quell‘interesse realmente possedeva. In conseguenza l'appello per
integrazione contro i veri interessati risultava proposto
fuori termine e totalmente inefﬁcace (2).
307. Sebbene in linea dottrinale non sia possibile nemmeno il dubbio in proposito, tuttavia merita che ricordiamo come la Cassazione di Torino tbsse pur chiamata.
in altro caso a decidere se le parti (interessate ad op—
porsi alla sentenza), di cui è menzione nell'articolo 469
sieno isingoli individui (persone fisiche e giuridiche) che
hanno concorso nel contraddittorio di primo grado, ov—
vero, se il legislatore abbia inteso designare col nome di
parte il complesso delle persone che stanno in causa
con una determinata qualità, per es., come attori, come
convenuti, ecc., di modo che l’integrazione non fosse da
ordinarsi se non quando (& cagion (l'ipotesi) gli attori
soccombenti avessero chiamati in appello i convenuti e
non anche gl'intervenuti o i garanti, e cosi dicendo. Na-

bieltato che a Giovanni Cini, altro degli intimati, il ricorso siasi

turalmente la Corte suffragò colla propria autorità la

trasmesso nel termine, ossia il giorno 9 di dicembre, che era

prima delle mentovate interpretazioni; né al seguente
suo ragionamento v‘è altro d‘aggiungere:

camente dclle spese, egli con questo si rese all‘atto estraneo alle
questioni vertenti tra la congregazione religiosa e la Cassa ecclesiastica. Ondeehè, a tenere dei premessi principii, la sua ci—
tazione non valse ad impedire la decadenza, e la domanda, per

l‘integrazione del giudizio proposta all‘udienza di questa Corte è
assolutamente da rigettarsi.
« Per questi motivi. — Dichiara inammissibile il ricorso pre-

sentato dalla Cassa ecclesiastica contro la sentenza della Corte
d‘appello d‘Ancona, Sez. di Perugia, del 30 gennaio l865, ecc. »
(Pasca-four. est.).
'

305. Non altrimenti giudicava la Corte di cassazione
di Roma, in un caso di notifica del ricorso al vero interessato a contraddirvi, fatta fuori del termine utile,

ritenendo che la notiﬁca in tempo utile ad altra delle
parti, che però aveva interesse comune al ricorrente,

non bastasse per autorizzare all‘integrazione. Anche
questa decisione è applicabile alla materia dell’appello,

come si rileva dagli stessi suoi motivi:

l‘ultimo dei 90 giorni utili ; dappoichè costui, non altrimenti che

(ll Cass. Roma, 7 aprile 1876 Cini uh'inque (Foro, r, 467). Conf.

stessa Corte, 15 giugno 1878, Finanze e. Gepparulo e Trezza
Leger, x\'m, 687). relativa pur questa al giudizio di cassazione.

(Q) Cass. Torino, 13 febbraio 1884, Morresi e. P. I. Trabolti e
Bottura (Giurisp. Tar., nr, 268). Conf. App. Brescia, 9.7 marzo
1882, fra le stesse parti (inedita).
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« Atlesocliè si obbietto da Emidio Moroni in via pregiudiziale,

che la Corte di cassazione non poteva nè doveva ordinare rispetto
:| lui (come ordinò colla sentenza del 29 febbraio 1872) la inte-

grazione del giudizio, ma doveva dichiarare senz‘altro l‘impresa
Salamanca decaduta, quanto ad esso Moroni, dal diritto d‘impu—
gnare il pronunciato della Corte d‘Ancona del 10 novembre 1868;

iscorgere come negli articoli ?. 3, 4, 5. 6 e 7 in tema di conciliazione, negli articoli 11, 19, 14, 16 e 21 nella materia del
compromesso, negli articoli 37 e 39 delle disposizioni generali, e
articoli l56, 158, 159 nella materia del procedimento, il legis.
latore abbia sempre usato la parola parte per significare le
singole persone litiganti;

« Che l‘argomentazione a tale scopo diretta si riassume in

« Che anzi nell‘art. 1168, che immediatamente precede quello

questi concetti: La sentenza d'appello fu notificata all‘impresa

della cui interpretazione si tratta. e nell'art. 470. che sussegue,

Salamanca il 13 novembre 1868 ad istanza della ditta Albertini
e di Emidio Moroni; il ricorso in cassazione non fu a quest‘ultimo notificate che al 29 marzo 1872, e così dopo il lasso di tre
anni. 4 mesi e più, dopo la notifica della sentenza eseguita a

vedesi usata identicamente la voce parti, per significare. non

già il complesso di tutte le persone liticonsorti per comunanza
d'interessi ma separatamente ciascuna delle persone stesse;
« Che il sottile ed ingegnoso trovale del Moroni non soleil

sua istanza. Ciò basta perchè il ricorso si appresenli rimpetto

in opposizione colla parola della legge, ma ben anche collo scopo

ad esso inammessibile. L‘art. 469 non poteva trovar applica-

che il legislatore ebbe in mira nell'art. 469. Quella disposizione

zione; quell‘articolo contempla il caso in cui le parti che hanno

fu introdotta nella nuova legge di rito per correggere la dura ed
eccessiva severità dell‘antica; si riconobbe essere ingiusto che

interesse ad opporsi alla domanda di annullamento siano più:
vuole che in tal caso la domanda si proponga contro tutte, e dispone che, ove sia stata proposta solo contro alcuna, si debba

una parziale omessione producesse una fatale decadenza. Si volle
soccorrere colla benigna disposizione di quell'art1colo alla omis—

integrare il giudicio coll’interveuto delle altre. La parola parte
adoperata dalla legge non signiﬁca gib persona ﬁsica ed individua,

sione, alla inavvertenza, all‘errore in caso di notifica tempestivamente fatta che giovi a conservare il diritto rimpetto a tutti

significa una personalità piuritliea, che molte volte può essere

« Ora è evidente che il sistema del Moreni condurrebbe aspo-

composta di varie persone ﬁsiche. aventi gli stessi interessi, la

gliarc quel testo di legge della massima parte de‘ suoi effetti,

stessa azione individua, precedente con un sistema comune e
nella forma e nel merito. Ora nel giudicio in cui intervenne la
sentenza impugnata, non eranvi che due parti,- una era la

circoscrivendone l‘applicazione a casi eccezionali e sommatnente

parte attrice, l‘impresa generale Salamanca. l‘altra, la parte

nel giudicio un carattere ed una qualità diversa, come interveniente in causa, chiamata in rilievo a ynruulia, disconoscendo
per tal modo il principio informatore della benigna disposizione
dell'art. 469.
« Che ben si scorge imperlanlo come la sana e non sciistica
intelligenza dell'art. 169, respinga l'eccezione pregiudieiale di

com-muta, composta di due persone, l‘una morale, la ditta
Albertini. l‘altra ﬁsica, Emidio Moroni. collegate però indissolu-

bilmente insieme. si da formare una solo parte giuridica; esclusa
l‘applicabilità dell‘art. 469. rimaneano applicabili i soli principii
generali, i quali sono: che il ricorso vuol essere notificato all‘altra parte nei termini stabiliti dalla legge; chei termini sono
perentorii; chela decadenza ha luogo di diritto; onde la conse-

guenza, che quando la parte contro la quale si ricorre e composla di più persone e la notificazione è fatta ad una soltanto di
esse, il ricorso debba dichiararsi inammessibile, perchè non si

può dire osservato il precetto dell‘art. 5‘2‘2 finchè la notifica del
ricorso non è completa, e la notifica non è completa finchè non

è fatta a tutte le persone, che costituivano la parte contro cui
si |icorre.
« Atlesocbè facile è il convincersi, come tutta questa argo—
mentazione si riduca ad un ingegnoso gioco di parole, ad una
solistica sottigliezza. Vuolsi che nellinguaggio giuridico la parola
parte abbia un significato diverso dalla parola persona giuridica;
che tutt-avalla vi sono due, tre, dieci attori, o rei concertati,
tutti i lilisconsorti, benchè sieno altrettante persone giuridiche
costituiscano però una sola parte: che perciò se l'attore dimen-

tica di notificare ad alcuno di essi il suo gravame ord1nario
e straordinario, debba incorrere inevitabilmente nella decadenza pel semplice trascorso del termine, nè possa farsi luogo
all'integrazione del giudicio. [lla la differenza escogitata da Mo-

roni fra partie persone giuridiche allorchè si considerino litiganti, anzitutto non è in armonia col quotidiano linguaggio della

pratica forense. Le parti costituenti un giudizio sono tre: il gindice. l‘attore ed il convenuto: ed ogni giorno dicesi che in un
giudicio vi ha una parte attrice ed una parte convenuta, ovvero
che vi sono due o tre parti attrici e cermenate.
« Che la sottigliezza su cui poggia l'obbietto del ricorrente è
pure in urlo col signiﬁcato naturale e proprie della parola usata

dal legislatore, dappoicbè basta percorrere il codice di proc. per
(1) Cass. Torino, 29 luglio 1872, Imprese Salamanca c. Ditta
Albertini e Moroni (Monitore Trib., x…, 984).
(9) Cass. Torino, 27 gennaio 1876, Fontanella c. Corone. (Giuri.sor. Tar.. x…, 266].

rari, al caso. cioè. in cui siasi omesso di notiﬁcare il ricorso,

non già a taluni fra molli liticonsorti, ma ad una parte che abbia

decadenza da Moroni accampata (VALPERGA est.) (1).
308. S‘intende chiaramente del resto, che non si potrebbe applicare il nome di parti interessate ad opporsi
alla riforma della sentenza, se non a quelle che fossero
state coinvolte nella medesima causa. Se si fossero agitati due giudizi identici ma separati, non potrebbe sorgere dalla loro identità alcuna comunanza d‘interesse
nei sensi di quest‘articolo (2).
309. Riproduciamo alcune ulteriori massime sancite
dalla giurisprudenza delle nostre Corti, in armonia ai
principii già esposti e in relazione a casi pratieiche

presentano particolare importanza.
310. Fu ritenuto che nei giudizi esecutivi ed in quelli

di graduazione, sebbene soggetti a regole speciali per
riguardo ai termini e alle forme dell'appello, fosse come
in ogni altro genere di controversie applicabile la disposizione dell’art. 469, dato il concorso degli estremi ne-

cessari. Invero si tratta di una regola generale che disciplina tutti i mezzi di riforma o di annullamento dei
giudicati, e quindi non si vede motivo perchè. la sua
applicazione possa subire limitazioni non espressamente
ordinate dal legislatore (3).

311. Fu giustamente giudicato che nel giudizio d‘appello debbano chiamarsi per integrazione anche le parti
che in prima istanza ﬁgurarono nella medesima posizione contenziosa dell'appellante, essendo insieme a lui
attori, convenuti, ecc., quando risulti che abbiano interesse contrario alla riforma da lui domandata della sentenza. Quindi se un legittimario citò l'erede istituito e
(3) App. Torino, 19 ottobre 1870, Gabutti e. Chiesa di Vasco ed

altri (Gians-p. Tar., vm, 75); App. Venezia, 7 settembre 1830
(Racc., ma…, 848): App. Catania, 13 giugno 1881, bialtesec. Fl
uanze (Legge xx1v.2.8171.
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tutti gli altri legittimari, pel giudizio di divisione, e pel
rendiconto da darsi dall‘erede istituito, e questi, soccombendo in prima istanza, appelli. non basterà abbia citato
in secondo grado l'attore, ma dovrà integrare ilgiudizio
colla chiamata eziandio degli altri legittimari, che seb-

bene convenuti al par di esso appellante in primo grado,
hanno però interesse diametralmente contrario al suo,
e conforme a quello dell‘attore (I).

312. E cosi ancora, se uno dei soccombenti di primo
grado appella affermando che l’azione doveva essere
sperimentata unicamente contro altro soccombente, non
basterà le. chiamata in appello dell‘attore, ma sarà mestieri eseguire in via d‘integrazione anche quella dell‘altro convenuto (2).
813. Analogamente si è giudicato che, condannati

in solido la moglie e il marito, se questa eccepisca in
appello la nullità della sua obbligazione, ricadendo
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tanto correttissima la decisione della Corte di cessazione
di Napoli, con cui si ritenne che nemmanco sovra l'ap—
pello contro la sentenza che dichiarò d'ufﬁcio l'incompetenza, possa venir deciso, senza la presenza di tutte le
parti già intervenute in primo giudizio, che potevano
aver interesse alla deﬁnizione della competenza (6).
317. La legge parla d‘interessati ad opporsi alla ri—

forma della sentenza. Epperò, come abbiamo detto nel
n. 227, le indagini circa l'esistenza dell'interesse non

possono risalire più in là. del momento in cui la sentenza
è pronunziato, e nel caso di più litiganti esse devono
premier norma eziandio dal tenore delle domande presentate dall‘appellante. Queste invero possono circo—
scrivere il tema del giudizio di secondo grado all'inte—
resse di uno solo dei vincitori; nel qual caso l‘istanza.
d'appello procede liberamente a riguardo di costui, senza
uopo d’integrazione.

quindi tutto il peso di essa il carico del marito, non

Quindi, citati in primo grado il debitore eil ﬁdeius-

basta appellare contro il creditore, ma conviene farlo
anche in confronto del marito stesso (3). Nolava oppor-

sore, se contro quest’ultimo (che fu assieme al primo
assolto) il creditore non insiste in appello nella propria
domanda, non ha bisogno di citarlo nè in via principale
nè in via d‘integrazione (7).
Quindi ancora, sebbene in giudizio fossero convenuti
vari coeredi, se la sentenza appellata contempla la quota
di un solo coerede, e grava lui esclusivamente, non fa
d‘uopo della presenza degli altri coeredi nel giudizio di
appello (8).
A maggior ragione è da adottarsi questa sentenza, se
nel giudizio di primo grado si potè avere la ﬁgura di
due azioni distinte. Come nella ipotesi che un individuo
assoggettato per un suo debito ad esecuzione forzata,
agisca insieme contro il creditore per la nullità degli
atti esecutivi, e contro il proprio mandatario che era
incaricato di pagare in tempo utile il debito, per farsi
risarcire del danno cagionato dalla sua negligenza. Bene
fu giudicato che in questo caso, soccombendo totalmente
l'attore in primo grado, e appellando solo pel capo che
concerne la nullità degli atti esecutivi, non ha bisogno
di chiamare nel superiore giudizio il suo mandatario (9).
Analogamente, se due individui sono insieme conve-

tunamente la Corte che sebbene si trattasse di coniugi,
stati in primo grado liticonsorti, non vi avevano in
queste circostanze ragioni abbastanza solide per esclu—

dere l‘opposizione d'interesse fra loro nell‘invocato giudizio d'appello; dalla quale opposizione discendeva per
conseguenza la necessità di applicare l’art. 469.
314. Fn pure giudicato che il terzo intervenuto in

giudizio di sequestro per rivendicare oggetti di sua spettanza, il quale appelli contro la sentenza che non fece
luogo alla rivendicazione, deve citare anche il debitore
principale, avvegnachè l‘istanza di rivendicazione possa
da questi con legittimo interesse venir contrastata (4).
315. E cosi similmente, che sebbene il legatario della
cosa controversa rappresenti di regola in appello il suo
autore per la continuazione del giudizio, tuttavia, quando
risulti che l'erede abbia esso pure uno speciale interesse
contro la riforma della sentenza, deve integrarsi colla

citazione di lui l‘appello proposto in confronto al legatario.
« ll Noacco, legalario. mercè il testamento dell‘autore e investito dei diritti di cui si tratta. ed a proseguire gli atti sino a
causa finita, di modo che è legittimo il suo intervento. Per lo
stesso testamento però e manifesto eziandio l‘interesse dell‘erede,

ed eredi, nell‘argomento; in quanto che ad essi venne imposto
il carico delle spese, con diritto, a causa vinta, di esserne rimborsati. e di percepire un quarto della somma che sarà per residuare
al legatario. Pertanto gli appellanti possono essere responsabili verso gli eredi. Non regge quindi l'obbiezionc dell'intervenuto chei rapporti fra legatario ed erede non interessano punto
iconti Valentinis, molto più che I|eres in omnejusmorluisnccedit, e che il legalario deve domandare all’erede il possesso

della cosa legata >> (5).

nuti per l‘adempimento di una determinata prestazione,
sia in proprio, o sia alternativamente quali rappresentanti un corpo morale od una società, ed in seguito alla
istruttoria della lite volesse l‘attore chiedere la condanna
in proprio di uno di loro soltanto, siccome personalmente responsabile, non avrebbe motivo di citare in
appello, per questo scopo, anche l‘altro convenuto già
assolto dal primo giudice, e contro il quale_ha cessato
dal formolare alcuna istanza (10).
318. Il Mattirolo fa. una importante considerazione,
che riproduciamo associandoci ad essa intieramente,
giacchè è conforme del tutto ai principii fondamentali
che concernono l‘interesse ad agire e stare in giudizio.

816. La base del provvedimento dell‘integrazione è

« L’interesse del chiamati ad integrare il giudizio (scrive
l’esimio autore), deve essere diretto e non solo even-

unicamente l’interesse dei litiganti: laonde _nulla giova
cercare quale sia l‘indole della tesi controversa. Fu per-

tuale,- in altre parole, deve provenire dal fatto che la
controversia denunciata nel giudizio di riparazione o di

… App- Venezia, 20 aprile _1882, Biglie. c. Montagnini (Legge,

(6) Case. Napoli, 90 gennaio 1880, Mastromatteo c. Copecelatro
(Gazz. del proc., xv, 17).

…. 1, mi.
(?.) App. Macerata, 19 aprile 1875, Finanze e. Fondo pel Culto
e Trasatti (Legge, nr, 2, 138).

(3) App. Venezia, 23 maggio 1884, Vicentini o. Tecchio (Temi
Ven., rx, 316).

(4) APP- Venezia, 7 maggio 1875, Frollo e. Finanze (Monitore

Vul-. w, 370).
(5) App. Venezia, 6 marzo 1883, Valentinis e. Finanze, MontekllîlCco e Noncco (Temi Var., V…, 153). V. stqn'tt nn. 177 e 178.

(7) App. Bologna, 4 agosto 1883, Tassinari c. Zaccaria (Race.,
xxxv, 492).
(S) App. Casale, 3 aprile 1882, Casella c. Pessone (Giurisp. Cao.,
1882, 206).
.

(9) App. Messina, 5 febbraio 1880, Zinniti-Bozzo c. Siracusuno
e Lanzi (Racc., xxxn, 599).

(10) Case. Firenze, 12 dicembre 1881, Berti c. Taccola e D‘Alessio (Tumi Ven., vu, 72).
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annullamento è comune tra colui centro del quale si
iniziò il detto giudizio, e quegli che venne poscia evocato
in causa » (I).
319. Meritano un cenno speciale le relazioni di comu—
nanza d‘interesse che dipendono dalla chiamata in garautla.

esistere tra lui e l'appellante. Pur facendo ragione in

Anzitutto è da notare che non si può concepire l'ap-

mento; ma poichè pel rigetto di questa si era detto in prima
istanza cessata la materia del contendere sulla domanda in ga-

plicazione del rimedio dell'integrazione se non al caso
in cui la causa di garantla procedendo unita alla causa
principale e venendo insieme ad essa decisa, possano le
due azioni considerarsi come una sola entità processuale.
Nel caso di trattazione separata, le parti nella causa di
ga ‘antla non sono parti nella causa principale, equindi
parlare d‘integrazione non è possibile.
Ferma questa premessa, si presentano varie ipotesi
da risolvere. Se si tratta di garantia formale in cui il'
garante abbia discusso direttamente in confronto al—
l‘attore ponendo fuori di causa il convenuto, l'appello
dell'attore soccombente dovrà dirigersi anche contro
quest'ultimo? Riteniamo l‘aﬁ'ermativa, giacchè sebbene
posto il garantito fuori di causa, la sentenza che s'invoca contro il garante dovrebb'essere esecutoria anche
contro di lui ed egli quindi ha interesse ad opporsi alla
riforma della decisione di primo grado. Laonde, se non
sia stato appellato, sarà da integrare il giudizio a sensi
dell‘articolo in esame.
Lo stesso è da dire, per analoghe ragioni, quando,
malgrado il rilievo della causa da parte del garante,

il convenuto. per una delle circostanze preveduto dall’articolo 198 del codice di procedura abbia continuato
ad assistere alla contestazione del litigio.
Quando si tratti di garantla semplice, può il chiamato
in garantia aver contestato il proprio obbligo, ovvero,
accettandolo in ipotesi, può essersi occupato di respingere l’istanza dell'attore con eccezioni comuni anche al
convenuto principale. Se pertanto l’attore fosse rimasto
soccombente, e perciò fosse pur caduta la domanda per
garantla, chiedesi quale sia la regola da applicare riguardo al giudizio d’appello. Rispondiamo che in entrambi i casi l'appellazione diretta dall‘attore contro il
convenuto principale, deve integrarsi colla chiamata del
garante, avvegnachè egli abbia così nell'uno come nel—
l’altro tutto l‘interesse di opporsi alla riforma della sen-—

tenza. Considerò la Corte di appello di Bologna, che
qualunque sia stato il motivo di reiezione dell'istanza
per garantla innanzi al primo giudice, l’appello intro—
dotto contro il convenuto principale la la necessariamente risorgere in secondo grado, e che ove l'attore

appellante abbia omesso di citare il garante, non rimane
che provvedere al di lui intervento mercè la integra—
zione dell‘appello (2).
Alla Cassazione di Roma fu sottoposto un caso nel
quale l‘attore soccombente aveva citato in appello, assieme al convenuto, anche il chiamato in gamut-ia, e
questi pretendeva di essere posto fuori di causa, pel
motivo che niun rapporto giuridico esisteva o poteva

linea di fatto a codesto argomento, la Corte tenne valida

l'appellazione, adducendo i seguenti motivi (3):
«. Egli è vero che l‘appello del Minelli non riguardava diretta.
mente che il suo interesse, ossia la domanda di nullità del lesta.

rantia, le due pronuncie avevano tra loro il rapporto di premessa
e di conseguenza necessaria-, onde l'eliclto che cadendo quella

non potesse questa mantenersi, risorgeudo la materia del contendere sulla garanzia colla dichiarazione di nullità del testamento.
Questo caso di pronuncia indissolubilmcute connesse in capi
distinti di unica sentenza, tra parti diverse, non è regolato da
un testo espresso di legge pei gravami in genere, ma è risoluto

coi principii razionali; e se davvero è estraneo alle tii5pusizioui
dell‘art. 470 proc. civ., ha però una certa analogia col a. i del.
l'altro art. 471, e trova una applicazione speciale nell‘art. 543
relativo alla cassazione » (Ann… est.).

Se, fino ad un certo punto è esatto il dire inapplicabile
l‘articolo 470, il quale contempla e disciplina l‘ipotesi
della pluralità di soccombenti (4), ci sembra per altro
certamente inapplicabile, sia pure per analogia, l’articolo 471, n. i, e con esso eziandio l'articolo 543, i quali
entrambi, sotto aspetti diversi,considerano l'effetto della
sentenza proferita in un giudizio superiore. a riguardo

di parti che non vi hanno personalmente ﬁgurato o di
atti che non vi formarono tema di discussione. Nulla di
ciò nel caso in esame, che a noi pare contemplato abba—
stanza chiaramente dall’art. 469. L’appellante (dichiara

il nostro testo) deve citare tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla riforma della sentenza. Impossibile
non comprendere in questa designazione della legge il
chiamato in garantla che fu assolto, giacchè l‘appello
rimette virtualmente in quistione l'istanza per garantla;
onde a priori, per colui che appella, il chiamato in
garantla ha tutti i requisiti del legittimo interesse ad
opporsi al reclamo. L'unica dill“erenza fra. la generale
ipotesi dell‘art.469 e la situazione era in discorso stain
ciò, che l‘appellante non potrebbe esimersi dal citare
in appello il chiamato in garantla dichiarando di fare
acquiescenza a suo riguardo, poichè niun rapporto diretto corre fra di loro, e quindi il parlar d'acquiescenza

sarebbe un non senso. Ma qui l’inammissibtlità dell‘acquiesceuza non deriva già da indivisibilità d'oggetto
della lite, come sembra accennare con elegante perifrasi

la sentenza romana. Imperocchè riesca facilissimo avvertire che se il. convenuto principale, appellato dall'attore, non insiste in appello nell‘istanza di garantla,
non vi ha veruna incompatibilità tra l'abbandono di
questa e la riforma della sentenza appellata, nel capo
che riguarda le parti principali. L‘anormalità di codesto
rapporto giudiziario non parrebbe per tale aspetto compresa e regolata dall'art. 469, il quale esclude l’efﬁcacia.
dell’acquicscenza nel solo caso d’indivisibilità. Ma se si

(1) Mattirolo, op. cit., W, 308. Conf.: Cass. Torino, 30 aprile
1883, Finanze c. Serra ed altri (Annali, xvn, 275).
(':!) App. Bologna, 99 giugno 1883, Società Boniﬁche e. Comune
di Codigoro e Pavanelli (Annali, xv, 453); App. Genova, 31 dicembre 1881, Cichero c. Società generale Peruvian Guana (Eco
Gen., 1882, 2, 90).
(3) Casa. Roma, 15 gennaio 1884, Alﬁeri c. Mochetti e Binelli

una specie di soccombenza. Quindi vi ha nella discorso ipotesb
sotto un cutale aspetto, pluralità di soccombenti (l‘attore in cori-

(Legge, lun, 1, 217).

(cit. n. 365) come nella duplice relazione di che ora è puro“,

(4) Sino ad un certo punto: perchè se il garantito ed il garante
sono consorti nella vittoria contro l‘atlore principale, è però innegabile che l‘assoluzione del garante costituisce pel convenuto

gimento, ussociandosi in uno stesso scopo e in un comune risi-ll

fronto al convenuto, questi in confronto al garante), che giusliﬁca l‘applicazione dell‘articolo 470, mediante l'adesione condizi0:

nata di cui parliamo nel 11. 365. In realtà, la più minuziosa analisi
di questa situazione conduce a riconoscere che il solo vincitore

in senso assoluto è il garante. Vedremo nel paragrafo seguente
anche la disposizione dell'articolo 470 trovi applicazione e svoltato i due rimedi dell’ integrazione e dell‘adesione.
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quando la domanda sia stata. proposta contro alcuna
delle parti aventi un reale interesse ad opporsi, il gin—
dizio si debba integrare. Ora egli è palese che in una
controversia comune a più persone, queste si trovano

rifletta che nel caso nostro tale inefficacia deriva dal
difetto d'interesse dell’appellante rispetto al chiamato
in garantia,e che la necessità. dell‘interesse come estremo
convalidatore di qualsivoglia atto giudiziario è già nei
principii generali della dottrina, ed è pur scritto tra le
regole fondamentali del codice, sembra che non si possa
muovere appunto o censura al legislatore, se nell‘articolo 469 non ha trovato necessario di ripetere che
l'acquiescenza,attaa dispensare dall‘integrazione del giudizio, dev'essere sorretta dall'interesse di chi la presta
verso colui al quale è prestata, dichiarazione questa che

tutte realmente interessate, benchè possano esserlo in
modo diverso e in diliereute misura; e quindi per l’inl.e
grazione del giudizio basterà che la domanda di riforma
e di annullamento-sia stata notiﬁcata ad una quaiunque
di dette persone, nel termine di legge» (3).
322. Allo scopo ed al carattere del rimedio della integrazione del giudizio, in conformità anche a quanto
esponemmo nella sezione precedente, è consentaneo che
essa non soltanto possa venir provocata mediante apposita istanza da colui che nell'atto della prima appellazione ha omesso di citare tutti gli interessati ad opporsi

è nel testo necessariamente implicita.

Supponendo poi che il garante non abbia contestato
il proprio obbligo, ma si sia limitato a opporre eccezioni

.: difese contro la domanda principale sembra ancor più
chiaro che il suo interesse talmente si compenetra e si
assimila con quello del convenuto principale da togliere
la podestà all’attore di istituir regolare appello se non
anche in di lui confronto. Per io che, omessa la citazione del garante,vi si dovrà provvedere colla integrazione (i).
320. L’interesse a difendere la sentenza appellata,
essendo determinato dal tenore della islanza di riforma
che contro di essa vien proposta (dallo estendersi cioè
di tale istanza ﬁno a ferir l‘interesse di questa o di quella
tra le altre parti), può benissimo accadere che colui il
quale. per la portata delle istanze t'ornmlate dall'appellante principale, non avrebbe avuto interesse a contraddire nel giudizio di secondo grado, venga ad acquistarlo
di seguito alla proposta di un appello incidentale da
parte di colui che fu appellato. Lo ebbe a riconoscere
saviamente la Corte d'appello di Bologna. Nel giudizio

alla riforma della sentenza, ma eziandio da chi, essendo

chiamato in secondo grado senza la. compagnia di coloro
che furono in prima istanza suoi consorti iu lite, aspira

legittimamente adifendersi insieme con loro anche in appello. Sarebbe però contrario non meno allo spirito che
alla lettera dell‘articolo 469, appunto perchè in qualche
modo con esso il legislatore volle- riparare alle conseguenze di errori o dimenticanze involontarie, che colui
il quale è da solo citato in appello potesse senz‘altro
far giudicare nulla l‘appellazione, perchè non diretta
eziandio contro gli altri interessati. E sarebbe tale pretesa veramente assurda nel caso di oggetto dividua,
avvegnachè nulla vieti in questa ipotesi di separar le
ragioni di una parte da quelle dell'altra; sarebbe inammissibile poi anche nel caso di indivi-luitz't, perchè il legislatore vuole formalmente che sia costituito in mora
l‘appellante a proporre le sue istanze contro tutti gli
interessati (4) salve le conseguenze che altrove già notammo (5), del suo riﬁuto, espresso 0 tacito, o della
espressa acquiescenza che si avvisasse di prestare ri—
spetto u taluni degli avversari. Le nostre magistrature
sono del resto concordi nel respingere le istanze di im—
procedibilità o nullità dell'appello, nei casi in cui occorre
di ordinare l’integrazione tanto se trattisi di controversia
dividua, come se di individua (6).
323. Oltre che però sulla istanza delle parti, la integrazione del giudizio può essere ordinata d‘ufﬁcio dal
giudice. Lo ammette una concorde giurisprudenza; ed
il Mattirolo giustamente osserva che simile decisione è
sutîragata non solo dalla formola imperativa in cui è
concepita la disposizione dell‘art. 469, ma ben anco dallo
scopo a cui mira il rimedio in parola, il quale ha senza
dubbio attinenza col pubblico interesse, in quanto serve
al migliore e più corretto funzionamento della giustizia.
Come è paciﬁca in argomento la giurisprudenza ai riguardi dell‘integrazione nei giudizi d‘appello, lo e anche
per quella da eil'ettuarsi negli altri casi di reclamo ordinario o straordinario. Noi registriamo qui sotto soltanto
le sentenze riferibili alla nostra materia (7).
324. Lo scopo della integrazione essendo quello di
procurare la presenza in giudizio d'appello di chi non

di distribuzione di prezzo d'un immobile dovevano pur
distribuirsi i frutti dello stesso, immobilizzati duranteil
procedimento esecutivo. Chiamato il sequestratario a
renderne conto, egli espose l'ammontare degli introiti,
contrapponendovi varie partite di spese. Queste contestate dai creditori comparsi nel giudizio di graduazione,

furono in parte ammesse ed in parte escluse. Uno dei
creditori appellò contro l’ammissione parziale, e limitavasi a citare il sequestratario. Questi a sua volta ap—
pellava incidentalmente contro la parziale esclusione.
Su di che la Corte considerando come l'appellante principale non avesse obbligo di far intervenire del giudizio
gli altri creditori aventi con lui identico interesse, e

veriﬁcarsi invece il contrario nei riguardi dell‘appellante incidentale, ordinava a costui di provvedere alla
integrazione del giudizio mediante la loro citazione (2).
321. Facciamo nostra una ulteriore osservazione del

Mattirolo: « Sarebbe un aggiungere arbitrariamente alla
legge, il pretendere che, onde si abbia ad ordinare l'integrazione del giudizio occorra che nel termine legale

la domanda di riparazione o di annullamento sia stata
notiﬁcata alla parte avente l’interesse principale ad
opporvisi: il legislatore, all’art. 469 non distingue fra
interesse principale e secondario, e vuole che sempre,

(6) App. Napoli, 17 settembre 1866, Caparelli c. Molino (Gtizz.
N., xx, 484); Cass. Torino, 18 novembre 1879, Musso c. Barberis
ed altri (Racc., mm…, 165); App. Casale,… ottobre 1882, Bellezza
c. Zambianchi ed Alesina (Giurisp. Cas., 1882, 879); App. Torino,
9 febbraio 1866, P. c. S. (Giurisp. Tar., Ill, 121).
(7) Mattirolo, op. cit., W, 510; Conf.: App. Milano, 5 agosto
1869, Novati utl'n'nque (Annali, III, 233): Cassaz. Torino, 30n0vembre 1876, De Agostino e. Bisso (Monit. Trib., xvid, 93): la.
stessa, 21 marzo 1877, Congregazione di Carità. di Gavardo c. Toliunelli (Giurisp. Tar., mv, 861); App. Palermo, 20 gennaio 1881,
Manganaro c. D‘Aragona, Naselli ed altri (Legge, un, 2, 127).

(I) App. Brescia, 8 febbraio 1875, Cecchi e Nobili c. Ferrovie
meridionali (Monit. Trib., Jun, 308).
(9) App. Bologna, 17 ottobre 1884, Dal Prato e. Mazzolani ed
altri (Legge, xxv, 1, 590).

(3) Mattirole, op. cit., [V, 308; App. Ancona, 11 febbraio 1868,
anensati c. Margutti e Aiassa (Annali, n, 195); Cass. Torino,
” E'"ann 1867. Amministrazione della marina e. Franchellini e

Valdera (Giurisp. Tor., v, 20), relativa al ricorso in cassazione.

(4) V. supra, n. 281.
(5) V. eupra, n. 292%.
Dress-ro ITALIANO, Vol. III, Parte 2‘.
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essendovi prima stato chiamato rimarrebbe estraneo
alla contesa sulla bontà della sentenza di primo grado,

defunto, la rinuncia a reclamare in riguardo a taluno
dei vincitori non potrebbe desumersi, secondo l‘esplicito

vien meno tutte le volte che la parte contro cui fu

dettato della legge, se non dalla particolare acquiescenza

omessa la citazione si trovi però avanti il magistrato
d'appello, perchè quivi spontaneamente comparsa. Tale
suo atto dimostra la consapevolezza in lei dell'instaurato
giudizio, quindi soddisfa già, all'intendimcnto della legge,
rendemlo possibile il suo contraddittorio, e assicurando
anche in suo confronto l'efﬁcacia della nuova sentenza
invocata dall‘appellaute. Onde consentiamo pienamente
nella sentenza della Cassazione di Firenze, che ove

prestata dall'appellante; e l‘aver egli reclamato contro
tutti gli avversari, comunque in una parte irregular.

una persona e già. citata ed è pur intervenuta nel giudizio d‘appello in una determinata sua qualità. non vi
sia mestieri di provvedere ad integrazione quando si
verifichi che è necessario vi stia inoltre con una diversa
qualità (per es., quale curatore d‘un incapace) (I).
325. Una interpretazione tanto benigna quanto op-

portuna dell'art. 409, sostiene la applicabilità del rimedio dell‘integrazione non soltanto ai casi in cui siasi
omesso di citare in appello alcuna delle parti interessate,
nel termine utile ordinario, ma eziandio a quelli in cui
taluno degli interessati sia stato citato con atto irregolare, pcr modo che la sua chiamata in appello, essendo

ritualmente nulla, si debba quasi considerare come non
avvenuta. E però indispensabile condizione a tale effetto,
che uno degli interessati sia stato citato in appello regolarmente, e ciò, in relazione a quanto più sopra avvertimmo, non ha bisogno di spiegazioni (2).
326. Fu avvertito però che quando le parti non regolarmente citate vengano innanzi al giudice d'appello,
credendo di potersi avvalere della nullità a lor riguardo

incorsa dall'appellantc, col proporre in base ad essa
istanze di decadenza od altre simili, non debbano siﬂ‘atte
istanze venir ascoltate. Ma sibbenc, abbia la loro comparizionea tenersi in conto di effettiva integrazione del giu—
dizio che rende inutile il provvedimento dell’art. 469.Nel
che invero non puossi ravvisare lesione alcuna di diritto
delle parti viziosamente appellate. Se è nulla la citazione contro un unico interessato passivo, egli acquista

il diritto, prima di comparire, ad oppor la decadenza
dell‘appellante, dato che il termine sia frattanto com-

piuto. Ma nel caso di pluralità 'd'appellati. poichè basta
la regolare e tempestiva appellazione contro di uno, per
interrompere il termine contro tutti, è manifesto che
manca ogni soggetto di diritto acquisito; e perciò la decisione summenzionata, in cui le nostri Corti pienamente

consentono, è adatto plausibile (3).
3.27. Laonde, se malgrado la morte avvenuta di uno
dei vincitori, sia stato diretto e notiﬁcato l'appello a. lui
nominativamente anzichè al suo erede, deesi far luogo
alla integrazione nei riguardi di questo, sempre che la
appellazione contro altri vincitori sia stata eseguita
in modo regolare. Avvegnachè per quanto non si possa
attribuire alcun valore all‘ appello diretto contro un

(1) Cass. Firenze, 3 febbraio 1882, Bortoluzzi c. Dartore (Temi
Ven., vu, 192).

(2) Cass. Torino, 15 gennaio 1869, Degola c. Lebreton e Giussì
(Annali, …, 56); la stessa, 20 marzo 1884, Balucanti c. Ospedale
di Brescia e Tebaldi (Giurisp. Tar., xxl, 297); Appello Venezia,
24- agosto 1880, Mazzolini c. Zannini (Temi Ven., v, 519); Cassazione Roma, 11 novembre 1882, Cenacchi e Mari e. Zufﬁ ed altri
(Legge, mu, 1, 691); App. Roma, 17 novembre 1883, Ditta Dalaizette c. Calandri, Bini e Cecchini (Temi rom., 1883, 629). Conf.:
Mattirolo, op. cit., W, 311; Cuzzeri, articolo 469, nota 6; Borsari e
Mattei, sullo stesso articolo.
(3) Cass. Torino, 22 dicembre 1874, Comune di Piacenza c. Mi-

mente, esclude all‘atto l'idea dell'acquiescenza (4).
328.1n virtù della medesima regola si dee ritenere
che se in appello furono citati i rappresentanti di un
ente morale che sostennero la lite in prima istanza, e si
veriﬁchi che alcuni di loro avevano frattanto cessato
dall'ufﬁcio ed erano da altri stati surrogati, la citazione
regolare dei rappresentanti rimasti in carica basta per
radicare validamente l'appello, salvo di provvedere per
integrazione alla chiamata dei rappresentanti nuovi non

citati (5).
323. Però la condizione che in questi casi rende pos—
sibile d‘integrare il giudizio, è la notiﬁcazione regolare
dell‘appello a qualcuno almeno degli interessati. Per cui
non può ordinarsi l‘integrazione, se l'appello è viziato
rispetto a tutti (6).

Ne importa che la causa del vizio sia la stessa per
tutti gli appellati, o sia diversa. Fu giudicato giustamente, che se sono due le parti appellate, e l'appellazione contro di una sia nulla per vizio di forma, contro
dell’altra sia inefﬁcace perchè, sebbene regolare, fu proposta dopo lo spirar del termine utile all'appello, non
può la seconda servir di base all’appello per autorizzare
la riparazione del vizio incorso nella prima, mercè il rimedio dell’integrazione, nè la prima prestarsi asimile
effetto per riguardo alla seconda (7).
330. Una controversia relativa all' efﬁcacia che può
avere il rimedio dell‘integrazione per riparare le irregolarità dell'atto di citazione in appello, in caso di piu-

ralità di appellati, venne sollevata innanzi ai nostri tribunali a proposito della intimazione di un solo atto di
appello a parecchi appellati, in persona del loro comune
procuratore. Essendo impossibile disconoscere il carat-

tere che il nostro Codice conferisce all‘atto d’appello, il
quale, come riassuntivo della istanza, deve farsi mediante citazione, fu riconosciuto unanimemente, che per
la sua regolarità esigonsi tante copie quanti sono gli
appellati, e si vuole la notiﬁcazione di esse a ciascuno
singolarmente. D'onde si trasse la giusta conseguenza
che qualora, dietro la notiﬁcazione di un solo atto al
comune procuratore, le parti appellata non comparisenno, sia illecito considerarle contumaci, e niun altro

provvedimento si possa prendere, fuor di quello della
rinnovazione della citazione, dato che ne rimanga ancora
termine utile. Imperocchè, considerava giustamente la
Cassazione di Firenze, « se l‘appello fu notificato a tre
appellati colla consegna di una sola copia, non ad uno
di essi, ma ad una terza persona nel loro domicilio elettivo, per modo che neppure poteva dirsi essere quella

copia pervenuta all'uno più che all'altro degli appellati

nistero LL. PP. (Giurisp. Tar., xu,118); Cass. Firenze, 13 febbraio 1871, Bardi c. De Martino e Amilhau (Legge, xl, 137), relative al giudizio di cassazione.
(4) Conf.: Cass. Torino, 14- maggio 1868, Finanze e. Busca @
Arconnti (Legge, v…, 645), relativa al ricorso in cassazione.

(5) App. Venezia, 25 febbraio 1873, Consorzio Campagna veechia inferiore e. Consorzio Campagna vecchia superiore (Racc.,
xxv, 719).
(6) App. Casale, 19 luglio 1869, Thea e. Setragni (Racc., xxl.
483).
('i) App. Bologna, 30 dicembre 1881, Cattaneo e. Cassa di ri«
sparniio di Rimini (Riu. Del., 1882, 10).
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stessi, è indubitato che nessuno di costoro poteva consi—
derarsi come validamente citato » (l). Ma se, malgrado
la irregolare notiﬁcazione, una delle parti appellate si
fosse presentata in giudizio, parve che questo fatto fornisse la prova indiscutibile che l‘unico atto di appellaz'one aveva raggiunto lo scopo di cui legalmente era
suscettibile, quello cioè di servire alla chiamata di un
interessato avanti il giudice di secondo grado. Ora, poi-

ché la chiamata tempestiva di uno fra più interessati
ad opporsi alla riforma della sentenza, basta per dar
radice all‘appello, potendo mercè l'integrazione evocava
in giudizio più tardi gli altri suoi collegati in difesa,
parve ragionevole ed equo applicare anche a questo
caso il rimedio dell‘integrazione (2). Ne su di ciò abbiamo eccezioni a muovere, sembrandoci perfettamente
giusto e degno di plauso l‘accolto temperamento. Non

possiamo però accedere all‘opinione che la Corte d‘appello di Venezia abbracciava in base all‘autorità (secondo
avviso nostro male interpretata), della sentenza 28 no-

vembre 1878 della Cassazione di Firenze, vogliam dire
alla massima che la copia unica dell‘atto d’appello notificata al comune procuratore di più appellati, se non
possa valere per tutti calerà sempre per uno di essi,
ossia petprz'mo nominato (J). Avvegnaclrè ci sembri
che niuna speciale ragione suli'raghi questa tesi, e che
non vi sia motivo di distinguere tra il primo nominato
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le indivisibili. Se si tratta di cosa individua, l'appello

una volta respinto a riguardo di uno dei vincitori non
può essere riproposto. Se si tratta di materia divisibile,
è giusto da un lato che non si faccia precedere l'integrazione al rigetto dell'appello, giacchè sarebbe un con-

trosenso l’idea d‘integrare un giudizio che si ritiene abbandonato e quindi manchevole d’ogni effetto; ma è
pur giusto da altro lato che se rimane tuttavia uno
spazio di tempo utile, nel termine ordinario, ad appellare contro coloro che non furono messi in causa la
prima volta, possa il reclamo esperirsi contro di loro, e
per quanto ha tratto al loro interesse, senza che ad essi
giovi o pregiudiclii il rigetto in favore d’altri pronun—

ziato (6).
332. In qual sensoè a dirsi obbligatoria l’integrazione

del giudizio d’appello?
Leggendo il testo che stiamo commentando, si affaccia

di primo acchito l‘idea di una obbligatorietà assoluta ed
indeclinabile, avvegnachè il primo alinea imperativamente dichiari che la domanda si deve proporre contro
tutte le parti interessate alla riforma ed all'annullamento, e il primo capoverso soggiunge che nel caso in
cui sia stata la medesima proposta soltanto contro di
alcune, il giudizio si deve integrare.

Senza dubbio queste formole cosi tassativo rispondono
al pensiero del legislatore, il quale, secondo accennammo

egli altri, quando il vizio della appellazione è tale che

in, precedenza, ha voluto che si conservi in appello

sussisterebbe anche se si trattasse di un solo avversario.

l‘unità del procedimento e della decisione su quegli
stessi interessi che si tennero uniti in prima istanza,
essendo questa la via migliore per rimuovere la contraddizione di giudicati ugualmente autorevoli nella mede-

.\la di ciò tornerà occasione di parlare. Consentiamo in
un punto però colla Corte di Venezia, ed è questo: che
se tutte le parti citate in appello coll'unico atto. compariscano, e concludano nel merito, non sia lecito a loro
di eccepire la suddiscorsa irregolarità, nemmeno all‘effetto che s‘abbia da ordinare l'integrazione. La qual
circostanza essendosi verificata in entrambi i casi decisi
dalla Corte veneta colle sottocitate sentenze, la nostra

critica riguarda più la loro motivazione, chela intrin—
seca bontà della dispositiva.

331. La Cassazione di Napoli decideva che non occorre
ordinare i' integrazione del giudizio d‘appello, quando
sopra istanza dell’appellante comparso si rigetta l‘ap—
pello senza esame a sensi dell’art. 489 del codice di pro-

cedura (4). La decisione ci sembra corretta. ll rigetto
dell‘appello senza esame, di cui all‘art. 489, è fondato

sima materia di contesa. Ma sebbene & rendere più certa
la realizzazione di questo concetto si vada tant'oltre da

concedere che l'integrazione non chiesta dalle parti si
possa ordinare d’ufﬁcio dal giudice, non convien però

esagerare per guisa da supporre che ove sia trascurato,
e dalle parti e dal giudice, di provvedere alla integra—
zione del giudizio, esso tuttavia produca conseguenze a
danno di chi non vi fu citato, o sia pure in favor suo.
Già lo dicemmo, e lo crediamo dimostrato; pel sistema
della nostra legge le controversie e le sentenze non
hanno effetto se non per coloro che realmente ebbero

parte nelle prime e furon quindi giudicati colle seconde.

che la sentenza d'appello la quale pronuncia tale rigetto
fa passare in giudicato la sentenza di primo grado anche
riguardo agli interessati che abbiano interesse comune
e individuo con colui che ha sollevata l’eccezione (5).
Quanto allo stabilire se il rigetto dell‘appello senza
esame giovi o no ai non citati in giudizio crediamo sia
appunto il caso di distinguere tra le materie divisibili e

Nè vi ha eccezione.a questa regola, non potendosi dire
eccezione (come pur dimostrammo) quella dell'art. 47].
Laonde, se fra più vincitori uno non sia stato chiamato, e il giudizio d'appello siasi esaurito senza far luogo
ad integrazione, sempre che la materia sia divisibile
rimangono salvi contro di lui i diritti di reclamo, nei
termini e secondo le regole generali della legge (7). Con
questa avvertenza però che il giudizio d‘appello contro
gli altri espletato non ha veruna influenza nei riguardi
di costui, nemmeno all'effetto di prorogare il termine

(1) Case. Firenze, 6 dicembre 1883, Moriani e. Kiefhaber(Legge,
nov, 1, 80); conformi: Cass. Napoli, 16 marzo 1881, Tortora e

cosi eﬁ'ettuare, in quanto potesse occorrere, l'integrazione del
giudizio.

sulla presunzione di rinuncia od abbandono dell’appello

stesso da parte di chi l‘ha promosso; perciò si è ammesso

Galatà e. Candia (Legge, xxx, 2, 20); App. Casale, 10 novembre

(3) App. Venezia, 10 giugno 1880, Menesello c. Marconi-Stella.

1883,Va1eggiani c. Megazzini (Legge, xxxv, 1, 387), e parecchie
altre che è inutile ricordare in questo punto).
(9) Cass. Napoli, 7 maggio 1884, Janigro 0. Aly (Racc., xxxvr,
550); App. Torino, 2 agosto 1869, Compagnia d‘assicurazione incendi e. Sesso (Racc., xxr, 541); Cass. Firenze, 28 novembre 1878,
Canella. e Lovisetto e. Zulati (Annali, xm, 197). In questa sen—
tenza era da decidere un caso nel quale tutti gli appellati col—
l'unico atto erano comparsi, e avendo essi eccepita la nullità
dell'eppellazione , questa nell‘ intervallo di rinvio apposita—

(Legge, mt, 756) e 30 dicembre 1880, Tomasi utrinque(Temi Ven.,

mente rîchiesto, era stato a ciascuno di loro individualmente
rinnovata dell‘appellante, con espressa dichiarazione di voler

vr, 19.9).
(4) Cass. Napoli, 9 settembre 1884, Carignuni e. Russo e Lan—
gella (Gazz. del proc., mx, 427).

(5) App. Casale, 27 febbraio 1866, Terracini e. Austa ed altri
(Giurisp., Tar., …. 9.18).

(6) App. Napoli, 20 gennaio 1869, Pallotta ed altri e. Trudi,
Rispoli ed altri (Annali, …, 35). Su questo punto veggusi quanto
è detto al n. 335 bis.
(7) Cass. Palermo, 6 luglio 1878, Comune di Castiglione 0. Toscano (Circ. Giur. it, 99).
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utile all’appellazione in suo confronto, giacchè tale effetto di proroga si riferisce unicamente all'esercizio del
rimedio dell’integrazione, non anche alle appellazioni

separate ed indipendenti.
333. Abbiamo detto ottenersi questo effetto quando si
tratti di controversia su cosa divisibile. Avvenendo che
in materia individua si ometta di appellare contro ta—
luno degli interessati, e molto malagevole il pensare

che nè le parti nè il magistrato rilevino la necessità dell'integrazione. Pure, volendo contemplare questa ipo—
tesi, è da risolvere la quistione relativa alla situazione
dei consecutivi rapporti, fra i] soccombente e il vincitore
di primo grado. Potrà fra costoro instaurarsi separatamente un nuovo giudizio d‘appello? Ma questa indagine
non si può condurre a termine, se non se ne esaurisca
prima un’altra: la. sentenza preferita dal giudice d‘appello farà stato anche in confronto del vincitore non

appellato? Il Rodière inclina per l‘opinione affermativa:
nondimeno espone il suo avviso con molta peritanza,
« n'ayant point certes la prétentìon de distinguer les
objets au milieu d'une nuit profonde et sans étoiles,
comme on les distingue en plein soleil » (1).
Noi abbiamo ben potuto sostenere (nel n. 292b1'3) che
in materia indivisibile colui che non effettua l‘integrazione ordinata dal giudice si espone a veder respinto
totalmente il suo appello; ma qui ci troviamo su un

terreno affatto diverso. Quando è già pronunzìata una
sentenza anche dal giudice d‘appello, non si può più
parlare di reiezione, ed e mestieri vedere quali sieno i
conﬁni della efﬁcacia di questa sentenza. Ora vuolsi
constatare anzitutto che, per l’indole particolare dell’indivisibilità (non potendo la sentenza, che condanna od
assolve, valere contro od a favore di uno, se non vale

contemporaneamente contro od a favore di tutti, e per
ciascuno relativamente alla totalità della prestazione),
le due sentenze di prima istanza e d'appello, nel caso
che abbiamo figurato, tendono ad elidersi mutuamente,
sebbene in apparenza l'una riguardi un litigante, l‘altra

un altro. Esse sono all‘atto incompatibili tra loro. Quale
avrà dunque il sopravvento? Se riﬂettiamo che lo scopo
del legislatore, nel dettare l‘art. 469, fu quello di mantener salvi quanto più sia possibile gli effetti di un’appellazione, quantunque non correttamente introdotta,
siano guidati senza dubbio a concludere che la sentenza

d‘appello faccia stato anche in confronto di quello fra i
vincitori di cui fu omessa la chiamata, sicchè non sia
ammissibile nuova contesa in di lui confronto (?.). Ben
inteso, qualora sulla integrazione non siavi stata veruna
ombra di controversia odi istanza, e tanto più di provvedimento. Poichè in ciascuno di questi casi le circostanze
mutandosi potrebbero suggerire una soluzione diversa
dalla enunciata.

334. Cost pertanto veniamo a riconoscere come la obbligatorietà della integrazione abbia un diverso carattere
a seconda che si tratti di materia dividua od individua.
Per le materie dividue l'obbligatorietà è relativa. E
cioè, in primo luogo,ove l‘integrazione non sia nè chiesta.
nè ordinata, lascia impregiudicate le ragioni fra il soc—
combente e colui che non fu chiamato in giudizio d’appello. In secondo luogo (e questo la legge lo statuisce
(1) Rodière, De la oolidarz'té et de l'indivisibz'lité. n. 489.

(2) Sarà ammesso per altro il ricorso in cassazione, come è
delle al n. 344. Per cui la conseguenza qui enunciata non si veriﬁcherà se non dopo trascorso il termine utile alle sperimento di
codesto rimedio straordinario. Si consulti in proposito la motivazione della sentenza 14 febbraio 1873 della Cassazione di Torino,
(Serino—Zegna e. Maron-Pot (Legge, nn, 844).

espressamente), dipende dalla volontà dell‘appellantmh
far cessare il motivo di procedervi, bastando all‘uopo
ch’egli tracci una linea di demarcazione ben netta e
deﬁnita, fra le ragioni di colui contro cui appella,e
quelle dell’altro contro cui non vuol appellare. Il che si
opera mediante l'acquiescenza. La quale toglie a chi la
presta l’interesse di elevare reclamo, e toglie nel tempo
stesso a colui in favore del quale è prestata, l'interesse
ad opporsi alla domanda di riforma che in confronto ad

altro venga proposta. Per dirla in diversi termini, tante
essendo le sentenze, in materia divisibile, quanti gli in.
teressi personali dei consorti vincitori, l‘acquiescenza
produce il risultato di dare corpo e realtà alla separazione di ciascheduna di siffatte sentenze dalle altre che
le sono aggregate, e rende possibile cosi l‘appello contro
di una senza che l’altra sia lesa (3).
Abbiamo anche più indietro accennato che l‘acquiescenza dev’essere espressa. Crediamo però che nell’interpretare questa regola non si debba andare a rigore
soverchio, cosi da pretendere che sia strappata di bocca
all’appellante una formola sacramentale, per desumerne
la accettazione del giudicato a fronte di quein avversari
contro cui non appella. Se per esempio la stessa istanza

d’appello è di tal natura e forma che non possa inten—
dersi proposta se non esclusivamente contro la sola persona dell'appellato; se nell’atto in cui la produce, l’appellante dichiara o fa risultare che ha gia eseguita la
sentenza per la parte che riﬂette il vincitore lasciato

fuori dell’appellazione, sarebbe un fuor d'opera pretendere di più, a prova e chiarimento della di lui volontà,
la quale per tal modo rende inutile l‘integrazione (4).
335. Che avverrebbe però, se non risultando l‘acquiescenza dell‘appellante in confronto alle parti non appellate, e venendoin quindi dal giudice ordinata l'integrazione o d’ufficio o sulla istanza dell'altra parte, egli
omettesse di eseguirlo e nemmeno si curasse di renderla
superflua colla prestazione d‘acquiescenza’! Potrà interpretarsi per acquiescenza questo suo contegno completamente negativo? Non lo crediamo, giacchè altrimenti

tanto varrebbe il concedere libero campo, contro la parola del legislatore, a. qualunque forma di accettazione,
tacita o presunta che fosse. La soluzione del quesito ci
sembra data recisamente dal primo alinea dell‘articolo
in esame. Quando gli interessati ad opporsi all’appello
sono più, la domanda si deve proporre contro tutti.
Ciò signiﬁca che se viene proposta contro alcuni soltanto, e irregolare e vuol essere respinta, salvo che
intervengano o la parziale accettazione o l‘integrazione
a colmare in uno od in altro senso la lacuna. Nè con
dire che l‘appello dovrà respingersi come irregolarmente
proposto, aggiungiamo alla legge alcuna comminatoria;
non si tratta invero di applicare una decadenza da essa
non sanzionata, ma di tradurre letteralmente il signiﬁcato della sua disposizione. La danzando si deveproporre contro tutti; questa formola equivale al dire: la
domanda non può essere proposta contro alcuni soltanto. Ma se non può essere proposta, par chiaro che
non potrà il giudice accoglierla nel caso che malgrado
il divieto della legge gli venisse presentata. Afﬁnchè la
irregolarità risulti chia ‘a ed indubitata il legislatore
(3) V. App. Venezia, 21 dicembre 1874, Duina. e Bruni c. Moretti (Mom't. Trib., xvr, 243); Cass. Torino, 9.0 luglio 1878, Moreno
e. Roero e Calissano (Giurisp. Tar., xv, 567); Cassazione Napoli;
21 agosto 1872, Alois c. Barbuzzi (Gazz. Na ., xxv, 194).
(4) V. App. Venezia, 18 novembre 1875, Freschi e. Comune di
Morsano (Foro, :, 64).
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vuole che il magistrato costituisca in mora l'appellante
ad effettuare l'integrazione. Dopo ciò il giudice ha esau
rito il suo còmpito, diremo cosi, amichevole; e sela
parte pretendesse infrangere la legge, troverà innanzi

vedimento e bastaa regolarizzare l’appello, cosi diciamo
che tanto in materia dividua come in non dividua, la

il rigido custode di essa, pronto a difenderla e a Tel-I‘l-

chiamati per integrazione? Opiniamo fermamente per

invero che lo scopo sia raggiunto perchè non sia me—
stieri esigere di più. E l‘appellato che dopo aver promosso l'intervento dei suoi consorti in lite si avvisassc
tuttavia di opporre l’irregplarità del giudizio non potrebb'essere ascoltato, per manco d'interesse a siﬂ'atta
eccezione.
337. Nelle materie indivisibili l‘obbligatorietà dell'integrazione è, come accennammo, propriamente assoluta
ed imprescindibile. Quali conseguenze derivino dal non
eseguirla, e come non possa sottrarne neppur l’acquiescenza espressa, già dicemmo nel n. 292 lris,e non accade
ripeterlo. Interessa solo porre in guardia gli studiosi ed
i pratici affinchè non abbiano a scambiare la identità
della difesa colla indirisibilz'tà della controversia. La
Cassazione di Torino ha sanzionata assai saggiamente
siffatta distinzione, collo stabilire che l’individuità della

le negativa. Esclusi dal giudizio d'appello, non possono
dessi, ad avviso nostro, acquistare per conseguenza del
medesimo alcun vantaggio, a quella guisa che non po-

da quella dei mezzi di difesa o della quistione di diritto
che si presenta da riso‘vere (i).

mere gli abusi (1).
Anche a questo proposito è nostro avviso, come già.
esprimemmo in nota al n. 292 bis, ch‘. il tempo utile a

eseguire l’integrazione duri sino a che non rimane ferma
l‘iscrizione a ruolo, dopo riassunta la lite in seguito alla

sentenza che ordinò di procedervi.
335 bis. Importa però di rispondere ad una evidente
quistione che sorge dalle cose ora dette. Se l'appello è
respinto per causa della non eseguita integrazione, quale
sarà l’effetto della sentenza? Indubitabilmente essa conferirà la forza di cosa giudicata, nei riguardi di coloro
che erano stati citati in appello, alla decisione del primo
giudio. Ma produrrà uguale eﬂ'etto anche riguardo a
quelli fia i vincitori che dovevano essere e non furono

trebbero derivarne alcun danno. Tale è il dettato imprescindibile del principio della personalità degli effetti

dell'appellazione. Ed il legislatore evidentemente lo
accoglie e lo consacra colla sua autorità. Imperocchè
vietando che l‘appellazione abbia effetto contro i vinci—
tori non appellati, a meno che sieno chiamati ad integrare il secondo giudizio, esso ha così sancita la regola
che qualora non vengano chiamati, tale giudizio sia a
loro totalmente estraneo, quale res inter alias. Eppertanto, delle due l‘una: o la sentenza di primo grado è

passata in giudicato a lor favore, perchè nel loro inte—
resse regolarmente notificata, ed allora l'appello sarà
successivamente contro di essi improponibile per questo
perentorio motivo. 0 non hanno fatta notiﬁcare la sen—
tenza, cosicchè il termine resta aperto a lor riguardo
tuttavia, dopo respinta l’appellazione contro il primo
appaltato, ed in questo caso reputiamo che il soccom—

bente potrà em novo proporre il reclamo contro di essi,
sia pure che i motivi d’appello siano gli identici già addotti contro il primo appellato. Nè introducenlosi questo
secondo appello risorgerà. alcuna questione nei riguardi
di colui che ha ottenuto, per manco d'integrazione, il ri«
getto del primo. Invero, come svilupperemo più oltre (2),

quando per alcuni dei vincitori la sentenza di prima
istanza è passata in giudicato anteriormente all’appello
contro altri, non è il caso di procedere all’integrazione.
Il che si veriﬁcherebbe appunto in favore del primo appellato, seeonth or ora dicevamo. Egli a sua volta rimane
cosi perfettamente estraneo al nuovo giudizio d'appello
instaurato contro gli antichi suoi consorti in lite (3).
336. E appena necessaria un‘osservazione destinata
soltanto a prevenire un equivoco assai lontanamente
possibile. Come abbiamo detto, colla scorta di una con-

forme autorevole giurisprudenza, che la comparizione
spontanea in giudizio di coloro che dovrebbero essere
citati per integrazione toglie il bisogno di questo prov.… Conf. in senso analogo, però relativa. al giudizio di cassa—
Zlone: Cass. Torino, 17 febbraio 1883, Bisio o. Cavanna (Giu.- isp.
Tar., xx, 392).

integrazione può con egual effetto essere eseguita ad
opera dell'appellante o ad opera dell’appellato. Basta

causa è determinata dall'individuità dell'oggetto, non

Sicchè dalla stessa Corte venne esclusa l'indivisibilità.
in una fattispecie, in cui più venditori in un medesimo
contratto eransì obbligati di garantla a mezzo di comune
mandatario verso il compratore di un corpo di stabili
formante materialmente un tutto, ma sul quale risultavano separate ed indipendenti le ragioni di proprietà
di ciascun mandante (5).
338. Vi è un altro limite alla obbligatorietà, o per
meglio dire alla etfettuabilità Stessa dell‘integrazione.
Non si può integrare, cioè, il giuditìo, colla chiamata
di colui a riguardo del quale la sentenza era già passata in giudicato prima che l‘appellazione contro altri
consorti in lite venisse interposta. Il secondo ed ultimo
capoverso dell'articolo 469 dispone bensl che l'integra—
zione del giudizio può aver luogo anche dopo la seaden-sa del termine stabilito per proporre la domanda
di riforma o di annullamento. Ma sarebbe erroneo
l‘interpretare questa disposizione nel senso che potesse
distruggersi in omaggio ad essa l'autorità irrevocabile
della cosa giudicata, a danno di chi vi ha acquistato diritto prima dell'iniziamento del giudizio (l'appello ((i).
Avverte ottimamente il Mattirolo «come l’istituto dell‘integrazione debba conciliarsi col principio dell’autorità della cosa giudicata, che militaa favore di colui,
:\ riguardo del quale ogni termine per impugnare la
sentenza già sia trascorso, allorquando si fece in
prima domanda, che inizia il giudizio di riforma o di
annullamento della stessa sentenza. In altre parole:
l‘articolo 469 del codice di procedura civile si applica,
e cosi l‘integrazione del giudizio si ordina, allorchè la
domanda di riparazione o di annullamento della sentenza
siasi notiﬁcata, entro il termine legate, ad alcuno degli
interessati, con omessione degli altri, riguardo ai quali
però non sia ancora, al tempo didatta notiﬁcazione,
decorso il termine utile per inumgnnre la sentenza:
in tal caso, la notiﬁcazione, fatta a taluno fra gl'interes(4) Cass. Torino, 16 dicembre 1874, Martinengo c. Panciera. ed
altri, e 14 maggio 1875, Delzano c. Biala (Giurisp. Tar., xu, 147
e 59.1); la stessa, 6 giugno 1874, Vallet c. Burney (Legge, xv, 24).
(5) Cass. Torino, 18 aprile 1868, Testa e. Padova (Giurisp. Tar.,

(2) Veggasi il n. 338.

v, 892).
(3) Cont”. la già citata sentenza della Corte d’appello di Napoli,
20 gennaio 1869, Pallotta ed altri e. Trudi, Rispoli ed altri (Annali, …. 35).

*

(6) In questo errore ci sembra caduta la sentenza 2 dicembre
1879 della Cassazione di Palermo, Prefetto di Palermo e. Loiacono ed altri (Gazz. legale, lll, 406).
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sati, sospende la decorrenza del termine, riguardo agli
altri, che perciò pol ‘anno o dovranno venire chiamati
ad integrare il giudizio. Ma se, al momento della notiﬁcazione, fatta in tempo utile agli ma', era già trascorso
il termine fatale per gli altri, non chiamati, questi
hanno ormai acquistato un diritto irrevocabile, nascente
dall’autorità della cosa giudica (a; nè quindi si può ulteriormente disturbarli, coll'evocarli in un giudizio, che
più non li riguarda. — Aquue conchiudiamo: l'articolo 469, premesso che la domanda di riforma o di annullamento deve proporsi contro tutte le parti interessate
ad opporsi, aggiunge il seguente temperamento: che
l'azione sia conservata contro tutti gl'interessati ad opporsi, sebbene proposta solo contro alcuno di essi,purchè
però la proposta sia fatta in tempo utile riguardo a
tutti, ossia in un giorno, in cui la sentenza non ha
ancora, a riguardo di alcuno degli interessati, acqui-

stato il valore irrevocabile di cosa giudicata» (I).
E la Corte di cassazione di Torino dava pure a questa
dottrina un assai corretto svolgimento, colle seguenti
considerazioni che, sebbene relative al ricorso in cassazione son comuni al nostro argomento, e lo esauriscono in modo categorico:

« Atlesocluè l'art 469 del codice di proc., dispone in vero,
che l’integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza del termine per proporre la domanda di annullamento; da
ciò ne viene la sola conseguenza, che ancora al di d‘oggi si potrebbe notiﬁcare il ricorso al conte Gloria, quantunque da gran
tempo trascorsi i termini-, ma è necessario per ciò di potersi attaccare :| qualche nolilicazione seguita in tempo in cui rispetto

pellazione ordinaria che invece di essere eseguita in
termine normale, si fa in un termine prorogato. Ma
perchè la proroga abbia luogo, non solo e mestieri che
abbia luogo l'interruzione mediante un valido appello

in confronto di altri liteconsorti, ma è pur d'uopo che
questa interruzione sia tale veramente; e non lo è, se
non a condizione di sopravvenire prima che il termine
sia scaduto nei riguardi di colui che vuolsi poi chiamare
in giudizio tardivamente. In altra maniera, questo termine non si potrà dire interrotto; giacchè non si può
interrompere quanto è già ultimato; ed e regola universale dcl diritto giudiziario che niuna proroga di termine
sia efﬁcace se non si opera avanti che ne abbia luogo
la scadenza (articolo 47 del codice di procedura civile).

Sono dunque due le interruzioni che deve operare il
primo atto d‘appello, afﬁnchè in base ad esso sia possibile l‘integrazione. Deve interrompere il termine contro
l'appellato, giacchè se non vi ha appello valido non ha
luogo integrazione; deve interromperlo inoltre pe'] non
appellata, ossia giungere prima che siasi vcriﬁcatadecadenza a riguardo di costui, giacchè in caso contrario, sebbene il primo appello possa rimanere e rimanga valido

in sè stesso, dovrassi rinunciare ad estenderne l'eﬁetto
in confronto degli altri vincitori più fortunati o più

diligenti.
341. Ad interpretare in questo modo l'ultimo capo-

al conte Gloria la sentenza non fosse passata in cosa giudicata:

verso dell'articolo 469, soccorre una potentissima ragione, desunta dall'esame del capoverso precedente. Se il
legislatore ha ammesso che per virtù dell’acquiescenza
si possa eliminare il bisogno dell'integrazione, a fortiori
dovrà escludersi questo bisogno quando sta in favore
del non citato in appello in regiudicata, che ha senza

la legge benigna rimediando ad una dimenticanza, diede cileno

dubbio un‘autorità ed un valore di molto più elevati

retroattivo alla tardiva notiﬁcazione. ritenendola seguita quando
ebbe luogo rispetto alle altre parti, ma a quel giorno è neces—
sario che la sentenza non fosse già passata in cosa giudicata

della pura e semplice acquiescenza, mentre questa si
svolge nel campo delle relazioniprivate e personalidci
litiganti, quella ha un dominio incontrastato nel campo

rispetto al nuovo citando; interpretando in senso diverso questo

dell'ordine pubblico e dell’interesse sociale.

articolo, le sentenze non passerehbero mai in giudicato che dopo
trent‘anni a partire dalla loro notiﬁcazione. aspettandosi a
notiﬁcarlc ad altra delle parti al compimento del trentennio »
(D‘Aomno esl.) (“2).
339. Non e certo mestierìdi gran riﬂessione, per
comprendere in qual maniera possa avvenire, che ri—
guardo ad una delle parti, la sentenza passi in giudicato, mentre riguardo ad altre sia ancora aperto il ter
mine per l‘appello. Basta infatti che tra più vincitori
nno notiﬁehi la sentenza, per il proprio interesse, e gli
altri se ne astengano od indugino a farlo, perchè l‘ef-

Ond‘è che tutte le volte che vediamo sancita nella giu-

risprudenza la massima che l‘integrazione del giudizio
può essere ordinata ed effettuata anche dopo scaduto il
termine per l'appello,troviamo che si tratta di casi nei
quali l‘atto d‘appello era stato prodotto prima che tras—
corresse il termine ordinario contro i non chiamati, sicchè
potè veriﬁcarsi ope legis la proroga del medesimo (4).
342. Ma questa medesima analisi dimostra però che
la regola ora esposta ha nelle materie individue un'ap-

plicazione ben diversa da quella che riceve nelle muterie dividue. Quando l’oggetto della controversia sia
una cosa indivisibile e più sieno i vincitori, uno dei quali

fetto sopra notato possa veriﬁcarsi. Imperocchè della

abbia proceduto alla notiﬁcazione della sentenza, sia

notiﬁcazione di sentenza fatta a richiesta e nell‘esclusivo

pure in proprio nome soltanto, il passaggio in giudicato
che egli ne ottenga, giova a tutti i suoi consorti in lite,

interesse di uno dei consorti in lite non protittano altri,
c quindi rimane possibile contro costoro l'interporre
appello, malgrado la decadenza che siasi incorsa per
lo spirar del termine, rispetto al notiﬁcante (3).
340. Ed è anche palese la stretta connessione della
riserva cosi stabilita, colla nozione che abbiamo data
dell’integrazionc. Essa è, dicevamo più innanzi, un‘ap(1) Mattirolo, op. cit., xv, 509.
(2) Gass. Torino, 97 marzo 1873, Lingua e LL. CC. e. Della Longa
e LL. CC. (Legge, ml, 534); conf.: stessa Corte, 15 dicembre 1871,
Provincie di Reggio e Modena 0. Finanze (Legge, XII, 313); Casa.
Roma, 91 novembre 1877, Subeconomato di Chieti e. Gaudiosi e
Di Gregorio (Logge, xvm, 115); Appello Messina, 30 luglio 1877,
Goujon c. Penso [Temi Zone., v…, 31).
(3) App. Genova, 4 agosto 1868, Comune di Chiavari e. Podestà ed altri (Racc., xx, 700).

e fa decadere il soccombente in confronto a tutti 'dal
diritto d‘appellare. E questa una diretta e logica conseguenza delle considerazioni già svolte relativamente alla
indivisibilità; e basta ripensare agli esempi pratici che
altrove abbiamo offerti alla meditazione dei lettori, per

convincersi dell‘esattezza della nuova regola che ora
(4) Appello Torino, 8 marzo 1870, Pronino contro Peretti, Bessone ed altri (Raccolta, un, 183); Appello Genova, 31 dic. 1874,
Croce & Figari contee Revello :: LL. CC. (Legge, xv, 216); Appello
Napoli, 7 aprile 1876, Faucituno e. De Riso (Legge, xv1, 115);
Appello Torino, 9 febbraio 1877, Garelli contro Lanza (Raccolta,
xxxx, 730); Appello Modena, 21 febbraio 1882, Banca popolare
di Bologna e LL. CC. contro Malaguti e LL. CC. (Gazzetta legale,
v1, 171).
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enunciamo. In conseguenza, supposto che avesse luogo
l'appello contro uno di quei vincitori che non fecero no-

tiﬁcare la. sentenza, dovendo per imprescindibile necessità essere ordinata l‘integrazione del giudizio, si riuscirà
sicuramente all'uno od all‘altro dei seguenti risultati:
l°l‘appellante si schermirà dall'obbligo dell'integrazione,
adducendo che nei riguardi del non chiamato in appello

la sentenza, è già passata in giudicato; 2° l'appellante
eseguirà l‘integrazione, e il nuovo chiamato opporrà la
regiudicata in proprio favore esistente. In entrambi
questi casi anche la prima appellazione sarà irrevocabilmente condannata, avvegnachè venga in luce la decadenza già incorsa dall‘appellante riguardo alla totalità
del diritto in controversia e rispetto a tutte le persone
'
aventi sul medesimo comune interesse.
ll Rodière, convenendo nella "tesi ora enunciata, os—
serva giustamente: « Nous admetlons que la signiﬁcation faite_au nom d'un seul inte'ressé dans les matières
indivisibles proiite a tous les litisconsorts, vu qu'autrement la signilication ne procurerait aucune utilité à
celui qui l’a faite, ce que ne serait pas juste» (|). Da

parte nostra, dopo aver sostenuto che l‘acquiescenza
prestata in favore di uno fra più vincitori in materia
indivisibile toglie la facoltà di appellare anche in confronto degli altri, non potremmo, senza ﬂagrante incoerenza, adottare qui una dilferente opinione, e stimiamo
anzi che sarebbe superfluo l‘aggiungere in proposito ulteriori considerazioni.
343. Abbiamo contemplata (nel n. 332) l'ipotesi che
sia stato esaurito il giudizio d'appello senza che si faccia
luogo all'integrazione. Qui cade in acconcio pertanto,
prima di ﬁnire l'analisi dell'arlicolo 469, di esaminare
tino a quando possa farsi luogo al provvedimento del—
l’integrazione durante il dibattimento in secondo grado.
Ci è noto che questo provvedimento può essere proposto

da una delle parti, ovvero anche ordinato d‘ufficio dal
magistrato. lmpertanto noi non diremo col Borsari (2)
che in analogia dell’articolo 201 del codice di procedura
(relativo all'intervento in causa), si debba provocare

l'integrazione prima che sia rimasta ferma l‘iscrizione
a ruolo, in procedimento formale, o prima che s’inizi la
discussione della causa, in procedimento sommario. Ma
bensl (a simiglianza dell'eccezione d'incompetenza assosoluta) l'istanza d’integrazione potrà proporsi in qua—
lunque momento, sin che la discussione della causa non
sia ultimata, senza riguardo al rito; e se istanza non
siavi stato, il magistrato potrà impartire l'ordine d'in-

tegrare il giudizio anche in sede di decisione deﬁnitiva,
e sin che non ha proferita la sentenza sul merito.

844. Se il giudizio d‘appello siasi chiuso senza effettuarvi l‘integrazione per la quale esistevano gli estremi,
sarà. esperibile il ricorso .in Cassazione, giacchè la sentenza ha veramente violata la legge. A maggior ragione

al criterio secondo il quale l'integrazione non è veramente se non un'appellazione, nel pieno senso della pa—
rola, dobbiamo inferirne che debba effettuarsi nelle
stesse forme che sono prescritte per l’interposizione dell'appello, rinviando quindi i lettori alla trattazione che
di questo argomento faremo più oltre (4). Ed è appunto
in conseguenza di ciò che giustamente fu giudicato valere come atto introduttivo d‘appello (sempre che validamente e tempestivamente proposto) una citazione
per integrazione di giudizio fatta a persona che non

aveva interesse ad opporsi alle istanze formolate nella
prima appellazione, ma che formava parte del primo
giudizio, e contro la quale l'appellante aveva pur inte—
resse & reclamare pel capo di deliberazione ad essa re-

lativo (5).
5 3. — Dell‘adesione.

346. Principio fondamentale. — 347. Adesione e integrazione:
loro origine comune — Ragione delle differenze fra. i due rimedi. — 348. Scopo dell‘adesione: in quali casi si voglia
con essa. prevenire la contrarietà dei giudicati: interesse

comune. — 349. Il rimedio dell‘adesione si risolve in una
proroga del termine ordinario ad appellare — Richiami dottrinali. — 850. Interesse a valersi dell’adesione — Decorrenza
del termine rispetto ai singoli soccombenti. — 351. Passaggio
in giudicato della sentenza per alcuni dei soccombenti prima
dell‘appello di altri; impedisce l‘efficacia dell‘adesione. —
359. Seguito: analisi letterale della legge. — 353. L'adesione
non è di regola efﬁcace se l‘appello principale è nullo o fuori
di termine. — 354. Caso in cui può tuttavia valere — Come
essa. costituisca un vero e proprio appello autonomo. —
855. Rinuncia all’appello principale — Effetti sull‘appello
adesivo. 356. Rigetto dell'appello principale 3. sensi dello
articolo 489. — 357. Reiezione dell‘appello principale per
motivi di merito. — 358. Continenza dell‘appello adesivo
nel principale - Capi di sentenza non impugnati dall'appellante principale. — 359. Seguito: riguardo a. questi capi
l‘appello adesivo è irricevibile in ogni caso. — 360. Regole
generali consecrate dalla giurisprudenza in armonia. agli
esposti principii. — 361. Decisione che abbraccia. in un solo
capo interessi divisibili. — Sti-2. Rassegna di giurisprudenza.
— 363. L‘adesione non esige la. :'nscimlibu'lu'tà degli interessi
dei soccombenti. — 364. Relazioni fra il debitore principale
e il ﬁdeiussore insieme convenuti. — 365. L‘adesione all’ap'pello, nei suoi rapporti colla chiamata in garantln -— 366. Necessità dell‘intervento in giudizio per poter fare adesione
— E della. formale dichiarazione di aderire all‘appello principale. — 367. Poteri del magistrato relativamente all‘adesione — Non può ordinare d‘ufficio l' intervento di soccombenti che non hanno appellata — In quali casi può d‘ufficio
respingere o limitare l‘istanza di adesione. — 368. Modi e
termini per interporre l‘appello adesivo — Rinvio.

345. Per ultimo, quanto alla forma che deve avere
l‘atto con cui s'integra il giudizio d‘appello riferendoci

348. Parallela all’ipotesi di un soccombente contro più
vincitori contemplata. dall'articolo 469, pone il legislatore
nel successivo articolo 470 quella di più soccombenti
contro un vincitore.
Il principio dominante anche qui è quello della personalità degli effetti dell'appello. Diciamo anche qui,
alludendo alla difesa già da… noi esposta (6) in favore
della nostra logge, accusata di contradirsi nei due articoli 469 e 470, quasi nel primo avesse seguito il principio
della realità per far luogo soltanto nel secondo a quello

. (1) Rodière, De la solidarité ecc., 11. 486. Conf. Talandier, op.
Cit-. n. 268; Chauveau in Carré, quest. 1565.

Banco di Napoli 0. Serrno (Annali, xv, 333).

Si potrà denunciare in Cassazione la sentenza che nega
l’integrazione invocata da una delle parti (3), salvo che
trattandosi di materia divisibile, il giudice abbia ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile, esservi

stata acquiescenza fra l’appellante e il vincitore non
citato.

(2) Borsari, Annotazioni all‘art. 469.

(3) Cassaz. Napoli, 27 settembre 1871, Argentino c. Todisco

(Legge, n, 1069).

(4) Conf. App. Catanzaro, 8 giugno 1881, Credito fondiario del
(E) App. Modena., 9 dicembre 1881, Segre c. Ascari (Gazzetta
legale, vr, 199).
(6) V. supra, nn. 275, 276 e 277.
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della personalità (1). Non è invero esatta la proposizione colla quale, intendendo parafrasare il testo dell‘articolo 469, si dice consecrata da esso la realità d’a/fetto
dell'appello centro più vincitori; mentre, se alla realità
avesse il legislatore voluto prestare omaggio, doveva.
escludere l'istituto dalla integrazione, che è emanazione
spiccatissima del principio della personalità, ed ammettere l'eﬂ‘etto dell’appeilo anche contro i vincitori non
chiamati, come, in coerenza al proprio sistema, faceva

l'antica giurisprudenza. Ma in tal proposito crediamo
superflua ogni ripetizione.
Abbiamo detto nella sezione precedente che, pur mantenendo incolume il principio della personalità dell‘appello in tutti i casi, il legislatore patrio era guidato dal
dettami della ragione & temperarne talune rigidezze con
opportune discipline atte a prevenire la coesistenza di
giudicati tra loro contradicenti, sul medesimo punto di
. diritto posto in controversia tra più parti simultaneamente. E alla guisa che il temperamento pel caso di piuralità di vincitori fu trovato nel rimedio della integrasione, soecorse al bisogno, pel caso di pluralità di soccombenti, il rimedio della adesione, che è regolato appunto dall‘articolo 470.
la‘ pensatamente parliamo di rimedi: imperocchè a
quale ﬁne è diretta l'integrazione? Non ad altro che a
riparare la omessa citazione in appello di alcuni tra coloro che avrebbero interesse ad opporsi al reclamo dell‘appellante. Ed a qual ﬁne è diretlai'adesione? A quello
. precisamente di raccogliere sotto le ali di una medesima
appellazione coloro che hanno comune interesse nell’invocare la riforma della sentenza, e che omisero però di

usare all'uopo una uguale e simultanea diligenza.
347. Si potrebbe obbiettare, contro il ravvicinamento
tanto intimo che nei operiamo fra l'adesione e la integrazione, essere invece stato pensiero del legislatore di
considerare i due istituti come sostanzialmente diversi;
imperocchè l'integrazione egli sanzione quale un dovere
imprescindibile dell’appellante, salvo il caso di acquiescenza; l‘adesione costituì invece quale mezzo giudiziario
facoltativo, non usando per essa formole imperative, nè
aggiungendovi alcuna sanzione di obbligatorietà.
Risponderemmo che in verità la constatata dilierenza
non ha nulla da fare colla sostanza dei due istituti. Ciò
che in essi risulta sostanziale si è che per estendere l'appello a proﬁtto o a danno altrui, occorre l'intervento in
giudizio di ciascun interessato. I modi nei quali la legge
dispone questo intervento, allo scopo di evitare la mol—
teplicità e quindi la possibile contrarietà di giudicati,
devono necessariamente adattarsi all'indole diversa delle
situazioni create dalla pluralità. di vincitori e da quella
di soccombenti. Nel primo caso, a quell'appellantc che
vagheggiasse di esperire successivamente il suo reclamo
contro i singoli avversari, la legge ha potestà e ragione
di prescrivere che lo esperisca contro tutti simultanea—
mente. Con questo precetto non si lede nè si coarta alcun
suo diritto; a meno di credere che sia diritto, oltre che
il lecito uso, anche l'abuso delle proprie facoltà e delle
proprie azioni. Il diritto del soccombente consiste nell’aver aperta la via al secondo grado di giurisdizione; e
la legge ha tanto riguardo a questo diritto che per ritenerlo abbandonato in confronto ai non chiamati in appello vuole ' la più eloquente di tutte le prove, cioè
l‘acquiescenza espressa. Del rimanente, avendo preso
cura di dimostrare (2) come l'effetto della mancata inte—
grazione sia bensi quello di rendere inammissibile il preposto appello, ma non di vietare una successiva nuova

appellazione contro coloro che non furono chiamati ad
integrare il giudizio, ci pare superﬂuo ogni altro discorso
diretto a stabilire che la obbligatorietà della integrazione non può confondersi colla realità. dell'effetto dell'appello, la quale anche dall‘articolo 469 è totalmente
sbandita, salva la riserva per ciò che riguarda le contreversie su oggetti indivisibili.
Nel secondo caso, quando cioè dietro un soccombente
che appella altri ne stanno inoperosî e silenti, la legge
non potrebbe rendere obbligatorio il loro intervento,
senza una effettiva e patente violazione di diritti. Infatti,
o la sanzione farebbesi consistere nella decadenza del—
l'appellante, e sarebbe incomportabile pena imposta a
espiazione dell‘altrui fallo; o la si farebbe consistere nella
decadenza di coloro che non appellano nello stesso tempu
del più diligente, e sarebbe comminatoria od inutile od
assurda. Inutile, quando per costoro si verificassero le
condizioni mercè le quali la sentenza di primo g‘ado

passa in giudicato, poichè in virtù di questo fatto la
decadenza si compie senza bisogno d'altre sanzioni: ingiusta, quando per loro rimanesse ancora aperto il ter—
mine pel reclamo, in quanto che il fatto altrui, diretto
a tutela di un interesse separato dal loro, li olienderebbe
fuor di proposito, quasi punizione di una negligenza in
cui non incorsero; essendo chiaro che spetta. al vincitore di costituire i soccombenti in mora ad appellare,
promovendo il decorrimento del termine perentorio.
E questo termine, che la legge deve a ciascun litigante
individualmente guarentire, non può esser tolto all‘uno
pel solo motivo che fu dato ad un altro.
348. Non v‘ha dunque incoerenza, nei due testi menzionati, nè riguardo al principio che li ispira, che è unico
e comune, nè riguardo ai mezzi pei quali lo vediamo in
essi diversamente attuato, che sono rispettivamente
adatti alle due opposte situazioni che il legislatore doveva disciplinare. Ciò premesso entriamo più intimamente nella disamina dell‘articolo 470.
Esso enuncia un rimedio, abbiamo detto, destinato a
evitare la possibile contrarietà di giudicati fra persone
involte nella medesima lite. Da questa nozione appare
chiaramente quale dovesse essere il criterio fondamentale del legislatore. Esso cioè non poteva assumere in
contemplazione se non il caso in cui più soccombenti si
trovino ad avere un rguala interesse all‘appello. E per
escludere ogni ambiguità, il testo della legge parla infatti
di interesse comune Primo e Secondo hanno agito insieme contro Terzo per ottenere due prestazioni dovute
in forza di uno stesso titolo, e sia pure identiche fra esse.
Il magistrato riconosce fondata la domanda di Primo, e
accoglie invece la difesa del convenuto che oppone &
Secondo il già. cil'ettnato pagamento. Eccoci dinanzi a
due soccombcnze; quella di 'terzo rispetto e Primo;
quella di Secondo rispetto a Terzo. Quindi Secondo e

Terzo avranno insieme interesse ad appellare. Ma ognuno
capisce che non vi è tra loro uguaglianza o comunione
d'interesse, poiché per Secondo il subbietto passivo del-

l'appello e Terzo, per Terzo e Primo. Suppongasi dunque
l’appello di Terzo contro Primo. La riforma del gludlcato preferito in favore di costui non può dar luogo &

contradizione od antitesi col mantenimento dell’altra
parte della sentenza che respinse l’istanza di Secondo. Il
principio della personalità dell'appello può signoregglare
pertanto, nelle ipotesi di diversità d‘interesse tra 1 soc-

combenti, senza minaccia di alcun inconveniente, esenza
bisogno perciò di temperamenti che modiﬁchino 1 sua!
risultati.

___—_…. _.
(i) Confr. Mattia-olo, op. cit., tv, 316.

(2) V. supra, n. 335 bis.
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Se invece Primo ha chiesto in confronto di Secondo

dottrina che oggi trovasi combattuta dai più autorevoii
maestri de! diritto giudiziario, la voce dei quali naturalmente è seguita da molti, senza discussione. Onde
vivamente desideriamo che il dissenso nostro apparisca
da ogni lato pienamente giustiﬁcato, e specialmente alla
stregua dei principii. A proposito di che ci si oltre opportunissimo riprodurre qui il seguente passo di una
sentenza della Cassazione di Torino, dettata dall‘iltnstre
Pescatore, la quale non solo in nome del diritto positivo,
ma anche e più spiccatamente in nome dei principii. accordava sanzione a quella tesi che è fondamentale nella
dottrina della personalità dell'appello, come chiaro risulterà dal confronto che se ne faccia con quanto noi abbiamo
scritto nei nn. 265 e seguenti, e in ispecie nel n. 271:
(( Altcsnchè (insegnò la Corte Suprema) l'individnilà dell'a-

e Terzo una prestazione e per natura e per patto divisi-

bile, ma però fondata nel medesimo titolo, e i convenuti
si sono difesi insieme, opponendo di averla in comune
e per intiero soddisﬁntta, la sentenza che li condanna

fornisce loro un uguale e comune interesse ad appella re,
poichè per l‘uno e per l'altro è identico l'impegno di
sostenere in secondo grado la già accampata eccezione.

Epperò veriticandosi. che uno solo di tali soccombenti
appelli, il principio della personalità rigorosamente applicato potrebbe portare alla conseguenza che la sen-.
tenza del giudice superiore assolvendo l‘appellante Sl
trovasse in formale contrariizione con quella del giudice

interiore che sta ferma a condanna dell’altro, in perfetta
parità di controversia.
Potrebbe anche immaginarsi che i due soccombenti
istituiscono l‘appello ciascuno per proprio conto, separatamente dall'altro. E forse il più canto e timoroso si
propone di appellare soltanto dopo la vittoria del con—
sorte più diligente. Ma potrà egli in questo caso invo-

zione si desume dall‘individnitt't dell'oggetto. Se si trattasse di
conservare una eappellania per investirne nn cappellano, l‘appello
di uno dei patroni contro una sentenza che l‘avesse annullata

prolittereblne certamente ai compatroni non appellanti, non po—
tendosi nominare e investire il cappellano, e dividere i beni già

care come regiudicata in proprio favore la sentenza

costituenti la dote. come di cnppellania soppressa; ma nel caso
presente l‘inesistenza della cappellania era fuori di questione, e

d'appello che assolse il primo reclamante? No di certo;
dunque è tuttavia possibile che la sua sorte sia diversa
da quella del eollitigante che ha per primo appellato.
ll che importa la eventualità di contradizione tra due

solo si disputava se avesse altra volta esistito, e fosse stata sop-

sentenze d'appello. E non è certo minore la opportunità

i contestati fatti non si producevano che quali titoli di diritto per

di evitarla.
La regola della personalità di effetto dell‘appellazione
non avendo bisogno di temperamento se non nel caso
di comunanza d'interesse, conviene ora vedere come
abbia a questo caso provveduto il legislatore, od in
altri termini, che sia codesto istituto che già. menzionammo sotto il nome di adesione di appello adesivo.
349. Abbiamo in altro luogo accennato (I) che il temperamento accolto dal nostro codice consiste nella pro—
roga del termine ordinario per l‘appello. Ed abbiamo
pur date le prove e le applicazioni di questo concetto
relativamente alla integrazione, dimostrando come essa

attribuire, oppur no, una quota dei beni al Demanio, e per dividere il rimanente tra le diverse linee, oppure nggiudicarlo ad
una sola di esse; l‘oggetto erano i beni, oggetto divisibilissimn;

pressa, ovvero non avesse mai esistito; nella quale controversia

quanto ai titoli di diritto, i noti principii sull‘autorità della cosa

giudicata dimostrano troppo chiaramente che possono nel medesimo tempo sussistere e non sussistere per la diversità delle

persone (2); dichiarati nulli nei rapporti di certe persone con
sentenza che passa in giudicato per difetto di appello, possono
giudicarsi validi nel rapporto di certe altre, senza che quest‘altro
giudizio e relativa sentenza abbiano a rescindere il precedente
giudicato tra altri » (l‘uscarons est.) (3).

non sia altro che un appello proposto al di là del termine
normale contro alcuni dei vincitori, e come la possibilità

350. Ritornando dopo questa breve digressione al
nostro argomento, noteremo che se il proﬁtto dell'adesione consiste nella proroga di termine che essa concede

di proporlo derivi dalla prorogazione che si ottiene ope
legis, qualora si sia appellato in tempo ordinario contro
uno dei cointeressati.

ai soccombenti di primo grado, tutta l'utilità pratica di
questo rimedio dipende dalla condizione in cui, rispetto
alla decorrenza del termine i soccombenti medesimi si
trovano. Infatti,“ termine ad appellare non cominciando
a decorrere se non dopo la notiﬁcazione della sentenza,
e questa a sua volta non producendo etfetto, in materia
divisibile, se non a favore di chi la fa eseguire e a
danno di colui contro il quale è diretta, torna agevole
immaginare casi in cui i litisconsorti soccombenti non
sieno tra loro in uguaglianza di condizione, quanto al

Mutato le condizioni di fatto della cui disciplina si
tratta, è da dirsi lo stesso per il rimedio della adesione.
Non potendo il legislatore costringere tutti i soccom—
benti che hanno comune interesse, ad appellare con uno

stesso atto e con unità di tempo concedeva un termine
ulteriore, a partire dall’istante in cui il più diligente
di loro abbia appellato, per integrare (diremo cosi) il
giudizio, aggiungendovi i propri rispettivi reclami.

In siffatta guisa la legge esaurisce, nei limiti del possibile,il suo ofﬁcio. Avvegnachè, date le ragioni scienti—

diritto di appellare. La sentenza potrebbe non essere
peranco stata notiﬁcata & nessuno, potrebbe esserlo stata
ad alcuni soltanto, potrebbe esserlo stata a tutti contemporaneamente (nel medesimo giorno), potrebbe esserlo stata ad alcuni in un giorno, ad altri in altro.
E manifesto che sino a quando i soccombenti non sono
posti in mora ad appellare, mediante la notiﬁcazione
della sentenza, l'interesse di aderire all’appello di un
consorte, al quale la notiﬁcazione sia stata o non sia

ﬁche che militano a presidio della teoria della personalità
dell’appello, repugnerebbe assolutamente che le dispo-

stz1oni del codice andassero più oltre, rendendo comune
--ai non appellanti, anche indipendentemcnte dal concorso
della loro volontà, 0 malgrado di essa, l’appello di un

loro consorte in lite, che in sostanza non altro aveva in
mira se non la tutela del proprio particolare interesse.
Non sembri soverchio. la nostra. insistenza sovra questo

Punto fondamentale, avendo assunta la difesa di una

stata fatta, è grandemente circoscritto. Se da un lato
può essere di sprone ad aderire l'idea di risparmiare

… V. Rupra, n. 288.
(9).Ricbiamiamo particolarmente l'attenzione dei lettori sovra

lità d'etfetti dell‘appello, e che è tanto più autorevole in quanto
esce dalla penna del più strenuo difensore del principio contrario.

questa proposizione che sintetizza con mirabile efﬁcacia tutto lo
lvolgxmento da noi dato alle ragioni giustiﬁcative della personaDmn-ro ITALIANO. Vol. 111. Parte I'

(3) Cass. Torino, 14 settembre 1882, Gozzoli utrînque (Legge,
xii, 1133).
-

4.

586

APPELLO CIVILE
__. ___

qualche spesa, o quella di far migliore la difesa mercè
l'associazione, o quella di correre la medesima fortuna
del compagno di soccombenza, dall‘altro una ragione
potente di indugio sorgerà sempre dal pensiero egoistico
che sia più canto assistere all'esito della lotta dall'altro
intrapresa, di quello che dividerue generosamente i
rischi. Quindi l'opportunità di valersi dell'adesione diniciimente alletterzt i litiganti.
Ma suppongasi invece che a tutti sia stata notiﬁcata

pello in termine più lungo dell'ordinario. Ma perchè un
termine sia suscettivo di proroga (giusta l‘espressa disposizione dell‘articolo 47 del codice di procedura civile,
già ricordato a proposito dell‘ integrazione), necessita
che all'islante in cui la proroga si eiletiua il medesimo
non sia ancora ultimato. Altrimenti, in luogo di prorogarlo, converrebbe riaprirlo; nè la cosa può richiedere
maggiori spiegazioni.

contemporaneamente la sentenza. All'ultima ora del

timamente consistere in una proroga del termine d'ap-

termine, che per tutti renderebbe irrevocabile la con-—
danna, uno si risolve ad appellare. L' interesse a valersi
del rimedio dell’adesione sorge allora gigante pei suoi
consorti, a cui l‘appello del più diligente venne in buon
punto per prorogare il momento iatale del passaggio in
giudicato della sentenza. Se non sanno prolittare di
questo beneficio, se continuano nell’inerzia, il trionfo
deil‘appellanie non servirà che a render loro doppia-

Ora se il rimedio dell‘adesione consiste e può legitpello ordinario, male si avviserebbe chi invece preieu.
desse di farlo consistere in una rz“nperlura del termine
stesso. La ragione ﬁlosoﬁca del rimedio dell’adesione

combatte manifestamente un cosi erroneo concetto. L‘appello, come atto di reclamo contro l'ingiustizia della
decisione del primo giudice, e un diritto di cui ciascun
soccombente dispone per la tutela del proprio interests

personale e nei confini dal medesimo segnati. Colui che

mente sensibile il dolore della sconﬁtta.
,
351. E importante però una considerazione‘. La sen-

ha lasciata passare in giudicato la sentenza ha tacita—
mente reso omaggio alla sua giustizia, nè più gli è lecito

tenza può essere stata notiﬁcata in tempi diversi ai vari

di attaccarlo. so] perchè gli si otira l'opportunità di aggiungersi ad un alleato (2). Se la facolta di far adosiore

soccombenti. Quindi non è fuori del prevedibile che al
momento in cui uno appella, il termine per lui non sia
ancora spirato, ma sia invece per altri di gran lunga
trascorso. Potranno tuttavia costoro aderire all'appello?

Crediamo fermamente di no. E sebbene molte sentenze
delle nostre magistrature consacrino la massima che

l'appello adesivo si può proporre dopo scaduto il termine
per l‘appello principale, amiamo credere che general-

mente siii‘atta massima non abbia in esse significato più
ampio di quello da noi or ora attribuitole (i). E esatto
in verità il dire che si può aderire all‘altrui appello
quando non si sarebbe più in tem po a proporre il proprio,
giacchè supposto (come noi abbiamo fatto), che il ter-

mine decorre. per tutti simultaneamente, e che l’appello
del più diligente venga interposto all‘ultima ora, l‘adesione degli altri non potrà essere prestata se non dopo

scaduto il termine normale in cui per proprio conto

all‘altrui appello si perde indubitabilmentc per virtù
della prestata acquiescenza, tanto maggiore o la ragione
che impone di negarla dopo il passaggio in giudicato
della decisione di primo grado. Con questa dilieren7a
però, che l'acquiescenza toglie il diritto ad appellare
per adesione tanto se la si presti prima che il consorte
interponga appello principale, quanto se sia a questo
posteriore. Il passaggio in giudicato non è d‘osiacoio

invece, se non quando sia anteriore all'appello principale. E ciò per la semplicissima considerazione che se
al momento dell’appello principale il termine è ancora
in corso pei non appellanti, ossi ne conseguono la proroga ope legis, e quindi il passaggio in giudicato più
non si veriﬁca.

Professando nella quistione/un avviso diverso, ci
sembra che si ledano senza plausibili motivi tanto il

avrebbero potuto appellare. Ed è in questo senso che
noi abbiamo parlato di proroga del termine, avvegnachè
in sostanza chi appella per adesione, propone il suo ap-

principio della personalità d’ effetti deil'appellazione

(I) I periodici giudiziari riportando generalmente soltanto le
ragioni di diritto delle sentenze, non i termini precisi del fatto
su cui s‘aggira la controversia, non ci riesci di rilevare tutte le
volte che i'enunciata massima venne ail'ermata, se si trattasse di
casi in cui il termine ordinario ad appellare si era compiuto per
l‘aderente dopo l‘appello principale, o se in qualche caso fosse già.
compiuto prima. Non si può dissimulare per altro che in talune
risulta apertamente essersi il termine compiuto per l'aderente
gili innanzi che il primo appellante reclamasse. E queste deci—
sioni, quantunque da molti invocate, e talvolta uscite da autorevolissime magistrature, nei riputiamo erronee e contrarie non
meno alla lettera che allo spirito della. legge. La. Cassazione di
Torino ha di codesla guisa giudicato (a), e ci rincresce di dover
constatare che i motivi della sua decisione, per quanto studiosamente accurati. non riescono & giustiﬁcarla.Tanto più era grave il
decidere per la validità dell’appello adesivo in quella fattispecie,
in cui l'appello era stato interposto da tuttii soccombenti insieme,
mentre per taluni la sentenza era già passata in giudicato e per
altri no. La Corte se ne shrigò qualiﬁcando appello adesivo la,
istanza di coloro pei quali l'appello principale sarebbe stato fuor
di termine; e come appello adesivo lo ritenne valido adducendo:
" che avendo l‘articolo 470 in termini generali disposto che l‘ap—
pello d‘una delle parti giova alle altre aventi interesse comune,

senza aver soggiunto che per potersene giovare si debba essere
ancora in tempo a proporre appello in via principale, non è lecito all‘interprete di restringere la disposizione soltanto a questo
caso, e di aggiungere una condizione che l‘articolo non contiene ,..

(a) Cus. Torino, ‘27 giugno 1879. Ministero LL. PP. e Direzione l'errovie o. Eredi Ferro (Foro, IV, 915). V. anche: App. Firenze, 95 giugno
1881, Giletti e LL. 00. e. Da Royce e LL. CO. (Gazzetta legale. vr. 330).

come quella della inviolabilità della cosa giudicata. Il
legislatore può annettere al fatto dell’appellazionedi

Le considerazioni che esponiamo di sopra e nel seguente numero,
ci dispensario dal confutare questo argomento che deriva la. sua
origine da. una incompleta e disattenta lettura del testo in esame
e delle altre correlative disposizioni di legge. Nè sembrerà. troppo
acerba. siffatta censure. & chi ponga. mente che la. Corte prosegue
sino a questa conclusione: " La lettera importante e la ragione
della legge inducono a ritenere che quando più parti hanno
comune interesse in causa, nella stessa guisa che la decorrenza
del termine per alcune. di esse non basta e. far passare delinitivamente la. sentenza in cosa giudicata, a loro vantagglov
essendo sempre lecito, giusta l‘articolo 469, alla parte avversa
di appellare anche contro di loro (b), finchè il termine non
è decorso contro tutte, così per identica ragione, ove la sentenza sia stata loro sfavorevole , non è mai chiusa. ad esse
la via di ottenere la. riforma., ﬁnchè il termine non sia decorso
contro tutte, senza. che alcuna. abbia uppeliato in via principale ..
(Mona-xeno est.).
(VZ) Cons. App. Bologna, 10 giugno 1873, Borghesi c. Sindaco
ed Arciprete di Castelbolognese (Rivista Bol., 1873, 214)(b) Cfr. supra. n. 338 e segg. In altri termini. se di due vincitori. in
materia divisibile. uno soltanto notiﬁca la sentenza., essa non .::iverl
mai a passare in giudicato"
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uno fra i soccombenti la presunzione (molto limitata

può dirsi che quando l'appello principale è nullo, quello

però da condizioni c.da riserve) che Slan-VOÌLIÈ.O- interi

cnncedesse che l‘appello tempestivo di uno si avesse da

adesivo riesce inammissibile, perchè proposto fuori termine, non già perchè gli si comunichi la nullità dell‘appello principale.
354. Se non che, l'appello adesivo potrebbe essere proposto da un soccombente a cui non fu mai notiﬁcata la

……nyg interposto validamente anche a nome di chi,

sentenza di primo grado. Per costui non è in corso il ter-

agendo in proprio. non potrebbe essere ammesse ad

mine fatale, ed egli nel fare adesione non approﬁtta veramente della proroga ottenuta mercè l'appello tempestivo del suo consorte. Sarà inammissibile anche in
questo caso l‘adesione, se risulti nullo o fuor di termine
l‘appello principale?
A noi pare ragionevole di dubitarne moltissimo. Colui
che appella per adesione nel caso ora espresso, surroga
questa forma di reclamo alla forma ordinaria di cui potrebbe far uso per proprio conto, non solo dopo interposto dal consorte il suo appello, ma anche dopo il giu.
dizio sopra il medesimo, sia esso sfavorevole o Favorevole.
Nè tal diritto (di proporre un suo appello separato) gli
verrebbe meno se pur l'adesione prestata cadesse & causa
della nullità dell'appello principale a cui si riferisce. Onde
mancherebbe all‘avversario l’interesse per sostenere la
caducità dell’appello adesivo, se da questa non derivasse
altra conseguenza che la immediata riproduzione del reclamo in forma di appello principale. Tutta la importanza della disputa si ridurrebbe a questo punto: se la.
appellazione, per avere effetto da sè stessa, e non dipendentemente da altra, debba sempre proporsi con atto di
citazione, come indica l'articolo 485 del quale a suo luogo

porlo nell‘ interesse di tutti 1 comteressatu ] quali in quel
momento avrebbero avuta la Incolla di rendersi appel—
lanti; ma commetterebbe una gravissima ingiustizia se

appellare. Nè una tale enorm1ta fu consentita dal legis-

latore nostro; il quale avendo scritto imperativamcnte
nell’articolo 466 che i termini per impugnare le sentenze
sono perentorii, e che la decadenza ha luogo di diritto,
non poteva certamente sospettare che si equivocasse
nella interpretazione del successivo articolo 470, il quale

non ha una parola che accenni a derogare da quel rigoroso ed inflessibile precetto. Non altrimenti il legislatore
ritenne inutile di dichiarare nell’arlieolo 470 che chi ha

prestata acquiescenza non può aderire all’altrui appello:
eppure nessuno mette in dubbio la verità di questa
regola.

352. Se d'altronde fosse necessaria l'esegesi del testo
della legge, per rendere chiara la dimostrazione di un
principio per sè medesimo intuitivo, sarebbe facilissimo
eseguirla. Invero, il nostro articolo dichiara: « La do-

manda di riforma o di annullamento proposta da una
delle. parti interessate ad impugnare la sentenza,

giova alle altre..... ». L‘indicazione contenuta nelle
parole « alle altre » si riferisce evidentemente alle altre
parti interessate ad impugnare la sentenza. Ora noi
chiediamo: è interessato ad impugnare la sentenza chi
la lasciò già. passare, quanto al proprio interesse, in giudicato? E ripetiamo: no certamente; non tralasciando
di ricordare che il nostro discorso riguarda le materie
divisibili, e che la sentenza, in questi casi, malgrado la
perfetta identità degli interessi dalla medesima colpiti,
non cessa mai‘di essere un aggregato di tante sentenze,
quanti sono codesti interessi, ossia quanti sono gli individui che li professano.
353. Date queste linee fondamentali, possiamo esami—
nare ora una quistione, che ha dato origine a qualche
divergenza fra i nostri giureconsulti. Si tratta di sapere
se l'appello interposto in via di adesione abbia il carattere di un reclamo autonomo, ed in altri termini di un‘azione per sè stante, o sia invece una semplice appendice
dell‘appello principale, un suo accessorio destinato a
seguirne in tutto e per tutto le sorti, e impotente a
vivere quando gli manchi l'appoggio del tronco intorno
a cui si è arrampicato.

In un punto sembra impossibile il disaccordo; ed è
questo: che se l’appello principale fosse respinto perchè
illegale ed invalido quanto alla forma., o perchè pro-

dotto fuor di termine, cadrebbe con esso anche l‘appello
adesivo (l). Imperocchè, per ottenere la potestà ad
appellare adesivamente, che è quanto dire la proroga
del termine utile ad appellare in via principale, conviene
cheil termine stesso sia stato interrotto mercè l'altrui
appello; nè viene interrotto dall‘ intimazione di un atto
nullo, il quale nullumproclucit effectum.
Ma dallo ammettere questa regola non è dimostrato
tuttavia che l'appello adesivo non costituisca per sè
Stesso un’azione autonoma. Sia pure che codesta azione
caga, come conditio sine qua'n0n per poter essere spieRata, la validità dell'appello principale; ciò non ha ra—
gione che dalla necessità del termine prorogato; laonde
(l] Pisanelli, op. cit., iv, n. 690; Matlirolo, op. cit., W, 11. 561;
Cuzzeri, art. 488, n. 7; Cass. Napoli, 1° marzo 1882, Cianciulli c.
Plerantoui, e 11 gennaio 1883, Capriolo c. Dell’Acqua (Foro, vu,

ci occuperemo. Ma il concetto di una tale necessità non
può sostenersi nel caso concreto, in cui l’appellante per
adesione e venuto in giudizio di secondo grado in un
modo diverso, ma però autorizzato formalmente dalla
legge, ossia dall‘articolo che stiamo esaminando; mentre
poi la disposizione generale dell‘articolo 37 del codice di

procedura è abbastanza lata da facultare l'interprete all’emancipazione da un troppo rigido ossequio alla forma,
nei casi in cui ad esso non corrisponda la giusta tutela
di alcun diritto.

Concludiamo pertanto che la invalidità od intempesti vità. dell'appello principale fa cadere l‘adesivo, quando
la sentenza sia stata notiﬁcata anche all‘-aderente, e la.
inefficacia dell’appello principale abbia avuto per ottetto
il passaggio in giudicato della sentenza a di lui carico,
e indipendentemcnte da proroghe, prima, che egli pro—
ponesse l'adesz‘one. Ma se l‘adesione fu proposta quando
si era ancora in termine per appellare in proprio in via
principale, la decadenza del primo appellante non trascina seco quella dell'aderente.
Dal che può inferirsi come l'appello per adesione contenga gli estremi di una vera e propria azione per sè
stante. Essa ha requisiti e condizioni di vita conformi
all'essere suo; ma può vivere e produrre elfetti anche
se cada l'altra. azione il cui esercizio le olTrl opportunità
di sorgere e svilupparsi. Solo quando col cadere dell'appello principale vengano meno alcuni dei suoi elementi
sostanziali (il che non avviene sempre), è necessità che

cada insieme l'appello adesivo.
355. L‘appello principale, oltre che per nullità dell‘atto
introduttivo, o per sua intempestività, può cadere in altri
modi. E prima di tutto, per la rinuncia che ne venisse
effettuata dall'appellante. Gli autori sono d‘accordo nel
determinare le sorti dell‘appello adesivo con una giusta
distinzione. O la rinuncia all‘appello principale ha luogo
593 e v…, 256). Dobbiamo però fare qualche riserva quanto all.motivazioni di questi due giudicati.
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prima che alcun appello adesivo sia stato proposto;e in
questo caso è manifesto che non sarà più il caso di parlare di adesione. F. ciò indipendentemcnte dal ricercare
se i soccombenti che avrebbero potuto prestarla sieno
o no in termine per appellare in proprio. Avvegnnchò,
come sarà dimostrato altrove, la rinuncia all'appello ne
revoca e distrugge completamente gli elfetti, di ”guisa
che mancherebbe al tutto l‘oggetto verso cui dirigere
l‘atto (l'adesione. Nè perciò potrebbero lamentarsi coloro che perdono l‘uso di siffatto rimedio, essendo ob-

bligo normale di ciascun litigante provvedere da sè alla
tutela del proprio interesse, e non potendo una facoltà,
quale è appunto quella dell‘adesione, tradursi -in diritto
quesito. Ma se uno o più soccombenti avessero proposto
l‘appello adesivo prima della rinunzia dell‘appellante
principale, la cosa muterebbe d‘aspetto. L'adesione, come
azione autonoma continuerebbe ad esistere e a funzionare

nell’interesse dei suoi autori. Chi l’ ha prestata, osserva
il Pisanelli, « si è appropriato legittimamente l‘appello

principale, nè può perdere il frutto di questa legittima
appropriazione pel l'atto altrui » (I).
356. L‘appello principale può eziandio cadere pel rigetto senza esame che subisca a sensi dell‘articolo 489,
ove non sia dall‘appellante operata la presentazione della
sentenza e degli atti e documenti del primo giudizio. ll
Pisanelli crede si abbiano ad applicare le stesse regole
che pel recesso (2). E quindi, non potendosi ,supporre
prestata l‘adesione se non anteriormente al giudizio di
deserzione dell‘appello principale, essa deve rimanere
per proprio conto efﬁcace. Il Mattirolo invece fa le seguenti distinzioni: « Dopo che l’appello principale venne
rigettato senza esame, in applicazione dell‘articolo 489,
non si potrà evidentemente più proporre l'appello per
adesione. E, dato pure che questo appello fosse stato
proposto prima che l‘appellato avesse fatto istanza, a
norma dello stesso articolo 489, pel rigetto, se tuttavia
una tale istanza venga promossa ”senza che né l’uno nè
l‘altro appellante abbiano prodotti gli atti e i documenti
richiesti dal detto articolo, il tribunale di secondo grado
dovra necessariamente accoglierla, e l‘uno e l'altro appello andranno reiett.i senza esame. Che se invece, l'ap—
pellante per adesione supplendo alla negligenza dello
appellante principale, produca gli atti e i documenti
del primo giudizio, prima che l'appellante inoltri la sua
domanda pel rigetto, egli salverà per tal modo l‘appello
dalla reiezione minacciata dal più volte ricordato arti-

colo 489 » (3).
E chiaro come la soluzione si fondi essenzialmente sul
concetto dell’autonomia dell‘appello adesivo. Se e in
quali limiti la produzione dei documenti da parte di chi
appellò per adesione valga a riparare in pro dell'appellante principale la negligenza da lui incorsa, e quistione
che esamineremo in altro luogo.
357. L'appello principale potrebbe inﬁne cadere perchè

respinto dal giudice siccome infondato. ’l‘rascinerà seco
l‘adesivo, in questo caso? Si può ancora rispondere negativamente. Poichè infatti la comunione d'interesse
non è assoluta identità di difesa in riguardo ai mezzi
che si adducano a sostegno delle rispettive istanze. Tizio
e Caio condannati pel medesimo titolo a pagare cento
a Sempronio, hanno validamente appellata, il primo

principalmente, il secondo per adesione, dalla sentenza

che respinse una loro comune eccezione di prescrizione.

Nel giudizio d‘appello però l'aderente si trova in grado
di presentare la quitanza del pagamento da lui ellet-

tanto al creditore già in passato, sicchè non ha bisogno
di insistere nella eccezione suddetta, a cui era prima
ricorso dimenticando che la sua obbligazione era stata
eseguita. Potrà il giudice d‘appello negare omaggio al
buon diritto, e confermare la di lui condanna sol perchè
dei torto all‘appellantc principale sul punto della prescrizione? Sembra che le regole sin qui stabilite suffraghino concordemente la soluzione negativa. E quindi

diremo che il rigetto dell'appello principale per motivi
di merito non importa necessariamente quello dell‘appello per adesione, del quale il magistrato dee invece
esaminare i motivi particolari per rendervi quella ginstizia che ai medesimi si addice (4). in conseguenza
se l'aderente proponga prove le quali abbisognano di
istruttoria, e l‘appellante principale insista invece per
la decisione del merito, il giudice potrà, se lo riconosce
del caso, respingere l’appello principale e provvedere
per l‘istruttoria di quello «l‘adesione, senza che in ciò si
ravvisi verunn anomalia od incoerenza.
Per analogia di ragioni poi, l‘accoglimento dell'appello
principale non imluce inrleclinabilmente quello dell'appello per adesione. La diversità. dei motivi 0 dei mezzi di
prova dai due reclamauti fatti valere, ponno determi—
nare differenti decisioni a loro riguardo, non dovendosi
confondere mai i rispettivi interessi personali delle parti,
quand’anche si tratti di consorti in lite.

358. L‘autonomia però dell‘appello per adesione non
deve essere intesa in cosl ampio senso da dimenticare i
naturali contini della sua contenenza. La sua baseè la
comunanza d'interesse degli aderenti coll”appellante, siccome già spiegammo; e questa è condizione essenziale al
suo nascere e al suo svilupparsi, sicchè ove dessa manchi
non può parlarsi di appello per adesione. In altre parole,
la proroga del termine, che si effettua mercè l‘appello

interposto da uno, in favore dei liteconsorti soccombenti,
non opera se non a riguardo del punto di controversia

in cui sia comune l‘ interessefra quello e questi. Al di là
del cerchio segnato da siffatta comunanza non v’hn proroga di termine. La sentenza pei capi nou impugnati
dall‘appollante passa in giudicato, in virtù della regola
che ne ammette la separazione secondo il criterio obbiet:
tivo; e passa in giudicato cosi per l‘appellante come pei
non appellanti, i quali poi indarno si studierebbero di far
rivivere, mercè l‘adesione, un diritto che hanno lasciato
per loro negligenza spegnere irrevocabilmente.
.
359. La qual massima procede non solo nei riguardi
della ipotesi in cui l‘appello per adesione sia proposto
da chi non sarebbe più in termine ad appellare del pm
prio in via principale, ma anche nei riguardi dell‘altra
in cui sia proposto da chi avrebbe termine di appellare

in proprio. Nè qui è il caso di addurre l‘obbiezione della
mancanza d’interesse nell’appellato a far respingere lO
appello adesivo proposto sovra capi non impugnati da
quello principale, quando poi sovra i medesimi dovra
subire altro appello principale in via separata AWP”
gnachè, se questa obbiezione fu da noi trovata ammissibile nella situazione contemplata superiormente nel

num. 354, è da tener presente che colà supportati…nn
proposto l'appello adesivo nei suoi conﬁni legali, onde

(1) Pisanelli, op. cit., xv, nn. 687 e 688; Mattirolo, op. cit., lv,
('2) Pisanelli, op. cit., iv, nn. 655 e 689.
.
(3) Mattirolo, op. e loc. cit.; Cuzzeri, art. 488, n.9; GBTSI“1°'
n. 561; Cuzzeri, art. 488, n. 8; Ricci, op. cit., n, n. 533; Cassaz.
Napoli, 4 marzo 1871, Colella c. Cagiano (Gazz. N., XXIII, 1, 394);
art. 488, n. 6; Ricci, op. cit., n, n. 53l.
“
(Il-) App. Genova, 23 luglio 1881,“ Penna e Solari c. Molﬁno, ll?"
App. Catania, 11 settembre 1880, Duca di Gualtieri c. Scamrnalla
(Giurisp. Cat., 1880, 929).
| verso ed altri (Eco Gen., 1882, I, 133).
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poteva dirsi che la disposizione dell‘articolo 470ave_va

forma della sentenza, pel capo e nel punto contenzioso a

permesso all’aderente di portare il suo reclamo in giu-

cui l‘appello principale si riferisce (1);
2° Che mediante l‘appello per adesione non si possono allargare i conﬁni della controversia elevata dall‘appello principale (2);
3' Che però l'appello per adesione può riguardare
soltanto una parte della controversia che è oggetto dell’appello principale (3).
361. Non sempre la decisione (li-primo grado è divisa
in più capi, per modo che riesca intuitiva la materiale
separazione della parte impugnata, dall'appellante, da
quella che pel di lui silenzio passa in giudicato. Tuttavia
anche con una sola ("ormola e un solo capo di pronuncia
può deliberarsi sovra interessi f'ra loro distinti, come
sarebbe nel caso che venisse confermato un sequestro
alla cui validità si opposero il debitore per l'inesistenza

dizio nella forma speciale dell‘adesione. Ma qui non si
avrebbero analoghi termini. ll reclamo proposto per un
capo diverso da quello investito coll‘appello principale è
fuor dei contini della legge. L'adorente non è dunque autorizzato a produrre in questa forma le sue istanze, anzichè in quella normale segnata dall’articolo 485. D‘altronde, se malgrado la viziosità della forma adottata
egli rimane ancora in tempo per ricalcare la strada se—
condo le forme rituali ordinarie, non gli sarà di verun

danno i‘ impedimento opposto al suo metodo illegale di
reclamo. Del quale impedimento può l’appellato aver
tutto l'interesse a protittare, per dividere la causa dell'appellante da quella dell‘aderente, e facilitare così la
tutela dei propri diritti.
Avvertiamo tuttavia che non è punto necessario cercare sela reiezione dell’appello adesivo, nel contemplato
caso, porti e no pregiudizio all' aderente. Tizio e Caio
furono notificati della sentenza che li condanna, a dieci
giorni (l‘intervallo l‘uno dall'altro. Tizio'appella nell’ultimo giorno del suo termine, che e quanto dire nel
decimo giorno anteriore alla. scadenza del termine utile
per Caio; ma egli limita. il reclamo ad un solo capo
della sentenza. Caio presta adesione nel quinto giorno
successivo, estendendo l'appello ad altro capo. La sentenza che dichiara inammissibile questo appello e proferita nel decimoquinto giorno. Quindi Caio, che nel
momento dell'adesione avrebbe ancor potuto proporre
appello principale pel capo che particolarmente lo gra-

vava, non è più in tempo successivamente a valersi di
questa forma. Ciò è perfettamente giusto, per quanto
sembri grave. Ogni litigante dispone dei mezzi che gio—
vano alla tutela dei suoi interessi personali; del loro
uso egli è arbitro esclusivo; della diligenza maggiore o
minore che vi apporta egli è pur esclusivamente responsabile. 1mputetsibi, se invece di adottare un mezzo idoneo
ricorse ad uno inadatto allo scopo che si proponeva di
raggiungere. L‘appello di un altro litigante, appunto
perchè da costui introdotto nel proprio interesse, non
poteva giovarin se non nei limiti da questo interesse
tracciati, ed egli, libero com'era di appellare in proprio

del debito, e un terzo intervenuto per l'asserito suo diritto di proprietà o di privilegio. E ben vero che en—
trambi in appello ehiederebbero la riforma della sentenza in quanto ha confermato il sequestro ; ma le
ragioni,i mezzi e lo scopo rispettivi essendo all‘atto
diversi, l‘appello dell‘uno non autorizzerebbe l'altro a
prestare adesione, ossia non gli prorogherebbe il termine

ordinario dell'appello (4)
362. Riproduciamo qui alcune massime sancito dalla
giurisprudenza, le quali, per la loro conformità ai prin-

cipii generali dianzi svolti, non hanno bisogno di alcuna
illustrazione. E il riferirlo ci sembra utile come guida
nei casi pratici, i quali penne presentare forme cosi
svariate e complesse, da indurre talvolta nell‘equivoco.
Fu pertanto giustamente giudicato:
Che la facoltà di far adesione non esclude quella di

proporre individualmente appello principale per proprio
cento (5);
Che un creditore il quale impugna in giudizio di
graduazione la collocazione accordata ad un altro, non
può giovarsi dell’appello di altro creditore che non ha

impugnata quella collocazione ma una diversa (6);
Che l‘appellante per adesione non può mai prendere
conclusioni contrarie a quelle dell‘appellante princi-

pale (7);
Che non è ammesso l'appello per adesione, contro

separatamente, sopporterz't le conseguenze necessarie del

un coappellato in confronto al quale niuna istanza fu

non averlo fatto.
360. La giurisprudenza patria ha accolti pienamente
e quasi senza contrasto i principii scientiﬁci era enunciati. Laonde essa ha proclamate le seguenti regole:

proposta dall'appellante principale (8);

Che può aderire all‘appello chi è in causa insieme

1° Che l‘appello per adesione non si può proporre se

all‘appellante principale per la comune qualità di coeredi
di altra persona (9);
Che aderendo all'appello di un consorte in lite si

non da chi ha comune interesse coll‘appcllante nella ri—

penne far propri, quando l’interesse sia comune, le ra-

(1) Appello Firenze, 1° luglio 1869, Ferrovie Calabro-Sìcule c.

xvt, 359); App. Ancona, 7 aprile 1883, Barberini c. Fondo per il

Charles e Flandin (Annali, …, 519); App. Bologna, 6 aprile 1874,
Vicini c. Mistrali ed altri (Riv. B., 1871, 913); Appello Venezia,
10 aprile 1876 (Eco Trib., 1876, ’281); App. Catanzaro, 24 marzo
1878, Berlingieri e. Comune di Cotrone (Foro, w, 616),e 15 luglio
1878, Banca Nazionale e. Rossi (Riv. Tr.,1879, 515): Cass. Roma,
10 aprile 1878, Dispari e. Giri (Foro, in, 391): Appello Venezia,
10 febbraio 1880, Battaggia c. Gibellinì (Temi Ven., v, 2533); App.
Modena, 27 novembre 1880, Segre c. Barduzzi (Riv. leg., 1881, 6):

culto (Annali, xvn, 261); App. Modena, 6 febbraio 1884, Bonasi
c. Paglia (Rio. leg., 1884, 100).
(3) Cassazione Torino, 3 aprile 1875, Levi c. Vannoni e Tesldi
(Molu't. Trib., XVI, 556).

Trib. Avellino, 9 giugno 1881, Lordo-Simeoni c. Cioffi (Gazzetta
(WM, XVI, 590); App. Bologna, 7 febbraio 1882, Nannetti c. Zucchini ed altri (Annali, xvx, 395); App. Casale, 24 aprile 1882,
Mangiarotti c. Peroncini (Annali, xvx, 515); App. Torino, 9 feb—
braio 1883, Bodinoli c. Fernet. (Giurisp. Tar., xx, 459).
(9) Cass. Roma, 21 novembre 1877, Subeconomo di Chieti e.
Di Gregorio (Legge, xvni, 115); App. Huma, 15 dicembre 1881,
C:olaciccbi e. De Mari e altri (Temi ]i’0"!., 1882, 101); Cass. To—

…"°v 17 febbraio 1882, Fallimento Malnati c. Mangini (Annali,

(t) App. Genova, 15 febbraio 1867, Danovaro c. Drascovich e
Regolini (Annali, 1, 484); Cass. Torino, 30 dicembre 1882, Salvi
c. Bove (Annali, xvn, ISO) e nella stessa causa, & Sezioni riunite,
19 agosto 1885 (Faro, x, 893).
(5) Cass. Torino, 80 giugno 1871, Rusca. c. Calcagnini (Monitore
Tri/;., XII, 633).
(G) App. Genova, 93 aprile 1877 (Eco Gen., 1877, 401).
(7) App. Roma, 29 marzo 1881, Alessandrini c. Macchi e Santalamazza (Legge, xm, 2, 345).
(8) App. Roma, 3 aprile 1883, Salvatori c. Floridi e Comune di
Trevi (Temi Ram., 1883, 610].
(9) App. Torino, 14 febbraio 1883, Beltrami c. Barberis (Ginrisp. Tar., xx, 458).
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gioni e i mezzi d'eccezione dell'appellante principale,
sebbene in primo giudizio non siensi usati (1);

Che non è lecito al vincitore del merito aderire all'appello di uno dei soccombenti, per chiedere la condanna nelle spese di altro soccombente che neppure ha
appellato (2).
363. Non vuolsi però tacere che qualche volta la giurisprudenza cade nell’errore, come allorchè nega la potestà di aderire all'altrui appello, sotto il pretesto che
gli interessi dell'appellante e dell'aderente non son tra
loro inscindibili; il che si,-mitica confondere la nozione
dell’interesse comune dell’art. 470 con quella dell‘interesse unico che è oggetto delle provvidenze dell’articolo 471. La Corte di Casale, a cagion d’esempio, pro—
clamava: che in quanto agli appelli per adesione, perchè
possano li medesimi in genere sussistere, è necessario
che l‘interesse dei collitiganti sia comune e che l‘oggetto dell’appello sia individuo...…; che non essendovi
unità di interesse nè individuità di azione, e la sentenza
potendo ricevere eseguimento parziale nei rapporti di
ciascun litigante, secondo le circostanze e i diversi mezzi
di difesa, era mestieri che ciascuno interponesse appello

veva con molta precisione di criteri nella seguente
decisione:
« La Corte: — Considerando, innanzi tutto, sull’appello in via

di adesione per parte del visconte De la Rochefoucauld proposto
dal capo secondo della sentenza del tribunale civile di Torino in

data ‘20 febbraio 1866, che sebbene nell‘atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi a questa Corte, Giovanni Neirotti de-

nunciasse in modo generico ed indistinto la detta sentenza, come
a sè gravatoria (meno nei capi terzo e quarto concernenti lo stipendio del Cortassa), tuttavia il di lui appello non avrebbe potuto avere, ed infatti non avrebbe avuto per oggetto il capo se—

condo della sentenza stessa, con cui il Giacomo Alloati, evocato
in causa dal visconte De la Rochefoucauld nella sola qualità di
sicurlà del Neh-ohi in dipendenza dello instrumento d‘atliltamento 15 dicembre 1847, rogato Cassinis, veniva assolto dalla
domande di detto attore, giacchè, ben lungi il Neirotli di avere
interesse a che Alleati, come sua sicurta'i venisse condannato al
pagamento a favore del visconte De la Rochefoucauld delle
chieste lire 8023,66, avrebbe invece avuto un interesse opposti),

atteso l’obbligo che da tale condanna sarebbe derivato ad esso
Neirotti di tenere rilevato lo stesso Alleati per ogni somma clic

dal proprio canto » (Puos-o est.) (3). Quanto sitfatti

questi nella più volte menzionata sua qualità avesse dovuto pa-

concetti sieno lontani dal sistema della nostra legge, e
dalla giusta intelligenza del principio fondamentale a
cui la medesima s'ispira, non è bisogno dimostrarlo.
Giaccli-ò. i nostri lettori hanno già potuto farsi chiaro in
mente il criterio della distinzione fra la regola dell‘arti—
colo 470, ch'è la consecrazione del principio della personalità dell’appello, e l‘eccezione dell’art. 471, dietro lo
svolgimento dato alla materia nella sezione precedente.

gare al visconte De la Rochefoucauld, verso cui Neirolti era dobitore prinri| a c di della somma;

E sanno ormai come appunto nei casi di divisibilità.

fideiussione, e che iielgiudicio d‘appello non diedevNeirotti deliberazione veruna, uè prese qualsiasi conclusione diretta alla riparazione della sentenza relativamente al capo secondo della
medesima. ogni sua istanza contro l'Alloati e Cortassa essendo
rivolta ad ottenere la riforma del capo quinto;

d’interesse, sia concesso il rimedio dell’adesione, per
' procurare, in quanto è possibile, che si conservi anche

in secondo grado l‘unità del giudizio sullo stesso punto
di controversia; mentre nel caso di unità o individuità d’interesse, ritenendosi rappresentato ogni soccombente dal suo liteconsorte all'effetto di migliorare

la comune situazione, non v'è bisogno d'adesione per
godere in comune l‘effetto della ritorma da uno Soltanto
invocata.

364. Nelle relazioni tra il debitore principale, il ﬁde—
iussore e il creditore, l’appello adesivo fu dalla giurisprudenza a buon dritto ritenuto ammissibile quando il
primo e il secondo siano condannati, e l’un d‘essi intro—
duca appello principale contro il_cretlitòre (4). Sia pure
infatti che l’assoluzione del ﬁdeiussore possa aver luogo
indipendentemcnte da quella del debitore; ma è indiscutibile che una volta insieme condannati, sorge fra loro
il vincolo della comunanza d'interesse, quanto a tentare
la via dell’appello; salvo che il risultato possa essere
per loro diverso, a seconda delle circostanze.
Ma se invece la sentenza di primo grado avesse as—
solto il ﬁdeiussore condannando il debitore principale,
non potrebbe già questi coll'aderire all‘appello che il
creditore proponesse contro il ﬁdeiussore lusingarsi di
veder riformata la sentenza nella parte che lo condanna;
nè viceversa il creditore, con l'adesione che prestasse
all’appello del debitore potrebbe riescire & ottener la
condanna del ﬁdeiussore. La Corte d'appello di Torino
si occupava della seconda di questa ipotesi, e la risol(1) App. Casale, 20 aprile 1888, Banca Lomellina c. Magnaca—
vallo (Go'urz’sp. Cas., 1883, 9.37).
(2) App. Casale, 1° dicembre 1883, Bonaria c. Bongiovanni e
Certasegna (Giurisp. Cas., 1883, 337).
(3) App. Casale. 13 marzo 1867,._R0la Candiani c. Arnaboldi
o LL. CC. (Annali, i, 417); contro.; Appello Torino, 24 gen-

« Per meglio convincersi poi, che il Giovanni Neirotti non
poté essere, e non fu mai vero appellante dal capo secondo, di
cui si tratta, basterà ritenere, che in primo giudicio egli non
conlraddisse in alcuna guisa al sistema di difesa fatto valere da

Alianti, onde esimersi dalle conseguenze della da lui prestata

« Considerando, che in questa condizione di cose sarebbe evidente. come l‘appello preteso introdursi in via di adesione per
parte del visconte De la Rochefoucauld dallo stesso capo secondo, manchi affatto di base e fondamento a termini appunto
dell‘art. 470 del codice di proc. civ., secondo il quale non vi
potrebbe essere appello per adesione, se non riguardo a quei
capi della denunziata sentenza alla riparazione dei quali avesse
interesse lo stesso principale appellante, Io che non si veriﬁca
nel concreto rispetto al capo secondo della sentenza appellata da
Neirotli;

« Considerando, ciò premesso, che la insussistenza dell'appello per adesione del visconte De la Rochefoucauld renderebbe
aﬁ‘allo superfluo di occuparsi della questione di merito a cui
l‘appello medesimo sarebbe relativo;
« Per questi motivi. — Dichiara non appellante il visconte
De la Rochefoucauld dal secondo capo della sentenza appellata,
e nel resto conferma la sentenza medesima » (TADINI est.) (5).
365. Nelle relazioni che derivano dalla chiamata in
garantia, può farsi luogo alla proponibilità dell‘appello
adesivo ?
Da quanto scrivemmo ai nn. 41 usque 45 (cap. I, sez. il,
di questo titolo), risulta già. perspicuo ai lettori che
le quistioni relative alla chiamata in garantia non potuto
naio 1879, Società Industria. Genovese c. Lauro (Giurisp. Tur-i
xvt, 307).
_ >
(4) App. Firenze, 16 febbraio 1880, Tonelli c. Bettini e Vla…
(Annali, tv, 28).
(5) App. Torino, 16 luglio 1867, Neirott.î c. Alloali e De La Iinchefoucauld (Annali, i, 381).
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Egli ha ìateresse non già che il garante appelli, m' che
non appelli; eppertantò anche qui la ragione dell‘in—
continenza opponesi all'appello adesivo. Il che giudicava
saggiamente la Corte di cassazione di Roma, nel caso
di più garantle successive, — il quale non ha certa—
mente nulla di diverso nello intrinseco dal caso di una
sola istanza per rilievo, —— avvalorando la dimostrazione della tesi colla osservazione, ricorrente nella fattispecie controversa, che lo stesso titolo della condanna
del garante a rilevare il convenuto principale può essere diverso da quello della condanna di costui verso

essere deﬁnite senza opportune distinzioni. La prima
delle quali, in ordine alla indagine ora proposta, è fra
il caso in cui l‘istanza per garanlla proceda separata—
mente dalla causa principale e quello della loro unione.
Nella prima ipotesi, si tratti di garantla semplice o di
formale, i giudizi essendo divisi, vien meno la possibilità
dell'adesione, la quale essendo un vero e proprio appello,

e data solo a chi fa parte nel primo giudizio. La seconda
ipotesi esige ulteriori distinzioni. Se si tratta di garantìa
semplice, va distinto il caso in cui il chiamato per garantia abbia accettato di prestarla da quello di sua opposizione. Nel primo egli sarà alleato col convenuto

, l'attore. Nella specie decisa, certo Dispari aveva assunto

principale contro l’attore. La condanna del convenuto
trae seco anche quella del garante. E quindi l‘appello

in subappalto da Giri il dazio del Comune di Civitavecchia. Due esercenti aveano creduto di dover soddisfare le lor quote d'imposte al Comune di Roma, che
aveva, pur ritenuta legittima la relativa esazione. Dinanzi al loro riﬁuto di pagare una seconda volta. al
subappaltatore Dispari, questi agiva contro il Giri, per

proposto dal garante o dal garantito riguarda manifestamente il comune interesse d‘entrambi. Mal si pretenderehhe di fronte a ciò interdire al garante l'adesione
all‘appello del garantito, od al garantito quella all'ap—

pello del garante. Vero è (ed i lettori ne saranno certa—

indennità del mancato godimento dell' ente appaltato;

mente compresi), ehein questa ipotesi vi ha dipendenza
essenziale d‘interessi, fra garantito e garante, sicchè
senza uopo di adesione l'effetto favorevole che ottenga
il reclamante si comunica eziandio al suo liteconsorte,
in conformità alla disposizione dell'art. 471 n. [. Ma,
come vedremo fra breve, codesta disposizione, se rende
superflua in generale l'adesione, non la vieta però in via
assoluta, ed anzi in taluni casi lascia campo accasc—
guirne speciali proﬁttevoli effetti (1).
[<] da avvertire tuttavia, che l'adesione è possibile
solo a patto che il vincolo d’interesse che supponemmo
stabilito fra il garante e il garantito nel primo giudizio,
si mantenga inalterato in grado d'appello. Che se il garante, approﬁttando delle facoltà. della legge concesse (2),
volesse nel secondo giudizio proporre eccezioni nuove
per esonerarsi dall’obbligo della garantia, per limitarlo, ecc., non potrebbe raggiungere simile intento eoll'aderire all’appello proposto dal convenuto principale
contro l‘attore; e ciò per quella incontinenza che già
vedemmo essere ostacolo insormontabile contro l'appello
adesivo, e per la effettiva contrarietà d‘interesse che
eorgerebhe nei rapporti fra lui e il garantito appellante.
Viceversa, se il garante avesse, per gli ora mentovati
scopi, già proposto appello principale, il convenuto non
potrebbe aderirvi colla mira di ottenere la riforma della
sentenza nei riguardi dell’attore; avvegnachè sebbene
inquesto caso non vi sarebbe assoluta contrarietà fra
gli interessi dell’appellante e quelli dell‘aderente, oste—
rebbe sempre la incontinenza dell‘appello per adesione
nei conﬁni'del reclamo principale, a render quello pro—
cedibile. Non è infatti la. condanna del convenuto che
dipenda da quella del garante, ma e precisamente l'op—
posto. Onde non può ammettersi che il principale sia
contenuto nell’accessorio.
Se il contrasto fra la difesa del convenuto e quella del

Giri chiamava in rilievo il Comune di Civitavecchia,
che a sua volta traeva alla stessa guisa in giudizio il

-ctuamato in garantia avesse già esistito sin dal primo
contraddittorio, ma fossero malgrado ciò rimasti l‘uno e
l’altro soccombenti, l‘appello del garante non potrebbe
giovare al garantito, il quale se non reclami in proprio
contro l’attore non può giungere di certo alla riforma
del giudicato. Il che è chiarissimo. Supposto infatti che
la difesa del garante consista nel contestare in tutto ed
la parte il proprio obbligo, il convenuto che s’avvisasse
di prestare alla medesima la sua adesione, non altro fa—
rebbe in sostanza che rendere tai difesa inutile, od in
altri termini condannare la propria istanza di garantìa.

Comune di Roma. Liquidato il danno dovuto dall‘appaltatore al subappaltatore, fu dal primo giudice ritenuto il suo ammontare, per via dei successivi rilievi,
a deﬁnitivo carico del Comune dil-toma. Questo però
sosteneva di aver pereetti i dazi a buon dritto o quanto
meno in buona fede, e quindi di esser tenuto tutt’al più
alla restituzione delle somme incassate cogli interessi

legali. Ed appellò per proseguire questo sistema di difesa. Il convenuto principale, cioè l‘appaltatore Giri,
credette di poter aderire a questo appello, per sciogliersi a sua volta da ogni maggiore obbligazione verso
il Dispari, ma la Corte suprema dichiarava l'adesione
irricevibile, e lo dimostrava coi seguenti argomenti:

« E neppur può giovare al Giri la vigorosa prova fatta di supplire al difetto di queste condizioni, assumendo di dimostrare

'
;

:
-

‘

che il municipio di Roma chiese ed ottenne che fosse esclusa in
modo assoluto l‘esistenza dei danni. Poichè innanzi tutto, ciò
non sussiste in fatto; il comune di Roma, chiamato in garanzia
per rispondere dei danni arrecati col fatto suo, non poteva chiedere e non chiese altro se non che fosse dichiarato come il fatto
suo non avesse creato a suo carico la risponsabilità di cui il comune di Civitavecchia voleva gravarlo, mentre il Dispari aveva
dimandato il risarcimento dei danni per essergli venuta a mancare la cosa locata.
« Là dunque trattavasi di responsabilità per quasi-delitto, qua
per mancato adempimento di obbligazione contrattuale: l‘a di
azione di garanzia, qua d'azione principale. E nella verità delle
case questa può essere ben fondata, quella non aver ragione.
come nell'ipotesi che a buon diritto il comune di Roma quei due
dazi avesse esatto. Fa dunque difetto la unicità del debito. Ma

indipendentemcnte da ciò, essendo i rapporti fra il Dispari e il
Giri, tra questo ed il comune di Civitavecchia, e tra quest’ultima ed il eumune di Roma diversi e separati, ed essendo rela—
tivo l‘vlfetto della sentenza, poteva lo stesso debito esser ritenuto
esistente per gli uni, non esistente per gli altri. E cosi, mentre

l‘appello del comune di Roma impediva che la sentenza di
primo grado passasse in casa giudicata nel capo che esso condannava ai danni che coll‘azione di garanzia 0 regresso gli
chiedeva il comune di Civitavecchia, non poteva impedire egualmente che autorità di cosa giudicata acquistasse la stessa sen-

tenza nel capo che condannava il Giri ai danni verso il Dispari,

che il risarcimento ne aveva chiesto con domanda principale.

\

(ti Casa. Napoli, 15 dicembre 1879, Damiani c. Chinappa (Guzzdelproc., xtv, GUG).

(2) Articolo 490 del codice di procedura. _
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« in ultimo nemmeno può giovare al Giri di venir indicando
glndlcait auiorevollsslml nei quali l'appello del garante fu dichiarato proﬁcuo al garantito; perchè nella specie quivi decisa
il garante arca assunto la difesa del garantito; il quale di lal
guisa era rappresentato in giudizio dal garante medesimo; la
||llîii condizione di cose non ebbe luogo nella specie presente »
(Hornet Mazzo… esl.) ….

tal nesso cue la vittoria dell‘attore in secondo grado
contro il garantito dia vita ipsojure alla rivalsa di costui
contro il garante; pur senza considerare l'enormità della
conseguenza, se il garante non avesse neppur preso parte

al giudizio d‘appello.
A conciliare la difficoltà di una situazione consimile

è stato ammesso che l'appello dell'attore soccombente
faccia risorgere l‘istanza di garantla, a favore del con-

Fingasi invece che, dato il medesimo contrasto circa
l‘istanza di rilevazione, e.dopo la rispettiva condanna
del convenuto principale e del garante appelli il primo.

Potrà il garante aderire a codesto appello? Non si può
nè accordarin nè negargli in via assoluta questa fa-

coltà. Imperocchè la vittoria del convenuto in appello
trarrebbe dietro sè l’assoluzione del garante anche se
questi non avesse appellata, ed anche se la sentenza

fosse per lui passata in giudicato. Ma al di là di
questi limiti, fra i‘ interesse dell‘appellante principale
e l'interesse di un siffatto aderente vi ha ancora antagonismo. L' appellante principale, qualora soccomba in
appello ha interesse che stia ferma la condanna a rilievo pronunziata dal primo giudice contro il garante.
Laonde sembra giusto dire che il garante potrà aderire all‘appello del convenuto principale solo per coadiuvarlo nel combattere l‘istanza dell'attore; giacchè su
codesto terreno i loro interessi s‘incontrano e si appaiano. Ma l‘adesione non potrebbe autorizzare il garante a riproporre contro l’appellante principale le

sue proprie ragioni di difesa, respinte in primo grado.
E sempre contrario all‘essenza stessa dell'adesione il
supporre che la medesima possa rivolgersi in danno di
quell'assnnto al quale, per essere adesione, deve conformarsi.

Formiamo un’altra ipotesi. Il convenuto è condannato
verso l‘attore, ma il chiamato in garantla è assoluto. Qui
il possibile subbietto attivo dell’appello è un solo,percbè
soltanto il convenuto è soccombente in entrambe le
istanze. Dunque non saprebbe escogitarsi disputabilità
sull‘adesione.
,
.

Ma invece la sentenza del primo giudice assolve il
convenuto dalla domanda principale, e per conseguenza
manda assolto anche il chiamato in garantia. L’attore,
se vuol appellare, deve dirigere le sue istanze contro il
convenuto (2). Questi per altro, sebbene contro l'attore
abbia riportata vittoria, e anzi & cagione di tal vittoria
medesima, è a sua volta rimasto soccombente nei ri—
guardi dell‘istanza per garantla. Ma intorno a questa
non può aver interesse ad appellare se non nel caso che
l‘attore abbia contro di lui appellata. E nondimeno, dato
l‘appello dell‘attore, non potrebbe il convenuto princi-

pale afﬁdarsi in alcun modo alla protezione dell‘art.47l,
n. ], avvegnachè l'obbligazione principale può sussistere
indipendentemcnte da quella per garantia, e avere piena
sanzione dal giudice, senza che ciò necessariamente inﬂuisca sulla decisione relativa all'istanza del garantito
contro il garante; laonde fra l'interesse dell'appellante
attore e quello del garantito da lui appellato non vi ha

(1) Cass. di Roma, 25 febbraio 1878, Dispari c. Giri (Foro, …,
BM). Ci siamo permessi di riferire alquanto in disteso questa
fattispecie e la relativa decisione, per rettiﬁcare l‘equivoco in cui
sembra caduto uno scrittore, il quale valendosi di un brano di
nota apposta dalla redazione dei-Foro alla mentovata sentenza,
enuncia per principio generale che nei giudizi di garantia semplice o di rilevazione non ?: concepibile l‘interesse comune. Questa

alIermazione è davvero troppo generica perchè sia lecito farne
un dogma del diritto giudiziario, senza averne ben chiarita la

portata: menin-» si '" già veduto e si vedrà anche più oltre che lo

venuto principale (3). Ma siccome e mestieri, alla etileacia di cotale risurrezione che l‘interessato stesso a cui

proﬁtto è concessa ne faccia domanda formale, cosi ib
ritenuto che il convenuto appellato possa proporre appello adesivo contro il proprio garante, in forma condizionale, all'effetto di ottenere, nel caso di propria condanna quella medesima rilevazione cui eragli venuta
meno la ragione di domandare per la vittoria conse—
guita in prima istanza (4).
Noi accettiamo siffatto insegnamento, abbencbè non
ci sieno sfuggite le seabrosità del tema, e le dispute &
cui può dar campo la esposta soluzione. Ma sarebbe vano
lusingarsi di trattare questa materia senza incontrare
ostacoli ad ogni passo. Che il garantito possa prestare
adesione all'appello principale dell‘attore, per ottenere
la condanna del garante, sembra a primo intuito contrario alla legge di continenza su cui tanto abbiamo
ﬁnora insistito. Imperocchè l'attore appellando chiede
l'adempimento della obbligazione principale, il convenuto invece al suo appello preﬁgge per iscopo la propria
rilevazione. Sono due temi contenziosi distinti, come
già siamo venuti ripetendo. La forza della obbiezione
non può discutersi. Tuttavia, è da riﬂettere che si ha
dinanzi una situazione eccezionale. La istanza di rileva-

zione non avrà. mai effetto pratico se non dopo e in conseguenza di una condanna principale. Lo stesso spirito
di economia giudiziaria che suggerisce la unione delle
due istanze in primo grado di giudizio assiste il loro
svolgimento in grado d’appello. Obbligare il convenuto
ad appellare in confronto al garante separatamente e
dopo che l‘appellazione dell‘attore ha già ottenuto il
proprio risultato, è forse astringerlo, senza giustizia, ad

una limitazione dei mezzi difensivi che alla tutela del
suo interesse abbisognano, è forse esporlo ad un gravissimo danno pel ritardo che subirebbe l‘esercizio delle
sue azioni, è senza dubbio aggravarlo di spese inutili, la
moltiplicazione delle quali corrisponde ad una diminuzione di garanzie giudiziarie. Se pur dunque vi ha qual-

cosa di eccezionale nel suo appello adesivo, molte e possenti ragioni attenuano ta gravezza dell‘eccezione. Nè
vi ha pecca di vera e propria incontinenza, giacchè proponendo l’istanza di rilevazione il convenuto principale
(cosi in primo come in secondo grado) si pone sulla
stessa via dell‘attore, mconosce in ipotesi il proprio

debito verso di lui, per farne ricadere il peso sul garante. E quindi è matematicamente preciso il dire che

egli aderisce all‘appello dell‘attore, allorchè lo estende
in via condizionata a danno del garantito, essendo mani-

festo che l'effetto dell‘adesione non può veriﬁcarsi, se non
appello adesivo in materia di rilevazione riesce ora ammissibile

ed ora no, a. seconda delle conﬁgurazioni diverse che presentano
gli interessi rispettivi delle parti.
(2) V. supra, n. 183.
(3) App. Torino, 10 maggio 1878, Devalle e. Comune di Torino
(Giurisp., Tar., xv, 434); Cass. Napoli, 29 dicembre 1879, Margilla e. Buracchia e LL. GC. (Gazz. delproc., xrv, 598).
(4) Cass. Roma, 21 febbraio 1880, Fascia e. Aliprandi e FdT-'il
[Racc. xxxu, 414).
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in quanto l'attore ottenga prima il trionfo del suo ap-

pello principale.
Tutto ciò, lungi dal contraddire è in perfettissima
armonia a quanto scrivemmo nel n. 319 circa l‘uso dell'integrazione nei riguardi della chiamata in garantla.

Colà accennammo di passaggio che nella presente materia i rimedi dell‘integrazione e dell'adesione si trovano
congiunti in un'azione medesima e con uno stesso scopo,
attribuendo la singolarità del fenomeno alla circostanza
che la soccombenza dell’attore costituisce da un lato
vincitori contro di lui il convenuto e il garante, mentre
da altro lato costituisce soccombenti l’attore e il convenuto in confronto al garante. E qui siamo in grado di
chiarire dimostrativamente l'enunciato concetto. Il convenuto, appellato in via principale dell‘attore, può rendersi appellante contro il chiamato in garantla, mediante
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contro il garante, per ottenere la di lui condanna alla
rilevazione, condizionata all'eventualità. che l‘attore appellando più tardi ottenga la riforma della prima sentenza. E chiaro come gli effetti di codesta istanza e della
sentenza che l‘accolga rimarranno in sospeso ﬁno al deﬁnitivo risultato della lite principale. Ma non crediamo
che si possa impugnarne la legittimità; imperocchè venendo ammesso per massima che possa il giudizio per
garantia rimaner indipendente dalla controversia principale (2), la soluzione ora indicata non fa che applicare
tal massima al giudizio d’appello.

Sin qui della garantla semplice. Quando si tratti di

garantia formale, se il chiamato a prestarla non contraddice l‘istanza relativa, ed egli solo resti in causa
contro l’attore, non v'ha questione possibile. Se e rimasto in causa tuttavia anche il convenuto principale,
adesione condizionata. Ma l'adesione non si può proporre _ la facoltà di appellare contro l'attore vittorioso compete ugualmente a lui come al garante (3) e fra loro vi
se non contro chi sia già in giudizio in qualità di appelha dipendenza d‘interesse nei sensi dell'articolo 471, n. ].
lato. Ora l'attore non avrebbe veramente bisogno, al solo
Soccombendo 1nvece l‘attore, egli potrà interporre l’apedotto di far giudicare sulla propria istanza, di citare in
pello contro il garante o contro il garantito; ma per
appello altri che il convenuto principale. Se non che,
quello di loro che non fu citato sarà questione d'integraavendo riconosciuto, nel citato luogo, come egli abbia
zione non di adesione (4).
phbligo di citare anche il chiamato i-n garantla (o almeno
di integrare il giudizio citandola), per l'interesse attuale
Contrastandosi invece dal chiamato per garantla la
propria obbligazione, se il primo giudice lo ha assolto
sebbene indiretto, che questi ha ad opporsi alla riforma
della sentenza, ci si presenta ormai perspieuo come l‘ined insieme ha assolto il convenuto principale, saranno
tegrazione e l‘adesione dicnsi qui la mano. E cioè, l‘inda osservarsi le stesse regole esposte per questa ipotesi
nei riguardi della garantla semplice, perchè distinti e
tegrazione, provvedendo all’intervento del garante nel
giudizio d’appello proposto dall'attore contro il garanseparati rimangono gl’intercssi delle parti anche in setito, rende a costui possibile di risollevare mercè l’adecondo grado. Se il giudice condannando il convenuto
sione l‘istanza per garantla.
condannò anche il garante, la sentenza è, a timore delA questo punto si affaccia una nuovae non menolnte- l'attore, giusta l’esplicita disposizione dell‘articolo 200
ressante quistione. Essendo l'istanza di garantia vir—
del codice di procedura, esecutiva contro entrambi.
tualmente conteuuta come accessorio nell'azione prinQuindi, soggiunge il rammentato testo, deve la medecipale, ma non essendo però possibile la inversione di
sima, a questo eﬁetto, essere notiﬁcata ad entrambi. Il
questo rapporto, ne deriva che non v’ha punto inconlinguaggio della legge è opportunamente circospetto.
ciliabilità tra il rigetto, l‘abbandono, la perenzione, la
La notiﬁcazione fatta dall‘attore non promuove il pasdecadenza dalla istanza di garantla, e la conservazione
saggio in giudicato della sentenza nei rapporti fra ga—
della esistenza e degli effetti di quella principale. Lo che
rantito e garante. Quest'ultimo potrà quindi, senza riinclude per ulteriore conseguenza che i termini fatali
guardo al termine decorso da siﬁatta notiﬁca, proporre
alla proposta dell'appello compiendosi fra garantito e
appello contro il garantito, per contestare il proprio degarante non influiscano fra il garantito e l‘attore prinbito di rilievo. Vero che il giudizio tra attore, convenuto
cipale (] ). Eppertanto il chiamato in garantia può aver e garante fu unico. ma non sono però indivisibili i rifatta notiﬁcare la sentenza al convenuto senza che questi
spettivi interessi nel medesimo contemplati. Interponenl‘abbia per proprio conto intimata all’attore. Che av- dosi adunque codesto appello del garante contro il gaverrà, se il convenuto lasci trascorrere il termine utile
rantito, non potrebbe quest’ultimo estenderlo per via
d’adesione contro l’attore. Alla stessa. maniera, se il gaall‘appello? Potrà egli, dopo questa decorrenza, se si
trovi di fronte all'appello dell'attore risollevare la querantito appella contro l‘attore, il garante potrà bensi
stione contro il garante?
aderirvi per coadiuvarne la difesa contro l'istanza prinStimiamo di dover seguire la soluzione negativa. L'arcipale, non già. per riproporre le sue particolari ecceticolo 466 del codice di procedura, che già abbiamo
zioni contro il garantito. In sostanza dominano anche
per questa parte i medesimi principii che disciplinano
avuto occasione di ricordare, consacra tassativamente
la materia della garantla semplice.
la perentorietà dei termini pel reclamo; e nessun‘altra
disposizione contraddice all‘effetto di questa nei rapporti
366. A completare l'esegesi dell'articolo 470 ci resta
tra garantito e garante. Per sottrarsi alla fatale conseda esaminare il senso preciso dell‘obbligo d‘intervenguenza che lo minaccia, il garantito non ha che un rizione posto come condizione indeclinabile alla validità
medio: è quello di proporre in tempo utile l'appello
dell‘appello adesivo. La dichiarazione del legislatore è

(i) In conformità. in Cassazione di Roma decideva che condan—
nati rispettivamente il convenuto verso l‘attore e il chiamato in
garantla verso il convenuto, la. notiﬁcazione della sentenza ese—
guite dall‘attore tanto al convenuto come al garante, non fa decorrere per quest‘ultimo il termine ad appellare se non allo scopo
d'impedirgli l‘opposizione alla. istanza principale, nell‘interesse
Comune di se stesso e del garantito; lasciandogli però libero il
reclamo in qualunque tempo per impugnare nei suoi particolari
rapporti col garantito l'obbligazione di rilievo, ﬁnchè il termine

perentorio non sia. anche per questo capo di controversia l'atto
Dim:er unum. Vol. …. Parte ‘."

decorrere, mediante notiﬁcazione della sentenza da parte del garantito (Decisione 11 febbraio 1885, Morana 0. Garassino, Legge,
xxv, ?, 75). Coerentemente, assolti il convenuto e il chiamato in

garantla, la notiﬁcazione della sentenza che quest'ultimo facesse
così al convenuto come all'attore, non avrebbe effetto per promuoverne il passaggio in giudicato nei rapporti delle due parti
notificate tra loro.
(E’.) Articoli 197 e 199 codice procedura civile.
(3) V. supra, n.43.
(t; V. supra, nn. 184 e 319.
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questa: che l’appello principale giova agli aventi interesse comune, purchè intervengano in giudizio e facciano adesione. In primo luogo adunque occorre l'effettiva comparizione degli aderenti nel giudizio di
appello. Ciò si coordina col concetto già noto che l'appello adesivo È‘un'azione autonoma che viene esercitata
da chi vi ha interesse, per guisa da non potersi concepirne l'attuazione implicita. E la Corte d'appello di Torino ha perciò esattamente giudicato che la dichiarazione
dell'appellante di agire anche pei suoi consorti non può

ritenersi operativa in loro favore, se essi non sieno et”I‘ettivameute intervenuti nel giudizio di seconda istanza.

a prestare adesione al di lui reclamo (1).
Ma la comparizione non basta, se non è accompagnata
dalla espressa dichiarazione di aderire all’appello priu—
(-.ipale. infatti è questa la logica e necessaria conse—
guenza del principio stabilito. ed è la sola interpretazione possibile della volontà signiﬁcata con tanta
chiarezza dal legislatore. Fu conseguentemente con tutta
giustizia sentenziato che in materia divisibile l‘appello
proposto da una delle parti, non può giovare ad altro
dei soccombenti che l'appellante abbia citato in giudizio e che sia comparso, senza però prestare adesione
all'appello principale (2); e che la dichiarazione d'un
coappellato, il quale pur avesse interesse comune coll'appeilante, di non opporsi alla domanda di riforma,
non produce gli elletti dell’adesione (3).
Il Pescatore, ispirandosi al desiderio di conciliare, in
quanto gli appariva possibile le disposizioni del giare
positivo colla teorica da lui propugnata della realità
d‘ell‘etti dell‘appellazione, opinò che all‘efficacia di un
appello adesivo potrebbe equivalere la dichiarazione che
facesse il consorte dell'appellante, citato od intervenuto
nel giudizio d'appello, di rimettersi alla saviezza del
magistrato, ovvero la di lui islanzaper la condanna.
della parte soccombente nelle spese. « Che cosa esclude
i non appellanti (osserva egli), dal beneﬁcio dell'appel—
lazione, non ostante la medesimezza del diritto? Li
esclude la presunzione di acquiescenza; ora invocare la

saviezza della Corte d'appello è forse accettare la sentenza dei primi giudici? E la stessa. domanda, che sia
condannato nelle spese del giudizio d'appello chi soccomberà, implica (in chi fa tal domanda) un interessamento persistente in questo secondo giudizio; interesse
impossibile, se si suppone accettata la sentenza di primo
grado. Epperò la logica del diritto, interpretando con
metodo scientiﬁco e colla dovuta larghezza l‘art. 470
del Codice di procedura civile, ne applica il beneﬁcio

anche ai casi suddivisati » (4).
Il Mattirolo considera in contrario: «Il legislatore
patrio vuole che l’avere un interesse comune con l’appellante sia bensl una delle condizioni essenziali per
poter profittare della riforma e dell'annullamento pronunziato dal giudice d'appello; ma richiede inoltre che
per conseguire un tale proﬁtto, l'evento interesse formalmente proponga l’appello per adesione, a norma degli
articoli 470 e 488. Ora, la dichiarazione di rimettersi alla
saviezza del tribunale d'appello è un atto di chi si trae
in disparte, non di chi entra in lotta, associandosi al

(1) App. Torino, 30 novembre 1881, Verluca c. Raineri e Ver—
netti (Gimu‘sp. Tur., x1x, 146).
(2) App. Torino, 14 luglio 1876, Fogazza. uh'iilqm: (Giur. Tor.,
xiv, 56).
(3) App. Perugia, 4 maggio 1881, Bernardinetti c. Bouafuccin.
(Annali, xv, 382).
(4) Pescatore, loc. cit., cap. xxxui, pag. 39.5.

partito di uno dei contendenti; lo stesso, e a più forte
ragione, si dica di colui che si limita a conchiudere per
la condanna nelle spese del nuovo giudizio di qualunque
tra i litiganti che sarà per riuscire nel medesimo soccom—

bente» (5).
La nostra opinione non può essere diversa da questa.
L’adesione, abbiamo detto, è l‘appello proposto da un
secondo soccombente nel proprio interesse; ed è, rela-

tivamente a sifl'atto scopo, istanza autonoma. Ripete.
remo adunque colla Corte di Perugia nella or dianzi
citata sentenza: «Non si può far valere un diritto senza
la correlatìva istanza. Mancando l'istanza, non si può
prendere in considerazione il diritto; esso rimane una
potenza inattiva » (I’uESUTTI, est.). Anche noi protessiamo, colla universalità dei proceduristi, che chi si rimette alla saviezza del giudice di prima istanza non
l‘a antecipala acquiescenza alla sua decisione (6). Ma
è ben altra cosa rimettersi alla saviezza del giudice

d'appello. L’appellazìone è per sè stessa una impugnativa della bontà. del primo giudizio; è l’estrinsecazione
del proposito d'invorare un giudizio diverso dal magistrato di secondo grado. Non può dunque concepirsi appello (come vedremo essere prescritto formalmente nell’articolo 486), se non sieno con esso proposte istanze
concrete per la riforma parziale o totale della sentenza.
Sicchè il soccombente il quale notilicasse alla controparte ch'egli intende rimettersi alla saviezza del giudice
di secondo grado, in realtà. non proporrebbe un appello,

ma farebbe una dichiarazione priva d‘ogni effetto. Ciò
che dicesi dell'appello principale devesi logicamente
estendere all'appello adesivo; giacchè senza una espressa
adesione, mancherebbe la materia al giudizio sopra l'interesse personale di colui che ebbe comune la soccombenza coll‘appellante principale.
367. Circai poteri del magistrato, nei riguardi dell’adesione, sarà. breve il discorso, dopo quanto siamo

venuti dicendo ﬁnora. Anzitutto è chiaro ch'esso non
può d‘oﬂîcio ordinare l’intervento in causa dei soccom-

benti che hanno interesse comune coll‘appellaute, giacchè
l‘adesione è un rimedio facoltativo (7). E nemmeno potrebbe ordinare tale intervento sopra istanza d‘una delle
parti in causa, su di che abbiamo già veduto essere la
giurisprudenza paciﬁca (8).
Ma nella trattazione che precede, abbiamo osservato

che la facoltà di aderire all‘altrui appello incontra limiti
legalìml tempo, in quanto cioè per chi pretende di farsi
aderente la sentenza fosse passata in giudicato prima
dell‘inturposizione dell'appello principale, nonchè nella
continenza delle istanze per adesione nell‘orbita della
controversia risollevata coll‘appello principale.
Alle infrazioni contro questi limiti, potrà opporsi il
giudice d'ofﬁcio?
Quanto al primo punto riteniamo indubitata l'adermativa. Se alla proponibilità dell'adesione osta il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice ha l'obbligo
di dichiarare la decadenza dell'aderente, non essendow

alcuna restrizione nell’imperativo disposto dell'art. 466.
Quanto al secondo punto conviene distinguere. Se l'aderente nel momento in cui prestò l'adesione era ancora

(5) Mattirolo. op. cit., xv, n. 319. Cons. anche: Appello Napoli,
11 ottobre 1876, Fiorillo e Ruffo c. Sgambati (Gazzetta del prot..

11,512).
(6) V. supra, n. 135.
(7) Ceni. Mutlirolo, op. cit., rv, n. 318.

(8) V. supra, un. 298 e 299, e le sentenze ivi citate.
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lui domande al di là della continenza dell‘appello prin-
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883, 384 e 885. Esame della riserva contenuta nell'ultimo
capoverso dell‘articolo — Quali ne sono le ragioni - A quali
casi la si applica e con quali criteri.

.«ìpale, il giudice non possa d'oﬂicio rimetterlo nei con-

:ini voluti dalla legge, perchè la violazione riguarda
meramente gl'interessi privati delle parti, ed esse sole
hanno facoltà di querelarsene. Salvo il caso che l'ade—
rente estendesse le domande sue al'a riforma di alcun

capo di sentenza concernente l‘interesse di parti non
citate dall’appcllante, perchè non interessate ad opporsi
.al di lui reclamo; nella quale ipotesi anche d’oﬂlcio sa-

rebbe a dichiararsene l‘irricevibilit.à. E cosl dicasi se le
parti sole interessate ad opporsi alle maggiori istanze
dell'aderente, sebbene citate dall‘appellante principale,
Fossero contumaci. Qualora poi l'aderente non fosse più
in termine a interporre del proprio l‘appello principale,
ma si trovasse soltanto nel godimento della proroga

concesso per l‘adesione, vuolsi riconoscere la podestà
o meglio il debito nel magistrato di respingere d‘officio
quelle sue istanze che non essendo di vera adesione
avrebbero contro di sè l'exccplz’o rei jud:'cafac, tornando qui ad essere applicabile la disposizione dell'articolo 466.
308. L‘articolo 470 si chiude colla dichiarazione che i
modi ed i termini per proporre l‘adesione, sono stabiliti in altri successivi testi del codice. Questo rinvio
generico ha ragione dalla circostanza che le regole sta—
bilite nel mentovato articolo sono comuni, oltre che
all'appello, anche agli altri mezzi ordinari e straordinari
per impugnare le sentenze.
Come si proponga l‘appello adesivo, ed in qual termine, è detto nell‘articolo 488, l‘esame del quale riserviamo al libro seguente, in cui sarà trattato dalle varie
forme dell'appellazione, o di tutte le regole processuali
che alle medesime si riferiscono.

389. I fondamenti scientiﬁci delle eccezioni che la nostra legge consente al principio della personalità d‘eﬁ‘etti
dell'appellazione, sono stati discussi ormai con sufﬁ-

ciente larghezza (l). Basti dunque ricordare che tali
eccezioni sono due: la prima concerne il subbietto passivo dell'appello, ed è regolata dall'articolo 469; di essa fu
pure trattato particolarmente (2); — la seconda riguarda
il subbietto attivo, e viene disciplinata dall'art. 471, il
quale la estende a tre serie di casi, vale a dire:
1° a quelli di dipendenza essenziale d‘interesse;
2’ a quelli di colleganza in primo giudizio, nelle con-

traversie sopra cose indivisibili;
3° a quelli di condanna in solido nel giudizio di
primo grado.
Alle parti che si trovano in una di queste condizioni,
e che non abbiano appellato, la legge estende il beneﬁcio
della riforma ottenuta dal consorte in lite che si èreso
appellante.

La diiTerenza frala disciplina qui stabilita dalla legge
e quella contenuta nell‘articolo 470 è duplice: anzitutto
non occorre che la parte a cui pur ricadrà il beneﬁcio
della riforma della sentenza abbia fatto alcun atto per
cooperare all‘appellazioue del suo consorte in lite; —
in secondo luogo, non è l‘atto d‘appello del consorte che
giovi (come nel caso dell‘art. 470) al non appellante; ma
bensl la riforma da lui conseguita.
370. Da ciò varie conseguenze, talune delle quali conferiscono preminenza all’esercizio del rimedio dell'adesione in confronto al beneﬁcio concesso dall’art. 47l, tali
altre invece dimostrano maggiore larghezza di effetti in
questo beneﬁcio che nell‘adesione.

Quanto alle prime, notiamo che l’adesione equivalendo
5 4«. — Esegesi dell'articolo 471.
3651. Contenuto di questo testo - Come sia diverso da quello
dell‘art. 470. —— 370. Conseguenze della notata diversità.

-—- 371. Conciliubihtà dell‘uso dell‘ adesione con ciascheduna delle situazioni contemplate nell‘articolo in esame. —
372. Necessità di osservare le regole ordinarie dell‘appello
adesivo, anche nei casi del nostro testo, se vogliasi proﬁt—
tare di quel rimedio. — 5373. Quali facoltà, indipendenti e
distinte dall‘adesione, spettino ai consorti in lite eventi al-

cune dei requisiti qui preveduti. — 374. Analisi critica d'una.
decisione della Corte d'appello di Bologna. — 375. Del caso
in cui il consorte in lite dell‘appellnnte sia stato da questi
citato in appello - Esame di una sentenza della Corte di
cassazione di Roma. — 376. Dell‘interesse essenzialmente
dipendente da quello dell'appellante - Quando si verifichi —
Suoi effetti —Rinvio. — 377. Seguito: l’effetto contemplato al

n. 1 dell‘articolo si veriﬁca anche se non vi fu consorzio in
lite, nel primo grado di giurisdizione. — 378. Della conlroversie su cosa indivisibile - Richiamo e analisi sommaria

delle nozioni del codice civile relative alla materia. —
879. Seguito: Metodo di applicazione delle predette nozioni
in tema. di procedura e specialmente di appello. — 380. Seguito: Rassegna di giurisprudenza. — 381. Seguito: Particolari aspetti della indivisibilità dal punto di vista processuale. — 382. Effetto della solidarietà nei riguardi dell‘appello interposto da un consorte in lite —La sua vittoria giova
ai cointeressati non appellanti, tanto se si tratta di debitori
come se di creditori — Discussione su questo proposito. —
(i) V. arqwa, n. 284 usque 294.

(9) "- supra, nel 5 2 di questa sezione.
(3) Veggansi lo svolgimento e i limiti di questa regola, si numeri 353 e seguenti.

ad una vera e propria appellazione e costituendo in
questo senso azione autonoma, può, una volta legalmente
proposta, sopravvivere alla caduta del primo appello e
procurare all‘aderente il vantaggio della riforma della
sentenza di primo grado, indipendentemcnte da qual—
siasi vincolo col primo appellante, ed anche malgrado
la soccombenza di costui (3). Ciò non può avvenire nei
casi dell‘articolo 471, in cui tutto è rimesso al risultato
dell'appellazione introdotta dal consorte in lite; laonde
se questi soccomba, non potrà farsi peggiore la situazione del cointeressato non appellante, al quale tuttavia
è tolta ogni possibilità di vantaggio. Epperò, mentre
la rinuncia all‘appello principale non scema l'efficacia
di quello adesivo già proposto regolarmente, siccome
abbiamo spiegato nel n. 355, la rinuncia che faccia l‘appellante al proprio reclamo, nei casi. dell‘articolo 471
esclude ogni possibilità. pel consorte non appellante, di

proﬁttare del reclamo medesimo; nè gli sarebbe dato
di pretendere che il giudizio di secondo grado venisse
proseguito e condotto a termine nel suo proprio inte—
resse (4).
V’ha di più. Giudicatosi sull‘appello principale e su
quello adesivo, tanto il primo appellante come l‘aderente
hanno qualità. per ricorrere in cassazione (o per sperimentare nei congrui casi il rimedio straordinario della
rivocazione), qualora le istanze loro non sieno state accolte. Invece nei casi dell'art. 471 chi rimase estraneo
(4) Conf. Mattirolo, op. cit.. iv, il. 315, in nota. Veggasi anche
la sentenza 18 settembre 1880 della Corte d‘appello di Torino,
Belliardi c. Genera (Giur. T., xvux, 98].
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all'appello dee necessariamente rimanere estraneo anche

ai rimedi che contro la pronuncia del magistrato di se—
condo grado potessero esperirsi, appartenendo il diritto

di usarne soltanto a coloro che furono parti nel giudizio
stesso (I).
Quest‘ultima massima sembrerà per avventura suscettibile di obbiezioni, almeno in alcune ipotesi; per es.,
nella ﬁgura delle obbligazioni solidali. Poichè, dicendosi
riguardo a queste che il proﬁtto della riforma deriva ai
non appellauti da un tacito mandato in utilibus, parrebbe doversene dedurre la conseguenza che simile
mandato esiste e funziona nel corso di tutto il giudizio,
e che perciò essendo stato il non appellante rappresentato dall’appellante, abbia ad essere considerato egli
pure siccome parte in causa, in tutta l‘estensione e per
tutti gli effetti di tale qualità.
Nè, in teoria, riterremmo infondata simile obbiezione.

In pratica però, ossia dinanzi al tenore della nostra
legge, non sapremmo accoglierla. Già con quanto scrivemmo nel precedente 11. 294 abbiamo rilevato nell‘articolo 471 il difetto gravissimo di non racchiudere un
completo e razionale svolgimento delle teorie del mandato tacito in utilibus e della rappresentanza necessaria
ope legis, sulle quali si adagia la ragione dei suoi ecce-

bile l'esercizio del rimedio dell'adesione con veruna delle
situazioni contemplate dall'art. 471. Anzi in molti casi
l‘approﬁttare dell’appello adesivo potrà presentarsi segnatamente opportuno per un cointeressato che intenda
o di coadiuvare l‘appello del consorte più diligente, o (li
renderne più efﬁcace lo svolgimento nel proprio inte—
resse, aggiungendo ragioni particolari di difesa, ed inﬁne
di premunirsi contro l’eventualità che una rinunzia dell'appellante od altra circostanza analoga gli tolga la Speranza che la proposta dell'appello aveagli fatta concepire.

372. Nullameno vuolsi avvertire che anche le persone che trovinsi col primo appellante in alcuna delle
relazio: icontemplate dal nostro articolo per valersi dell‘appello adesivo deggiono obbedire alle regole che più

indietro esponem'mo, ed a quelle che ci occorrerà. in appresso di mentovare. Quindi i limiti di contenenza del-

l’appello adesivo nella materia posta in controversia col
principale sarebbero pur sempre da osservare. E cosl,
suppongasi che due prestazioni, ciascuna delle quali in-

divisibile, fossero chieste in confronto a due coobbligati.
Se contro la sentenza che lì condanna uno solo di loro
appella in tempo utile, e limita le sue istanze all'esonero
da una delle due prestazioni, l'altro soccombente non

potrebbe trarre argomento dal vincolo della indivisibi-

zionali precetti. ll legislatore mostra di non avvertire

lità per estendere il reclamo, con un suo appello adesivo,

chela genesi di quei precetti è tutta obbiettivo., ossia

anche all'altra prestazione. Invero, se per ciascun debito
i soccombenti sono vincolati indivisibilmentc, ciò non

procede dalla natura e dalla essenza del vinculumjurz's
su cui si aggira la controversia. Dal che consegue che
attraverso ciascuna fase della controversia stessa dovrebbe mantenersi l'inﬂuenza di questa origine; avvegnachè il vinculum juris non muti sostanza, nè possa
subire alterazioni d'alcuna specie. All’incontro, senza
troppo badare ai precetti della coerenza, che fa la nostra
legge? Alla soglia del giudizio d’appello essa stende un

velo sulla solidarietà, sulla indivisibilità o dipendenza

stabilisce fra i due debiti veruna connessione, e pel capo

non impugnato in tempo utile la sentenza dovrà. acquistare autorità di cosa giudicata.

Del pari è da ritenersi che se l‘adesione fosse proposta
irregolarmente quanto alla forma ed al termine, e perciò
dovesse soggiacere a decadenza, non ne verrebbe salvata dalla qualità di condebitore solidario od obbligato
indivisibilmentc, posseduta da quegli che l‘ha prodotta.

d‘interesse che sia; all’appellante impone il carico di
ogni rischio edanno inerente al cimento di secondo grado;
ai non appellanti nega ogni ingerenza nella discussione,
precisamente come se si trattasse d’interessi personali
del tutto separati e indipendenti. Ma quando il giudizio
ha termine, e sempre che lo abbia felice, allora il velo
viene levato, il rapporto di solidarietà, di indivisibilità,
di dipendenza essenziale, risuscita d‘un tratto, e le sue
conseguenze sviluppansi tosto nel pieno loro rigoglio.
Come di tal guisa si operi nella vita del vincolo giuridico una soluzione di continuità scarsamente giustiﬁcata,
è facile vederlo. Ma essendo questa la portata della
legge noi dobbiamo astenerci dallo attribuirle un significato diverso da quello in cui essa suona.
Per altro canto, il beneﬁcio di cui nell‘articolo che
stiamo esaminando, in ciò s‘avvantaggia sul rimedio del—
l'adesione, che non è soggetto ad alcuna speciale osservanza di termini, nè espone la parte che ne gode alla
eventualità di alcun peggioramento nella sua condizione.
Infatti, se anche il giudizio d‘appello può essere fonte di
danno o detrimento maggiore di quello che già arrecò
la soccombenza di primo grado, non può toccare questa
iattura a chi non vi ebbe parte diretta, ma fuvvi solo
rappresentato per virtù di mandato tacito o di rappresentanza legale, giusta la massima ben nota « ut in—
terim nec melior causa mandantis ﬁeri possit, interdum
melior, deterior vero numquam » (2).
371. Le differenze che siamo venuti accennando conducono a questo logico corollario, che non è incompati-

Ma siccome il farsi aderente all‘appellodel proprio lite-

(1) Cassaz. di Roma, 28 maggio 1880, Mamiani c. Arnaud
(Legge, xxx, 2, 274).
(2) L. 2 pr., Dig. Mandati vel contra, xvu, !.

(3) Conf. Borsari, su quest‘articolo, nota 9.
_
(4) Appello di Bologna, 3 aprile 1876, Celada e Cestari c. (“,.
stari (Racc., xxvn, 458). L'onorevole Redazione del citato rl't“

eonsorte non ispoglia di quella qualità, cosi neppureil

decadere dall'adesione può privarne. Eppertanto, anche
dopo riescita vana- l’adesione, per una delle cause accennate, il coobbligato in solido o per obbligazione indivisibile, o colui che ha dipendenza essenziale d‘interesse
verso l‘ appellante , continueranno a poter fruire del
beneﬁcio che loro assicura questo articolo, nel caso di
vittoria dell‘appellante principale.
373. A prescindere poi dalla interposizione dell’appello adesivo, —— che è puramente facoltativa, — è ammesso dalla giurisprudenza che le persone che possie—
dono alcuna delle qualità previste nell‘art. 47], possono
intervenire nel giudizio d‘appello proposto dal lite-consorte, per assistervi ed associarvi le loro istanze alle sue,
il che non è concesso nei casi di semplice comunanza
d‘interesse, nei quali soltanto l‘adesione può legittimare
l‘intervento in appello. Comprendesi facilmente per
altro, che codesto intervento non aggiunge nulla alla
condizione giuridica regolata dall’articolo in esame, e

rappresenta tutt'al più una misura di precauzione o di
maggioye diligenza (Ll).
_
374. E in questo senso soltanto che possiamo aderire
alle decisioni d’alcune nostre rispettabili magistrature,

che interpretano con qualche larghezza il signiﬁcato
della disposizione dell’art. 471. La Corte d'appello di

Bologna (4) in un caso di dipendenza essenziale d'interesse fra due soccombenti, uno dei quali aveva appellat0
in termine utile, e il secondo aveva pur appellata, mn
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-d di là del termine utile sia per l'appello principale

niamo; — dunque sarebbe un appello principale. Ma

:he per l‘adesivo, considerava, in appoggio alla vali-

troviamo forse nella nostra legge di procedura alcuna

!ità di questo secondo appello:
«Che l‘appellazione della contessa Maria Cestari non regge
«.me appello incidente, inquantochè l'u interposto non contro

':.ppellnnle, ma contro l‘appellalo; e neppure reggercbbe conica];-

disposizione che renda valido un appello principale proposto fuori termine? Assolutamente non vi e ombra di
simili agevolezze, per nessuna causa e per nessun titolo,
per quanto eccezionale.

Concludiamo pertanto che, nel caso deciso dalla Corte
,:ello adesivo. se, tenendo conto dell'indole intrinseca del reclamo

anzichè della qualiﬁcazione che ad esso diede la ricorrente, si
volesse come tale considerarlo. poichè l‘adesione sarebbe stata
fatta fuori del termine preﬁsso dall‘articolo 488 del codice di

di Bologna, ben era giusto ammettere in giudizio d'ap
pello la parte che aveva interesse essenzialmente dipendente da quello dell’appellante, ed aveva secolui sog—
giaciuto alla sconﬁtta in primo grado: ma ciò al solo

.:roc. civile, e non sarebbe stata notiﬁcata alla parte appellata;
«Che ad onta di questo però. non si può ritenere che la sen-

eﬂetto che si potesse associare alle istanze del litecon-

alla contessa Cestari. in quanto che l‘una parte ha nella causa

sorte avente una posizione giudiziaria regolare; non
anchea quello maggiore di proporre istanze proprie, le
quali, sebbene in concreto fossero semplicemente di am-

un interesse essenzialmente dipendente da quello dell‘allra; ed

missione di una prova, rappresentavano l'obbietto im-

Il vigenle codice di procedura che in materia d‘interesse semplitemente comune statui all‘art. 470 che l’appello interposto da
nn litigante giovi all‘altro. purchè questo vi aderisca nel termine
e colle forme di cui all‘art 488, pel caso di interessi essenzial-

mediato della controversia in quel momento della discussione, e lo scopo diretto per cui erasi voluto adire il
magistrato d‘appello. Laonde costituivano materia di
un’appellazione autonoma, la quale, non essendo incidentale nè adesiva, nè avendo requisiti idonei a essere
principale, doveva andare respinta.
La nota della Redazione della Giurisprudenza Italiana che ci parve opportuno di riferire, cade essa pure,
a nostro avviso, in evidente inesattezza od eccesso d‘interpretazione, mentre afferma che giusta l‘articolo 47!

|enza denunciata dal Celada sia passata in cosa giudicata rispetto

mente dipendenti gli uni dagli allrì, di cose indivisibili e di ob-

bligazioni solidali coll‘art. 471 elevò a precetto di legge la massima che sollo le antecedenti legislazioni non era che un canone
di dottrina, slatuendo che l'appello interposto da un contendente

giovi ai suoi consorti in lite, senza preﬁnire a questi ultimi nè
termini, nè forme pel loro intervento in giudizio;
« Che pertanto anche la contessa Cestari, in virtù della costituzione che essa fece del proprio procuratore, e della dichiara—

zione,sebbene tardiva, di voler proﬁtlare dell‘appellazione, deve
considerarsi come utilmente intervenuta nel giudizio d‘appello»
(Bounsr est.).

A siffatto ragionamento stimiamo di dover opporre
qualche riserva. Nella fattispecie decisa dalla Corte di

Bologna, tanto il primo come il secondo appellante instavano per la riforma della sentenza di primo grado,
con un comune obbiettivo quanto al merito, ma proponendo però in riparazione di essa l’accoglimento di
prove orali distintamente dall'uno e dall‘altro formolate.
Oraa noi sembra alquanto arrischiata l‘asserzionc della
Corte che per virtù dell‘art. 471 il secondo appellante
poteva essere ascoltato nelle sue tardive conclusioni
come se le avesse presentate in tempo utile. Razionalmente, il concetto è giusto; in faccia alla legge non lo
è. L‘articolo 471 si limita a dichiarare che la riforma
della sentenza giova, oltre che a coloro che l‘hanno domandata, anche ai liteconsorti delle tre categorie dal
medesimo speciﬁcate. Fargli dire che ad essi giova
eziandio l'introduzione dell‘appello, indipendentemcnte
delle discipline dell‘articolo 470, è per nostro avviso
esorbitante dai conﬁni della corretta ermeneutica. Volga
il vero: se l’etietto ammesso dalla Corte di Bologna
fosse concedulo, il secondo e tardivo appello di quale

natura sarebbe? Non incidentale, e non adesivo, come è
rilevato con saviezza nella stessa sentenza che esami-

dico osserva, in nota a questa sentenza: “ Per la locuzione usata
nell'art. 471 si è dubitato se colui che ha nella causa un interesse
Identico & quello dell‘appellante si giovi semplicemente della
eventuale riforma od annullamento della sentenza, 0 sia anche
ammesso ad intervenire attivamente nel giudizio d‘appello per
Pr0pugnarvi le proprie ragioni. A noi sembra che quest‘ultima
Interpretazione, che è quella adottata dalla Corte di Bologna,
Sla la vera, in quanto che la ragione di questa disposizione è

che per l’identità dell‘interesse l‘appello interposto da uno dei
consorti in lite s’intende interposto da tutti, e deve per tutti
egualmente produrre ogni suo utile effetto. Non sarebbe strano,
del resto, che una delle parti, mentre si discute in appello la sua

l'appello interposto da uno dei soccombenti s’intende
interposto da tutti, e deve per tutti egualmente produrre ogni suo utile effetto. L‘articolo 471 parla degli
effetti della riforma, non di quelli della interposta appellazione, nè crediamo dover ripetere in proposito il
già detto. Quanto poi alla osservazione che sarebbe strano
porre l'obbligo ad una parte di assistere in silenzio e
passivamente alla decisione del proprio destino, è facile
confutarlo, col rilevare: 1° che non è interdetto valersi
dell'appello adesivo, purchè lo si proponga nel tempo e
nella forma che la legge prescrive; — 2° che non è
nemmeno interdetto, senza pur bisogno d‘appello adeSivo, di dedurre ogni ragione opportuna in suffragio
del proprio assunto, comune con l‘appellante principale,

purchè le difese che fannosi valere abbiano riferimento
alla sola istanza dello stesso appellante, e non a particolari domande da. questa distinte; — 3° che inﬁne la legge

non obbliga. nessuno ad essere passivo nel giudizio che
si agita intorno ai suoi interessi, ma limita soltanto gli
effetti utili che uno può conseguire dal giudizio che
altri sostiene, il che è molto diverso (1).

375. La giurisprudenza fa. un‘altra concessione, nei
riguardi di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall‘art. 471. Avvenendo, cioè, che il soccombente

il quale appella citi innanzi il secondo giudice tanto la
parte vittoriosa, come gli altri soccombenti a sè collegati d‘interesse nei sensi di questo articolo, è ammesso
che costoro, senza interporre appello adesivo, e senza
osservanza di termini perentorii, sieno autorizzati ad as-

causa, dovesse essere condannata ad assistervi in silenzio, per
aspettare passivamente che si decida del suo destino? ,, — Veg- gasi anche: Appello di Casale, 30 dicembre 1876, Busca 0. C&nali Cavour (Giur. too-., mv, 93).
(1) In proposito osserva egregiamente il Mattirolo: " Se la
domanda di riforme e di annullamento della sentenza fosse stata
respinto, il giudicato che la rigetta. non potrebbe nuocere ad alcuna delle persone designate nei tre numeri dell‘articolo 471, in

quanto ciascuna. di queste, se ancora non sia per lei trascorso il
termine utile per oppugnare lo stesso pronunziato, potrà. in un
nuovo giudizio farsi ad impugnarlo ,, (Op. cit., tv, o. 3323, nota)
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socz'arsi alle domande dell‘appellante. Il che risulta in
perfetta armonia colla regola indicata al n. 373. La Cas
sazione di Roma(l) pronunciavasi giustamente in questo
.«enso; ma ci e mestieri notare come anch‘essa (sebbene
la ragione del decidere non lo richiedesse) accennasse a
trascendere dalla esatta intelligenza dell'art. 471:
«Atlesochè (considerava la Corte suprema), per quanto concerne la pronuncia nei rapporti del parroco di Sciolze, il quale
concluse per l‘accoglimento delle domande spiegate dagli appellanti, i priori della cappella, e che consistevano nel dichiararsi
codesta esente da soppressione e da conversione. quale coadiu-

toria della parrocchia di Sciolze, non vuolsi anzitutto prescindere
dall'osservare come trattandosi di conclusione riferenlesi alla do-

manda avanzata dai principali interessati, ogni disquisizione sulla
regolarità e meno della stessa rcndesi affatto oziosa ed inutile,
ﬁnchè non s‘impugni il diritto o la regolarità di quella domanda,
nei termini come sopra formulata.

((Ma checchè sia di ciò, due ragioni abbastanza perontorìe
valgono a diluire ogni obbietto sulla pretesa irregolarità della
conclusione del Sismonda, per non aver egli tallo adesione al—
l‘appello dei priori nei termini di cui gli articoli li'/O e 488 cod.
di proc. civ. La'priina sia in ciò, che le regole risguardanti l‘a-

ne diventa mai subbietto passivo; e perciò non riceve
dalla citazione veruua potestà maggiore di quella ine…
rente alla propria soccombenza ed alla natura del vincolo
giuridico che l‘unisce al principale appellante. Ecco
perchè abbiamo notato ﬁn da prima che la Corte suprema, senza che lo stato della controversia ve la pro
vocasse, ha aggiunto a motivi giustissimi una considerazione inesatta; per buona sorte, nei termini della specie
disputata, la sana interpretazione dell‘articolo 47l e ri

mesta illesa (2).
A maggior conforto del nostro modo d‘intendere la
disposizione dell‘art. 471 si vuole aggiungere che essa è
dettata non soltanto per l’appello ma anche per ogni

altra specie di rimedio dal codice patrio permesso per
la riparazione dei giudizi civili. Ora. ci sembra abbastanza intuitivo che l'applicazione dell'art. 471 a un di—
verso rimedio, per esempio al ricorso in cassazione, se
venisse fatta nei termini da noi ﬁn qui criticati, rivele-

rebbesi da sè difettosa e contraria al sistema complessivo della legge. Nè vi sarà certo chi voglia propugnare che lo stesso testo (quello dell‘ art. 471) vada
diversamente inteso, secondo che si tratti d‘applicarlo
al giudizio d'appello od a quello di cassazione.
37 6. Chiarite per tal guisa le generalità. della esegesi

desione dell'appello non possono altrimenti applicarsi se non nel
caso della parte nè presente nè citata nel secondo giudizio, nel

propostaci, diciamo in breve delle tre distinte correla—

quale appunto, per l'effetto dell‘adesione, debba essa intervenire,
conforme emerge dal tenore testuale dell‘art. 470 anzidette. Ora,

zioni giuridiche contemplate da questo articolo.
Nel num. 1, si parla delle persone che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della per-

nella specie, il Sismonda fa parte insieme agli altri tanto nel

sona che ottenne la riforma o l’annullamento. Circa il

giudizio di primo grado che in quello d'appello, e in tale qualità
non era egli astretto da alcuna forma speciale di procedura per
potere emettere tutte quelle conclusioni che avesse meglio ravvisato del proprio interesse, in qualunque stadio della contestazione.
«L‘altra ragione si appalesa non meno manifesta nell‘indule

signiﬁcato di queste espressioni si può dire non esistere
incertezze in dottrina nè in giurisprudenza. E escluso
infatti chela legge qui alluda ad interessi della identica
natura ovvero connessi nella genesi o nell'esecuzione.

della controversia, che concerne un diritto indivisibile, l'essere

Poichè,o si tratta di semplice vincolo di comunanza ed
allora l‘eﬂetto dell'appello d‘uno fra più soccombenti e de-

e non essere della parrocchialità nei rapporti cosi dei rappresentanti la cappella di Torpussano che del parroco di Sciolze; il
perchè, giusta l‘art. 471, n. 2 del codice processuale, in simiglianti casi l‘appello di una parte giova anche all‘altra, per ministero di legge, senza uopo di verun atto adesivo che lo confermi.
Sotto qualsivoglia aspetto pertanto, il mezzo ora discusso è a
ravvisarsi lnammessibile» (l‘ANTANETTi est.).

terminato nell’art. 470; oppure si tratta di vincolo più
stretto, cioè d‘indivisibilità o di solidarietà, ed a questi
casi provvedono i num. 2 e 3 dell‘articolo in esame. La
dipendenza essenziale riguarda adunque quegli interessi i quali, pur discendendo da cause d‘obbligazione
tra loro distinte, convergono, nelle relazioni dei consorti in lite soccombenti verso la controparte vittoriosa,

Secondo l’opinione nostra, la prima e fondamentale
considerazione addotta dalla Corte suprema è di una ve-

ad un effetto unico 0 comune. Tali sono gli interessi
del ﬁdeiussore e del debitore principale, del cedente @
del cessionario, del garante edel garantito. Eppertanto

rità inconfutabile. Quando il consorte in lite dell’appel-

vuolsi escludere onninamente che la unità. della difesa,

lante (nei casi dell‘art. 471) si limita a concorrere nella
di lui istanza e ad appoggiarne l’accoglimento, non v‘ha
interesse nella controparte a muovere eccezioni in proposito, e ciò pel motivo (spiegato nell'ultimo capoverso
della surriterita decisione) che in ogni modo, ad effetto
dell‘articolo 471 la riforma conseguita dall‘appellante
gioverà. allo stesso liteconsorte. Ma non è altrettanto so-

per sè sola, quantunque razionalmente necessaria ed ineluttabile, costituisca dipendenza essenziale fra due interessi che nel loro essere obbiettivo siano congiunti bensl,
ma non all‘indicato modo dipendenti (3). Aggiungasi
per di più, che la dipendenza essenziale in discorso, si
veriﬁca fra gli interessi preaccennati solamenteapatto
che la loro posizione sia tale per cui quello del liteconsorte che ha appellato trascini dietro sè necessariamente

lida la prima delle due ulteriori ragioni esposte, non es-

quello del non appellante; od in altri termini, che la causa
di obbligazione del secondo non possa sussistere se vien

sendo vero che pel solo fatto di essere stato citato dall'appellante il di lui liteconsorte acquisti diritto illimi—
tato ed incondizionato a proporre qualsivoglia istanza
nel proprio particolare interesse, in ogni momento della
discussione di secondo grado. Altra cosa è venir citati
dall‘appollante, ed altra cosa il possedere la qualità di
subbietto passivo dell’appello. Chi fu soccombente coll‘appellante, sebbene citato nel giudizio d'appello, non

ciò per la ragione altra volta notata che il subbietto

(1) Cass. di Roma, 8 gennaio 1877, Bosio e. Succhero, Rossi e
Sismondi (Foro il., n, 401).
(2) Un‘intelligenza molto precisa e molto limpida del principio
generale contenuto nell‘articolo 471, si ha nella sentenza 95 giugno 1879 della Cassazione di Torino, Anderloni e. Lattuada

(Mon. trib., xx, 793), sulla quale particolarmente richiamiamo
l'attenzione degli studiosi.
(3) Conf. Gass. di Torino, 13 maggio 1879, Re utm'ugue (Legge,
xtx, 870); Mattirolo, op. cit., iv, n. 320; Borsari, loc. cit.; Cuzzeri,
art. 471, nota 1; Ricci, op. ciL, u, n.550: Carle, p. 76.

meno quella del primo. In verità., soltanto quando il debitore principale, il cessionario od il garantito abbiano
ottenuta vittoria in appello, la loro liberazione produce
inevitabilmente quella rispettiva del ﬁdeiussore, del ee-

dente o del garante. Non così nella ipotesi inversa. E
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passivo dell'appello dei primi, e colui che ha vinta la
ﬁle in confronto ad entrambi i soccombenti. Nell'altro

ipotesi, in una conferma, come se consista per contrario
in una riforma della sentenza appellata. Gli è che la ra—

caso invece, il ﬁdeiussore, il cedente o il garante penne
limitare il loro appello in confronto al debitore principale, al cessionario od al garantito, circoscrivendo la
la disputa alla relazione giuridica fra loro esistente. E
ben inteso tuttavia, che quando il garante possiedo ed
esercita legalmente il diritto di appellare in confronto
all'attore principale (e cosi dicasi del ﬁdeiussore edel
cedente), la sua vittoria proﬁtterà eziandio al garantito,
se l‘istanza dell’attore venga respinta totalmente: nel
qual caso la dipendenza essenziale d‘interessi vuolsi ri—
conoscere sussistentc tnalg"ado la invertita situazione
delle parti.
Per avere lo svolgimento completo di questa materia,
nel desiderio di evitare inutili ripetizioni, noi preghiamo
ilettori di tener conto di quanto abbiamo esposto prevalentemente ai num. 319 e 365, e ancor prima ai nn'neri il usque 45.

gione delle regole speciali stabilite nell‘art. 47l, non ap—
partiene, come più indietro avvertimmo, al mero ordine
processuale dei giudizi, ma scaturisce dall'indole par—
ticolare delle singole categorie di relazioni giuridiche
dalla legge qui assunte in contemplazione; ed era quin-li
necessario che alle esigenze di codesta loro indole cecc-

377. Un avvertimento importante vuol essere fattoa
questo punto. in gcne‘ale gli effetti di un giudizio civile
riguardano solamente le parti che in esso hanno tra
loro discusso. E questa regola impera anche nella materia dell'appellazione, sicchè, per massima, non saprebbesi concepire che la riforma di una sentenza possa ad
altri giovare se non a quelli che per cagione della sentenza medrsima sono rimasti soccombenti. Nondimeno
a questo principio viene derogato nella ipotesi che
stiamo ora consideramlo, della dipendenza essenziale
d‘interesse. Colui la obbligazione del quale dipende essenzialmente da quella per cui fu condannato l'appel—
lante, si giova della vittoria da questi ottenute in se—
condo grado, anche se non sia stato suo liteconsorto
in prima istanza. La legge scolpisce con chiaro linguaggio siffatta eccezione, avvegnachè essa disponga nel
n. l, ora in esame, che la riforma o l'annullamento
giovano a chi ha un interesse essenzialmente dipen—
dente da quello del reclamante, mentre invece nel n.2
parla. di coloro che in una controversia su cosa indivisibile furono attori e convenuti coll‘appellante vittorioso,
e nel n. 3 di coloro che dalla sentenza reclamata furono

ziouale si adattassero le discipline giudiziarie che vi
hanno riferimento (2).

378. lln. 2 del nostro articolo consacra il principio,
giù menzionato, che la riformadi una sentenza od il suo
annullamento giovano oltre che a colui che ne ha fatta
domanda anche ai suoi consorti in lite (attori o convenuti) di primo grado, se la controversia riguardò una
cosa indivisibile.
Il pensiero del legislatore è rischiarato dalle disposizioni del codice civile sulla ' materia delle obbligazioni
indivisibili. L’articolo 1202 dichiara indivisibile l'obbli—
gazione che ha per oggetto una cosa od un fatto non
capace di divisione, ed eziandio quella il cui oggetto
sarebbe una cosa od un fatto capace di divisione, ma
considerato indivisibile ((alle parti contraenli. Indi le
due specie di indivisibilitit, nainralce giuridica. Sic—

come per altro il concetto della indiviaibilità giuridica
è, per eosl dire, una copia di quel modello che la natura
offre nelle cose o nei fatti non capaci di divisione, cosi

nei reputiamo che a guidare tra le difﬁcoltà della aslrusa.
materia sia ottimo sistema tenere per tipo e per punto
di mira esclusivamente la inclivùibilità natzzrttle. Le
regole e le illazioni che dallo studio di essa vengono dedotte deg-giono poi applicarsi rigorosamente anche nel
tema della inclivz'sz'bz'lità giuridica. E di tal guisa lo
studioso può sottrarsi ad una tentazione che innegabilmente lo t‘ascina quasi sempre, allorquando si accinge
allo studio delle fattispecie di indivisibilità giuridica; la
tentazione, vogliam dire,di uscire dal concetto ﬁttizio e
forzato della indivisibhît.), per trasportarsi nel campo
della realtà, ossia_della divisibilità. Imperocchè le obbli—
gazioni indivisibili giuridicamente, sono tutte di loro

natura divisibili e per considerarle indivisibili occorre

condannati in solido coll‘appellante. Noidue ultimi casi

uno sforzo costante ed una tensione continua del pen-

si richiede adunque il consorzio in lite, per l‘avvera—
meuto del beneﬁcio impartito dalla legge, nel primo no.

siero e dell'analisi, nè può far meraviglia che talvolta
vengano meno l’accorgimcnto o l’energia all'uopo indispensabili.
Intanto avvertiamo che nel n. 2 dell‘art. 47! si hanno
da vedere come considerate entrambe le specie di indivisibilità. La legge parla di controversia su cosa indivisibile; forse il suo linguaggio, in quanto doveva armonizzare con quello dell'articolo 1202 del codice civile,
sarebbe stato più corretto se si resse usato il vocabolo
obbligazione in luogo di cosa. Ma assumendo questo
nome nel suo più largo significato, e poichè l‘art. 1202
contempla cose (o fatti) indivisibili per natura, e cose
(o fatti) indivisibili per virtù di contratto, non par dubitabile che la legge di procedura abbia essa pure voluto

La ragione ne è manifesta. ll convenuto principale può
aver spiegata separatamente l'azione contro il garante,
ovvero essersi riserbato di intentarla nel caso di delitti—
tiva sua soccombenza; il ﬁdeiussore può non essere
stato citato dall'attore nel giudizio promosso contro il
debitore. ln cotali evenienze, se il convenuto o il debitore prineipale vengano prosciolti dalla domanda, è
chiaro che verrà meno ogni po:sibilità per l'azione del

convenuto contro il suo garante, o dell'attore contro il
fideiussore (l), tanto se il giudizio da cui simili risultati

derivano sia stato proferito in primo grado, come se lo
Sta stato in appello, tanto se esso si risolva, nella seconda

… Quanto al ﬁdeiussore, giusta l'articolo 1927 del cod. civ.,
Potrà opporre al creditore la res judicata esistente in favore del

debitore, come se fosse stata. pronunciata anche in suo contraddillorio.

(2) Pretne di aver chiarita la distinzione che il linguaggio
della legge stabilisce fra il n. 1 ed i nn. 2 e 3 del nostro articolo,

per evitare l‘equivoco di credere, colla dottrina francese, che
anche nelle materie indivisibili e nelle solidali l‘appello giovi
nei suoi effetti ai coobbligati che non ebbero parte nel giudizio.
Dottrina che presso alcuni scrittori si è spinta tant‘oltre da

Pful'essare che a questi coobbligati, contro la sentenza di con-

danna di un loro consorte, spetti il rimedio dell'appello, come
se fosse stata anche in loro confronto proferito. “ Puisque les
consorts solidaires se représentent mutuellernent, ceux qui n'ont
pas ﬁgure au jugetnent par lequel leur eonsort a été condamné,
n'ont contre ce jugement que la voie de l‘appel, e non celle de
la tierce-opposition ,.. Così il Talandier (Traité (le l’appel, n. 260).
La sua massima, che non potrebbe, nel sistema. della nostra pro—
cedura. essere accolta, trova una scusante nella ben nota imper-

fezione del codice francese, il quale. non si è occupato di disciplinare la materia, lasciandone le deﬁnizioni all‘arbitrio ,degli
interpreti.
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abbracciare entrambe le categorie, altrimenti sarebbe
stata necessaria una espressa distinzione.
Avvertiamo inoltre che insieme alle due specie di indivisibilità deﬁnite dall‘articolo 1202 del codice civile,
la nostra disposizione, per lo stesso motivo era addotto,
contempla anche le due sottospecie di indivisibilità menzionate nei num. [ e 3 dell'art. 1205 dello stesso codice;
e cioè la imlivisibilità tra gli eredi del debitore, nel caso
che sia dovuto un corpo determinato, e nel caso in'cùi

risulti dalla natura dell‘obbligazione o dalla cosa che ne

stioni si decidano per la parte di un coerede in via di
compromesso, e per la parte dell‘altro in via giudiziaria
ordinaria? » Ci sia concesso di rispondere: è vero che
nulla osta, in rerum, natura, alla separazione dei giudizi ; ma è vero altresi (ed è troppo evidente, d‘altronde,
perchè sia d‘uopo di dimostrarlo) che il caso proposto
entra nella conﬁgurazione preveduta dall'art. 1205 n. 3
del nostro codice civile, o, quel che è lo stesso, dall‘articolo 1221 n. 5 del codice francese. E sia che trattisi
d'indivisibilità esistente in rerum natura, sia che essa

forma l'oggetto, essere stata intenzione dei contraenti
che il debito non potesse soddisfarsi partìlamente (l).
Invero il primo caso si risolve in una forma di indivisibilità naturale; quanto al secondo, noi siamo convinti

emani ex voluntaie coniralzenlium in una delle forme

che il Rodière abbia perfettamente ragione, allorchè

via della esatta applicazione dei principii scientiﬁci,
escludendo molto più rigorosamente che la francese
varie specie di intlivisibilità, le quali erano di sola apparenza, e non di sostanza, riferendosi in esse quel requisito ai mezzi di svolgimento dell‘azione, anzichè alle
qualità naturali o convenzionali dell'oggetto contro-

interpretando l'articolo 1221 del codice civile francese
lo ascrive alla categoria delle indivisiluililà giuridiche o
contrattuali, senza ammettere ulteriori distinzioni; e
con lui ci limiteremo & rilevare come nel 11. 3 dell‘articolo 1205 la indivisibilità riguardi solo gli eredi del debitore, mentre nella generale nozione data dall‘art. 1202
essa riguarda i creditori e i debitori, e così gli eredi
dei primi come quelli dei secondi (2).
379. A questo nozioni ci sembrava indispensabile di
accennare con qualche larghezza, onde rivolgerle a migliore illustrazione della massima, già altrove espressa,

che in procedura allorquando si parla d'indivisibilità,
s'intende sempre di quella dell'oggetto della contesa,
non già di quella dei mezzi su cui l’azione è fondata ('d).

Se vi è assoluta concordia nella enunciazione del prin—
cipio, non si può escludere che talvolta riesce di qualche
difﬁcoltà l’applicarlo, e l‘equivoco s’ingencra quasi insospettato ed inavvertito. L’illustre Pescatore, colla potenza del suo critico acume, rilevava parecchi errori in

autorizzate dalla legge, crediamo indubitabile che l‘ef-

fetto suo debba sempre rispettarsi con uguale cura.
380. La giurisprudenza patria si è mantenuta sulla

verso. Cosi fn pronunciato che non si veriﬁca l'ipotesi
dein. 2 dell‘articolo 471 fra più soccombenti contro ciascuno dei quali l‘attore abbia chiesta ed ottenuta in

primo grado la rivendicazione di determinate estensioni
di terreno, che potè dimostrare essergli state da ognun
di loro usurpato; laonde, avendo uno di questi appellato, e non avendo aderito gli altri, la sentenza di condanna doveva. far passaggio in giudicato riguardo ai
medesimi, trascorso il termine utile al loro appello (fi).
Fu pure giudicato che non è indivisibile l‘azionedi pa'
gamento centro più coeredi, citati per l’adempimento di

pesi ereditari, qualora pure siavi conda'nna solidale (7);
e che in generale l'azione per rimborso di somme di danaro è sempre dividua (8) ; che abolito un giuspatronato

cui la giurisprudenza francese è caduta, scambiando la

è divisibile l'azione spettante ai patroni per rivendicare

unità della difesa e dei mezzi su cui essa si fonda, colla

i beni del demanio (9). Fa invece ritenuta indivisibile
l’azione di reintegrazione nel quasi-possesso di un diritto
di servitù, e correlativamente indivisibile l'istanza proposta in appello da uno dei convenuti soccombenti, per

indivisibilità dell'oggetto della causa; e la vigorosa dialettica che, secondo l'usato, sostiene le sue censure, mcrita esame particolare, ad ammaestramento di chi vuol
formarsi della materia un concetto preciso, per quanto
il punto di vista del lodato scrittore sia quello della
realità nein effetti dell’appellazione, da cui ci permet-

tiamo dissentire (4). Ma tuttavia, anche il Pescatore è,
per nostra. opinione, trascorso un po‘ fuori dei limiti
scientiﬁci del soggetto, estendendo la sua critica ad un
caso nel quale la indivisibilitg’t, se non era in rerum natura, esisteva però certamente nell'aspetto intenzionale
e giuridico. Vogliamo alludere ad una decisione 4 aprile
1829 della Corte di Bordeaux (5), nella quale fu giudicato
essere indivisibile la controversia promossa contro più
coeredi, per costringerli a sottoporre collettivamente
& giudizio d'arbitri una quistione sulla quale il loro autore
erasi obbligato a compromettere. « Quid obstat in
rerum natura, — scrive il Pescatore, — che le que-

(1) Non parliamo dell'ipotesi formolata nel n. 2 dell‘art. 1205,
poiché essa riferendosi all‘ipotesi che un solo degli eredi sia gravato dell'obbligazione in forze. del titolo, esclude l‘idea di plura.lilà di convenuti o di attori in giudizio, alla quale si applica la
regola processuale di cui stiamo parlando.
(2) Rodière, De la solidarité el de l’indiuiaibilité, n. 835, testo
e note.
(3) Conf. Mattirolo, op. cit., iv, n. 322.
(4) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. il, cap. xxxn,
pag. 315.
(5) Rileritu in Dalloz, voc. Appel civil, n. 594, nota.
(6) Appello di Lucca, 31 luglio 1869, Bccheroni e Angelucci
e. Bertoni (Annali, n.:, 334).

la rimessione in pristinum delle cose (10). E di altre
analoghe pronunzie stimiamo bastevole la semplice indicazione (ll).
381. 11 n. 2 dell‘art. 471 parla di controversia su cosa
indivisibile, e noi dicemmo or ora che con maggior proprietà di linguaggio esso avrebbe dovuto accennare alla
obbligazione indivisibile, per comprendere non meno le
cose che i fatti non suscettibili di divisione. Prima di
abbandonare l'argomento ci preme di rilevare come nel
linguaggio processuale il signiﬁcato di questi vocaboli

(cosa ed obbligazione) debba talora intendersi piuttosto
largamente, assegnandolo a ciò che forma l’oggetto della
controversia, seppur in senso rigoroso non sembri dice
vole ad esso il nome di cosa o di obbligazione. Lo osserva
con molta opportunità il Pisanelli, adducendo iseguenti

(7) Cass. di Torino, 13 maggio 1879, citata al n° 376.
(B) Cass. di Torino, 10 ottobre 1877, Provincia. di Alessandria
0. Finanze, ecc. (Legge, xvni, 389).
(9) Appello di Bologna, 10 febbraio.1882, Leonardi e. Leonardi
e Vecchiarelli (Riv. Bol., 1882, 58).
(10) Cass. di Firenze, 10 gennaio 1882, Dini c. Bargellini (Temi
Ven., vn, 167).
.
(il) Veggansi: Cassaz. di Torino, 14 settembre 1879, Gozzoli
uirinque (Legge, J…, 1133); 6 giugno 1874, Vellei. c. Barney.
(Legge, xv, 24); 16 dicembre 1874, Martinengo c. Panciera dl
Zoppola. (Giuriepr. tor., XII, 147); 14 maggio 1875, Delzano
c.. Biola (Giurispr. tor., xn, 521). Si consulti anche la. NOM
alla predetta sentenza 13 maggio 1879, nella Legge, XLI, 370-
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esempi. Se ritenuta la competenza del tribunale di commercio, uno solo dei convenuti appella, sostenendo la

testo in esame, proeederebbe nel solo caso di condebi-

competenza del tribunale civile, deve dirsi che la vit-

dilori solidali restati in primo grado soccombenti. Dice

toria da lui ottenuta torni proﬁttevole anche ain altri,
perchè sarebbe legalmente assurdo ed incompatibile che
la medesima causa, iniziata con un solo atto, sia decisa
da due tribunali diversi con altrettante sentenze. l’arimenti, ove di due ﬁgli convenuti, uno solo abbia appellato dalla sentenza che dichiarava la loro geuitrice
comune ﬁglia d‘adulterio e perciò incapace a succedere,

prcss"a poco le stesse cose il Borsari (3); e per terzo ue
conviene il Cuzzeri, osservando che non è impossibile
dividere tra creditori i vantaggi risultanti da un diritto
Solidario, e che l’art. 1185 prevede in fatti la rimessione
del debito da parte di un concreditore, alla qual rimessione equivale per suo avviso, l'astenersi dell'appello (4).
Ragione. in senso contrario il Mattirolo, attenendosi
anzitutto all'esame del testo, che interpreta colle se-

non si vuol negare che la vittoria di lui proﬁtti anche al

fratello non appellante, per essere impossibile giuridicamente che la medesima persona abbia uno stato vario e
molteplice, rispetto ai membri della propria famiglia (I).

382. L‘ctfetto della solidarietà, secondo la disposizione
del n. 3 del nostro articolo, è codesto; che la riforma o
l‘annullamento della sentenza di primo grado giovi a coloro che furono dalla medesima condannati in solido
coll'uppellante.
Quindi nessuna difﬁcoltà d‘interpretazione nel caso di
condebitori citati per un pagamento od una prestazione
solidale. Se dalla condanna uno solo appella ed ottiene
di essere liberato, vanno liberati con lui anche i non

appellanti, quantunque non abbiano costoro preso parte
alcuna al giudizio.“ linguaggio della legge ha però suscitaroun curioso dissenso fra gli interpreti, relativamente
al quale non ci consta che la giurisprudenza abbia per
anco avute occasioni di pronunciarsi. « Supponiamo
(scrive il Ricci), che più creditori i quali abbiano spiegata azione per il loro credito solidale, sieno rimasti
soccombenti in primo grado, e che uno di essi abbia appellato e gli altri non abbiano neppur fatta adesione al
suo appello. Se egli ottiene la riforma della sentenza e
quindi la condanna del debitore, gioverz't questa riforma
agli altri creditori? — Non vi ha dubbio che l’interesse
di questi sia comune con quello di chi portò appello avverso la sentenza; ma non è però un interesse dipendente da quello dell‘appellante, nè tampoco è interesse
unico ed indivisibile, perchè, senza andar incontro a in-

convenienti di sorta può bene uno dei creditori rinunciare al suo diritto di esigere il pagamento, e rimanere
nondimeno in piedi l'obbligazione del debitore. Dunque,
nel caso, la riforma della sentenza ottenuta dal creditore
appellante non può giovare agli allri creditori, aiqual'l
è d'ostacolo la sentenza dei primi giudici passata in regiudicata. — Fingiamo ora il caso inverso, in cui più
sieno i debitori solidali di una stessa somma o di uno
stesso oggetto: In questa ipotesi, se sull'appellazione
di un solo dei condebitori solidali sia dichiarato non

sussistere il debito, epperò non tenuto il medesimo a
pagarlo,evîdentemente la pronuncia del magistrato d‘appello deve giovare a tutti i debitori, poichè sarebbe un
assurdo che riconosciuta l‘inesistenza del debito fossero
non pertanto i non appellanti astretti a pagarlo. Nella
specie havvi qualche cosa di più della semplice comunione d'interesse, havvi cioè l'unità e indivisibilità del
medesimo » (2).
Secondo questo autore pertanto, la compartecipazione
agli effetti della vittoria dell'appellante, stabilita dal
(I) Pisanelli, op. cit., IV, n. 264». Il Borsari (su questo articolo, nota 2) soggiunge: “ Qualche volta. l’esame della indiviEthlili.à si è portato obbiettivamente sul modo di esecuzione
di una data operazione giudiziaria, e si è dovuto accettare lo
Stesso principio. Fu

deciso dalla Corte di Genova. (7 giugno

tori solidali condannati, non anche in quello di concre-

guenti considerazioni: << Il 11. 3 dell‘art. 471 in termini

generali dispone che la riforma o l'annullamento giovi
a coloro che colla sentenza riparata o annullata furono
condannati in solido colla persona che ottenne la riforma o l’annullamento. Ma questi condannati in solido
poswno essere cosi icona-editori come i condebitori, sccoudochè la sentenza del primo giudicio riesci s avorevole ain uni o agli altri. Nell‘ipotesi di cui si discorre, i
concreditori rimasero soccombenti nel primo giudizio,
dunque essi furono condannati dal primo giudice; e
perciò la riparazione della sentenza che alcuno di loro
ottenga, giovcrà. eziandio agli altri, tuttoclxè non intervenuti » (5).
A corroborare la sua conclusione il lodato autore pone

innanzi il riflesso che secondo il diritto \igente tantoi
crediti comei debiti solidali si dividono sempre di pien
diritto nei rapporti dei concreditori e dei condebitori tra
loro, sicché la dill'erenza escogitata dagli egregi scrit-

tori preindieati non ha base di fatto. Di più, secondo lo
stesso sistema della nostra legge civile, la solidarietà di).
vita ad un reciproco tacito mandato, limitato però all‘effetto di conservare l‘esistenza del diritto, ed a mi—
gliorare la condizione degli associati del mandatario, il
quale mandato procede tanto fra concreditori come fra

condebitori. Laonde identica nell‘uno e nell‘altro caso
presentavasi la ragione del precetto che il legislatore
stimò d‘inserire nell‘articolo 471 al n. 3, e non è lecito
pertanto supporre una diversità. di trattamento che
ottenderebbe insieme la logica e la giustizia.
Noi siamo pure di questo parere, in conformità alle
osservazioni teoriche generali esposte al n. 288. Non vediamo diversità di valore nelle espressioni «parte condannata » e « parte soccombente », pur ammettendo che
la seconda è più corretta e più propria della prima. Nè
comprendiamo come sia meno "possibile la divisione ’fra
debitori della passività solidale che la divisione tra creditori del clirilto solidario. E ricordiamo inline, a suggello della discussione, che il Pescatore, sommo maestro
di logica giudiziaria, nella vivace confutazione da lui
fatta delle disposizioni dell’art. 471 (G), non metteva differenza tra la solidarieta nel credito e quella nel debito.
383. Le ragioni medesime per cui fu dettato l'art. 471
imponevano di introdurre in taluni casi una riserva

contro la partecipazione dei non appellanti all‘effetto
utile dell‘appello. Tale riserva riguarda l‘ipotesi in cui
la vittoria in secondo grado sia dovuta a moiivz'pcrsonali
esclusivamente propri della per5ona che ha appellalo,

poichè infatti dal veriﬁcarsi di questa ipotesi risulta lo
coeredi non appellanti, non potendosi ese guire la divisione che
in un modo solo ,.
(2) Ricci, op. cit., mm 549.
(3) Borsari, art. 471, nota 1.

1831) che l‘appello prodotto da. un coerede contro una seu-

(-‘l-) Cuzzeri, art. 471, nota 3.

lenza che slatniva intorno al modo col quale si dovesse operare la divisione dei beni ereditari, giovava eziandio agli alhi

(G) Merit-'i. n.1 n. 9485.

Dren-ro nanna, Vol. III, Parte ?

(5) .\lattirolo, op. ciL, tv, 11. 325.

602

APPELLO CIVILE
,—

.

scioglimento di quel vincolo che la legge ha avuto in
considerazione, la separazione vera e propria, in altre
parole, dell’interesse dell'appellanle da quello dei non
appellanti. Se un condebitore, senza disputare sulla
esistenza della obbligazione, chiegga di esserne liberato
perché egli la contraeva in istato di minorità o di altra
incapacità, è chiaro che i coobbligati in solido non panno
trarne partito ad ottenere una generale liberazione.
Questo è pur stabilito apertamente nell’art. 1193 del
codice civile (1). Sicchè a riguardo del caso di solidarietà
(attiva o passiva). la clausola dell’ultimo capoverso
dell’articolo 471 riesce giustiﬁcatissima e di piena applicazione.

la piena equivalenza, precisamente a quella guisa che lo
dovrebbero se il vincitore nell'appello non fosse mai
stato seco loro obbligato.
385. A] caso contemplato nel num. 1 del nostro articolo, non è invece da applicare l’eccezione dell'ultimo

Si è però domandato se la liberazione conseguita dal

fa menzione del n. 1 con che apertamente lo si vuole
escluso (I).

condebitore appellante per motivi personali, dia agli

capoverso. Invero, quando si tratta di interesse dipen-

dente, di obbligazione accessoria, che non può sussistere
se non ha vita e sanzione giuridica la principale, e ovvio
che la sua esistenza diventa. impossibile al mancare
del necessario fondamento su cui si innalza, e torna al‘i‘atto inutile la ricerca dei motivi e delle circostanze che
determinarono la distruzione di tale fondamento. Gli è

perciò che nell‘ultima parte del nostro articolo non si

altri debitori il diritto di dedurre dal complessivo montare della loro obbligazione la quota che doveva essergli originariamente attribuita. Il Rodière distingue
tra le ragioni personali di liberazione che potevano
essere note ai consorti obbligati e quelle che potevano

Titolo terzo. — Oggetto dell’appello.
CAPO ramo. — Sentenze; loro appellabilitd
in generale.

essere state da loro ignorate (2); e il Pisanelli, nonchè
dopo di lui il Cuzzeri (3), accolgono questa distinzione.
Essa però era basata sulla sola interpretazione dell'arti—

colo 1208 del codice francese, corrispondente al nostro

386. Criterio razionale che determina. l‘oggetto dell‘appello. —
387. Disposizione dell'articolo 481 cod. proc. civ. — Prima regola che ne deriva: soltanto le sentenze sono appellabili —

articolo 1193 precitato, ben sapendosi come in Francia
il codice di procedura nulla disponesse al proposito. Ora,
senza entrare nel merito della distinzione proposta dal
Rodière, noi crediamo che essa non sia accettabile nel
nostro diritto giudiziario positivo. La legge è esplicita.
Se la liberazione fu motivata da ragioni esclusivamente
personali all'appellante, riprende impero la regola ordi-

Ricerche da farsi. — 388. Varie specie di deliberazioni giu-

naria della personalità negli effetti dell'appellazione. E

condo il Cuzzeri. — 994. Osservazioni critiche del Mnttirolo
contro le esposte dottrine. — 395. Necessità di distinguere
fra le pronunzie di magistrati collegiali e quelle di giudici
singolari. — 396. Deﬁnizioni del decreto e dell‘ordinanza
secondo il codice di procedura - Esse devono essere qui
esaminate. — 397. Deliberazioni in sede di giurisdizione
volontarie; in generale sono decreti; rinvio. — 398. Casi in
cui nelle materie appartenenti alla giurisdizione volontaria
devono essere pronunciate sentenze - Giudizi d’interdizione
e di inabilitazione. — 399. Seguito: Procedure relative al
matrimonio, all‘autorizzazione della donna meritata, alla
separazione dei coniugi. — 400. Seguito: Retiiﬂcazioni degli
atti di stato civile. — 401. Carattere del decreto in generale;
eﬁetti del medesimo e rimedi che possono esservi applicati.
— 402. Dubbi che nascono in alcuni casi sull‘indole dei
reclami contro i decreti — Controversie. relativa al decreto
pretoriele che rende esecutive. la sentenza degli arbitri
(art. 25 cod. di proc.). —— 403. Prima opinione: il reclamo
al tribunale contro quel decreto intrnduce giudizio di pl'imn
istanza. — 404 e 405. Seconda opinione: essa costituisce
una vera e propria appellazione — Critica di questa dottrina.

quindi, ove sieno intanto trascorsi per gli altri soccom—
benti i termini utili ad appellare capite proprio, la sentenza che li condannò devesi avere a loro carico per res

judicata. Tale sentenza li condanna ciascheduno pel
solido, e lo ammettere che la misura della obbligazione
loro diminuisca, in virtù di una pronunzia & cui rimangono all'atto estranei, è,consentire, secondo il nostro avviso, una effettiva violazione dell’autorità della cosa giu-

dicata.
384. La riserva che abbiamo menzionata, si applica
ancora, giusta la esplicita dichiarazione del testo, al caso
di controversia su cosa indivisibile. Qui la sua applicazione riuscirà veramente molto più rara, specialmente
se si tratta di indivisibilità ez; natura rerum; ma pur
tuttavia bisogna prevederne l'elletto. Esso ci sembra
evidentemente analogo a quello or ora constatato nei
riguardi della solidarietà.. Anzitutto, per la. considerazione testè esposta, non sarà menomata dalla vittoria
dell’appellante la obbligazione dei non appellanti, avvegnachè giusta l‘articolo 1206 del codice civile ciascuno

degli obbligati indivisibilmente lo è per la totalità.
Eppertanto, se, malgrado l‘assoluzione dell'appellante,
rimane possibile l'adempimento della obbligazione come
fu pattuito, il creditore vi avrà diritto, salvo a coloro
che vi son tenuti l‘obbligo eventuale di risarcire delle

conseguenze dannose colui che venne liberato. Se poi
quella assoluzione renda impossibile la materiale prestazione della cosa o del fatto ch'era oggetto della obbli-

gazione, dovranno isoccombenti soddisfarne al creditore
(1) Testo dell'articolo 1193 del codice civile:

diziarie — Che cosa sia la sen/enza — Scliiarimenti della relazione Pisanelli. — 389. Osservazioni critiche sul detti schiarimenti. — 390. Deﬁnizione data nei lavori preparatorii. —
391. Critica della medesima. — 392. Lajm-isdictio e l‘imperimn — Deﬁnizione della sentenza basata dal Saredo su

queste nozioni. — 393. Criteri distintivi della. sentenza se-

—- 406. Terze opinione: il reclamo non inizia alcun giudizio,

ma si svolge in Camera. di consiglio. — 407. Coniutaziona
anche di questa teoria. —- 408. Esattezze. della prima opinione che tiene ferma la. regola. generale - (in nota) Stato
della. controversia in Francia. — 409. Analoga questione
circa. le autorizzazioni al rilascio di ulteriori copie d’atti in
forma esecutive. (articolo 557 cod. di proc.) — 410. Controversie. afﬁne, concernente i provvedimenti presidenziali pel
rilascio di copie d‘atti pubblici (art. 914 codice suddetto) Motivi per cui si ritiene inammissibile ogni specie direciamo. — 411. Ragioni in contrario: quale sia il reclamo

(21 Rodière, De la eolidarité e: de l‘ùldtuisibz'lité , num. 104
e 105.

| ll debitore in solido convenqu dal creditore può opporre
tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono

(3) Pisanelli, op. cit., xv, n. 268; Cuzzeri, art. 471, noia 4-

comuni a lutti gli altri condebitori. — Non può opporre le eccezioni che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori » .

(4) Conf. Borsari, art. 471, note. 3.
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amrnessibile in simile materia. — 419… Riﬂessione comune
alle due controversie testè esaminate. — 413. Provvedimento

di sospensione della esecuzione cambiaria (articolo 323 cod.
di comm.) — Opinioni espresse intorno alla facoltà ed ai
mezzi di reclamarne. — 414. Seguito: Si dimostra che il
linguaggio della legge (: erroneo, non trattandosi di decreto;
l‘istanza di sospensione e un incidente del giudizio di opposizione al precetto. —- 415. Delle ordinanze in generale:
rimedio contro di esse; criteri per distinguerle dalle sentenze - (in nota) Eccezionale disposizione dell'articolo 763
cod. di comm. — 416. Regola generale: nei casi in cui è
necessaria la sentenza, ha il valore e gli effetti di questa
il provvedimento che venga dato erroneamente col nome
di ordinanza. — 417. Importanza di questa regola -- Sue
pratiche applicazioni. — 418. Cause innanzi ai tribunali—
Ordinanza di semplice rinvio dell‘udienza; è provvedimento

presidenziale. -— 419. Deliberazione collegiale emessa in
corso (l'udienza su un punto di controversia relativo alla.
istruttoria; e sentenza. — 420. Sospensione della pronuncia
in merito, per supposta irregolarità degli atti nei riguardi
ﬁscali. — 4‘2l. Deliberazioni del collegio sui reclami dalle

ordinanze presidenziali in materia di spese. — 4422. Rinvio
delle cause sommarie al rito formale; quando si effettui con
ordinanza e quando con sentenza. — 423. Provvedimento

per ribasso di decimi sul prezzo d‘incanto di un immobile
(articolo 675 cod. di proc.) - Giurisprudenza della. Corte di
Brescia — 494. Contraria. giurisprudenza della Cassazione di
Torino. — 425 e 425 bis. Critica di quest‘ultima. —- 426. Incidenti di competenza assoluta (art. 189 cod. di proc.). —
427. Cause davanti ai pretori - Per deferire il giuramento
d' ufﬁcio occorre sentenza. — 49.8. Deliberazioni relative

ai mezzi istruttorii contestati - Massima della Cassazione di
Roma — Osservazioni del Saredo. — 429 e 430. Massime delle

Cessazioni di Torino e Napoli in casi analoghi. — 431. Disposizioni concernenti il corso dell‘istruttoria. — 432. Continuazione. — 433. Provvedimenti del pretore nei processi
ﬁscali di spropriazione di stabili (legge 90 aprile 1871). —
434. Osservazioni su una sentenza della Cassazione di Napoli. — 435. Necessità della sentenza tutte le volte che si
pronunzia deﬁnitivamente sopra l‘azione spiegata, se pure
il convenuto abbia dichiarato di ammettere le istanze'dell'attore. — 436 usque 440bis. Del provvedimento (l‘assegno

deliberazioni predette, e quindi in riguardo ai medesimi,
direttamente, non è concepibile possibilità di reclamo
nella. foggia di appello; giacchè, seppur contrari all‘interesse dì uno dei litiganti, non lo costituiscono nello
stato di soccombenza, il quale deriva esclusivamente
dalla decisione del giudice (1). Contro tali atti si diri—
gono invece, a norma del rispettivo interesse, le eccezioni, le deduzioni, le istanze, incidentali 0 ﬁnali, delle

parti, nello stadio di giudizio in cui i medesimi sonosi
prodotti. Che se il giudice non secondi tali istanze, eccczioni, o deduzioni, il reclamo posteriore al magistrato
d’appello avrà per oggetto, manifestamente, quella pronunzia sfavorevole, non già in via. diretta l'atto che alla.

medesima porgeva occasione.
Colle deliberazioni giudiziarie, soggette al rimedio deil'appellazione, non si debbono poi confondere certi atti,
ai quali l'intervento del magistrato non imprime il carattere di sue decisioni, ma conferisce soltanto una mag-

giore solennità. Tali sono, ad esempio, i processi verbali
di conciliazione, i quali, se panno ricevere la forma ese-

cutiva, non cessano di essere semplici convenzioni pri—
vate, quantunque erette innanzi al magistrato. Alcuni
scrittori hanno ritenuto che anche contro il processo verbale di conciliazione si possa esperire l‘appello per ra-

gione (l‘incompetenza (ammesso contro le sentenze del
giudice conciliatore dall‘art. 459 del codice di procedura),
quando si sostenga il conciliatore abbia errato nella di-

chiarazione del valore della controversia e nell'accordare
forma esecutiva ad un verbale di conciliazione pei-somma
superiore a lire trenta (2). Col Mattirolo, noi crediamo
che questa opinione sia da respingere, avvegnachè l'ap-

pello può esperirsi, come or ora vedremo, soltanto contro
le sentenze; e nel caso di cui si tratta non vi ha nemmeno
controversia, quindi non può esservi sentenza. Il conci-

liatore fa un atto extra-contenzioso, @ la convenzione, 0

essere sempre una sentenza. — 441. Provvedimenti interinali
con rinvio all‘autorità competente. — 4422. Grave discussione
relativa all‘indole dei provvedimenti pretoriali in tema di
nunciaziono d‘ opera nuova o di danno temuto (articoli 938,

la -_sua esecutorietz‘t, potranno impugnarsi quindi con
azione ordinaria di nullità., in primo grado di giudizio,
secondo le regole generali della competenza e del procedimento (3).
387. L‘articolo 481 del codice di procedura dichiara
essere ammesso l‘appello da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.
Prima di altro, il tenore di questa disposizione stabi-

'940 cod. di proc.). — 443. Posizione del quesito. — 444. In-

lisce una regola, che è davvero fondamentale all‘argo-

segnamento del Pescatore. — 445. Opinione del Mattirolo.
— 446. ld. del Borsari. — 447 usque 450. Teorie e opinioni
di altri autori. — 451. Punto sostanziale -del dissidio fra
la dottrina del Pescatore completata dal Mattirolo e le altre
— Si dimostra come la prima sia per ogni aspetto preferibile.
— 45‘2. Giurisprudenza della Cassazione di Roma sull‘argomento. —- 453 e 454. Prima giurisprudenza della Cassazione
di Napoli; osservazioni critiche sulla medesima. —455. Nuova
giurisprudenza della stessa Corte Suprema; altre osserva—
zioni critiche. — 456. Esame di una sentenza della Cassazione di Firenze. — 457, 458 e 459. Giurisprudenza incostante
della Cassazione di Torino.

mento di cui ora imprendiamo a discorrere; la legge,
cioè, proclama qui che l'appello è ammesso soltanto
contro le sentenze, non già contro quelle deliberazioni

delle somme pignorate presso i terzi - Si dimostra che deve

386. La nozione del nostro istituto dice categorica-

mente, da sè stessa, come l’appello non possa aver per
Oggetto se non le deliberazioni del magistrato. Gli atti
delle parti, quelli delle persone che con esse contribuiscono direttamente od indirettamente a dar corpo alla
contestazione giudiziale (uscieri, cancellieri, periti, procuratori, avvocati), formano tutti insieme la materia delle
(l). Pisanelli, op. cit., TV, n. 67; Rivoira, n. 4: Poncet, n. 989;
BernabSaint-Prix, pag. 987.
(9) Borsari, Mattei, Cuzzeri, sull‘articolo 7 del cod. di proc. civ.;

giudiziarie a cui non addicasì il nome di sentenza. Onde
la necessità di indagare e di stabilire con qualche prccisione che cosa sia sentenza, e quali criteri valgano a

distinguerla dalle altre forme che possono assumere,
secondo le circostanze, i provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria.
388. Le pronunzie dei magistrati, nein altari privati
— civili e commerciali — sono dalla nostra legge processuale distinte in tre specie, coi nomi di sentenze, ordinanze e decreti.
Dalla sentenza, il codice non fornisce la deﬁnizione.
Nè si tratta di omissione casuale; giacchè nella Relazione Pisanellì (4) dopo ricordate le controversie che
insorsero nella dottrina e nella giurisprudenza, in relazione al codice francese ed ai sardi, per la deﬁnizione e

la classiﬁcazione delle sentenze, si conclude: « il pro-,
Manfredini, Programinn del conio di dir. ginriiz., r, pag. B….
(3) Mattirolo, op. cil., |, ti. [(it-. nota il.
(4) Net 5 12 (Delle sentenze, dei provvedimenti e delle spese).
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getto, fermo nell‘idea di non dare deﬁnizione circa il carattere delle sentenze, e di non stabilire ditterenze fra le
medesime, per quanto concerne i mezzi d'impugnarle,
non formulò distinzioni che appartengono al dominio

della scienza, ma seguì una via più semplice. Considera
come sentenza qualunque pronunziato, deﬁnitivo, interlocutoria, o provvisionale, dell'autorità chiamata
a giudicare della causa, e ritiene quale semplice provvedimento quello che emana soltanto dal presidente o da
un giudice delegato ».

389. Questa è farmela assai lata, e per verità non
scevra da qualche elemento di equivoco. Pur apprez.

zando la cautela che sconsiglio il legislatore dalle deﬁnìzioni, ci permettiamo di osservare che in sostanza,
mentre dichiara di non volerne dare, il Pisanelli colle

parole surrii'erìte ne dà una la quale può essere esatta
nei riguardi dei giudizi collegiali, dove la distinzione da
lui tracciata è materialmente applicabile, ma non basta
di certo per impedire le incertezze a proposito dei pronunziati del giudice unico, a meno di ritenere che ogni

deliberazione di conciliatore o pretore sia sentenza. Il
qual concetto è respinto, più presto che da ragioni
astratte, dalla stessa esplicita parola del legislatore,“
quale in cento casi, mediante svariatissime disposizioni,
di cui è superﬂuo l‘elenco, ammette i pretori a pronunciare decreti, ordinanze, od altri provvedimenti senza
nome speciale, ma senza dubbio assai lontani dal carat-

tere delle sentenze.
390. La Commissione coordinatrice del codice di procedura si preoccupò dell‘importante soggetto: e mentre

in uno dei suoi verbali ,constatava la necessità di ben
chiarire la distinzione tra i diﬂ‘erenti pronunziati dei
giudici, in altro successivo ebbe ad osservare; « nel si—
stema del progetto del codice vi hanno tre specie di
pronunciazioni da parte (ell'autot‘ità giudiziaria: il rtecrclo che si da sul ricorso di una parte sola; la sentenza
che viene preferita sui punti controversi, da tutto il
corpo giudicante; il provvedimento (1), che emana dal
presidente e dal giudice delegato, sopra un punto d‘i—
struttoria non contestato, ed è soggetto non ad appello,
sibbenc a richiamo al corpo » (2).
391. Anche qui ci troviamo di fronte allo stesso difetto
suavvertito. La distinzione, di mero carattere estrinseca, concerne soltanto le magistrature collegiali, ma
non serve adatto per le deliberazioni del giudice unico.
Di più : affermando che sui punti controversi interviene
sempre la sentenza, e che l'ordinanza riflette semplice—
mente i punti d'istruttoria non contestati,si è aggiunta

altra inesattezza. Invero si dànno ordinanze (per es.:
quelle relative alle spese) che non riguardano per nulla
l‘istruttoria; ed anche nel corso medesimo dell‘istruttoria le ordinanze in moltissimi casi (per es.: se vi sia
urgenza), risolvono punti controversi, nè per ciò cessano di essere ordinanze.
(i) Intendnsi l’ordinanza.

.

(°).) Sedute delli 17 e 19 maggio 1865 (verbali nn. 21 e 23).
(3) Saredo, La giurisdizione, l‘imperio :: la competenza, n. 107
(Istituzioni, voi. li, appendice I).“Sulla distinzione tra la jurisdiz-lio e l’imperium, e sulle loro nozioni nel diritto l'1mtlllO, si consultino in generale i romanisti, e in particolare Keller, cap, i,
5 ii,; Zimmern, 5 ii (e specialmente la nota 15 a pag. 8 nella traduzione francese dell’Etieiine, edizione seconda); Bonjean, 65 20
e 99; nonchè il Buonamici nella recentissima sua_opern: La storia
della procedura civile romana (Pisa 1886), vol. [, pag. 1 l e altrove.
Da questi autori sono chiarite le origini della divisione e le atti-

nenze di essa colla storia e colta costituzione politica del popolo
romano. Non si può conservarla nelle organizzazioni politiche
moderne, se non sotto un aspetto puramente teorico ed all‘atto

89?. Per giungere ad una precisa nozione della sen-

tenza (almeno nel campo scientiﬁco) si è fatto riconso
alla classica distinzione tra lajurisdictio e l'imperium.
In una sua monografia, che già abbiamo avuto ceca.
sione di citare, il Saredo insegna che i magistrati p….
nunziano sentenza quando esercitano lajurisdz'ctio loro
competente, 0 meglio quando esercitano insieme laju.
risdictio e l'impcrium.»Quando il magistrato ha detto
il diritto e dichiarato a quale delle parti contendenti

spetti la facoltà di esigere dall'altra ciò che le è davuto, ha compiuto la. prima parte del suo ufﬁcio: ha
esercitata la giurisdizione. Ma se l'ufﬁcio suo si limitasse alla pronunciazione della sentenza rimarrebbe lettera morta. Occorre quindi che il magistrato abbia non

solo la facoltà di jus dicere ma anche il comando, l’imperium, per far eseguire la sentenza » (3). Quando invece l‘impcrz'um è esercitato da solo, si hanno ordi-

nanze () decretiz« Vi sono molti altri atti (continua il
lodato autore) che non risolvono controversie e che

perciò non hanno alcun elemento di ,;‘uriszlictio, e che
sono veri e puri atti d’imperio; tali sono tutte le or-

dinanze che emettono nel corso di un giudizio i presidenti, i giudici delegati, i pretori e i conciliatori...1nsorto un incidente, e proposto al presidente. Se le parti

sono d'accordo sulla risoluzione, il presidente provvede
per l’esecuzione; egli risolve l’ incidente facendo atto
d'imperz'um. Se le parti non sono d‘accordo, il presidente le rimette al tribunale perchè pronunci in contraddittorio: il tribunale risolve l‘incidente, facendo atto

di giurisdizione. Nei casi d’urgenza, il presidente, sentite le parti, può risolvere l‘incidente e dichiarare esecutiva l‘ordinanza nonostante reclamo, con cauzione o
senza; e fa, in questo caso, non atto di giurisdizione,
ma d‘imperio » (4). Senza pregiudizio di quanto tra
breve osserveremo & proposito della nostra legge processuale, contraria a tale sistema, non possiamo tacere
che, secondo il pensiero nostro, mal si cent'anno alla organica costituzione del potere giudiziario ed al suo ufﬁcio
nello Stato, secondo il diritto pubblico odierno, le distinzioni latine della jurisdiciio e dell'impcrium, mentre
1" importanza della loro separazione si connette intimamente cogli istituti del diritto pubblico romano, nè può
essere oggidi accolta se non in un significato e con etl'etti
assai diversi.

893. Il Cuzzeri accettò in massima la dottrina del Saredo, scrivendo: « L‘ordinanza non può essere emanata
che dal presidente e dal giudice delegato, mentre la sentenza è opera. "del collegio. L‘ordinanza non può pronunciarsi che in corso di causa, la sentenza può anche dellnire la lite. L’ordinanza inline, o risolve d'urgenza

qualche incidente, o ammette ciò che risulta dal consenso delle parti, e provvede alla esecuzione dell'incombente concordato. Perchè si abbia una sentenza l‘a d'uopo
che si decida un punto controverso fra le parti, si stainconcludente per l‘oggetto di cui ora trattiamo. Veggasi in prOposito: chrion de Panscy, De l‘autoritéjudiciaire, cliap. Vi evn.
(4) Saredo, loc. cit., nn. 109 e 110. Veggausi pure i nn. 73, 111-'
112,113 e 115. Rummentando l’ultima parte del brano Slll'l‘l-

portato, il prof. Mattirolo (op. cit., iv, n. 7, nota 4-) obbiettu che
il presidente, nei casi d‘urgenza, esercita veramente una giuria:
dizione (li primo grado, giacchè contro il suo provvedimento si
da reclamo al giudizio collegiale. Considerando però che il re-

clame dàluogo a sua volta ad una decisione che è appellabile,
e quindi essa pure di primo grado, preferiremmo dire che la Po'.
testa del presidente costituisce una giurisdizione interinale di
primo grado, alla quale, se elevisi il reclamo, viene poi sostîi-llîltì
in primo grado deﬁnitivamente la giurisdizione normale del collegio.
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tuisca intorno ad una questione » (1). Anche contro | dovuta larghezza alla voce: Camera. di consiglio e Giurisdizione volontaria, a cui li rinviamo.
queste enunciazioni per altro noi dobbiamo ripetere le
398. Notisi però che in talune delle materie che apcritiche esposte poc‘anzi ai num. 389 e 301.
384. Per quanto a noi sembra, si appone giustamente
partengono in tutto od in parte alla competenza della
Camera di consiglio, deggiono per legge essere preferite
il Mattirolo, osservando che il [”andare la soluzione della
sentenze. 'Cosl nei procedimenti per l'inabilitazione o
difficoltà sui criteri derivanti dal duplice concetto della
l‘interdizione e per la revoca delle medesime. In siffatti
jnrisdictio e dell‘imperium non è conforme alle dispogiudizi lo svolgimento della procedura in Camera di consizioni del nostro gius positivo. « Per vero (ripetiamo
col citato autore), non è & dubitarsi, da un lato, che siglio è soltanto parziale; la gravità degli effetti che da
essi vanno a scaturire esige la cautela della libera ed
talvolta il provvedimento dell'autorità giudicante, sebampia difesa in sede contenzioso. Und’è che se, dopo esaubene non risolva alcuna controversia fra le parti,
rito l’interrogatorio dell'interdicendo o dell'inabilitando,
pure emana dall‘intero collegio, ed ha forma, caratil tribunale trovi fondato l'ulteriore proseguimento degli
tere ed effetto di sentenza... Dall‘altro canto, sapatti, devono osservarsi le forme del processo civile ordipiamo pure che, in tema di incidenti, se il presidente
nario (5), e le sentenze, interlocutorie o definitive, sono
e il giudice delegato, di regola generale, si limitano a
sempre soggette all’appellazione (6).
provvedere con ordinanza, per la esecuzione dell'inci—
389. Analogamente si dica delle procedure relative
dente, su cui le parti sono d'accordo, tuttavia nei casi
d‘urgenza l‘uno e l‘altro sono chiamati a risolvere la al matrimonio, all'autorizzazione giudiziale della donna
questione incidente sorta fra le parti con una ordi- maritata, alla separazione personale dei coniugi. Quanto
nanza » (2). Ed assai opportunamente richiama l'egregio
alle prime, sebbene l'articolo 798 del codice di procedura
procedurista questa ulteriore considerazione: che nelle dichiari che sopra i ricorsi contro l‘ufficiale dello stato
civile, nei casi indicati dain articoli 75 e 98 del codice
cause il rito sommario, per quanto le parti si manifecivile, il tribunale provvede in Camera di consiglio, tutstino d‘accordo intorno ad un provvedimento istruttorio,
sopra di esso e forza che statuisca il collegio mediante tavia sembra che la sua decisione debba essere preferita
in (Orma di sentenza, specialmente in vista del diritto
sentenza.
895. Esaminato ogni aspetto della questione, secondo di richiamo alla Corie'ci’appelio consecrato nell‘artiitermiui che le si addicono nel sistema accolto dalla nocolo 08 del codice civile (ed estensibile certo per parità
stra legge, nei dividiamo completamente l‘opinione del
di ragione all‘ipotesi dell'articolo 75), il quale richiamo,
Mattirolo che le distinzioni e le deﬁnizioni astratte o stante il silenzio della legge, si dee credere possa essere
complessive siano ugualmente inaccettabili. Forza è sesperimentato in caso di soccombenza cosi dall'ufﬁciale
di stato civile, come dalle parti ricorrenti, ed è quindi
parare i pronunziati dalle magistrature collegiali da
quelli dei giudici singolari, e stabilirne distintamente i
un vero e proprio appello. Quanto all'autorizzazione
giudiziale alla donna maritata, la pronunziazione della
criteri di classificazione, per conformarsi logicamente
alle regole legislative vigenti (3). Di questo metodo insentenza è espressamente prescritta dall‘articolo 801 del
dicheremo fra breve l’applicazione (4). Intanto, ricomincodice di procedura, e il termine per l'appello è regolato
cendo i lettori al punto di partenza, dobbiamo avvertire
dal successivo articolo 802. Quanto poi alla separazione
che se manca nella legge la delinizione della scntrnza, vi
personale dei coniugi, se essa non e volontaria, segue le
si trovano invece quelle del decreto e dell'ordinanza.
forme del procedimento contenzioso ordinario dopo
396. Esse racchiudonsi nell’articolo 50 del codice di
esaurite le pratiche indicate negli articoli 806 a 808,
procedura, dal quale si rileva: aver nome di decreti,i
come risulta dall'articolo 809, e quindi non può essere
provvedimenti dell’autorità giudiziaria emessi sopra ridichiarata che mediante sentenza. Se invece si tratta
corso di una parte, senza citazione dell‘alt 'a; dior-didi separazione volontaria, l'oiiiOlogazionc del tribunale,
nanze, i provvedimenti che si fanno in corso di causa
prescritta dall’art. l58 del codice civile e regolata duldai presidenti, dei giudici delegati, dal pretori o dai
l‘art. Sll di quello di procedu ‘a, è atto di giurisdizione
conciliatori, sopra istanza di una parte, con citazione
onoraria vera e propria, come la stessa natura dell‘og—
getto apertamente lo dimostra.
dell‘altra o d‘ufﬁcio.
'
Appunto perchè queste due specie di provvedimenti
400. Accenneremo ancora alle rcttilicazioni degli atti
hanno nel codice le loro deﬁnizioni, mentre non l'ha la ser.di stato civile. L'art. 846 del codice di procedura richiede
tenza, occorre che c’intratteniamo alquanto a parlare
per esse la sentenza, e l’art. 403 del codice civile esige
delle medesime, nei rapporti del nostro tema, e precisa- il passaggio in giudicato della medesima, onde potersi
mente a migliore illustrazione del principio giusta il
far luogo alla sua esecuzione. Pare quindi indubitabile
quale nè i decreti nè le ordinanze ponno essere oggetti
che le sentenze di rettiﬁcazione entrino, quanto all'appello, nel dominio delle regole processuali ordinarie, pur
propri del rimedio dell‘appellazione, come accennammo
al n. 387.
giurando tener presente che esse s‘intendono pronun—
ziate nel contraddittorio di quelle parti che hanno pro387. Allorché il magistrato delibera in sede di giurisdizione volontaria,i suoi provvedimenti hanno di regola
posta l'istanza, e di quelle che da loro, o per ordine del
la forma di decreti. Essi ponno essere impugnati in via tribunale (7), furono chiamate regolarmente nel giudizio,
di reclamo, secondo la disposizione dell‘articolo 781 del
ma non panno ad altre parti essere opposte (S).
codice di procedura; e sebbene sia questo un rimedio
401. Oltre che nelle materie da trattarsi in Camera
di consiglio, l‘autorità giudiziaria, delibera 0 pronuncia
analogo all’appellazionc, non può colla medesima venire
confuso. Laonde non e qui il luogo in cui se ne abbia da
mediante decreto in parecchi altri casi. [Enumerazione
parlare. I lettori vedranno trattato l'argomento colla
dei qualisarebbe superﬂua, editlicilinentc pci riescircbbc

_\
(1) Cuzzeri, sull‘art. 481, nota 2 (ed. 1“). Veggusi però questo
scrittore, nell‘edizione 2°, sull'art. 50.
(9) Mattirolo, op. cit., iv, un. 7.
(3) Id., op. cit., I", n. 7 e 8.
(41 V. infra, n. 415 e segg.

(5) Articolo 843 del codice di procedura civile.

(6) Articoli Sil, 842 e 844 del codice medesimo.
(7) Articolo 845 del codice medesimo.
(8) Articolo 402 del codice civile.

_
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completa. In tesi generale si può dire che i decreti non
formano materia di appellazione, perchè provvedendosi
in essi absque formajudicz'i, ne risultano deliberazioni
le quali in verun caso ponno ledere l’interesse di altre
parti all'infuori di quella che ricorrendo al magistrato
provocò la sua deliberazione (1). Ma anche riguardo al
ricorrente, nella ipotesi di reiezione della sua domanda,
il pregiudizio ch‘egli può soﬁ'rire è affatto relativo, e non

lo costituisce in istato di soccombenza, sia perchè nessun
terzo può opporgli tale soccombenza, sia perchè a lui
rimane aperta la. via per ritentare la sua domanda
presso il medesimo magistrato, al quale è lecito rivocare
sopra migliore informazione la prima pronunzia, come
altresi per instaurare un giudizio ordinario di prima
cognizione in confronto ai legittimi interessati, e spianarsi di tal guisa l'accesso ai vari gradi successivi della
giurisdizione contenziosa (2).
402. Questa abbiamo già detto essere regola generale.

E secondo il nostro parere, essa è applicabile in tutti i
casi. Pure non sono mancate ragioni di dubitare; onde
nacquero nella dottrina e nella pratica serie controversie;
le quali, in omaggio al vero, dipendono in gran parte da
poca precisione del linguaggio talora adoprato dal nostro
icgislatore.
Una notevole controversia è quella provocata dall‘articolo 25 del codice di procedura. Ivi, menzionandosi il

decreto del pretore che conferisce esecutività. alle sentenze degli arbitri, vediamo disposto: « La cognizione
dei reclami contro il decreto indicato nell‘articolo pre—
cedente o contro il riﬁuto del pretore a pronunciarlo,
appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore ».
Si è al proposito fatta questione, se il reclamo qui
l'.-:ìntempiato introduce un giudizio di primo grado, o
costituisce una vera e propria appellazione. E sovra la
delicata controversia (come la chiama opportunamente

il .Mattirolo) sonosi espresse tre diverse opinioni.
403. In primo luogo si presenta quella secondo la quale
ii reclamo al tribunale inizia un giudizio di primo grado.

Essa ha in suo favore gli insegnamenti del Mattirolo (3),
dei Ricci (4) e del Sorgente (5). Considera il Mattirolo
che l'appello presuppone una sentenza, e questa un giu-

dir.io tra due litiganti. « Ora, il provvedimento col quale
il pretore dà o niega la forza esecutiva al lodo, non è
una sentenza, non emana in un giudizio regolare, nel
contraddittorio delle parti. Il pretore nel darlo, non
spiega. una giurisdizione contenziosa; non è neppure

adito da alcuna delle parti; esso funge (per dirla con le
parole adoperate dal guardasigilli nella relazione ufﬁ—
ciale sul codice) un ufﬁcio pari a quello del notaio il
quale apponga la fermola esecutiva agli atti propri. Il
vero giudizio incomincia solo allorquando uno dei com—
promettenti impugni il decreto del pretore, siccome
quello che, a suo avviso, illegalmente concedette o negò
l"emeguatur al lodo. Allora, ma allora soltanto, si ha la
causa, ossia la controversia giuridica, e il contraddit—
torio delle parti: e poiché ogni causa è chiamata a su-

bire il doppio grado di giurisdizione, perciò siffatta controversia trattata e risoluta in prima istanza dal tribu-

nale sarà suscettiva di appellazione alla Corte ».
(i) Diciamo che non panno ledere l’interesse di terzi, non già

che non panno toccarla. Questo anzi avviene di frequente. Ma il
decreto (per es., nel caso di sequestro conservativo). non statuisce
deﬁnitivamente contro il terzo, nè mantiene efﬁcacia contro di
lui se non consegua il rinforzo di una sentenze. che lo confermi.
(i) Conf. Cuzzeri1 %“ ed., vol. :, art. 50, nota 1.
(3) Mattirolo, op. cit., [, n. 682 in nota.
(4) Ricci, op. cit., |, n. 43.

La stessa dottrina fu accolta delle Corti d’appello di
Brescia (6), di Modena (7) e di Bologna (8). La prima
di queste magistrature cosi ragiona: « Il richiamo conserva sempre la vera e propria sua indole per cui si apre
giudizio formale di prima cognizione, e non si converte
punto in vero appello, come si è erroneamente asserito
dall'appellato, contro ogni principio della scienza, essendo di per sè manifesto che non può aversi giudizio di
secondo grado senza che sia stato preceduto da altro
giudizio contraddittorio di primo grado; nè vi sarà per
certo chi ardisca sostenere l'assurda proposizione chela
semplice emanazione di decreto fatta a richiesta dell‘arbitro depositante, in assenza delle parti, costituisca un
giudizio di prima cognizione (che sarebbe per verità di
nuovo ed inaudite conio), e che le parti possano per la

prima volta comparire in seconda sede di giudizio, per
provocare nuovo esame di una causa che non ha mai

esistito, e non è mai stata istrutta e discussa in contrad-

dittorio nella prima sede » (BIAGI est.).
Non meno vivaci e concludenti argomentazioni reca

la sentenza modenese: «Innanzi tutto la parola della
legge smentisce apertamente l‘opinione contraria. Non

si presume mai che il legislatore parli impropriamente;
e se chiamò reclamo il rimedio concesso dall‘art. 25 di

procedura civile contro il decreto esecutoriale, attribuendone la cognizione al tribunale civile da cui dipende
il pretore che lo pronunciò, non è lecito qualiticarloap-

pello, snaturandone cosi l'indole giuridica e le conse—
guenze; nè v’ha riscontro nel codice di procedura civile
per dire, che nel linguaggio del legislatore l‘una parola
equivalga l'altra. Senonchè è troppo evidente, che non
può aversi giudizio di secondo grado senza che sia stato

preceduto da altro giudizio contraddittorio di primo
grado, nè potrà mai sostenersi ragionevolmente, che il
decreto che si emana nel caso dal pretore, senza citazione ed in assenza delle parti, non per dar forza di cosa
giudicata alla sentenza arbitrale, ma per darle soltanto
autenticità, nella guisa che il notaio appone la farmela
esecutiva agli atti propri, possa considerarsi come un
giudizio di prima cognizione. Infatti nella relazione del

guardasigilli sul decreto di pubblicazione del codice di
procedura civile si legge a tale proposito quanto segue:
« In questo caso, l’autorità giudiziaria non esercita atto
« di cognizione e d’impero, si che sia necessario ricor« rere alla magistratura competente per materia. o per
«valore, solamente esercita un atto d‘autorizzazione
«esteriore a guisa di complemento come il notaio appone

« la farmela esecutiva agli atti propri ». Se tale è la natura giuridica del decreto di cui si tratta, ci pare, che

invano, e a ritroso dei più elementari principiidella
scienza, si pretenda di creare un giudizio di secondo
grado senza il substrato del primo. Ne si dica, che se il
pretore può concedere o riﬁutare l‘esecuzione alla sentenza degli arbitri, un atto di cognizione per sua parte
del.-ba pure intervenire, mentre non è la semplice cognizione di un aﬁare per parte del magistrato che costituisce il giudizio nel senso di legge, ma bensi il cor.traddittorio, il quale nel caso manca del tutto» (Pal-MAVERA est.).

(5) Sorgente, Sommari delle lezioni sul cod. di proc. civ., p. 19.
e nel Filangieri, 1881, p. 197.
(6) Appello di Brescia , 4 settembre 1867, Ferrari e. Mellini
(Annali, n, 651).
(I) Appello di Modena, 1° marzo 1880, Zanichelli c. Braidi
(Gazz. legale, iv, 309).
(8) Appello di Bologna, 13 novembre 1883. Compagnia Assicurazioni e. Giannini-Corradini (Annali, xvm, 078).
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404. Per quanto sieno persuasive le ragioni alleg'ate
da questa parte, egregi scrittori come il Borsari (l),
1’Amar (2), il Gargiulo (3), il Cortese (4), e con essi
eziandio qualche Corte d‘appello (5), sostengono tenacemente che il reclamo in parola sia nè più nè meno che
un atto d'appellazione. Pensa t’Amar che la interpretazione di sopra esposta conduca ad una moltiplicazione
di giudizi che lo stesso fatto del compromesso dimostra

volersi evitare, e quindi urti: « 1“ celle parole della
legge, la quale avendo già deferito in secondo esame al
tribunale civile l'accordabilità o non del decreto, non la
deferl più in terzo esame alla Corte d'appello; 2° collo
spirito della legge stessa che rifugge dal triplice grado
di giurisdizione ». Entrambi gli argomenti ci sembrano
piuttosto deboli. il primo per provar troppo non prova
nulla, giacchè la legge, tutte le volte che attribuisce alla

competenza dei pretori o dei tribunali la cognizione di
alcuna controversia, non usa certo di soggiungere che
l‘appello sarà devoluto rispettivamente al tribunale od
alla Corte superiore; bensi implicitamente, salvo il caso

di espressa derogazione, si riporta alla regola comune
del doppio grado di giurisdizione. Concesso quindi, come
è inevitabile, che qui siamo, per lo meno, di fronte ad
una ambigua vom legis, l'inter-pretazione letterale suggerita dall‘Amat" non riesce di alcun sussidio. Il secondo
argomento si risolve in una petizionedi principio, impe-

rocchè ciò di cui si discute è appunto se la pronuncia
del pretore costituisca un primo grado di giurisdizione, e
non lice quindi di presumere su di ciò stabilita aprirmi
l‘attèrmativa, per inferirne che il giudizio del tribunale

è dato in grado d'appello.
405. Gli argomenti addotti alla Corte di Napoli, nella
citata sentenza, e che a noi sembrano validamente combattuti da quelli esposti anteriormente, suonano in questo

tenore:
( Considerando,cbe essendosi dal legislatore data ai pretori
la giurisdizione-di esecutoriare le sentenze arbitramentali, non

li ha resi sicuramente passivi nell’esercizio delle loro attribu—
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caso di citarlo, giacchè non vi ha alcuna influenza speciale.
406. La terza opinione, che già accennammo, fu posta
innanzi dal Cuzzeri. Egli, dopo esposte le ragioni delle

due contrarie dottrine preaceennate, cosi annuncia la
propria: « Io dissentirei da ambedue codeste teorie. E
ne accenno i motivi. E incontestabile che il pretore pronuncia il suo decreto senza sentire le parti. Egli prov—

vede sulla domanda d‘emequatur dietro l'istanza che
implicitamente gli vien fatta col deposito della sentenza
arbitrale. Ed il motivo di codesta deroga alla regola del
contraddittorio sta nell'indole della mansione che in

questo caso è afﬁdata al pretore. nella materialità delle
indagini che esso deve fare per accordare o negare l’ese.
cutorietà del lodo, le quali indagini si restringono all'adempimento delle formalità che il legislatore tassativamente stabilisce nell’art. 24 pel deposito della sentenza.

Ciò posto, io non comprendo perchè la forma per provvedere sul reclamo possa essere diversa da quella seguita
per provocare il decreto reclamato; come si possa introdurre in sede di reclamo il contraddittorio che mancava

dinanzi al pretore; come, in una parola, ad un decreto
del pretore possa tener dietro una sentenza, invece che
un altro decreto dell'autorità superiore. E massima incontroversa che, salve le disposizioni speciali, debba osservarsi in secondo grado di giurisdizione la stessa forma
di procedimento che fu seguita nel primo. Inoltre, dagli
articoli 781 e 782 proc. civ., si rileva che contro idecreti
del pretore in materia contenziosa si può proporre reclamo al tribunale civile in Camera di consiglio, la competenza del quale è pure fondata nel n. 2 dell'art. 778,

che dichiara doversi provvedere in Camera di consiglio
nelle materie estranee alla giurisdizione volontaria, che

sono da,trattare senza contraddittore. Finalmente non
e da supporsi che il legislatore abbia adoperato la parola reclamo per indicare l'appello, poichè le due voci
hanno nel codice un signiﬁcato diverso, e il reclamo
contro i decreti va proposto, di regola, mediante ri-

corso. Perciò io credo che la parte interessata areclazioni; e. ciò è tanto vero, che nel susseguente articolo 25 sta
espressamente detto che la cognizione dei reclami contro il decreto del pretore, o sul riﬁuto di costui a pronunzia-'Io, appartiene al tribunale civile, da cui il pretore medesimo dipende. Ora,
sebbene la legge siasi qui servita della parola reclamo, pure la
parola reclamo corrisponde ad un vero appello, dappoicbè nel Iin—
guaggio legale chi dice reclamo, dice gravame, ed i mezzi ordinari per impugnare le pronunziazioni sono le opposizioni che si
portano avanti al magistrato stesso che ha pronunziato, e l'appello

mare contro il decreto pretoriale possa produrre ricorso
al tribunale civile, afﬁnchè questo provveda in Camera
di consiglio. Non di rado avverrà che le parti compro—
mettenti presentino d’accordo il ricorso al tribunale. Ma
se sorgesse una contestazione, siccome i provvednnenti
emanati in Camera di consiglio non formano cosa giudicata e non impediscono che si segua posteriormente la
via contenziosa, parmi che si potrebbe iniziare un gindizio dinanzi l‘autorità competente a conoscere dell’a—

che s‘interpone. avanti al giudice immediatamente superiore. Ma

zione di nullità, a senso degli art. 23 e 33 » (6).

ogni ragione di dubitare cessa interamente nella specie, lostochè
si riﬂetta all'articolo 389 del menzionato codice di procedura,
in cui sia detto che sono cause in appello da trattarsi sommariamente tutti i gravami che avverso i pronunzinti dei pretori si
portano avanti i tribunali civili » (Gnisocua est.).

407. Basta por mente all'ultima parte della teoria
cosi sviluppata, per capacitarsi come essa sia del tutto
inammissibile. Giacché, sotto colore di sempliﬁcazione,
l'egregio Cuzzeri pone innanzi un sistema in virtù del
quale la controversia potrebbe percorrere nientemeno
che quattro stadi, il primo innanzi il pretore,il secondo
innanzi il tribunale in Camera. di consiglio, il terzo innanzi
il tribunale o il pretore in sede contenziosa, il quarto,
inﬁne, innanzi il magistrato d‘appello, e ciò senza con—

Ci sia concesso di rammentare, se non altro a scanso
d‘equivoci, che veramente l'art. 389 non dice quel che
la Corte napoletana credette leggervi: esso qualilica pel
rito sommario le cause in appello dalle sentenze dei

pretori, non i gravami avverso i pronunziati. E il

tare i rimedi straordinari. Davvero che ripugna un po'
troppo il pensare che codesta sia stata la volontà del

linguaggio dell'art. 389 mentre consuona appieno con
quello degli art. 84 n. 2 e 85 n. 2, sta in relazione ancora
all‘art. 411. Nell’attuale discussione non era proprio il

legislatore. Ma vi ha di più. Il Cuzzeri, pur dicendo che
l'art. 25 non regola un appello, suppone però dimostrato
che la voce reclamo signiﬁchi qui ricorso al secondd

(1) Borsari, op. cit., sull'art. 25, nota !.
(2) Amar, Dei giudizi arbitrali, n. 198, testo e nota.
[E] Gargiulo, sull’art. 25.

… Cortese, Monograﬁa, nel Menﬁ. trib., xrv, 1130.

(5) App. di Napoli, 31 luglio 1871, Munic. di Napoli e. Carola
ealtri (Legge, xn, 224]; Appello di Venezia, 31 dicembre 18….
D. M. c. F. (Temi Ven., vr, BO).
(6) Cuzzeri, sull‘articolo 25, vol. 1° della 2- edizione.
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grado, nel senso medesimo in cui è usata nel libro terzo ] di autorizzazione cui l’altra parte reputi ingiustamente
del codice. Ma niuno può convenire nella necessità di nttribuirlc silTatto valore, mentre negli art. 182 e 183 del
codice stesso (più armonici al soggetto, perchè contenenti disciplinedi ali“ari contenziosi), e altrove, la parola
reclamo è usata per indicare la controversia di‘ primo
grado che si promuova contro le ordinanze. E lecito
quindi constatare anche contro il Cuzzeri il vizio di

petizione di principio in cui manifestamente è caduto.
Aggiungiamo ancora essere inesatto quanto egli asserisce
nei riguardi degli articoli 781 e 782; il primo dei quali è
all'atto estraneo alla questione, giacchè regola i reclami
controi provvedimenti del tribunale in Camera di consiglio; e il secondo contempla bensl i provvedimenti dei
pretori; ma del‘erisce la cognizione dei reclami contro
i medesimi al presidente del tribunale in via esclusiva.
408. Secondo noi pertanto la regola generale impera

anche in questo caso, e l'opinione del l\‘lattirolo e del
Ricci e la più corretta ed accettabile (l). Vero che l‘articolo 25 legittima ed almeno scusa il dubbio sulla con-

venienza di una diversa interpretazione, per l'uso incautamente l‘attovi della voce reclamo. Ma appunto perchè
si tratta di un vocabolo che non ha costantemente, nelle
altre parti del codice, un signiﬁcato unico ed inalterabile, i principii scientiﬁci sono la miglior guida dell’in—
terprete, costretto qui dalla forza delle circostanze &
fare scarso assegnamento sulla esegesi letterale (2).
409. Altra disputa che per molti punti rassomiglia a
quella ora esaminata, si fece intorno all'indole dei provvedimenti richiesti, a norma dell‘art. 557 del codice di
procedura per poter rinnovare la spedizione di copie
d’atti in forma esecutiva alla stessa parte (3).
Se il legislatore avesse nettamente attribuito un
nome (decreti od ordinanze) a simili provvedimenti sa-

rebbe stato facile interpretarne la volontà. Ma esso pose
tanto scrupolo nell’omettere qualunque di questi nomi,

quanto sarebbe stato desiderabile ne adoperasse nello
sceglierlo e nell'usarlo. Onde la controversia insorta
circa la natura dell‘atto d’autorizzazioue e circa i rimedi
esperibili, sia in caso di autorizzazione negata che in caso
(1) Coni". anche Pisanelli, op. cit., “I, n. 75.
(E’.) Sullo stato della quistione in Francia, veggasi Carré,
quest. 3361, dove sono riassunte dal Chauveau le opinioni diverse degli autori. Fra i quali il Rodière solo (Compélcnce e!
prestiti., 5° ediz., il, p. 519), si pronuncia nel senso che sempre
il reclamo contro l‘ordinanza. (del presidente del tribunale
anzichè del pretore, giusta l’art. 1020 del cod. di proc. francese),
sia da considerare alto d‘opposizione, e cioè introduca giudizio
di primo grado; il Chanveau ed il Souquet opinuno invece che
sempre il reclamo costituisca atto d‘appello. Il Carré, col Goubeau, col Tliomine, col Bellot, col De Valismenil e con parecchie
Corti, sarebbero d‘avviso invece che quando l‘ordinanza di c.reqnatur fu emessa c si reclami per l‘incompetenza del presidente
o per altro titolo puramente estrinseca, il giudizio si apra in
primo grado; mentre invece nel caso di riﬁuto al rilascio del-

l‘ordinanza ritengono competente alle parti gravate il rimedio
dell'appello. Il Talandier, non ricordato dal Chauveau, adotta.
inline un'altra soluzione. Secondo lui bisogna guardare al fon—
damento sosLanziale del reclamo. 0 si crede ingiusta. l‘ordinanza presidenziale (che accordò o negò l'exequatnr), perchè
essendo nullo l‘arbitramento non doveva ricevere esecutorietà,
o perchè l‘esecutorietà gli fu negata ritenendolo nullo, e allora.
si deve ricorrere al giudice di primo grado. Ovvero dall'ordi—
nanza si reclama perchè accordò l’exeguatur, sebbene il giudizio
non fosse conforme alla legge, o lo negò per questo titolo erroneamente da essa ritenuto, ed allora si ricorre al magistrato di
appello (Traité de l'appel, n. 46). Il Talandier applica così alla
questione le discipline degli articoli 1093 e 1028 del cod. di proc.

concessa.Alcuni magistrati, esaminando unilateralmente
la tesi, e cioè soffermandosi all'ipotesi del reclamo contro
l’autorizzazione coneeduta, lo dissero inammissibile,
perchè l'uso della facoltà contemplata dall'articolo 557
è discrezionale pel conciliatore, pretore o presidente, a
soggiunsero che solo allorquando l‘esecuzione sia intrapresa, si possono, in sede di opposizione al precetto ed
agli atti consecutivi, elevare le eccezioni relative al rilascio della nuova copia (4). Il vizio di questa soluzione
è evidente: essa non provvede al caso di reiezione dell’istanza da parte del giudice, ben più grave nelle sue
conseguenze, e che diverrebbe irreparabile secondo la
enunciata dottrina. Altre Corti decisero invece che allor
quando insorgonocontroversie, il presidente può risolverle bensl, ma essendo il suo provvedimento una ordinanza, si ha diritto di reclamare al tribunale, giusta
l'art-. 183 e nel termine ﬁssato dal medesimo (5). Si ò
ancora opinato che in caso di controversia, e in analogia al disposto nel capoverso dell'art. 181, il presidente
abbia arimettere il giudizio al collegio in sede conten—

ziosa ordinaria (6). Queste due ultime teorie non sono
veramente tra loro in antagonismo, ma piuttosto si integrano ; esse per altro contemplano solo il caso di prov.
vedimenti emanati dal presidente del t'ribunale, e quindi
non dànno una norma completa per tutti i casi. Una ne
ha proposta il Ricci; che fu accettata dagli altri scrittori, e alla quale sembra a noi pure di dover prestare
adesione: « Se il provvedimento (egli scrive) sia rilasciato da un conciliatore, non può avverso il medesimo
portarsi reclamo, per la ragione che le sue pronuncio
sono inappellabili. Se siasi chiesto al pretore, questi,
ove insorgono contestazioni, e l’altra parte sia contumace, pronuncierà sentenza, dalla quale potrà appellarsi
al tribunale. Da ultimo, se siasi adito il presidente del
collegio, questi pronunciorà ordinanza,alla quale la parte
interessata potrà fare opposizione innanzi lo stesso collegio » (7). E si può soggiungere che la sentenza del
collegio sarà appellàhile se trattisi del tribunale, non cost
necessariamente, se di una Corte.
francese. Tali distinzioni, innanzi al tenore del nostro art.9.5,
non sono certo possibili fra noi.
(3) Ecco il testo dei capoversi secondo e terzo dell’art. 557:

« Non possono Spedirsi nuove copie in forma eseculiva alla
slcssa parte, senza aulorizzazionc dala, quanlo agli alli giudiziali, dal conciliatore, dal pretore. dal presidente del lribuuale o

della Carle da cui cnluuarono, e quanlo agli alli conlrallnall,
dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione furono
riccvuli.
« L‘aulor'zzazioue non può concedersi se non in contraddit-

torio o in contumacia delle parli regolarmenle cilale e rimane
annessa all‘originale. Nella nuova copia si la menzione dell‘aulorizzazioue ».
(4) Appello di Aquila, 16 marzo 1869, Crognale c. Bielli (Ann.
n.296); e conf. nella motivazione, appello di Venezia, 24- gen—
naio 1878, Ciprian c. Buri-go ed altri (Lem/0, xvni, 228). Veggn3i
anche: Appello di Genova, 8 febbraio 1881, Galeazzi c. Ordine di
Malta (Gazz. legale, V], 20).
(5) Appello di Lucca, 29 ottobre 1880, Carrani-Ferrari c. Capigatti (Foro, v, 1239).
(6) Cons. la già citata. sentenza EM- gennaio 1878 della Corte di
Venezia, e quella 12 gennaio 1867 della. Corte di Genova, Molinari c. Borea (Gazz. trib., 1867, 597).
(7) Ricci, op. cit., …, n. 14; conf. Mattirolo, op. cit., v, n. %6;
Cuzzeri, sull'articolo 557, nota 1; Gargiulo, ibid. Veggnsi allChﬂ
Scialoja [Mancini e Pisanelli), op. cit., v, 11. 186; conf. Appello di
Milano, 97 marzo 1885, Guazzoni c. Gerli {Legge, xxv, 2, 556).
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dalla legge assegnato alle misure disciplinari, ele parli debbono
essere rimesse a fruire delle guarentigie inerenti alla via ordi—
naria conlenziosa, e, fra le altre, di quella del doppio grado di
giurisdizione.
« Che nei codici sardi di procedura del 185t (art. 995) e
del 1859 (arl. 1035) era disposto che le stesse sentenze pro-

410. Si agita eziandio discussione in analoghi sensi a

proposito dell'ordine di spedizione di copie autentiche di
atti pubblici, attribuito dagli articoli 914 e segg. del codice di procedura alla competenza del presidente del tri-

bunale civile. Un decreto del primo presidente della
Corte d‘appello di Venezia ha ritenuto che in questa materia non compete. alcuna specie di reclamo, pei seguenti
motivi:

nunciale nella soggetta materia fossero innnuni da appello o da
opposizione, donde la evidenza che tanto piùi provvedimenti

disciplinari, impartiti dal presidente, dovessero ritenersi insindacabili.

« Considerando che sebbene lante in materia conlrnziosa,

' quanto in tema di volontaria giurisdizione, contro le pronuncie

« Che il Codice vigente, inspirandosi alle premesse conside—
razioni, ba abolila l‘anzidella disposizione riguardante le senlenzc che siano. preferite dal collegio, ma nulla ha innovato
rispetto ai provvedimenli del presidente, in ordine ai quali ha
sostanzialmente riprodotto le disposizioni. e quindi il cancello,

del magislratc sia ammesso il reclamo, salvo chela legge diversamente disponga (art. 1581, 781 codice di proc. civ.), tuttavia

non si può ritenere che codesta regola sia applicabilc ai decreti
resi dal presidente del tribunale nei casi previsti dall‘art. 914
e seguenti del codice di procedura civile. inqnanlochè da un lato
le vertenz! in essi articoli contemplate nè hanno il carattere di

della legislazione sarda » (BONAS| esl.) (i).

veri e propri giudizi, uè tampoco quello di procedimenti di volontaria giurisdizione; e, dall'altro. l‘indole speciale dei provve-

'

411. Tali ragioni per quanto gravi, non ci persuadono
abbastanza; e troviamo più convincenti quelle addotte
dal Saredo in appoggio alla regola che il provvedimento
presidenzialesia suscettivo di reclamo innanzi al collegio,
ossia in sede di giudizio di primo grado; la qual regola
quell‘egregio scrittore deduce: « 1° dal principio generale pel quale il presidente non può considerarsi, salvo
speciali disposizioni di legge, che come “primus inter
pares del collegio,e che perciò le sue facoltà si presu-

dimenti, che il presidenle del tribunale è chiamale a impartirvi,

persuade come dossi non debbano essere soggetli a sindacato.
« Che infatti celesti provvedimenti non sono diretti senonchè
ad impedire che per indebiti rifiuti 0 per rilardi non giusliﬁcali
dei pubblici depositari autorizzati a rilasciare copia degli alli da
loro custoditi, resti delusa la disposizione sancila nell‘art. 913,

che prescrive il rilascio delle copie islesse; eil presidente e5plica

mono esercitate in virtù della rappresentanza che ha del
ne‘ suoi decreti un potere disciplinare che la logge gli allribuisce,
collegio medesimo, per cui dal rappresentante si ritorna
giuridicamente al rappresentato; 2° dal rito degli incidenti; pel quale, se il presidente nei casi d’urgenza. sen-

edel quale non investe altri magistrali.
« Cho d‘altra parte, si comprende come il legislatore abbia
dovuto credere di poter senza pericolo commettere questa ma-

tite le parti, può risolvere l'incidente edichiarare ese-

teria al giudizio discrezionale del solo presidenle del tribunale.

del depositario stesso, ma di una questione giuridica concernente

cutiva la sua ordinanza, contro l‘ordinanza stessa si
propone reclamo al tribunale e non al presidente della
Corte d‘appello; 3° dalla stessa disposizione del capoverso dell’art. 915, per cui l'arresto personale comminato dal presidente al depositario che riﬁuti o ritardi
la Spedizione della copia richiestaè però pronunciato dal

la responsabilità, o comunque un diritto di lui, si esce dal campo

tribunale » (2).

(1) Decreto 19 novembre 1882, ric. Conservatore delle ipoteche
di Rovigo (Temi Ven., V…, 9). — Il primo presidente della Corte
di Milano ritenevasi invece competente a conoscere del reclamo
propostoin contro un decreto del presidente del tribunale di
Lodi, in consimile materia (Decreto 8 agosto 1881, ric. Bosio,
Monitore dei Tribunali, un, 901). Accenniamo nel seguente numero come, a nostro avviso, anche codesta sia un'erronea intelligenza della legge. Il Consiglio di Stato, in un suo parere delli
8 gennaio 1880 (Mon. trib., xxn, 904), s‘accontentava di rilevare,
circa una richiesta di copia d‘atto pubblico esistente in un archivio comunale, che' l'interessato, a cui dal presidente del tribunale era stata respinta la domanda, “ può adire ancora in rito
contenzioso il tribunale ,, , e che “ contro ogni decreto del presidente del tribunale e sempre ammesso reclamo al presidente

ammette una distinzione per riguardo, al caso in cui non sitratti
già. di vertenza concernente la disciplina, e quindi di provvedimento discrezionale, ma di questione giuridica attinente alla.
responsabilità ed ai diritti in genere del pubblico ufﬁciale, nel
qual caso ammette l’esperimento della via ordinaria conten—
ziosa ,. Che se accada (dice la. sentenza) che il presidente, esorbitando dai limiti del mandato afﬁdatogli, all‘ombra. delle ricordate disposizioni, risolva una controversia di diritto, le parti
non potranno impugnare direttamente il decreto, ma avranno
sempre aperta la via a far valere le rispettive ragioni avanti la.
giurisdizione ordinaria, giacchè di fronte ai principii che informano la nostra legislazione non è concepibile che in materia
essenzialmente contenziosa, un provvedimento che il presidente
imparta, oltre i limiti delle proprie attribuzioni, sull‘istanza di
uno degli interessati, abbia l‘efﬁcacia di privare le parti del gindice che la legge loro assegna, e di spogliarle delle guarentigie
del contraddittorio e del beneﬁcio del doppio grado di giurisdizione ,,.
.
Tale distinzione, che è una vera concessione a favore del principio da noi propugnato, ci sembra non possa reggere logica-

imperocchè è evidente che qualora dalle spiegazioni che debbono
essere previamcnlc richieste al depositario. per avventura risulti
che non si tratti più semplicemente di tutelare la punluale applicazione dell'art. 913, avviando alla negligenza o al molvolere

della Corte d‘appello ,, formolando così, più che risolvendo, la
questione processuale.
(2) Saredo, Istituzioni, u, n. 1400: il Ricci, …, n. 510, è in sostanza d‘nguale avviso. anzeri invece opina (sull’articolo 915,
nota 4) che si debba. ricorrere in appello al presidente della.
Corte. Borsari (sullo stesso articolo) parla genericamente e al—
quanto conl'usamente, d’appello, senza chiarire l‘applicazione di
questo vocabolo. L'uso del quale, secondo noi, è qui al tutto fuor

mente come diifinzione; avvegnachè la Corte di Venezia, quando

asserisce che il provvedimento del presidente, in via di regola,
è discrezionale e quindi irreclamabile, pare supponga sempre
un provvedimento che ordina il rilascio della copia. Ma se e un
fatto che coll’ordinare il rilascio di una copia ben di rado il presidente violerlì un vero e proprio diritto, o farà alto essenzial—
mente pregiudizievole ad una parte o ad un ufﬁciale pubblico,
la cosa muta assai di aspetto quando il provvedimento sia invece
negativo. E poiché la legge abilita le parti interessate a. ricorrere
al presidente, ma non obbliga il presidente ad accogliere l'istanza

di proposito, non essendo conciliabili col soggetto nè il nome nè
l‘idea di appellazione, in senso proprio.
La controversia accennate. nel numero precedente, dopo il

decreto del primo presidente della Corte di Venezia, fu risolle-

\]

Dress-ro l‘umano, V0]. 111, Parte %.

\\

Vata in sede contenzioso, e la Corte medesima, nel 18 dic.. 1883
(Temu' Veneta, rx, 7), ebbe a deciderla collegialmente. La scu—
tenzn, estesa dallo stesso primo presidente, riafferma il concetto
della irreclamabilità del decreto del presidente del tribunale, ma
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412. Nelle due specie ultimamente contemplate, è i rotondo. Infatti, chi si ponga ad analizzare l'art. 323 è”
manifesto che noi propendiamo a ritenere che il prov- ‘ tratto inevitabilmente ad un giudizio, nel quale vediamo
vedimento presidenziale abbiai requisiti dell'ordinanza concordi tutti gli autori citati poc‘anzi; nel riconoscere,
cioè che il linguaggio di quel testo contiene in sè certa.“
anzichè quelli del decreto,giaechè soltanto in tale aspetto
può parlarsi di reclamo al collegio. Nè urta il nostro mente una grossa improprietà. Ora qual è codesta imparere colla letie‘a della. legge, giacchè si è veduto che
proprietà? Qui è il nodo della quistione. Vidari e Bonel codice di procedura manca nei detti casi l'applicalaﬁio dicono apertamente che essa sta nella qualiﬁcazione
zione di un nome speciale che ascriva il provvedimento
di provvisoriamente eseguibile apposta al decreto; su..
stesso ad una categoria piuttosto che all’altra.
pino e Rignano la ravvisano invece, implicitamente,
413. Vi ha un‘altra specie di disposizioni di giudice
nel nome stesso di decreto, che secondo il loro modo di
unico (pretore o presidente di tribunale), che presenta
interpretazione, non sarebbe veramente adatto per un
maggiori difﬁcoltà (l’apprezzamento quanto alla vera
provvedimento presidenziale reclamabile avanti al col—
legio.
sua indole, sebbene la parola della legge sembri invece
Se, per avere una corretta esegesi della legge è form
escludere ogni dubbiezza in proposito. Vogliamo alludere '

al decreto che accorda la sospensione dell'esecuzione
eambiaria, del quale è parola nell'articolo 323 del codice
di commercio.
Secondo il testo citato, le opposizioni al precetto cambiario non sospendono l'esecuzione, « ma il presidente

cominciare dallo emendarne il testo, per verità non sappiamo vedere ostacoli a operare l'emenda sulla parola
decreto anzichè su altre, quando la riﬂessione-dimostri

del tribunale di commercio, 0 il pretore competente per

nell‘improvvido uso del vocabolo decreto; ma ci disco-

essere questo rimedio il più plausibile e razionale.
Noi pure, per lo appunto, pensiamo che l'errore stia

la somma può ad istanza (lell‘opponente, esaminati i

stiamo di tanto dal concetto del Supino e del Rignano,

prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di
opposizione sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè
sia data cauzione ».
Posto che la legge parla qui di decreto, la deﬁnizione
di codesti provvedimenti data nell'articolo 50 del codice
di procedura par che obblighi a ritenere che la domanda

di quanto siamo lontani da quello del Vidari e del Bo-

di sospensione debba essere presentata dal debitore mediante ricorso, e che il decreto che l’accordo, debba essere

dare la sospensione. Se tale giudizio vi è, necessariamente un contraddittorio si trova già. stabilito fra le

rilasciato dal presidente del tribunale o dal pretore,

parti, quando l’opponente fa istanza per la sospen-

inaudita altera parte.

sione. Premessa questa importante constatazione, a
niuno può sfuggire che le istanze di una parte, nel
corso di un giudizio, e relative all‘oggetto del giudizio
stesso, ne costituiscono veri e propri incidenti, salve

Questo pensarono tutti i commentatori dell’art. 323,
almeno insino ad oggi. E quindi si divisero in varie

schiere davanti alla questione della reclamabilità del
provvedimento stesso. Taluno paragonavalo al decreto
che autorizza il sequestro conservativo, e perciò non
concedeva via di ricorso, riservandone la revoca all’esito
del giudizio sulla opposizione ( 1); altri aderiva a questa
opinione con argomentazioni generiche riﬂettenti la.
insindacabilità di un potere eminentemente discrezionale (2). Altri inﬁne trovò necessario di fondere in una
speciale miscela le discipline relative ai reclami contro
i decreti e quelle concernenti i reclami contro le ordi—
nanze per stabilire: 1° che sebbene si abbia da impugnare
un decreto, pure bisogna ricorrere al collegio quando esso
sia stato emesso dal presidente del tribunale; 2° che, di
converso,appunto perchè si tratta d’un decreto, dovrassi
reclamare al presidente del tribunale quando l’abbia
emesso un pretore (3).

414. Prima di risolvere l'esposta tesi noi pensiamo che
sia da ventilarne una di carattere preliminare. E veraî
mente un decreto quello che deve provvedere alla sospensione del procedimento esecutivo?
Non sembri strana la posizi0nc di tale quesito, che in
tutt‘altro caso sarebbe veramente inconcepibile, dinanzi
ad un testo che parla di decreto nel modo più chiaro e

lsﬁ‘lo.
Noi crediamo che la sospensione del giudizio esecutivo
non possa venir domandata mediante ricorso. La leggo
parla (l'istanza clell'opponente. Essa dunque vuole che
vi sia un opponente, vale a dire che esista già un giu-

dizio d’opposizione, perchè s‘abbia diritto & doman—

espresse dichiarazioni in contrario della legge (4). Delle
quali vi ha un esempio bensl nel caso del sequestro con-‘
servativo; ma è esempio non idoneo a ricevere applico.zione nella presente fattispecie. Il sequestro conservativo

se pare sia chiesto nel corso di una lite, non è un incidente di essa, ma porge occasione ad altro separato
giudizio principale, di cui il sequestro medesimo forma
l‘unico obbietto; laonde sarebbe assurdo escogitare nuove
specie di reclami a suo riguardo. Mentre invece l'istanza

di sospensione della esecuzione cambiaria è un incidrnle
del giudizio d‘opposizione a precetto. Come tale, soggiace alle regole processuali comuni. Sc l’opposizione è
proposta innanzi al tribunale per ragione di valore,
dovrà la sospensione, a. mente dell'art. 181 del codice
di procedura domandarsi al presidente, il quale e autorizzato a risolvere in ogni caso l‘incidente con provvedimento provvisoriamente eseguibile, in armonia all’articolo 182 del codice stesso, e giusta il precitato
articolo 323 del codice di commercio, che per questa
speciale materia invece di lasciargliene la facoltà gliene

impone il debito. Ma il suo provvedimento non sarà un
decreto, sibbene un‘ordinanza, contro la quale potrà
…’"—,

loro, così diventa facile comprendere come le distinzioni siano
pericolose e gravide d’equivoco, e come la economia stessa della
legge imponga di stabilire una sola regola comune a tutti i casi,
in cui le parti o l‘ufﬁciale pubblico non credano di potersi acquetare al decreto del presidente.
(1) Bolalﬁo, Annuario critica della gim'isprudenza commerciale (di Vidari e Bolafﬁo), anno i, 1883, n. 9.0. Il nostro egregio
amico espone la sua opinione illustrando un decreto del 18 luglio 1883, del primo presidente della Corte d‘appello di Venezia
(Temi Veneta, vm, 358), il quale rettamente decise non apparte-

nergli la competenza di esaminare il decreto del presidente del
tribunale di commercio, che negava la chiestain sospensione(9.) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. vu, n. 4156.
(3) Rignano, Monograﬁa, nel Diritto commerciale, 1,389; Su.pino, sull‘articolo 323, nel Codice di commercio commentato (edtzione Drucker e Tedeschi), vol. …, n. 529 usque 532.
(4) Si noti d‘altronde che la. parola istanza è generalmente
usata nel codice di procedura per designare domande 1:t1'01305le
in cnn1rnddiltario. Veggasi in ispecie l‘art. 50 dove per le domande
senza contraddittorio è esclusivamente usata la parola ricer—W-
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prodursi reclamo al collegio. Se invece l‘opposizione è
di competenza del pretore, l‘incidente verrà sollevato
in udienza, e il giudice lo risolverà con ordinanza non
reclamabile, in caso di concordia delle parti, ovvero con

parti; e possano invece, con una certa latitudine, non

sentenza appellabile nelle forme ordinarie, ma sempre

è ammissibile alcuna specie di reclamo contro la medesima (5).
416. Tuttavia è massima di incontestabile quanto ma-

provvisoriamente eseguibile, quando sieno le parti dis-

però capricciosa, provvedere con ordinanze nei casi di
semplici provvedimenti d'istruzione. Nei quali casi poi,
ossia quando l‘ordinanza è pronunziata a proposito, non

cordi (1).
Perchè la disposizione dell‘articolo 323 fosse chiara e
non permettesse male intelligenze, avrebbe bastato che
il generico nome di provvedimento vi avesse sostituito
quello di decreto. Ma bisogna pur dire che fra le tante
inesattezze di linguaggio del codice di commercio, e co—
desta una delle meno rilevanti, sicchè non giova farne

nifesta esattezza che il nome del provvedimento non ne
determina in via assoluta la qualità. Per lo che, se col
nome di ordinanza si ['essere da un magistrato (e specialmente ciò è a dire dei pretori, riguardo ai quali è
più facile la confusione), imparhtc disposizioni che risolvano una controversia, sia essa principale od inciden-

gran caso.

tale, dovrebbesi tenere il provvedimento nel conto di

415. Come i decreti cosi le ordinanze sfuggono al ri-

una vera sentenza e riconoscerlo soggetto all‘-appella-

medio dell’appellazione. Si è assennatamente osservato

zione (tì).
417. E questa una regola della più alta importanza,

che la definizione data dalla legge (2) di quest‘altra
specie di provvedimenti, non è del tutto felice, nella
parte almeno che riguardai loro requisiti intrinseci, che

in molti punti si confondono con quelli delle sentenze
non definitive (3). Per quello però che interessa al nostro

studio si può ritenere come paciﬁco l'insegnamento secondo il quale sono ordinanze, nei giudizi volgenti
avanti le magistrature collegiali, i provvedimenti che
emanano dal presidente o dal giudice delegato, nell‘esercizio delle speciali attribuzioni loro conferite dalla legge.
e si può considerare paciﬁco del pari che contro le medesime è solo concesso il rimedio dei reclamo al collegio
cui il magistrato giudicante appartiene, in conformità
alla regola generale dell'art. 183 del codice di procedura;

e ciò anche nei casi in cui l‘ordinanza, secondo la previsione disciplinata dall'art. 182 decida per motivo d'urgenza una controversia. Il sistema della legge è in
questo riguardo perfettamente uniforme, giacchè anche
nei casi in cui si emanano sotto forma di ordinanza certi
provvedimenti per sè medesimi deﬁnitivi, il rimedio
consentito è sempre quello della opposizione innanzi il
collegio, come per esempio vediamo disposto negli articoli 377 e 379 a proposito delle ordinanze di liquidazione
e pagamento di spese ed onorari. E il giudizio sul re—
ciamo è un giudizio ordinario di primo grado, che va
deciso con sentenza, ossia è soggetto al doppio grado di
giurisdizione (4).
Per quel che concernei giudici singolari (conciliatorì
e pretori) la difﬁcoltà di distinguere è maggiore. Tre
viamo esattissima la soluzione data in proposito dal
Mattirolo, il quale pensa che questi magistrati debbano
proferire sentenza ogni volta che deﬁniscono una controversia, ossia risolvono una questione insorta fra le

non solo dal punto di vista dei principii ma ben anco da
quello della pratica. Ne fanno pronta fede i molti casi
in cui la giurisprudenza del nostro paese ebbe bisogno
di affermarla ed applicarla; di essi ricorderemo quelli che
ci sembrano i più notevoli, pensando che non vi sia modo
più efﬁcace di sparger luce sovra un argomento al quale
invano il trattatista studierebbe d‘imporre la disciplina
di un principio generale, costante nei suoi atteggiamenti
e nelle sue applicazioni.
418. Riguardo alle cause volgenti innanzi i tribunali,
sebbene il criterio di distinzione sia fornito da elementi
estrinscci, e per l‘ordinario di facile rilievo, tuttavia non
è impossibile talora il dubbio o l'equivoco. Serva d‘esempio il caso del rinvio o differimento della discussione
dell'udienza destinatale ad una successiva. L’art. 353
del codice di procedura parla di ordinanza di rinvio (7);
ma poichè il rinvio si effettua innanzi all‘intero collegio,
sedente nell'esercizio delle sue piene potestà giurisdi-

zionali, cosl sembrò trattarsi di provvedimento collegiale,
e quindi appellabileal pari di una sentenza. La tesi dell’appellabilitàdell'ordinanzacbepronuncia sulladomanda
di rinvio, sia che accolga o respinga la domanda stessa,
venne giustamente riprovata dalla Corte d‘appello di
Venezia, che però non chiariva abbastanza bene nella
sua sentenza questo punto, che noi crediamo decisivo:
essere l’ordinanza che accorda o che nega il rinvio un atto
del presidente e non del collegio, perchè rientra nella
sfera delle attribuzioni direttive della pubblica udiénza,
conferitegli dalla legge (8). îembra tuttavia essere stato
questo il concetto della Corte; e non sapremmo altrimenti spiegare la seguente considerazione, a cui ci asso—
ciamo: «Nè dall‘essersi preferita un‘ordinanza dopo
—

(1) La nostra. interpretazione chiarisce e legittima la clausola
"provvisoriamente eseguibile ,,, la quale allrimenti sarebbe di
una imperdonabile oziosità, non esistendo decreti provvisoriamente eseguibili, nè questa qualiﬁca essendo, coll‘indole del
decreto, in alcun modo conciliabile.
(2) V. supra, n. 394.
(3) Mattirolo, op. cit., iv, n. 4 e segg.; Cuzzeri, sull‘art. 50, nota 2

(seconda. edizione); veggasi invece quanto scrive il Cuzzeri stesso
In nota all’art. 481 (l' ed.], riferito nel precedente 11. 391.
(4) A completare la trattazione ci giova di far presente a.
c[uesto punto la eccezionalissima disciplina contenuta nell'articolo 763, terzo capoverso del codice di commercio, della quale
Etrò non è pel momento necessaria alcuna analisi. Essa stabilisce che nel giudizio di fallimento le contestazioni sui crediti

commerciali proposti per la veriﬁcazione, e non superiori all’imp0rto di lire millecinquecento, sono decise con sentenza del giudice deiegato, il quale per tal modo e surrogato nè più nè meno
“[ Pretore, cui ne spetterebbe la cognizione secondo le norme

comuni della competenza. Ed è appunto perché il giudice dele—
gato sostituisce il pretore, e pronuncia una sentenza, che non
potevasi qui parlare di reclamo, ma bensì di vero e proprio np—
pello. Il quale non doveva essere deferito ad altra. autorità, che

a quella medesima a cui sarebbe stato devoluto se la cognizione
della controversia. fosse 'rimasta presso il pretore. In conse—
guenza e logica. appieno la legge, soggiungendo nel testo citato
che dalla sentenza. del giudice delegato si appella al tribunale.
(5) Mattirolo, op. cit., iv, nn. 8 e 15.
(6) Mattirolo, loc. cit.; Pisanelli, op. cit., iv, il. 77; Saredo,
Islif., n. 774; Carle, pag. 43-4t; Cuzzeri, sull‘art. 481, note. 2.
(7) Testo dell'art. 353: " Quando si debba ordinare il rinvio
della causa, l‘ordinanza la. rimette ad altra udienza ﬁssa. — Le
parti, ancorché non comparse all’udienza, si hanno per citate a
, comparire con la pubblicazione dell‘ordinanza di rinvio ,,.
(8) Appello di Venezia, 9 agosto 1884, Bevilacqua c. Came-fini (Temi Ven., ix, 457).
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sentiti i giudici, può conseguire l'appellabilltà del provvedimento, mentre la qualità della pronuncia non si de<ume dal nome e dalla forma che le vien data, ma dal—

l'intrinseca natura della disposizione » (Puppa est.).
419. Corretto del pari sebbene in sensi opposti, era il
giudizio della Gorle d‘appello di Lucca intorno ad un
provvedimento emesso udienza stante dal tribunale,
sovra una questione incidentale sorta fra le parti nel
corso della discussione. 'l‘rattavasi di far ammettere una
prova testimoniate in giudizio formale, ed erasi regolar—
mente segulta la via degli incidenti, ove, per la opposizione insorta, si rese necessaria la decisione mediante
sentenza. ll proponente la prova avvisossi, dopo l‘ordinanza di rimessione al collegio, e mentre già era stato
all‘cttuato un rinvio della udienza in tribunale, di oflrire in comunicazione, con deposito nella cancelleria,
un documento inteso a rendere meglio ver-isimili le circostanze dedotte a prova. La controparte, nella udienza
di discussione del menzionato incidente, eccepiva in linea
preliminare che non dovesse tenersi calcolo di quel documento nella decisione della controversia, sostenendo
la irregolarità e la inefﬁcacia della sua comunicazione.
Stimossi necessario togliere di mezzo anzitutto siffatta
disputa; e il tribunale, ritiratosi al momento in camera
di scrutinio, proi'eriva un provvedimento conforme alle
istanze dell'opponente, consegnandolo al foglio d'udienza.
Avendone la parte soccombente appellato, la Corte predetta teneva ammissibile l'appello, considerando che
erasi dinanzi ad una vera ed effettiva sentenza(l). Della
molto diﬂ‘nsa ed esauriente motivazione riferiamo i passi

più importanti:
« Attesochè non possa attribuirsi il carattere di semplice
provvedimento presidenziale alla pronunzia impugnata, stantecbè
la questione per modo d‘mcidenle pregiudiciale sollevata alla
pubblica udienza. dopo che era stata l'alta la relazione della
_causa e data lettura delle conclusioni. avendo formato soggetto
di contestazione avanti il collegio, non avrebbe petalo, per ragione di rito, risolversi dalla sola autorità presidenziale, ed infatto no] in.. ..
« Che portale maniera il tribunale emise la sua pronunzia
con quelle modalità che sono proprie dei provvrdimeuti ed ordinanze;… non per questo ne deriva la inammissibilità dell'appello contro quella pronunzia, oslaudo a ciò il principio indubitabile che non alla qualiﬁc;uzione ed alla l'urina adottata dai
giudici, ma al carattere che ladecisione ritrae dalla propria
intrinseca ragione deve attendersi per conosca-re se sia appellabile, ed essendo assurdo che un rimedio concesso cotne garanzia
contro la patita ingiustizia e contro [illegale giudicato non polesse proﬁltare a chi ne restasse colpito con più ﬂagrante recesso
dalla legalità nella forma eslrinseca del giudicato medesimo;
« Che la della questione pregiudiciale. o la si consideri in
rapporto al rito, come toccante una nullilà di alti..., 0 la si
consideri in rapporto alla sostanza..., sempre si manifesta come

(1) Appello di Lucca, 18 luglio 1868, Barsocchini c. Ghilar—
ducci (Annali, n, 570).
(2) Appello di Brescia, 10 agosto 1869, b‘abbrieeria di Brenò
ed altri e. Finanza (Mon. trib., x, 952). Che i provvedimenti di cui
si tratta sieno da considerare sentenze, sebbe pronunciati d‘oflicio, risulta anche dalla sentenza 4 ottobre 1882 della Corte di
appello di Milano, Bennati ell. cc. e. Danovaro e ll. cc. (Monit.
trib., xxm, 1088). Quivi però fu ritenuto essere la sentenza in
questo caso inappellabile, ne] che per massima non possiamo
consentire.
(3) Nei quali testi per verità si parla. di provvedimento, e si at-

tribuisce al medesimo una forma ben diversa. da quella stabilita

una questione incidente, che pel modo in cui fu proposta doveva
essere risoluta con una decisione incidentale; ed una tale deci.
sione non poteva essere altrimenti resa che in nome e forma di

sentenza;..…
« Che perciò, quanto apparisce certo che avendo nel caso il
lribunale pronunziato un provredùnenlo in luogo di una scatena,
la forma estrinseca non può essere d‘oslacolo all‘ammissibililà
dell'appello che è di dirilto da tutte le sentenze, salvo che la
legge le abbia dichiarate inappellabili, altrettanto apparisce indubitabile che nemmeno può estere all'appello medesimo la pretesa

mancanza d'interesse e gravame attuale » lliosant est.).
420. Altrettanto giustamente la Corte di Brescia ritenne doversi qualiﬁcare per sentenza, ed essere quindi
appellabile, lo strano provvedimento col quale un trilinnale, nel giorno successivo a quello in cui una causa era
stata discussa, aveva respinti gli atti della medesima al

cancelliere, rifiutando di sentenziare in merito, per crcduta irregolarità di un documento nei riguardi della

tassa di registrazione. Cot-ale provvedimento era stato
inserito nel foglio d‘udienzae ﬁrmato dal solo prestclente,
sebbene deliberato da tutti i giudici collettivamente (2).
421. Si deve pur considerare sentenza, ad ogni effetto
dell‘appellabilità, il provvedimento col quale il magi«
strato collegiale decide la controversia insorta sull’ordinanza del presidente che prescrive il pagamento delle
spese dovute agli avvocati, procuratori, ecc. dai loro
clienti, secondo la procedura particolare stabilita negli
art. 379 del codice di procedura e 260 del regolamento
generale giudiziario (3).
422. Giusta l'art. 39! del codice di procedura, se in
una lite iniziata col rito sommario le parti pongansi
d'accordo all‘udienza per trattarla & sistema formale, il
presidente può ordinare il mutamento della procedura.
Ninn dubbio che in questo caso si abbia un'ordinanza, e
perciò un provvedimento non appellabile, ma soggetto
ad altra specie di rimedio. Lo stesso articolo citato, indipendentemcnte dal caso di consenso delle parti, ammette però le Corti e i tribunali ad ordinare il passaggio dnl rito sommario al formale, se cosi consiglino
le circostanze e la natura della causa. E certo che in
questa ulteriore ipotesi non si può provvedere con ordinanza, bensi occorre sentenza; infatti, se il consenso
delle parti manca, ciò signiﬁca che tra esse v‘lta contestazione, nè il tribunale e la Corte, a cui spetta dirimerla col suo pronunciato, potrebbe farlo in valido modo,
se non mediante sentenza. (4).
428. Fu discussa vigorosamente la questione se appartenga alla specie delle sentenze od a quella delle ordinanze il provveditnento con cui, a sensi del capoverso
dell'art. 675, il tribunale ordina il ribasso di uno o più
decimi sul prezzo di stima d’un immobile posto all’incanto, qualora non siensi presentati oblatori. La Corte
di Brescia pronunciò trattarsi di sentenza, e quindi essere ammesso l'appello (5):

per le sentenze. Pur tuttavia non vi ha motivo di derogare dall‘applicazione del principio generale. Veggasi conforme: Appello
di Milano, 9 agosto 1869, Tronconi e. Villa (Mou. trib., x. 967]— Alcuni magistrati però ritennero che le sentenze in siffatta
materia preferite non sono appellabili. Così la stessa Corte di
Milano in sentenza 529 agosto 1889, Maglia c. Venini (Mon. tribu
xxnt, 891). Di quest‘opinione, che riteniamo errata, ci riserbiamo
di parlare nel capo seguente.
_
(4) Appello di Milano, 23 ottobre 1866, Laschi e. Mazzoni 8

Fatto (Mull. ti'z'b, vn, 1082).
(5) Appello di Brescia, 20 novembre 1867, Tamburini e. P&store (Mon. trib., ix, 944). Malgrado la deliberazione appresso
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« Atlesochè male si pone in campo l‘inappellabilità del denun.iato provvedimento 13 giugno scorso, per ciò che piacque al
:rihunale di Castiglione delle Stiviere d‘emanarlo sotto impropria
forma d'ordinanza, e non per formale sentenza, come sarebbesi
dovuto, quasi che il diritto d'appello potesse dipendere dalla forma
onde si è voluto arbitrariamente rivestire la pronuncia; e dappoiche quel provvedimento non si attiene già a mera e nuda
istruzione, in guisa da non poter recare gravame irreparabile.
come sarebbero i provvedimenti per sola ﬁssazione dell‘udienza
d‘incanto, quelli di nomina del perito per la stima 0 descrizione
dei beni immobili da porsi in vendita, o quelli per cui si ordi—

'
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perito. Nell‘altra parte che assegna una nuova udienza per l’incanto, il provvedimento altro non fa che ordinare il rinvio della

causa da un‘udienza ad un'altra.
« Ristretta a questi limiti il provvedimento in questione, egli
è chiaro che qualunque sia la forma sotto la quale emana, non

contiene che un mero atto di istruzione indispensabile per la
prosecuzione del giudizio senza pregiudicarne il merito. come lo
riconosce l‘art. 115 della tariffa giudiziaria approvata col sovrano
decreto, avente forza di legge, 23 dicembre 1865…
« Da ciò deriva necessaria la conseguenza, che questo provvedimento non può essere soggetto ad appello. Senza proﬁtto si

nano maggiori pubblicazioni, afﬁssioni e inserzioni di bandi, ma

obbielta che il provvedimento costituisca una vera sentenza.

|tf‘l' contrario ferisce intrinsecamente nella sostanza la causa ese-

perchè modifica una delle principali condizioni della vendita.
quale è il prezzo dei beni stabilito colla precedente sentenza di
autorizzazione sulla subastazione; che tutte le sentenze di prima
istanza siano appellabili, salvo la legge ne vieti espressamente

rativa di spropriazione, il merito dell‘incanto e della vendita
nella sua parte più vitale, vale a dire nel prezzo che entra a costituirne l‘essenza, mentre tutte le altre condizioni non sono che
d‘ordine secondario e d'essai minore importanza, di maniera che
per la sua stessa natura hen può importare gravame irreparabile

l‘appello; e che la sentenza di ribasso di prezzo del beni e di
rinvio dell‘incanto non ﬁguri tra quelle che il codice di procedura

a pregiudizio dei debitori spropriati; e d'altra parte i primi giu-

priva del secondo grado di giurisdizione; imperciocchè il ribasso

dici, contro il principio di ragion civile non bis in idem, non

potrebbero ritornare una seconda volta sul proprio giudicato per

di prezzo essendo conseguenza indispensabile della non comparizione di offerenti all‘incanto, tenendo luogo di perizia, e do-

dichiararlo valido od annullarlo; cosi pare alla Corte che non si
possa ragionevolmente dubitare del diritto d‘appello competente ai

vendo prevedcrsi dai debitori e dai creditori iscritti dal punto
Stesso in cui l’incanto fu autorizzato farsi sul prezzo di estimo,

debitori medesimi sia per titolo di nullità sia per titolo «l'ingiu-

presunzione vuole che sia stato preventivamente acconsentito,
salvo intervenga espressa manifestazione in contrario per mezzo
di opposizione all'udienza in cui ha luogo l‘incanto medesimo;
trattandosi di provvedimento il quale è imperiosamente prescritto
dalla legge. senza che il tribunale possa esimersi dal pronunciarlo, e che non può prestare materia a richiamo, non era ne-

stizia, quando il ribasso ordinato sul valore di stima per la rinnova-

zioned‘incanto fosse capricciosamente smodato e lesivo;
« Che se l‘appello compete di regola generale in tutti i casi
in cui non sia dal codice di procedura espressamente divietalo per
speciale eccezione; se il caso presente non è_, nè poteva essere,

viziosa interpretazione si potesse arbitrariamente estendere l‘o-

cessario che la legge con apposita disposizione ripetesse la proi
luzione dell'appello già derivante dalla natura di esso; se poi
l'art. 702 fra le sentenze inappellabili non annovera il provve-

dioso divieto a un caso che non è dalla legge contemplato fra le
eccezioni» (Brant est ).

importanza di questo » (Cassrano est.).

secondo giustizia contemplato fra le eccezioni stabilite dall'articolo 702. ei non si saprebbe in verità comprendere come per

424. La Cassazione di Torino annullava questa deci-

sione, cosl motivando (l):
<< A‘tesochè il provvedimento del tribunale che in presenza

ed assenza dei debitori spropriandi e dei creditori non pronuncia
sopra verun incidente, e si restringe unicamente ad ordinare il

ribasso del prezzo dei beni e ad assegnare altra udienza per la
rinnovazione dell‘incanto, comunque per essere emanato colte-

gialmente dal tribunale si approssimi più alla categoria delle sen-

tenze, anzi che a quella delle ordinanze. le quali sono date dal
presidente o dal giudice commesso (art. 50). tuttavia per la sua
sostanza e per le disposizioni che contiene può pareggiarsi alle

ordinanze, o quanto meno costituisce un provvedimento senza
denominazione propria, di cui si trovano non pochi esempi nel
codice. specialmente negli art. 52, 146 e 385.
« Quando all'incanto aperto sul prezzo di estimo non si presentano ufl‘erenti. necessità vorrebbe che si procedesse ad altra
perizia per la riduzione del prezzo. Ma la legge, nell'intento di
evitare ulteriori incombenti e spese, sostituì un mezzo più facile
epronto, autorizzando il tribunale a compiere egli stesso in certa

qual guisa le veci di perito mediante ribasso di uno o più decimi
sul prezzo fissato (art. 675). In questa parte il provvedimento
non rontiene che un’autorevole perizia del tribunale in sostituzione di quella che si sarebbe dovuto commettere ad un secondo
citata, della.
la Corte di
anche colla
Campbell c.

Cassazione di Torino, che annullò
Brescia mantennesi ferma nella
posteriore decisione 1° dicembre
Cassa di Risparmio (Mon. trib., X1,

questa sentenza,
propria. dottrina
1869, Bargnani316).

(U Cass. di Torino, 22 dicembre 1868, Pastore e. Tamburini
(Men. z.-n.,_ x_ oso].

dimento in discorso, ne annovera però altre di ben maggiore

425. Sembraci superﬂuo rilevare la debolezza degli
argomenti allegati dalla Corte suprema. I quali, sebbene abbiano valso a persuadere qualche autore (2), non
piegarono ad uguale avviso la maggioranza. Osserva ottimamente il Mattirolo: « Non vi sono, secondo il si—
stema del codice patrio provvedimenti privi di denominazione speciale. ll pronunciato del tribunale, per ciò
solo che emana dall‘intiero collegio ha forma e carattere di sentenza, mentre le ordinanze sono date esclusivamente dal giudice delegato » (3). Della questione se
sia escluso ad ogni modo l‘appello, in applicazione 0 per
analogia delle discipline contenute nell‘art. 702, ci riserbiamo di parlare nel capo seguente.

425 bis. Si è veduto che la Corte di cassazione di Torino fece richiamo agli art. 52, 146 e 385 del codice di
procedura, siccome a testi analoghi a quello dell‘art. 675.
Ci par quindi opportuno di aggiungere due parole in

proposito, per osservare:
in che la disposizione dell'articolo 52 evidentemente
ricade nella sfera delle potestà disciplinari, spettanti
d'ufﬁcio all'autorità giudicante, e quindi esercitabili
senza che occorra contestazione fra le parti e neppure
istanza d‘alcune di loro. Che se contestazione vi fosse,
sulla deﬁoga dalla pubblicità dell‘udienza, che è massima

(9) Gargiulo, sull’art. 675: Saredo. Istit., rr, n. 1009.

(3) Mattirolo, op. cit., vr, n. 135; conformi: Cuzzeri, sull'articolo 675, nota 1; Ricci, op. cit., ur, nn. 169 e 208; e quapto alla
forma del provvedimento, Scotti, Monografia. nel Mon. trib., :,
pag. 1110.
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garanzia di giustizia, rcputiamo che il provvedimento
di cui all'art. 52 dovrebbe lasciar luogo ad un vera sentenza, o ne assumerebbe le forme e gli effetti, il che torna
lo stesso;

2° che l’istanza dell'attore per essere autorizzato
alla citazione per proclami pubblici, regolata dall’arti—
colo 146, precede, per.necessità logica, il contraddittorio,
sicchè il provvedimento sovra di essa emanato, inau—

dita altera parte, è un decreto, non essendo d’altronde
escluso pel primo alinea dell’art. 50 che l'autorità collegiato possa emanare decreti, sia pure in affari contenziosi, come ne emana regolarmente negli affari di giurisdizione volontaria;
‘

3" che, inﬁne, l‘articolo 385 è richiamato fuori di
proposito giacchè esso contiene una norma generale
concernente le notiﬁcazioni ai contumaci, senza però aggiungere o variare nulla alle disposizioni di legge che

governano le forme dei provvedimenti dell‘autorità
giudiziaria (I).

426. L’articolo 189 del Codice di procedura dispone:
« Le quistioni d’incompetenza e di declinatoria del i‘òro

tori, si può constatare che in generale le decisioni delle
Corti attengonsi al criterio enunciato precedentemente
nel n. 409. Innanzi la Cassazione di Firenze era stato
sostenuto cheil provvedimento del pretore con cui viene
deferito d'otîieio il giuramento sia sempre un'ordinanza.
E ciò con erronea invocazione ed intelligenza del capoverso dell'articolo 438 codice di procedura. La Corte
suprema, « considerando che il criterio per distinguere
quando (l’indicata provvedimento) merita l‘uno o l‘altro
titolo, consiste nel combinato disposto degli articoli 50
e 181 del codice di procedura civile, secondoi quali ogni
provvedimento che nel corso della causa si faccia dall'autorità giudiziaria, e ordinanza, se o sia stata provo.
cata dalla concorde istanza della parte, o essendo emanata d‘uii‘lzio provveda soltanto all‘ istruzione delle
prove, enel caso contrario è sentenza >>, e veriﬁcato che
nella fattispecie le parti nulla avevano concordato, dotertninava trattarsi d‘una sentenza (3).

428. In analoghi sensi pronunciavasi la Corte di cassazione dì Roma, riferendosi a deliberazioni del pretore
colte quali veniva disposto l'esperimento di mezzi istrut-

sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per

torii, già ammessi con sentenza precedente. Nel ritenere

gli incidenti». l’arrebbe quindi ragionevole indurre da
questa regola, e dallo esame delle discipline stabilite per

siderare sentenze, per essere state le medesime pre-

riguardo alla trattazione degli incidenti negli art. 181 e
seguenti, che qualora le parti si trovassero d'accordo, la
deliberazione potesse essere sempre data dal presidente
con ordinanza. Ora invece, nella maggior parte dei casi

ciò non può avvenire, ed anzi costituirebbe gravissima

che anche codeste ulteriori deliberazioni fossero da concedute da controversia fra le parti, il supremo collegio
osservava anzitutto mancar nella legge la deﬁnizione
della sentenza, e quindi essere di ragione « che i provvedimenti dati nel corso d’istruzione di una causa possono essere ordinanze od anche sentenze, se intervenga

violazione di legge. Importa adunque rilevarle, avvegnachè il linguaggio del citato testo trascinerebbe facil—
mente nell’equivoco. Suppongasi propostal‘incom petenza
per materiao per valore (incompetenza assoluta): riconosca pure l‘attore, dietro l'eccezione elevata dal convenuto, d'avere erroneamente portata la causa innanzi al

o no l'opposizione di una delle parti sul punto controverso » (4). Il Saredo annotando questa decisione rilevò

tribunale. Ciò prova forse che la eccezione sussista? No

poc'anzi. Soggiunse l'esimio annotatore, e in massima
siamo del suo parere, che « i provvedimenti del pretore
debbano dirsi appellabili, se risolvono un conilitto frate
parti, essendo in questo caso emanati jure jurisdictiom's (5) e avendo carattere vero e proprio di sentenze,

certamente; ed infatti, se poi le parti senz’altro, abban-

donando quel contraddittorio, si recassero a piatire innanzi ad altro magistrato, non sarebbe tolto a questi il
dovere di ricercare,_anchè d‘otﬂcio, se la causa sia o no
di sua competenza. E dunque sempre il magistrato inve-

stito della lite che ha. potestà di giudicare della propria
competenza; e come questa potestà non può essergli tolta
dalla convenzione delle parti, cosi non può essere eser—
citata per delegazione dal capo del collegio o da un suo
rappresentante. Malgrado la viziosa locuzione dell’articolo 189 vuolsi pertanto ritenere che gli incidenti iquali
riguardano la competenza assoluta dei tribunali deggiono sempre essere decisi con sentenza, anche quando
le parti si mettessero d’accordo circa la loro risoluzione.
ln questa massima convengono tuttiin scrittori (2). Essa
è in evidente armonia colla osservazione esposta più oltre
al n. 435, in quanto la sentenza che dichiara l'incompetenza chiude il giudizio, ossia è definitiva.

427. Passando a dire dire dei giudizi davanti ai pre(1) Conf. Scotti, Monograﬁa citata.
(2) Mattirolo, op. cit., …, n. 576; Cuzzeri, 2‘ ed., vol. rr, sull'articolo 189, nota 1; Borsari e Gargiulo sullo stesso articolo; Saredo, Istituzioni, 1, n. 374. Contr. anche: Cassaz. Torino, 90 gennaio 1875, Luzzi c. Ottolenghi, Mon. trib., xvr, 238; Appello di
Brescia, 24 febbraio 1869, Dolci utrz'uque, Mon. trib., x, 474.
(3) Cass. di Firenze, 8 marzo 1869 (Bandi est.), Bucchianeri
c. Cantini (Annali, In, 81). Del resto, quando il giudice deferisce
d'ufﬁcio un giuramento, non può farlo se non per mezzo di s‘entenza, avvegnachè sia. un assurdo iuescog-itabile l'accordo preventivo «telle parti sopra una risoluzione che deve provenire
motupropre‘n dal magistrato.

esattamente che la teoria di tal guisa esposta è accettabile nei riguardi soltanto dei giudizi pretoriali, o di
giudice singolo, non per le cause di competenza colle-

giale. Il che risponde appieno alle osservazioni svolte

non già di ordinanze, se anche sieno cosi qualiﬁcate (6);
ma che non sieno punto appellabili i provvedimenti
emanati in corso d‘istruttoria, dietro accordo delle parti,
o nei casi in cui il consenso delle parti non sia necessario;
in questo caso sono ordinanze vere e proprie ».
429. Innanzi alla Corte di cassazione di Napoli si di-

sputò invece sul punto se fosse o no appellabile un provvedimento del pretore, da esso lui qualiﬁcato ordinanza,
mercè del quale ammetteva una parte ad esperire prove
testimoniali ed altre, da esse proposte e dall‘avversario
contrastate. Non poteva essere dubbia la soluzione; infatti il supremo collegio cassò la. sentenza del tribunale
che aveva dichiarato inappellabile simile pronunzia …?
430. Identica decisione fu resa in simigliante specie di
controversia dalla Cassazione di Torino, che pur disse

(4) Cessazione di Roma, 8 luglio 1876 (Pasella est.), Salvatore
e. Brini-Angelini (Legge, xvn, 48), colla nota. del cons. Saredo
che è citata appresso.
.
(5) Ripetiamo ancora le nostre riserve (V. supra, n. 392)… N01
crediamo che in tutti gli atti dei magistrati, secondo l’ordinamento del potere giudiziario nel nostro diritto pubblico, concorrano copulativamente le due potestà della jurisdietz‘o e dell‘im:
partum; ma qui non possiamo estenderci nella discussione dl

questa tesi.
(6) Questa. è la vera ragione.

(7) Cass. di Napoli, 224 agosto 1880, Giannuzzi c. Surdi (G“Z'
zettu legale, v, 110).
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doversi la pretesa ordinanza tenere in conto di sentenza xoggeltu all’appello (I).
431. La stessa Cassazione di Torino era chiamata a
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« Or se nella specie fu tra le parli impegnata la disputa sul

pronunciarsi in un caso alquanto diverso e più complesso,

se avessero dovuto ovvero no annullarsi gli atti del procedimento
od almanco sospendersi la vendita, non su intendersi come la
sentenza del pretore che ebbe tale qucslione deﬁnita s‘abbia a

che ci sembra meriti uno speciale esame. Il pretore

rcpularc non essere sentenza e però non soggclla al gravame

aveva ammesse prove (in causa possessoria) da esaurire

ordinario dell‘appellazione. Nè in [ulla la legge speciale si rin-

sulla faccia del luogo. Ivi recatosi nel giorno destinato,
unadelle parti eccepiva non trovarsi la località, dove
erasi fermato il giudice, compresa nel territorio di sua
giurisdizione; su di che il pretore provvedeva ordinando

scnlenzc » (PASSARELLI est.) (4).

ed eseguendo il trasferimento del consesso in altro punto
riguardo al quale non fosse possibile controversia. Da
tale provvedimento la parte suddetta dichiarò di reclamare con appello, e perciò chiese frattanto la sospen-

sione dclle prove. Il pretore emanando una seconda ordinanza rcspingcva tale pretesa. Nel corso dell'esame
dei testi, per ‘agioni di forza maggiore ben speciﬁcate,
il pretore proferiva una terza ordinanza, disponendo
con essa il ritiro dell'ufﬁcio in luogo chiuso per la continuazione della prova. Anche contro il secondo e il
terzo provvedimento, come centro il primo, interponevasi appello. Ma la Corte suprema approvò il giudizio
del tribunale che aveva dichiarato non trattarsi di provvedimenti appcllabili, Civè di sentenze, bensl di semplici
ordinanze d‘istruzione; aggiungendo che un‘ordinanza
del pretore, se illegale od ingiusta può bensi fornir motivo di gravame nell’appello…dalla sentenza pronunciata
successivamente nella lite, ma non costituisce per sè
medesima oggetto di separata appellazione (2).
482. ln diverso tema di questione possessoria, la Cassazione di Napoli decise essere sentenze e quindi appellabili, i provvedimenti con cui il pretore, in contraddittorio delle parti, in sede di rimessione dall'interdetto di
nunciazìone di nuova opera provvisoriamente impartito,
ammette determinati mezzi di istruzione, e ulteriormente
dichiara potersi eseguire la prova anche in pendenza

viene una sola disposizione che dichiari inappellabili simiglianti
434. Se ci sembrano esatte codeste massime e decisioni, non possiamo però dire di approvare ugualmente

un‘altra sentenza della medesima Cassazione di Napoli,
che con improprio linguaggio ebbe a parlare di ordinanze prrtorie appellabili (5). 'l‘rattavasi di provvedimento del pretore che sopra istanza d'una parte, e in
contumacia. dell’altra regolarmente citata, aveva accordata proroga di termine per un esame testimoniale.
Esaminando l‘articolo 246 del codice di procedura, e

ponendo mente alla tacita opposizione che si ha nel
fatto della contumacia, crediamo non sia discutibile che
il provvedimento da emanare fosse una sentenza. Quindi
siamo d'accordo colla Corte napoletana per quanto alla
appellabilit'à della deliberazione, ma non quanto alla
qualiﬁca attribuitale. E nel caso concreto la questione
del nome ha una vera importanza, giacché la citata sentenza ritenne che per trattarsi di ordinanza, fosse am—
missibile l'appello, ma non però l'opposizione.
435. La massima a termini della quale il pretore pronunzia sentenza quando risolve una questione controversa fra le parti, già ripetutamente enunciata (num. 415
e 428), vuol essere intesa in un senso piuttosto ampio,
avvegnachè si presentano circostanze nelle quali appa-

rentemente manca vera e propria forma di conflitto,

dinanzi ad esso:
« Assumono i ricorrenti col primo mezzo che tutti i provve—
dimenti che il 'prelore viene dando nei procedimenti per incanto
e vendita degli immobili pignorali per virtù dela legge sulla
riscossione delle imposte del 20 aprile 1871, non siano capaci
dei gravame di appello, perocchè anzi che avere la natura di pronunziali in materia conlenziosa ed in contraddittorio, s'ahbiano a
repulare semplici disposizioni o provvedimenti nel corso della
vendita.
« Silfatla teoria è non solo nuova. ma del lutto conlraria alle
disposizioni generali del diritto ed alle speciali della sopra cilala
legge, la quale non vieta per nessun modo che nel corso degli
alti della vendita. sorgendo controversia sul se s‘abbia, ovvero
no, a compiere o sospendere, il giudice pronunzi cosi come va
fatto in Iulia le giudiziarie contenzioni con un pronunzian che
nella forma e nella sostanza sia una sentenza.

ossia di discussione, fra l‘attore e il convenuto, e pur
tuttavia non si può prescindere dal proferire sentenza.
Suppongasi che citato un debitore innanzi il giudice di
mandamento, egli confessi la sua obbligazione e dichiari
ancora di riconoscere giusta la domanda dell‘attore per
la condanna al pagamento. Questa domanda potrebbe
mai per l‘accordo delle parti, venir pronunziata con ordinanza? Non è da crederlo; il creditore col promuovere
l‘ istanza ha per iscopo di ottenere un titolo esecutivo
idoneo ad acquistare autorità di regiudicata, nè tale può
essere che la sentenza (6). Di più: ogni volta che si
tratta di conseguire l’elietto terminativo di un’azione,
la sentenza è necessaria per l‘altro motivo che un conﬂitto di fatto esiste pur sempre tra l‘attore che clu'ede
quanto gli è dovuto, e il convenuto che non si presta
ad eseguire la obbligazione, sebbene intorno ad essa non
elevi discussione. Se pertanto, secondo sistemi accolti
in altre leggi, poteva darsi caso in cui la decisione del
merito di un'azione fosse contenuta in ordinanza od atto
consimile, non v'ha dubbio circa la soluzione contraria
imposta dal sistema seguito nel nostro regime processuale (7).
486. Nel porre in rilievo questo punto importantissimo, cisi richiama al pensiero una disputa, di qualche
interesse teorico e di molto interesse pratico, che ebbe a
sorgere intorno alla natura del provvedimento con cui

(1) Cass. di Torino, 8 nov. 1880, Beraldi c. Merano (Mou. trib.,

opera, di cui diffusamente trattiamo più oltre, nel 11. 442! e segg.

un, 107).
[Q) Cass. di Torino, 99 marzo 1882, Arstone-Traversi e. Ospedale di Pavia (Mon. trib., n…, 499).
(3) Cass. di Napoli, 9 settembre 1868, Rao c. Fazzari (Annali,
111,71). È evidente che la questione cosi posta e decisa non ha
vernna attinenza con quella. relativa. all‘indole del primo provvedimento emesso dal pretore in sede di nunciazione di nuova

(4) Cassazione di Napoli, 4 ottobre 1880, Dello Jacono ed altri
e. Provincia di Avellino (Legge, xx1, 1, 9.73).
(5) Cass. di Napoli, 18 marzo 1878, Villari c. Mangoni (Racc.,
xxx, 803).

dell'appello (3).
433. Della stessa Corte suprema ci sembra importante
riferire la seguente decisione relativa all'indole dei provvedimenti emanati dal pretore, in base alla legge sulle
imposte dirette 20 aprile 1871, nei processi di spropria-

zione d‘immobili,che giusta la. legge medesima svolgonsi

(6) Articolo 1351 codice civile.
(7) La. regola che qui enunciamo riguardo alle cause innanzi
ai pretori vale naturalmente anche per quelle che si portano da-
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il pretore assegna al creditore le somme pignorate
presso i terzi. Contemplando il caso in cui nessuna controversia siasi agitata tra il creditore, il debitore e il
terzo, e fondandosi sul concetto che il provvedimento
«l'assegno rappresenta la prova della cessione del credito, ossia di una stipulazione contrattuale, in da alcuno
espresso 1‘ avviso che il pretore non eserciti propria—
mente in tale atto giurisdizione contenziosa. Parve che
la conﬁgurazione del provvedimento d'assegno non sia
diversa da quella dell‘atto in cui l‘ufﬁciale incaricato
della vendita aggiudica all'unico creditore instante gli

oggetli mobili invenduti (capov. dell'art. 638), o dell‘atto
con cui l‘usciere similmente aggiudica gli oggetti pignorati q‘uando si tratta di valore inferiore a lire trecento
(articolo 643). Parve pure che la tesi fosse suffragata.

dalla disposizione dell’articolo 611, n. 6, del codice di
procedura, in quanto il terzo e il debitore non deggiono
essere citati per contraddire alla domanda, ma bensì
1‘ uno per far la dichiarazione, l’altro per essere presente alla stessa ed agli atti ulteriori, se lo voglia. E
quindi si concluse che il provvedimento in parola non

è una sentenza (1).
437. Noi portiamo opinione recisament'e contraria.
Invero, se si esamini il testo della legge, colla dovuta
cura, si rileverà tosto che l‘assegno non può essere ot—
tenuto se non dietro citazione del terzo e del debitore
(art. 611, n. 6). Ora la citazione, secondo le regole statuite negli articoli 35, 36 e 37 del codice di procedura, è
il mezzo per cui si fa valere un diritto in giudizio, eccitando intorno ad esso il contradditorio dei legittimi in—
teressati. Ogni diritto, e cosl ogni giudizio, ha la sfera

di efﬁcienza e di svolgimento, che è propria alla sua
natura ed al suo scopo. 11 giudizio esecutivo ha per
iscopo l’espropriazione del debitore, e senza dubbio tanto
costui quanto il terzo hanno legittimo interesse ad usistervi, ed occorrendo a contraddirvi. Se è vero che, a
termini dell'articolo 611 n. 6 il debitore è citato a presentarsi se voglia, non è men vero che l‘intervento in
giudizio è sempre facoltativo pel cittadino che vi e citato ; e tronca poi ogni questione il riflettere che, qualora ooglia, il debitore può sempre suscitare un vero
contraddittorio, il quale ha per base ed inizio la citazione
fattain coll'atto di pignoramento.
438. Che il provvedimento d’ assegno costituisca la

prova scritta della cessione al creditore procedente delle
ragioni professate verso il terzo dal debitore, e argomento che non inﬂuisce nella ricerca di cui ora ci occu—
piamo. Il consenso dato per ministero di giudice non è
infatti volontario, ma coatto, ed ogni sentenza dell‘ autorità giudiziaria rappresenta in sostanza il consenso del
magistrato, che lo presta in luogo e vece del debitore,
ma coei‘cilivamenie; laonde il concorso dell'accennata
caratteristica non giova per certo nel caso speciale del-

vanti ai tribunali. E procede tanto nel caso di confessione giudiziale, che è quello a cui abbiamo alluso qui sopra, come in ogni
altro analogo, come sarebbe a dire, in quelli di recesso dal me—
rito, di perenzionc, di rinunzia agli atti del giudizio. L'argomento
è svolto in questi sensi, con tutta la desiderabile larghezza, dal
Pescatore, Sposizione compenrliosa (vol. 1, p. 69-70), dove l‘esimio
giureconsulto insegna dividersi le sentenze " in due sommi generi. cioè di quelle che decidono veramente una questione tuttora
sussistente, e di quelle le quali riducono in forma autentica e
giudiziale, ed in titolo esecutorio una decisione già convenuta ,..
Veggasi pure Mattirolo, op. cit., zv, nn. 92 e 93. E per la giuris—
prudenza si consulti: Cass. Torino, 5 maggio 1884, Scassi-Buffa
e. Bruno, Mon. trib., uv, 737 ; stessa Corte, 15 aprile 1884, Gian-

nessi c. Coriasco (Giurisp. tor. xxx, 406).

l'assegno di somme pignorate, per determinare se il
relativo provvedimento sia o non sia una sentenza. in

spropriazione di un credito avviene allo stesso modo di
quella d‘uno stabile, ed è ben risaputo come questa non
si compia se non in virtù di sentenza. 7
439. E fuor di proposito il richiamo agli articoli 638
e 613, giacchè le forme di procedura da essi contemplate sono veramente eccezionali. il trasferimento della
proprietà non richiede mai l'intervento del giudice nelle
esecuzioni sopra effetti mobili pignorati presso il debitore, e quivi non ha luogo citazione nè contraddittorio,
quindi non può darsi origine ad una sentenza.
Invece guardando più opportunamente al tenore letterale dei due capoversî dell‘articolo 614, se ne ha la
prova della esattezza della nostra tesi. Dispone il primo
che, in difetto di dichiarazione, il tribunale oil pretore,
a norma della rispettiva competenza, condannano il
terzo alla consegna delle cose o al pagamento delle
somme pignorate. Non occorre dimostrare che le condanne ponno in giudizio venir proﬁerite soltanto mediante sentenze. Il secondo poi, stabilisce che la dichiarazione può ancora esser fatta nel giudizio d‘appello.
E perchè sia possibile l’appello, è necessario, evidentemente, che la deliberazione del giudice sia appellabilr,
e cioè sia una sentenza, secondo i principii che siamo
venuti sino ad ora svolgendo.
440. Queste ed altre ragioni, che è superfluo nella presente occasione di ripetere, ci persuasero già in passato
che il provvedimento «l‘assegno, quantunque erroneamente emesso in forma d'ordinanza, debbasi sempre considerare sentenza. Tale opinione è confortata dall’autorità dell’illustre Mattirolo, e dal voto prevalente delle
patrie magistrature, non dovendosi tacere in proposito,
che la stessa Corte di Venezia non si mantenne sempre
costante nella massima contraria (2).

440 bis. Dovrà pur essere pronunziata sentenza quando
si abbia da ordinare la vendita a sensi dell'articolo 620;
e se non se n’avesse altra prova, basterebbe a dimostrarlo
la menzione fatta nel n. 1 dell‘art. 655, delle sentenze che

ﬁssano il giorno della vendita. Abbiamo già detto, d‘al.
tronde, che per l’esecuzione mobiliare presso il terzo si
deve prender guida dei metodi stabiliti per la spropriazione degli immobili.
Quando poi si veriﬁchi il caso che il pretore debba
rinviare le parti al tribunale, dovrà ancora il relativo
provvedimento, essere sempre una sentenza. Nella ipotesi considerala dal primo alinea dell’art. 614 essa è infatti necessaria. non solo perchè la deliberazione del pretoreinclude un giudiziosulla competenzaassoluta, quanto
anche perchè essa vien preferita in confronto di una parte

non presente. Nella ipotesi dell‘art. 616 è pur tuttavia
necessario cheil pretore pronunci sulla competenza asso—
luta; nè_vi è bisogno che notiamo come sia applicabile al

(i) In questo senso: appello di Venezia, 2 settembre 1880,
Comune di Venezia ed altri e. Trevisan ed altri (Gazz. legale.
IV, 9.95); Bolafﬁo (Monograﬁa, ibid., 289].
(2) Mattirolo, op. cit., v, in. 767 usque 771; Appello di Venezia.
25 maggio 1875, Banca Nazionale c. Benedetti (Legge, xv, 476);
Appello di Bologna, 1° dicembre 1876, Ronca c. Nardozzi (Ann.,
xt, 974); Cass. di Firenze, 9.6 gennaio 1880, Bertucelli c. Vezzarl
’G(IZZ. leg., iv, 115); la. stessa, 1 luglio 1872, Visso e. Della Stufa
(Annali, vx, 322); Cass. Torino, “20 aprile 1880. Buzzoue e. Monte
di Pietà di Genova, e 21 ottobre 1880, Borelli e. Stabbia (Gaz-

zetta legale, [V, 185 e 388): App. di Genova, 14 maggio 1880. B°E'
giano e Puccio c. Fiducia ligure (Foro it., v, 932); Mortara, Monograﬁa (Gazzetta legale, iv, 289).
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E però stato giudicato che allorquando in sede conteuziosa ordinaria, il pretore si è erroneamente ritenuto

al tema, per intima analogia, la regola svolta poc'anzi
_
al n. 426.
441. [ pretori, e talora i conciliatori in loro vece, sono
chiamati dalla legge ad impartire in certi casi d‘urgenza

competente a impartire un provvedimento provvisorio,
ed ha rinviate le parti a discutere sul merito innanzi il
tribunale, la sua pronunzia, sebbene rivestita del nome

provvedimenti temporanei, in controversie che non sa-

e della formadi ordinanza, e quantunque del tutto anor-

rebberoall'atto contenute nei limiti della loro competenza.
-— ’l‘ali eccezionali attribuzioni sono, con un linguaggio
prcss‘a poco uniforme, conferite a questi magistrati dal
codice di procedura civile per le difﬁcoltà che sorgono
nell’ailo di esecuzione le quali non ammettono dila—

male, sia da considerare per una vera sentenza, e passi

come tale in giudicato se non la si impugna con appello

nei termini prescritti (3).
441 Poniamo termine a queste analisi colla sposizione
di una controversia che si è resa tanto più grave in
quanto le Corti supreme l'hanno risoluta in modi diversi,

zione (art. 572), e dal codice di commercio per le con-

testazioni commerciali sorte in tempo di ﬁera o di
mercnta alle quali sia necessario provvedere sensa
dilazione (art. 871). in entrambi i testi si dichiara che
il prctoredel luogo, od il conciliatore (quando il comune
non sia sede di pretura), dà i provvedimenti temporanei

nè ciascuna Corte sempre uniformemente. Essa riguarda
la natura dei provvedimenti impartiti dal pretore a
mente degli articoli 698 e 699 del codice civile, e dell’articolo 938, primo alinea, del codice di procedura, in tema
di nunciazioae di opera nuova 0 di danno temuto.
La citata disposizione dell'articolo 938 in via generale
stabilisce che la denunzia di nuova opera o di danno
temuto si l‘a d‘ordinario mediante citazione della controparte a comparire davanti il pretore, e in via eccezionale mediante ricorso su cui il pretore può pronunziare
sine strepitu judicii, e cioè senza aver sentito in alcun
modo la parte contraria. L'articolo 940, contemplando
quest’ ultima eventualità, soggiunge che il den-elo del
pretore è notiﬁcato alla parte non sentita, con citazione
a comparire innanzi all‘autorità competente a pronun—
ziare sulla controversia. Contemplando invece la ipotesi
che siavi stato contraddittorio, l'articolo medesimo statuisce che il pretore, dati i provvedimenti temporanei
che crederà di ragione, se non sia competente a pronunziare sul merito della controversia, rinvia le parti
alla sede competente.
Sta_bcne di rammentare eziandio la disposizione del
capoverso dell'articolo 938, a tenore del quale, se penda
tra le parti un giudizio che abbia connessione coll‘oggetto della denunzia. questa si deve proporre in via
(l’incidente nel giudizio medesimo.
4.43. La legge pertanto è esplicita nello stabilire la
forma del decreto, quando il provvedimento del pretore
venga dato senza contraddittoriopreventivo. Non detinisce invece la forma del provvedimento emanato dietro
contraddizione delle parti. Indi la ricerca sulla natura
di questo, e sulla reclamabilità in entrambi i casi della
deliberazione pretoriale, nonchè inline sulla forma che
compete al reclamo. Vediamo le differenti vie seguito
per rispondere alla triplice questione, prima degli autori,
poi dalla giurisprudenza.
444. Il Pescatore, premessa la esattissima nozione che
la denuncia di nuova opera è sempre azione accessoria
ad un giudizio principale, il quale può essere d’indoln
possessoria o petitoriu, forma anzitutto l‘ipotesi che in
nuova opera sia intrapresa pendente un giudizio passessorio, — cioè, un giudizio di competenza del pretore. —
In questa prima e semplicissima ipotesi, la denuncia « si
propone (egli insegna) e si risolve in contraddittorio
come un incidente, e la decisione del pretore, che ini—
bisce, ovvero permette mediante cauzione, potrebbe ap-

opportuni (i) ancorchè la causa non sia di sua competenza, rimettendo le parti davanti l‘autorità competente.
Cotuli provvedimenti dovranno aver forma di scu—
tenze‘l Non semb 'a. Le circostanze in cui essi vengono
emanati, il fatto stesso che il magistrato che li pronuncia
agisce per una specie di giurisdizione delegata, la loro
ellicacia meramente transitoria, ci fanno pensare che qui
la parola provvedimenti debba essere intesa nel suo valore antico di ordinanze. Secondo noi si tratta di disposizioni giustiticate dell'urgenza, e quindi analogheaquelle

autorizzate dall'art. 182 del codice di procedura nella.
istruttoria dei giudizi. Non si potrà prescindere quindi
dal contraddittorio, in correlazione anche al tenore de1l'art. 50, 1° capoverso, dello stesso codice, ed infatti le
leggi summentovate non esonerano dal medesimo. Notiamo che il contraddittorio non è incompatibile colla ra—
pidità del procedimento richiesta dell‘urgenza. Invero,
non sarà sempre necessaria la citazione, giacchè le parti
ponno comparire spontaneamente (articolo 37 codice suddetto); e in ogni caso poi, se la citazione sia indiSpensa

bile, essa può essere fatta a termine di ore (articolo 154).
Contro il provvedimento non potrà pertanto essere spe—
rimentat.a l‘appellazione: ma poichè il pretore o conciliatore deve nell'atto medesimo in cui l’imparte, rinviare
lo svolgimento ulteriore del giudizio all’autorità compe-,
tente, non sarà vietato alle parti che fossero lese dal
provvedimento stesso, d’invocarne immediatamente, dal

giudice del merito, la rivocazione o la riparazione, provocando all'uopo ove occorra, una discussione ed una
pronunzia di carattere incidentale o preliminare (2).
E superfluo quasi che si soggiunga, come nella ipotesi
contemplata dall’art. 572 del cod. di proc., possa avvenire che il provvedimento sia invocato dall‘usciere che
procede all‘esecuzione. Nel qual caso non cesserà di essere
un‘ordinanza, ma avrà il carattere, prevedu to ed ammesso
dall'art. 50, di una ordinanza preferita d’ottìcio. Sarà allora facoltativo ai pretore disporre per la citazione prcventiva delle parti, se le circostanze lo consiglino e io
permettano. Nella ipotr-Si poi regolata dall'art. 871 del

codice di commercio, il provvedimento sarà un'ordi—
nanza, salvo che appartenesse alla categoria di quelli per
cui la legge incoltizza il magistrato a statuire sopra
ricorso e mediante decreto: come se per esempio, si
chiedesse un sequestro conservativo o giudiziario, ecc.
(i) Nell'articolo 579. del codice di procedura è detto: "dà i
provvedimenti,, ,- nell'arlicolo 871 del codice di commercio: “può
dure .,; nel primo caso l‘urgenza e più imperiosa, e il giudice
non deve discuteria.
(2) Veggausi sull‘argomento; Mattirolo , op. cit., v, un. 468
E 469: Mortara, sull'articolo 871, nel Codice di connnereio cum—
mentuta (edizione Drucker e Tedeschi), vol. vu, palle -2‘, n. 48:
DIGZSTO nunzio. Vol. 111. Parte “I‘.
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pellarsi come qualunque altra sentenza incidentale del
giudizio principale vertente » (4). Se la denuncia invece
Cass. di Napoli, 2 marzo 1882, Barbarossa c. Carafa (Legal-, nn,

e. 557).
(3) Appello di Perugia, 28 aprile 1879, Ducci c. Porlezza ed
altri (Legge, xtx, 650).
(4) Pescatore, Filosoﬁa : dottrine giuridiche (vol. [, lib. …,
, cap. x…, pag. 446). È interessantissimo l‘intero capitolo, e non
lo e meno il precedente cap. zu.
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preceda il giudizio principale, osserva l’ insigne giureconsulto che il denunciante, tenendo conto della necessità di una controversia successiva, in sede possessoria.

o in sede petitor-ia, dovrà aver la cura di prestabilire
nell'atto di nunciazione, l‘azione principale che intende

promuovere. Supponiamola possessoria, ossia di competenza dello stesso pretore cui vien recata la denuncia.
la simile caso, o si è denunciata; la nuova opera mediante citazione, e allora questa domanda (di carattere
accessorio) procederà e si deciderà « come un incidente
del giudizio possessorio, e la sentenza incidentale sarà
pure appellabile...; tra gli incidenti che sorgono nel
corso di un giudizio principale, e quelli che nascono
contemporaneamente al medesimo, non v' ha ditterenza
alcuna di procedura ». 0 invece la nunciazione si è
proposta in via di ricorso, « ed il pretore crede di
poter veramente e dover statuire intanto senza contraddìttorio dell’altra parte, egli è evidentissimo che
il provvedimento, dato cost in via di conservazione e

d‘urgenza... non è, nè potrebbe essere altro che un
sequestro conservativo, benchè in materia diversa da
quella del sequestro conservativo ordinario; i due isti-

tuti giuridici essendo l‘applicazione d’un solo ed idea-

adottando il qual sistema, la questione accessoria sarebbe
disgiunta dalla principale, seguendo l‘una procedimenti
e giurisdizioni di verse dall'altra, perchè l'una troverebbe
il primo grado in sede pretorio, e il secondo al tribunale
civile, dovechè l'altra questione, la principale, avrebbe

il primo grado nella decisione del tribunale ed il secondo
in Corte d'appello; e, ciò che forse è peggio, il veriﬁcarsi
di tali diversità, oppur no, dipenderebbe dall‘ arbitrio
combinato dell‘attore e del pretore, in potere dei quali
sta il procedere in via di ricorso e decreto, ovvero per
citazione. .. Ma noi rigettizuno completamente cotale
sistema, parendoci che il pretore, anche citando la parte,

per dare un provvedimento più cauto. inizia bensi, ma
non esaurisce, il primo grado di giurisdizione: peroccbò
la legge, anche per questo caso, dati appena i provvedimenti temporanei, gli ordina di rinviare all'autorità
competente la causa, la quale comprende colla questione
principale anche le questioni accessorie. Pertanto, in
quella guisa stessa, in cui il giudice delegato per l‘istruzione degli incidenti nel procedimento ordinario non

esaurisce punto il primo grado di giurisdizione anche
statuendo in via d‘urgenza, in contraddittorio dei procuratori, perchè rinviandosi le parti avanti il tribunale

tico principio, si spiegano e si completano a vicenda;
vi si rinvia colla causa tuttora anche l' incidente, benchè
adunque il denunciante,che ottenne senza contraddittorio
già deciso, e forse già eseguito per provvisione, nella
il provvedimento conservativo, nell'atto di signiﬁcarlo
stessa guisa, diciamo, e colta stesso. riserva, il pretore,
alla parte non stata sentita, la citerà immediatamente 'investito di giurisdizione speciale, e come rappresentante, in ordine all‘azione accessoria, la giurisdizione
in giudizio possessorio (che supponiamo prestabilito dal
del petitorio, darà, sentite le parti, un provvedimento
denunciante), e colà, se il convenuto reclamerà contro
interinale sulla nunciazione di nuova opera; provvediil provvedimento, il pretore, sentite le parti, dovrà
mento che non esaurisce un grado, ma è rinviato colta
statuire, confermandoto, modiﬁcandolo, o rivocancausa intera al primo grado di giurisdizione nella sede
dolo » (2).“ Di questa guisa, come il lodato autore poi
del giudizio petitorio, da cui dipende » (2). E quindi è
chiarisce, il provvedimento conservativo, che di sua
in questa sede che potrà statuirsi per mezzo di senindole non era appellabile, si trasforma. in sentenza,
suscettiva d'appello.
tenza appellabiie, circa la conformazione o rivocazione del detto provvedimento, in caso di richiamo,
Supponiamo invece che la denuncia si proponga la
correlazione a un giudizio petitorio. Se questo è di già. come fu detto nei riguardi del decreto impartito sopra
incominciato « la denuncia riveste ancora la forma e
ricorso.

e segue sempre la via degli incidenti» (capov. dell’ar-

445. Il Mattirolo si occupa dell‘argomento soltanto in
una maniera sommaria. Egli però manifesta di approvare e d'accogliere il sistema sviluppato dal Pescatore,

ticolo 938). Se è semplicemente annunciato nella istanza
con cui si invocano i provvedimenti interinali dal pretore, la competenza di questo procede allora per ragione
eccezionale; e si ripresentano quivi le due maniere del
ricorso e della citazione. Su di esse, ecco il lucidissimo
ragionamento del Pescatore: « Per semplice decreto,
il provvedimento dato dal pretore è senza dubbio un
semplice atto conservativo, da giudicarsi poi in contraddittorio, citata indispensabilmente dal denunciante
la parte contraria dinanzi al tribunale civile (ovvero
dinanzi allo stesso pretore che in ragion del valore
fosse egli stesso per caso investito della giurisdizione
del petitorio): adunque per questo provvedimento, che
non è per sè stesso una decisione giudiziaria di primo
grado, non vi è appello, che diventa. possibile altora'
soltanto quando la giurisdizione del pctitorio avrà esaurito il primo grado statuendo sul richiamo, in difetto

446. Il Borsari, con frasi piuttosto nebulose, attacca
la tesi principale del Pescatore, che la nunciazione sia
sempre accessoria di un'azione principale possessorîa o
petitoria (4). Ma la controversia processuale ora in esame
non è guarì da lui sviscerata; anzi direbbesi che egli ne
attraenti le incertezze, giacchè commentando l'art. 938,
parla promiscuameute di sentenza e di decreto quasi i

del quale il provvedimento s‘intende accettato. Forse

due nomi avessero un solo valore (5). Adombra altrove

parrà diversa la cosa, se il pretore abbia dato i provvedimenti propri della nunciazione di nuova opera,
citata e sentita la parte contraria: forse allora. parrà,
che esistendo una vera e propria decisione, la riparazione
non si possa altrimenti chiedere che in via d’appello:

una soluzione sua particolare, dicendo che t’oflicio del

almeno nelle sue basi principali. Vi arreca questa modiﬁcazione, che a noi pure sembro. ragionevolissima: se il
giudizio principale è di competenza del pretore, non
v'tia. motivo di distinguere tra possessorio e petitorio; e
le regole egregiamente esposte dal Pescatore per la
prima specie servono interamente a. regolare anche la
seconda. La differenza sorge soltanto nei casi che il pett-

torio sia di competenza del tribunale (3).

pretore si esaurisce sull’atto, e dopo, comincia una
controversia di diritto, la quale può restringersi alla
conferma o revoca deil‘istantaneo provvedimento del
giudice, od allargarsi a discussione maggiore sul pos-

(l) Pescatore, cp.- 9 loc. cit., pag. 418.

grave questione, in cui l'autorità della sua parola potrebbe tanto

(2) Idem, Op. 6 loc. cit., pag. 421-22.

giovare alla conciliazione dei persistenti dissidii.

(B) Matlirolo, op. cit,1, n. 271, nota 3. Ci è di vivo ramn'tarico
che il valentissimo autore non abbia dislcsanleule trattata in

(4) Borsari, sull'articolo 938, nota 2.
(5) Borsari, loc. cit., nota 5.
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sessorio o sul petitorio (l). Il che sembrerebbe signiﬁcare che il provvedimento sulla nunciazione non è mai
appellabile, ma per converso è sempre assoggettato,
come il decreto di sequestro conservativo, ad un giudizio
di conferma o di revoca, il quale naturalmente gode la
gnarentigia del doppio grado di giurisdizione. Ma ci rimane in dubbio se questo sia veramente il pensiero dell‘egregio autore, avvegnachè in altra trattazione dello
stesso tema lo odiamo parlar di sentenze, per identiﬁ-

care in genere i provvedimenti interinali dati dal pretore sulla nunciazione (2).
447. Opina il Saredo che se il pretore ha pronunziato
decreto sovra ricorso del denunciante, absque forma
judicii,possa questo venir impugnato con reclamo, o direttamente avanti lo stesso pretore, o gerarchicamente

innanzi il presidente del tribunale, secondo le norme dei
procedimenti di volontaria giurisdizione ch'egli applica

per analogia non meno alla presente materia che a
quella del sequestro conservativo. E però dottrina che
manca affatto di seguaci. Se poi vi fu citazione, dovrà
preferirsi sentenza la quale è suscettibile sempre d‘appello (3).
448. Anche il Gargiulo distin.ue fra le due forme di
procedimento. Se non v’è stato contraddittorio il decreto
non è appellabile- se ebbe luogo la citazione, il provve—
dimento è una sentenza ed è appellabile. Soggiunge
questo scrittore (ed è giusto), che se dopo il contrad—
dittorio fosse emanato decreto in luogo di sentenza, la
sostanziale natura del provvedimento imporrebbe tattavia di considerarlo appellabile (4).
449. Ed il Cuzzeri segue lo stesso sistema, ammettendo
cioè che in tutti i casi in cui sia occorse la citazione il
giudice debba pronunciarsi con sentenza e quindi aprir

la via all'appello (5), senza fare la distinzione adottata
dal Pescatore tra la denuncia che ha nesso col giudizio
possessorio e quella che si riferisce al petitorio.
450. Inﬁne v' hanno autori che sostengono essere in
ogni caso inappellabile il provvedimento pretoriale, dato
dopo contraddittorio () senza, in forma di decreto 0 di

sentenza. Questa opinione corrobora il Ricci coll‘osser—
vare che non si è più nella sfera dei giudizi ordinari; che
si tratta di evitare gravi turbamenti e danni con provvedimenti interinali;che questi non ponno in verun caso
pregiudicare le ragioni delle parti, le quali nella succes-

siva controversia di merito potranno ottenere il riconoscimento dei loro diritti, causa cognito, mentre appellando non eviterebbero tuttavia l'esecuzione del provvedimento pretoriale (6).
451. Come si vede la radicale differenza tra la dottrina

del Pescatore completata dal Mattirolo e le idee degli uutori che in vario modo ne dissentono, proviene da ciò, che
tutti costoro.arrestandosi alla superﬁcie della quistione,

e vedendo poste. dalla legge l‘alternativa tra il caso di
provvedimento dato sopra semplice ricorso e quello di
Provvedimento deliberato dietro contraddittorio, si avvisarono di ragionare alla spiccia, e decidere, con criterio
affatto empirico, che dove vi fu ricorsa debba seguire

-
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decreto,- dove vi fu citazione debba emanarsi sentenza.
Pescatore invece, risalendo alla genesi dell'istituto, e
:'malizzandone gli scopi e l'essenza, fu tratto a conferirgli

il carattere di procedimento incidentale (7), quale ha
veramente nel nostro sistema giudiziario, e quale vedesi
in chiarissimi termini confermato dalla disposizione del
capoverso dell’articolo 9.38. Conseguenza di questo principio (l‘abbiamo detta colle parole stesse del maestro, ed
ora la ripetiamo più in breve) e la seguente: se in provveduto senza contraddittorio, dovrà sempre rimettersi
al giudice del merito, in possessorio o petitorio, di trasformare il decreto in sentenza incidentale, qualora la
parte gravata lo chiègga, mentre ove questa si taccia,
la trasformazione si ell'ettuerà nella sentenza deﬁnitiva, la quale confermerà, o modiﬁcherà, od anche rivocherà il decreto; — se fu provveduto dopo contraddittorio, c’è da distinguere: o il giudice dell’incidente è il
solo competente per la lite, ed egli deciderà senz'altro
la controversia incidentale con sentenza appellabile;
salvo che le parti fossero concordi nello ammettere il
provvedimento interinale, nel quale caso potrà il meda.
simo venir impartito con ordinanza non impugnabile;
od il giudice dell’incidente non ha competenza se non
sull’incidente (giurisdizione delegata ope le,, is), ciò che
vériﬂcasi quando il giudizio successivo petitorio appartiene a competenza del tribunale, ed allora non emetterà una sentenza, perchè il giudice delegato non risolve
mai con sentenza gli incidenti; bensl pronunzierà ordinanza provvisoriamente esecutiva (art. 182 codice di

procedura), salvo al collegio di mantenerla, o riformarlu, nell‘esercizio dei suoi maggiori poteri.
E cosl ci rendiamo perfetta ragione del motivo per
cui il legislatore nel capoverso primo dell'articolo 940,
abbia attribuito il nome generico diprovvedimenti alle
disposizioni emesse di seguito a contraddittorio; infatti
esse panno essere ora sentenze, ed ora ordinanze, a
seconda della qualità del giudizio principale cui la nunciazione si connette. E non val la pena di soffermarsi
all‘argomento che esser debbano ognora sentenze perchè
provocate mediante citazione. i numerosi sostenitori di

questa massima dimenticano forse che anche le ordinanze, giusta il chiarissimo tenore dell'articolo 50 del
codice di procedura, si provocano mediante citazione?
La interpretazione di cata] guisa ottenuta ci sembra
tanto chiara, logica e persuadente,che quasi ci permetteremmo di applicare agli scrittori di diverso parere la osservazione critica che Pescatore dirigeva ai magistrati:
« dal non avere meditato abbastanza. sull‘intero istituto
giuridico di cui si tratta. e sugli altri aﬁini, che lo spiegano e lo completano, nascono_deplorevoli complicazioni
di procedura, incertezze ed errori di giudicato » (8).
452. Portiamoci era ad esaminare lo stato della giu—
risprudenza.
La Corte di cassazione di Roma in questo mostra di

allontanarsi dalla teoria che noi dichiariamo di preferire,
che cioè, essa ritiene costituisca sempre sentenza il

provvedimento emanato dal pretore in seguito a con-

\.
"'

… Borsari, sull’articolo 940, nota 1.
(9) Borsari, Commentario del codice civile, sull'articolo 698,
5 1490, lett. a.

azioni possessorie, n. 373; Della Carlina, Monograﬁa, nel Monitore dei tribunali, vu, p. 796.

(7) Il Borsari ha il merito di cercare egli pure le basi razio—

(3) Saredo, Istituzioni, il, ri. 1483.

nali della controversia. Ma erre poi, giungendo ad una conclu-

(4) Gargiulo, sull'art. 940.
(5) Cuzzeri, sull‘art. 940, nota 4.
(6) Ricci, op. 'cit.,1,n. 116. Avvertasi che in questo punto l'au-

incidentale del giudizio di denuncia. Potrà disputarsene in teoria:
ma per lo. nostra legge tal carattere è indiscutibile. Inutile assu-

tore non è del tutto esatto nel citare la giurisprudenza patria.
Conformi; Russomano, La denuncia di nuova opera-, pag. 302;
Baratono, Delle azioni possessorie, n. 307 e segg.; Luparia. Delta

luminosa del Pescatore, che nessuno ﬁnora cercò di confutare.
‘S) Pescatore op. e loc. cit., pag. 423.

sione opposta a quella del Pescatore, negando cioè il carattere

mere di ciò la dimostrazione, dove esiste già quella potente e

620

ÀîﬁiitiJo CIVILE
—_

traddittorio. Ciò risulta esplicito nella seguente motiva-

zione (i):
( Altesocbè quando il pretore adllo per la denunzia di nuova

..pera, provvede in conlraddiltorio delle parli, emette una vera
sentenza, la quale, in mancanza di eccezione espressa, deve rilenersi appellabile per la regola generale dell'articolo 481 del codice
procedura civile, ripetuta pei pretori nell‘articolo St., e ribadila
dalla enumerazione dell'arlicolo 82 che pone la denunzia di nuova
opera tra quelle materie nelle quali il pretore ha competenza
illimitata per valore (2) non soltratta al correttivo dell‘appello »
(Anam est.).
Con linguaggio meno esplicito manifestò la stessa
Corte suprema di propendere per tale principio anche in
una precedente sentenza, nella quale per altro veggonsi

opus Harum iii/urinre! potest is ad quem perlinet (Leg. {, Dig
De oper. nov. nunciat.). Cosi essendo. con l'interdetto inibiloriu,
menlrc si viene affermando il buon dirillo del nuncianle, si dichiara che l‘opera subiellivamenle rientra nell'ipotesi dellaleggg
favorevole alla nunciazione. Onde il Golol'redo ebbe :: nolare sulla
citata legge che: prohibz'tio facto extra consoni cognitionis jus

meu… non laedil.
« Ora, quando avviene che un diritto debba essere deﬁnito e
dichiarato dall‘aulorilà giudiziaria. quando il provvedimento, in
qualunque maniera emesso, pregiudica al preteso esercizio di un

diritto, a quello dell'attore, respingendo la domanda. per le guarenligie negatc al suo possesso, a quello del convenulo, acco—
gliendola, per l‘uso refrenalo della sua proprietà, si ha sempre
una pronunciazione sopra un jus (chuclum in jurlicio, contro

di preferenza accennate le ragioni da cui è respinta la
tesi che vorrebbe sottrarre ad ogni riparazione i provvedimenti pretoriali (3). Ora crediamo stabilito ben nettamente che il sistema anche da noi propugnato bon—
duce a tutt’altra risultanza di codesta.
453. La Corte di cessazione di Napoli proclamò in

cui non è dato escludere il reclamo al giudice superiore senza

parecchie decisioni, e sostenne in esse con notevole vigore, che ogni qualvolta il pretore provvede sulla nun-

renduli senza citazione all‘altra parte, come quello con cui, sul

ciazione in contraddittorio delle parti proferisce una

con la notiﬁcazione del reclamo e della relativa ordinanza, viene
citata la parte avversa per senlir emettere i richiesti provvedimenti intorno alla inibizione dell'opera nuova, subentra la litis

sentenza, la quale è sempre appellabile. Inutile avvertire che sul punto dell‘appellabilità delle sentenze non è

possibile discordia; tutta la controversia sia nello stabi—
lire se in ogni caso di contraddittorio abbia da intervenire sentenza, 0 se nella fattispecie del rinvio al tribunale pel giudizio in sede petitoria il provvedimento del

pretore sia un’ordinanza. E perciò appunto tra le varie
decisioni del supremo Collegio napoletano riferiamo
quella che, col parlare di ordinanze, rileva il punto
sostanziale del dissidio, e combatte intorno al medesimo,

sebbene con poco successo.
« Che per l‘articolo 82 del codice di procedura civile (consi—
derò la Gorle), sono di competenza dei prclori, qualunque sia il
valore della causa, purchè proposte entro l‘anno dal fatto che vi
porse occasione, le azioni di danno lcmnlo, e di denuncia di
nuova opera. Se quindi la denuncia viene qualificata dalla legge
come azione giudiziaria, il magistrato che vi provvede, sia qua-

lunque la forma del suo pronuncialo, ne deﬁnisce la natura, ed
applica al diritto posto in movimento le disposizioni di legge
aﬁidale al suo potere. carallere espressivo della senlenza;

(( Che non basti il denunciare l’opera nuova per essere am—

derogare all‘ordinamento dei giudizi, ed aggiungere alla legge
un divieto inesistente.
« Osserva che, come ebbe già a notare questo supremo collegio in altra causa, sono temporanei i provvedimenti del pretore

sui ricorsi per nunciazione di nuova opera quanle volle siano
semplice ricorso, disponga il suo accesso sopra luogo. illa quando,

contestatio, e quindi il procedimenlo contenzioso, che imprime
alla pronunciazione del giudice il caratlerc di deﬁnitiva, senzachè
potrebbe ritornare nuovamente sulla conlroversia già decisa;
« (Lhc non riesca ad alcuna utile conseguenza la distinzione
tra sentenza ed ordinanza. imperocchè l'articolo 50 del cilalo
codice deﬁnisce l’ordinanza e la dislingue dal decreto, ma non
la dichiara inappellabile;

« Che a mente del medesimo articolo si addimandano ordinanze i provvedimenti che riﬂettono gli atti ordinatori del giu-

dizio. Ma quando si hanno, invece, mezzi d‘istruzione odi disposizione del giudice che risolvono quistioni agitate tra le parli, su
cui, non sia vano il ripetere, le slesso giudice non può ritornare,
allora il suo pronunciato hail valore giuridico di sentenza nell'ampio signiﬁcato che le allribuisce l‘art. 481 del codice mentovato. Ebbe perciò a dire il giureconsnllo, che sententia ap.
pellatm-jmlicinlis pronunciati»), cum ex lege, vel cz acqua al
bano jurlicatur .'
« Che il rinvio delle parli al giudizio pelitnrio non esclude il

messo alla protezione della legge, e vederne ordinata la sospensione. ll nunciante deve ginsliﬁcarc la causa del suo possesso,

diritto di costoro di gravarsi con l‘appello dal pronunciato del
primo giudice, essendo ben diverse cose tra loro I‘esaurire il
primo giudizio varcando il secondo grado di giurisdizione, ed il

l‘opera che lo turba, nella condizione che non sia trascorso un
anno dal suo cominciamenlo. Ed il giudice, ricevuta cogni-

cominciare il secondo; nè, per la contraddizione che nel consente, il tribunale potrebbe simultaneamente costituirsi giudice

zione del fatto, può vietare o permettere la continuazione dell‘opera: juris nostri conseruaudi, (mi damni depcllendi causa

d‘appello, riguardo al primo, e giudice di prima istanza rispetto

(i) Cass. Roma, 16 giugno 1882, Consorzio idraulico dei Pila.stri di Ferrara, e. Cons. idr. di Sermide (Foro, vu, 839). Notiamo

all‘altro » (NAPOLlTANI est )(t). '

sima dipenda. D’altronde quel testo non ha un valore assoluto,
giacchè l'articolo 938 col suo capoverso vi arreca derogazione.

però che la tesi è trattata qui affatto incidentalmente. La Corte
era chiamata a pronunciare in una fattispecie di denuncia eseguita mediante ricorso, su cui il pretore aveva provveduto con decreto, rinviando al tribunale pel giudizio petitorio. E il tribunale
in via d‘incidente aveva revocato con sentenza tale decreto, il
che dalla. Corte Suprema fu trovato regolarissimo, ed è con—
forme al sistema del Pescatore.
(9) Posto che la competenza speciale del pretore, or come giudice della controversia intera, or come giudice d‘incidenti straordinario, non è. da nessuno contestata, non sappiamo vedere
quanto giovi all‘assunto da noi combattuto l‘invocare la dispo—
sizione dell’art. 82 n. 3, dov'è indicata l‘azione di nunciazione,

ma non anche qualunque specie di controversia da cui la mede-

(3) Gass. di Roma, 27 maggio 1881 (est. Tartufari), De Mattia
c. Scialoia (Gazzetta legale, vt, 220). Veggasi anche la sentenza
9 marzo 1885, Ruspoli c. Wall-Kemp (Legge, xxv, 2, 7).
(4) Cass. di Napoli, 18 giugno 1877, Fondo pel culto 0. Di Lorenzo (Fora, u, 1310). Conformi le seguenti decisioni della stessa

Corte: 3 dicembre 1881 , Circolone c. Giannetto (Gazz. leg., vr, 44):
10 marzo 1882, Bisogni c. Chiarella (Foro, vn, 396). Omettiamo
di notarne altre delle quali non ci fu dato di poter consultare Il
testo. Che nel caso di mancanza di contraddittorio il pretore pr?nunci decreto, e contro il medesimo non sia ammissibile ilnmedio dell‘appello, lo giudicava la medesima Cassazione 0011

sentenza 7 ottobre 1884, De Matteis c. Facella (Forma, 1055)-
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454. Amiamo credere che non sieno necessarie molte

« Ora avendo il tribunale ritenuto in fatto che tutto ciò non

parole per dimostrare l’equivoco in cui cade questo pro-

era seguito, ma si fosse data dal cancelliere lettura di provvedi-

nunziato, allorchè nega la gravità della distinzione fra
ordinanza e sentenza. Essa si ricongiunge alla essenza
stesso delle dottrine interpretative che qui stanno fra
loro in antagonismo. Per altra parte, l’ultimo capoverso
surriferito riesce efﬁcacissimo a confermare la confu—
sione di competenze e di gradi giurisdizionali che sca-

turisce per necessità dalla dottrina della Corte napoletana, e cheil Pescatore aveva già acutamente avvertita.
Nè l‘osservare che le ordinanze non sono dall‘art. 50

del codice di procedura dichiarate inappellabili inﬂuisce
in verun senso; dappoichè sarebbe in antagonismo con

tutto il sistema del nostro diritto giudiziario il parlare
di appellazione contro ordinanze, sieno esse di pretore
o d‘altro magistrato.

455. Ma d'un tratto sembra che il supremo Collegio di
Napoli abbia mutato avviso e dottrina. Infatti la più recente decisione di esso intorno alla controversia, da noi
veduta, è del seguente tenore:

« Attesochèi provvedimenti dati dal pretore in materia di
nunciazione di nuova opera o di danno temuto, ai termini degli
articoli 698 e 699 del codice civile, sia sul solo ricorso della

parte istante, sia pure in seguito di citazione fatta all‘altra parte
(art. 938 proc. civile), non sono dalla legge in niun caso consi—
dorati come sentenze, ma sempre provvedimenti (art. 939, n. 6
e 940, procedura civile), contro i quali non compete il gravante

di appello (art. 481 procedura civile), e non rimane che la deci—
sione del giudice competente sul merito della controversia (articolo 940 citato).

« Il giudice medesimo potrà in linea incidentale rivocare i
provvedimenti dati dal pretore, laddove li reputasse lesivi c

inopportuni. Gli è perciò che non vi sono forme speciali per quei
provvedimenti bastando riferirti nel verbale, che deve essere
sottoscritto dal pretore, dal cancelliere e dalle parti, qualora
siano presenti (art. 939 citato).
« Attesochè però nella fattispecie, secondo che il tribunale ha
ritenuto nella sentenza denunziata, il pretore non si è limitato

menti inseriti nel processo verbale e prima della sottoscrizione
del pretore, ": evidente che non vi era legale pubblicazione di

sentenza, e perciò non poteva tener luogo di notiﬁca. Ondechè i
giudici di merito hanno fatto giusta applicazione della legge.

quando respingendo la dedotta inammessibilità dell‘appello, hanno
giudicato che il termine per appellare non che precluso. non
fosse neppure cominciato » (LA VOLPE est.) (1).
E manifesto che soltanto la prima parte di questa motivazione riguarda il nostro argomento. Ora, nel mentre

che essa contraddice diametralmente alle teorie per lo
addietro accolte, pecca d’altronde per eccesso opposto,
in quanto formola una regola troppo assoluta. La si
può accettare, in riguardo ai casi di nunciazione susseguita da un giudizio petitorio di competenza del tribunale, con che siamo ricondotti all‘insegnamento del Pcscatore. Ma non si può estenderla a tutti gli altri casi
già largamente esaminati, che esigono regole differenti.
456. Detta Cassazione di Firenze abbiamo (per quanto

ci è noto) soltanto una sentenza, in questa materia. Essa
però non illumina abbastanza sulle idee di quel collegio.
Avvegnachè, dopo la dichiarazione che il decreto pretoriale, proferito senza che abbia avuto luogo contraddittorio, sfugge al rimedio dell’appello, vi si legge:
« Ma quando la domanda viene proposta con citazione, quando
su tale citazione, il pretore pronunzia una vera e propria seu-

tenza colle forme prescritte dall'articolo 436 proc. civile, ed in
questa non si limita neppure a conoscere soltanto della imminenza del pericolo e della gravità del danno temuto, nè a dare
provvedimenti temporanei, ma passa anche a dichiarare la com-

petenza dell'azione promessa, ognuno intende che il parlare di
inappellabililàè un disconoscere apertamente la legge, che all‘articolo 481 della procedura civile sancisce la regola. essere ammessa l’appellazione da tutte le sentenze pronunziato in prima

istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili »
(Bom-:… est.) (2).

nel suo accesso sopra luogo a dare i provvedimenti provvisorii

permessi dalla legge in tema di nunciazione di nuova opera, ma
ha disposto altresì la demolizione dei lavori già eseguiti, ed ha
condannato il convenuto alle spese. ll pronunziato quindi del
pretore, ha il valore di una sentenza, e per tale è ritenuta dal
tribunale e dalle parti medesime, le quali si limitarono a contendere soltanto sul momento da cui dovesse cominciare a de-

E per verità nessuno, nella specie quì contemplata,
metterebbe in dubbio, anche secondo il nostro modo di
vedere, che la pronunzia (trattandosi di tema semplicemente possessorio) doveva essere una sentenza suscettiva d'appello.
__
457. La giurisprudenza della Cassazione di Torino
manca a sua volta di quella certezza e di quella costanza

correre il termine per appellare. Ora ritenendo che si trattasse

che pur sarebbero cotanto desiderabili. Occorre però met-

di sentenza, non bastava la lettura fatta dal cancelliere del pro—
cesso verbale, contenente i provvedimenti del pretore, perchè
tenesse luogo di notificazione a mente dell‘articolo 437. proce-

tere in guardia i lettori contro i richiami incsatti delle
raccolte di giurisprudenza edegli annotatori giacchè non
tutte le sentenze della suprema Corte subalpina che si

dura civile, si bene era mestieri che si fosse redatta una sen-

vanno indicando sono veramente relative alla materia

tenza nella forme stabilite nell‘articolo 436 procedura civile, e

della presente indagine (3).

dopo la sottoscrizione del pretore poteva dal cancelliere farsene
la pubblicazione (art. 437 citato).

(1) Gass. di Napoli, 6 marzo 1884, Simonelli e. Corsetti (Legge,
xxtv, %, SB), _

(2) Cass. di Firenze, 8 luglio 1875, Vignolo c. Rosselli (Legge,
“' 823). Non ad altro era. utile riferire testualmente questa de—
cisione, che per togliere l‘equivoco creato da alcuni unnotatori
e scrittori, i quali citandola affannano essere perfettamente con—
formile idee della Corte ﬁorentina con quelle meno recenti della
napoletana.

(3) Cost, per esempio, quella 5 aprile 1867, Casalis c. Strninia
(Annali, i, 949), che suolsi designare come conformativa. del

Esaminando però quello decisioni che al caso nostro
senza dubbio si fanno, e da constatare come da prin-

sul quale non potrebbe nemmanco farsi discussione di appella—
bilità. In prova, eccone il tenore:

« :\ttesochè il pretore col suo decreto 1° febbraio 1866 ammise l‘avvocato Casalis a proseguire i lavori lamentati dalla
Strumia, a fronte bensi di prestata cauzione, ma con riserva

espressa di assumere le necessarie informazioni per provvedere
poi con matura cognizione di causa; al quale nOpo pose ordine
ad un accesso giudiziale da elfettuarsi previa citazione delle parti;

principio assoluto della ineppellabilit‘a dei provvedimenti preto-

<< Che, ciò posto, il con5entito proseguimento dei lavori, in

riali, è invece ristretta alla decisione di un caso specialissimo,

virtù delle stesse dichiarazioni e riserve del giudice, e per la
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cipio la predetta Cassazione accogliesse una tearta asso-

l'appcllo, quando è palese che la mutazione della [orma derivò

luta di inappellabilità dei provvedimenti pretoriali,
affatto conforme alla novissima giurisprudenza della
Cassazione napoletana, di cui fu discorso al precedente
11.444. È veto che simile teor11a ven1va enunciata quasi
per incidenza, in un giudicato che scendeva poi a con-.
chiusioni di tutt’altra indole. Ma non è men vero che
l'autorità del magistrato supremo meglio si preserve—
1‘ebbe collo evitare di simili professioni di principii non
necessari ai bisogni di una causa, e appunto per questo,
forse, esposti senza corredo di ragionamenti e dimostra-

dallo scambio di cui un‘azione con un‘altra » (CASSIANO est.).

zioni adeguate all‘importanza del tema. Riferiamo il
testo della sentenza a cui alludiamo (I):

Nel riportare il tenore di cotesto pronunciato, siamo
tratti per necessità a più di una critica considerazione.
Anzitutto ci giova notare come sia veramente strano

che quei testi medesimi del codice di procedura i quali

sono invocati dalle Cessazioni di Roma e di Napoli in suffragio del principio, più o meno largamente inteso, della
appellabilità, rivolgansi con identica sicurezza di linguaggio a sostegno della tesi contraria (2). Ciò dinota
quanto sia vera la riflessione del Pescatore sulla necessità di risalire alla genesi dell‘istituto giuridico (3). In secondo luogo ci permetteremo di rilevare un'altra grave

« Attesocbè, escluso che si trattasse di opera nuova non era

inesattezza in cui è caduta la Corte di cassazione. Frain-

lecito al pretore di permettere sepra semplice ricorso del Volpi,
e senza citazione del Zampone che il muro continuasse ad es-

tendendo il principio secondo il quale quel provvedimento
del giudice che dovrebbe essere sentenza, va. soggetto

sere innalzato; ed il tributiale. che colla prima delle sentenze
impugnate dichiarò inappellabile iI prnvvedimento del pretore,

all‘appello, anche se abbia avuto nome e forma che di

perchè rilasciato e:; primo decreto, e riﬂettente denuncia di nuova

opera, fece falsa applicazione degli articoli 82 11. 3, 938 e SEO
del codice di procedura civile, con violazione degli articoli 38,
84 e 481 dello stesso codice, i quali, se autorizzano una procedura speciale provvisionale avanti il pretore. procedura che
rimane esaurita quando il pretore abbia dato il suo provvedimento temporaneo. se vietano un giudizio di conferma e revoca

del provvedimento del pretore, e lo dichiarano persino sottratto
all‘appello, salvo soltanto il giudizio di merito sulla controversia

sentenza non sieno, la Corte applicavalo ad un caso in
cui dal pretore su ricorso di parte, senza audizione nè
citazione dell'avversario interessato, erasi data una provvisione per decreto, in materia per cui non era autorizzato tal procedimento dalla. legge. Rebus sic stantibus,
è assurdo dire' che il decreto, per avere sostanziali requisiti di sentenza poteva'quale sentenza appellarsi. Se
il contraddittorio fosse preceduto, e se il pretore pronunciando in seguito ad esso si Fosse avvisato per errore
di emanare un decreto, veramente sarebbe stato il caso

di considerarlo sentenza. Ma perchè? Perchè le parti
avanti l‘autorità giudiziaria competente, così statuiscouo nella
sola materia di denunzia di nuova opera, quale esclusa, restano

applicabili i principii generali del rito giudiziario, secondo cui.
tranne nei casi specialmente eccettuati, l‘autorità giudiziaria
non può pronunciare sopra alcuna domanda, se non sentita e
debitamente citata l‘altra parte, e tutte le sentenze pronunciate
111 mimo grado sono soggette ad appello;
« I.essersi poi nel provvedimento adottata una forma diversa
da quella prescritta, e cosi dato il provvedimento sotto le appa-

avevano diritto ad una sentenza: perchè avendo esse
presentate al giudice compiutamente le rispettive ragioni e difese egli era tenuto ormai astatuire suldiritto
ed a fornire un titolo suscettibile di passaggio in giudicato. Ma sarebb‘egli lecito concepire il passaggio in giudicato del decreto, nel caso contemplato dalla Corte di

cassazione? No certamente. Quel provvedimento, irrito
ed inefficace, nella forma come nella essenza, non sarebbe
mai stato eseguibile contro l’avversario non citato;

renze di decreto anziché di sentenza. non basta ad esi1nerlo dal-

questi adunque non possedeva nè qualità. nè interesse

eventuale condizione risolutoria, a cui egli sottopose il suo decreto
1° febbraio pel caso che nella visita sul luogo non trovasse i fondamenti giuridici di confermarlo, non può nella specie scambiarsi
con quel provvedimento deﬁnitivo, dopo il quale, a termini dell‘art. 940 del codice di procedura civile, la giurisdizione del
pretore rimane esaurita, sic-thè altro non resti se non di rinviare
le parti all‘autorità competente a giudicare il merito della causa »
(Monno… est.).

sottratto ﬁnanco al rimedio dell‘appello, salvo soltanto il giudizio
di merito davanti l‘autorità giudiziaria competente » (DE Dont-

(1) Cass. di Torino, 14 giugno 1870, Zampone c. Volpi (Ann.,
xv, 270). Avvertasi che nel citato periodico questa sentenza, per
errore tipograﬁco evidentissimo, fu attribuita alla Cassazione di
Napoli, il che trasse in equivoco qualche autore. Ma i nomi dei
magistrati intervenuti al giudizio, le località, designate dal testo,
in cui ogitossi la controversia di merito, non lasciano dubbio
circa l'errore.

(€) E come la Cassazione di Torino, cosi la Corte d‘appello
della stessa città, 19 gennaio 1874, Comune di Tav-igliano c. Comune di Sogliano—Micca (Annali, Vitt, 309):

« Ed invero gli articoli 82 n. 3, 938 e 940 del Codice di procedura civile, mentre in fatto di nunciazione di nuova opera au-

Nlc1 est.).
(3) Ma se si vuol battere questa via non bisogna procedere
senza cautele, Così ci sembra. incompleta e aﬁ'rettata. troppo la
dottrina accolta dalla Cassazione di Torino, nella sentenza ﬁli dicembre 1883, Comune di Bienno ed altri e. Comune di Breno
(Legge, xxiv, 1, 624), dove la deﬁnizione del giudizio di denunzia
d'opera nuova è oﬂ‘erta in questi termini:

« Il giudizio di nunciazione di nuova opera non dun proprio
giudizio possessorio. se si guarda al suo ﬁne. E diretto ad evitare un danno temuto e solo possibile, non a rimuovere la molestia o la spogliazinne di un possesso; si risdve nell'ottenere un
provvedimento d‘urgenza, per vedere poi in merito se l‘opera
nuova sia fattajure vel injut't'a, ed è un preliminare del giudizio
pelilorio come di quello possessorio. Si può dire solo che la denunzia di nuova opera si propone in occasione del possesso, in
quanto può essere attore chi possiede la—cosa per cui il dannosi
teme; ma non eil possesso l‘oggetto di quell‘azione; tanto ciò

torizzano una procedura speciale provvisionale davanti il pretore,

vero, che, dato il provvedimento d'urgenza del pretore seguo

procedura che resta pienamente esaurita non appena il pretore
ha emesso il suo provvedimento temporaneo vietano implicitamente un giudizio di conﬁni… e rec-oca. il quale verrebbe in
cotal guisa a collidere coll‘ indole celere e spedita nel provvedimento slesso. Ed è per tal motivo ancora che la dichiarano

immediato il giudizio pelilorio (o), che implica ed assorbe ogni

questione di possesso »(tlAtt-1LL1 est.).
(a) Èpalese la poca. coerenza di questa atîermuziouc colle enunolllioni antecedenti, ed è pur manifesta la sua inesattezza.
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per il reclamo in appello. Se la parte che ottenne il de—
creto si fosse attentata di mandarlo ed esecuzione, ed
all‘uopo avesse ottenuto il concorso di ufﬁciali giudiziari

compiacenti od ignoranti, il danneggiato allora soltanto
poteva adire il giudice di primo grado per far pronunziare la ineseguibilitz‘t del decreto medesimo; adire il
giudice d'appello, prima di ciò, ci sembra che fosse assolutamente fuor di luogo ed incompatibile colla sana
intelligenze. dei principii regolatori di questa materia.
Chiusa la digressione, che ci deviò alquanto dal nostro
soggetto, torniamo ad esaminare la giurisprudenza della
Cassazione torinese.
458. Essa ha mutato; e per avviso nostro [‘u mutazione felice, giacchè venne accostandosi a quel sistema
d‘interpretazione complessiva della legge che, seguendo
la guida sicura. di un illustre maestro, con fermo convincimento pt‘opugniarno. A ben intendere però il va.
lore della decisione che andiamo ora a riprodurre,
conviene ripresentarsi alla mente l’i'ntiera dottrina da

noi più innanzi enunciata. Si vedrà che l'applicazione
dei nostri principii al caso deciso dalla Cassazione ci
avrebbe condotti allo stesso giudizio cui essa giunse,
avvegnachè trattasi qui di nunciazione d'opera nuova
immediatamente susseguite da. giudizio petitorio da-

vanti al tribunale. Laonde i provvedimenti del pretore,
secondo noi, hanno in questo caso le caratteristiche di
ordinanze incidentali di giudice delegato straordinario;
e di appello non può aversi questione. Il che non esclude,
anzi quasi esige, per l'armonia del sistema, che in altri
casi, di sopra chiariti e spiegati, intervengano sentenze
suscettiva d'appello. Errano Quindi in modo abbastanza
sensibile tutti coloro che traggono ragione dalla infra-

scritte sentenza e scrivere che la Cassazione di Torino
sta sempre ferma nel concetto della assoluta inammis—

sibilità dell’appello. Tra la decisione del 1870 e la posteriore che ora presentiamo ai lettori vi ha per lo
contrario una ditierenza molto radicale, come essi esaminendola non mancheranno di scorgere:
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codici, relativo al sequestro, perché se pel sequestro la citazione
avanti l‘autorità competente a pronunciare sul merito è espressamente ordinata, afﬁnchè la medesima possa giudicare sulla validità
conlermao revoca dello stesso sequestro, per la denunzia di nuova
opera invece la conferma, revoca o riparazione del provvedimento
del pretore è implicitamente proibita (i).
« Attesochè se le premesse osservazioni chiariscono sottratti

alla censura del giudice superiore i provvutlituenti dei quali si
tratta. non svestono però il giudice del merito della controversia
di quella pienezza di giurisdizione che ha nella causa, per potere,
ove la discussione lo dimostri conveniente, autorizzare la continuazione dell‘opera se sospesa,o vietarla se permessa, sino a

che non abbia deﬁnitivamente pronunciato sulla controversia di
merito. [\ quest’oggetto basta che la parte avente interesse a'
riportare un provvedimento in senso contrario a quello rilasciato

dal pretore. sollevi apposito incidente nella causa, per far siche
il giudice della medesima, esaminate le nuove ragioni delle parti,
e tenuto conto, ove d'uopo, delle risultanze di mento, torni a

pronunciare si e come crederàdi ragione e giustizia riguardo alla
denunzia, come se il provvedimento del pretore non fosse anche
intervenuto;

« Atlesochè, avendo il ricorrente avv. Giovanni Antena-Tra-

versi fatto notiﬁcare all'Ospedale civico di Pavia Il ricorso presenlato al pretore di Cava Manara, ed il decreto emanato senza previa
citazione dell‘Ospedale medesuno, col quale l‘epera intrapresa
era stata sospeso, con citazione dello stesso Ospedale a comparire
avanti il tribunale civile di Vigevano per la pronuncia sul merito
della controversia, la citazione che successivamente l‘Ospedale

fece notiﬁcare al ricorrente avanti il tribunale anzidette per far
autorizzare la continuazione dell’opera che era stata proibita viene
appunto a costituire la sollevazione dell’incidente nella causa
principale di merito, che la legge ha avuto in mira per dare lacoltà al giudice di detta causa di prendere anch‘esso cognizione

della questione; e giudicare se l'opera debba rimanere sospesa,
oviero possa continuarsi.
« Nè importa che l‘incidente non siasi sollevato colle l‘orma-

lità previste dall‘art. 184 esegg. del cod. di proc. La causa sul
« Attesochè sebbene questi provvedimenti del pretore. come
determinati da cause di urgenza, ed emanati in seguito a su—
perﬁciale esame della causa, siano dalla legge qualiﬁcati tem-

poranei. sono però in realtà deﬁnitivi, se non in senso assoluto
e tale da dover essere rispettati sino alla deﬁnitiva decisione della
causa di merito, almeno in senso relativo, inquantochè sono sul-

tratti ad ogni impugnazione avanti l'autorità giudiziaria superiore,
sia in via di remissione per la conferma o revoca dei medesimi,

sia in via d‘appello per essere o no riparati in secondo grado.
( E che così sia la cosa, lo dimostra la disposizione secondo
la quale non si da nè remissione uè citazione avanti il tribunale

merito della controversia era stata dal ricorrente istituita in via

sommaria per comparire ad udienza ﬁsse. Non in altro modo
poteva pertanto l'Ospedale elevare l‘incidente, salvo mediante
citazione a quella ad altra udienza anteriore contro la parte che
aveva già ottenuta l'altra ﬁssazione d'udienza; cosi appunto ebbe
a praticare il tribunale, ed il decreto del presidente, che abbreviò
i termini e ﬁssò la nuova udienza, tiene luogo della ordinanza di
remissione accennata dall'articolo precitato;
« Attesochè il tribunale permise la continuazione dell‘opera
mediante cauzione, e la Corte d'appello di Casale confermò la
sentenza del tribunale;

gerarchicamente superiore al pretore, quando questo è il giudice

« .\ttesocltè per escludere la sollevazione dell‘incidente, e per

competente pel mento dellapcontroversia.
<< È quindi fondata in diritto la tesi sostenuta dal ricorrente,
che cioè il provvedimento del pretore in materia di denunzia di
nuova opera, sia con previa, sia senza cilazione dell‘altra parte a
senso dell’art. 698 del codice civile, e della prima parte dell‘articalo 938 di quello di procedura, non possa essere portato in via

stabilire che vi fu vero giudizio di opposizione o di appello contro
il decreto del pretore, vanamente si obbietta che l‘Ospedale nelle
sue conclusioni per la prosecuzione dell‘opera abbia anche da-

di remissione o d'appello avanti il tribunale civile per essere confermato o rivocato; ed èerrore il pretendere che gli si possa applicare per analogia il disposto dell‘art. 931 del secondo dei citati

avvertito, e la permissione di proseguire l'opera avrebbe portato
la implicita rivocazione del decreto, poco importa quale sia stato

… Qui avrebbe dovuto essere opportunamente chiarito dalla
Corte come tutte codeste considerazioni, e la conseguenza dalle
medesime tratta, riguardino solamente il caso in cui alla denuncia segua. giudizio petitorio devoluto alla competenza del

.htbunale. Se tale era per l'appunto il caso in controversia, e se
quindi sono esatte, in riguardo ad esse, le riferite proposizioni,

mandato la rivocazione del decreto anzidetto, e che queste con-

clusioni siano state secondate dalla sentenza confermata in ap-

pello; dal punto che l'incidente venne sollevato, come si èsopra

il tenore della conclusione e della declaratoria relativa » (?).
non si può tacere che costituisce perle medesime un vizio di equivocitù l‘essere formolate in termini troppo generali « d assoluti.
(Q) Cass. di Torino, 2 maggio 1873, Autona—Traversi c. Ospedale di Pavia (Mon. trib., xrv, 546). Manca il nome dell‘esten—
eore, che, secondo la nostra consuetudine, avremmo bramato di
poter indicare.
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459. Con altra decisione, di poco posteriore, la stessa
suprema Corte, sebbene per via di accenno incidentale,
tornò ad inclinare verso la teoria precedente (1). Non
possiamo & meno di deplorarlo, e di augurare l’occasione
propizia per un deﬁnitivo consolidamento delle idee dei
supremi magistrati. in quel senso che reputiamo più
conforme alla verità ed allo spirito nonché alla parola
della legge. E quel che diciamo relativamente alla Cas-

zione. Si è ritenuto che siﬁ‘atti criteri generali debbano
andare totalmente sbanditi, e che le ragioni in virtù
delle quali una sentenza possa venir sottratta alla nuova
disamina in appello sieno da riferire esclusivamente a
motivi particolari, derivanti dalla qualità della controversia, od in altri termini sieno di gius singolare, e
perciò da determinarsi in via tassativa e caso per caso

dal legislatore.

sazione di Torino, s’intende detto anche per tutte le

Questo però non fu il metodo accolto in tutti gli ordi-

altr =. Val peggio d’ogni errore, secondo noi, la continua
discordanza tra le loro autorevoli decisioni.

namenti processuali delle altre nazioni. Parecchi codici

Caro SECONDO. — Limitazioni al principio
dell‘appettabtlz'tà delle sentenze.
Sezione prima. — Cenni preliminari.
460. Seconda regole. sancita nell‘articolo 481: l‘appello è dato
contro tutte le sentenze, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili. — 461. Signiﬁcato di questa regola: le ec-

cezioni all'uppellabilità sono di jus singulare. — Sistemi diversi seguiti da altri codici. — 462. Divisione della materia
di questo capo. — 463. Ulteriore signiﬁcato della esposta
regola: le convenzioni preventive dei privati non possono
rendere inappellabili le sentenze che la legge dichiara appellabìli.

anzi, con maggiore o minore estensione, hanno trovato
ragionevole di introdurre limitazioni di ordine generale
alla regola dell'appellabilità dei giudicati, ed hanno in

armonia a tale principio distinte le sentenze in classi o
categorie, dichiarandone talune appellabili, altre non
soggette all'appello.
462. E evidente l'interesse scientiﬁco che abbiamo allo
studio di codesti sistemi, tuttocbè divergenti dal nostro

diritto positivo. La dottrina se ne occupò sempre, dii“fatti, e li discute tuttavia con ardore. Laonde sarà mestieri che dividiamo le nostre indagini in due parti. Nella
prima esamineremo le limitazioni al principio dell'appellabilità che sono determinate da criteri d‘ordine generale. E sarà questo un esame teorico e di legislazione
comparata. Nella seconda analizzeremo le limitazioni

stabilite dalle nostre leggi, cioè quelle di un ordine
particolare; e sarà studio esegetico, accompagnato da

460. La disposizione dell’articolo 48l, oltre la regola
che soltanto le sentenze dei magistrati sono oggetto dell‘appellazione, ne somministra un'altra non meno importante. Esso invoro sancisce che l’appello si può sperimentare contro tutte le sentenze di prima istanza,

salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili. Vi
hanno dunque, nel nostro sistema giudiziario, limitazioni

opportuna. rassegna della giurisprudenza delle nostre
Corti.
483. Un altro signiﬁcato della predetta regola sembra
essere codesto: che fuori dei casi in cui l'inappellabilità
è stabilita dalla legge, non la si possa in alcun modo
ammettere. E quindi se ne giunge alla illazione che non
sia valida la convenzione preventiva dei privati a con-

al principio dell‘appellabilità delle sentenze, e lo studio

ferire il carattere della inappellabilìtà ad una sentenza

di tali limitazioni sarà precisamente la materia di questo

appellabile. Della elegantissima questione ci siamo già
Occupati con qualche larghezza più indietro (2) eSponendo il nostro modo di pensare conforme alla conseguenza ora dedotta dal testo in esame. I lettori vedranno
ivi accennate le contrarie dottrine della maggioranza
degli scrittori, le quali, per quanto autorevoli,non valsero
a persuaderci. Abbiamo amato riparlarne soltanto per
accennare come dall‘articolo 481 si tragga un nuovo e

secondo capo.
461. Prima d'intraprenderlo conviene però stabilire
con esattezza il valore della nuova regola ricavata ora
dall'articolo 481. Col dire che l'appello è interdetto soltanto contro le sentenze che la legge abbia dichiarate
inappellabili, gli autori del codice hanno attenuato un
intiero sistema che distingue la nostra legislazione da
quella francese e da altre. Infatti rimane escluso, per il
signiﬁcato del riferito testo che nel procedimento civile
tra noi vigente si abbiano classi ocategorie di sentenze
inappellabili, non già in relazione all'oggetto proprio
della controversia ma bensl in relazione a criteri di carattere generale, preveduti dal legislatore, e giudicati a
priori abbastanza gravi per rimuovere in virtù di essi
il vigore e la guarentigia del doppio grado di giurisdi—
(l) Gass. di Torino, 11 giugno 1873, Poli c. Flelli (Mon. trib.,
IN, 779). Ivi:

« Allesocliè la sentenza del prelore di Breno 3 novembre 1869
dichiarò in diritto: che l‘azione in denunzia di nuova opera, di
cui è cenno nell'art. 698 del codice civile, eompeteva soltanto

quando l‘opera minaccianlc il danno era intrapresa nel fondo del

non lieve sussidio alla tesi nostra.E poichè per le sentenze degli arbitri e dal nostro codice ammessa esplicitamente la eiﬁcacia della menzionata convenzione (articolo 28 n. 3 del codice di procedura), cosl è logico che
della loro inappellabiliﬁt per questo titolo ci riserviamo
di parlare dove tratteremo delle limitazioni d’ordine particolare, vale a dire di quelle tassativamente stabilite
dalla legge (3).
quali dovessero essere le condizioni anzidette. resta evidente che
la sentenza, tattoo/tè animata in giudizio istituito per denunzia
di nuova opera, era nppellabilc, e che la relativa senlenza, proierila poi dal giudice di appello, poteva inipugnarsi col mezzo
della cassazione » (CASE-MND est.).
(2) V. supra, n. 114 usque 190.
(B) Il Gargiulo, che segue la comune opinione, contraria alln

denunzinlo o di un terzo, non quando era intrapresa nel fondo
del denunzianlc, giacchè, in questo secondo caso si potevano

nostra, ha scritto di recente essere nei soli a professare que…1

invocare i rimedi possessorii di manutenzione o reinlcgrazione

di sopra accennata. Ciò non è esatto, avvegnachè il Saredo
l‘abbia insegnata molto prima che noi avessimo ad occuparcenei

in possesso, menzionati nei successivi arl. 694 e 695 dello stesso
codice.
—
« Non trattandosi pertanto di sentenza che siasi ristretta a
giudicare sul concorso più o meno delle condizioni di l'atto,
che le parti [essere d'accordo essere richieste dalla legge per
[tir luogo tate denunzia, ma di sentenza, che pronunciò in diritto

ilcitato autore, per combattere gli argomenti da noi addotti Sl
imita a riprodurre nel loro testo quelli del Pescatore. mentre
sarebbe pur stato necessario aggiungere qualcosa di nuovo;“.
non altro, per confutare le obbiezioni che noi ci siamo 12Nﬂ'111955l

come fu ricordato al n. 118. Ci sia concesso poi di rilevare th?

di esporre contro iregionamenti dell‘illustre giureconsulto.
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3° il contegno delle parli litiganti, in quanto cioè
non si permetta il rimedio dell'appello al contumace.
Di questi tre criteri ci occuperemo distintamente, attesochè fra l'uno e l'altro non esista alcun nesso di ne.
cessaria correlazione. inutile dire che eviteremo di ripetere le cose altrove esposte.
465. il valore della controversia non era stato diret-

Sezione seconda — Limitazioni d‘ordine generale.
164. Ennnciazlom dei tre criteri da cui sono determinate questo
limitazioni - Loro reciproco indipendenza. —- 465. Del limite
desunto dal valore della controversia — Buoni risultati pratici che se ne hanno. — 466. Contrarietà della dottrina Essa non è abbastanza giustificata. — 467. Ragione addotta
dal Bentham — Obbiezioni — Svolgimento della nostra opinione. — 4GB. Seguito: Censura dello Spencer sugli attuali
sistemi giudiziari - Sua applicazione a questo argomento.
— 469. Esame di altre considerazioni che si adducono
contro la limitazione. — 470. Come la coscienza pubblica si
riveli ad essa favorevole — Stato della nostra legislazione.
— 471. Seguito: Tendenza della nostra legislazione e secondare sempre di più il criterio di limitazione in esame —
Progetti per allargare la competenza dei giudici conciliatori. — 472. Necessità di un'applicazione logica e coerente
del sistema — Confronto della legislazione francese col codice ginevrino — 473. De] limile dipendente dallo stadio
della lite — Sua. antichità — Rinvio. -— 474. Svolgimento di
questa limitazione in Francia. — Legge del 3 brumaio anno Il
— Difﬁcoltà pratiche che da essa derivarono. — 475. Classi—
ﬁcazione delle varie specie di sentenze proposta. dal Merlin
— Difetti che presenta. — 476. Disposizioni del codice francese, illustrate mercè i lavori preparatori — Non hanno
raggiunto lo scopo cui miravano. —— 477. Giudizio del Bellot
sul sistema francese - Regola adottata nel codice ginevrino
-lnconvenienli che essa lascia sussistere.— 478. Sistema del

tamente contet‘nplato né dal diritto romano, nè dal diritto canonico, come un titolo per permettere o negare
l’uso dell'appello a norma della sua importanza (|). Vedemmo già però come nelle leggi romano si rivelasse
manifest-1 tendenza a refrenare l’esercizio di quel rimedio
nelle cause di scarsa importanza pecuniaria, e vedemmo
altresi come la mancanza di ogni limite fosse nel fòro

ecclesiastico una cagione precipua dei gravi e deplorevoli abusi lamentati nell‘amministrazione della giustizia.
()nd‘è che non si può dire con esattezza nato in Francia.
il pensiero di vietare l‘appello nelle cause di poco valore.

Bensi è notevole assai il fatto che sullo esempio della le—
gislazione francese (2) molte legislazioni, e tra le altre
quelle pure che a giusto titolo sono reputate le migliori,
ebbero a seguire il concetto di codesta limitazione (3);
come è pur notevole che la lunga esperienza fattane
dalla Francia abbia prodotti risultati felicissimi, datutti
riconosciuti ed apprezzati con mirabile accordo (4).

466. Davanti all‘importanza di cotesto manifestazioni
è legittimo dubitare se realmente non esistano ra,-zioni
scientiﬁche in appoggio di un cosi fortunato principio.

regolamento austriaco. — 479.1d. del codice delle Due Si-

cilie. — 480. Id. del regolamento gregoriano. —- 481. [CL del

Gli autori per verità continuano a combatterlo con tutte

codice toscano. — 482. ld. del codice estense -— Riﬂessione
intorno al diverso modo di funzionare di una legge di procedura secondo l'ampiezza del territorio sul quale impera.
—483. Sistema del codice parmense. — 484. Id. del codice
sardo del 1854. — 4815. Id. di quello del 1859. —— 486. Esame
analitico delle disposizioni del codice di procedura germa-

le armi della dottrina (5); e-noi non sappiamo quanto
valore possano avere le poverededuzioni che incidental-

mente cercarnmo ricavare più indietro (6) dello studio
della teorica' dell'appello, per stabilire come, a nostro
modo di vedere, la ﬁlosoﬁa del diritto giudiziario soccorre del suo appoggio l’ empirico apprezzamento dei
legislatori. Per quanto riflettiamo all‘ argomento, ci
sembra però che la più forte delle considerazioni addotte
in favore della dottrina contraria sia di un valore molto
relativo. Essa risolvesi infatti in questa idea: che t‘in—
giustizia commessa. e altrettanto riprovevole quando
abbia, per oggetto un tenue valore, come quando ne

nico su questa materia. — 487.1nnovazione radicale ope—

rata dal legislatore italiano. — 488. Ragioni addotte dal
Pisanelli per giustificarla. —— 489. Pregi della medesima
confermati dall'esperienza. — 490. Poca importanza delle
obbiezioni opposlevi. —- 491. Questioni fattosi nella patria
giurisprudenza: rinvio. —- 4512. Del limite all‘uppellabililù
derivante dal fatto della contumacia; rinvio. — Ultimo capo-

verso dell‘articolo 481; rinvio.

abbia uno elevatissimo. Intorno a codesto postulato etico
464. Non è del tutto nuovo a. queste pagine l‘argomento

niuna discordia è possibile; ma è forse giusta l’applicazione che qui ne vien fatta? Ci sia lecito domandare:
con quale fondamento si comincia dal qualiﬁcare per
una ingiustizia la pronunzia del primo giudice? Evidentemente si crea in questo modo un equivoco perni—
ciosissimo. La garanzia del doppio esame viene denaturata affatto, quasi essa consistesse tutta nel secondo
esame, mentre invece non può altrimenti essere concepita se non riponendola netta' combinazione di due
esami. il che signiﬁca esistere già una guarentigia di
giustizia nel primo esame; nè invero saprebbesi spie—
gare,ove cosi non l‘osso, per quale scopo il primo esame
sia stato prescritto.
467. Molti scrittori francesi, e con essi due dei nostri
migliori, il Mattirolo e il Carle, si compiacciono di acco-

del quale era parliamo; giacchè delle lunitarioni d’ordine
generale all'esercizio del diritto d'appello determinate
dalla natura delle sentenze, ed accolte in antiche e moderne legislazioni, fu più indietro qua e là fatta men—

z‘°“°i P6P riguardo & talune fu anzi trattato ea: professo.
_Possiamo dire pertanto che icriteri da cui queste limithuoni derivano sono tre, e precisamente:
1° il.valore della controversia, in quanto si escludano dall'appello le cause in cui esso sia minimo;

2° lo stadio della contestazione, in quanto non sia
“l‘“? appello contro le sentenze che ordinano l'istrut—
'-°““. dd almeno sia esso concesso soltanto dopo la sen-

tenza deﬁnitiva;

tazione è costituita dal divieto di ricorrere in revisione per

“) Confr. supra, Parte generale, nn. 52 e 85, per ciò che riguarda le leggi romane, e n. 114 e segg. per ciò che riguarda le
“‘til-{l coclesiastiche. Pel diritto romano, veggasi anche Buona-

lemmi toscano, parmense, modenese, sardo del 1354, e del rego-

controversie di cui il valore sia inferiore a marchi 1500.
(4) Contr. Boncenne, op. cit., Introduction, chap. xtr; Carré,
Lois de l‘organisation et de la compétence, vol. I, parte u, art. 16:
Poncet, Desjugements, n. 45: Rodière, Campélence et procédure,
5“ ediz., n, pag. 45; Fournier, op. cit., pag. 337, ecc.
(5) Oltre a. quanto fu detto e citato nella Parte generale ,
nn. 291 e ‘292, ricordiamo fra gli autorevoli avversari il Matti-

lﬂmenlo gregoriano. Fu anche avvertito (n. 232 in nota) , che

rolo. op. cit., IV, n. 388.

"'°'i °P. Gil., 1, pag. 378.
(“Z) V- supra, Parte generale, n. 913.

_(3) V. ibid., nn. 9.15, 219, 9:20, 9.23, 224, 925, 228, dove sono
riferite o accennate le disposizioni dei codici ginevrino, napo-

“condo la legge di procedura germanica una congenere liutila«
Diez5'ro rrauuo. Vol. [II. Parte E'.

[t'-) l’arte generale, un. 291 e 292.
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cer,dill'atti, che se è scomparsa dei moderni riti giudiziali

gliere, quasi suggello delle loro convinzioni e dei ragionamenti in materia, la famosa proposizione del Bentham
secondo la quale deve l'appello essere ammesso in tutte
le cause, ﬁno « che ne venga indicata una la quale as-

la prova delle armi, nel senso vero e proprio della sua
antica denominazione, « potremo dire che esiste anche
ora la prova delle armi sotto un’altra forum; i campioni

solutamente non possa dar luogo ad errore ad essere

Sono gli avvocati e le anni le borse». E prosegue: « Nelle

sorgente di prevaricazione. Noi profession… il più serio
rispetto anche per le teorie che non dividiamo; ma le
parole del celebre ﬁlosofo inglese ci sembra non ottengano altro che un semplice e vuoto effetto di ret…torica.
Vorremmo infatti chiedere di rimando: ammesso l‘appello.ci si può indicare almeno una sentenza di secondo
grado, nel proferir la quale sia assolutamente impossibile a priori che il giudice cada in errore o venga dominato da pensiero non retto,? (l).
]"in è chiaro che la discussione, tenuta su questo terreno, ci riporta insensibilmente & quello stesso ordine di
idee generali entro cui si Svolge la fondamentale controversia intorno alla essenza dell‘ istituto dell'appellazione. inutile pertanto il soffermarci di più intorno ai
particolari. Noi crediamo che, a parte le astrazioni dei

cause civili, l'agente regolatore (la legge) non si cura
davvero più di quello che si curasse prima, di far ren-

giuristi, il cittadino guardi, solitamente senza sospetti,

al potere giudiziario come al lido custode dei diritti, al
riparatore imparziale delle offese: e che in un retto e severo ordinamento della magistratura, il quale rassicuri
circa l' integrità e l’intelligenza degli eletti, codesta
tranquilla conﬁdenza cresca nell’universale a proporzioni ragguardevolissime. Crediamo altresì che l’istintiro bisogno di reclamare contro una pronuncia sfavorevole del magistrato, rappresenti nel maggior numero
dei casi lo sfogo di una passione, che è quanto dire una
debolezza, meglio che l'atto di una coscienza sicurissima del suo buon diritto. Crediamo tuttavia necessari
certi mezzi di reclamo, perchè se la passione 0 la debo—
lezza degli uomini non trovasse la via d‘appagarsi, il
malcontento dei —vinti si ripercoterebbe in un senso di
sfiducia verso la giustizia sociale. e ﬁnirebbe coll'avere
effetto deleterio sulla sua autorità e sulla stessa sua organizzazione. Ma appunto per tutte queste ragioni crediamo ancora cbe l‘avvisato pericolo, dal quale sorge il
più forte motivo giustillcante l‘esercizio dei reclami giudiziari, non esista a riguardo delle cause di minimo valore, secondo la coscienza del più gran numero dei cittadini; e che perciò dalla pubblica opinione sia riconosciuta
sullìciente per esse la guarentigie. di un solo grado di
giurisdizione, a patto che la legge in questo sia uguale per
tutti, e non accordi privilegi a veruna classe di persone,
il che è per certo ai giorni nostri fuori d‘ogni contesto.
488. Ed alla proposizione del Bentham amiamo contrapporre il giudizio severo di un altro ﬁlosofo inglese
non meno famoso e più autorevole, lo Spencer, il quale,
colla profondità di studio e l‘acutezza di osservazione dei
fenomeni sociali di cui è sommo maestro, flagellando
ipeccati dei legislatori, (la denominazione ha di per sè

signiﬁcato espressivo), pone tra i misfatti governativi
l'attuale organamento della giustizia. Sebbene l‘amarezza del suo linguaggio, giustiﬁcatissima per riguardo
al disordine che regna nella legislazione civile inglese,
non possa esserlo in egual misura al riguardo delle condizioni nostre e di quelle dei paesi che hanno come noi
codici e magistrature in regolare assetto, tuttavia sarebbe da ciechi il negarle ogni gravità.. Osserva lo Spen(1) Non si tralasci per altro di tener conto delle condizioni di
tempo e di ambiente in cui il Benthnm scriveva: nè si dimenﬁchi che egli parla dell‘appello civile e di quello penale cumulativamente; e che, mentre riconosce la forza delle ragioni che si
addncono in senso generale contro l'istituto dell'appellazione,
conclude dichiarando di ammetterlo come una necessità, e non

dere giustizia alla parte offesa, ma praticamente il suo

delegato (il giudice) fa poco più che imporre le regole
del combattimento: il resultato è piuttosto una questione di destrezza pecuniaria e di abilità forense che
una questione di equità. Anzi il legislatore da- prova di
aver così poco a cuore l‘amministrazione della giustizia.
che, allorquando il conﬂitto legale. sas-tenuto in presenza
del suo delegato, ha ridotto pecuniariamente i combuttenti ad una perdita. di sangue tale da prostrarli in terra
esauriti. e quando uno di essi appellandosi riesce a far
revocare la decisione, al combattente battuto si fanno
pagare gli errori del delegato governativo attuale o di
quello precedente; e spesso la parte lesa, che aveva cercato in tribunale protezione o restituzione, ne esce pecuniariamente uccisa » (2).
Non è un giurista che sottilizzi, difendendo il santuario
di antiche dottrineo forse di pregiudizi consacrati dalla
tradizione; è un osservatore imparziale ed illuminato che
esprime con autorevole ed ellicacc parola il sentimento
della coscienza pubblica, la quale è ben lontana dall‘annettere nelle minori cause tutta l'importanza che si suol
allermare alla guarentigia dei reclami giudiziari, almeno
fra le nazioni cui sorregge la fiducia nelle proprie leggi
e nei propri magistrati. Ed è da questo lato per lo appunto che ci sembra debba essere considerata la questione, so vuolsi risolverla nel modo praticamente [Lligliore. Non disconosciamo che il problema ha pur altre
faccie; ma chi si lusingasse di arrivare sempre ad una
conclusione invariabile, accingendosi ad esaminarlo e risolverlo in ogni suo aspetto, concepirebbe una vana

speranza. Peroccbè contro uno scoglio insuperabile naufragherebbe ognora silfatta impresa, vogliamo dire l’impossibilità di assicurare all'opera dell’umana giustizia il
conseguimento del vero assoluto. Questo scoglio, nel

quale s'infrangono tante altre nobilissime speculazioni

della. ﬁlosoﬁa del diritto giudiziario non può essere evitato dall'abilità di alcun pilota. Sino al punto in cui
esso sorge, ma non oltre quel punto,- ecco la sentenza
severa ed irreparabile a cui dobbiamo essere rassegnati.
489. Si dice: « L‘uomo d‘onore stima. talvolta di sperimentare tutti i mezzi giuridici che la legge gli concede.
non tanto per l'importanza materiale della causa, quanto
per sentimento più elevato, perché vuole che giustizia
gli sia resa, perchè stima il suo onore, la sua delicatezza,

compromessa dalle ingiuste pretese dell‘avversario » (3).
E sia; ma non vediamo quale iniquo danno sarà recato
a quest‘uomo d‘onore, se la legge, per lui come per ogni
altro cittadino, restringe tutti i mezzi giuridici diprotezione ad un grado piuttosto che a due, ovvero a due piuttosto che a tre, e cosi via. Codesto argomento, o non vale
al suo scopo, o varrebbe &. dimostrare che fu ingiusta
la soppressione delle terze, delle quarte, delle quinte
istanze di tanto infelice ricordo.
S‘invoca la tutela. del povero, a cui un piccolo valore
nega neppure la serietà delle considerazioni per cui vorrebbcsi
escluso l’appello nelle cause di minimo valore (0rgmtisalt'oî‘f'ﬁ
diciaire, cap. xxvt, 55 n e lu).

(2) Herbert Spencer, L‘individuo e lo Slam, traduzione italiana,
puff. 68.
'

(3) Mattirolo, op. cit., pag. W, 388.
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può essere grande risorsa, forse unica. Ecco un’ arme ».
doppio taglio, che serve egregiamente al nostro assunto.
Non è infatti uno spettacolo deplorevolissimo che il
povero, dopo aver ottenuta vittoria in primo giudizio, e
chi sa a prezzo di quali sacriﬁci, sia ancora esposto ad

una incertezza angosciosa; peggio ancora, siaminacciato
di perdere il frutto della vittoria, per l‘errore o il mal
talento di un giudice d‘appello? E chi voglia contraddire la gravità. di questa considerazione, risponda prima

al dilemma che sorge sempre inevitabile: e la giustizia
si può ottenere in secondo grado soltanto, ed allora fac-

ciamo a meno del primo; o si può ottenere in primo
grado, ed allora riconosciamo che la garanzia di essa non
sia nel secondo.
470. Nè, per trovare nella coscienza pubblica la manii'estazione di un fermo indirizzo opposto del tutto alla

corrente dottrinaria che protegge le appellabilità in
nmjoribus et in minoribus negotiis illimitatamente, fa
mestieri di ricorrere agli esempi di paesi stranieri. La

prova l'abbiamo in casa nostra pronta ed autorevolis—
sima. l’rescinlliamo dal considerare che per tutta Italia,

fuor dei dominii austriaci, ﬁno al 1859 l’appello era escluso
per le minime controversie, senza che le popolazioni se
ne dimostrassero in alcuna guisa scontento, ovvero la
giustizia ne risultasse oll'esa; prescindiamo anche dal
riﬂettere che la abolizione del limite minimo dell‘appel—
labilità, operata dal codice sardo del 1859, fu il portato
della teoria accolta dai suoi redattori, non la legittima
soddisfazione di un bisogno nella pratica sentito; — a

parte tutto ciò, non è meno vero che il codice di procedura vigente e pur ritornato alla regola del limite mi-

nimo. col rendere inappellabili le sentenze dei giudici
coneiliaiori. Per quan to sia abbassato codesto limite, esso
non cessa di sussistere nella nostra legislazione; e quali
che sieno gli ingegnosi sforzi per cui si cerca di giustiﬁ-

care con altro ordine di idee l’inappellabilìtà dei giudizi
di conciliazione, noi non riesciremo mai a persuaderci
che ad essi non fosse applicabile la proposizione del Bentlutm, () qualunque delle altre ragioni addotte in suo mag-
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il Disegno di legge per modiﬁcazioni ai codici di procedura civile e penale, presentato alle Camere dall‘ono-

revole ministro ’l‘aiani a complemento dell'altro suo
Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento
giudiziario (l). L’articolo 1 di quel progetto è inteso

a stabilire: « Sono di competenza dei conciliatori tutte
le azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni
mobili, il valore delle quali non eccede lire ccnto; e a
questo maggior valore s‘ intenderanno coordinate anche
le disposizioni dell'articolo 7 del codice di proc. civ. —
il valore incerto di un bene mobile può deﬁnirsi, solo
per la competenza, dalla parte attrice, dichiarando che
sia contenta di lire cento, anche se riesca umggiore la
liquidazione. —— Sono altresì di competenza dei ronci—
liatori le azioni, comprese quelle di si"atto, relative alle
locazioni dei beni immobili, se la pigione o il [itto per
tutto il tempo che dovrebbe ancora durare la locazione

non ecceda il detto valore » (2).
in appoggio di cotale riforma, la relazione ministeriale che precede lo schema di legge ricorda come essa
l‘osso in qualche modo preconizzata sin da quando veniva
elaborato e indi promulgato il codice vigente, e come
nelle : ssemblee legislative ibsse in seguito più volte in—
vocato un allargamento della competenza dei conciliatori, stante la buona prova fatta da questa istituzi0ne. ‘
Ricorda pure la relazione Righi che ebbe a propugnare
un_ provvedimento identico a quello surrii'erito ('a').
E poi notevole come, per la bocca del ministro, il
governo, ch'è l'interprete più competente della oppurtthzt d‘ogni misura legislativa, dichiari con piena sicurezza di ritenere che l‘allargare la competenza dei conciliatori non presenti alcun pericolo, e che il portarne
a lire cento il limite massimo sia unpasso utilissimo (4).
472. Facciamo per altro un'avvertenza che ci sembra
molto importante. il sistema di togliere l’appello nelle
cause di minore interesse pecuniario non può, come
verun altro principio di ragione, essere validamente
sostenuto se non dinanzi ad applicazioni logiche e coe-

renti… Quindi il limite della appellabilità dev‘essere deter-

giore sull'ragio, qualora potessimo riconoscerne in gene-

minato in relazione soltanto al valore della causa, non

rale la scientiﬁca esattezza e la pratica importanza.
471. E se il codice vigente ha segnato un passo timido
e brevissimo sopra la via del limite minimo, la coscienza
pubblica lo ha per altro assai presto sopravanzato. Della
numerosa serie dei progetti di riordinamento giudiziario
i'orunolati da un ventennio. quasi ciascuno reca primissima tra le riforme lo ampliamento della competenza
dei giudici conciliatori. Mentre scriviamo, ci sta dinanzi

eziandio in relazione al grado gerarchico del giudice.

… Camera. dei deputati, seduta del 9.5 novembre 1885, Docu—
menti, nn. 348 e 349.
Non è questo il luogo per un esame dei progetti Taiani.
Sin concesso-però di constatare, in omaggio alla giustizia, che

osservando solamente esservi nel secondo alinea dell‘articolo
proposto qualche vizio di redazione che sarebbe opportuno correggere. E auguriamo che rimanga fermo il limite di competenza
proposto dal ministro, contro il quale già sono serie idee di mag.
gior restrizione, ﬁglie di pregiudizio più che di studio severo della
materia. Non possiamo tacere per altro che, aumentata l‘importanza del giudizio di conciliazione, resta per noi assai dubitabile
se non convengo. di modiﬁcare l'assetto organico del medesimo.
Nel progetto Taiani sull’ordinamento giudiziario (articolo 35) è
mantenuta l’istituzione di un conciliatore per ogni Comune. A
nostro avviso è troppo il numero dei Comuni ilaliani perchè

lllprincipale_ di essi, quello sull‘ordinamento giudiziario, e sensi-

bilmente migliore del progetto illustrato dalla. relazione Righi,
già più indietro da. noi censurato. E forse e il migliore di quanti
sino ad ora ne siano venuti in luce, tuttocitè non privo di mende.
Più manchevole invece è il progetto di riforme ai codici di procedura civile e penale: esso rispecchia un desiderio e addita una
necessità: il desiderio e la necessità di una larga revisione dei
nostri istituti processuali; ma e troppo imperfetta c disordinata
la soddisfazione che intende a porgervi, come del resto non
Viene disconosciuto dall'on. ministro, il quale lo presenta come
progetto secondario od accessorio. E qui crediamo stia l'errore:
lmperocohè non può prescindere dal mandare in tutto e per

tutto di pari passo l'assetto della magistratura coll'ordînamento
dei riti, civili e penali, chi propongasi di creare, non un aborto,

ma un‘ organizzazione sana e vitale.
(2) Plaiidiamo senza riserve al concetto di quest'innovazione,

Non-già perchè la lite sia stata decisa da questo o da
quel giudice, ma. perchè essa rappresenta 0 non rappresenta un certo valore, le parti hanno da avere la Facoltà
di larle percorrere due gradi piuttosto che uno. Per tale
motivo troviamo censurabili le regole della legislazione
francese, imitato da quasi tutte le precedenti legislazioni italiane suindicate, secondo le quali le sentenze dei

questa circoscrizione amministrativa serva utilmente alla giudiziaria. Vorremmo quindi che i minori Comuni fossero raccolti in
gruppi sotto la giurisdizione rispettiva. d‘un solo conciliatore per
ogni gruppo. In siffatta guisa si avrebbe la possibilità di costituire un corpo di giudici popolari veramente eletto. Questa idea.
trovasi più largamente sviluppata in un altro nostro studio (Lo
Stato moderno e la giustizia, pag. 148 e segg.).
(3) V. supra, Parte generale, n. 288 bis.
(4) Relazione Tajani, pag. 8 e 8.
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giudici di pace sino ad un dato limite sono inappellabili i che permettesse nella pratica di collocare ogni singola
e cessano di esserlo al di là di questo ; mentre poi, giunti
alla competenza del tribunale si torna ad avere la sanzione della inappellabilità dal limite minimo di essa sino
ad altra misura di valore più elevata. Le conseguenze
illogiche del sistema sono intuitive. la grazia di esso una

sentenza alla propria categoria, senza incertezze ese…
inconseguenze. La fondamentale separazione delle sentenza deﬁnitive dalle interlocutorie non bastava all'uopo;

sentenza è appellabile, se la lite verte sopra la somma di

aventi forza di deﬁnitive, le pregiudiziali, ecc. In Francia

duecento lire; diventa inappellabile se il valore crescea

erasi cominciato col distinguere fra le preparatorie e le
provvisionali, e le preparatorie comprendevano tutte
le inlerlocutorie. Indi inevitabili ambiguità, rimanendo
sempre allìdato alla sottigliezza della casistica ed alle
controversie della pratica le stabilire se una sentenza
preparatoria prcgiudicassc o no il merito, avesse a no
forza di deﬁnitiva su un qualche punto di controversia(5).
Lange dallo eliminare siii-atto inconveniente la leggerlel
3 brumaio, anno sccondo, si può dire che lo accrescessc,
giacchè sebbene nel suo articolo 6, in relazione col linguaggio dei precedenti, la denominazionejugem.enl préparaloire stesse ad indicare le sentenze che provvedono

lire trecento e sino a lire millecinquecento (l). Delle due
l’una: o la coscienza pubblica non sente il bisogno di
appello nelle cause di valore inferiore a lire millecinquecento ed è assurdo che si dianon pertantola facoltàdi
usarne pei valori che spaziano fra le cento e le duecento
lire;o il bisogno è sentito riguardo a queste ultime liti,
ed è enormemente ingiusto negarlo per le altre di
maggiore importanza. Assai più logico il legislatore
ginevrino, rendeva inappellabili le controversie civili
sino al valore di mille ﬁorini; e quindi, assegnando alla
competenza del giudice unico le cause personali e mobiliari sino al valore di centocinquanta ﬁorini, dichiarava
inappellabili tutte le sentenze relative (2).
Ed. è questo sano esempio del legislatore ginevrino
che speriamo veder seguito nel progressi della nostra
legislazione processuale.
473. Se è quasi moderna la controversia sopra la limitazione dell‘ appello per ragione del minimo valore, è
invece antichissima l’idea di non concedere questo rimedio contro le sentenze che non deﬁniscono la lite, od
almeno di vietarlo contro le non deﬁnitive isolatamente.
L' argomento ha molta importanza, e merita un esame
accurato. Prima di tutto, intorno ad esso, rammentiamo
i cenni storici esposti in precedenza, i quali chiariscono
la ragione e le circostanze per cui ebbe a sorgere la
menzionata idea di

restrizione, tanto nel diritto ro-

mano quanto nel diritto canonico (3). Così nell‘uno come
nell'altro di questi sistemi giudiziari, la limitazione dell‘appello alle sentenze deﬁnitive, od a quelle aventi forza

di deﬁnitive, fa determinata dal bisogno imprescindibile
di porre un treno agli abusi ed alle enormità che l‘ec—
cessivo reiterarsi delle appellazioni aveva ingenerato.
Così nell’uno come nell'altro però l‘ivelossi ardua oltremodo la demarcazione dei conﬁni tra le sentenze delinitive e le non delinitive.
474. Sia per ell'etto di ragioni consimili, o sia per sem—
plice influenza delle tradizioni, la massima delle leggi
romane e delle ecclesiastiche, ottenne favore in Francia.
Ma, non meno che in passato, continuarono e crebbero
le difﬁcoltà della sua applicazione.
Non istaremo ad analizzare le disposizioni dell‘ordi—
nanza del 1667, ed altre ancor più antiche, nè a menzionare le controversie formatesi intorno ad esse (4). Il
problema maggiore era sempre la classiﬁcazione esatta
delle sentenze, e la delinizione di ciascuna loro categoria
secondo un pensiero sicuro e chiaro, e con un criterio
(1) Queste Cifre corrispondono alle norme di competenza accolte nelle leggi di Francia per le azioni mobiliari e personali;
sarebbe inutile contemplare gli altri casi in cui esse subiscono
qualche variante.
(?.) Articoli 68, 69 e 70 della legge (l’ordinamento giudiziario
15 febbraio 1816, modiﬁcata il 5 dicembre 18312.
(3) V. supra, Parte generale, nn. 47, 88, 89, 90, pel diritto romano, e nn. lEl, 143 usque lll-6 pel diritto canonico.
(4) Veggasi intorno a questo punto: Pigeon, La procédure civile du chdtelet, citato da Merlin, Quest-ions de droil, V° Interlocutoire, . v.

(5) Merlin, loc. cit.; Dalloz, v° Appel civil, n. 9.75.
(6) Ci sembra importante riferire nel loro testo gli articoli 4,
5 e 6 di questa legge:
'

e lo avevano già dimostrato del pari le leggi romane e
le canoniche, costrette a suddistinguere le interlocutorie

semplicemente all‘istruzione della lite, tuttavia per es—
sere quel testo concepito in termini assoluti sembrava

non ammettere alcuna distinzione (6). E cosi la giurisprudenza, sebbene in continuo dissidio, prevalse nel
senso meno conforme agli intendimenti del legislatore,
in quello cioè di ritenere che, qualunque fosse la sentenza
non deﬁnitiva occorsa in giudizio, si dovesse sempre

escludere la sua appellabilità avanti la prelazione della
sentenza deﬁnitiva sul merito.
475. Avvisando alla necessità di stabilire nozioni pl“cise, e di ritrarsi da un concetto manifestamente erroneo,
come quello era accennato, il Merlin proponeva la divisione delle sentenze preparatorie dalle interlocutoria,
illustrandola in questa forma: « ’l‘ont interlocutoire est
un préparatoire, et un prèalablc a remplir avant lo

ju :ement déﬁnitif; thais il diﬁ'ère du simple preparaioire, en ce que celui-ci ne concerne ordinairement que
l'instruction, au lien que l‘autre touche aussi le fond.
Un jugcment qui ordonne qu'on fonrnira des défenses,

ou qu'on donnera copie on communication d’une pit-.cc,
est un simple prémratoire qui ne pvt-juge rien sur le
fond, au lieu que l‘interloctitoire ou préjuge le fond, mi
da moins est rendu après avoir examine le fond, comme

quand on ordonne avant faire droit, une enquéte on une
descente, un plan, une visite » (7).
Ma non sappiamo se lo scopo possa dirsi per lal guisa
raggiunto. I casi e le specie delle decisioni che occorre
rendere nel corso di un giudizio sono cosi inﬁniti e maltiformi, da non bastare la valentia del più pratico e

destro causidico a prevederli tutti. Ora la distinzione
olierta da Merlin su quale criterio si basa, se non sulla
designazione delle specie e dei casi in cui una sentenza
pregiudica il merito, e di quelli in cui non lo pregiudica?
Anche ammesso che sia senza difﬁcoltà lo stabilire per
ciascuna sentenza quale ne sarà l'eli‘etto, è per altro pa« Arl. A. Lorsqn‘il s'agira dc faire entendrc des lémoins, eu
de faire epérrr des expcrls, les nus en les aulrcs seront asstgnés. ainsi que la partie, cn vcr… d‘une cédulc quiscra accordé8

par le président.

_

.

« Art. 5. Il sera fait mention dans celle cddule, des ]mll'5.

lien ct heures ananels il sera procede a l‘rxécnlion dnjngemuni préparaloirc
.
« Arl. 6 On nc poni'ra appclcr d‘aucnn jngenicnl prepara-[otre
pendant le cours de l‘inslruclicn; ci les parties seront oldigéeS
d‘allendrc le jngemenl délinitii, sans qu‘on puisse ccpcndanl Irnr

opposcr. ni leur silence, ni meme les actes fails en execution
des jugements de celle nature ».
(7) Merlin, Repert. univ., v° Interloeidoirc.
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lese che il genio inventivo dei litiganti non mancherà
mai di sollevare question-= in proposito, e sarà questa
una sorgente inesauribile di discussioni, tutt'altro che
propizie al buono e retto andamento della giustizia.

476. l redattori del codice di procedura, dopo molta
discussione ﬁnirono col rendere omaggio alla tradizione;
e Sperando di evitare gli ostacoli ormai troppo noti si
atlcnnero press‘a poco alla distinzione generica di Merlin,

che essi perfezionarono alquanto nella nomenclatura“).
Ciò che li risolveva a. tener ferma in massima la restrizione, era il pensiero, esposto nelle osservazioni del Tribunato, e ripetuto da Bigot—Préameneu, che giovasse
sempliﬁcare per ogni via la forma dei procedimenti e
accelerare la decisione delle controversie. « La loi (sono
le parole del Bigot-Pròameneu) veille non seulement à
ce qu'il n‘y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à.
ce qu'il n‘y en ait pas de prématurés ou d‘inutiles. 'I‘els
seraient les appels des jugements qui ne font que régler
la procédure. Ges appels peuvent etre fondés sur ce que
les premiers juges auraient ordonné une procédure ou
entiòrement inutile, ou trop longue, ou meme contraire
a la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens
d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le
jugement déﬁnitiffùt rendti, o'tre portés devant le tribunal supérienr, on verrait anlant d’appels que de jugements d‘instruction, et il cn naitrait un désordre qu'il
serait impossible d'arrèter. — Il en doit ètre autrement,
lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire
qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, se croit
(I) Veggansi: la discussione del Consiglio di Stato, del 18 maggio 1805; le Osservazioni della sezione legislativa del Tribunale,
ii. 5; l‘Eaposé des malifs di Bigot Préaineneu, n. 13; e il discorso
di Alhissoii, nella seduta del Corpo legislativo del 17 aprile 1806,
in Locré, op. cit., vol. ii (nn).
(2) Bigol-Préameneu, Exposé des mulifs, n. 13.
(3) È da notare che in principio i redattori del codice inclinarono a seguire im sistema più semplice, come risulta dalle Os.
servazioni del Tribunale sull‘articolo 445 (trasformato poi nei
due articoli 451 e 452), secondo le quali non volevasi ammettere
alcuna differenza fra le sentenze preparatorie e le interlocuto-

rie, lasciando i due epiteti in uso promiscuo. Il testo dell‘articolo
era stato formolato in questi termini: " L'appel d‘un jiigement
préparatoire on interlocutoire ne pourra étre interjété qu‘après
le jngement déﬁnitif. — Sent exceptés les jiigements prepara.toires ou interlocutoires qui préjugent quelque point inh6rent
au fond de l‘affaire, ou adjugent quelque provision. — Dans le
premier cas le délai pour l’appel sera recevable encore que le
jiigenient préparatoire ou interlocutoire uit été exécuté sans au.

cime reserve ,, (Locré, loc. cit., pag. 78).
(4) Ripetiamo il testo degli articoli 451 e 452 del codice di
procedura francese:
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lésée par unjiigement dont elle et les suites à redoutei
ne doit point étre obligée d'attendre lejugement déﬁnitif. Elle pourra également se pourvoir contre les ju—
gemens qui auraient accordée une provision » (2).
Introdotta così la quadruplice divisione fra sentenze deﬁnitive, interlocutorie, preparatorie e provvisionali (a)
e stabiliti i caratteri distintivi di ciascuna specie, mercè
accademiche nozioni inserite nel codice (4), i legislatori
se ne felicitavano, come di opera perfetta, proclamando

cessata ormai la possibilità di contestazioni nella pratica (5). Quanto essi si si ingannassero lo dimostrano
non solo le critiche dei più autorevoli scrittori, ma
eziandio, e ancora meglio, le innumerevoli decisioni che
i magistrati furono poi sempre costretti a preferire, alla
stessa guisa che per 10 passato, per decidere se una
sentenza appartenesse a questa o a quella specie, e se
ne fosse concessa o no l‘appellazione immediata (6).
477. L'illustre Bellot, trovando che la classiﬁcazione
racchiusa negli articoli 451 e 452 del codice francese e
« trop subtile et peu utile dans la pratique», diceva di
preferire il sistema più generico della legge 3 brumaio

anno II. Però nell‘articolo 151 del codice ginevrino fu
stabilito espressamente in via di massima: « Les juges
ne seront point liés par les ordonnances préparatoires ni
leurs suite, sauf le cas du serment judiciaire déférd a
fune des parties >>. Di più l‘articolo 150 scolpisce nitidamente la signiﬁcazione da attribuirsi al nome « ordonnance preparatm're», limitandolo ad indicarci provvedimenti di ammissione di prove a maggior istruttoria
(5) Nel suo discorso, Albissou, accennando alle incertezze anteriori della giurisprudenza, circa la distinzione delle sentenze
preparatorie dalle interlocutorie, soggiunge: “ Le nouveau projet

résout toutes ces dil'ficultés. Il distingue et caractèrise avec précision ces deux sortes de jugements ,,. E dopo indicate le disposizioni degli articoli 411 e 459, prosegue: “Le droit remain ne
permcllait l‘appel des jugemeiits interlocutoires que lorsqu‘il en
résultait quelque grief en deﬁnitive; mais la question, s‘il en ren
sultait en el'fei quelque grief, était souvent elle-meme une nouvelle source de contestations, auquclles l‘admission absolue de
l’appel mettre lieureusement ﬁn ., (Lecré, loc. cit., pag. 153). E
facile però rilevare come la stessa censura si possa, sotto aspetto
poco diverso. rivolgere alla disposizione del capoverso dell‘articolo 452; la quale, se non lascia luogo a dubbi sull‘appellabilità,
in senso assoluto, conserva intatta la sorgente delle questioni

quanto alt‘appellabili’tà. innnediala o differita di ciascuna seutenza non deﬁnitiva.
(6) Per la giurisprudenza veggasi Dalloz, loc. cit., n. 280 e soguenti,e n. 119.4e segg.; veggansi pure Carré e Chanvcau, suin
articoli 451 e 459, Ones/. 1616 e segg. usque 1631, nonchè i sup—

plementi di Chauveau e Dutruc sugli stessi articoli. Il riassu—

rcccvable encore que le jugcnieiit préparatoire ail été cxécuté

merlo non sarebbe per noi di alcuna utilità pratica. Quanlo agli
scrittori, limitiamoci a ricordare come il Poucet, per offrire una
interpretazione dellalegge che abbia nello stesso tempo l‘aspetto
di una farmela scientiﬁca esatta, è costretto a creare una nuova
nomenclatura, distinguendo le sentenze preparatorie smnplici e
proprie, dalle preparatorie in senso improprio (ossieno interlocutorie), e perfino a proporre una nuova redazione dell‘art. 451
(Des jugemenls, tit. ii, cap. Vi, nn. 99 e 94). Ed il Hoitard aveva

sans réserves

già prima constatato che la linea di demarcazione fra le varie

« Arl. 451. L’appcl d'un jugcmcnt préparaloire nc pourra
titre iiitcrjclé qu‘aprt‘s le jugenieiil déﬁnilil' cl conjoinlenicnt
avec l‘appel de ce jngemcnl, et le délai dc l‘appcl nc courra que
(lli jour de la signification dii jugement définilif: cel appel sera

« L‘appel d‘un jngcment inlerloculoire ponrra élre inlerjelé
anna le jugement déliniiif: il en sera de meme des jngcnicnls
f]lll auraient accordé une provision.

« Art. 452 Sent répiilés préparatoires lesjugements rendus
POnr l‘inslruclion de la cause, et qui tendenl à mettre le procès

cn état de recevoir le jugemenl déﬁiiilif.
«'Sont répnlils interlocutoires les jugemenls rcndus lorsque
le tribunal ordonnc. avant dire droit. une prouve, une vérilication, ou une instruction qui préjugc le fond ».

classi di sentenze e ancor più difﬁcile a stabilirsi in pratica. che
a porsi in teoria, laonde si ﬁnisce coll‘avere nella distinzione
delle sentenze secondo la loro natura una sorgente feconda di
complicazioni e di liti, anzichè un istrurnento di sempliﬁcazione

e (li celerità, quale era vaglieggiato dal legislatore (Lt‘mns (le
procédure, ii, & 691). Infine il Rodière con espressiva ingenuità
di linguaggio non esitava a dichiarare: " Nous avouons notre
impuissaiice pour poser des règles plus prccises dans une matière où le legislateur n‘a trace que des vagues linéumenls ..

(Conwél. el procéd., u, |). 90).

630

APPELLO CIVILE

della lite. Accompagnata da queste regole, molto più
semplice e più chiara che nell‘antica legge francese,
suona nel codice ginevrino la disposizione dell'art. 307,
redatto d’altronde in termini sensibilmente diversi, prc-

cisi e corretti: « Ou pourra appeller des ordonnances
préparatoires dans les mémes cas que desjugements. —
'l‘outefois l'appel n'en sera recevable qu’avec celui du
iugement au fond, a moins que les dites ordonnances
n'admissent nue espèce de preuve ou (l‘instructìon dans
un cas où la'loi l‘aurait interdite. — L‘exécution de l‘orlonnauce pri-paratoire sans protestation ne sera point
«‘tillSit'lél'éG comme un acquiesceiueut ». ll Bellot giusti-.
ﬁca questo testo con argomentazioni analoghe a quelle
che già tenevano il campo. Dice che l‘appello immediato
contro tutti i provvedimenti d'istruttoria sarebbe inisura dilatoria e onerosa quanto inutile: « l)ilatoire et
onéreuse, eu donna…… naissance à plusieurs appels successil‘s, en prolongeaut l’issue des procès, en augmentant
les frais. Inutile, ear si. malgré l‘ordounance préparatoirc dont se plaint une partie. le jugemeut dèﬁnitif lui
est favorablc, a quoi eùt servi l'appel? Et si le jugement
ddlinitif lui est contraire, un seul appel rcmplira alors
l‘objet des appels intermédiaires » (l ). Eccellenti ragioni
in verità, e degne di essere accolte seuz'ombra di riserva,
se la apparente loro vigoria non fosse resa sospetta dallo
stesso legislatore di Ginevra, il quale nel tempo medesimo che le enunciava ha trovato necessario di lasciare
un usciolino soccbiuso in favore delle appellazioni im-

mediate, concedendoue l‘esercizio nella ipotesi di ordinanze preparatorie che ammettono prove vietate dalla
l€_f/_i/€. « [ci (prosegue Bellot), il devenait nécessaire de
prévenir, et l‘influence de la procédure probatoire sur
le fond, et. les frais d‘une opération illegale ». Confes—
siamo di non saper scorgere il motivo vero pel quale

qui e non in altri casi, codeste due necessità si impongano. Non è forse possibile, anche negli altri casi, che
una prova, inutile per se stessa, ﬁnisca per inﬂuire iu-

debitamente sul giudizio di merito? Non è possibile che
risultino, anche nein altri casi, sprecate in pura perdita
le spese di un atto istruttorio che poi appare inconcludente o superfluo? Ma a parte questo: non si va forse
incontro al pericolo che i litiganti, nel sistema del co-

dice di Ginevra, tolgano a pretesto l‘illegalità. della
prova ammessa, ogni volta che piacerà loro di dilazionare il pregiudizio appellando dall‘ordinanza preparatoria? Sia pure che nei casi di tergiversazioue l‘appello
andràrespiuto; ma intanto il giudizio d‘appello avrà
luogo; e l‘inconveniente che i legislatori vorrebbero evitare riguarda appunto il giudizio, il tempo e le spese
che esso esige, non già il suo risultato, il quale ha in
questo ordine di considerazioni un’importanza affatto
secondaria.
(l) Bellot, Exposé des malifs, tit. xxiii.
(2) Ecco il testo degli articoli 515 e 516 cod. proc. napoletano:

« 515. L‘appello da una sentenza preparatoriao interlocutoria

478. Afﬁne in certa guisa al sistema ginevrino si pre.
senta quello del regolamento di procedura austriaco, nel

quale, al u. 1 del 5 3l9 si dichiara interdetto l‘appello
« dalle sentenze interlocutorie che non faranno pregìudizio all’oggetto principale della causa ». Sono evidenti
le critiche a cui può questa disposizione prestare ma—
teria: nè ormai val la pena di ripeterle,dopo quanto siamo

venuti osservando in precedenza. Avvertiamo però che
la pratica giudiziaria austriaca procedette sempre con
molta prudenza nella applicazione del citato testo, larglieggizindo piuttosto nel senso dell'appellabilità. che nel
contrario; savio temperamento e rimedio clllcace contro
le incertezze dal legislatore incautamente suscitate.
479. Nessuna uniformità nelle disposizioni degli altri
sei codici che vigevano in Italia prima della unilicazione
legislativa.
Quello delle due Sicilie si discostò alquanto, per questa
parte, dal codice francese; adottò least la quadruplico
classiﬁcazione delle sentenze in deﬁnitive, interlocutorie, preparatorie e provvisionali: trascrisse anche
letteralmente dall'articolo 452 le deﬁnizioni delle interlocutorie e delle preparatorie; ma tra queste due specie
non stimò di ammettere dill'ereuza alcuna nei riguardi
dell'appellabilitz‘t. Quindi sancì nell‘articolo 5l3 che dalle
interlocutoric e dalle preparatorie non si potesse appellare se non dopo la deﬁnitiva e collo stesso appello
contro questa interposto; l’appellazione immediata fu
concessa soltanto contro le provvisionali (2). lla… un
tale sistema, riesce ben poco giustiﬁcabile il tenore dell‘articolo 516 che in nota riferiamo, non avendo alcuno
scopo pratico la distinzione in esso consacrata.
480. Nel regolamento gregoriano (che ammetteva
d‘ordiuario tre gradi di giurisdizione),avevausi le regole
seguenti: 1“ Le sentenze interlocutorie o relative a
domande incidentali dei giudici o tribunali di prima
grado, erano appellabili unicamente nel caso in cui vi
fosse diritto ad appellare dalla deﬁnitiva; quando però
riguardassero la semplice ordinazione ed istruzione
del processo, erano appellabili soltanto insieme alla
sentenza di decisione del merito. 2° Se le sentenze interlocutorie od incidentali erano proferite da un tribunale di secondo grado, l‘appello al terzo grado potea
interporsi solo unitamente a quello dalle sentenze deti—
nitive, e quando per le medesime fosse ammesso. 3" Nei
casi in cui fosse concesso l'appello immediato da sentenze
interlocutoric o incidentali (di primo grado), il termine
ad interporlo e quello per proseguirlo erano assai più
brevi degli ordinari. 4° Le sentenze che ordinavano la prestazione diun giuramento divenivano inappellabilidopo
la prestazione del medesimo, salvo che si trattasse di

giuramento estimatorio, o che la parte avesse giurata
prima che la sentenza fosse divenuta eseguibile (3).
« In genera'e le sentenze preparatorie. interlocutoria. e provvisionali o sopra domande provvisionali de‘ tribunali civili, non
sono di pregiudizio nella diilìniliva, conformemente alla dichia-

di iui tribunale civile non potrà interporsi se non dopo la sen-

razione contenuta nell'art. t35.

tenza dillinitiva, ed unitamente all'appello da questa. Il termine
per appellare decorrerà dal giorno in cui sarà notiﬁcata la sentenza
diﬂinitiva, e quando anela: la sentenza preparatoria o interlocu—
toria sia stata eseguita senza riserva, l‘appello sarà ammessibile.
Se però l‘appello avverso la sentenza dillìniliva sarà inammissibile, lo sarà egualmente per le sentenze che l‘han preceduta.
« L‘appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande
provvisionali pronunziala da un tribunale civile, potrà, se vi ha

(( 516. Sono preparatorie le sentenze che riguardano i meri
alli nrdinatori del giudizio, diretti a mettere la causa in istalo
di essere ditlìnitivamente giudicata.
« Sono interlocutoria le sentenze che il tribunale proﬂ'erisce
avanti la decisione ditlìniliva, per ordinare una prova, una vcrilicazione, una perizia, e un alto qualunque che sia relalivn al
merito della causa, e che potrebbe essergli di pregiudizio >>.

luogo, essere interposto prima della ililliiiitiva; e l'appello Suspenderà l'esecuzione della sentenza impugnata.

(3) Veggansi i 55 983, 984, 985 e 986 del regolamento gregoriano (Il testo dei 55 983 c 985 è_riportato supra, nella Parte generale, n. 220).
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481. L'articolo 698 del codice di procedura toscano disponeva: « Sono...… appellabili tutte le sentenze interlo.
cutorie, contraddittorie o contumacia“, preferite dai
giudici di prima istanza, o dagli arbitri, e dai tribunali
di prime appellazioni, in revoca dalle sentenze interlocutorie di prima istanza, quando inferiscono un gravame
tale che non sia reparabile colla sentenza deﬁnitiva, e
quando sarebbe appellabile la sentenza deﬁnitiva » (I).
Sembra una parafasi della regola dettata dal Concilio
Tridentino (2) e ricorda il 5 319 del regolamento austriaco.

482.11 codice estense del l85'2, ispirato manifestamente
da criterio poco diverso, ed anzi più restrittive, esclu—
deva al n. 1 dell'art. 8121‘appellabilità dei decreti di mera
procrssnra, e nell'art. 814 permetteva l‘appello contro
le sentenze e i decreti inierlocutorii soltanto dopo la
sentenza di merito, e nell'atto di appellazione contro
questa interposto (3). Giova al proposito di questo come
di altre consimili disposizioni, riﬂettere ad una circostanza di molto peso. Una legge di procedura può essere
buona per un piccolo Stato, malgrado difetti gravissimi,
sia nell'intrinseco come nella redazione, i quali la renderebbero pericolosa od impossibile se fosse destinata a
funzionare in un grande paese. Invero, nell'ambito di un
territorio ristretto, in primo luogo la varietà delle fatti—
specie contenzioso è proporzionale al loro numero, .e
quindi sensibilmente limitata. Inoltre, sono pochissimi i
magistrati, e l‘accordo nelle interpretazioni divien fra
loro non solo facile ma quasi necessario, volta che, appena si esca dal primo e inferiore stadio della controversia, vi ha pel giudizio d’appello un solo collegio, o
due o tre al massimo, in tutto il territorio. La giurisprudenza ben presto si consolida e si stabilisce con re.
gole univoche e costanti, le quali, seppur aggiungano o
modifichino qualcosa alla parola del legislatore, non danneggiano in alcuna guisa le parti litiganti, giacchè
queste panno prendere o_o-gi sicura norma dalla decisione

pronunziato ieri in fattispecie consimile. Non dev'essere
pertanto cagione di stupore, nè dee prevenire troppo
favorevolmente i nostri giudizi il fatto incontrastabile
chele leggi dei piccoli Stati italiani, e quella del cantone
di Ginevra, malgrado le critiche a cui danno argomento,
nella parte ora in esame, abbiano potuto funzionare più
0 meno a lungo senza manifestare con inconenienti pra-

Poco importava ditl‘atti che il codice estense (poichè è
di questo che ora parliamo), nel num. l del suo art. 812

ponesse una fonte perpetua di dubbi riguardo alla classe
di provvedimenti da considerare come decreti di mera
precessurn, e lasciasse più ancora in dubbio se nell'altro
articolo 8l4 aveva voluto fare una nomenclatura tassativa o dimostrativa delle sentenze e dei decreti interlocutorii. La giurisprudenza del magistrato superiorein
brevisﬂmo volger di tempo tracciava una via sicura,
nella quale l'interpretazione della legge poteva procedere costante ed uniforme. Nei grandi Stati, anche in
quelli che hanno un solo magistrato supremo, questo fe-

lice risultato non si può ottenere. Avvegnachè tro.
vendosi necessariamente assai frazionata l‘amministra—
zione della giustizianon meno nel primo che nel secondo
grado, e moltiplicati, insieme col numero, la forma e
l'aspetto delle contro versie, la giurisprudenza delle corti

d’appello acquista una ragguardevole autorità, ma non
può raggiungere del pari quella uniformità che sarebbe
l‘ideale della giustizia. Onde avviene che le corti di
cassazione divengano impotenti a mantenere l‘interpretazione della legge in una linea invariabile, quando la
legge abbia un vizio capitale di redazione. come appunto
questa di cui parliamo, la quale permette, dinanzi ad
ogni nuova controversia, di dubitare se ad essa sieno
ancora applicabilii criteri di ermeneutica che furono
adottati in una predecente. E diti'atti, come mai imaginare che si presentino sempre sotto un identico aspetto
le questioni del pregiudizio che può arrecare una pronunzia incidentale, e della irreparabilittt del pregiudizio
medesimo?
483. Il codice di procedura parmense ha un pregio
indiscutibile; quello di contenere una regola piana, semplice e di applicazione facilissima. Esso, nell‘articolo 593,

abbraccia le sentenze, preparatorie, interlocutorie e
provvisionali in una regola sola: tutte sono appellabili,
ma l‘appello può essere interposto, per tutte, soltanto
dopo la deﬁnitiva, e unitamente all'appello contro la
medesima (a). Si può dissentire dalla massima; non si
può negare al legislatore il meritato elogio di averla

dettata nella forma più praticabile.
484. L‘articolo 202 del codice sardo del 1854, distinse

le sentenze in interlocutorz'e e deﬁnitive, dando delle

tici le imperfezioni che l'analisi scientiﬁca vi discopre.

prime una diffusa indicazione (5), la quale, anche a pa—

… Pel termine ad appellare delle interlocutorie, veggasi l’ar—
ticolo 714 dello stesso codice toscano.
-2) V. supra, Parte generale, n. 121 in ﬁne.
(8) Testo degli articoli citati del codice estense:

« Il Iermine dell‘appello da tali sentenze corre dal giorno in
cui viene notificata la sentenza definitiva: l‘appello è ammissié
bile ancorchè le stesse sentenze siano state eseguite senz'alcuna
protesta.

<< 81%. Non ha però luogo l‘appellazione:
« 1. Contro i decreti di mera processura; e tali si hanno

tutte le ordinanze del giudice che non portano pregiudizio irreparabile all‘oggetto principale della causa.

« Le sentenze preparatorie, interlocutorie, eprovvisionali sono
appellabili soltanto nel caso, in cui lo sia la sentenza definitiva ».
(5) Testo dell‘articolo 202 del codice sordo del 1854:

« ?. Contro i decreti interlocutorii pronunciati nelle censo

nelle quali non si ammette appellazione, ove però non si tratti
di declinatoria di idro od incompetenza di giudice.
« SIL. Dalle sentenze e dai decreti interlocutorii con cui si
ammette la prova per testimoni e periti, l'accesso sul luogo controverso, od altra veriﬁcazione da eseguirsi mediante esperti. 0
Prova, una si fa lungo il reclamo se non che preferita la sentenza

Ih invrito, e nell‘alto stesso d‘appellazione contro la medesima ».
(4) Codice parmense, art. 593:
« L‘appello da una sentenza preparatoria, o interlocutoria. o
Prnvwsmnale. non può essere interposto che dopo la sentenza

deﬁnitiva ed unitamente all‘appello da questa.

« Le sentenze sono inlerloculorie o deﬁnitive. — Sono inlcrlncutorie :
« i" Quelle che ammettono o rigettano un provvedimento
preliminare. od altro in via interinale pei casi d‘urgenza fino a
che la causa possa essere decisa nel merito.
« 2° Quelle che ammettono o rigettano una prova, come
una veriﬁcazione di scrittura, una perizia od altro atto d‘istruzione qualunque chc influisca sul merilo della causa, e sovra
cui vi sia stata contestazione.
« 3° Quelle che mandano più ampiamente procedersi. secondo le premesse considerazioni.

« Sono definitive quelle che decidono il merito della controversia ».
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rere dei commentatori (l) (“a entrare in questa classe le |

486. Prima di analizzare la disposizione della nostra
legge facciamo un breve cenno di quelle stabilite dal
tre categorie dagli altri codici designate coi nomi di
.nterlocutorie, preparatorie e provvisionali. Nell'arti— , recente codice germanico. Esso classiﬁca le decisioni de’
=olo 562, capoverso, dichiarava che il termine ad appelmagistrati in due categorie: Dl"0V\-'Blllllèntl (Entra/mi.
tlungen) e sentenze (Urtheile) (5). Ana prima apparlare dalle sentenze, sieno interlocutorie o deﬁnitive,
tengono le deliberazioni relativo all ordinazione ed alla
decorre dal giorno della loro notiﬁcazione; talché feristruttoria del giudizio (sentenze preparatorie, del codice
mandosi a questo punto poteva sembrare che il sistema
accolto dalla legge sarda fosse diametralmente l‘opposto
francese, e ordinanze); vi sono comprese eziandio le dedi quello seguito nel codice parmense, vale a dire, che cisioni che ammettono determinati mezzi di prova. la
da ogni sentenza fosse dato appello immediato. Ma non generale contro i semplici provvedimenti del giudice
era così. L‘articolo 571, già altrove riferito (2), usciva singolo o del collegio è ammesso il ricorso (Bcschzoercle),
inmro_rvisamente a disporre, con nuova nomenclatura,
mezzo di reclamo particolare, di cui demmo già qualche
che l‘appello da sentenza portante un provvedimento
cenno (6). Le sentenze servono soltanto a decidere le
preparatorio ossia non inﬂuente al merito, non si deeccezioni dilatorie (interlocutorie stricto sensu) o il mevesse proporre che dopo l'immediata posteriore senrito della lite (7). Le sentenze sul merito sono chiamate
tenza interlocutoria o deﬁnitiva. indi iui novello sedeﬁnitive (Endurtheile); è ammesso inoltre che se il
‘

.

.

.

-

e

-
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menzaio di questioni. ll Pisanelli, sebbene cercasse con

tribunale trova matar: a decisione soltanto una parte

ogni sforzo del suo poderoso ingegno di coordinare in
una interpretazione logica e chiara l’aperta incoerenza
e la contraddittorietà dei menzionati testi, non poteva
a meno di rendere al ﬁne omaggio al vero confessando
che: « l'inesattezza della locuzione di questi articoli da

della controversia, pronunzi sentenza parziale (?'/milartheil) (8). Quando una domanda ed una eccezione, suscettive di decisione autonoma, si trovino in istato di

essere giudicate prima che lo sia il rimanente della con-

troversia, o quando una questione incidentale indipen
dente dal merito sia ugualmente matura, può sopra
questi capi venir pronunziato deﬁnitivamente con sentenzaincidenlale (Zwischenurtheil) (9). Il 5472 dispone
giogo degli antichi sistemi, si l‘eco strada nel codice sardo
che l'appello compete contro le sentenze deﬁnitive di
del l859. In esso l’art. 200 divise le sentenze in provviprima istanza (Endurtheile); ma sotto questo nome non
sionali, interlocutorie e deﬁnitive, e l‘art. 20l stabilì
v‘ha dubbio che si comprendano tanto le deﬁnitive in
che i provvedimenti di semplice istruzione non pregiustretto senso, come le parziali e le incidentali che son
dicanti il merito (le sentenze preparatorie dell'art. 571
deﬁnitive esso pure, nei limiti dell‘oggetto su cui prodel codice del 1854) non dovessero essere considerati
nunciano, come lo dimostra la regola stabilita nel 5 289
sentenze. Fu poi disposto nell’articolo 533 che la esecu- , secondo la quale i magistrati sono vincolati (gebundcn)
zione anche volontaria di tali provvedimenti non rechedalle loro decisioni contenute nelle sentenze deﬁnitive
ed incidentali. Inoltre è Fuori di dubbio che l‘appello si
rcbbe pregiudizio all'appello da una sentenza posteriore;
e inline, nell'articolo 535 venne statuito che per ciascuna
può esperire anche contro le sentenze preferite su eccesentenza il termine per appellare fosse di giorni trenta . zioni dilat-orie (interlocutorie stricto sensu); giacché il
5 248 dichiara che queste sentenze, quando respingono
dalla notiﬁcazione (4). Per tal guisa tutte le sentenze
erano assoggettate alla regola dell‘appellabilità imme- - le proposte eccezioni, sono considerate come deﬁnitive
diata, e il reclamo contro i provvedimenti d'istruttoria
(als Entlurtheil) agli effetti della reclarnabilità; ed è
non aventi carattere di sentenze poteva solo essere com—
evidente che a iiiiiggior ragione sono da considerarsi
penetrato come mezzo di difesa, nella successiva appeltali le sentenze che accolgono alcuna delle dette eccezioni (incompetenza, litispendenza, ecc.). L‘appello contro
lazione contro la sentenza posteriore.
Era forse immune da ogni inconveniente codesto si—
qualunque sorta di sentenza si esperisce immediatastema? La relazione Pisanelli sul codice vigente, che or
mente; giacché il % l77 dispone: « il termine dell‘appello
ora riferiremo, dimostra luminosarnente che esso pure
dura iui mese; esso e termine perentorio, e comincia colla
ne suscitava parecchi e non lievi. Omettiamo quindi di
notiﬁcazione della sentenza ((les Ui'theils) ». Parlandom
farne uno speciale esame critico in questo momento.
di sentenza in. genere, e non di sentenza deﬁnitiva …

largo campo ad una varia interpretazione ed all’incertezza dell'opinione » (3).
485. Un principio di riforma e di emancipazione dal

(1) Conf. Pisanelli, op. cit., iv, il. 122. Veggasi ivi l‘esposizione
delle molte difﬁcoltà pratiche a cui hanno dato luogo le regole
del citato codice sardo.
(2) V. supra, Parte generale, n. 2228, dov'è pur riferito il testo
dell‘art. 562.
(3) Pisanelli, op. cit., iv, il. 135 in line. Il chiaro giureconsulto
ben a ragione censura in generale i codici che contemplano, come
carattere distintivo dell'appellabilità di talune sentenze, quello
di pregiudicare o di inﬂuire al merito della causa. “ Nè l’una nè
l‘altra di queste voci (egli scrive) sono'qui adoperate italiana—mente; e quel che è peggio, allorchè gli scrittori si pongono a.
dicii'erare la relazione a cui esse accennano, il loro discorso
diviene oscurissimo ., (Ibid., ii. [9.5).
(4) Diamo il testo dei citati articoli 900 e ‘201 del codice sardo
del 1859, avendo già riportato_quello degli articoli 533 e 535 nella
Parte generale, n. 228:

« 900. Le senlenze sono provvisionali, inlerlociilorie e deﬁniti”.
« Sono provvisionali le senlenze che ordinano provvedimenti

iolcrìnali allo scopo di prevenire e di riparare agli inconvenienti

cui potrebbero soggiacere le parli o gli oggelli contestati o Iii
cosa pubblica, durante il tempo necessario a decidere la causa
nel merito.
« Sono inter-[oratorie le srnteuze che ammettono o rigettano

una prova, od altro incombente che inﬂuisca sul merito della
causa e su rui vi sia stata conleslazione, & quelle che mandano
alle parli di procedere più ampiamente secondo espresse considrrazioni.
.
« Sono deﬁnitive le sentenze che decidono il merito di una
controversia.

« 20l. Non sono considerali come scnlcnzc i srmplici provvedimenti del tribunale per l‘istruzione della causa, i quali non
pregiudicano il merito »
(5) Ci pare esatto tradurre il vocabolo Eiitsclieidiing colla 1:1rola più generica che abbia il nostro trasario processuale.
(6) V. supra, Parte generale, n. 232 in nota].
(7) Cfr. 55 247, 248 e 9.72.
(B) Cfr. 5 273.
(9) Glr. & 275.
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particolare, sembraci fuori di controversia il signiﬁcato

specie di delibazione sulla quistione di merito, che sempre

della disposizione nei sensi predetti.
La legge germanica concede l'appello in taluni casi,

avviene allorchè si fa lo sperimento di mezzi di prova.

oltre che contro le sentenze, anche contro i provvedimenti. Ciò è disposto dal 5 473, il quale dichiara:
« A| giudizio del tribunale d'appello soggiacciono anche i sin—

goli provvedimenti (Enlscheidungcu) che hanno preceduta la

« Altii opinarono per contro che le dette sentenze non
siano che preparatorie quando la prova non sia contras'tata dall'altra parte, o quando la medesima sia ordinata
d’ufﬁzio. Il pregiudizio consisterebbe qui nel danno presunto della parte che subisce ] a sentenza e non già nel-

1‘inﬂuenza che l’ammessione della prova possa esercitare

sentenza deﬁnitiva, qualora essi, per le disposizioni di questo
codice, non sieno irreclamabili, o non sieno soggetti ad impu-

sul merito.
« Vi è una terza opinione che, distinguendo fra la sentenza che ordina una prova senza opposizione e quella
che la decreta d’uﬂîzio, riconosce nella prima l'innocuità del giudicato, non cosi nella seconda.

gnativa mediante il ricorso (Beschwerde) ».
Per tali provvedimenti adunque l‘appello è proposto
con quello dalla sentenza deﬁnitiva ed è deciso unitamente al medesimo.
487. Di fronte a. tutta la varietà di sistemi che gli si
offrivano & modello, il legislatore italiano ebbe un felicissimo ardimento; li respinse tutti; e senza ammettere
distinzioni fra sentenze e sentenze (1), senza preoccuparsi
del loro carattere, o della loro natura, o del loro effetto,
volle ugualmente appellabili tutte le sentenze dell'autorità giudiziaria, preferite in prima istanza, e volle che
contro tutte il rimedio dell‘appello fosse esperimentato
immediatamente. La regola non tollera alcuna eccezione, almeno in riguardo alle seconda parte; chè quanto

« Come è naturale, la giurisprudenza delle corti si
mostrò oscillante fra le divergenti opinioni.
« Il codice sardo del 1859 cercò di eliminare tali controversie dichiarando: 1° essere sentenze interlocutoria
quelle che ammettono o rigettano una prova od altro
incombente che inﬂuisca sul merito della causa e su
cui vi sia stata contestazione, e quelle che mandano alle
parti di procedere più ampiamente secondo espresse
considerazioni; 2° non essere sentenze i semplici provvedimenti del tribunale per l' istruzione della causa i
quali non pregiudicano il merito della causa.
« Nel sistema del codice sardo il concetto del pregiudizio, allorchè viene decretata una prova, è inerente a
quello della contestazione, poiché sono dichiarate inter-

alla appellabilità di tutte le sentenze, vedremo nella sezione terza di questo capo come talvolta la legge vi deroghi, ma non mai però a motivo del carattere o della
natura del giudicato.

locutorie le sentenze che ammettono o rigettano una

488. Il metodo prescelto dal nostro legislatore è illu-

prova od altro incombente su cui siavi stata contesta—
zione. Ciò rimane indubitato; se non che pare che nella
fatta ipotesi neppure si fosse dubitato dalla giurisprudenza francese che la sentenza dovesse ritenersi come
interlocutoria e non semplicemente preparatoria.
« Ma negli altri casi vengono forse eliminate le controversie che resero oscillante quella giurisprudenza?

strato colla consueta autorità e competenza dal Pisanelli, nel seguente passo della sua Relazione (2):
« Alcuni codici distinsero formalmente le sentenze in
deﬁnitive, provvisionali, interlocutoria e preparatorie;
alcuni fru essi avvisarono ancora di dare un’apposita.
deﬁnizione delle dette sentenze, per facilitarne in pratica la distinzione ed escludere così le gravi questioni
che si elevarono nella giurisprudenza sul vero carattere
di un provvedimento giudiziario.
« Le deﬁnizioni, sempre pericolose nella legge, riu—

Non semhra. La dichiarazione del codice sardo lascia

intatta la questione principale, che riguarda il caso in
cui il tribunale ordina d‘ulllzio un'istruzione probatoria,
o ammette quella proposta da una delle parti senza che
scirono qui inutili, poichè la difﬁcoltà. non consiste nel siavi stata opposizione dall'altra. Si dichiarano semplici
carattere generale che serve a determinare quando una
provvedimenti d‘ istruzione non già quelli dati dal tribusentenza sia deﬁnitiva, provvisionale, interlocutoria o
nale d’uﬁizio o senza opposizione di parte, ma quelli
preparatoria, ma nei particolari connessi al caso spe—
soltanto i quali non pregiudicano il merito. Ma quando
ciale che forma l‘obbietto di una sentenza, ai quali non » s‘intenderà esistere ilpregiudizio per determinare se il
può mai rispondere compiutamente una deﬁnizione che
decreto dell’autorità giudiziaria costituisca una sentenza
od un semplice provvedimento? La quistione ha pertanto
s‘informa sempre ad un criterio più o meno generale.
« La distinz10ne delle sentenze in deﬁnitive, provvicambiato di termini, non di sostanza. La giurisprudenza
sionali, interlocutoria, o costituenti un semplice provve- sarda posteriore al 1859 lo ha dimostrato o lo va tuttodl
dimento d‘ istruttoria, riposa sulla natura. stessa del prerivelando.
cetto contenuto nella sentenza: e come tale appartiene
« Il progetto, fermo nell‘idea di non dare deﬁnizioni
al dominio della scienza.
circa il carattere delle sentenze, e di non stabilire diffe« Il concetto che determinò l'accennato distinzione nel
renza fra le medesime, per quanto concerne i mezzi di
codice francese, e specialmente tra sentenze interlocuimpugane, non formulò distinzioni che appartengono
torie e preparatorie, fu quello di non ammettere l'ap—
al dominio alla scienza, ma segui una via più semplice.
pellazione dalle risoluzioni di mero ordine processuale,
Considera come sentenza qualunque pronunziato deﬁniChe non pregiudicano il merito, per non aumentare gli
tivo, interlocutorio o provvisionale dell‘ autorità chia—
ingombri delle liti, per non arrestare i procedimenti ad
mata a giudicare della causa, e ritiene quale semplice
ogni passo e peigeie esca ad inesauribili cavilli.
provvedimento quello che emana soltanto dal presidente
« Ma quali sono le risoluzioni interlocutorie che non
o da un giudice delegato. Ogni sentenza, qualunque sia
pregiudicano il merito? Le opinioni si divisero.
il suo carattere, può essere impugnata coi mezzi stabi« Alcuni sostennero che ogni sentenza la quale decreta
liti dalla legge, come contro qualunque provvedimento
una prova qualsiasi, ancorchè d'uﬁ‘lzio o senza opposidel presidente o del giudice delegato e aperta la via del
zione di parte, de\ e iitenersi interlocutoria e non semrichiamo al collegio.
plicemente preparatmia, e per conseguenza soggetta
« Spetta alla parte di apprezzare preliminarmente, e
ad appello. Il pregiudizio sorgerebhe pertanto da quella
deﬁnitivamente al magistrato, se una sentenza interlo(l) Circa la nozione della sentenza nel nostro diritto positivo, ricordiamo lo studio fettone nel precedente cap 0 1° di questo titolo
[‘2) llehziom: Pisanelli, 5 19 in principio.
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cutòria dovrà e potrà inﬂuire sulla decisione della causa,
se la medesima costituisca un pregiudizio sul merito.
Ma stabilire la necessità. di un tale esame preventivo, al
solo scopo di conos:ere se la sentenza si possa impugnare
coi mezzi com-essi dalla legge, è un voler moltiplicare le
questioni accessorie, rendere più irto di diﬁieoltà il procedimento giudiziario che per natura stessa delle cose
già, ne abbonda soverchiamente; a ciò si aggiunga il
male che deriva sempre da una giurisprudenza incerta

quale non è dato in questa forma di processo di provve.
dere mediante ordinanze agli atti d'istruttoria ammessi

consensualmente dalle parti,i vantaggi del sistema suddiscorso si faranno ancora più sensibili (2).
490. Ci sembra pertanto che le obbiezioni incontrate
presso qualcuno dei nostri scrittori dalla massima sancita nell'art. 481 e sinora esaminata, non meritino ormai

seria discussione. ll Carle, scrivendo nei primissimi tempi

legislatore italiano. La bontà del sistema accolto non si
rivela completa, se non a chi abbia presenti i criteri di
distinzione, più innanzi già studiati, tra le sentenze e le

dell‘attuazione del codice di procedura sollevava parecchi dubbi sopra gli effetti dannosi che se ne sarebbero avuti, specialmente riguardo alla durata dei litigi (3). Noi crediamo che se l’egregio scrittore dovesse
pronunciarsi oggi di nuovo, modiﬁcherebbe il suo linguaggio. Osserva benissimo il Mattirolo che se il nostro

ordinanze. La cautela usata nel disciplinare le due forme

sistema non è scevro da. inconvenienti, esso ha però il

di provvedimenti, restringendo il numero delle decisioni
preferite in forma di sentenza, diminuisce eSsai, se non
elimina del tutto, i danni delle moratoriae amoellationes,
cotanto temute ed indarno combattute coi loro espedienti
dagli antichi sistemi processuali. Inoltre non v'è più ragione d'incertezza nella giurisprudenza; e ciò vuolsi te-

grande vantaggio, a paragone degli altri, di produrne il
minor numero possibile. Ed assai opportunamente ricorda l'esimio procedurista che a repressione degli ap—
pelli temerari e defatigatorii sta sempre nella facoltà dei
magistrati l’applicare a carico dei litiganti di mala fede
la comminatorie dell’articolo 370, condannandoli cioè
non solo nelle spese, ma eziandio nei danni. Sogginngiamo poi che il sistema attuale appare conforme più
di qualunque altro all‘ordinamento del doppio grado
di giurisdizione, secondo la. natura clt‘esso possiede nel
nostro diritto giudiziario. Se è essenzialmente il doppio
esame che costituisce la garanzia della giustizia, e se la.
causa nei due gradi si considera sempre una continuativa, diventa molto malagevole il dimostrare giusto e
ragionevole che l’accesso al secondo grado debba essere
procrastinato sino a quando piacerà al magistrato inte:
riore di pronunziare una sentenza deﬁnitiva; donde il
risultato di sottrarre veramente alla garanzia del doppio
eSame una parte principalissima della controversia. Noi
non siamo teneri del principio che informa l’istituto dell'appellazione; ma pensiamo che occorra essere logici; e

ed oscillante » (I).
489. Abbiamo chiamato felice ardimento quello del

nere nel massimo conto; perocchè è molto meglio che
una questione, sia pure interlocutoria od incidentale,
passi addirittura attraverso i gradi di giurisdizione assegnatile dalla legge, per giungere in linea retta al suo
esaurimento, piuttosto che essa, come in passato, li subisca del pari, al solo scopo di far decidere preliminarmente se ha diritto o no di percorrere la scala dei reclami, e quindi col risultato ultimo di dover ripigliare
forse il cammino nel momento in cui sembra averlo
compiuto.

L‘esperienza di vent'anni dimostra che il legislatore
italiano fu in questa parte ottimamente consigliato. Noi
non vediamo invero durare le liti più di quel che durassero nei tempi andati; anzi è innegabile che si guadagna
ogni giorno di più in sollecitudine. Non vediamo moltiplicarsi appelli defatigatorii in proporzioni maggiori di
quelle che si osservassero e si deplorassero nel regime di
legislazioni anteriori; ed anzi v'è tutta la ragione di
credere che se nel nostro codice potrà venir corretto

quindi una volta che codesto principio sta scritto in una
legge di procedura, la sua applicazione deve essere fatta
nel modo più coerente al fondamento di ragione su cui
si fonda, e più conforme al ben inteso interesse della giu-

l’assurdo ordinamento del rito sommario, secondo il

stizia e dei litiganti (4).

(1) Dalla Commissione coordinatrice fu pure discusso il quesito, se nel codice italiano della procedura civile dovesse essere
stabilito alcun limite all‘appellabilità delle sentenze. Dai processi
verbali dei suoi lavori risulta essere stato sostenuto in seno alla.
medesima, che quando il pregiudizio recato da. una sentenza
possa venir riparato dallo stesso giudice che l‘ha preferita, non
sia da concedere l'appello, massime in un sistema. che accorda
all‘appellazione l’etl‘etto sospensivo. Quindi si proponeva di distinguere fra le sentenze preparatorie e interlocutorie e le sentenze deﬁnitive od aventi forza di definitive, per far queste appellabili, e non quelle. Veniva contrapposto che l‘omettere ogni
distinzione circa la natura delle sentenze ha il vantaggio di eliminare difﬁcoltà gravi e di lunga indagine, che, data la distinzione, nascevano dal veriﬁcare di quale natura e di quale inﬂuenza fosse ciascuna decisione. Allorché le parti non sieno di
accordo sull'ammissione di un mezzo istruttorio, conviene che
sia pronunciata una sentenza, la quale, quanto al punto deciso si
reputa deﬁnitiva e quindi appellabile. Pel caso assai raro in cui
un atto d‘istruzione sia ordinato d'ufﬁcio dal giudice, non conviene alterare il sistema; nè dall'ammettere in questo caso l‘ap—
pello può temersi inconveniente tanto grave come quelli derivanti dalla distinzione delle sentenze. Par-vero talmente forti
codeste ragioni, da faraccogliere ad unanimità il partito colle medesime propugnato [Cons. Verbale n. 9, seduta del 29 aprile 1865).
(2) L’innovazione alla. quale alludiamo fu proposta ripetutamente nei vari progetti di riforma dei procedimenti civili, e si-

progetto Taiani, citato al n. 471, essa rivive nel n. 6 dell’art. 6,
nei termini seguenti: " Sulle domande per l‘ammissione di mezzi
istruttorii, laddove le parti si trovino d‘accordo, si provvederà col
rinvio delle parti medesime & giorno ed ora ﬁssi davanti il presidente; dell‘accordo e del provvedimento sarà dato atto nel l‘oglio d‘udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima. di sciogliere l‘udienza, provvederà. sull'esecuzione con sua ordinanza ,.
(3) Il pregevole scritto del prof. Carle, spesso da noi ricordato
in questi studi, fu pubblicato nel marzo del 1868. Di critiche meno
autorevoli e meno ponderate, non convien neppure far menzione.
Ildotto pubblicista succitato aveva però la lealtà e l‘accorgimento
di chiudere la sua censura colle. seguente dichiarazione: “ Se
non che in questa materia sono facili & scorgersi gli inconvenienti di un sistema, ma e difficile il suggerirne i rimedi. Sono
qui in urto due interessi opposti: — quello dell'attore che, proposta una domanda in giudizio, ha. diritto, quand'essa sia. fondata, a non essere tratta per le lunghe con cavilli ed appellazioni; —- e quello del convenuto che, citato per il soddisfacimento
di un debito, ha diritto di non esservi condannate che dopo che
furono maturamente discusse tutte le eccezioni che oppongn 31l‘attore ,, (pag. 46-4-7).
.
(4) Non vi e certamente bisogno di chiarire come il pensiero
da noi sviluppato poco innanzi, che sia razionale ed opportuno
circoscrivere l‘appellabiliià delle sentenze in relazione al valore
delle cause, non è punto in antagonismo nella tesi alla. quale ora
ci associamo, che debba respingersi ogni limitazione desunta

nora sodn la stessa misera line a. questi toccata. Nel nuovo | dalla natura 0 specie della sentenza. Per vero, la nostra opi-
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491. Per quanto sia chiara e semplicissima la regola
dettata dalla nostra legge, pure talvolta le magistrature hanno dovuto occuparsi di questioni suscitate in«
torno all’appellabilità di questa o di quella specie di
sentenze. Si sa che ai litiganti non manca mai il soccorso
della fantasia, per creare discussioni anche dove la vorità. e intuitiva; ma spiace dover constatare che in alcuni
casi le sentenze dei tribunali hanno deviato dal retto e
piano cammino che avrebbero dovuto seguire, per disviarsi dietro le reminiscenze di principii e di tradizioni

che appartengono al passato. A noi sembra che il luogo
opportuno per la rassegna e l’esame di questa parte
della giurisprudenza sia nella sezione che segue (alla
quale rinviamo i lettori), giacchè a porre la controversia
' in giusti termini si dee chiedere: se a tenore della nostra legge. nel tale o nel tal altro caso, sia ammessa,per
eccezione l'inappellabilità della sentenza. Ed è appunto
nella sezione seguente che intendiamo ricercare quali
sieno le eccezioni dalla legge sancite.
492. Abbiamo enunciato nel num. 464 essere la contumacia altro dei motivi d'ordine generale determinanti

l'inappellabililà della sentenza. Dell’argomento fu però
assai largamente discorso in altra parte di questo stesso
libro, cosl dal punto di vista della storia, come da quello
della legislazione comparata, come, ﬁnalmente, nell‘aspetto teorico (l). Rimandiamo quindi i lettori cortesi
ad esaminare quivi lo stato della questione che concerne
il trattamento da usarsi al contumace dopo la sentenza '

ei principii che per avviso nostro deggiono dirigerne
la soluzione (2). ])ell'altissima importanza che essa merita le venga riconosciuta, non v’è bisogno di dire.
Nei riguardi del contumace, che secondo la nostra
legge fruisce sempre del rimedio dell'appello, ein qualche
caso gode anche di quello particolare della opposizione,
meriterà di essere particolarmente studiata la regola
contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 481 (3) avendo
la medesima fra i commentatori e nella pratica dato
originea qualche discussione. Tale argomento, per la
ragione di metodo non ha guarì spiegata, lo riserbiamo
alla sezione terza, che viene ora in trattazione.
Sezione terza. — Limitazioni stabilite dalla legge.
493. Regola generale e piano di ricerche. — 494. L‘inappellabilità di cui ora si deve parlare è strettamente obbiettivo:
corollari di questa avvertenza. - 495 e 496. Esempi di di-

stinzione fra l‘inappellabilità in senso Obbiettivo e la mancanza (l’interesse ad appellare. -— 497. Su]]‘appellabilitù delle
sentenze che assolvono dall'ossezvazrza del giudizio e di
quelle che ordinano una più ampia istruzione della lite;
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Inutilitù di questa formola nel sistema della. nostra leggo….
— 501-. Seguito: Esame dell‘art. 381 del codice di procedura;
assolutoria dal giudizio che può chiedere il convenuto in
contumacia dell‘attore. — 505. Sull‘appellabilitù delle sentenze che ordinano una maggiore istruttoria. — 506. Come
si possa perdere il diritto di appellarne, nell‘atto stesso in
cui se ne interpone reclamo. — 506 bis. Continuazione.
-— 507. Conseguenze e applicazioni della teoria. sviluppata
nei due numeri precedenti. — 508. Sull‘nppellabilità delle
sentenze di aseolutoria dall‘osservanza del giudizio; distinzioni necessarie. — 509. Appellobilità della sentenza che assolve il convenuto dal giudizio per contumacia dell'attore;

estensione del tema dell’appello. —— 510 e 511. Analoga ri- '
cerca riguardo alle assolutorie dal giudizio impropriamente
preferite per insufﬁcienza diprove. — 512. Altra ricerca analoga sopra le ulteriori specie di assolutorie dall‘osservanza
del giudizio. — 513. Continuazione. — 514. Sulla appellabilità delle sentenze preferite in controversie relative alle

spese giudiziali. — 515. Continuazione. — 516. Delle sentenze che ordinano l‘unione di due cause connesse: sono appellabili. — 517. Questioni d’inappellabilità concernenti le
sentenze contumaciali soggette ad opposizione: se sia sempre appellabile da parte del già contumace la sentenza che
ha pronunciato sulla di lui opposizione. — 518. Seguito: Se
sia proponibile l‘appello contro la sentenza contumaciale
dopo introdotta l‘opposizione e condizionatamente all‘ipotesi che questa sia dichiarata improcedibile. — 519. Rinvio
dell‘esame di altre questioni. — 5-20. Sentenze dichiarate
inappellabili dall’art. 481. — 521. Delle sentenze proterite in
seconda istanza. —— 5212. Sentenze dei conciliatori - Esame
di varie questioni relative all‘eccezionale loro appellabilitit
pel titolo dell'incompetenza. — 523. Inappellabilità della
sentenza preferita dal pretore di seguito all'avviso del conciliatore (articoli 456 e 458 cod. di proc.). — 594. Inappella-

bilità delle sentenze dei conciliatori in sede di revocazione.
— 525. Delle sentenze degli arbitri; quando sieno inappellabili: precedenti storici. — 526. Disposizione dell‘art. 98
cod. di proc. civ., e suoi motivi. — 527. Se, e con quale
ell'etto, possa pattuirsi l‘appellabilità delle sentenze proferite da amichevoli compositori. — 598. Inappellabihtà.
delle sentenze arbitrali in grado d‘appello. — 529. Della
rinuncia preventiva all'appello; suoi effetti e loro estensione. - 530. Inappellabilità delle sentenze degli arbitri
su cause di competenza del conciliatore. — 53l. Inap-

pellabilità delle sentenze pronunciate dal tribunale civile
sulla ricusazione di un pretore o conciliatore (articolo 128
codice di procedura); esame della controversia riguardo
alla ricusazione di arbitri. — 532. Analisi della disposizione
dell'art. 171 cod. di proc. — 533. Inappellabililà delle sentenze che ammettono la ricusazione dei periti (articolo 257
cod. di proc.). — 534. Quali sentenze sieno inappellabili nei

giudizi di esecuzione mobiliare (art. 655 cod. di proc.). —

cenni preliminari. — 498. Differenza tra le due formole. —

535. Delle sentenze inappellabili nei giudizi di spropriazione
d’immobili; disposizione dell’articolo 702 codice di proc. —

499, 500 e 500 bis. Osservazioni circa le sentenze che ordi-

536. Breve cenno sul 11. 1 dell‘articolo. — 537 e 358. Esegesi

nano una più ampia istruzione. — 501 e 502. Osservazioni

del n. 2. Rassegna di giurisprudenza. — 539 a 543. Conﬁrma—
zione. — 544. Esame del n. 3. -— 545. Seguito: Inappellabilità
della sentenza di autorizzazione a vendita soltanto nei riguardi delle condizioni d‘asta in essa stabilite. — 546. Ap-

intorno nll‘assolutoria dall'osservanza del giudizio. Per quale
scopo fu introdotta nei riti processualie come dall‘economia
del nostro codice sia da ritenersi esclusa. — 503. Seguito:

nione sul primo punto riguarda l'istituto del doppio grado di
giurisdizione nella sua generalità : abbraccia ogni specie di senlenze relative a talune categorie di cause, avvegnachè appunto
la base della distinzione che vorremmo introdotta si trova nelle
musa, non nelle sentenze. Indi la molto minore possibilità di
incertezze o di inconvenienti nell'applicazione del precetto di
legge. La convinzione invece che abbiamo espressa sopra il secondo punto riguarda l‘adattamento del rito; riﬂette una questione di opportunità processuale; mentre dell'appello, comoistîluto giudiziario, quivi non è possibile disputare. Se non si nmmette la conserVazione di questo mezzo di reclamo, cade senza
altre tutto l'ediﬁcio della controversia.

(1) V. aupra, n. 85 a 112 inclusivamente.

(?.) Per altro non si dimentichi chela soluzione da noi propugnate è in una necessaria dipendenze dallo stato delle vigenti
istituzioni giudiziarie. Data una legislazione processuale che nccolga l‘istituto dell‘appellazione, nel carattere e cogli elietti che
gli attribuisce il nostro codice, non è da mettere in dubbio che

sia poco logico e poco razionale concedere ai contumaci, in qualsivoglia ipotesi' il beneficio dell‘opposizione insieme a quello dell‘appello.
(3) “ L'appello delle sentenze conlumaciali importa rinunzia
al diritto di fare opposizione ,, (capov. ultimo dell‘art. 481).
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pellahililh delle sentenze che respingono eccezioni di nullità
dopo la delibera. -- 51-7. Schiarinienti intorno al n. 4. —5-1-S. Appellabilità di tutte le sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione. —- 51»9. Confutazione della dottrina contraria. — 550. Inappellabilità stabilita pei giudizi di purgazione nell‘articolo 738 codice di proc. —- 551. Disposizione
dell‘art. 913 del codice di commercio — Vizi della sua redazione. — 552. Esame generale del concetto di quest‘articolo.
— 553. Sentenze appellabili in materia di fallimento. ——
551». Contro le sentenze inappellabili non è ammesso il ricorso in cassazione. —555. Se la provvisoria esecuzione delle
sentenze appellabili possa eccezionalmente venir dal giudice
ricusnla. — 556. Dell‘opposizione menzionata negli art. 693,
706 e 836 del codice di commercio - È un istituto sui generis — Le sentenze suscettibili di questa opposizione sono
anche appellabili. — 557. È ammissibile, nei casi espressa-

mente menzionati nell‘articolo 913, anche l‘oppOsizione del
contumace secondo le regole ordinarie della procedura. ——
558. Criterio d‘interpretazione e d‘applicazione del detto
articolo 913. — 559. Controversìa insorta riguardo alla.
connessione dell‘articolo 839 coll‘articolo 836; bipartizione
della. disputa. —- 560. Esame delle due tesi; loro separata e
differente soluzione. — 561. Appellabilità della sentenza.
che omologa il concordato, da parte di creditori che non
abbiano fatta opposizione anteriormente ad essa. -562. Inoppellabilitù del provvedimento che ordina la cattura del fallito, anche se connesso alla sentenza dichiarativa del falli-

mento. — 563. Altri casi di inappellabilità. sanciti dalla.
giurisprudenza. — 564. Quali sentenze siano da considerarsi

pronunciate dal tribunale di commercio in materia di felli-

essere opposte anche alle parti per divieter loro l‘accesso
al secondo grado di giurisdizione, o subordinarlo,a certe
condizioni, a norma dei casi. Ed è specialmente l‘inam.
mcssz’bz'lità dell’appello per mancanza d’interesse che
qualche volta può essere confusa colla inappellabilità
obbiettiva della sentenza. Importa dunque distinguere le
due nozioni, non soltanto perchè la scienza lo esige nel
modo il più imperativo, ma ben anco per evitare nella
pratica le conseguenze di uno scambio fecondo di equivoci. Che se una spiegazione di questo scambio si può
trarla dal fatto che, da altre leggi, una delle cause ob—

biettived'innppellabilitàsi fece consistere, comevedemmo
nella sezione seconda, nell'assenza di pregiudizio, la
quale pare talvolta la stessa cosa che l’assenza d’interesse a reclamare, non sarebbe tuttavia ragionevole
averlo da ciò per giustiﬁcato. Invero, altro è che una
sentenza non pregiudr'clzz' il merito della. lite, altro è

invece che nonpregiudiclti l‘interesse di una delle parti. .
L‘interesse può essere oﬂ‘eso anche quando il giudizio
sul merito non abbia ricevuta alcuna preventiva influenza; il merito può essere pregiudicato anche quando
non si riscontri in alcuna delle parti legittimo interesse
a reclamare dalla pronunzia del magistrato. Ci sembra
che questo proposizioni non abbiano bisogno di essere

più ampiamente chiarite; per poco che i lettori vi soffermino la loro attenzione dovranno riconoscerne l‘esat-

tezza indiscutibile.
495. Rileviamo quindi con elogio una decisione della

mento. — 565.1nappellabililà della sentenza proferito sulla
domanda di moratoria anteriore alla. dichiarazione di fallimento. — 566. Sentenze inappellabili dei consoli e dei tribu-

Corte di Perugia, la quale, nel ribadire il concetto della
appellabilità di qualunque sentenza, sia pure interlocu-

nali consolari: rinvio.

essa rechi al merito della lite, distingueva molto nitidamente quesia nozione del pregiudizio da quella dell'interese ad appellare. 'I‘rattavasi nella specie, di appello
proposto contro una sentenze la quale si era limitata a
ordinare il pa5saggio dal rito sommario al formale. E

493. Una regola generale, piana e di facile intelligenza,
governa questa materia, come abbiamo accennato più
sopra (o. 461); e cioè: nessuna limitazione al diritto di
appellare può essere ammessa dall’interprete del codice
di procedura, se non la vegga tassativamente sanzionata
dalla legge.

toria od ordinatoria, senza riguardo al pregiudizio che

la Corte considerava:
« Che l‘eccezione di irricevibilità dell‘appello per mancanza
d'interesse e di materia dispulabile non è fondata in l'alto mi in

Sembrerebbe pertanto cheil nostro còm pito, in questa
diritto. In fatto, perchè il rinvio della causa al formale che. non
sezione, si restringesse ad una rapida corsa attraverso
le disposizioni processuali concernenti i giudizi civili e
commerciali, per mettere in rilievo quelle di esse che

hanno riguardo al soggetto che ora ci occupa. Pure ci è
d‘uopo far precedere l‘esame di alcune controversie sorte
a proposito di sentenze per le quali non v‘ ha nella legge
espressa declaratoria d'inappellabilità, e tuttavia furono
riputate inappellabili, od almeno diedero argomento e.
discussione, nei rispetti della loro appellabilità.

494. Ed anche e indispensabile che promettiamo una
avvertenza la quale, nel mentre illustra la regola su—
esposta, giova non paco a facilitarne l'applicazione ed
a guidare verso la più retta soluzione delle mentovato
controversie.
Il tema delle nostre ricerche è ora la sentenza come
oggetto dell‘appello. Quando parliamo pertanto di inap—
pellabilità della sentenza, non possiamo intendere di
accennare se non ad una qualità intrinseca del giudicato, che dipende dalla sua natura o dal suo contenuto,
ad una qualità, insomma, obbiettiva. nel più stretto senso
della parola. Ora non tutte le cause che impediscono lo
appello da una sentenza possono considerarsi appartenenti a questa specie. Sappiamo infatti, per averne parlato a lungo nel titolo precedente, come non possa appellare chi non in parte nel primo giudizio, come la
mancanza di qualità, di capacità, o d‘interesse, possano

concordi le parti, si pronunzia dal tribunale, offende e pregiu—
dica l'intercsse che la parte non assenzienie ha di vedere discussa
e risoluta la sua azione col procedimento sommario nei casi au-

torizzati dalla procedura. In diritto, perchè tulle le pronunzie
non dichiarate inappellabili possono appellarsi pel chiaro disposto
dell‘art. :t81 della procedura civile e relativa giurisprudenza. La
pronunzia in esame, del rinvio al formale di una causa iniziala
col rito sommario, se non incidentale in di certo interlocutoria,
e quindi appellabile: e mediante l‘appello si propongono al tribunale ad quem lulte le questioni, nnn-tanto per esaminare se
oppbrluno e giusto in il rinvio al formale, ma anche per decidere se la causa fosse e sia matura per la decisione del merito.
sul quale le parti discussero e presero conclusioni » (SALUCGI
esl.) (i).
496. La stessa distinzione veniva accuratamente delinente dalla Corte d‘appello di Roma, nel sanzionare l'appellabiliià di una sentenza che a termini dell'art. 401
codice di procedura, aveva ordinata la personale comparizione delle parti in camera di consiglio:
« Nè è esnllo il dire (osservava la Corte) lrallarsi di un provvedimento d'islruzione, che non possa ledere menomamente il
diritto delle parti e che quindi non essendovi motivo di doglianza,

sia' assurdo l‘ammettere esservi diritto ad appellare.

(l) App di Perugia, 15 aprile 1880, Cassa di risparmio c. Bartoccini ed altri (Gazzetta legale, v, 60).
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« Secondo i casi, il provvedimento di che e parola può essere
gi-uvosissiuio a talune delle parti; a cagione di esempio, nelle
cause di urgenza. qualora una dilazione produca danni irrepara—
bili; eil èassai facile il comprendere come la pronunzia in meriln pussa essere soverchiamente ritardata, massime se una delle
parli abbia in sua residenza in lontano paese.
.
« Ad ogni modo basta accennare ad una sola ipotesi per dimoslrare come il provvedimento della comparizione delle parti
in camera di consiglio possa non essere opportuno, e come la

giusiizia ricliiegga che la parte che reputa esserne lesa abbia

aperlo l'udito ail’appellazione » (Gonna… est) (1).
Si noti che la controversia, rettamente decisa in
questa sentenza era stata assai superﬁcialmente esaminata da parecchi dei nostri commentatori, i quali espressero l‘opinione che non si dovesse ammettere l'appello
contro la deliberazione in parola, e ne addussero tali ragioni da l'ar nascere la supposizione che essi intendessero
di analizzare una disposizione del codice francese o di
altro consimile, anzichè un articolo del codice italiano

del 1865. 11 Cuzzeri, per solito tanto preciso ed accurato,

scrive: « Il provvedimento che ordina la comparizione
personale delle parti sarà senza. dubbio una sentenza,
di carattere preparatorio ed inappellabile, perchè e rimesso unicamente all'apprezzamento dei giudici, e non
pregiudica punto l’interesse dei litiganti » (2). L'egregio
annotatore ba manifestamente dimenticato che il provvedimento, per essere sentenza (e non può dubitarsene,
trattandosi di una deliberazione del collegio), è di neces-

sità appellabile, giusta i‘inﬂessibile regola dell'art. 481
che non è espressamente derogata in altro testo della
procedura. Più inesattamente ancora del Cuzzeri, il Borsari, qualiﬁca il provvedimento con e decreto inappellabile; e il Saredo lo dice ordinanza inappellabile (3),
insistendo entrambi sul carattere preparatorio di esso,
e sul difetto di pregiudizio. La genesi dell'errore eviden—
tissimo sta forse in ciò, che il Borsari, commentando lo
articolo 515de1 codice sardo del 1859 (4), corrispondente
al nostro articolo 401, aveva esattamente deﬁnito il prov—
vedimento del tribunale siccome preparatorio, a sensi
dell'articolo 201 del codice stesso, e quindi (non essendo
considerato sentenza) insuscettibile d’appello. N el commentare l‘articolo 401 l'onorevole scrittore ha ripetuta
la stessa deﬁnizione senza per mente al mutato sistema
della legislazione; e gli altri lo seguirono nel medesimo

errore.
Il Mattirolo, senza entrare ea: professa nella discus-

sione, aderisce invece alla decisione della Corte d’appello
di Roma (5).
Avvertiamo che la questione non poteva sorgere in

Francia. L‘articolo 119 di quel Codice di procedura disponeva: « Si le jugement ordonne la comparution des
parties, il indiquera le jour de la comparution ». Quindi
era indiscutibile che il provvedimento dovesse essere
una sentenza; ed in generale non era neppure disputato
che la si dovesse qualiﬁcare sentenza preparatoria, e
quindi non appellabile che insieme alla deﬁnitiva, salva
riserva per alcuni casi nei quali fosse temibile un pre-

giudizio attuale ed irreparabile. intorno e. questi casi
Vediamo gli autori francesi assiduamente occupati; ma
non ha per noi alcun interesse seguirne le contese (6).
497. Valendoci del prezioso aiuto della medesima distinzione, di cui ormai è dato apprezzare l'importanza,
(il App— Roma, 10 febbraio 1885, Tati c. Bernabei (Foro, v…,
504). — Conf. App. Torino, 27 ott. 1870, Forneris 0. Be (Legge,
iii, 252).

(9) Cuzzeri, sull‘art. 401 ed. 1‘, notte @.
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ci vedremo spianata la via a trattare di una fra le più
ardue e faticose questioni di procedura, tuttora viva. iru.
scrittori e magistrati, quella cioè, concernente l'ammissibilità dell'appello contro le sentenze che assolvono
dall’osservanza del giudizio, 0 che ordinano una più
ampia istruzione della lite.
Prima di tutto è necessario intendersi soprai veri termini della controversia.
Che cosa signiﬁca l’assolvere dall‘ osservanza del
giudizio? E l’ordinare una più ampia istruzione della
lite?
Nella pratica formatasi sul nostro codice, una deplorabile improprietà di linguaggio ha messe radici profonde, sicchè nella mente di moltissimi causidici e ina—
gistrati italiani, le due formole sono considerate come
presso a poco equivalenti. E cioè, si accetta per massima
che allorquando il magistrato non ravvisa sufﬁciente la
istruzione di una lite possa mandare assolto il convenuto
dall'osservanza del giudizio, ovvero, a propria scelta,
ordinare all'attore una più ampia istruttoria che ri—
pari le deﬁcienze rilevate. E si ritiene anche in generale
che l'una o l'altra di queste deliberazioni possa essere
resa dal giudice non solo dietro istanza della parte
convenuta, ma anche d'oﬂi‘cz'o. Cosicché se il convenuto
ha chiesta la reiezione delle domande, e il giudice non
le creda totalmente provate, ma opini che l’attore sia
in grado di compirne la prova, potrebbe, secondo questa
dottrina, respingere la domanda del convenuto, od almeno sospendere ogni deliberazione così intorno ad essa
come intorno alla domanda dell'attore, restringendosi ad
ordinare la maggiore istruttoria del giudizio.
Avvi tuttavia chi non confonde in via plenaria l'uso
delle due lormole, ma ammette che l’assoluzione dell’osservanza del giudizio possa essere pronunciata soltanto in alcuni casi determinati. Del che diremo particolarmente tra breve.
Circa 1' appellabilità si hanno pure due gradazioni
nella comune opinione. V'ha chi sostiene che la sentenza
la quale assolve dall’osservanza del giudizio ovvero
ordina la più ampia istruzione della causa, non respinge la domanda dell‘attore, ma si limila ad indicargli
la necessità di aggiungere alcuni elementi di gidstiiicazione a suffragio della medesima; che perciò non è mai
appellabile tale sentenza, non derivandone verun pregiudizio alla decisione del merito, e non essendo escluso
che possa l'attore esimersi dallo adempiere alle prescrizioni in essa segnate, giustiﬁcandone l'inutilità o [‘incseguibilità, ed ottenere senza più la sentenza deﬁnitiva
dallo stesso giudice di primo grado. Altri combattono
questi motivi siccome inetti ad escludere il diritto d'appello, e dicono che in realtà dalla decisione di cui si tratta
può in ogni caso derivare pregiudizio sia all'attore che
al convenuto; in ispecie, quando l‘uno o l'altro ritenga
essere inutili gli ulteriori incumbenti prescritti dal giu—
dice, e sufﬁcientemente già istruita la causa; che perciò
quando contro una sentenza che assolve dall’osservanza
del giudizio 0 che ordina maggiori prove si vuol reclamare allo scopo di ottenere indi]utamente il giudizio di
assoluzione o di condanna, l'appello è rettamente proposto. Ma, soggiungono, se si intendesse di presentare
al magistrato d'appello quella prova nuova o più cmn—
pleta che il magistrato di primo grado aveva richiesta,
ed instare pel giudizio deﬁnitivo, modiﬁcando per tal
(3) Borsari, sul detto articolo; Saredo, Istituzioni, 1, ri. 686.
(4) Nei Comment. di Mancini, Pisanelli e Scialoia, ni, n. 597.
(Sì Mattirolo, op. cit., xv, n. 419, nota 2.

(6) Veggasi specialmente Chauveau in Carré, quest. 502 bis.
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guisa in seconde cure le condizioni dell'istruttoria. l‘appellazione non sarebbe ammessibile, avvegnachè in sestanza il suo effetto si risolva nel sopprimere un grado
di giurisdizione.
498. A nostro parere parecchie rettiﬁcazioni sono necessarie; la questione non è troppo nitidamente presentata da codeste premesse. Ponendola in miglior luce,

ne riescirà anche più chiara e più pronta la soluzione.
Le formole colle quali si pronuncial‘assoluzione'dall'osservanza del giudi sio, o si prescrive una più. ampia
istruttoria, sonosi inﬁltrate nella nostra pratica per el‘—
fetto di una tradizione che nulla autorizzava a custodire.

Esse e amo invero scritte rispettivamente degli art. 200
penultimo capoverso, e 202 del codice sardo del 1859
(inutile parlare di altre leggi che pur ne facevano men—
zione); ma la semplice lettura di .quei testi dimostra
quanto fosse diverso il signiﬁcato dell'una deliberazione
da quello dell‘altra. La sentenza che manda alle parti
di procedere più ampiamente secondo espresse consi-

derazioni, è, secondo il penultimo capoverso dell’articolo 200, una interlocutoria. Invece, & termini dell'articolo ‘202, la sentenza d'assoiutoria dall'osservanza del
giudizio è deﬁnitiva sul punto del la cessazione del giudizio in cui viene preferita, ma non impedisce che l'azione sia riproposta in altro regolare giudizio. Bastano

queste definizioni per escludere la possibilità razionale di
un uso promiscuo, od indiﬁ'erentcmente alternativo, delle
due l‘ormole, giacchè sarebbe enorme che un magistrato
per ottenere migliore istruttoria del giudizio in corso
cominciasse dal pronunziarne la cessazione. Quindi senz‘altro noi ci schieriamo contro i sostenitori della promiscuità, notando che non importa se il nostro codice

non fa parola delle due formole e quindi non fornisce
criteri di distinzione tra l‘una e l’altra; giacchè, in onta
:\ ciò, chi vuol essere autorizzato ad adoprarlc non può
sottrarsi all'obbligo di mantenere nel linguaggio giuridico la signiﬁcazione che ciascuna formola o frase ha per
sè specialmente consacrata, sia dall‘uso della scienza che
da quello delle leggi imperanti o di leggi anteriori.

indubitabile che il difetto assoluto di prove obbliglie-

rebbe il giudice a respingere una domanda, sull‘istanza
del convenuto, è altresì chiaro che una regola Uguale
serve pel caso in cui le prove sieno incomplete, secondo
l'avviso e la coscienza del magistrato. A meno che desse

in questo caso, trovi di deferire d‘officio il giuramento;
sensi dell'articolo 1374 del codice civile, ravvisando il
concorso degli estremi all‘uopo necessari. Ma quando
non ricorra a questo espediente, del cui uso la lenga
il lascia arbitro sovrano, non ci sembra siagli conseiltito alcun mezzo termine. La prova data dall‘attore non
appare sufﬁciente, e il convenuto insiste per essere assolto dalle domande? Il giudice deve assolverlo. All‘attore rimarrà salvo un rimedio per rivendicare il suo
buon diritto, o riparare la commessa negligenza, quello

dell'appellazione. Se è vero che il nostro istituto non è
nel moderno diritto giudiziario soltanto una via di ricorso contro il mal giudicato, ma è principalmente una
continuazione del contraddittorio, concessa alle parti
per la migliore tutela delle loro azioni e ragioni, non
potrebbe venirne più a proposito l’esercizio in altro caso
che in codesto, nel quale la sentenza del primo giudice
rende accorto l‘attore della imperfezione dei mezzi ist-rub
torii su cui aveva fatto assegnamento.

500. Torna appena necessario dichiarare che è ben
lontana da noi l'idea che il nostro sistema di procedura

non permetta mai ai giudici di ordinare colle loro seutenze una maggiore istruttoria del giudizio, anzichè
venirne immaturatamentc all’estremo di condannare o
di assolvere. Quando una delle parti interessate pro
ponga domanda in questo senso, in via principale ed
in via subordinata, il giudice che ritenga ragionevole,
equo o prudente l’accoglierla, agire. assai correttamente
adottando siffatta pronunzia, la quale potrà. avere il
vantaggio di concedere ad entrambi i litiganti una sensibile economia di tempo e di spese. Ciò che nei intendiamo stabilire è semplicemente questo: che allorquando
la parte tenuta a fornire la prova non la dà, o, ciò che
equivale, non la da completa, e l‘avversario forte di

La prima rettiﬁcazione che reputiamo indispensabile

questa mancanza, chiede il licenziamento delle di lei do-

è questa pertanto: che per ordinare la produzione di
prove più complete in una causa, non si possa mai pro-'

mande, il giudice non può esimersi dal pronunziarlo per
quanto il senso dell‘equità, largamente inteso, potesse

nunziare l'assolutoria dall'osservanza del giudizio,

repugnare, in qualche circostanza, dal rigore di cotale

ma bensi debba essere adottata una formola analoga a
quèlla preveduta nel penultimo capoverso dell'art. 200
del codice sardo succitato.
499. Non crediamo poi esatto che la sentenza la quale

decisione.
500bis. Aggiungiamo anzi che non potendosi aver
regole senza eccezioni, anche ne l'argomento di cui e
discorso una ne ammettiamo. Crediamo cioè che il magistrato, d'oﬂ'z‘cio, possa riaprire il contraddittorio per
una più ampia istruzione, quando questa riguardi un
punto di contesa, sul quale il giudice sia obbligato dalla
legge a pronunciare d‘o/ﬁcio. Spieghiamoci con un

ordina di procedere a più ampia istruttoria possa es-

sere renduta d'o/ﬁcio dal magistrato. A parte il discutere se ciò fosse ammissibile sotto l'impero del codice
sardo, ci sembra manifesto come la tesi da noi respinta
abbia contrario a sè tutto il sistema del nostro codice di
procedura. Actore non probante reus absolvz'tur; questo
volgare ditterìo è passato in forza assoluta di legge nella
nostra organizzazione giudiziaria civile, in conformità al
concetto cardinale che l'amministrazione della giustizia
negli affari privati procede soltanto dietro le istanze dei
cittadini e in correlazione ad esse. Quali sieno le deliberazioni che il magistrato può adottare d'ofﬁcio è dichiarato espressamente dalla legge; diremo anzi di più che
per tali deliberazioni il magistrato non ha. nemmeno
podestà discrezionale; esse costituiscono per lui altret—
tanti obblighi a cui non può sottrarsi. il- giudice deve
rilevare la propria incompetenza per ragione di materia
o di valore; deve pronunziare la decadenza dall‘appello,
o altro reclamo, proposto oltrei termini fatali assegnati
dalla legge. Ma niuna disposizione stabilisce che il giu—

dall’esame del processo, lasciano dubitoso il giudice intorno alla qualità della controversia. Sebbene, per l’articolo 874 del cod. di commercio vigente, sieno escluse
le declaratorie d‘incompctenza presso i tribunali di attribuzioni pro_miscue, pure è certo che a ciascun atto
dev'essere applicata la legge che gli è propria, cioè la
civile o la commerciale, secon Io il caso. Ed è certo del
pari che alla scelta della legge da applicare il giudice

dice debba supplire alla negligenza dei litiganti; e se è

deve provvedere d'ofﬁcio, non solo nei casi di negli-

esempio. Dinanzi ad un tribunale di competenza promiscua, civile e commerciale, è portata una controversia, la quale non è qualiﬁcata dalle parti nè per
civile, nè per commerciale. L'atto, a cui essa si riferisce, non è ipsa natura sua commerciale, e quindi il
magistrato può in massima tenersi autorizzato a monunziare in sede civile. Però la natura ambigua del-

l‘atto medesimo, 0 talune particolari ragioni desunte
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rebbe pericoloso che in evenienze consimili la sentenza

.

rimanendo indubbio il magistrato sulla natura dell’atto
controverso e quindi sulla deliberazione che d’oﬁicio
egli deve prendere circa la legge da applicare, sembraci indiscutibile che abbia potestà d'invitare le parti

a chiarire quelle speciﬁche circostanze che gli son
cagione di dubbiezza. In questo caso, il provvedimento
preparatorio è quasi un preliminare necessario del deﬁnitivo, e logicamente pertanto va governato dalle medesime regole che a questo appartengono. Se il giudice
deve d'oﬁicio stabilire la sede di competenza in cui ha
da proferire la sua decisione, dovrà, pure d'ollicio, aver
facoltà di raccogliere gli elementi necessaria determinare la sua scelta.
La seconda rettiﬁcazione che troviamo di propugnare
è in conseguenza la seguente: In verun caso, salva la
eccezione preacccnnata, il giudice può ordinare d'oll‘lcio
la maggiore istruttoria di una lite, sulla quale en-

di licenziamento, passando in giudicato, costituisse auto-

rità irrevocabile per perimere il diritto dell‘attore, ossia
per precludergli a perpetui… le porte della giustizia. Il
qual pericolo si teme che derivi dall'ammettere che,
nelle discorso ipotesi, il giudice ass-alm it convenuto
delle domande, ovvero respinga le domande stesse 0
l’azione. Si osserva che tali forme di sentenza sono
atte del pari a proclamare l'insussistenza del diritto
nell'attore, e vengono a simile scopo comunemente
usate; e si nota come invece, sulla esistenza del diritto, il magistrato si astenga del tutto dall'interloquire, quando constata un impedimento od una irregolarità che gli vieta di scendere alla deﬁnizione del
merito.
502. Ma, se questi onestissimi scrupoli giustiﬁcano e
fanno degno di encomio il pensiero, da cui ebbe vita la
l'ormola dell’assoluzione dalla osservanza del giudizio,

trambe le parti litiganti abbiano prese conclusioni de-

non può l'indagine scientiﬁca arrestarsi dinanzi ad essi

ﬁnitive.
501. Quantoall’assoluzione dall’osservanza del giu-

e vietare a se medesima ogni ulteriore discussione o

dizio, può essa venir pronunciata, secondo il sistema
della nostra legge? ed in quali casi? e con qual valore?
Si dice che l'assoluzione dall'osservanza del giudizio

opportunamente viene pronunciata dal giudice. « nei
casi in cui per ragioni preliminari non gli è permesso
scendere alla decisione del merito della proposta domanda; e segnatamente quando il giudizio non sia regolurmente instituito, o l'attore non abbia sufﬁcientemente giustificato la veste con cui agisce, o la facoltà
che egli avesse di promuovere il giudizio stesso» (1).
Si dice ancora, con più minuta classiﬁcazione, che ha
luogo sempre l'assoluzione dall‘osservanza del giudizio:
« 1° Quando l'esercizio dell‘azione non sia aperto per
non esservi stata violazione o disconoscimento del diritto
altrui, per non essere ancora. venuto il giorno, o per non
essersi ancora verillcata la condizione; — 2° Quando
manchi la capacità della parte a stare in giudizio; —
3° Quando, dopo il recesso concordato da ambo i litiganti, e dopo la pereuzione dell‘istanza, una delle parti
volesse ripigliare il giudizio; ed in altri casi consi-

mili » (2).
Come si vede, niuna disposizione di legge autorizza
o suﬁraga categoricamente questa foggia di deliberazione, e niun preciso criterio indirizza a riconoscere e

ﬁssare i casi in cui debba essere adoperata. Ora, per
nostro conto, siamo ben alieni dal l'ar questione di parole o di frasi; ma crediamo lecito esprimere la convinzione che il silenzio serbato dal legislatore patrio,
posto a ralîronto colle esplicite sanzioni del codice del
1859 e di altri precedenti all’attuale, dia a vedere come
dal nuovo sistema processuale della legge vigente resti
eliminata all‘atto la formola dell'assoluzione dalt’osservanza del giudizio. Tutta l'importanza. che essa ebbe

in origine era riposta nel suo effetto, e cioè nel lasciar
sopravvivere a favore del soccombente la potestà. di
riproporre la propria domanda in nuovo giudizio; ed è
questo eﬁ‘etto appunto che a molti sembra difesa inespu-

gnabile in favore della sua conservazione nella. nostra
lingua e nelle nostre consuetudini giudiziarie. E ovvio
infatti che parecchie volte un'azione debb’essere licenziata, non per la insussistenza del diritto nell’attore, ma
Per una qualche riparabile deﬁcienza esteriore che il
convenuto si attratta ad opporre, per dilierire almeno,
86 non scongiurare, la condanna che lo minaccia. E sa… Cass. Torino, 31 marzo 1883 (Pinelli sat.), Bodo c. Boggioue
(Fou-o, v…, 621),

movimento, pel timore di turbarli. V’è da considerare
infatti che se fu facile escogitare lu formola in parola,
non lo fu ugualmente il determinare una legge costante
che ne reggesse le funzioni; ed in verità il codice sardo
del 1859 nell'art. 202 non contiene di cotal legge ven-una
traccia; come non ne contiene l'art-. 203 del codice sardo
del 1854, ed alcun'altra fra le leggi in questo punto analoghe. Donde nacque la conseguenza che la pratica,
mancante di guida sicurae costante, deviò spesso e non
di rado anche traviò. Abbiamo ricordato come essa sia
giunta perﬁno a falsare il concetto della discorso. pronunzia, al punto di sostituire al suo spiccato carattere
di deﬁnitiva, quello di preparatoria o interlocutoria
lato sensu.

Nè cotale massimo errore e nato di recente, dovendosi considerurlo anzi ripetuto nella nostra giurisprudenza per effetto di vizioso tradizioni conservate nel
fòro. Sebbene meno gravi, non sono poi meno perni—
ciosi i dispareri e le incertezze che regnano circa la
designazione degli altri casi di assoluzione dall'osser-

vanza del giudizio. Imperocchè da siffatti dispareri e
dalle relative incertezze nasce un serio pericolo per
l‘ istituto della regiudicata. Posto invero, che codesta
assoluzione non impedisce, o, per meglio dire, ammette
ed autorizza formalmente la nuova proposta dell’azione
respinta, e agevole capacitarsi che l'errore commesso
dal giudice nel dichiarare l’assolutoria dal giudizio piuttosto cbe quella delle domande (dipenda esso da accidentale equivoco 0 da fallace raziocinio) compromette
ed oﬁ'ende il buon diritto del vincitore; mentre di converso l'errore nel senso opposto lede con altrettanto e
forse con maggior danno il buon diritto del soccomheute.
Che un legislatore studiasse di conseguire lo scopo, a
cui quella l‘ormola tendeva, pur abbandonando l'impiego
della medesima, non era adunque irragionevole, ma anzi

savio ed accorto proposito. E noi pensiamo che abbialo
per lo appunto nudrito il legislatore italiano, il quale
non solamente si astenne dal ripetere nel codice il
menzionato articolo 202 dell’ultima. legge sarda, ma si
guardò eziandio dal prescrivere alcuna formola sacramentale nel dispositivo delle sentenze, lasciando ai giu-

dici, in ciascun caso, la massima libertà di esprimere nei
modi più chiari ed acconci, il tenore della loro deliberazione.

‘

(2) App. Venezia, 5 dicembre 1885 (Mogu-otto est.), Tessere
c. Galvagno (Temi Ven., xi, 63).
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Per siﬁ‘atto semplicissimo procedimento la nostra
legge ha raggiunta la miglior protezione degli interessi e

dei diritti, cui poc‘anzi accennavamo, evitando tuttavia di
cadere negli inconvenienti chela formola di assoluzione
dall’osservanza del giudizio in gran copia produceva.
E valga il vero. Dato il caso che una istanza giudiziale debba essere respinta perchè la veste giuridica
dell'attore non fu sufﬁcientemente giustiﬁcata, è chiaro
che, per preservare il diritto di riproporla con maggior
regolarità, basta che la sentenza nel suo dispositivo
dichiari: è assolto il convenuto perchè non giustiﬁcata
la veste giuridica dell‘attore. Simiglianti pronunzie
possono facilmente sostituirsi alla vaga forinola dell'assoluzìone dall'osservanza del giudizio, negli altri casi
tutti in cui si suol dire opportuno e legittimo il suo uso

all'effetto di non pregiudicare la restaurazione del giudizio. Nè si obbietti che per cotal guisa il dispositivo
della sentenza viene ad essere confuso coi motivi, od a

503. Ma, quando pure le esposte considerazioni n°"
apparissero abbastanza persuadent.ì, insisteremmo tuttavia a sostenere che nel sistema giudiziario vigente la
formola dell‘assoluzione dall'osservanza del giudizio ha
cessato di essere necessaria, od anche semplicemente
utile agli scopi di preservazione dei diritti che si ossono,-dopo una contraria sentenza, riprodurre innanzi

ai magistrati. E lo dimostreremmo invocando le regole
omai universalmente accettate circa la formazione della

resjudicata, le quali proclamano che il giusto sign….
cato del dispositivo della sentenza essendo dichiarato
nei suoi motivi, questi servono a determinare la vera
portata del punto deciso, quando siavi controversia in

proposito. e pel laconismo o l'ambiguità della delibera.
zione nel dispositivo contenuta non si trovino in essain
elementi necessari a risolverla (2). Suppongasi adunque
che il magistrato, «considerando (nei motivi della sen.
tenza) che l'attore non ha giustiﬁcata bastanlcmentc

contenere una parte od un sunto dei medesimi. Avve-

la veste con cui è sceso in giudizio », dichiari (nel dis

gnachè i motivi di fatto e di diritto a cui allude il
n. 6 dell‘art. 360 del cod. di procedura sono, e deggiono
essere necessariamente rappresentati da una sposizione
analitica, più o meno diﬁ‘usa secondo il bisogno, delle
ragioni da cui è guidato il giudice alla risoluzione che
adotta nel dispositivo. Ora, e manifesto che nulla di
analitico v'ha nella formola di deliberazione da noi accennate, a giustiﬁcare la quale, e a chiarirne il valore,
rimarrà pur sem pre necessaria la consultazione dei motivi di fatto e di diritto. Sarebbe forse contrario alla
legge condannare il convenuto con una sentenza, nel
dispositivo della quale fosse menzionato il titolo della
obbligazione? No per certo. Il giudice che pronunzia:

positivo) di « assolvere il convenuto dalle domande ».

Tizio pagherà a Caio lire mille giusta l'obbligo assunto nell‘istromento 9 aprile 1885, non fa che precisare l'oggetto della sentenza; ed ognuno Sente quanto
sarebbe assurdo sostenere che un dispositivo per essere
rigorosamente corretto dovette limitarsi a dire: Tizio

pagherà a Caio lire mille, quasichè siﬁat ta condanna
abbracciasse tutta la generalità dei vincoli giuridici patrimoniali esistenti fra. i litiganti. Similmente a noi

sembra incensurabile la formola-di assoluzione che in
luogo di limitarsi alla parola « assolte » aggiunge quelle
maggiori dichiarazioni che sono suggerite dalle circostanze, per precisare la portata e il valore della pro—
nunzia (l). E crediamo per fermo che il legislatore
patrio abbia voluto appunto che tale fosse il metodo
da seguire nella formazione delle sentenze, e abbia inteso di supplire cosi al vecchio sistema delle assolulorie
dall‘osservanza del giudizio, conservandone tutti i vantaggi ed eliminandone tutti i danni.

(1) Si noti poi che non è sempre necessario che la sentenza,
respingendo le domande dell‘attore per motivi preliminari, sia
pronunciata con formale di assolutoria. Se il convenuto oppone
la perenzione d’istanza, nulla di più corretto cheil magistrato
pronunci : Èperenta l‘istanza. Se opponesi la rinunzia agli atti del
giudizio, dovrà la sentenza dichiarare: Improcedibile l‘azioneper
avvenuta rinunzia. E cosi via discorrendo. Per modo che, insomma, il dispositivo invece di essere una formola poco meno
che mistica e quasi sacramentale, esprima veramente la deliberazione ossia il giudizio del magistrato.
(2) Lo sviluppo del tema ora toccato esce dai conﬁni del nostro
soggetto. Omettiamo quindi le numerose citazioni di autori e di
sentenze che esso richiamerebbe. Ma ttirolo (op. cit., v, n. 25 e segg.)
ne tratte. colla consueta maestria. e raccoglie in un quadro completo lo stato della dottrina e della giurisprudenza a tutt'oggi.
(3) Non per questo ci aﬁ'retleremo a concludere per la super-

Duità di quelle dichiarazioni illustrative, nel dispositivo stesso,

Potrà seriamente sostenersi che codestaassoluzione tolga
per sempre all'attore il diritto di ripresentare le sue
istanze, o non è invece evidente che la forza“el giudicato sarà dai motivi che lo produssero invincibilmentè
circoscritta? (3).
Da qualunque lato la questione si consideri, sembra
adunque constatato essere la assolutoria dell’osservanza del giudizio una formola inutile adatto per la
tutela della giustizia nel nostro sistema processuale, e
doversi la medesima bandire dal linguaggio del fòro,
non solamente a cagione di sillatta inutilità, ma ben
anco per gli equivoci e gli errori a cui il suo uso può
esporre. Nè sarà indegna d‘ogni riguardo la riﬂessione

che tali equivoci ed errori sono tanto più probabili e
pericolosi nel regime della nostra legge la quale non
mantenne neppure lo scarso freno oﬁ‘erlo dal codice
del 1859 col suo articolo 202.
.
Concludiamo con una terza rettiﬁcazione: l’assolutoria dall‘osservanza del giudizio è una manieradi
decisione scorretta ed impropria nella generalità dei
casi, e ad essa deve preferirsi sempre quella forma di
dispositivo che dichiara nettamente il pensiero del giudice, allorchè gli accade di deliberare la cessazione del
procedimento per mot.vi che ammettono la riproduzione dell’istanza in alti-0 giudizio.
504. Non potremmo dimenticare il testo dell’art. 381
del codice di_procedura spesso invocato in questo argomento (1). F.‘ in contemplazione di esso che abbiamo
scritto qui sopra essere impropria la formola in parola

nella generalità dei casi; infatti ben volentieri ammet-

che giovine a precisare la volontà del giudice e l‘effetto della
sentenza. Si concede diﬂ'atti che i'motivi servono & spiegazione
del dispositivo solamente in via sussidiaria, ossia quando le purole del dispositivo non sieno da sole abbastanza chiare ed univoche. Ma la regola principale è che la regiudicata risiede esclusivamente nel dispositivo. Ottima quindi sarà quella sentenza
nella quale la deliberazione del magistrato venga concretata in
così nitidi e completi termini da non aver bisogno di interpreta-

zione di sussidio. Il che sia detto a miglior conforto delle idee
espresse nel numero precedente.
(1) Articolo 381: “ Quando il procuratore del convenuto siasi
costituito a norma dell‘art. 159, e quello dell‘attore non abbiR
fatta la sua costituzione a norma dell‘art. 158, il convenuto può

far dichiarare la. contumacia. dell‘attore, al ﬁne di ottenere l‘assolutoria dal giudizio 0 delle domande dell‘altare, e il rimborso

delle spese. Se il convenuto proponga domande riconvenzionali,
deve notiﬁca-le all‘attore per-‘Hnahnente ,.
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tiamo che in via eccezionalissima il legislatore abbia
creduto di conservare l'uso della assolutoria dall'osservanza del giudizio nella ipotesi dell'articolo 331 del codice sardo del l859. Non vogliamo discutere l‘apprezzamento fatto dai redattori del codice. Sia pure non del

tutto plausibile, è cosa che poco importa, dal momento
che v'è una doppia ragione la quale basta per coonestarlo. Ed essa consiste: 1° nella anormalità della situazione creata dalla contumacia dell'attore, la quale l'a
venir meno non solo il contraddittorio, ma anche l'ob—
bligo nel giudice (che si verifica invece per la contumacia
del convenuto) di esaminare il fondamento della pro-

posta azione; — 2° nell‘interesse che può avere lo stesso
convenuto di ihr cessare semplicemente il giudizio, in
luogo di far respingere le domande dell‘attore, quando
gli giovi di conservare intatta la possibilità di un contraddittorio successivo intorno alle medesime. Il quale

interesse è di naturz analoga a quello che può consigliarin di proporre domande riconvenzionali, come prevede e consente il capoverso dell’articolo in esame; e
non è arduo comprendere che molte volte la proposta
diazioni riconvenzionali sarebbe inconciliabile coll'istanza
di assolutoria dalle domande dell‘attore. La Relazione
Pisanelli ci sembra anche in questo punto molto chiara:
«Quale sarà la condizione del convenuto allorchè l‘at—
tore sia contumace? Ein può anzitutto chiedere l’assolutoria dall’osservanza del giudizio, 0 dalle domande
dell'avversario. Ciò chiedendo, egli non cambia e non
estende punto l'oggetto della controversia. Ma se non
vuole limitare alla semplice difesa l'esercizio delle sue
ragioni, non avrà egli Facoltà di proporre a sua volta

domande riconvenzìonali contro l'attore? Il compratore
od il venditore, convenuto in giudizio per l'esecuzione
del contratta può avere tutt’altro interesse che quello
di chiedere l'accennata assolutoria, importandogli realmente che il contratto venga eseguito senza ritardo dal-

(1) Relazione Pisanelli, 5 13, Dei giudizi contumaciali.
(2) Sentiamo il bisogno di chiarire la nostra opinione su questo
punto. In generale si interpreta la. disposizione dell‘art. 381 in
questo senso: che il convenuto pel semplice fatto della confu—
macia dell‘attore abbia diritto di chiedere l‘assoluzione dall'osservanza del yiudiziu ; che, invece, se voglia. conseguire l‘assolutoria dalle domande sia tenuto a fornire le prove delle proprie
ecceziani(Veggansiz lllattimlo, op. cit., …, n. 836; Borsari, sull‘articolo 381, nota 3, e Cuzzeri, sull‘art. 381, nota 3). A noi pare
insostenibile questa tesi. Contumace l‘attore, le di lui istanze
mancano di qualsivoglia prova; il convenuto non ha bisogno di
eccepire o di provare nulla,.all‘infuori di questa mancanza di
prova delle domande avversarie, la quale e poi unum e! idem
col fatto della contumacia. Non invano sta scritta nel codice civile la disposizione dell'articolo 1312; e noi saremmo curiosi di
sapere quali serie obbiezioni potrebbero addursi per negare al

convenuto l‘assolutoria dalle domande ch‘egli chiegga esclusivamente in base al difetto di prove da parte dell'attore, insito
nel fatto della sua contumacia. Scrive il Muttirolo: “ Suppongasi:
ll venditore di un immobile conviene in giudizio il compratore
per rescissione della vendita a motivo di lesione. Il compratore
Camparisee regolarmente in causa, l'a. dichiarare la contumacia

dell‘attore e conchiude
con le spese. Di fronte
dow—d preliminm'menle
perizia, « norma degli

che la danmnda di questa venga respinta,
a. tale conclusione l‘autorità giudicante
ordinare la stima dell’immobile mediante
nrlicoli 1530 e 1533 del codice civile,,
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l’una e dall‘altra parte, e che siano risolute le questioni

insorte fra loro. Cost dicasi di molti altri casi » (1).
Data pertanto l’ipotesi che interessi al convenuto di
far cessare il procedimento anzichè conseguire senz’altro

l’assolutoria dalle domande dell'attore, è palese che potrà
riescire assai comodo e spediente a codesto eiletto il
provocare dal giudice in via generica l'assolutorz'a dall’osservanza del giudizio, la quale, al pari dell'assolutoria dalle domande può attenersi, pel fatto stesso
della contumacia dell'attore,indipendentemcnte da qualsivoglia prova 0 deduzione; giacchè l‘unico motivo di
l‘atto e di diritto della sent-enza consisterà nello accertamento legale della contumacia (2).
'
505. Vediamo ora di risolvere le questioni relative
all‘appellabilità delle sentenze di cui abbiamo sinora
parlato. E cominciamo dalle sentenze che dispongono
una maggiore istruzione della causa.
Che sitl'atte decisioni sieno in senso obbiettivo appel—
labili, non è neppure da porsi in dubbio. Invano si tenta
di addurre la mancanza di pregiudizio al merito della
lite (3), la quale non è ragione sufﬁciente, a termini
della nostra legge, anzi non è addirittura una ragione.

Che siano appellabili anche dal punto di vista della potestà del subbietto attivo, è altrettanto certo in via
generale, se si considera che esse segnano necessariamente la soccombenza di uno dei litiganti, e possono

perﬁno costituire in soccombenza entrambi i contraddittori. E infatti perspieuo che se l‘attore ha chiesto la
condanna del convenuto e questi ha insistito perché sia
ordinata all‘attore la produzione di maggiori prove, la
sentenza che accoglie questa conclusione la soccombere
l'attore, il quale ha perciò interesse ad interporne appello. Ma se l'ordine di maggiormente istruire la lite
sia stato d’o/ﬁcio dal magistrato (a prescindere dall’indaginc se ciò costituisca violazione delle buone regole

processuali), entrambe le parti, le quali avevano chiesta
provata la vendita: quindi io chief/go di essere assolto dalle sue
domande. E l‘art.. 1312 del codice civile legittimerà pienamente
questa conclusione e il motivo che la sorregge, il quale, in sostanza., si risolve ancora nella constatazione della contumacia (a).
Non e all‘autorità giudiziaria che l‘articolo 381 lasci la facoltà di
pronunciare assoluzione dalle domande o dal giudizio, ma bensì
al convenuto che esso deferisce la scelta di chiedere una decisione o l‘altra. Actor-e nonprobante reus absoluitur; e la ﬁgura
più spiccata di un actor non probans è quella dell’attore che si
rende contumace, avvegnachè secondo la nostra legislazione incorre nella contumacia soltanto colui che omette la. produzione
d‘ogni documento e la costituzione del procuratore, non eziandio
quegli che dopo aver presentati i documenti e costituito il procu—
ratore si astiene dal curare in seguito la difesa in giudizio delle
proprie istanze od eccezioni. Indi si spiega il vero signiﬁcato dell'art. 381, in quella parte dove sta scritto che la dichiarazione di
contumacia dell‘attore sarà richiesta dal convenuto al ﬁne di
ottenere l’ussolutorio, ecc. Più chiaramente non poteva essere
espresso il concetto che basta la dichiarazione di contumacia
dell‘attore per far assolvere il convenuto anche dalle domande,
se egli lo cliiegga. Si può vedere in argomento la sentenza 8 settembre 1879 della Cassaz. di Palermo (La Manna ext.), Siragusa
c. Paternò (Foro It., v, 908), che accenna di seguire l'avviso contrario al nostro.

(loc. cit.'. Ma ci sia permesso di opporre una perentoria conside-

(3) Come è accennato, fra altre, nella sentenza 16 marzo 1882
della Cass. di Torino, Comune di Crevola c. Comuni di Baceno
e Cravegna. (La Cassazione di Torino, 1882, I, 213).

l'azione. ll convenuto per rendere legittima la preaccennata sua
Istanza non ha bisogno neppure di ammettere che esista un contratto di vendita ira lui e l‘attore; tanto meno ha bisogno di sostenere che la vendita sia stata fatta a giusto prezzo. Basta che

(a) Notisi che parecchie legislazioni espressamente sanciscono «
questo principio. Cosi il codice ginevrino nell‘art. 131, il napo].-

°Bli dica: l‘attore non ha provata la lesione e non ha nemmeno

tano nell‘art. 248 primo capoverso, e il germanico nel 5 295.
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in un senso reciprocamente contrario la decisione del
merito, si trovano soccombenti, e hanno quindi interesse
ad appellare (i).
506. Nullameno il possesso iniziale dell’interesse ad
appellare da una sentenza non ne esclude la perdita
posteriore. E s ippiamo come l’etîetto di tale perdita sia
la decadenza dalla potestà di appellare e di sostenere la
appellazione. Fra i mezzi per cui l'interesse ad appellare si perde,è principalissimo l'acquiescenza (2), la quale
tanto può attestarsi in modo espresso quanto con fatti,
ossia tacitamente (3). Ora, la regola dominante in tema
di acquiescenza tacita, è quella che, abbiamo già altrove
stabilita, seguendo le dottrine del Pescatore, del Pisanelli e d‘altri autori insigni: doversi, cioè, dedurre la
prova della tacita acquiescenza da fatti che necessariamente manifestino la spontanea volontà di confor—
marsi al giudicato e sieno inconciliabili col proposito
di reclamarne (4). Questa regola si completa colla dot—
trina concernente l‘ellicacia delle riserve e proteste, che
_ abbiano luogo da parte del soccombente, in contraddizione al l‘atto dimostrante la sua tacita accettazione. [ .e
quali riserve o proteste, se tolgono valore di acquiescenza al l‘atto medesimo quando sia ambigua la signiﬁ—
cazione del medeslmo, non giovano invece a nulla allorchè per natura sua il fatto che stabilisce l‘acquiescenza
non sia capace della spiegazione e non sia compatibile
colla limitazione che la riserva o la protesta accenne—
rebbe ad introdurvi. Laonde non potendosi al tempo stesso

stabilita col l‘atto slesso della ese-mzione che si vorrebbe
dare in appello alla sentenza di primo grado.
507. Non è soltanto una disputa di parole, sebbene
anche simili dispute abbiano un certo peso quando si
tratta di enunciare più o meno rettamente le nozioni

volere e non volere una medesima cosa, tiensi per regola

fondamentali della scienza 0 le Ielo applicazioni.Si può

inconcussa che il l‘atto vince la dichiarazione e ad essa
prevale: protestatio actui contraria non operatur (5).
Adunque. supponendo che il giudice di prima istanza
assecondando una domanda del convenuto abbia ordinato all’attore di fornire certe prove da lui non offerte,
e che questo, appellando dalla decisione, chiedesse al
giudice di seconda istanza, di ammettere tali prove,
l‘appello dovrebbe essere respinto, per difetto d'interesse a proporlo. La domanda d'ammissione delle prove
costituisce un fatto di esecuzione del giudicato di primo
grado che ne rappresenta la formale accettazione, e
che non può ricevere interpretazione diversa da questa.
Epperò il soccombente, col prestare acquiescenza, si è

constatare invero assai facilmente comedal principio che
siamo venuti a riconoscere, derivino conseguenze pratiche incompatibi.i con quello da noi combattuto. E cioè:
a) L‘eppellazione dalla sentenza che dispone per
una istrutloria più ampia si dovrà riconoscere sorretta
da legittimo interesse, quando il soccombente sostenga
in principalità nel giudizio d'appello la tesi che allo
stato degli atli di prima istanza le sue domande meritavano di essere accolte dal giudice inferiore, e solamente in via subordinata (pel caso che non venisse
accolta codesta tesi principale), soggiunga la proposta
di quelle prove che gli sarebbero state ordinate dalla
sentenza appellata, o di altre tendenti al medesimo scopo.
In sindlc evenienza il magistrato d'appello investito
legalmente della cognizione della controversia perla

precluso da sè medesimo la via del reclamo, nè può legittimamente sperare di vederlo accolto.
506 bis. Tale soluzione, nel tempo stesso che s'informa
ai principii fondamentali dell‘istituto dell'acquiescenza,
ha per risultato di mantenere integro, sul merito della
controversia, l'esercizio del doppio grado di giurisdizione.
Si badi a non credere però che essa sia determinata. dal rispetto alla regola del doppio grado; avvegnachè questa
regola, come abbiamo cercato di dimostrare nel titolo II
della Parte gene ‘ale, ed anche ogni altra volta in cui
l’occasione ce lo permise, si esplica nel nostro sistema
processuale in forme troppo strane ed anormali, perchè
sia concesso di attribuirle un valore assoluto. L'istituto
dell‘appello (ripetiamolo ancora), non è fra noi disciplinato in modo da rendere necessario che sovra ogni domanda segua il doppio esame e il doppio giudizio. Le

tato nelle sue linee generali, e che più avanti dovrà di
bel nuovo occuparci, per l'analisi esegetica che faremo
dei testi summenzionati. il dire pertanto che ogni con.
troversia deve percorrere i due gradi e che dinanzi al

giudice d‘appello non si può discutere se non sul medesimo tema contenzioso trattato in prima istanza, e pro.
clamare due canoni processuali, a parer nostro, seientiticamente inesatti; e il dedurre da questi due canoni la
ragione della non ammissibilità dell’appello, nella specie
contemplata nel numero precedente, costituisce per lo
meno un equivoco. Se il tribunale assolte dalle domande
il convenuto, pel difetto di prova dell’istanza dell‘attore,
la corte d'appello ha facoltà di condannarlo in base alle
prove presentate ad essa per la prima vol/a dal sec-

combente di primo grado; su ciò niun dubbio è stato
mai avanzato. Sarebbe incongruo ed illo-gico però lo
ammetterlo, qualora i due canoni or ora enunciati impe-

rassero veramente nel diritto giudiziario italiano. Dunque
ci semb ‘a del tutto inoppugnabile la nostra conclusione:
che il motivo pel quale non è dato di appellare, a chi
proponga nel giudizio superiore il completamento di
istruttoria ordinato dal giudice inferiore, è unicamente

la mancanza (l'interesse che deriva dall‘acquiescenza,

domanda principale dell’appellante, non può rifiutarsi di
esercitarei suoi poteri giurisdizionali in tutta l'estensmne
che ad essi compete. E quindi se non trovasse maturo il
giudizio alla decisione del merito, dovrebbe assecondare
le istanze dirette ad esaurirne l'istruttoria. Come mats1

potrebbe opporre in questo caso all‘appellante che egli
ha. accettata la sentenza del primo giudice? L‘atto di
sua volontà, che si traduce concretamente nelle istanze
conclusionali sottoposte al magistrato d‘appello è forse
inconciliabile col proposito di reclamare da quella sen-

tenza? No per certo; anzi la volontà di reclamare risulta
evidente dalla tesi sostenuta in via principale; e tanto
basta. perchè il difetto d‘interesse non possa più fare
ostacolo alla roponibilità dell’appello. Eliminato lim-

disposizioni degli articoli 490 e 492 stanno ad attestare

pedimento a l'ingresso della discussione, le Vicende

solennemente come la ragione del decidere una lite, e lo
stesso esame del merito di essa, possano benissimo svolgersi per la prima volta soltanto in appello. E inutile
che insistiamo su questo punto, che già abbiamo trat-

successive di questa non penne che prender norma dalla

(1) Per le nozioni della soccombenza e dell’interesse attivo
all'appello veggasi la sez. IV del capo I, tit. n di questo libro.
(9) V. supra, n. 141.
(3) V. retro, voc. Acguiescenza, n. 142.

(4) V. retro, voc. Acquieecenza, n. 179, e le autorità ivi citate;
vedi inoltre ibid., n. 903.

legge. La quale permette di proporre anche in appello
nuove prove; e sono nuove prove, nel più preciso Slgnlﬁcato della parola, quelle che l‘appellante non aveva

(5) V. retro, voc. Acqniescenza, nn. 63 e 64.
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formulate in primo grado, e introduce per migliore eautela in appello (l).
Può essere considerata come in piena armonia con
questi principii, sebbene sotto un aspetto di fatto alquanto diverso da quello che noi accennammo, la riso—

luzione data dalla Cassazione di Torino nel caso di appello proposto contro una sentenza la quale, relativamente
a due domande, l‘una principale e l‘altra per garantia,
aveva pronunciato soltanto sulla prima in via deﬁnitiva
ed aveva rimandata la seconda a maggiore istruzione.
La Corte d‘appello, dietro lo sviluppo di maggiori mezzi

643

É piuttosto cui giudicare in senso contrario che si sarebbe riu-

sciti alla violazione degli articoli 481 e 490 codice proc. civile
invocati nel mezzo in esame. Ciò che importa per l'osservanza
del principio del deppio grado di giurisdizione ?: che una con—
troversia non si reciti di sbalzo ai secondi giudici senza che sia
stata nè discussa nè esaminala in primo grado di giudizio, e cosi
manchi all'atlo sia una doppia discussione. sia un doppio esame.
« Sarebbe stata all'alto in».provvida quella legge rlie avi-ssc

prescritto il rinvio della causa ai giudici inferiori anche quando
si possa con economia di giudizi, e per ben altre ragioni di uti—
lili'i e convenienza, rendere dai giudici d'appello quella più esalta,

probatorii, credette di poter decidere in merito sopra encompleta ed illuminata giustizia, che per l‘en-abilità dein umani
trambe le istanze. E la Corte suprema ne approvava

l‘operato colle seguenti esattis.<ime osservazioni:

giudizi non si sia potuto ottenere in primo grado: e nel caso poi

di emesso inlerlocul’erio provvedimento. la facoltà di ritenere la
« Apprezzato e considerato nella stia vera e reale essenza il
dedotto mezzo, contiene queste sole due accuse contro la setilciiza pronunciata in grado d‘appello, cioè la violazione del prin-

cipio del doppio grado di giurisdizioni-. ed il vizio di altri: peliii0iic. Mii circa la prima acuus;i_m osserva che il legislatore non
ha mai voluto il doppio grado di giurisdizione nel senso Cosi ri—
stretto in cui lo vorrebbe la parle ricorrente. e cioè che non
possa mai il magistrato d‘appello pronunciare sopra una controversia in ordine alla quale quello di prima islanzzi abbia creduto
di non avere ancora sufﬁcienti elementi di prova per peier pronunciare e quand‘anche, in virtù appuulodella facoltà concessa

dallo stesso articolo 490 codice procedura civile nel pr.-sente
mezzo pure invocato, si sia con nuove prove completata l'istruzione dclla causa; e per vietano-gb.. accostarcì alla specie che
ci occupa, non si è mai inteso il doppio grado digiurisdizione
in modo che. non avendo un tribunale di prima istanza, innanzi
cui stano portate per essere decise due cause unite, l'una riﬂet-

tente una domanda principale, l‘altra una domanda in garantia,
avvisato che fossero amendue mature e decisione, abbia pronunciato soltanto in ordine alla prima, ed abbia rimandato l'altra ad
una maggior istruzione con procedimento formale, fosse assolu-

tamente impedito alla superiore magistratura d'appello, o con
iiinggiorc ponderatezza, e sotto un aspetto più esatto apprezzando

causa, avocandola. è regolata dall'art. 492. escluso il caso di

eccezione contemplato dall‘articolo 493 del codice proc. civile.
che non inlirma, nia rallernia la regola generale in contrario.
<< Queste, che sono le vere massime nella materia di cui e
caso, pong,qu in evidenza il nessun l‘ondaniento. anzi l'erroueili'l
assolula in diritto di quell’accusa, essendo poi indiscutibile in
linea di fatto, che in ordine al punto di questione, che la stessa

parte ricorrente dice vero ed unico. su chi doveva rispondere in

via di garanlia verso il Fazzini fosse la Fabln'iccria od il (lolla,
e cioè se avesse questi. e non. la veste di rappresentante della
prima nel contratto col Fazzini, erasi discusso in prima istanza,
si erano spiegate conclusioui speciﬁche, poi riprodotta in grado
«l‘appello, il tribunale ne aveva preso cognizione. ed era vrnnlo
nel giudizio, da esso espresso, che si dovesse riiiiiiiidiirc la causa

al procedimento formale. perchè non iscorgeva sullìcienli prove

per risolvere la controversia. :\la la Corte d‘appello andò in avviso contrario, anche pel migliorato avviamento isirullorio, ed
avrebbe mancato al dover suo, se potendo giudicare giusta lo
stelo delle conclusioni prese delle parti, e deﬁnire nel merito
anche l'azione in garanlìa, avesse trasandato di farlo, con pre-

giudizio degli stessi litiganti, e costringendoli a ricalcare la medesima via già da essi percorsa » (Tanca esl.) (2).

In sl:do dell‘istruttoria della causa, o valutando nuovi elementi

b) Quando, usando di una facoltà, che la legge non

di prova forniti dalle parti, di trovare invece che amenduc le

gli concede, come già vedemmo (od anche usando della

cause si trovassero in istalo di poter essere decise contempora—

facoltà, che abbiamo detto poterin competere in via di

lll‘tllllltlll0, e su tutte e due pronunciare ponendo ﬁne alla lite.

eccezione), il primo giudice ha. d‘oilicio disposta la mag-

(i) Veggasi in senso contrario: App. Venezia, 7 dicembre 1883
(Bonasi est.), Berardo ntri'nqm9(Teini Ven., ix, 9).La specie quivi
decisa presentava una ﬁsonomia tutta speciale. L‘attore aveva
proposta una prova testimoniale & sostegno di domanda di rivendicazione. Il tribunale, ritenendo la prova non conrplzla, nel
senso che occorreva stabilire miche altri fatti non contemplati
negli. articoli dedotti, pronunciava in merito assolvendo il convenuto dalla. osservanza del giudizio. L‘attore appellando, sostenne in via principale che fosse sufﬁciente la prova proposta;

gi'ado, se anche, come la Corte volle rilevare, l‘appellante nei
stici alti di causa si preoccupava più di dimostrare la conclu-

in via subordinata, aggiunse un nuovo articolo nei sensi indicati

l‘appellante " alfetlondo d‘impugnare la decisione del tribunale,
non fa in sostanza che rendere omaggio alla. di lei giustizia ,;
e ci sembra poi artiﬁcioso, dopo questi apprezzamenti, il dire
" precluso l‘adiLo & decidere la questione se quando siasi eifettivamente impugnala in via principale una sentenza assolutoria.
dall‘osservanza del giudizio, e in via. subordinata siansi proposte
nuove prove, possano le prove stesse essere ammesse ,,. — Si
può vedere in senso analogo anche la sentenza 9.9 dicembre 1882
della Cass. di Torino, Mazza. c. Giussani (La Cassazione di To-

dal tribunale, e chiese riparazione della sentenza con ammissione
della prove. o nel tenore originario od in quello modiﬁcato. Che
trattandosi di appello da sentenza che aveva impropriamente
assolto dall’osservanza del giudizio, fosse legittima anche la
proposta della prova ulteriore in sede d‘appello, lo dimostriamo
qui oltre, al n. 510. Quando pure, per altro, il tribunale avesse,
sopra. analoga. domanda del convenuto limitata la sua pronunzia

a. ordinare una miglior istruzione, l’appello e la relativa istanza
subordinata erano legittimamente prodotti, avvegnachè intanto
la. parte soccombente questo in ogni caso propiignasse e volesse
far riconoscere, che, cioè, il tribunale aveva ingiustamenle re-

denza della prova nella forma più completa, clic di difendere la

formale di primo grado. In verità, impugnata una decisione, si
intendono ripetute in appello le ragioni sostenute dall‘appellante
in primo grado, nè il numero maggiore o minore delle parole
con cui si svolge il reclamo può determinare il magistrato ad
accoglierlo ed a respingerlo. Noi dubitiamo pci-lento che sia
stato un grave errore il pronunziare, nel mentovato caso che

rina, 1882, ii, 731).

(2) Cass. Torino, 30 marzo 1886, Fabbriceria di S. Vittore in

Spìnto gli articoli di prova proposti, e che quelli, con o senza

Arsago c. Fazzini ed altri (Mon. Trib., xxvii, 47'2). Notiamo con

opportune aggiunte, dovevano venire ammessi. V‘erano dunque
tutti gli estremi del gravame, ossia dell‘interesse ad appellare;
nè si poteva dire eseguita volontariamente la sentenza di primo

piacere la modiﬁcazione recata da questa sentenza alle idee accolte in quella. del 9.9 dicembre 1882 della stessa Corte, citata
nella nota che precede.

644

APPELLO CIVILE

giore istruzione del giudizio, l'appello potrà sempre essere interposto dal convenuto, al ﬁne di impetrare la
immediata reiezione della domanda (i). Avrà facoltà, in
questa ipotesi, di appellare in via principale l'attore?
E potrà egli appellare incidentalmente, contro l’appello
principale°del convenuto?
Se l’attore vuol sostenere che la causa è matura a decisione del merito, non v’ba ragione di dubbio. Ma se egli
voglia poi semplicemente proporre in appello le prove
ordinate dal primo giudice, reputiamo che l' appello
principale siagli interdetto. Dato pure che il giudice
abbia commesso un eccesso di potere e violata la legge
impartendo d'oﬁt‘cio una disposizione a cui non era autorizzato, l‘attore il quale è deciso ad ottemperarvi
manca d‘interesse ad appellarne. Vorrà forse chiedere
che il giudice d'appello, rilevando l‘errore commesso
dalla sentenza denunciata, respinge. senza più le sue
domande? Resta fermo però che egli possa appellare per
sostenere in via principale l’immediato accoglimento
delle sue conclusioni anteriori, e in m'a subordinata proporre le nuove prove, giacchè le ragioni addotte dianzi
valgono perfettamente anche per questo caso.
Diversa e l’opinione nostra, circa l’ipotesi in cui l'appello principale sia stato introdotto dal convenuto (2).

e) Se la sentenza che ordina maggiore istruttoria
determina la specie della prova richiesta dal giudice,e

la parte creda invece di poter con una prova diversa
sebbene nuova anch' essa, supplire al bisogno dell’ istrut
toria, potrà appellare e present-11e questa diversa prom
in appello, chiedendo giudizio deﬁnitivo'111 base aliainedesima. Si supponga che il giudice inferiore abbia ordinato di provare mediante testimoni un determinato fatto,

Se la parte si reputa in grado di dimostrare, mercè la
nuova produzione di un documento, che quel fatto realmente sussiste, ovvero che esso non sussiste, od inline
che ‘l hanno determinate circostanze e ragioni per cui;

la prova ne riesce inutile o superflua, non mettiamoin
dubbio che possa appellare e valersi di tal documentoin
appello allo scopo di ottenere l’esaudimento delle sue
istanze (3). Infatti non le manca più in questo caso il
legittimo interesse a ricorrere contro la sentenza, dalla
cui esecuzione anzi tende a sottrarsi. Nè, come osservammo in precedenza, fa ostacolo alla procedibilità dell'appello la considerazione che la decisione deﬁnitiva.
della lite per questa guisa sfugge al primo grado di
giurisdizione.
508. Quanto alle sentenze di assoluzione dall‘osservanza del giudizio, il nostro discorso per essere chiaro

Questo appello non può avere altre scopo se non di ot-

ha bisogno di due distinzioni. Separiamo cioè le decisioni

tenere che le domande dell'attore sieno respinte, facen—

che la preferiscono correttamente, e tali sono soltanto
quelle rese sopra analoga speciﬁca istanza del convenuto
in contumacia dell'attore, da quelle che la pronunziano
impropriamente in ogni altro caso. ii tra queste ultime
distinguiamo ancora le decisioni che assolvendo dall’os-

dosi dal giudice d’appello ciò che avrebbesi correttamente
dovuto fare da quello di primo grado. Ora, noi pensiamo
che dinanzi a cotale istanza sia ben lecito all’appellato
di introdurre appello incidentale per chiedere che sieno
ammesse le prove di cui era stato rilevato il difetto nella
sentenza reclamata. Vero è che l'appello incidente non
ha essenza diversa da quello principale, e che fondasi
esso pure sull’interesse, come a suo luogo vedremo meglio dimostrato. Ma nella situazione qui raffigurata, lo
interesse non manca. Esso è determinato dal pericolo in
cui si trova l’appellato di veder respinta totalmente e
deﬁnitivamente la sua istanza, senza che gli rimanga
possibilità di riproporla in nuovo giudizio. Non è diversa
infatti la sua posizione da quella che avrebbe nel caso in
cui dal giudice di primo grado fosse stato, per mancanza

servanza del giudizio intendono prescrivere una istruttoria più estesa, da quelle che intendono invece di respingere la domanda per qualche cagione d’impedimento
preliminare che divieto l‘esame del merito.

509. Sono certamente appellabili le sentenze di assoluzione dall’osservanza del giudizio proferito a mente
dell’articolo 381. Ben inteso che lo sono per parte dell'attore sempre, essendo egli in ogni caso soccombente (4).

Ne può appellare, per altro, anche il convenuto, e ciò
nella ipotesi che avendo chiesta l’assoluzione dalle domande il giudice gli avesse concessa soltanto quella dal-

di prove, assolto il convenuto delle domande. Potrebbe

l‘osservanza del giudizio. In tale evento egli pure patisce

certamente in questa ipotesi essere da lui proposta ogni
nuova e più acconcia prova mediante appello principale.
Può quindi, nell‘altra fattispecie suespre>sa, servire allo
scopo l’appello incidentale, ove si consideri che l'appello
principale del convenuto mira a tramutare in sentenza
deﬁnitiva di assoluzione quella interlocutoria del primo
giudice, ed a chiudere cosi l'adito all'avversario di far
valere in giustizia le proprie ragioni.

una soccombenza parziale, ed indi sorge legittimo il suo
interesse all'appello.

(1) È questo un punto che non vedemmo trattato dagli autori.
Però non ci sembra. quistionabile. Il convenuto avendo chiesta
l‘assolutoria, pel difetto di prove da parte dell'attore, ha diritto
di querelarsi se il magistrato, invece di assolverlo,abbia sospeso
il giudizio. Egli potrà dunque fare istanza al giudice di appello
perchè pronunci in merito come avrebbe dovuto farlo il giudice
di primo grado.
(?) Non v’è bisogno di ricordare che i nomi di attore e di con—
venuto servono qui, solo per comodità di uso, ad indicare colui
che è tenuto a dare la prova e colui che ha diritto di esigerla,
e di chiedere in mancanza di essa il rigetto delle istanze av—
versarie.
(3) Contro: App. Milano, 14 ottobre 1882, Bennati di Baylon
c. Danovaro e Fossati (Mon. Trib., 1111111, 1088). Il tribunale aveva
sospeso il giudizio ordinando di provare la registrazione di un
determinato documento. La parte a cui questa prova era imposta, appelli) per giustiﬁcare l‘impossibilità e la superﬂuità della
medesima, chiedendo quindi l'accoglienza in secondo grado delle

Si è disputato se l'attore contumace, appellando da
sentenza assolutoria dal giudicio, possa chiedere l'accoglimento, in appello, delle domande ch'egli aveva in
primo grado spiegate. Per noi la soluzione all‘ermativa
presentasi la più ovvia ed esatta, avvegnachè si trovi
inperfettissimaarmonia colle nozioni fondamentali delproprie istanze di melito, o quanto meno l'ammissione di un interrogatorio. La Corte, con singolare oblio delle più elementari
nozioni della'procedura, dopo aver bandita la massima che
manca la ragionepratica e giuridica del rimedio dell’appello,
contro “ ordinazioni di magistrati di primo grado, siano pure
espresse in forma di sentenze, ma adottate d‘ufﬁcio sotto tale
formola da non recare il menomo pregiudizio alla causa, e da
tenere aperto il contraddittorio ,, venivano a tale erronea conclusione: " Considerato che per questi brevi riﬂessi, dovendosi
proclamare l‘inoppellubilità della sentenza in esame, restava
precluso alla Corte di occuparsi non solo del merito intrinseco
della causa, al che ostava apertamente il principio del doppio
grado di giurisdizione, ma eziandio della prova per interrogatorio, dedotta dalla parte appellante nella di lei conclusione 511-

bordinata, onde non p1eueniie la definitiva deliberazione dei
primi giudici ,, (Cesaria est..)
(4) V. Cass. Palermo, 7 dicembre 1872, Buonacoo1si e. Pennisi
(Annali, vn, 367).
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l'istituto dell'appello, e colle altre regole processuali che
poc'anzi svolgemmo a proposito dell'articolo 381. Così
non la pensano il Mathrolo, e il Cuzzeri, i quali adducono

la considerazione che non si può trattare dinanzi al tri—
bunale d’appello la questione di merito che ancora non
subì il primo grado di giurisdizione (|). Si può rispondere che la questione ha veramente avuto il suo primo
esaurimento nel giudizio inferiore; la esaurì la sentenza
che constato la mancanza dell'attore a presentare le
prove impostegli dalla sua qualità giudiziaria. Poco importa se il merito non venne risoluto; sta in fatto che
il contraddittorio, dal primo giudice, colla sua pronunzia
ﬁo chiuso; che a proseguire il contraddittorio medesimo necessita ormai adire il giudice d'appello, dappoichè
in prima istanza solo sarebbe lecito instaurare un contradditt0rio nuovo, ossia esercitare una nuova azione.

Par dunque a noi manifesto che si presenti inevitabile
un dilemma: od ammettiamo l’inappellabilità della sentenza di assolutoria dal giudizio, e questa non son disposti
a ritenerla nè il Mattirolo, nè il Cuzzeri; o, se si rico-

nosce appellabile, vuolsi convenire che l‘appello devolve
al secondo giudice l‘intera controversia, quale fu iniziata
dall’attore colla citazione di primo grado; val quanto
dire, lo investe della potestà di deﬁnirla nel merito. Nè
il convenuto avrebbe interesse, e quindi diritto, a lamen-

tarsene; invero, se la prima sentenza fu di semplice ns-
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anzi ognuno sa dire che le sentenze dei conciliatori sono
inappellabili, e non si dubita della esattezza di questa
enunciazione. Forse che la contraddice l’osservare che
può essere interposto appello quando il conciliatore, cessando dal rispettare i conﬁni assegnatiin dalla legge,
giudica in tema estraneo alla sua competenza? No per
certo. E cosi si può dire della nostra questione. L'opinione

da noi avversato, tradotta in terinini più semplici. cosi
suona: le sentenze che assolvono dall‘osservanza del giu,dizio per la contumacia dell'attore sono inappellabili,però l'appello è concesso quando una di queste sentenze
sia preferita fuori dei conﬁni in cui l'articolo 381 auto-

rizza a pronunziarle. Ecco pertanto l'equivoco: ader°mando la appellabilità si insegna realmente una teoria
di inappellabilità.
510. Qualora il primo giudice, constatando la insufficienza o la mancanza di prove della domanda, d‘ofﬁcio o
sopra istanza della controparte, pronunzia assoluzione
dall’osservanza del giudizio, rende pure una sentenza

appellabile. E non solo l‘appello sarà concesso al soc—
combente per l‘effetto di dimostrare chele prove addotte
erano bastevoli a suffragare la sua domanda, ma eziandio
per proporre ogni nuo va e più ampia istruzione in secondo
grado, sia pure che egli quivi introduca le prove che il

primo giudice ha accennato di richiedere. La ragione di
questa opinione che noi troviamo di sostenere con fermo
convincimento. deriva dal valore. già. innanzi spiegato,

solntoria dal giudizio, lo fu per cagione della istanza da
lui presentata in questo senso; mentre avrebbe bastato

della sentenza assolutoria dal giudizio. Essapon ﬁne al

una manifestazione di sua volontà ben di poco diversa,

contraddittorio. La causa iniziata dall'attore colla cita-

afﬁnchè il magistrato, sulla semplice constatazione della.
contumacia dell‘ attore e del conseguente difetto di
prove, respingesse le domande in via deﬁnitiva (2). Diciamo che non si può a meno di cadere in questo dilemma,
perchè per superarlo bisognerebbe saper precisare un

zione non può essere nè riassunta nè proseguita, perchè
la sentenza è deﬁnitiva. Necessita una nuova lite per

diverso tema contenzioso da trattare in giudizio (l‘ap—
pello; ma chi s‘accinge alla ricerca s'impiglia nell’equivoco. Gli egregi scrittori testè ricordati, ne danno la
prova; non essendo sfuggita al loro acume la necessità.
di determinare su che cosa si aggirerà l‘appello, volta
che sia esclusa la contestazione sul merito, credettero
rispondere: che al magistrato di secondo grado potrà
solo deferirsi lo esame della questione se il primo gin—
dice abbia a torto o a ragione pronunziata l'assolutoria
dal giudizio (3). Ora noi ci permettiamo di qualificare
per un equivoco cosi fatta soluzione, sem brandoci ch‘essa
si riassuma nel dire che la sentenza d‘assolutoria dal giudizio per ragione di contumacia dell‘attore è inappellabile. In verità, l'appello ne diventa solo possibile nei casi
in cui si sostenga che non vi fu contumacia, e che quindi
non si poteva assolvere il convenuto dal giudizio. Ma per
tal guisa non sono le sentenze pronunziate a sensi dell'articolo 381 che assoggettinsi ad appellazione, bensì
quelle che escono da ll‘orbita delle previsioni di questo
articolo, il quale non autorizza i giudici ad assolvere il
convenuto dal giudicio, se non supponendo incontrastato
ed incontrastabile il fatto della contumacia. Perchè non
ci si accusi di sottilizzare, od anche di solisticare, crediamo di dar maggiore evidenza al nostro argomento
mediante un paragone. La legge (art. 459) dichiara che
s! può appellare, pel titolo della incompetenza, dalle sentenze dei giudici conciliatori. Ma ne deriva forse la massima che tali sentenze sieno in genere appellabili ? No:
.
.
.
“) Mattirolo, op. cit., [V, D. 407; Cuzzeri, sull’art. 481, nota 4.

@) Conf. App. Napoli, 97 settembre 1872 (Saliceti m.], Vighetti c. Cianciulli (Annali, vn, 7). Parlando delle sentenze di cui
°l:a è questione, la Corte osservava: “ Se sono appellabili, la causa
s‘inlegra innanzi il giudice d'appello, per quanto l‘appellante se

riproporre l‘azione, il merito della quale dicesi rimasto

impregiudicata. Ora, codesta necessità di una nuova lite
è contraria, secondo noi, alle ragioni del patrio sistema
processuale. Il doppio esame è dato (e concordemente lo
si ammette), per riparare non solo agli errori del primo
giudice, ma anche agli errori e alle emissioni delle parti
e dei loro procuratori, in prima istanza. Quando una Sentenza ha constatato questi errori o questo omissioni, il
secondo esame è offerto come via di salvezza per rime-

diarli, per impedire cioè la chiusura irrevocabile del
contraddittorio,senza completa istruzione delle domande
in esso discusse. Che importa adunque, se il giudice di
primo grado rilevò le omissioni o gli errori dell’attore

piuttosto con una pronunzia di assoluzione dal giudizio
che di assoluzione dalle domande? Se contro la seconda
sarebbe consentita la beneﬁca riparazione del giudizio di
appello, aperto ad ogni nuova istruzione, con quale logica
si vuol negarla al cospetto della prima? Si dice: il gin—
dice inferiore non ha pronunziato in merito. E inesatto.
Egli ha pronunziato in merito, nel senso che la sua decisione signiﬁca non aver egli trovato negli atti un sufﬁciente corredo di prove; e come mai si può recar giudizio sull’ell‘icacia delle prove senza entrare veramente

nel pieno esame del merito? (4).
Non è difficile rendersi ragione della dilierenza fra la
presente soluzione e quella esposta non ha guarì, nel

n. 506. Colà supponemmo che il magistrato abbia sospesa di giudicare il merito; quindi la sua sentenza può
dirsi eseguita dal soccombente che si acciuga a dar le
prove in appello anzichè in prima istanza, mentre ancora
in prima istanza il contraddittorio, in virtù della sen—
n‘è gravato; e quindi esamina il merito se questo gli è deferito;
altrimenti l‘appellabilitù non avrebbe senso ,.
(B] Mattirolo e Cuzzeri, luoghi citati.
(4) Cfr. App. Parma, 92 maggio 1883, Arata e Ghirardellf
c. Cavalli (Legge, xxm, 2, 235).
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ten-za stessa, rimane aperto a ulteriore istruzione. Qui
abbiamo un giudizio sul merito; sia pure che esso permetta di riproporre l'azione; intanto esaurisce l‘oli'etto
di quella proposta; nè per conservarla in vita rimane
altro scampo al soccombente se non quello di valersi del
secondoesameedi proseguire quivi laistruttoria. Laonde
in questo caso il parlare di acquiescenza sarebbe anninamente fuor di luogo.
Il che è da noi detto senza pregiudizio della censura
già espressa contro le sentenze che, per mancanza o insuliicicnza di prove, assolvono dall‘osservanza del giu—
dizio (|). Anzi quella critica è in perfetta consonanza
colle idee che ora manifestiamo. Il giu-[ice può avere
avuto l‘intensionc di pronunziare una interlocutoria; -'

ma in fatto la sua sentenza è deﬁnitiva. Gli effetti di
essa (levonsi determinare dal suo carattere reale, non da
quello intenzionale; epperò l‘interesse ad appellarne
esiste anche per colui che si dispone asccondare colla
maggiore istruttoria in appello la motivazione del giudicato. Egli non avrà diritto di accusare il primo giudice di errore, dappoichè col proprio l'atto riconosce che
non erro; ma si varrà dell'appello per riparare alle
proprie omissioni come se ne sarebbe valso se il primo
giudice in identica situazione di cose avesse dichiarata
la reiezione delle sue domande, ossia l’assolutoria «la
esse del suo avversario (2).
611. Osiamo credere che, dilucidato il nostro concetto
a questa maniera, scomparisca la ragione della critica
che il prof. Mattirolo (3) mosse ad una sentenza della
Cassazione di Firenze, la quale, per quanto ci sembra
non ha fatto che esporlo in termini più sintetici, come

segue:

La conciliabilità di questo'giudicato colla dottrina
professata dal Mattirolo, per questo motivo ci sembra
evidente, che l'egregio autore. ha pur scritto senza esitazione essere assoluimncnte erronee le sentenze che
assolvono dall’osservanza del giudizio per difetir ad
insufficienza di prove. « 'l‘uttavolta (egli insegna) che

il giudizio fn validamente istituito e nulla manca alla
sua attuale sussistenza, non si ha il diritto di farlo ces-

sare, di scioglierlo, prima che abbia raggiunto il suo
scopo colla decisione della lite: il giudice deve condan
nare od assolvere; ovvero anche, se ravvisa che le

prove addotte si possano completare con nuovi procedimenti, deve ordinare con sentenza interlocutoria una
più ampia istruzione: ma non può nè debba arbitrariamente troncare un giudizio che presenta in sè

tutte le condizioni di validità » (5). Ma, se l‘abbia
arbitrarimnente troncato, — soggiungiamo noi. — qual
rimedio si ofl're al soccombente, se non di ripîgliare il
ﬁlo dell'azione mercè il ricorso in appello, e quivi proseguirne ln istruttoria che omai, in quelgiudi;io’ gli
è, in prima istanza, irrevocabilmente interdetto di contumore?
512. Resta in ultimo a dire delle assoluzioni dall‘asscrvanza del giudizio preferite nelle circostanze contorn-

plalc più sopra, al n. 501.
La più ampia nozione di questa categoria di sentenze,
la somministra l‘illustre Pescatore, dal quale la rife-

riamo, per spianarci la via alle successive considerazioni circa la loro appellabilità:
« Le sentenze (egli scrivo) che chiamiamo incidenti,
si avvicinano d‘assai alle deﬁnitive. Esse in verita non
pongono line al giudizio, madecidono in modo deﬁnitivo

:\llesochè, avr-mln il Francesconi regolarmente proposta la sua

una controversia olfatto distinta e per sè sussistente;

azione di pagamento contro il Municipio d'Esle per le forniture

quali sono due specie di questioni testè accennate. lntanto le deﬁnitive sono anch'esse di doppio genere, poichè, alcune statuiscono deﬁnitivamente sulle domande
proposte in giudizio, mentre altre pongono ﬁne al giudizio senza punto sciogliere la questione di merito: ed
a questa classe si riferiscono le sentenze, le quali, come
si suol dire, assolvono il convenuto dall'osservanza del
giudizio, 0 per parlare più scientiﬁcamente, dichiarano
non sussistente il giudizio, 0 perchè esso non tu sia
dalla sua origine validamente istituito, o perchè vali-

ai militari, e avendo prodotti ordini, conteggi e documenti, e

nata contestazione della lite sul valore di tali prove, poteva il
tribunale, secondo i casi, ordinare maggiore istruzione. o rigellarc la tlanunula, ma nnn mai cerlamenle pronunciare come
fece. l‘assoluzione dall‘osservanza del giudizio, la quale importa

che la domanda non passo nello stato delle cose essere né proposlu nè giudicata, lo che nella specie controversa non si veriﬁcava. Laonde l‘attore aveva buona ragione di gravarsi di lale
scnlenza, e valvndcsi della facollà concessain dall“nllimo capo—
verso dall‘arlicolo MIU dello codice poleva dedurre nuove prove
e solloporle alla valutazione dei giudici d‘appello » (Lom
esi.) (t).
(1) V. supra, n. 498.
(2) La Cassazione di Torino, nella sentenza 31 marzo 1888
citata al n. 501, pur ammettendo che sia ben pronunciata l‘assolutoria dall‘osservanza nei casi ivi da essa speciﬁcati, dichiarava
però che quando tale pronuncia. è determinata dal difetto di
prove, ben possono queste addursi ea: novo in appello. Cosi re—
cedeva dalla massima in senso contrario sostenuta nella. sentenza ."25 ottobre 1870, Righini c. Genuine di Savigliano e Fumare, est. Valperga. (Mon. Trib., xt, 1069), citata ed encomiata

altamente dai sostenitori della massima stessa, la quale fu dalla
Corte in quella decisione sviluppata con molta. larghezza e vigoria di argomenti. Notiamo però che anche prima della sentenza del 1883 la Cassazione subalpina aveva modiﬁcate d‘essai
le proprie convinzioni nel proposito, come risulta, fra altre,
dalla. sentenza 31 agosto 1889. (Secco-Suardo est.), Consorzio Val
di Nervia c. Barabino (La Cassazione di Torino, 1882, Il, 414).
Oscillazioni consimili sonosi avute nella giurisprudenza. di altre
Corti, segnatamente in quella dell‘appello di Venezia. E non è
forse questa un'eccellente prova della poca consistenza delle
dottrine che noi cerchiamo di combattere?

Maltirolo, op. cit., IV, 11. 403, nota a pa ;. BGB-369.

damente instituito si sciolse di poi per alcuna delle
cause altrove accennate. Così, da quanto abbiamo altrove
dette già sappiamo, che ove ndn siasi commesso alcun
fatto di violazione o disconoscimento del diritto altrui,
(4) Cass. Firenze, 19 dicembre 1878, Municipio d‘Este c. Fram
cesconi (Temi Ven., iv, 23). Ci duole peraltro di dover constatare

come non sia meno incostante delle altre la giurisprudenza della
Cassazione di Firenze, nei principii relativi alla presente questione. Infatti pochi giorni dopo la riferita sentenza, in quella
del 3 febbraio 1879, Giuliani c. Demidoff e Messeri (Annali, xm,
87), la stessa Corte non esitava a dichiarare come la. formula
dell'assoluzione dall‘osservanza (Ielgindizio possa convenientemente usarsi dal giudice quando l‘attore abbia male instaurato
il giudizio, violando le norme prescritte dalle leggi di rito: 0
quando dopo aver citato il convenuto, non comparisca a sestonere la proposta azione; e quando munito di titolo, abbia promosso l‘azione ante tempus; o quando ﬁnalmente " non avendo
esso fornita. la prova. piena della. sua. intenzione, il giudice creda.
nella sua equità,di lasciargli aperto il campo a completare quella
prova in progresso di tempo, in via di prosecuzione o di riassunzione d‘istanza ,, [Bicci est.). Curioso il concetto di lasciare aperto
«in giudizio, nel quale è intervenuta ormai una sentenza deﬁnitiva

(Veggasi l‘opportuna. nota della Redazione degli Annali" digiuriaprudenza,!oc. cit.,sull‘uso e l‘abuso della formale di cui si tratta).

(5) Mattirolo, op. cit.,xv, n. 97, in nota a pag. 23, ed anche 11. 403-
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l'esercizio dell‘azione non è aperto: e chi adunque fosse,
senza occasione di turbativa alcuna, chiamato in giudizio, giustamente chiederebbe di essere assolto da una
istanza che non sussiste, non essendo aperta l'azione
per entrare nella discussione del merito. Cosi pure, se
mancassero le condizioni di capacità, di autorizzazione,
diassistenza,di precedente cauzione e simili, richieste
nei vari casi dalla legge perchè l‘attore possa stare
legittimamente in giudizio, il convenuto dovrebbe assolversi dall‘osservare un‘ istanza giudiziale non sussistente,
perchè illegalmente iniziata. Cosi inline, dopo il recesso

consentito da. entrambe le parti, ovvero dopo la perenzione d' istanza, se una parte volesse ripigliare il gindizio supponendo mancare le condizioni legali del recesso
() della. perenzione, il giudice ove riconosca valido il
recesso o la perenzione assolve il convenuto dall‘osser—

vanza del giudizio. E, in tutti questi casi, la sentenza è
deﬁnitiva in quanto mette ﬁne alla istanza giudiziale, la
dichiara. insussistente, la scioglie e rinvio le parti; ben—

chè poi ciascuna di esse conservando tutte le sue azioni
abbia facoltà di riproporlo in un nuovo regolare giudizio » (i).

Non è una novità, ma è ben avere ripetuta la cosa
con nutorevolissime parole: la sentenza incidente e in
realtà deﬁnitiva, in quanto essa mette ﬁne all’istanza

giudiziale. Orbene: dopo una sentenza deﬁnitiva di
primo grado, quale è l‘otticio dell‘appellazione? Esso è,
come dev'essere, nel nostro sistema di procedura, quello
sempre di riaprire il corso della iStanza giudiziale, di
richiamarla a vita novella, quasi che la sentenza di
primo grado non sia intervenuta, e il contraddittorio
anteriore sia seguito in via di semplice sperimento.

Poichè questo fu da noi altrove esposto assai diffusamente, seguendo la guida del chiarissimo Pisanelli (?.),
vogliamo ora ripeterlo più in breve colle parole del
Pescatore. Il quale professa: « La t‘ormola di taluni,
che i poteri del tribunale di appello siano limitati a conoscere delle questioni risoluto nella sentenza dei primi
giudici è una l‘ormolu. olfatto erronea. Perocchè se il
secondo esame è destinato a trovare, a produrre @ svolgere nuovi mezzi e nuove eccezioni, necessariamente i

poteri del giudice d'appello si deggiono estendere alle
nuove questioni che ne emergono, quantunque su tali
mezzi e su tali questioni non state proposte in prima.
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chiude il contraddittorio senza accoglierlo, sia che lo
respinga in deﬁnitiva, sia che si arresti dinanzi a qual-

che ostacolo preliminare, l'attore ha diritto di valersi
del giudizio d'appello allo stesso ﬁne, per cui aveva
adito il magistrato inferiore; e per raggiungere tal
ﬁne, potrà quivi portare il sussidio di tutti i mezzi che
avrebbe potuto usare in prima istanza.
E vero che di tal guisa rimane escluso, in molti casi,
che il giudice d’appello abbia da riconoscere un errore
del giudice di primo grado. Ma, ripetiamo anche questo
concetto un'altra volta, — il gravame su cui fondasi
l’appello, nel sistema della. nostra legge, consiste nella
soccombenza della parte, non nell’errore del magi—
strato. E la parte è soccombente, ossia ha interesse ad
appellare,tutte le volte che, non avendo ottenuto il
suo intento, ricusa, di accettare il contrario giudicato.
Quindi pensiamo che anche le sentenze d'assolutoria
dal giudizio proferito nei sensi qui considerati sieno
appellabili senza limite, come lo sarebbero quelle che
più correttamente, in simili circostanze, pronunziassero
assoluzione, debitamente motivata, dalle domande. E
crediamo che la parte appellante possa non solo censurare il giudicato che impugna, ma anche provvedere,
qualora sia del caso, al riparo di quei vizi o di quelle
condizioni che determinarono la reclamata decisione.
Diciamo qualora sia del caso: giacchè è manifesto che
se il giudice inferiore in trattenuto dalla perenzionc di
istanza o dalla rinunzia agli atti del giudizio, 0 dalla
mancanza di attuale interesse, o simili, non potrebbe

escogitarsi la materiale possibilità di una discussione
in appello che non riguardasse prima di tutto il legale
fondamento di cotali decisioni, e poi, dimostratone l‘errore, la risoluzione del merito (4). Ma, se fosse stata
questione di capacità, non vedremmo motivi per non
ammettere che la parte soccombente, provvedendo in
in appello alla migliore sua rappresentanza,’potesse
chiedere ivi l'accoglimento delle proprie domande (5).
Vuol essere speciﬁcamente notato, per schivare la
taccia d’incoerenza, che qui il contegno dell‘appellante
non può tradursi per esecuzione della sentenza di primo
grado, e quindi volgersi contro di lui siccome atto di
acquiescenza. E la ragione ne è semplicissima. Che cosa
dispone la sentenza di primo grado? Che si cessi dal
giudizio, salvo di riproporne un altro separato. Che

istanza i giudici non abbiano potuto statuire . . . . . . .

fa l‘appellante'.l Continua il giudizio stesso, cercando

Cosl pure, se in prima istanza il convenuto è assolto
dall'osservanza del giudizio, il Tribunale di appello
tenendo il giudizio per sussistente, e ritenendovi il convenuto, farà al medesimo tempo quello che i primi giudici dovevano fare, e statuirà sul merito se lo trova
maturo » (3).
il rammentato concetto elementare ci conduce a stabilire questo raziocinio: Iniziato il giudizio per mezzo
della citazione, l’attore ha diritto di esperire ogni migliore modo perchè, in primo od in secondo grado, le
sue domande sieno accolte. Se il giudice di prima istanza
«hce di primo grado, questa riguarda la futura possibilità
lh un altro giudizio. Basta considerare che se l‘appello

di evitare il bisogno d‘iniziarne un altro. Egli dunque
non eseguisce la sentenza, ma fa atto di aperta opposizione ad essa.
513. Nè colla regola. dell'appeliabilità l‘a contrasto
quell'altra secondo la quale, nelle ipotesi attualmente
considerate, la causa può essere riproposta con nuovo
giudizio, quando sia passata in giudicato o sia accettata
la sentenza assolutoria. Imperocchè nessun punto di
collisione può vedersi fra le due facoltà di appellare e
di riproporre l' istanza; quella infatti concerne l'esaurimento del giudizio iniziato dall'attore e sciolto dal giudizio
riesce allo scopo per cui vien proposto, cessa ipso facto
la possibilità giuridica di riproporre l‘azione posterior-

(1) Pescatore, Sposizione covtpendiosa, vol. 1, pag- 74.

(2) "- supra, Parte generale, n. 943.
(3) Pescatore, op. e loc. cit., pag. 93-94. Ci sembra indubitabile
che l‘ipotesi qui configurata. sia precisamente che il giudice di
al’ptzllo, per effetto di nuovi mezzi a lui prodotti, riconosca eliminata la ragione di assolvere dall‘osservanza del giudizio.
(4) L‘appellante che dicesse: fu ben giudicato che l'istanza era
perenta, ma io la ripropongo in secondo grado come nuova azione,

evidcntcmente non continuerebbe il giudizio, ma vorrebbe ini—
ziarne uno nuovo in sede d‘appello, il che non è permesso dalle
regole della competenza e della giurisdizione. Ecco in qual senso
qui non si può escogitare una discussione d’appello che non abbia per primo obbiettivo quello di stabilire che il giudice inferiore sbagliò nell'affermare la perenzione.
(5) Conf. Cass. Torino, 920 febbraio 1883, Pallavicino utrinqu:
(Giur. Tar., xx, 410).
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mente, per toccare con mano la perfetta conciliabilità

delle due regole (1).
514. Proseguendo l’esame delle controversie elevatesi
intorno all'appellabilità di talune sentenze, dobbiamo
ora menzionare quella relativa alle deliberazioni in materia di spese giudiziali.
Queste deliberazioni, se riguardano i rapporti tra le
parti litiganti, possono formare parte della sentenza che
delinisce la loro controversia, ene costituiscono un capo
autonomo, relativamente al quale, essendovi soccombenza per colui che è condannato a rifonderle, o per
colui che non ne ottiene il rimborso sebbene vittorioso,

già dicemmo esistere potestà ad appellare indipendentemcnte da ogni altro capo della decisione (2). Possono
invece formare tema di pronuncia separata, quando la
sentenza di merito abbia omesso di pronunziare sulle
spese (ultimo capoverso dell'art. 370), o quando ne abbia
riservata la liquidazione (art. 375) e su questa insorge

poi reclamo (art. 377). Nei rapporti tra il patrocinatore
e il cliente, la sentenza ha luogo nel caso di opposizione

all'ordinanza presidenziale di cui all'art. 379.
Ora, le disposizioni degli articoli citati fanno mani-

festo che la sentenza speciale sulle spese, in qualunque
dei menzionati casi, viene pt‘ol‘erita dall'autorità medesima che deliberò sulla controversia. E quindi se la

causa era in corte di appello, la sentenza sarà resa
dalla corte; se in tribunale, dal tribunale. Non è da
alcuno messo in dubbio che il magistrato pronunci, an-

che sulle spese, nello stesso grado in cui sentenziò sul
merito. Quindi se il tribunale aveva decisa la lite come
giudizio d‘appello da sentenza del pretore, la sentenza
sulle spese è pure qualiﬁcata in grado d'appello, epperò non soggetta ulteriormente a questo rimedio. Il
che, sebbene nella ipotesi rafﬁgurata dall'art. 379 non
apparisca del tutto normale, pure si giustiﬁca col ridettere che da una parte era conveniente di rimettere
qualunque decisione attinente alle spese alla cognizione
dello stesso giudice che aveva conosciuto del merito,
come il più idoneo a proferirla con piena competenza,

e che dall‘altra interessava di stabilire un procedimento
breve ed economico, pur derogando per tal ell'etto alle
regole ordinarie di rito e di competenza (3).

515. Quando però la controversia. vuoi nelle relazioni
tra avversari, od in quelle tra difensore e cliente, sia da
farsi innanzi al giudice che prol‘erl in merito decisione
di primo grado, non è dubitabile che la sentenza sulle

« Considerato che statuendo il legislatore sopra la competenza
per connessione o continenza di causa, ha devolute le azioni .|i
pagamento di spese giudiziali e di onorari agli avvocati e procu…

ratori all‘autorità giudiziaria, avanti la quale fu promossa e de.
cisa la causa, che diede occasione ad esse azioni. e come è
espresso nella relazione ministeriale premessa al codice di pro-

cedura civile, e come è disciplinato dagli art. 103, 379, della
codice, e dall‘art. 260 reg. gen. giud., ha stabilito un procedimento della speciale, economico ed intimo, per la ragione chei
giudici, che hanno deciso del merito, sono nella portata di un

giusto apprezzamento delle spese della lite medesima e del la.
voro degli avvocati. È dunque evidente che il procedimento non
sarebbe speciale, economico ed intimo. se dovesse s:-gnire le
norme e subire le fasi del procedimento ordinario, e non sardube
stato di bisogno delle disposizioni dei citati articoli. colle quali
la espressamente derogato alle regole ordinarie di competenza,
attribuendo alle azioni di pagamento di spese giudiziali ed nnoruri degli avvocati e procuratori una competenza Speciale, desunta
dalla capacità di risolverle rettamente, la quale appunto si riscontro e si veriﬁca nei giudici del merito della causa, come tu

, d'avviso anche la Commissione legislativa.
« Considerato, che da tale eccezionale capacità prevista e voluta dal legislatore nella materia, ne deriva e deve ammettersi la
incompetenza di qualunque altro magistrato anche d'appello, che
ne manca per non aver conosciuto della causa principale.
« Un dubbio per altro, osservano i commentatori, poteva sorgere quondo si tratti di spese dovute dal cliente al suo avvocato

a procuratore. dappoichè non dovendo la liquidazione far parte
della sentenza, rimane incerto se la ragione, che milita per le
spese di causa. concorra anche per quelle dovute dal cliente, ma
il dubbio viene eliminato dal riﬂesso, che non si può discono-

scere clte siffatta liquidazione e sempre relativa e connessa col
giudizio che è stato discusso e pronunciato in merito, ed è quindi
necessità che di questo abbia a subire le sorti. Si aggiunge, che
quando una controversia per opposizione èstato deﬁnita dal tribunale, la Corte non può in alcun modo conoscere della medesima. e la liquidazione ordinaria rimane esaurita, non essendo

possibile che alla Corte possa essere demandata la cognizione di
quanto è relativo ad un giudizio principale, del quale essa non
può comparsi; onde quando il presidente del tribunale abbia rilasciata ordinanza di pagamento di Spese 0 funzioni all‘avvocato
(» procuratore contro il proprio cliente, il giudizio proferito dal
tribunale, in seguito ad opposizione elevata dallo stesso cliente
contro l‘ordinanza medesima, non è appellabile.

spese sarà soggetta ad appello. Lo disconosceva la (forte
di Milano in una sua decisione altrove rammentuta, la
quale. ben strano a dirsi, ebbe qualche seguito nella
giurisprudenza (4). Giova perciò che rendiamo conto
tlei suoi motivi, riproducendone la parte sostanziale:

lil'/.in di opposizione non sia tassativamente dichiarata inappellabile dal cndtce di procedura civile, e che sieno appellabili tutte
le sentenze stato pubblicato in udienza; perchè la facoltà della

(I) Chiudendo la trattazione di questo importantissimo tema,
ci preme di dichiarare che riconosciamo tutte le sue difﬁcoltà;
nè sappiamo se ci sia riuscito di esporre con sufﬁciente chiarezza ed efﬁcacia il frutto delle riﬂessioni che procurammo di
fare intorno ad esso il più attentamente che ci era possibile.
(2) V. supra, nn. 139 e 140.
(3) Cassaz. Napoli, 20 luglio 1847, Visco c. Finanze (Racc.,
xxvr, 583); App. Genova, 8 febbraio 1879, Dagnino e. Costa
(Eco giur., …, 91); App. Trani , 18 gennaio 1881, Comune di
Cagnano Varano c. 'l‘orqueto (Rio. Trani, 1881 , 217); Appello
Roma, 20 luglio 1885, Varutti c. Mancini (Foro, x, 1272); Appello Roma, 17 marzo 1885, Impresa di pubblicità o. Lorenzini
(Temi Rom., v, 289). In quest’ultima decisione (est. Nardi-Dei)
è giustamente deplorato che sovra principii di rito cotanto avvii
ed evidenti in sè stessi, siano costretti i magistrati a. reiterare
le loro pronunzie. Veggasi ancora: Cass. Napoli, 1° dic. 1885,
(Iorio est.), Ministero dei Lavori Pubblici o. Minervini (Legge,

xxvt, ], 408), che dichiara suscettiva di ricorso in Cassazione
la sentenza preferita sulle spese, dalla corte d’appello, in appendice e complemento di quella di merito.
(4) App. Milano, 99 agosto 1882, Maglia c. Venini, citato giù
al num. 49.1. Sembra. fosse in questo senso anche la sentenza
14 gennaio 1876 dell‘Appello di Napoli, Zurlo c. Masttcci (Foro.
[, 132). Anche la Corte d‘appello di Torino, 14 maggio 18806
30 aprile 1883, decideva analogamente colle sentenze cessate
dalla. Corte Suprema il 23 giugno 1883 e il 924 settembre 1884»
(v. la nota seguente). Avvertasi che la Corte di Milano in altra
sua sentenza del 17 ott. 1882 (Bellorini est.), Martinelli c. Reina
(Ilion. Trib., xxtn, 1089), stabiliva essere appellabili le sentenze
di cui si tratta, quando la vera questione non sia. relativa alla
trascrizione delle spese e degli.ouorari, e non sia quindi della
natura di quelle contemplate e regolate dall'articolo 379 dvi
codice di procedura civile, ma riguardi invece in massima Il
diritto dell'avvocato o procuratore al pagamento richiesto.

« Non vale l‘osservazione che la sentenza pronunciato in gitt-
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appello e sempre subordinata alla condizione che siavi autorità
competente superiore a quella. che fu competente a giudicare

una data controversia » (RONCHETTi m.,.
Sebbene le riferite argomentazioni possano sembrare
alquanto ingegnoso, non cessano però dal mancare di
ogni ombra di fondamento. E sovratutto è una teoria
all'atto arbitraria quella secondo la quale si afferma
non esistere autorità superiore competente a conoscere

dell‘appello. La controversia sul pagamento delle spese,
proposta isolatameute, è una vera lite intorno ad un

diritto. Sta bene che un procedimento economico pre—
liminare sia stato escogitato dalla legge, per veder di
prevenire e di allontanare quanto più è possibile la necessità di litigi in materia. Ma quando lo scopo non
si raggiunga, e la disputa passi interamente nel campo
contenzioso, sicchè debba intervenire una sentenza a ri—

solverla,il negare la piena applicazione a questo caso
del principio generale stabilito nell’art. 48l costituisce
una ﬂagrante violazione della legge.

E manifesto d’altronde che la Corte di Milano non
ha appoggiata la tesi della inappellabilità ad alcuna
precisa disposizione di legge, ma semplicemente ad induzioni di un problematico valore. Ora; disse bene la

Cassazione di Torino che « le semplici congetture, più
o meno probabili, non sieno attendibili nella materia
in esame »;ed invero alla regola generale dell‘art. 481
non può ammettersi alcuna deroga che non sia tassa-

tivamente decretata dalla legge (1).
516. Sempre ligi al principio in omaggio al quale
diremmo doversi distinguere tra l‘interesse ad appel—

lare e il pregiudizio della sentenza preparatoria o interlocutoria in relazione al merito, non possiamo approvare una decisione della Corte _di Venezia secondo la
quale sarebbe dichiarata inappellabile la sentenza del
Tribunale che ordina l'unione di due cause, o meglio
il capo della sentenza che alla unione si riferisce (2).
Altro” motivo non è addotto ad appoggiare codesta
opinione fuorchè“ seguente: « Essendosi fatta l'unione
nei sensi dell’articolo 229 regolamento giudiziario, per
il potere ordinativo o discretivo del medesimo tribunale, non si darebbe appello contro una siﬂ'atta unione

che non ha portato pregiudizio ad alcuna delle parti».
Per dimostrare la erroneità di un simile modo d‘argomentare non v‘è bisogno che di riportarsi alle regole svolte in precedenza.
517. Abbiamo fatto cenno, nel n. 492, di controversie
sorto a proposito della interpretazione dell‘ultimo capoverso dell'artìcolo 481. Per vero dire la lettura. del medesimo non richiama al pensiero alcun caso d’inappellabilità: tuttavia, due questioni relative a questo testo
deggiono essere qui menzionate.
Alla prima dà motivo il parere espresso dal Ricci che
la sentenza proferita dal giudice di primo grado dopo

sia appellabile da parte di r-nstni quando il termine per
appellare dalla sentenza conmmaciale sia già trascorso.

Imperocchè, osserva egli, la sentenza contumaciale e
quella pronunciata sulla opposizione sono a considerarsi
una sentenza sola, non introducendosi colla opposizione
un nuovo giudizio, ma riproponendosi semplicemente
quello già prima deﬁnito. Ammette però il nominato
autore che la sentenza sulla opposizione sia appellabile
per parte dell’attore, il quale per effetto della medesima
rimanga soccombente, avvegnachè, egli dice, il termine
ad appellare dalla sentenza contumaciale decorre pel
soccombente, non già pel vincitore, il quale non ha ra—
gione alcuna per impugnare la decisione a sè favorevole.
« Se dunque per l'attore non poteva per lo innanzi decorrere il termine ad appellare, perchè appello esso non
poteva portare contro la sentenza a lui favorevole, ci
pare evidente che egli sia nel diritto d‘interporre ap—
pello dal momento in cui cosiﬁ‘atto diritto comincia a
competerin » (3).
Che il Ricci sia caduto in un errore par che lo si
possa dimostrare coll‘aiuto delle sue stesse argomentazioni. Cont'ondendo l'interesse ad appellare, colla appellabilità in senso obbiettivo, egli ha voluto creare una
regola che se fosse vera dovrebbe portare alla conseguenza di concedere sempre un secondo termine ad appellare a colui che essendo rimasto in primo giudizio
vincitore, vegga poi riformata la sentenza in proprio
danno dal giudizio d'appello. Poichè anche allora potrebbe dirsi che la sentenza di secondo grado viene a.
prendere il posto della prima, e ripetere il resto dell'argomentuzionc. Per altra parte il Ricci ha basata la
sua opinione sul presupposto che la sentenza contumaciale dia per regola la vittoria all'attore, e, per di più,
che gli dia sempre vittoria piena. Ora questa regola
non è scritta in nessuna parte dei nostri codici, ma anzi
contrasta allo spirito della legge (4).
518. La seconda questione è alquanto più grave. A
tenore del testo che abbiamo dinanzi, la proposta dello
appello vale rinunzia alla facoltà di fare opposizione.
Ma, proposta l’opposizione, si può ancora appellare contro la sentenza contumaciale?
Si è data risposta aﬁ‘ermativamente, deducendone (:
c‘entra?-iis le ragioni dalla stessa parola del legislatore.
Si è però limitata la risposta in certi contini di cui è
bene anzitutto prendere nota. Si usa, cioè, sostenere che
l'opponente possa, dopo introdotto il giudizio di opposirione, spiccare eziandio la citazione d'appello. per evitare la decadenza dal termine utile, salvo di far giudicare sull‘appello soltanto qualora venga la opposizione
dichiarata improced-ìbz'le ossia inammissibile (5).
Un obbietto di grandissima forza scaturisce, contro

siffatto insegnamento appunto da quel medesimo testo
la cui intelligenza è in questione. Avvegnachè, col dire
che l'appello importa rinunzia all‘opposizione, cool non
distinguere fra l‘opposizione formata prima di appel—

e in virtù della opposizione elevata dal contumace non
(1) Cassaz. Torino, 4 sett. 1884, (Provera est.), Grida c. Vanna
(Mon. Trib., xxv, 1147). Le conclusioni del P. M. erano per l‘inappellabililà. Conf. stessa Corte, 23 giugno 1883, Scarzella c. Cabitto (.llun. Trib., xxrv, 652, conclusioni del P. M. conformi alla
decisione); App. Roma, 7 febbraio e 11 marzo 1882 (Temi Rom.,
Il, 141 e 965). Gli autori stanno tutti per quest‘opinione.

per farluogo alla loro unione o rifiutarla, e siffatto giudizio, reso
collegialmente, si deve estrinsecare in una sentenza.
(2) Ricci, op. cit., u, nn. 434 e 435.
(4) Veggasi inoltre Mattirolo, op. cit., xv, n. 396, e App. Napoli,
18 novembre 1881, D‘Ambrosio c. Comune di Mirabella Eclano
(Gazzetta del procuratore, xvt, 544).

(9) App. Venezia, 5 giugno 1882 (Bertolini usi.), Paolucci c. Mingozzi (Annali, xv1, 325). Quando, e. sensi dell‘art. 229 del regolamento generale giudiziario, sia riservato al tribunale il decidere
sull‘unione delle cause, non vi ha dubbio che anche su questo
Punto esso pronunci una sentenza. La disposizione citata im.
P°ne infatti al tribunale di giudicare sulla connessione dcl.‘e l…,
Diurno 11'ALIANO. vol. Ill. parte 2“
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(5) App. Brescia, 6 agosto 1879 (Resti Ferrari est.), Galliera
c. Gaggiani ell. cc. (Mon. Trib., xx, 827); Cassaz. Torino, 19 novembre 1380 (Malagoli est.), Del Maino c. Pacchiarini (Mon. Trib.,

xsn. l02): Mattirolo, op. ciL,1v, u. REM-: Ricci, op. cit., u, n. 435;
Cuzzeri, sull‘art. 467, nota 13 in ﬁne.
S.'.
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lare e quella che si disegnasse di proporre dopo l'appello,
il legislatore pone il contumace nella posizione di perdere

infatti riconosciuto dagli autori che una volta reietta
l‘opposizione per motivi di merito non poirebbesi più

ogni esercizio del diritto d’opposizione tosto che si valga

appellare dalla sentenza contnruaciule, ma bensl sol-

di quello dell'appello. In altri termini: sia pure preceduto l‘iniziamento del giudizio d‘opposizione, — quando
l'appello viene interposto, s‘intende rinunciato ad ogni

tanto da quella che ha deciso sulla opposizione. Ora,
questa seconda regola essendo esattissima (l), dimostra
meglio l’erroneilr't della prima; la opposizione, quando
viene proposta, non si presume certamente inammis-

ell’etto di quel giudizio. Né si potrebbe combattere seriamente simile osservazione. lnvero: perchè una rinunsia ad atti di procedura sia valida, occorre l'orso indi—
spensabilmente che essa anteceda la loro esecuzione?
Mai no; che anzi, di solito le rinunzie vengono dopo gli
atti, e producono l'effetto di eliminare le loro conseguenze. Perlo che, il contumace appellante,giusta l'articolo 48] rinunzia ipso facto all‘opposizione, sia che abbia
appellata prima di opporsi, o sia che abbia prima fatta
opposizione e poi proposto l‘appello. Ma se la legge da
questa preminenza all'appello, volta che esso venga in—
terposto nelle forme ordinarie, cioè in un modo puro e
semplice, noi dubitiamo che non possa attribuirsi ugual
forza ad un appello « condizionato alla dichiarazione di
« inammissibilità della opposizione». Esso non è appello
valido, perchè non si può tener sospesa con atti dalla
legge non riconosciuti la forza e la validità dei giudicati.
intervenuta sentenza in primo grado, e impugnata coll'appello, la causa devolvesi immediatamente al giudice
superiore; il contraddittorio è riaperto, e adhuc sub judice lis est, come se alcuna sentenza non fosse stata
preferita. Questo effetto non si vuole e non si ottiene
coll‘appello condizionato, ed è precisamente per questo

motivo che noi lo reputiamo del tutto invalido. La Cassazione di Torino, nella sentenza citata in nota, credeva
potere invece arguire la sua validità della sua condizionalità. « In forza di questa condizione il magistrato
ad quem non può essere investito della facoltà di conoscere della causa se non quando l’opposizione sia dichiarata improcedibile; e quindi nelle more del giudizio
di opposizione, deve, per mancanza di giurisdizione,
astenersi dal pronunciare: ed in tal modo viene scongiurata quella impossibilità giuridica della coesistenza
di due giudizi, in prima e seconda sede, sull' identico
soggetto e tra le stesse persone ». Ma per poco che
si riﬂetta a queste parole. l'inaccettabiliià del concetto in esse propugnato si fa intuitiva. L‘appello si
introduce con atto di citazione; effetto della citazione
è quello di investire di una controversia l’autorità
adlta, e di eccitare la difesa della controparte dinanzi
a tale autorità; onde il diritto nella controparte medesima di invocare il giudizio sulla citazione, in onta alle
tergiversazioni dell'attore (o dell‘appellante), coi mezzi
all‘uopo predisposti dalla legge, e perﬁno in di lui contumacia. Fa pena dunque scntire una Corte suprema
che parla di citazioni "sulle quali non si può proferir
giudizio, per una mancanza di giurisdizione dipen—
dente dalla volontà dPll'attore, mentre simili assur-

dità repugnano alle più elementari nozioni del diritto
processuale.
Rilevammo che la potestà di appellare condizionatamente si vorrebbe circoscritta al solo caso di futura
dichiarazione d’impracedibilitct della opposizione. E
(1) Se ne vegga un nitido svolgimento in Cuzzeri, sull'articolo 467, nota 13 in principio. Cons. anche Cassazione di Roma,
28 giugno 1884, Di Baviera e. Charles (Legge, xxv, ], 41). La seutenza che pronuncia in merito sulla opposizione, sia che accolga
le istanze dell'opponente o sia che le respinga, sostituisce nelle
successive relazioni trai litiganti la sentenza contumaciale, essendo questo appunto il carattere sostanziale e l‘clîetto partico-

lare del rimedio dell‘opposizione.

sibile, nè si può credere introdotta allo scopo di otte—
nere una dichiarazione d'improcedibilità. Non dobbiamo
tacere, del resto, che la teoria da noi avversaia conduce

a porre in mano dei litiganti di mala fede le più comode
armi pel più riprovevole degli usi.
Concludiamo pertanto contrapponendo alla regola
comunemente accettata quest’altra massima desunta
dall'articolo 481 capoverso:
« Le sentenze contumaciali contro cui è stato in« trodotto e si prosegneilgiudizio di opposizione, non
« sono suscettive di appello condizionato all’ipotesi di
«dichiarazione d‘improcedibilità della opposizione. E
« l'appello proposto incondizionatamente anche dopo
« elevata l'opposizione, implica sempre rinuncia a questo
« rimedio >>.
Non scaturisce da questa massima la conseguenza
che l‘opposizione introdotta e dichiarata inammissibiie
chiuda perentoriamente le vie dell’appellazione. Soltanto sarà da vedere se, esaurito il giudizio di opposizione colla dichiarazione d‘improcedibilità, siavi il termine ancora per appellare; il che potrà. verificarsi o per
non essere seguita notiﬁcazione della sentenza contumaciale, o per trovarsi tuttora incompleto il periodo
utile posteriore alla notiﬁcazione. ln simili casi l‘appello
sarà proponibile; nè vi è alcuna ragione per negarlo,
giacchè la reiezione dell'opposizione,per motivi che non
toccano il merito, non basta a far passare in giudicato
la sentenza contnmacìale (2).
519. Altre questioni che occupano i commentatori,
relative alla simultanea decorrenza dei termini per appellare e per fare oppos zione, saranno trattate in più
opportuna sede, nel libro secondo, quando ci occuperemo
del termine per l'appello.
520.0ra volendo dire delle sentenze che per tassativo
disposizioni di legge sono sottratte al rimedio dell'appello, accenniamo anzitutto a quelle di cui lo stesso
articolo 481 fa espressa menzione. Esse sono di due
specie: le sentenze proferito in seconda istanza, giac—

chè il primo alinea del testo dichiara ammessa l'appellazione dalle sentenze pronunziale in prima istanza;
e le sentenze dei conciliatori, di cui si occupa. il primo
capoverso dell‘articolo.
521. Quanto alle sentenze di seconda istanza, sotto

questa denominazione si intentiono‘comprese anche le
sentenze che i magistrati d‘appello preferiscono, per
virtù di speciali disposizioni di legge, senza che abbia
preceduto un giudizio di primo grado. E inutileefuor
di luogo farne qui l‘enumerazione. Basti il dire, che
contro di esse, sebbene per un certo aspetto si possano

considerare di prima istanzn, l’appello non è escogitabile, non esistendo alcun giudice superiore investito di
giurisdizione per conoscerne (3).
(2) Più e forse troppo assoluta, ma in questo senso si pronunciò la Cassazione di Napoli, 15 novembre 1879, Congr. del
Monte dei Morti d‘Arpino c. Brignano e Cagiano (Legge, xx, 390)—
(3) È stato giustumente' stabilito che le sentenze proferile
sopra opposizione di terzo fatta contro sentenza di secondo

grado (cioè di tribunale in grado d‘appello dalla pretura) 50110
inappellabili, dovendosi anche queste considerare nrennm-in'ﬂ

| in sede di seconda istanza. Gli o… onenti non possono lamell-
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522. Riguardo alle sentenze dei conciliatori, è da av-

e nel primo capoverso dell'articolo 481 del codice di

vertire che giusta il disposto dell'articolo 31 del decreto
6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, sono com—
prese in questa denominazione anche le sentenze dei

procedura civile. Ed a taluno parve questa una buona.
ragione per escluderne l'appellabilità, osservando che
mancherebbe il giudice acui portare l'appello, essendosi
il pretore già implicitamente pronunciato, nè potendo
d‘altronde l‘appello proporsi allo stesso magistrato che
preferì la sentenza di primo grado. Questa opinione per
altro ci sembra erronea. Non si dee presumere che l'ar-

pretori, nei casi in cui questi suppliscono alla mancanza

o all'impedimento del giudice conciliatore (I). In pro—
positoa cotale supplenza del pretore potrebbe nascere
ima questione abbastanza elegante. Suppongasi infatti
che venga elevata controversia, ai sensi degli articoli
456 e 458 del codice di procedura, circa la competenza
del giudice conciliatore. Se questo magistrato sedesse
in giudizio, egli dovrebbe, giusta. la disciplina stabilita
dai medesimi articoli, trasmettere al pretore copia dell‘atto in cui esprime i motivi pei quali reputa infondata o fondata la eccezione, continuando o sospendendo la lite. Che cosa dovrà fare il pretore che siede
in luogo del conciliatore? Noi crediamo che egli non
possa, nelle funzioni di conciliatore, decidere senz‘al-

tro sulla competenza, proﬁttando della sua qualità di
pretore. Infatti il giudizio di conciliazione ha un carattere tutt'aﬁ”atto speciale ed intimo, come fu ben qualificato; il legislatore però volle sottratte a questa forma
quasi privilegiata di procedura le questioni sulla competenza, e le rimise all’osservanza delle consuete solen—
nità giudiziarie. Il pretore quando funge da conciliatore, è conciliatore e non pretore, quindi non sarebbe
autorizzato a cumulare i due ottici, e facendolo commetterebbe eccesso od abuso di potere. Sembra logico e corretto pertanto che nella menzionata ipotesi il pretore
debba uniformarsi alle disposizioni dei citati articoli, e
cioè debba emettere il suo avviso motivato per la prosecuzione ola sospensionedel giudizio, salva la pronunzia
pretoriale, in separata sede, sulla competenza. Al qual
metodo egli dovrà attenersi anche quando elevi d'oﬁicio

la eccezione. E siccome però coll'emettere l’avviso l'a—
verevole o contrario alla eccezione medesima il magistrato ha aperto l‘adito ad una decisione di pretura che
la legge (art. 83) qualiﬁca in grado d’appello, cost in
correlazione al disposto dell’articolo “6 n. 9, e giusta
quanto diremo qui appresso, la deﬁnitiva deliberazione

circa la competenza non potrà. essere resa dalla persona
stessa del pretore che fece le veci di conciliatore.
Ma può accadere che l‘eccezione d'incompetenza non

sia stata proposta dalle parti nè rilevata d’ofﬁcio in sede
di conciliazione. La sentenza di merito sarà allora appellabile, a sensi del primo alinea dell'articolo 459, nei

rigpardi di questa eccezione?
E un fatto che il citato articolo 31 del decreto reale
sull‘ordinamento giudiziario dichiara inappellabili le
sentenze proferite dal pretore in luogo e vece del con-

ctliatore, senza ripetere la riserva di cui nell'articolo 459
tnrsi di aver fruito d‘un solo grado di giurisdizione, dappoichè
chi presceglie di esercitare i suoi diritti in un modo piuttosto
che in un altro, non può dolersi del fatto proprio: Cass. Napoli,
7 marzo 1876 (Talamo est.), Mazzano c. Schiﬁno (Legge, xvx, 896);
conf. Mattirolo, op. cit., IV, 11. 757. Tra. gli autori francesi la que-

stione è controversa.
(1) Ecco il testo dell'articolo citato: " In mancanza o impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo
difetto, il pretore. In questo caso le sentenze (ch pretore sono
inappellabili ,,.
' (î) Mattirolo, op. cit., ], n. “2.85: gli altri autori sono divisi e
incerti. Il Cuzzeri, sull‘art. 459, nota 5, si limita a riassumere la.
sentenza 28 aprile 1875, Alesiani c. Ferretti, della Cassazione

di Torino, ma. non dichiara la propria opinione; nell‘Annua"'0, Invece (voi. :, pag. 49 in nota), sembra si schieri col Mat-

ticolo 3! dell’ordinamento giudiziario abbia voluto derogare alle disposizioni citate del codice di procedura,
perchè non vi è espressa alcuna deroga e perchè a tanto
non si estendevano i poteri afﬁdati al Governo dalla
legge 2 aprile 1865. Quindi la fichiarazione d‘inappellabilità. ivi contenuta. si vuole apprezzare come una semplice cautela diretta a prevenire la supposizione che la

sentenza proferita dal pretore abbiaad essere attribuita
a lui come pretore, ed a chiarire che essa rimane pur
sempre sentenza di conciliatore. Nè vi ha incompatibilita tra la circostanza che la persona del pretore
suppli all‘oﬁcio dei conciliatore e il fatto che contro la
sentenza sia interposto appello all’o/îîcio del pretore.
Lo svolgimento delle controversie sulla competenza interessa l‘ordine pnbblico;ed un avvenimento fortuito ed
occasionale come è quello della supplenza in discorso
non può certamente arrecarvi ostacoli a danno dei litiganti. La materiale ditticoltà preaccennata scompare
bentosto quando si ponga mente alle disposizioni degli
articoli ll6, n. 9, 118 capoverso e il!) primo alinea del
codice di procedura, in correlazione a quelle degli articoli 36e 37 del decreto sull‘ordinamento giudiziario.
Vale a dire: il pretore avendo conosciuto quale giudice
di prima istanza può essere ricusato e deve astenersi
nel giudizio d‘appello; all'impedimenlo che da ciò gli
deriva supplisce il vice-pretore del suo mandamento,
ovvero il pretore o vice-pretore del mandamento più
vicino. Nè quello di codesti magistrati che sarà chiamato a sentenziare pronunzierà su di un appello da
sentenza “del pretore, ma bensì sull'appello da una sentenza di conciliatore , giacchè tale rimane sempre la
decisione impugnata.
523. E stato discusso inoltre se la sentenza preferita
dal pretore per risolvere la questione sulla competenza
sottopostagli coll'avviso motivato del conciliatore sia
o no appellabile. L'esimio Mattirolo considerando che
l'avviso del conciliatore non può essere equiparato ad
una sentenza di primo grado. che anzi quest’atto non
serve ad altro, se non ad eccitare la deliberazione del

pretore, conclude doversi tale deliberazione avere in
conto di una sentenza di primo grado, suscettiva d‘ap.
pello (2). Invece le Corti di cassazione mantengono la
opinione che la sentenza del pretore sia da conside—

tirolo: il Gargiulo, sull‘articolo 83, si contenta di parafrasare
il testo della legge; il Ricci, op. cit., ], n. 486, nega il nome e
il carattere di sentenza alla pronuncia del pretore, quindi la
dice sottratta ad ogni gravame, chiamandolo decreto: il Borsari, sull‘art. 457, nega pure che sia una sentenza, e la chiama
deliberazione; egli sembra che la riconosca pronunciata in
grado d‘appello, perchè sostiene inammissibile contro di essa il
ricorso in cassazione; il Saredo, Istituz., I, n. 744, dice trattarsi di un giudizio sui generis, non soggetto ad impugna—
zione; egli nega perﬁno che sia giudizio d‘appello quello contemplato dall‘art. 459. E evidente l'errore in cui cadono i tre
autori per ultimo citati: l'art. 457 chiama sentenza la deliberazione del pretore, dunque non v’è dubbio sul suo carattere.
Quanto al giudizio di reclamo preveduto nell‘art. 4559, esso è
quivi qualiﬁcato per giudizio d‘appello, e lo è pure nell‘articolo 481.
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rarsi prof‘erîta in grado d‘appello, specialmente per la.
ragione dedotta dalla lettera della legge, e cioè dall‘ar-

ticolo 83 del codice di procedura il quale dispone: «I
pretori pronunziano in grado d‘appello sulle sentenze
dei conci]iatozi nei casi degli articoli 456. 458 e 459 ».
Ora i casi degli articoli 456 e 458 sono precisamente
quelli di avviso emesso dal conciliatore ad istanza di
parte o d‘otlicio, contro 0 in favore della eccezione di
incompetenza (l). Il Mattirolo, comprendendo la gra—
vità dell’argomento (poichè invero la parola della legge

non potrebb‘essere più chiara e precisa), cerca di viacerlo col dire « che il legislatore si espresse inesattamente
peroecltè negli articoli 456 e 458 non si tratta
di appello, ma bensl di una decisione di primo grado
emanata in un giudizio sui generis » (2). Per conto nostro reputiamo inammissibile sittatta spiegazione. La
legge parla senza ambiguità, e, qualunque apprezzo
tncnto se ne voglia fare, bisogna che l'interprete presti
omaggio all‘esplicita volontà in essa contenuta. il concetto del legislatore è stato evidentemente quello di
stabilire che in tutti tre i casi menzionati nell‘art. 83 il
pretore pronuncia una sentenza non suscettiva di alteriore reclamo; egli costituì una specie di campo chiuso,
di gerarchia speciale all'ultimo gradino, in cui il gindizio di pretura rappresenta riguardo a quello di conciliazione ciò che è la corte di appello, nei gradi superiori, riguardo al tribunale. Come la corte d' appello
pronuncia in grado d'appello (in quanto cioè non vi
hanno stadi ulteriori di discussione) quando per disposizione di legge è mandato ad essa il giudizio con omissione del primo grado, così il pretore per la disposizione
dell'articolo 83 pronuncia, omisso medio, in sede d’appello, nelle ipotesi degli articoli 456 e 458.

Del resto non crediamo neppur criticabile, in tesi di
diritto costituendo il concetto dell‘articolo 83. Infatti nel
caso dell‘articolo 459 il pretore non è egli il giudice
unico ed inappellabile sulla eccezione d‘incompetenza?

Si può ben dire che il conciliatore l‘tta decisa'implicitamente, avendo sentenziato in merito; ma la realtà delle
cose è questa, che il conciliatore non ha nemmeno pensato che una questione potesse esistere, giacchè alti‘imenti era suo debito sospendere il giudizio, e redigere
l’atto di cui all‘articolo 458. In ogni modo, è indiscutibile che quando cadasi nella previsione dell'articolo 459
il giudizio sulla competenza lta sua line in pretura; tornava dunque perfettamente logico e consono ai principii
di coerenza e di armonia nella distribuzione dei poteri
giurisdizionali, che in pretura avesse ﬁne il giudizio
anche nei casi contemplati dagli articoli 455 e 458.
Ubi eadem legis ratio ibieadrm legis (lisp0sitia.
524. Le sentenze dei conciliatori sono soggette al ri—
medio straordinario della rivocazione, giusta quanto dispone l‘art. 495 del codice di procedu-a. Si è sostenuto
che il diritto ad appellare pel titolo dell’incotnpetenza
possa essere esercitato anche contro la sentenza preferita
in sede di rivocazione. Ma la Cassazione di Napoli respingeva questa tesi per le considerazioni che riferiamo (3):

dannato Giulio Calabria a pagare a Giovanni Montauro L. 90_
per danni dati, per opera del primo, ad un fondo rustico del.
l'altro. La sentenza, pubblicata il 10 agosto 1855 e notiﬁcata“
15 di quel mese, era nel seguente giorno 17 impugnata da Calabria con ricorso in rivocazione, a nortna dell‘art. 592 cod. di
proc. civ., per errore di fatto ed altre ragioni attenenli al merito.

E comechè il conciliatore respinse il reclamo, il Calabria propose
appello contro la] sentenza, mettendo innanzi per la pritna volta

l‘incompetenza di simiglianti magistrati a giudicar delle azioni
di cui e parola nel n. 1 dell'art. 82 del connato codice. Ora su
codesto appello pronunziando, il pretore di Martirano ha creduto

avere la podestà, per esso, di riantlare tutto il camtnino fattu,
[ino alla prima sentenza di condanna, e di annullar questa per
quella incompetenza che innanzi a lui venne la prima volta
dedotta. E se oggi il Montnoro si querela innanzi al supremo
Collegio, che quel pretore abbia cosi usurpata una potestà che
gli era assolutamente negata, vede ognuno che proprio su l‘…-.
dine delle giurisdizioni cade l‘indagine. nel qual l'atto (trattandosi di cosa attinente all‘interesse pubblico) è al supremo Collegio concessa atnpia e libera potestà, checchè le parti abbina
detto o fatto.
<< Che se l‘appellazione era qui nel caso espressamente proposta sol contro la sentenza che aveva respinto la domanda di

rivocazione, mirando con espresse parole ad ottenere non altro
se non che la sentenza si rivocasse, e se d'altra banda invano
sarebbesi al tempo stesso appellata (per essere da più di scaduto
il termine all‘uopo preﬁsso dall‘art. 459 cod. proc. civ. a pena
di nullità) contro la sentenza precedente, chiarissimo si parrà
come in etl'ctli abbia quel pretore comntesso un grave eccesso
di potere, quando di per sè e di un tratto si è volto ad indagare
la potestà e competenza del conciliatore a proﬂ'erire celesta
prima sentenza, quasi che in questa fosse e potess‘essere l‘obbietto del proposto reclamo.
« Se foss‘cgli rimasto nei contini dell‘obbietlo. su cui era
provocata la sua giurisdizione. avrebbe visto che il pronunziato
d‘un conciliatore su reclamo per rivocazione contro una sentenza sna propria, non è sommesso ad appellazione. e cosi dal—
l‘inizio sarebbe rimasta troncata ogni controversia. Dall‘-art. t5tl
cod. proc. civ., or dinanzi connota. manifesto appare che non
vi ha luogo ad appellazione contro le sentenze dei conciliatori,
se non per ragione d'iucompelenza. Ora, puù esservi in un magistrato incompetenza a pronunziare su la rivocazione della
propria sentenza? Di certo, no; che anzi l'indole del reclamo

esclude assolutarﬁente possa essere competente altro magistrato
che quello, che ha protferito la sentenza in grado di appellazione
(art 494 end. di proc. civ.), ovvero la sentenza non opponibile,
nè appellabile (l’art. 495 dello cod.). E del pari e indubitalo per

l‘indole stessa e la chiara parola della legge (detti art. b9ì (: 495)
che tra le ragioni e nella materia di tal reclamo, non è, cdò
impossibile sia. l‘incornpelcnza.
« Il dolo; la falsità dei documenti su cui si è giudicato: la

recuperazione di documenti decisivi non prodotti prima per fallo
dell‘avversario; la contraddizione ad altra precedente sentenza
passata in cosa giudicata; ecco i quattro casi pei quali soltanto
si può procedere a rivocazione contro la sentenza d‘un concilia—
tore, a norma del cennato articolo 495.

« Che è questione non di violazione di un giudicato, nel senso
del numero 8 dell‘art. 517 cod. proc. civ., si invece di manco
assoluto di giurisdizione. ll conciliatore di (load:-nti aveva con-

« the se pur l‘appellante avesse creduto di potere, e detto di
volere estendere l‘efﬁcacia del suo realtime lin a domandare il
rivocazione della preretlcnte Sentenza di condanna, non meno

(1) Cass. Torino , 28 aprile 1875, Alesiani c. Ferretti (Man.
Trib.,xvt, 655): Cass. Retna, % giugno 1877, Antonacci c. Col—
legiata di Force (Legge, xvu, 713); Cass. Firenze, 19 nov. 1883,
Celani e. Finanze (Foro It., tx, 20). È quindi ammesso che le
sentenze dei pretori sieno soggette in questo caso al rimedio

straordinario della. cessazione. chgasi anche Cassaz. Napoli,
20 luglio 1885, Festa c. Giovinetti (Legge, xxvt, i. 553)(2) Mattirolo, loc. cit., nota a pag. 233.
_
(3) Cassaz. Napoli, 18 dicembre 1885, Montuoro 0. Calabria
(Foro It., xt, 76).
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avrebbero dovuto valere a soffermarlo i principii succennati.

[appellazione non era, e non poteva essere (perché decorso da
più tempo invano il termine) contro simigliante sentenza; ondechè. ammesso pur quello che è, che cioè il conciliatore era
incompetente. questa non sarebbe meno intangibile ed irrevoca-

bile. Sempre rimarrebbe quindi come unico tramite. per pervenire all‘annullamento di essa, il reclamo per rivocazione e l‘appellazione proposta contro la sentenza proﬁerita su questo. Ma

se simigliante appellazione non è ammissibile, perchè non vi
può essere incompetenza nel magistrato che pronunzia su la
rivocazione del proprio pronunziato. nè l‘incompetenza entrar
può nella materia della rivocazione, ei ne conseguita che la cosa
ritorna là donde non poteva incominciare ». (SANTAMAHIA est.).
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mero degli arbltri anche all'efficacia dell'autorizzazione
a giudicare come amichevoli compositori.
526. L'articolo 28 del nostro codice sempliﬁca ed allarga il sistema dei codici sardi. Esso dichiara appellabili in generale le sentenze degli arbitri , eccettuati i
quattro casi seguenti: 1° Quando gli arbitri sieno stati
autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori;
2“ Quando abbiano pronunciato come giudici di appello;
3° Quando le parti abbiano ﬁnanziato all' appello;
4° Quando la causa sarebbe stata di competenza del
conciliatore (4). L’articolo 11 stabilisce del resto, senza
restrizioni, che è sempre valido il compromesso l‘atto
per atto pubblico o per scrittura privata, purchè in osservanza delle forme nel testo medesimo designate.

A noi la sentenza sembra giustissima. Forse tale non

527. Data agli arbitri la qualità di amichevoli compo-

parrà a chi pone in dubbio che l’autorità. della cosa

sitori, sarà. lecito o valido il patto che riserva alle parti

giudicata impedisca di riesaminare la questione della
competenza assoluta. Del che non è ora momento di
parlare.
525. Uscendo dal campo dell‘art. 481, per estendere le

compromettenti il diritto di appellare? Il Rodière ed il
Chauveau vanno d'accordo nel pensare che il patto sia

nostre ricerche ad altre disposizioni che statuiscano la

inappellabilità di determinate sentenze, c‘ineontriamo,
al principio del codice di procedura, nel testo dell'art. 28
relativo alle sentenze degli arbitri.
A proposito di queste sentenze, prevalse nel diritto
romano il concetto che contro di esse non dovesse am—
mettersi l'appellazione (1). Lo segnl da principio anche
la legislazione francese (2), prescrivendo che l‘appello
fosse ricevibile solo quando le parti nel compromesso ne
avessero fatta espressa riserva. Il codice ginevrino (articolo 362) si attenne a questo sistema, per la considerazione che esso riproduce la forma più comune in cui si
manifesta la volonta delle parti compromettenti (3). Il
codice germanico del 1877 andò anche più oltre, coll‘attribuire al lodo degli arbitri in via generale, nel 5 866,

la inappellabilità, anzi l'autorità di regiudicata tra le
parti. il codice francese invece aveva accolto un opposto
sistema, sanzionando nell‘art.. 1010 l‘appellabilità della
sentenza, salvo il diritto ai compromettenti, nell’atto
del compromesso od anche dopo, di rinunziare all'appello. ll codice delle Due Sicilie (art. 1099) sancl in via
"di massima l‘appellabilità. ll codice sardo del 1854 (articolo 1091) tenendo ferma la medesima regola, concesse
che le parti potessero rinunziare all‘appello nel compromesso,- di più dichiarò inappellabili le sentenze rese
dagli arbitri in qualità. di amichevoli compositori, o

sopra una questione d'appello , e ciò dopo aver prescritto nell‘ultimo capoverso dell'articolo 1069 che alla
validità della rinunzia all'appello occorresse la reda—
zione del compromesso per atto notarile o giudiziale e
la nomina in es5o di tre arbitri almeno. Quello del 1859
ripetè sostanzialmente nell‘art. 1126 la disposizione dell‘articolo 1091 del precedente: ma nell'art. 1119 esteso il
precetto relativo alla forma del compromesso ed aiuti-

(1) C. 1, Cod., De receptis arbitrio, n, 56.
(9) Legge 24 agosto 1790, Costituzione dell'anno III e Legge
27 ventoso anno VIII.
(3) Bellot, Ezposé dea ntotifs, tit. XXIV.
(4-) Nella Relazione Pisanelli (tit. prelim., & 9), la disposizione
e cosi illustrata.:
" L‘autorizzazione a. pronunciare come amichevoli compositori implica la rinunzia delle parti al rigore del diritto per fare
111050 all'applicazione dei principii di equità, nell‘apprezzamento
dei quali in rapporto alle varie circostanze del caso gli arbitri
devono essere considerati come giudici supremi.
" Rinunziando coll‘attn di compromesso all'appello, le parti
altro non fanno che rinunciare ad un diritto che sarebbe in loro

efficace, ma che però esso faccia perdere all‘arbitromento la qualità di composizione amichevole: << Mais
si les parties tout en nommant des amiables compositeurs avaient reserve expressément Pappe], cette dernière clause devrait l‘emporter sur la précédente, dont
elles n‘auraient pas vraisemblablement compris toute
la portée. Tout ce qu'on pourrait induire en pareil cas
de la nomination d‘amiables compositeurs. c’est que les
parties auraient entendu renoncer à tous les moyens
peu t'avorables, tels que ceux de nullité de (“orme ou de
prescription» (5). Noi riconosciamo che il giudizio degli
annicheroli compositori essendo un giudizio di equità,
difﬁcilmente potrà formnr tema di censure e di revisione
in appello alla maniera stessa di un giudizio di rigo—

roso diritto. Ma anche per giudicare secondo equità bisogna addurre ragioni, nè da quest‘obbligo l‘art. 21, n. 3
del nostro codice dispensa gli amichevoli compositori,
sebbene l’articolo 20 li esoneri dal seguire strettamente
nella sostanza della decisione le regole del diritto. Per
il che ci sembra potersi sempre immaginare la possibilità di una discussione anche sovra la pronuncia di co—
desti arbitri. Il n. 1 dell‘ art. 28 presume che le parti,
col nominare compositori amichevoli intendano rinunciare all‘appello, e provvede perciò a dirimere il dubbio
pel caso che esse abbiano omesso di soggiungere la dichiarazione di rinuncia. Ma nulla vi ha qui che possa
risolversi in un divieto d’ordine pubblico. La costitu—
zione dei giudizi arbitrali e la misura dei poteri allidati
ai giudici elettivi sono del tutto in balla alla volontà
delle parti, quando essa non offenda le leg.-gi proibitive,

l'ordine pubblico od il buon costume. Tutto al più, am—
messo che una discussione sulla sentenza degli amichevoli compositori è possibile, si dovrà osservare che la
sede propria per instaurarla non potrebbe essere se non
un giudizio costituito in uguale carattere e condizione
del primo. Epperò sarà da concludersi per l‘ammissibi—

facoltà di esercitare dopo la decisione; se loro è permesso d‘au-

torizznre gli arbitri a. statuire come amichevoli compositori, non
si può loro vietare di erigere gli arbitri in giudici inappellabili
della controversia. Le due facoltà, se non sono identiche, sono
però analoghe.
" Non si ammette l‘appello nelle cause di competenza del giu—
dice conciliatore, perchè non vanno le medesime soggette ad un
secondo grado di giurisdizione.
“ Non si concede contro le sentenze proferito dagli arbitri in
grado di appello, perchè altrimenti si duplìcherebhe lo stesso
grado di giurisdizione ,.
(5) Rodière, Campétence et pracédu're, n, 521; Chauveau in

Carré, quasi., 3296.
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lità. dell'appello, purchè sia espressamente pattuito, e sia
stabilita pure la devoluzione del medesimo ad un nuovo
collegio di arbitri amichevoli compositori.
528. Relativamente al secondo dei casi d’inappellabilità enumerati dalla legge, osserva il Borsari: « in tal
caso la sentenza degli arbitri non è appellabile di (liritlo; ma se si fosse pattuita nel compromesso l‘appellabilità non troverei difﬁcoltà per ammetterla. Le parti
avrebbero nella loro libertà considerato il giudizio come
pronunciato ex novo, quasi non esistente la prima decisione; e niuna resistenza liu-ebbe il diritto organico sta-

tuito ai giudizi contenziosi» (l). Quest’idea non ha seguito fra i nostri autori; ed a noi sembra'che essa si
risolva in un giuoco di parole. Se le parti rinunciano
agli ell'etti di un giudizio e di una prima sentenza fra
loro intervenuti, per ricominciare il giudizio e provo—
care una nuova decisione (al che sembra appunto alludere il Borsari), è ben naturale che questa conservi il
carattere di decisione di primo grado, e sia quindi appellabile. Ma altra cosa sarebbe se le parti commettessero ain arbitri di pronunziare in grado d'appello, e

cioè in riforma o in confernuz della già proferito sen—
tenza d’altri arbitri o di un giudice ordinario. In questa
ipotesi è assurdo il pensare che possa il giudizio fingersi
pronunciato ex novo, per la contraddizione che deriva
dalla conferma o revoca del giudicato anteriore (2).
529. La rinuncia all'appello, di cui si occupa il n.3
dell‘art. 28, può, nel silenzio della legge, constare tanto
dallo stesso atto di compromesso come da un atto posteriore, e può eziandio formar parte della clausola compromissoria. L‘essenziale, come osserva l'Amar, è che il
patto di non nppellabilità sia provato in modo preciso,
cioè nello stesso modo con cui devesi provare l‘esistenza
del compromesso coi patti che ne fanno parte. Sogginnge
però lo stesso autore, nè saprebbesi d n bitarne, che questa
osservazione riguarda soltanto la rinunzia fatta innanzi
la sentenza; che, una volta reso il giudizio, può l’appello
rimaner precluso per volontaria accettazione o per altre
cause ammesse dal diritto giudiziario, senza che alla loro
eﬁicacia occorra l‘esistenza di una qualunque stipulazione (3).
La volontà di rinunciare, appunto perché contemplata
dalla legge quale eccezione al principio generale, non si

conseguenza a carico dell'appellanie l'obbligo di soddisfare l'ammenda convenuta (6).
E alquanto disputato se la rinunzia ad appellare in-

cluda l‘obbligo di ritenere inappellabile soltanto la sentenza deﬁnitiva degli arbitri od anche qualsiasi sentenza
interlocutoria che avessero da emettere nel corso del

giudizio.
Il prof“. Mattirolo, contrariamente alla comune dot.
trina accolta in Francia ed in Italia, la quale distingue
tra le sentenze sopra incidenti che hanno diretta relazione coila domanda principale ed inﬂuiscono sul merito,

e quelle sopra incidenti riguardanti solo la competenza
0 la regolarità del giudizio, —- insegna che il patto con

cui le parti espressamente rinunziano all'appello dalla
sentenza deﬁnitiva, racchiude il foriiori la rinuncia a
quello da tutte le sentenze interlocutoria. Egli considera
che lo scopo della rinunzia altro non può essere se non
di suggellare la piena ﬁducia negli arbitri, odi affrettare
la decisione del litigio, quando non sia un insieme di entrambi. Laonde è di tutta logica il ritenere inappellabili,
per coerenza al medesimo scopo, tutte le sentenze interlocutorie (7).

Questa dottrina a noi sembra preferibile, anche perchè
la linea di separazione fra le sentenze incidentali (ulc7‘enli e relative al merito (Borsari) e le altre, sarà
sempre troppo incerta e disputa'bile, e perchè la distinzione qui ideata non ha nessun parallelo nelle discipline
processuali che reggono i giudizi civili ordinari. Dnc
restrizioni però rileviamo essere necessarie alla retta
intelligenza del principio. La prima (espressamente…chiarata anche dal Mattirolo) è intesa a sottrarre dal
suo impero le sentenze interlocutorie od incidentali a
cui fa allusione l‘art. 19 del codice di procedura; la seconda riguarda il caso in cui le parti avessero tassativamente dichiarato nel compromesso di rinunziare all‘appello soltanto neiriguardz' della sentenza deﬁnitiva
riservandolo per tutte ad alcune delle incidentali; e

qui non può sorgere dubbio o questione, giacchè la vo-

lontà delle parti è sovrana in materia.
530. Il Borsari e l'Amar, relativamente all‘ultimo caso
d'inappellabilità. stabilito dalla legge, opinano che alle ,
parti non sia lecito di derogarne col pattuire l'appellabilità della sentenza in causa che sarebbe stata,di com-

presume, ma dev‘essere chiaramente indicata dalle parti.

petenza. del conciliatore (8). Noi non sappiamo veder

Tuttavia non è indispensabile che sia espressa letteralmente, potendo risultare anche da patti inconciliabili
colla riserva di appellare (4). Superﬂuo il dire che è necessaria la massima circospezione nell’applicare questa
regola. Fu giudicato giustamente che la rinunzia stipu—
lata in una clausola compromissoria non ha effetto
quando l‘arbitramento non possa più eseguirsi tal quale
venne contemplato nella clausola stessa, ma occorra di
correggerne o modiﬁcarne le condizioni (5). Fu pure ritenuto che la stipulazione di una pena a carico di quello
tra i compromettenti che interporrà. appello, non basti
a stabilire il fatto della rinunzia, importando per sola

ragioni di ordine pubblico in appoggio di questa tesi.
Come abbiamo detto riguardo all'olilcio degli amichevoli
compositori, diciamo anche qui che l'appellabilità potrà
essere pattuita a deroga della legge, quando il giudizio
d'appello sia anch‘esso deferito ad arbitri, convenendo
nell'osservazione del Borsari che non possa darsi appello
a magistrati ordinari, giacchè non saprebbesi qual giudice adire.

(1) Borsari, sull‘art. 28, note 1.
(2) La più larga confutazione dell’opinione di Borsari è data
dall‘Amar, op. cit., n. 212. Veggansi pure: Mattirolo, op. cit., |,
n. 606, nota 2 a pag. 567; Cuzzeri, % ediz., sull’art. 28, nota 2, e
gli altri ivi citati. Nell'associarsi a questa dottrina il Rodière osserva: “ Ce serait une sorte de monstre qu‘un procès où il y aurait trois degrés de juridiction ,, (Compét. et proc., n, 521).
(B) Amar, op. cit. e loc. cit.
(4) App. Torino, 24 maggio 1870, Riunione Adriatica c. Gilardino (Gi-url'sp. Tar., vn, 407).
(5) Firenze, 6 luglio 1876, Grillini c. Wital (Annali, x, 386).

((i) Carré et Chauveau,quest. 3293; Goubeau (de la Billennerie).
Traité général de l'arbitrage, ecc., |, 5529, e n, 250; Mongalnt.
Trailé (le l'arbii-rage, 1, n. 334»; Alnar, loc. cit.

531. Fra le sentenze inappellabili pone l'art. 128 del
codice di procedura quelle preferite dal tribunale civile
sulla ricusazione di un pretore o di un conciliatore. La
regola generale stabilita dall’art. 120 relativamente ai

(7) Mattirolo, loc. cit., nota e a pag. esa. Contra, nei sensi
preindicati: Chauveau in Carré, quesi. 3995 bis; Borsari. sull‘articolo %, nota-2, a; Amar, loc. cit.; Cuzzeri, ?* ediz., sull‘ar:
ticolo %, nota 4; Gargiulo, sullo stesso articolo. —- Il Cuzzeri

dichiara però di non disconoscere la gravità degli argomenti
addotti dal Mattirolo.
(8) Borsari, loc. cit., nota 2 b; Amar, loc. cit.
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giudizi di ricusazione è quella che essi sieno devoluti al
collegio cui il ricusato appartiene. Per necess1tà. di cose
si dovette derogarne riguardo al giudice unico. Laonde,

osserva la Relazione Pisanelli: «Sulla ricusazione dei
giudici conciliatori e di mandamento è chiamato il. pronunciare il tribunale del circondario dal quale dipendono.
Ma la sentenza che provvede su tal punto è inappella—
bile, sia perchè è già preferita da un‘autorità giudiziaria
superiore al giudice ricusato, Sla, perchè le cause che
vertono davanti i giudici conciliatori e di mandamento
richiedono per lo più pronta soluzione » (1).
A termini dell'art. 34, n. 2, gli arbitri panno essere
ricusati come i giudici ordinari. Si è discusso e. quale
magistrato spetti la cognizione della controversia relativa, e si è sostenuto che il conciliatore e il pretore possano rispettivamente deciderla quando l'oggetto del

compromesso sarebbe stato di loro competenza (2). Noi
pensiamo col Mattirolo, che a questa teoria si opponga
insuperabilmente la citata disposizione dell‘articolo 120,
come quella che è di uno spiccato carattere proibitive (3);
e quindi concludiamo che la decisione dovrà essere prot‘erita dal tribunale civile, con sentenza. inappellabile (4).
532. Il capoverso dell‘articolo 171 dichiara appellabili
le sentenze di cui all’articolo 170 soltanto nella parte in
cui pronunciano la sospensione del procuratore. L’articolo 170, provvedendo alla necessità che i documenti
comunicati da una parte all‘altra le siano puntualmente
restituiti, stabilisce che nel caso di ritardo possa con

ordinanza presidenziale essere ingiunta al procuratore
che li detiene l‘immediata restituzione, con un'ammenda
di lire cinque per ciascun giorno di ritardo,a titolo d‘intlennità. Soggiunge poi che se la mora del procuratore
persiste. dopo due giorni dalla pubblicazione o dalla
notiﬁcazione di detta ordinanza, l‘autorità giudiziaria,
dietro citazione in via sommaria può anche ordinarne
la sospensione per un tempo non maggiore di giorni
novanta. Sebbene la legge nol dica, la sentenza, oltre od
all‘infuori della sespensione, conterrà naturalmente la
condanno. alla restituzione dei documenti ed alla inden—
nità. pe1 tempo successivo, 0 in altre parole, la conferma

della precedente ordinanza presidenziale e potrà liqui—
dare eziandio risarcimenti maggiori; è in siffatta parti
che la legge la rende inappellabile.

S’intende che la disposizione concerne soltanto le sentenze proferite dal tribunali per cause formali pendenti
(1) Relazione Pisanelli, 5 @, Della competenza e della ricusanone.
(2) Amar, op. cit., n. 114; Cuzzeri, 2° ed., sull‘art. 34, nota. 6 c.
Non crediamo che possa essere utilmente invocata l'autorità.

degli scrittori francesi su questo punto, per le differenze tra il
loro ed il nostro codice.

(3) Mattirolo, op. cit., i, n. 709; anche Borsari, sull‘articolo 34,
note 4, sembra di uguale opinione.
(4) Aproposito dell'appello in tema di ricusazione si l'anno
anche le seguenti questioni:
I. Può appellare dalla sentenza che ammette la ricusazione

la parte contraria al ricusante?
Il. Può appellarne il giudice ricusato?
Sulla prima la Corte di Genova, con sentenza 23 aprile 1881,
Q0ppello c. Bergone (Gazzetta legale, v, 350), si pronunciò nega-

“Vﬂmente: poco appresso, nella sentenza 12 dicembre 1881, Donesana Bonfiglio c. Chiarella (Eco giurid., VI, 59), accolse invece
l'ﬂﬁ'ermativa, almeno relativamente al caso di ricusazione proposta in contraddittorio dell'avversario. Gli autori italiani e francesi stanno per la negativa senza riserve. Non si può infatti
8}Dstiﬁcnre l‘interesse della parte contraria. al ricusante. È legit—
tl.ll'lo ed amm15sibile l‘interesse di non essere giudicati da un tal

Wndice, date condizioni che la legge contempla; non 'e escogita-
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innanzi ai medesimi in primo grado. Chè trattandosi di
cause in grado d‘appello avanti le corti, è escluso l’appello anche nei riguardi della sospensione (5).
533. La sentenza che ammette la ricusazione dei
periti è, giusta l‘articolo 257, inappellabile. La Rela—
zione Pisanelli dice questa disposizione diretta ad evitare i soverehi ritardi che potrebbero derivare delle
proposte ricusazioni. Sono invece appellabili, a mente
dell’articolo 258 capoverso, le sentenze che rigettano le

ricusazioni. Intorno a questa materia notiamo che il
codice francese (art. 312), il napoletano (art. 406), il
sar—lo del 1854 (art. 331), quello del 1859 (art. 341), statuirono l'appellabilità della sentenza preferita sulla ricusazione, senza distinguere tra quella che la ammette
e quella che la rigetta. Invece il codice parmense (articolo 290) non permetteva l‘appello sulla questione
della ricusazione in verun caso; così pure il codice
estense (art. 640 ultimo capoverso). Il codice germanico

(S 371 ultimo capov.) adottò la distinzione introdotta
dal legislatore italiano, salvo che in luogo dell'appello
ammise contro il provvedimento reiettivo il rimedio
del ricorso.
534. Un contingente abbastanza numeroso di sentenze
inappellabili è dato da quelle preferite nei giudizi di
esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare.
Quanto ai giudizi di esecuzione mobiliare, l'art. 655
del codice di proceduradichinra non soggette ad appello
le sentenze nei quattro easi seguenti:
1° quando stabiliscono soltanto il giorno in cui deve
farsi la vendita;
2° quando provvedono sopra domanda di surrogazione, u norma dell'art. 575;

3° quando rigettano eccezioni di nullità, salvo che
la nullità riguardi il titolo in forza del quale si procede;
4" quando rigettano opposizioni non proposte in
termine utile.
Osservasi giustamente dai commentatori, intorno al
n. i, che in generale non si dànno sentenze per stabilire
soltanto il giorno della vendita dei mobili oppignorati,
giacchè il provvedimento del pretore di cui parla l'articolo 623 va steso (3 sensi dell'ultimo capoverso dell‘articolo 604) appiedi del verbale di pignoramento e sulla
semplice istanza del creditore, laonde ha il carattere di
decreto, secondo la deﬁnizione dell'articolo 50 (6). Ne
sarebbe esatto il dire che la legge allnda qui alle sen—
bile, in un regime giudiziario civile, l‘interesse ad essere giudicati piuttosto da un magistrato che da un altro. E questo sarebbe
veramente l’interesse tutelato dalla soluzione alien-mativa.
Sulla seconda la giurisprudenza, per quanto ci consta, non si
è pronunciata. La Cassazione di Roma però, in sentenza 11 agosto 1882, ric. Dares (La Corte Suprema. di Roma, vr, 1102), negò
l'animessibilitù del ricorso in cassazione da parte del giudice
ricusato. La stessa opinione ci sembra doversi seguire anche
nei riguardi deltsppello, poichè il giudice non essendo parte

nella controversia sulla ricusazione non può continuar-la in nppello; e la sua azione per danni e sempre da sperimentarsi separatamente, come emerge chiaro dal tenore dell‘art. 19.7 del
codice di procedura. Conformi: Mattirolo, op. cit., [, n. 928, e
Cuzzeri, sull‘articolo 123, nota 3, ‘Z‘ ed.; contra: Borsari , sullo
stesso articolo, nota 2, e vari altri autori italiani e francesi.

(5) Che l‘ordinanza presidenziale di cui all‘art. 170 non sia
reclamabilc, ritengono Borsari, sull‘art. 171, nota 3 (manifestandosi molto esitante), e Mattirolo, op. cit., 111, n. 390. Pensano
invece che il procuratore condannato in contumacia possa far
valere le sue discolpe a sensi del primo capoverso dell'art. 62, il
Cuzzeri, Q‘ ed., sull‘art. 181, nota 1. e il Gargiulo sullo stesso articolo.
(5) Muttirolo, op. cit., v, n. 843, nota a pag. 588.
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tenze orcorribili nei casi che siano insorte controversie
incidentali, avvegnachè allora non essendo soltanto ﬁssato il giorno dell‘incanto, ma eziandio decisa una contestazione, la sentenza per necessità rimane appellabile.
Noi pensiamo che il caso unico di sentenza colla quale
non ad altro si provveda che a fissare il giorno dell’in—
canto sia quello dell‘articolo 620, giacché il giudizio che
si instaura col pignoramento presso terzi consiste in un
vero contraddittorio, il quale deve chiudersi con sentenza,
come già accennammo nel 11. 440 bis, e specialmente poi
quando vi sia qualche contumace.

il legislatore abbia, in questa considerazione, reputa…
inutile il secondo esame (3). Vi ha tra gli autori perfetta concordia su questo punto.
Aggiungasi, che le eccezioni di nullità dedotte in sede
di opposizione a precetto non sono neppure incluse nel

concetto del testo in esame, poscia che, secondo la comune opinione, il precetto mobiliare non si consideri
atto di esecuzione, e non siano in conseguenza sentenze
preferite in giudizio di esecuzione quelle che risolvono

le controversie sul medesimo elevate (4). Aggiungagi
inﬁne, che non vi sono incluse le eccezioni di nullità

La ragione della inappellabilità vuolsi vederla nel— fondate sulla incompetenza, le quali concernono non la
l‘indole del giudizio esecutivo, che suggerisce di elimi— . procedura, ma la stessa autorità giudiziaria innanzi a
cui si procede (5).
nare tutte le ragioni di ritardo non legittimate dalla
A proposito del n. 4, rileva il Cuzzeri che esso prenecessità di proteggerci diritti delle parti interessate.
senta qualche oscurità (G). Egli professa dove1senelimiLa disposizione del n. 2 è ripetuta letteralmente, nei
tare l’applicazione ai casi preveduti negli articoli 648
riguardi dei giudizi d‘espropriazione d'immobili nel 11. 2
e 649; e il l\lattirolo vi aggiunge giustamente anche
dell'art. 702 di cui or ora andiamo ad occuparci. Verrà
quello dell‘articolo 653 (7). Diremo pertanto: l° che è
opportuno di chiarire, a proposito del medesimo, come
inappellabile la sentenza la quale rigetti una opposizione
il legislatore abbia inteso di sottrarre all‘appello soldel debitore (anche per nullità), contro gli atti anteriori
tanto le sentenze che statuiscono sulla esistenza dei realla vendila od all'aggiudicazione,perchè proposta dopo
quisiti di fatto voluti dall‘articolo 575 per far luogo alla
la vendita o l'aggiudicazione (art. 649); 2° che è inap—
surrogazione, e cioè la negligenza del primo procedente
pellabile del pari la sentenza la quale respinge l‘istanza
c la partecipazione agli atti esecutivi, o la'qualita di
di rivendicazione della proprietà o d'altro diritto reale,
creditore iscritto, in chi chiede la surroga. Quindi ve—
proposta da un terzo, dopo compiuta la vendita dei
dremo come anche le sentenze preferite intorno all’apmobili pignorati, ossia dal momento in cui la legge gli
plicazione dell’art. 575 possano di frequente dar luogo
concede di esercitare i suoi diritti soltanto sul prezzo
all'appello. E in base ai principii che ci riserviamo di
svolgere, che additiamo come esatta ,la decisione della
ricavatone (art. 648); 3° che è inappellabile la sentenza
Corte d‘appello di Napoli la quale ritenne appellabile la quale respinge le opposizioni sul prezzo proposto da
una sentenza di rigetto della domanda di surrogazione,
qualche creditore dopo che già (‘u accettato lo stato di
in quanto l'appellante sosteneva che il tribunale avesse
accettazione o di ripartizione proposto dal pretore, ov-scambiata erroneamente per istanza di surrogazione
vero dopo che sono state decise in prima istanza le insorte controversie (art. 653) (8).
quella diversa di semplice riunione di due pignora535. Relativamente ai giudizi di spropriazione d'immenti (I).
mobili, l'articolo 702 dichiara non soggette ad appello:A“ migliore intelligenza del n. 3 basti dichiarare che
l° Le sentenze che nominano il perito a termini del-.
le eccezioni di nullità a cui esso si riferisce non sono, in
l’articolo 666, num. 1 e quelle che prescrivono maggiori
primo luogo, nè quelle relative al credito in virtù del
pulxhlicazi0ni delle ordinarie;
quale si procede, nè quelle concernenti, il documento
2° Le sentenze con le quali siasi provveduto sopra
che lo giustiﬁca (però che Credito e documento siano
domanda in surrogazione a norma dell‘articolo 575;
compresi nella riserva fatta dalla legge riguardo al ti3° Le sentenze che rigettino eccezioni di nullità, o
tolo; (2), e non sono, in secondo luogo, neppur quelle che
modiﬁcazioni, o aggiunte, proposte alle condizioni della
includono una vera questione di merito attaccando la
rendila;
esecuzione in se stessa (come se si opponesse la nullità
4° Le sentenze di vendita, anche in seguito ad audel pignoramento, per essere stati colpiti col medesimo
mento o rivendita.
oggetti esclusi dalla legge); quindi si deggiono intendere
Nel capoverso dello stesso articolo vediamo poi stacontemplate solamente le eccezioni di nullità di forma
bilito che. nei casi menzionati ai numeri 3 e 4, ove siasi
degli atti di procedura, essendo indagine molto semplice
pronunziato anche sopra incidenti pei quali è ammesso
il veriﬁcarne la consistenza, e risultando plausibile che

(1) App. Napoli, 9.9 agosto 1881, Minichini c. Blasuoli (Gazzetta del procuratore, xvu, 59).
(2) Cass. Torino, 31 marzo 1883, Panera c. Martinosso (Giurisprudenza Torinese, xx, 589).
(3) Però se le eccezioni di nullità di forma degli atti fossero
proposte insieme ad eccezioni di nullità contro il titolo, la sentenza che rigettò le une e le altre è appellabile. App. di Lucca,
13 gennaio 1869, Ferret (:. Fier-5 (Annali, lll, 306): App. Casale,
25 giugno 1881, Gambara c. Candelo (Giur. Cas., 1881, 244).
(4) App. Milano, 20 luglio 1867, Vismara c. Peter (Mon. Trib.,
ix, 132, in nota).

(5) Contr. Gass. Roma. 5 gennaio 1882, Cecchini c. Finanza
(Racc., xxxtv, 445).
(6) Cuzzeri, sull'art. 655, nota 4.
(7) Mattirolo, op. cit., v, 11. 848. Conf. App. Milano, 5 nov. 1869,
Fallita Marley Bell c. Pedroni e Cavadini (Monit. Trib., Xl. 105).
La Corte di Venezia, nella sentenza 2 settembre 1880, Comune di
Venezia e. Ravà Gatti (Gazz. leg., iv, 295), ritenne che la sen-

lenza la quale respinge come tardiva l’opposizione fatta contro .}
l‘assegno pronunciato dal pretore in base a pignoramento presso :
terzi, sia eppellabile, giacchè l‘articolo Gil-9, e cui vuolsi riferire
il n. 4 del 655, contempla le opposizioni elevate dopo la. vendita,
non eziandio quelle proposte dopo un assegno giudiziale.
(8) Cass. Firenze, 15 dicembre 1881, Fratini e. Novelli (Temi
Veneta, vn, 80). In questa sentenza e detto giustamente che in
in via generale, opposta la irricevibilità di un appello a mente
dell‘art. 655, n. 4», unico debito del magistrato d'appello .! di indagare se realmente il giudicato di prima istanza si restrinse a
dichiarare intempestiua l‘opposizione, senza poi curarsi di constatare la sussistenza della serotinità. “Il ricercare in secondo
grado se l‘opposizione fosse fuori termine era rinnovare il giudizio; era porre in disputa quello che si riconobbe dal primo
giudice; era ammettere l‘appello in una questione intorno. alla
quale il legislatore non lo volle, stimandolo non necessarie 111
cosa di pinna. e semplice indagine ,, (Martucci est.).
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l'appello, e l'appello sia stato proposto, gli effetti di
questo si estendono a tutta la sentenza. E superﬂuo
chiarire che la pronunciazione sugli incidenti deve, in

questo caso, essere stata fatta nella stessa sentenza per
sua natura inappellabile.
‘
536. lntorno al num. t non occorrono osservazioni. E
intuitivo però che t‘inappellabitità riguarda in modo

esclusivo le sentenze che abbiano soltanto nominato il
perito, o prescritte le maggiori pubblicazioni (I). Se la

sentenza contenesse altri capi, «l'indole loro appellabili,
si dovrebbe ritenere che l’appello fosse permesso, per
questi capi, ed escluso per quelli con cui si nomina il
perito o si ordinano le pubblicazioni. A ciò guida la disposizione del già citato capoverso, la quale contemplando
innmeri 3 e 4 esclude necessariamente i num. [ e2 (2).
537. Delle sentenze proferito sulle istanze di surrogazione abbiamo fatta menzione nel numero precedente.

Era naturale che alla giurisprudenza si ofirissero le più
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mento della relativa azione, sulla esistenza del credito, sulla validità della ipoteca del creditore d.t surrogarsi, quando giudica o
rimanda ad un giudizio successivo alla espropriazione, eccezioni
di merito opposte tn via pregiudiziale dal debitore, o dal terzo
possessore dei beni pignorati per respingere la domanda dello
spropriante, per evitare il danno dello sproprio, la sentenza che
pronunzia sulla domanda di surroga è itnlnbl1inmente appellabile, perchè non è allora un tncro provvedimento di procedura,
è una sentenza di merito sui diritti dei cunn:mtenti. diritti dei
quali la surroga non è che nua dipendenza connessa. meramente
accessoria, ed appellabile essendo la sentenza della parte che
risolve, o rimanda ad altro giudizio le domande. e difese di
merito, diviene appellabile anche la parte accessoria della stirroga, per evitare le contraddizioni, e le assurdità che nascereh—
bero quando la parte accessoria fosse regolata diversamente
dalla principale.
« Ne osta la formula apparentemente restrittiva dell‘ultimo

comma del citato art. 702, perchè trattandosi non di meri inci-

numerose ed importanti occasioni di occuparsi dell'argomento nel tema delle esecuzioni immobiliari, in cui si
agitano gli interessi di maggiore entità, e la lunghezza

e il dispendio delle procedure rendono più facili la ne-

denti, ma di qnt-stioni di merito risoluto dalla sentenza appellata,
di un tuttu indivisibile, di principale ed accessorio, di premesse
e di conseguenze. e la unità delle regole dell‘appellabilitit im-

gligenza e gli indugi. Si può dire che lo magistrature

posta dalla natura delle cose, non aveva bisogno di essere ricor-

italiane sonosi trovate sempre concordi nel principio er—

data in un testo di legge. come in d'uopo sui numeri terzo e
quarto dello stesso articolo per parti congiunte tra loro solo per

meneutico direttivo di questa materia, e vogliam dire,
nella massima di non riconoscere inappellabili le sentenze proferito sopra domande di surrogazione se non

incidente.
« Che applicate queste massime. all’appellazionc degli eredi

quando l'unica disputa risoluta colle medesime fosse

Milani dalla sentenza 22 ottobre 1874 vengono meno le viola-

quella concernente la negligenza del primo procedente.

zioni degli articoli 655 e 702 denunciate dalla ricorrente Edilburga Palmieri. La quale nella sua domanda di surroga alla
s«retla Ginevra per continuare la procedura di e5ecuzione contro
gli eredi Milani, dicltiaratasi creditricc di L. 10.929,15, incontrò la eccezione pregiudiziale del non essere essi tenuti
quali terzi possessori che per la sola terza parte ipotecaria
del di lei credito, che la surroga concesso per la intern somma
avrebbe leso il loro diritto di liberarsi dalla espropriazione
colla soddisfazione della parte del credito medesimo assicurata

Fra i responsi giudiziari che scolpitamente annunzi;mo
questa dottrina e ne svolgono con persuasiva parola le
ragioni, segnaliamo in primo luogo il seguente, reso dalla
Cassazione di Roma, nel quale vediamo stabilito:
t° Che la interpretazione del num. 2 degli art. 655

e 702 è strictz‘ juris, e non procede quindi allorchè la
controversia siasi estesa fuor dai limiti preveduti netto
articolo 575;

2“ Che si esorbita da questi limiti quando la controversia è recata sulla misura del credito di colui che

con valida ipoteca sui loro immobili. obbligandoli nll‘iucdito

chiede la surroga, ossia sopra la portata del suo titolo
esecutivo.

pagamento del triplo da essi dovuto, pagamento che nei giusti
limiti erano disposti di fare per liberarsi dalla imminente

« Considerato (dice la sentenza) che gli articoli 655, 702.

espropriazione. Il tribunale colla sentenza 92 ottobre 1874

n. 2 del codice di procedura civile dichiarando non soggetto ad
appello le sentenze colle quali siasi provveduto sopra domande
di surrogazione a norma del precedente art. 575, sono disposi-

rimandò la cognizione di quella eccezione pregiudiziale al gindizio di graduazione successivo al compimento della espropriazione, che colla loro eccezione gli eredi t\ldani speravano di
evitare, e riguardando inlempestiva quella eccezione lasciò libero alla surrogato Palmieri il proseguimento della espr0priazione.
« Quella sentenza adunque accogliendo la domanda di surrogazione senza occuparsi di quella difesa che rinviò al giudizio di graduazione, non decise unicamente della negligenza
del creditore instante. ma risolvette implicitamente questioni di
merito sui diritti del terzo possessore colpito dalla domanda
di espropriazione di'l'ronle al creditore interveniente per ottenere la surrogazione. sull‘obbligo che questi potesse avere di
giustiﬁcare l'intero suo credito, e cosi la legittimità della sua
azione ipotecaria per tutta la somma del credito medesimo;
decise ius-numa non ri.-lla esistenza delle condizioni proces-

zioni eccezionali che restringendo il principio del doppio grado
di giurisdizione, del doppio esame di ogni controversia, non
possono applicarsi che al solo caso previsto dallo stesso art. 575
quando non siasi impegnata altra questione che sulla negligenza
del creditore instante al proseguimento della esecuzione, que-

stione che la legge volle abbandonata all'incensurabile giudizio
dei magistrati di primo grado, perchè ristretta in quei conﬁni,
la sentenza che accoglie o respinge la domanda di surroga non
è che un provvedimento di procedura col quale per allrettare il
termine della esecuzione viene sostituito al creditore instante
che trascura di proseguirla, un creditore più diligente Ma
qttando la sentenza sopra domanda di surroga insieme alla questione snlla negligenza del creditore che sostiene la procedura
di esecuzione, pronuncia sulle condizioni essenziali per l‘esperi-

suali della domanda di surrogazione. ma delle sue condizioni

(?.) Intendesi naturalmente che quando il capo di sentenza
per sè inappellabile, non resta suscettiva d‘esecuzione autonoma,
ma ha una dipendenza necessaria degli altri capi appellabili, l‘effetto della riforma in appello non può a meno d‘inﬂuîre su di
esso, per la connessione dell‘accessorio al principale. Veggasi la.

(1) Richiedesi inoltre che queste sentenze siensi contenute nei
limiti delle disposizioni di legge che le riguardano. Quindi non a

torto si giudicò appellabile la sentenza che nomina. tre periti in
luogo di una, giacchè l‘art. EGG, n. ], parla di un perito, ed e ragionevole che basti l‘opera di uno solo: sarebbe ingiusto l’aggravio derivante dalla nomina di tre, senza motivi specialis-simi,

sentenza 14 marzo 1876 della. Cassazione di Roma, riferite qui
appresso.

discutibili anche in appello (App. Catanzaro, 15 maggio 1868).
Dronero Iruuso, Vol. III, Parte E‘
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giuridiche di merito, per le qnah la sentenza diveniva appellahile, come a ragione fu dichiarato dalla Corte d' appello, la
quale lungi dall'avere violati gli articoli 655 e 702 surricor—
dati , fece del precedente art. 481 una giusta applicazione »
(TOSI est.) (1).

538. In base ad analoghe considerazioni, la Cassazione
di Napoli riconosceva appellabile la sentenza che aveva
respinto una istanza di surrogazione proposta dall'esat—
tore delle im poste dirette, contro cui era stato opposto il

541. Risoluta la questione se il creditore che domandò

la surroga sia obbligato a sostituirsi anche nella offerta
del prezzo lattadal primo creditore istante, la sentenza
è appellabile. Infatti il provvedimento da essa impartito
tocca il merito, ed esorbita manifestamente dalla cerchia
delle semplici disposizioni ordinatorie (6).
542. Ma se è inappellabile. secondo la legge, la sentenza che provvede sopra domanda di surrogazione, ciò
signiﬁca che l'eccezionale disposto si riferisce non meno
alla sentenza che ammette la surrogazione che a quella

mancare nell‘istante la qualità di creditore iscritto. Ra-

da cui venga esclusa. Non vi è infatti ragione alcuna

gionò con molta precisione la Corte:

per creare una differenza tra i due casi, sia nella lettera

« Divero il n. 2 dell'art. 762 dichiara non soggette ad ap-

pello le sentenze, con le quali S|asi provveduto sopra domande
in surrogazione a norma dell'art. 575. Ed |n questo artico… è
prescritto, che quando il cred|tore. il quale sostiene |a*proce—
dura d‘esecuzione trascuri di continuarla, i creditori che presero parte all'esecuzione mobiliare, e i creditori iscritti, nel
caso di esecuzione immobiliare possono chiedere essergli surrogati.

della legge o sia nel suo spirito. Invero (quando le ricerche s’aggirano sul semplice fatto della negligenza) non

può essere di più alta indagine il riconoscerla che il negarla (7).
543. Quando la controversia sorge intorno al diritto di
un creditore di chiedere l'autorizzazionea vendita, mulgrado la esistenza di trascrizioni di precetti anteriori alla

propria, viene in contesa l‘applicazione dell'articolo 661
e non quella. del 575. quindi la sanzione dell'art. 702 n. 2

<< Quindi se la surroga è accolta o respinta per negligenza.
non può averviett‘etto, come dimostrò benissimo la Corte
la sentenza è inappellabile. Ma se cade discussione sul diritto
ad espropriare del surrogato, non è più questione di diligenza o

negligenza. che va rimessa al giudizio insindacabile del primo
giutl|ce, come provvedimento di procedura, sivvero del merito
della contesa, la quale deve essere deﬁnita per tutti i gradi di
ei|nisdizione indicati dalla legs,e pei giudizi ordinari.
« in questo ultimo caso la surroga diviene una conseguenza
dell‘ammissione del surrogato o delle sue modalità. e potrebbe

pure essere negata per inesistenza di credito, nei quah casi la
surroga costituisce un accessorio della contesa principale. (Jr
non 81 può ammettere che l'accessorio tragga appresso il prin-

di Brescia nelle considerazioni che seguono:

« Codesto disposizione (dell‘art. 702 ||. ?) ha un semplice
carattere ordinativo, perchè non decide dirilto; si limita a provvedere che la esecuzione non si arresh per la trascuranza di chi
la iniziò, e che coloro i quali hanno un interesse comune nel
condurla a termine si prevalgano degli atti prima consumati
contro il debitore per riuscire all'obbiettivo di tutti, la realizzazione dell’ente colpito. onde distnbuirne il ricavato fra gli
aventi diritto a termine di ragione. Ogni questione dunque sulla

misura di questo diritto rimane integra
« A buon diritto quindi l‘art. 702 n. ? dichiarò inappellabile

cipale, e siccome la vertenza che importa perdita del diritto non

si è intesa dalla legge sottrarre al secondo grado di giurisdizione, deriva, che disputandosi nella specie non di negligenza,
ma del diritto del ricorrente ad espr0priare, la sentenza era

appellabile» (DE Rsus1s esl.) (2).
539. Fu medesimamente ritenuta appellabile la sentenza, quando la opposizione alla domanda di surroga era
consistita nell‘impugnare l'efficacia del precetto, per avvenuta transazione tra il primo creditore espropriato e
il debitore (3).
540. Ed in genere si è ammesso che le quistioni di
merito trattate e decise ad occasione di una istanza di
surroga e in correlazione alla medesima, rendano appellabile la sentenza (4).
540 bis. Anche quando si eontroverte sul diritto a procedere, da parte di chi chiede la surroga, si dà causa
alla proponibilità dell'appello. Ciò fu dalla Corte di Venezia esattamente stabilito, relativamente al caso in cui

l'istanza di surrogazione veniva contrastata pel motivo
che il primo creditore aveva titolo esecutivo ed ipoteca
contro tutti i comproprietari dello stabile del quale mi—
nacciava l‘espropriazione, e il richiedente la surroga.
non em creditore che di uno degli esecutati, e non aveva
iscrizione che sulla quota indivisa appartenente al medesimo (5).
(l) Cass. Roma, 14 marzo 1876, Palmieri c. Milani (Legge,
xvr, 408).

(2) Cass. Napoli, 28 febbraio l882, Pellicciari c. Fabbricatore
(Racc., mtv, 248).
(B) Appello Roma, 3 febbraio 1881, Pericoli c. Ginelli ( Temu'
Rom., |, 154).
(4) Appello Brescia, 7 maggio 1879, Zuradelli c. De Giacomi

la relativa sentenza che non può nè compromettere uè ledere
interessi speciali, se provvede, come dicevasi, ad un interesse

comune.
« E ciò desumesi anche dal confronto con questo degli altri
tre casi, nei quali a termine del detto articolo la sentenza non
può appellarsi, e che riﬂettono tutti appunto materia d‘ordine e
di comune interesse dei creditori, tant‘è vero che. diseoslaudosene,
l'alinea dell‘articolo stesso ne ammette l’appellabililà.
<< Ora nella fattispecie non si provvide sopra una domanda di
surroga, si respinse una domanda di surroga, si respinse una
domanda di autorizzazione o vendita lotta del quinto creditore
che aveva trascritto il precetto, ed alla quale si erano resi aderenti il primo e il secondo, e la si respinse all‘appoggio non già
dell‘art. 575. cioè per la negligenza del procedente, ma del successivo 661, che regola il caso ben diverse della concorrenza di
più precetti.
« E la inappellabilità dichiarata dall‘invocata art. 702 n. 2 è
limitata al caso prescritto dall‘art. 575.
« Fu detto però che i primi giudicl nella loro decisione reiettiva si sono riferiti anche a questo articolo che il Morei nella
sua domanda aveva chiesto di essere autorizzato alla vendita sia
in concorso cui due primi trascritti Debelli e Nasi, sia in surroga dei successivi Bonazzi e Bignami. Ma questa domanda di
surroga egli l'avanzò solamente per quanto occorresse, e la sen(Mon. Trib., nr, 753), App. Venezia, 19 giugno 1878, GandiniBugna c. Bertoldi (Ibid., xxx, 717).
(5) App. Venezia, 6 agosto 1885, Sernagiotto c. Alberti (Tani
Veneta, xi, 116).

(G) App. Palermo, 21 agosto 1882, Gusmano c. Autieri (Racc.,
xxxv, 355).
(7) Appello Venezia, 16 marzo 18822, Soster c. Barzilni (Term
Veneta, vu, 210).

APPELLO CIVILE

tenza si è fondata atti:—lllltfl'llt'tfl-ILIUIIU dell'articolo titil per respingerla, solo accennando a rinforzo, che in suo semo il terzo

precedente, il Bonazzi, non era imputabile di negligenza secondo
l‘articolo 575 » (DONA est.) (i).
544. La interpretazione del n. 3 dell'art. 702 dà luogo
a parecchie osservazioni. Anzitutto va notato in via gene-

rale che esso parla di sentenze che respingono certe determinate istanze. Onde traesi la conseguenza logica che
le sentenze le quali invece ammettono tali istanze sono

appellabili (2). Essendo infatti il. legislatore guidato dal
proposito di tutelare sovra tutto il più rapido andamento
dei giudizi di espropriazione, tornava a questo scopo
consentaneo di escludere l’appello delle sentenze che rimuovono gli ostacoli, non da quelle che li stabiliscono.
Si avverta in secondo luogo che la legge non distingue
fra i motivi della. reiezione; laonde non devesi qui (come
per contrario necessita nei casi contemplati dall'art. 655
num. 4) ricercare se il giudice abbia respinte le istanze
perchè fuori termine, ovvero perchè infondate. Le istanze
poi delle quali il testo si occupa sono ben distinte quanto
alle loro specie; giacchè altra cosa sono le eccezioni di
nullità, altra le varianti od aggiunte che propongansi
alle condizioni della vendita. Quanto alle eccezioni di
nullità, si suole nella pratica e dai commentatori separare quelle che riguardano meramente la forma degli
atti, da quelle che involgono questioni di merito, od in-

taccano l'essenza del procedimento. Ciò in analogia alla
distinzione che si fa sopra il testo dell'articolo 655 n. 3.
Osserviamo però che non è identica la ragione di distinguere; giacchè l‘articolo 655 n. 3 fa una riserva per le
eccezioni di nullità riguardanti il titolo, la quale non è
ripetuta nelladisposizione in esame. Il signiﬁcatodiquesto
a noi sembra tutt’atfatto speciale. Di sentenze proferite
per respingere eccezioni di nullità, non se ne possono
immaginare, nel procedimente esecutivo immobiliare, se
non posteriormente a quella che autorizza la vendita.
Infatti le sentenze emanate in sede, d'opposizione a precetto, quand‘anco decidano sopra eccezioni di nullità sfug—
gono alla portata di questa designazione, giacchè esse
sono contemplate appositamente nell’art. 660, il quale,
giustamente, designa con frase generica, la sentenza che
rigetta l'opposizione, senza sceverare tra motivi e motivi di opposizione. Nè se una eccezione di nullità fosse
in via preliminare ed incidente, rigettata colla sentenza
che autorizza la vendita, si potrebbe pensare che tale
sentenza ricadesse per ciò solo nella nomenclatura di cui
èdiscorso. Pertanto la nostra tesi è, per quanto ci sembra
atl'atto dimostrata. Se essa è vera, noi crediamo che nessuna eccezione di nullità., posteriore alla sentenza di autorizzazione a vendita, possa meritare tanto riguardo da
conseguire la tutela dell’appellazione, contro l’esplicito
voto della legge; e diver-o trattasi di eccezioni le quali
partire possono soltanto dal debitore spropriato. Ma

quali discussioni di merito potrà egli sollevare dopo passata in giudicato la sentenza di autorizzazione a ven—
dita? Non ha forse questa pronunziato ormai irrevocabilmente sulla validità del titolo esecutivo e del precetto,
sulla sussistenza del credito e del diritto a procedere?
Con assai ragione seguiva quest‘ordine d‘idee la Corte
d'appello di Catania (3), la quale dichiarando inammes—
(1) App. Brescia, 7 giugno 1880, Morei o. Falchi ed altri (Ma—
nitore del' Tribunali, X…, 81 1).
(il App. Venezia, 17 settembre 1883, Camerini c. Bevilacqua
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sibile l'appellazione da sentenza che aveva respinte eccezrom di nullità contro la offerta del prezzo e il decreto
di ﬁssazione dell'incanto, ebbe a considerare:
« Non serve allegare che la nullità eccepita e le modiﬁche delle
condizioni della vendita riferendosi alla determinazione del prezzo
venale che deve formare base della subnstazione solleva una questione molto importante per essere compreso nell'ipotesi cont: niplala nell‘articolo 702 La legge non distingue nullità più o meno
importanti, nè fa dilierenza nel rapporto della maggiore o minore
convenienza delle modiﬁche che si pretenderne recare alle condi-

zioni di vendita stabilite; dichiara non soggette all'appello le sen—
tenze che rigettano tutte le eccezioni di nullità, o modifiche nl
aggiunzioni alle condizioni anzidette, senza distinzione veruun; e
dove la legge non distingue non è permesso di frustrante l'applicazione con arbitrarie distinzioni » (lNTERL.-\ND[ esl ).
Per altro, non dovendosi escir dai conﬁni che la stessa
parola della disposizione ci traccia, converremo nel ri-

conoscere insieme alla Corte di Genova (4) che le eccezioni di nullità opposte contro la citazione per autoriz-

zazione a vendita, risolvendosi in sede d'appello in mezzi
di gravame contro la sentenza medesima, non sottostanno alla regoladella inappellabilità, pel caso di rigetto
in prima istanza; colla prima decisione genovese,qui sotto
citata, non possiamo però dividere il pensiero che l'up—
pellabilità sia da concedere in vista della importanza
della materia, non sembrandoci codesta una esatta ragione.
545. Una controversia di qualche importanza si e presentata circa l'ammissibilità dell‘appello contro la son—
tenza di autorizzazione a vendita, quando il reclamo
riguardi soltanto il rigetto di istanze relative alle condizioni di incanto nella sentenza stessa stabilite. La tesi

della appellabilità fu sostenuta dalla Cassazione di Firenze, per l'accolto concetto che le sentenze a cui allude
il nostro testo, sieno quelle che in via di incidente, dopo
l‘autorizzazione a vendita ma prima dell'incanto, nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 698 respingano
variazioni od aggiunte al capitolato di condizioni già
ﬁssato nella sentenza che autorizza la su basta:
«(lhc tale sia il concetto delle ricordate disposizioni lo persuade
il riﬂesso, che se il legislatore potè credere necessario il non ammettere rimedio d‘appello contro le sentenze della prima specie
onde non arrestare una espropriazione già autorizzato, e per la
quale sono già stabiliti gli incanti in una data udienza, con pub-

blicazioue di bandi e con citazione dei creditori, non egualmente
necessario potè ravvisare il togliere il beneficio dell‘appello alle
sentenze dell‘altra specie, le quali non fanno che autorizzare il
creditore istante a procedere alla espropriazione » (Bulet esl.) (5).
Ma in senso contrario, e cioè per la inappellabilità.
anche nel caso di sentenza che autorizza la vendita, fu
considerato che la determinazione delle condizioni di
vendita è rimessa dall'articolo 666, n. 2 al prudente arbitrio del tribunale, e che da ciò principalmente deriva
la ragione della inappellabilità della sentenza che rigetta aggiunte () variazioni. Ora cosidai.to prudente arbitrio non si esercita meno o diversamente quando la
pronunzia sopra le proposte aggiunte o variazioni abbia

luogo in sede (l‘autorizzazione a vendita, di quando abbia
(4) App. Genova, ‘26 novembre 1881, Delvero c. Fabbricotti
(Racc., xxxlv, 135); stessa Corte, 31 agosto 1883, Fallita Demichelis e. Rivara (Racc., xxxv, 514).

(Mon. Trib., xxiv, 1048).

(3) App. Catania, 13 gennaio 1882, Romano e. Alonzo (Race.,
xxxrv, 166).

(5) Cass. Firenze, 24 dicembre 1880, Sanbonifacìo c. Bosinelli
(Tomi Ven., vt, 41).
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luogo in occasione di incidente separato (l). La sentenza
qui sotto citata della Corte di Venezia, scendendo poi
più particolarmente & confutare le ragioni addotte dalla
Cassazione di Firenze, osserva:
« L‘articolo 702 n. 3 proc. civ. non fa questa distinzione;
ed una circostanza estrinseca al merito della questione si è l‘accidentalità supposta della Cassazione che tra l‘una e l'altra sentenza si abbia una ﬁssazione degli incanti ad una data udienza,
con pubblicazione di bandi e con citazione dei creditori, ciò
dipendendo dalla mera volontà del creditore procedente e dal
tempo in cui si faccia la domanda di modiﬁcazione. Neppure
sussiste che si tolga alla sentenza d‘autorizzazione alla vendita
il beneﬁcio dell'appello, che a. loro spetta, e che le stesse sol-

lerità che fu giustamente prescritta pei giudizi esecutivi.
Ciò riconobbe il legislatore disponendo che l‘appello delle
sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione si deve
proporre nel termine di quindici giorni, e da ciò logica.
mente si deduce che l‘appellazione non è permessa contro
le sentenze che decidono sugli incidenti promossi nei giudizi medesimi intorno alle questioni puramente di forma

le quali per la loro poca importanza sono dichiarate map:
pellabili dall‘articolo 702; ad esempio, le sentenze proferito nein incidenti sulla nomina del perito liquidatore,e
quelle che rigettano un'eccezione di nullità. » (4).
549. Diciamo semplicemente che questa dottrina e la
concordia con cui viene professate ci stupiscono non

poeo.Veroèche nessun magistrato vi ha aderito ﬁnora;

tanto autorizzino il creditore istante a procedere all‘incanto;

nè crediamo facile ottenga la sanzione di un'autorevole

avvegnachè restano appellabili per loro stesse, per l'autorizza—
zione, cioè, data o meno alla vendita, ma oltre ciò, stabilendo
le condizioni d‘asta, non sono appellabili per far modiﬁcare unicamente queste ultime » (Hamon… est.).

di Venezia sembra anche a noi preferibile, perchè più
ligia al linguaggio della disposizione che si tratta di ap-

giurisprudenza, giacchè è troppo manifesta la sua contradizione ai principii più ovvii della nostra materia.
Le inappellabilità sono designate tassativamente dalla
legge, e dove questa tace non può l‘interprete artitlziosamente creare disposizioni, repugnanti, dopo tutto, al
suo spirito, il quale è eminentemente favorevole alla
libertà. delle appellazioni. L'articolo 702 è collocato in
sede affatto diversa da quella delle discipline relative

plioare.\

all'appello nei giudizi di graduazione, e quindi ne è tanto

L‘interpretazione adottata dalle Corti di Brescia e

546. E stato giudicato (e, crediamo, con manifesta

esattezza) che le eccezioni di nullità a cui allude la

meno lecita e plausibile l'interpretazione estensiva. Fondarsi poi sulla distinzione delle pronunzie di poca im-

legge sono quelle opposte anteriormente alla delibera.
Questa avvenuta, se propongansi eccezioni di nullità,
la sentenza che pronunzia sulle stesse e appellabile in
ogni caso (2).
547. Il disposto del n. 4 non richiederebbe verun commento. Senonchè, mentre gli scrittori non hanno mai

portanza è guardare all‘argomento sotto la inﬂuenza

posto in dubbio che le sentenze di vendita di cui nel

Inutile pertanto, in tema di disposizioni restrittive,
indagare le analogie e scrutare le intenzioni del legislatore; dove di inappellabilità non e parola, ivi non possono darsi proibizioni di appellare; e questo è da dire
appunto nei riguardi delle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione. Il legislatore ha creduto sullìciente
guarentigia di celerità e di buona giustizia, in cotali giu-

medesimo e menzione sieno quelle che aggiudicano l‘immobile in seguito dell‘incanto, venne nel fòro sollevata
talvolta la stranissima tesi che la designazione della legge
si riferisca qui piuttosto od eziandio alle sentenze che
autorizzano la vendita, a senso dell'articolo 666. Moltissime decisioni delle nostre Corti hanno dovuto prendersi la briga di confutare codesto assunto. Stringente

in particolar modo è la motivazione esposta dalla Cas—
sazione di Torino, in causa Martola c. Arnaldi (3). Ci
sembra, dallo esame dei periodici giudiziari, di constatare
che negli altimi anni la questione si vada più di rado ri-

producendo. E questo un risultato dovuto alla eccezionale e costante fermezza delle magistrature in unanime
avviso di cui v'è ragione di felicitarsi.
548. I nostri proceduristi sono concordi in un' appli—
cazione estensiva dell‘art. 702 che a noi sembra inaccettabile. Riferiamo la loro tesi colle parole del Cuzzeri:
« Sono appellabili tutte le sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione? Quando si pensi che il giudizio di

graduazione non è che l'ultimo stadio del giudizio d‘espropriazione, quello che più direttamente ne fa conseguire lo scopo, il riparto del prezzo dell‘immobile posto

all‘incanto fra i creditori che vi hanno diritto, sarà d‘uopo
ammettere che anche esso deve procedere con quella ce-

(1) App. Brescia, 9 maggio 1871, Roncalli c. Zanchi (Monitore
dei Tribunali, XII, 756); App. Venezia, 15 marzo 1881, Albiero
è. Panizzoni (Temi Ven., vr, 179).

(2) App. Venezia, 14 aprile 1882, De Orestis c. Carli ed altri
(Temi Ven., vn, 228); App. Bologna, 17 giugno 1875, Graziadei
e. Cassa di risparmio (Riv. Bol., 1875, 153).

(3) Cassazione Torino, 29 ottobre 1881 (Scacchetti est.), Martola
c. Arnaldi (Racc., xxx1v, 71). Conf. Mattirolo, Elementi, VI, 11. 939;
Borsari, Cuzzeri e Gargiulo, sull‘articolo 702; Ricci, op. cit., …,
n. 206; Saredo, Istit., u, n. 1036. I codici sardi (1854, art. 795

di un erroneo preconcetto; per verità, quale sentenza è

più importante in tutto il campo del diritto giudiziario,
della sentenza di aggiudicazione o di vendita che dir
si voglia? Eppure il n. 4 dell’art. 702 la dichiara inap-

pellabile.

dizi, la riduzione del termine utile ad appellare, stabilita
nell'art. 725. E con quel veste l‘interprete si arrogherebbe il diritto di migliorare l‘opera del legislatore, quand‘anco avesse ragione di non trovarla perfetta? (5).
550. Un‘espressa reminiscenza delle regole stabilite
nell’articolo 702 emerge invece dal primo alinea dell'articolo 738 del codice di procedura, che dichiara inappellabili, nei giudizi di purgazione, le sentenze che rigettano
le eccezioni di nullità. indicate nel secondo capoverso dell'articolo 737, vale a dire le eccezioni di nullità di atti

posteriori alla sentenza che ammette l'incanto. Questa
disposizione, sui conﬁni della quale non possono aversi

dubbiezze, ci sembra avvalori la interpretazione da noi
data al num. 3 dell'articolo 702, a cui tiene per vincolo
di strettissima analogia. Del resto è certissimo, per la
chiara parola della legge, che la inappellabilità non si
estende alla sentenza che ammette il rincaro ed ordina
l‘incanto, la quale è suscettiva d'appello, anche pel semn. 2, e 1859, art. 822 n. 2), dicono inappellabili le sentenze di
delibermnento.
'
(4) Cuzzeri, sull’art. 725, nota 1; conf. Mattirolo, op- Git-. ".
n. 532; Borsari, sull’art. 726, nota 1; Gargiulo e Mattei, sullo
stesso articolo; Ricci, op. cit., 111, n. 249; Saredo, op. tii-u "
n. 1074.
(5) Egli e per ragioni di uguale natura che risolviamo senza
esitare in senso affermativo la tesi accennata nel n. 425, se città
sia appellabile la sentenza preferita a incute dell’articolo 675Veggasi il detto 11. 425 e i precedenti, nonchè le autorità ivi citate.

APPELLO CIVII,E

661

plice eﬁ‘etto di riprodurre eccezioni di nullità dai primi

hanno per oggetto la capacità. del cittadino, ossia la

giudici reiette (1).

stessa. dichiarazione di fallimento e la cessazione del medesimo, ladisponibilità dei beni, nonchè talvolta la libertà
personale. Fondandosi su tali criteri il legislatore fu in-

551. Ci tocca di entrare era nell’esame di una disposizione scritta nel codice di commercio, la quale ha, in
brevissimo volger di tempo agitato e diviso non meno
la dottrina che la giurisprudenza, per le difﬁcoltà che,
Sotto vari aspetti, potè suscitare. Il quale fenomeno, diciamolo pure, non riesce &. lode del legislatore, che con
parola alquanto più chiara e meglio meditata avrebbe

potuto prevenire ogni discussione. Non si tratta infatti
di contese sovra grandi principii scientiﬁci, ma di mo-

deste quistioni procedurali, che solo dall‘importanza
pratica acquistano un sensibile interesse.
Ognuno intende che noi accenniamo all’articolo 913
del codice di commercio, di cui anzitutto riferiamo il
testo:

« Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di
fallimento sono provvisoriamente esecutive.
« Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello. ad
eccezione dei casi preveduti negli articoli 693. 706. 816 e 836
e delle sentenze ﬁnali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765. 807 e 822.
« È anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui
il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da nnn o
più creditori, ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa
opposizione ».

dotto a stabilire per questa materia una regola contraria
a quelle. prevalente in ogni altro campo del diritto giudiziario, la regola della inappellabilità; per allontanarsi

da essa soltanto in quei casi in cui il mantenerla sarebbe
in conﬂitto colla conservazione della giusta misura delle
garanzie giudiziarie dovute ai cittadini in qualunque
stato e condizione, non tanto pel loro particolare interesse quanto pel supremo bisogno sociale di non manomettere le condizioni della civile eguaglianza. Quindi è
che l'eccezione dell'appellabilità si svolge con una sensibilissima ampiezza; ed anzi. meglio che parlare di una
regola e di una eccezione sembra il caso di dover parlare di due regole. Il legislatore ha distinte in due categorie le sentenze che si pronunciano in materia di fallimento: quelle che di sentenze hanno ilnome e la sostanza
insieme, in quanto modiﬁcanoi diritti dei cittadini; e
quelle che, col nome di sentenze, sono in realtà semplici
disposizioni di gerenza e amministrazione del fallimento.
Le prime mantenne appellabili, rese inappellabili le altre,
che naturalmente formano la serie più numerosa. 'l‘ale
il concetto fondamentale: che poi la separazione, e le
rispettive classiﬁcazloni di ciascuna sentenza a questa
od a quella categoria siano sempre state operate in
modo e con criterio incensurabile, è argomento su cui

Un primo e non lieve difetto nella forma di questa disposizione, si manifesta subito nel primo alinea, dove il

non crediamo di dover portare ora i nostri discorsi.

pensiero del legislatore è dalle sue parole contraddetto

di giurisdizione e del rimedio della opposizione, secondo

o per lo meno oscurato. Voleva infatti esso dichiarare,
a guisa di principio generale, la regola della inappellabilità delle sentenze preferite dal tribunali di commercio

spiegheremo appresso, a norma del citato articolo: la

in materia di fallimento. E a simile effetto comin'ciò
dallo stabilire che tutte queste senten;e sono provvisoriamente esecutive. Ma la provvisoria esecutorietà è
caratteristica che può possedere una sentenza, soltanto
a patto di essere appellabile. Ed è un non senso mani-

festo il parlare della provvisoria esecuzione di sentenze
inappellabili.
Basti l'aver menzionato l’errore, da tutti riconosciuto

e confessato subito dopo la pubblicazione del codice, per
prevenire divagazioni od equivoci nella intelligenza della
legge.

552. Il codice di commercio precedente, nell'art. 696,
dichiarava non soggette a reclamo alcune sentenze in
materia di fallimento, enumerandole speciﬁcatamente; le
altre esso lasciava al governo delle ordinarie regole di
procedura. Ma la somma convenienza di restringere in
un solo grado di giurisdizione l’àmbito del procedimento,
deriva da questo riflesso, che nel maggior numero dei
casi le pronuncìe del magistrato durante il giudizio di
fallimento rivestono la qualità di provvidenze d‘amministrazione patrimoniale, meglio che quella di vere e

solenni deliberazioni giudiziarie. Ciò, ben s‘intende, colle
debite riserve in riguardo alle principali decisioni che

(1) App. Casale, 20 febbraio 1875, Coen utringue (Mon. Trib.,
xvr, 606).
(2) Una parola di chiarimento sull' ultimo capoverso. Esso
parla delprovvedimento che respinge l’istanza di uno o più creditori per dichiarazione di fallimento. È da credere che la legge

allude al caso contemplato nella seconda parte dell‘articoloflll,
alla facoltà. cioè che hail tribunale di proferire deliberazione in

camera di consiglio sovra semplice ricorso. Non essendovi stato
in questo caso contraddittorio, non parve possibile lo sperimento
dell‘appello; nè poteva essere dato reclamo alla Corte in camera

553. Godano pertanto del beneﬁcio del doppio grado

sentenza dichiarativa del fallimento (art. 693); quella
che determina provvisoriamente la data della cessazione
dei pagamenti (art. 706); quella che statuisce sulla domanda del fallito, il quale avendo pagato i suoi debiti

per intero impetra la cancellazione del suo nome dall'albo (art. 8l6); quella che decide sulla omologazione
del concordato e sulle opposizioni al medesimo (art. 836);
quella che risolve deﬁnitivamente in primo grado le
controversie-insorte sopra i crediti proposti a veriﬁcazione (art. 765); quella che delibera sopra l’istanza di
rivendicazione (art. 807) e quella che delibera sulla do-

manda di moratoria (art. 822). Inoltre è proponibile la
opposizione al provvedimento che respinge l'istanza dei
creditori per apertura di fallimento; e la sentenza pronunciata su questa opposizione è soggetta ad appello
(art. 687) (2).
Notiamo una lacuna nella enumerazione del nostro
testo. L'articolo 763 investe il giudice delegato della
competenza del pretore per proferire sentenza sulle
contestazioni relative ai crediti commerciali proposti
per veriﬁcazione, e soggiunge formalmente (capoverso

terzo), che la sentenza è soggetta ad appello. Evidentemente il legislatore allorchè ricordò qui l'articolo 765
doveva ricordare insieme l‘art. 763 perchè in sostanza
il giudice sentenzia in quel caso pro tribunali. Ma es-

di consiglio, per non trattarsi di materia onoraria. Ecco perchè
si limitò la. facoltà dei creditori alla opposizione. Ma la opposizione debb'essere fatta in contraddittorio del debitore (come il
testo ne addita, col parlare di sentenza sulla appesizione stessa
proferita);e quindi si torna allo stato normale, ossia, siripristina.
l'esercizio dell‘appello. Che se i creditori avessero proposta la
prima domanda in contraddittorio del debitore, occorrerebbe,

per respingerla una sentenza, non un provvedimento, epperò
competerebbe immediatamente l’appello contro di essa.
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sendo tassativa ed esplicita la dichiarazione di quell'articolo, il non averla qui richiamata non può certo sce-

marle efﬁcacia.
554. Per incidenza ci pare opportuno di rilevare che
le medesime ragioni da cui è desunto il principio della
inappellabilità e della non opponibilità di tutte le altre
sentenze, valgono per dimostrare che contro di esse non
si potrebbe nemmeno esperire il ricorso in cassazione. E
ciò anche a prescindere dalla considerazione che questo
rimedio straordinario è concesso soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello (art. 517 cod. di

procedura).
555. Un'altra osservazione incidentale. Tutte le sen—
tenze appellabili, in materia di fallimento Sono provvisoriamente esecutive. Per regola generale (art. 363 e
409-cod. di proc.) la provvisoria esecuzione è accordata
:) negata per prudente arbitrio del magistrato. Qui la
cosa è diversa. Accordarla è dovere; anzi nel silenzio

del giudice si dovrebbe pur sempre considerarla accordaiaope legis.L'unico dubbio che può nascere e questo:
se il magistrato possa invece espressamente negare la
esecut-orietà delle sue decisioni pendenti i termini del
reclamo, e se possano chiedersene inibitorie in sede d'appello (art. 484 del codice di procedura civile). Esclu—
diamo lapossibilità d‘inibitorie, le quali non sono ammesse
che allorquando la sentenza sia dichiarata provvisoriamente esecutiva fuori dei casi dalla legge permessi; ma
non ci pare che si possa disconoscere la facoltà nel tribunale, sempre che siavene istanza di parte interessata,
di negare la provvisoria esecuzione di una sentenza.
Certamente sarà difﬁcile che ciò si veriﬁchi nel caso di
dichiarazione di fallimento, ma non sarà impossibiie che
ragione di prudenza e di equità suggeriscano di tener
sospesa in altri casi la esecuzione immediata, come, per
esempio, quando si accordasse la cancellazione del nome
del fallito dall'albo malgrado la opposizione di alcun
creditore, quando si respingessero le contestazioni elevate contro una proposta di concordato, quando si accogliesse una istanza di rivendicazione, ecc.
556. L’articolo 913 parla di opposizione e di appello
con formola assai vaga e' generica. Negli articoli 69.5,
706 e 836 in esso mentovati vedesi infatti discorso dell’opposizione in modo particolare. E già prima del codice vigente fu sostenuto non solo dover sempre l'opposizione precedere in queste materie all'appello, ma
essere tale precedenza una conditio sine qua non all'esercizio dell'appello. In altre parole si dissero inappellabili le sentenze suscettive di opposizione, e appellabili solo quelle preferite dopo e sopra la opposizione.
Codesta dottrina non mancò di qualche fautore anche
nel regime della vigente legislazione commerciale.

a proposito delle sentenze dichiarative del fallimento,
inclina spiccatamente perla opinione che èpnrnostra (i),
L'argomento si concatena colla delinizione della vera
natura del rimedio della opposizione qui contemplatoe
concesso dalla legge. il vocabolo è usato nel codice civile
e in quello di procedura moltissime volte e in diversis.
simi signiﬁcati; onde non è strano che un signiﬁcato
particolare esso possegga anche nel codice di commercio.
Sembra, dall'esame dei lavori preparatorii, che fosse
primitiva intenzione dei redattori di accordare toppo.
sizione contro le sentenze proferite in materia di l'allimeuto soltanto nei casi in cui fosse mancato il contraddittorio precedente alla decisione (2), vale a dire che si
tendesse a creare un mezzo di reclamo simile in tutto
alla opposizione del contumace regolata dal codice di
procedura. Ma poi, le disposizioni che presero posto
nel testo deﬁnitivo espressero concetto assai diverso.

Cosi l’articolo 693 dichiara in via assoluta e generale:
« Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza
dichiarativa del fallimento.... Ogni altro interessato
ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa
del fallimento ». Come si può dinanzi a queste apertissime proclamazioni parlare di un rimedio esperibile per
ragione di contumacia o di mancato contraddittorio sol-

tanto? — Notisi che il pensare che la dichiarazione di
fallimento abbia sempre luogo absque forma. judicii,
ossia più che in contumacia del fallito, per pronuncia di
camera di consiglio inaudita parte, è equivoco presto
dissipato dalla disposizione dell’articolo 911 capoverso,
giusta la quale la dichiarazione di fallimento per istanza
dei creditori può essere pronunziato in camera di consiglio (3); cioè che signiﬁca (specialmente pel valore
restrittivo del « Tuttavia » che incomincia il periodo) essere dovere di regola, provocare la sentenza di fallimento in contraddittorio. Se il contraddittorio è dunque
la regola, e se in esso la contumacia non è ragionevolmente presumibile se non quale eccezione, essendo di
grave momento la. difesa a cui il cittadino si trova chiamato dallaistanza dei suoi creditori che vogliono porlo in
istato di fallimento, ben si fa chiaro che la opposizione
sconllnatamente ammessa dall‘art. 693, si può proporre
anche nei casi di giudizio sostenuto contraddittm-ia-

mente. Questa opposizione è dunque un rimedio sui generis, specialissimo alla materia di cui ora discorriamo;
la sua opportunitàè discutibilissima; anzi noi confessiamo
di non saperla scorgere; ma la trattazione della tesi (le
jure eonstttuendo non sarebbe in questo luogo conveniente. l.a legge è: difettosissima se si vuole, ma rispettahile perchè legge.
Posto dunque che la opposizione non è propriamente
destinata, secondo l‘essenza del suo istituto, a far sorgere

Noi la crediamo erronea. E la giurisprudenza che ha

in prima istanza il contraddittorio mancato avanti la

avuto parecchie occasioni di pronunciarsi, specialmente

prima sentenza, cade il principale, anzi l’unico, argo-

(1) Ci limitiamo a citare la. giurisprudenza posteriore al nuovo
codice: App. Napoli, 16 marzo 1883, fallim. Maisto (Foro It.,
vm,336); e 6 febbraio 1885, Salvati c. Nitti (Annuario critico,
…, 13); App. Catania, 10 dicembre 1883, Parmaciano e. Barletta (Foro It., ix, 709); App. Roma, 28 febbraio 1884, Paparell.i
c. Del Monte (Mon. Trib., nr, 696); e 20 marzo 1885, Cappa—
roni c. Ulivelli (Temi Rom., v, 317); Appello Milano, sez. I, 2 luglio 1881-, ric. Gilurdoni (Racc., xxxvt, 562); Cassazione Torino,
1° maggio 1883, Castagnino c. Mora. (Giurisp. Tar., xx, 714), e
13 giugno 1884, Caviglia e. Marina (Giurisp. Tar., xxl, 530). Conforme: Mottirolo, Trattato, iv, n. 401. Vegga.usi anche Bolafﬁo
(Ammm-to critico, u, pag. 19;e segg.), e Carnazza Puglisi (Giurisprudenza di Catania, mv, n. 1), dai quali però dissentiamo circa
la nozione del rimedio dell‘opposizione. Contra: App. Milano,
sez. u, IB giugno 1884», fallim. De Mattei (Mon. Trib., uv, 696) e

Cass. Torino, 7 luglio 1884», falli…. Premi (Mon. Trib., xxv, 742).
(2) Atti della Commissione eletta col decreto Pirouti, 9 settembre 1869 (Parte terza, verbale cxxx, pag. 517).

(3) Riproduciamo l'articolo 911 per maggior chiarezza di dimostrazione:

« Tutte le deliberazioni del tribunale in mah-ria tii lallinnenlo
sono precedute dalla relazione del giudice delegato lalla in pub-

blica udienza.
« Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti
negli articoli 686, 687 e 688 ed i provvt-dnmenli indicati

nein articoli 695, 727 e 7156 possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva

inoltre l‘eccezione stabilita nell‘articolo 720 ».
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mento dei sostenitori di una opinione la quale pretende
sostituire al valor letterale della legge quello ricavato
da una pretesa indagine del suo spirito. Rimane quindi
da considerare che il primo capoverso dell’articolo 913
dichiara non soggette ad opposizione nè ad appello le
sentenze di cui è tema, ad eccezione dei casi preveduti
negli articoli 693, ecc. ecc. Dunque in questi casi è la
stessa. legge che dice soggette le sentenze ad opposizione e ad appello. Dire appellabili le sentenze sole che
sopra l'opposizione vengano proferite e limitare la portata della legge, per ingiustificato arbitrio dello interprete. Arroge che il secondo capoverso parla singolarmente di una speciale deliberazione che è soggetta
soltanto ad opposizione; il che ribadisce la prova che
nei casi contemplati dal primo capoverso sono sempre
ammessi e l'opposizione e l’appello. Non riesciamo a

spiegarci in verità, come il Vidari abbia potuto rivolgere a senso diametralmente contrario la osservazione
che scaturisce spontanea dal confronto dei due capoversi (1).
557. Oltre la speciale opposizione propria dei giudizi
di fallimento, della quale abbiamo ora parlato, e che
opera nei casi preveduti dagli articoli 693, 706 e 836,
devesi però ammettere che la ordinaria opposizione del
contumace possa farsi valere anche nella procedura di
fallimento, quando si tratti di alcuna delle sentenze
menzionate nell'articolo 913 e concorrano gli estremi
richiesti dalla legge di rito civile. Oltre la ragione (ledotte dal non vedere escluso l'esercizio di cotesto rimedio,
milita a suffragio della tesi accennate la disposizione
dell‘articolo 706, il quale prevede che possa aver luogo
opposizione contro la sentenza che ha pronunciato sulle
opposizioni (2). Ora è chiaro che la prima opposizione
(quella su cui la sentenza ha pronunciato) è la opposizione speciale ammessa nel giudizio di fallimento; in seconda (quella che può contro la sentenza venir proposta)
sarà necessariamente la ordinaria opposizione dei contnmaci, dato che vi sieno gli estremi per esercitarla.
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dazione della legge, ma nutrita senza dubbio da un vizio
di interpretazione che guidò ad errori opposti esercitando
… due sensi analoghi ma contrari la sua influenza. Parliamo delle questioni sollevate a proposito dell‘art. 839.
559. La cagione delle controverse diciamo stare prima
di tutto nella imperfezione della legge; ed ecco il perchè.
L’articolo 836 detta le regole per la omologazione del
concordato e la deﬁnizione delle opposizioni sul medesimo proposte; e l'articolo 913 dice appellabile la sen—

tenza nel caso preveduto da questo articolo 836, il che
equivale a dichiarare appellabile la sentenza che amologa il concordato. Ma di questa sentenza, oltre l'articolo 836, si occupano ancora: l‘articolo 837 col disporre
che ne venga sospesa la prolazione nel tempo necessario
a deﬁnire controversie che non siano di competenza
del tribunale di commercio; l‘articolo 838 collo stabilire
che la sentenza di omologazione debba ﬁssare un termine
per l‘iscrizione delle ipoteche consentite a garanzia del
concordato; il primo alinea dell'articolo 839 col dichia-

rare chelasentenza di omologazione può ordinare eziandio

cedurale del codice di commercio, e del terzo libro in

la cancellazione del nome del fallito dall’albo e la revoca
della dichiarazione di fallimento dopo l'adempimen to del
concordato. Il capoverso dell‘articolo medesimo dispone
poi che l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, all’effetto di ottenere la cancellazione e la revoca
anzidette, debba essere accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale.
Ora è manifesto che la sentenza preveduta nell'articolo 8J6 è tutta una cosa con quella che deve contenere
le disposizionicontemplate nell‘articolo 838 e nella prima
parte dell‘art. 839; che perciò due errori ha commessi
il legislatore; l'uno, quello di indicare nell‘articolo 913
soltanto l'articolo 836 e non anche i successivi che 10 integrano; il secondo, quello di amalgamare nell'art. 839
due disposizioni, la prima che riguarda la sentenza d'omoln;__mzione del concordato, l'altra che concerne una
distinta e posteriore sentenza. Indi generaronsi le dispute preaccennate, le quali vennero formolate in questa
tesi: Se sia o no appellabile la sentenza di cui all'art. 839. Ma dinanzi ai casi pratici la tesi ebbe ben

ispecie, è talmente imperfetta e inconseguente da mettere assai spesso il commentatore, al pari del critico,

questi due aspetti:

Del resto non sarebbe utile negare che la parte pro-

nei più seri imbarazzi.
558. E evidente per chiunque legga l'articolo 913 che
1‘appellabilità delle sentenze e ivi disciplinata con un
criterio obbiettivo. Ossia, essendosi statuito, come testè
dicevamo, due regole parallele, l’una di appellabilità

l'altra di inappellabilità, ciascuna deve funzionare nell'orbita che le appartiene, e quindi le interpretazioni
sono sempre e reciprocamente sottoposte a criterio restrittivo. Qualora pertanto l'oggetto di una decisione
non sia tra quelli che la legge ammette al secondo
esame, in grado d‘appello o in sede d'opposizione, non
valgono i raziocini dell'interprete a dimostrare che il
reclamo debba essere eonceduto.
Applicando questo principio con opportuno discernimento non riesce difﬁcile la. soluzione di una duplice eon-

troversia, sorta probabilmente per la poco accurata re(1) Vidari, Corso di diritto commerciale, vm, 11. 4363. Questo

presto a bipartirsi, e si trovò di doverla risolvere sotto
1° Se sia appellabile la sentenza di omologazione del
concordato, nel capo in cui reca le disposizioni contemplate dalla prima parte dell'articolo 839:
2° Se sia appellabile la sentenza di accertamento
della esecuzione del concordato, preveduto. nella seconda
parte dello stesso articolo.
560. La logica guida a discernere fra le due tesi, e a
constatare la radicale differenza del loro obbietto rispettivo. Una strana ostinazione condusse invece sapienti
magistrati ed acuti scrittori a risolverlo con un criterio
solo, ora nel senso della appellabilità. per entrambi i
casi, era nel senso della inappellabilità (3). N-;.i prescindiamo dal riferire in lungo le dispute elevatesi e ne
. diamo in nota un cenno, lieti di veder omai propendere

la giurisprudenza per la soluzione che a nostro avviso
ha i pregi della serietà scientiﬁca, della perfetta razio(9) Il capoverso ultimo dell'art. 706 del codice di commercio

autore adduce per decisivo argomento che la sentenza non va
notiﬁcata, e quindi non comincia. mai a decorrere il termine per

dispone:

l'ilpptdlo. È questo un vieto errore, già confutato unanimemente

nuncia sulle opposizioni non sia più suggello ad opposizione
od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irre—
vocabilmente determinata rispetto :\ inni i credilnri ».
(3) La Cassazione di Firenze, con sentenza 19 novembre 1883

dalla dottrina e delle sentenze dei magistrati, che ci sorprende

veder ripetuto da un esimio giurista, il quale però implicitamente confessa di non aver molta fede nella sua propria opiuiullE, se conclude le sue argomentazioni con un: " Chi ne capece qualcosa?, (n. 4364).

« Trascorso il detto termine, o quando la sentenza che pro-

(Temi Ven., DL, 14), affermando che l‘art. 839, tutto intero, sta
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nalità e della consonanza più certa cogli intendimenti
del legislatore. Affermare che la sentenza che omologa
il concordato sia appellabile pel capo della omologazione (che sarebbe quello preveduto nell'articolo 836) e
non pei capi imlicati negli articoli 838 e 839 1° alinea,
è semplicemente stabilire un assurdo, giacchè se ne
avrebbe la mostruosissima conseguenza che, revocata
in appello la omologazione del concordato potessero tuttavia iscriversi le ipoteche in garanzia della sua esecuzione (art. 838). Affermare che la sentenza è appellabile
quando si controverte sulla omologazione del concordato
e non lo è quando il reclamo si limita ad uno dei capi
accessorii di cui agli articoli citati, sembra una abusiva
aggiunta alla legge , la quale non la tollera punto.
E« invero impossibile disconoscere il nesso logico e la
uniti). giuridica delle varie parti che concorrono a comporre la sentenza di omologazione del concordato. Se lo
articolo 913 richiama soltanto all'articolo 836 ciò si può
spiegare colla considerazione che in questo testo stanno
il concetto e la nozione fondamentale della sentenza di
cui si tratta. Le disposizioni degli articoli 837, 838 e
839 1° alinea ne sono parti accessorie, e come tali seguono la sorte della principale. Sia pure che si appelli
pel solo capo che negò o concesse condizionatamente la
cancellazione del nome del fallito dall‘albo; ma è pur vero
che sempre si appella dalla sentenza preferita nel caso
preveduto (per usar la locuzione dell‘art. 913) nell‘articolo 836, giacchè la sentenza fu preferita per la omologazione del concordato, non già isolatamente per disporre la cancellazione.
Al contrario dire appellabile la distinta sentenza di cui
è menzione nel capoverso dell‘articolo 839, pare altra
aggiunta, non meno arbitraria, al testo della legge. Gli
impliciti necessari non possono ammettersi in questa
materia, dove dicemmo indeclinabile che la interpreta—zioni, nei due campi della appellabilitàe dellainappellabilità, procedano a rigore di stretto diritto. La sentenza
che accerta l’adempimento degli obblighi assunti dal fallito nel concordato non e proferita nel caso preveduto
dall’articolo 836, ma in. un caso separato, posteriore e
indipendente in questo senso, che la sentenza «l‘omologazione non trascina di necessità. dietro se quella di accertamento, la emanazione della quale dipende da fatti snccessivi che possono anche non veriﬁcarsi. Appena è
necessario rilevare che la sentenza d‘accertamento trae

i suoi elementi da una indagine tutta di fatto, e per se
molto semplice e piana; onde nessuna meraviglia se il
legislatore lasciolla entrare nella categoria delle inap—

pellabili (1).
561. Fu anche domandato, a proposito della sentenza
d‘on‘uologazione del concordato, se essa sia appellabilcda
parte di uno o più creditori, che non avessero fatta al—
cuna preventiva opposizione nel termine di otto giorni
assegnato dall‘articolo 836. Si può osservare che, se non
è stata fatta alcuna opposizione, il terzo capoverso dell'articolo prescrive doversi pronunciare l'omologazione
in camera di consiglio; ma vuol dire la legge con questo
che non occorra una vera e propria sentenza? Siamo
rcpugnantì dal crederlo; ad ogni modo la questione sn—
esposta stan sé, anche prescindendo dal risolvere questa
specie di pregiudiziale; perché può accadere che alcun
creditore abbia mossa opposizione, ed altri s‘avvisi di
appellare dalla sentenza proferita. Or questo appello,
sostenuto da chi non fu opponente in primo grado, sarà

procedibile‘é Ci pare che lo sarà; invero tutti i creditori
sono parti nel giudizio di fallimento e in ogni fase del
medesimo, quindi eziandio negli atti di omologazione del
concordato; tutti hanno la propria rappresentanza nel
curatore, nè può essere a loro interdetto, giustificando
un legittimo interesse, di appellare dalla sentenza che li
pregiudichi. Tanto più che le indagini dirette a motivare
la omologazione o l‘annullamento del concordato deggiono essere instaurate dal tribunale d‘oﬂicio, ove cccorrn; e quindi può ben sorgere l’interesse ad appellare,
anche per chi non venne presentando in prima istanza
speciali conclusioni, ma fu compreso virtualmente nel
giudizio (2).
562. Seguendo i criteri ermeneutici che abbiamo spiegati, non sapremmo aderire alla opinione che la sentenza

dichiarativa del fallimento sia appellabile anche pel capo
col quale ordina l‘arresto del fallito. L'appellabilità fu

ammessa dalla Corte d'appello di Napoli, per la consi—
derazione che l'ordine di cattura, comunque per l'articolo 195 del codice di commercio pos.<a essere impartito
o colla stessa sentenza che dichiara il fallimento, o enn
provvedimento posteriore (3), « è sempre una ordinaria
conseguenza della predetta dichiarazione di fallimento,
dove sorgano indizi di colpa, e quindi deve correrne la
sorte, ncll'appellabilità della sentenza » (4).
Ma la Corte non lia considerato che la disposizione

contenuto per implicito necessario nell'articolo 836 e quindi implicitamente si trova richiamato nell‘art. 918, dichiarò (Lppellabile la sentenza di cui al capoverso dello stesso art. 839. Contra:
App. Venezia, 20 settembre 1883 (Temi Ven., v…, 482). La Corte
di Venezia poi, appoggiandosi alla considerazione che l‘art. 913
richiama l‘art. 836 e non anche il successivo 839, disse inappel-

(°!) Contra: App. Milano. 90 dicembre 1884, Isaia c. l-Iorwnlh
(Leg/ge, rav, 1. 687); App. Venezia, 5 agosto 1834, Cassa sconto
di Spezia e. Gana (Terni Ven., lx, 515), con pregevole nota critica
del prof. Bolaffio.

labile il capo della sentenza d'omolugazione del concordato, che

« il tribunale di commercio è investito delle funzioni di poli
zia giudiziaria per ordinare, conleniporzmeumenle alla senlrnza
dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato
della procedura, la cattura del fallito contro (|rl quale sorgano
suflicirnli indizi di penale responsabilità. specialmente nei casi
di lalitanza o di non giustiﬁcata mancanza di di“pn$iln .lul bi-

contem..îasi nella prima parte dell'art. 839; veggansi della della
Corte le sentenze 18 agosto 1883, 31 luglio 1884, 15 aprile e
12 giugno 1884 (Temi Ven., v…, 420, xx, 434, e x, 967 e 395 in
nota); conf. App. Bologna, 28 aprile 1885 (Racc., xxxvu, 301). Contra: Cass. Firenze, 9 ottobre 1884 e 15 luglio 1885 (Temi Ven.,
ix, 549, e x, 395; e App. Venezia, 21 marzo 1884 (Temi Ven., nr,
174, e 91 marzo 1884 (Temi Ven., xx, 175). Nel senso della inappellabilità assoluta, si veggnno le vivaci argomentazioni del Boluflio, Annuario critico, ], pag. 30, e Il, pag. 31.
(1) Veggansi, conformi alla nostra opinione, nel distinguere le
due tesi e risolverle in sensi opposti, le conclusioni del procura—
tore generale della Cassazione di Firenze (Manfredi) premesse
alla sentenza 15 luglio 1885 (Temi Ven., x, 395), e la. sentenza
6 febbraio 1886 della Corte d'appello di Torino {Manif. Trib.,
xxvu, 418). La distinzione fu da noi svolta anche nel Corh’re di
comm. commentato (ediz. Drucker e Tedeschi), vol. vu, p. ‘.", n. 143.

(3) Ricordiamo il testo dell'art. 695 del codice di commercio:

lancio e dei libri di commercio, ed anche la cullurn drg|l nllri
complici o colpevoli dei reali preveduti nel titolo Vlll di qneslo
libro.
<< L‘ordinanza dev‘essere immediatamente trasniesm al pm-

curatore del rc, a cura del quale deve rseguirsl l‘arresto ».
(4) App. Napoli, 16 marzo 1883 (Imperatrice est.), Maisto c. Ga
iotti (Foro It., v…, 386, e Mon. Trib., xxiv, 444, con nota crilicul

V. anche la critica del professore Supino nel Diritto commerci-tl!
i, 253.
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autorizzata dall‘articolo 695 rappresenta un provvedimento a sè, il quale è anzi dalla legge qualiﬁcato per
ordinanza, e che a semplice economia e sollecitudine può
essere congiunto alla sentenza di cui l'art. 693; onde lo
articolo 9|3 nel dichiarare appellabile la sentenza nel

caso preveduto dall'art. 693 non trae alla necessità logica di riconoscere appellabile il provvedimento di cattura; senza tacere che sarebbe un enorme sconcio il
riconoscerlo appellabile allorchè forma parte della sentenza di fallimento e negarne l‘appellabilità quando
venga proferito posteriormente e da solo (I).
563. In omaggio alla disposizione dell‘art. 913 furono
giudicate inappellabili: la sentenza che provvede sulla
nomina del curatore e quella eziandio che respinge,
perchè non ammissibile, l'opposizione su codesto punto
elevata (2); la sentenza che nega al curatore di trattenersi sopra determinati introiti del fallimento la percentuale assegnatagli a titolo di compenso (3); quella
che rifiuta un compenso deile loro prestazioni ai membri
della delegazione dei creditori (4); quella che pronuncia
la revoca del concordato a sensi dell’art. 843 (5); quella

nell'articolo 822, e questo articolo contempla soltanto la
sentenza che accorda la moratoria o che la nega dopo
avvenuta l‘apertura del fallimento, così fu con giustizia
deciso che è esclusa dalle previsioni della legge, e quindi
è inappellabile la sentenza che ordina la convocazione
dei creditori ed emana provvedimenti correlativl,prima
della dichiarazione di fallimento ed a sensi dell’arti—

colo 827 (9).
Fu poi giudicato che in ogni caso non si potrebbe
pretendere di appellare da questa sentenza con semplice
ricorso alla Corte d‘appello in camera.. di consiglio, ma
dovrebbero essere osservate le formalità contenziose
ordinarie, per trattarsi di deliberazione collegiale in
vera e propria forma di sentenza (10).
566. Dell'appello nelle cause di competenza consolare
abbiamo già divisato di parlare separatamente (11); e
quimli ci riserbiamo di accennare a suo luogo anche
alle regole di inappellabilità che relativamente a queste
cause sono stabilite dalle leggi che le riguardano.
Titolo quarto. —- Eﬂ'etti dell’appello.

che revoca la dichiarazione di fallimento (6). Non occorrono parole a dimostrare la rettitudine di queste
decisioni.
564. Ma se sono inappellabili per questo articolo le
sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento, non ne consegue che sieno sottratte al doppio
esame le controversie che nel corso di un giudizio di
fallimento possono venire sollevate, non sulla procedura
o sugli atti alla medesima relativi, bensi sopra crediti,
diritti, azioni reali e personali in genere, sia che le azioni

relative vengano promosse o sostenute dal fallito, o sia
che le sostenga il curatore (7). Giustamente, assecon—

dando questo concetto, la Corte di Genova ebbe a di—

chiarare appellabili le sentenze preferite sulle azioni per
nullità di contratti posteriori alla cessazione dei paga-

CAPO Palmo. — Generalità.
567. Elementi del tema. — 568. Partizione del medesimo.

567. Se nel giudizio d’appello la lite è ancora quella
che si agitò in prima istanza, e se il nuovo stadio che
essa percorre ne costituisce una pura e semplice continuazione, due fatti salienti interpongonsi però tra i due
gradi di giurisdizione: una sentenza è stata pronunziata, ed un nuovo giudice e chiamato a conoscere della
lite. Dalla sopravvenienza di tali due fatti scaturiscono
alcune importanti questioni: Qual è la sorte della sentenza di primo grado, pendente il termine ad appellare,
durante il giudizio d’appello e dopo la decisione di

questo? Qual è l‘ambito della discussione permessa in

menti. Considerò infatti che tali azioni si svolgono fuori
della procedura di fallimento, nella qualei creditori sono
bensl obbligati alla insinuazione dei loro titoli presso
l'unico tribunale competente. Ma quanto alle ragioni
fatti posteriori alla cessazione dei pagamenti, il curatore
ha l‘obbligo di promuoverla, seguendo la singola loro
propria competenza di territorio, di materia e di valore.
Quindi se, per accidentale conforme concorso di questi
elementi vengano le cennate controversie a recarsi da—
vanti il tribunale medesimo del giudizio di fallimento,
non è da cotale estrinseca coincidenza che possa deri—
vare l‘applicazione dell’articolo 9l3, a meno di cadere
nell’assurdo che la reclamabilità sia determinata, non
dall‘oggetto della causa, ma dal giudice che ne è investito (8).
565. Poichè fra le sentenze suscettivc d'appello l’articolo 913 menziona quelle ﬁnali sulle controversie di cui

appello? Quali sono i poteri del secondo giudice?
Ecco i materiali per lo studio che ora imprendiamo,
che non costituisce certo uno dei punti meno interessanti della nostra trattazione, mentre la necessità di
esso, a complemento delle anteriori ricerche, e tanto
intuitiva da non abbisognare che vi si spendano intorno
parole.
568. Fu già accennate altrove la notissima distinzione, resa classica specialmente per opera dei canonisti, tra l‘eﬂ'etto sospensivo e l’effetto devolutivo della
appellazione. Non crediamo che sia del tutto opportuno,
almeno nei riguardi della precisione scientiﬁca, applicare il linguaggio di questa distinzione al moderno
diritto giudiziario. Ci sembra invece più acconcio separare le investigazioni sugli effetti dell’appello in due
ordini. il primo contemplerà tali effetti in relazione
alla sentenza di prima istanza. Il secondo conterrà. la
disamina di quelli che si riferiscono all‘azione contro-

(1) Conf. App. Roma, 1° maggio 1883 (Nardi-Dei est.) Cola_
santi e. Lecci (Man. Trib., xxv, 85), nella quale sono succinta

(Legge, xxv1, ], 588).

attive del fallito, dipendano esse da fatti anteriori o da

(5) Cass. Torino, 98 dicembre 1885, De Bertram c. Gasapina

mente espresse le considerazioni da noi accennate; più è sag.

.

(6) App. Milano, 19 settembre 1885, fallim. Pasta (Menù. Trib.
nn, 980).
(7) App. Catania, 11 gennaio 1884, fallim. Mauro (Giur. Cai.,
xiv, 41).
(8) App. Genova, 22 marzo 1884, Triberti est., fallim. Mantero
(Mon. Trib., xxv, 510).
(9) App. Torino, 17 settembre 1883, Ceretto e. Banca di Savigliano (Legge, xxxv, !, 344).

Eiunto che “ in qualunque ipotesi non era alla Corte in sede
civile che potesse ricorrersi contro tale disposizione, ma unica-

mente avauti il magistrato penale, solo competente in materia ,.
Su questo punto non dividiamo l‘avviso della. Corte romana.
(2) App. Venezia, 81 dicembre 1888, fallim. Crovato (Temu'
Ven., rx, 26).

(3) App. Venezia, 21 marzo 1884, ric. Martello (Temi Veneta,
ix, 178).
(4) App. Venezia, 91 maggio 1884, teltim. Previati (Temi Ven.,

(10) App. Genova, 24- ottobre 1884, rie. Cervatto (Ann., nx, 89).
[I I) V. supra, pag. 380, voc. Appello.

“, 384).
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versa, ossia ai diritti delle parti, ai poteri del giudice
d‘appello, alla situazione del giudice di primo grado
rispetto al nuovo giudizio. La divisione corrisponde,
nei suoi lineamenti superﬁciali, a quella delle scuole antiche; ma permette meglio, a nostro avviso, di seguire
con criterio razionale lo studio della patria legislazione,
liberi dalle pastoie di un linguaggio che neppur essa ha
voluto conservare. D‘altronde, mentre evitiamo di pregiudicare coi nomi ogni questione (il che importa specialmente nei riguardi delie/fetto sospensivo) potremo
così abbracciare in questo titolo (ed in ispecie nel capo
ove dovrebbesi studiare l’e/fetto devolutivo) assai più
vasto tema di quello che normalmente si usi compren—
dervi ; ciò che gioverà sensibilmente alla uniformità del

metodo ed all'armonica distribuzione della materia.
Caro SECONDO. — E/fetti relativi alla sentenza.
Sezione prima — Storia e dottrina.

suolsi attribuirle. È vero infatti che un apposito titolo
del l)igesto sembra renderla indiscutibile (2); ma ci sia
permesso di considerare che l'unica legge di quel titolo

speciﬁca soltanto casi di appello in materia penale
mentre un altro testo che contempla 1111.1 fattis;>ecie di
giudizio strettamente civile, sembra ammettme, come
ipotesi al tutto normale, la possibilità che in pendenza
del giudizio d'appello sia data esecuzione forzata 111111
sentenza del primo giudice (3). Per altra parte, non è
men vero che una costituzione del codice giustinianeo
relativa alle sentenze preferite in tema possessorio ed
alla loro eseguibilità.in pendenza di appello, tende a dimost1are, per argomento a conhan‘z’.s che di regola

l‘esecuzione dei giudicati civili non potesse aver luogo
durante la procedura di appello (4).
Sorpassando alle incertezze che da questo esame dei

testi possono essere determinate, nonchè a qualunque
distinzione tra1 giudizi civili ed1 penali su questo punto,
ed ammettendo che, almeno per consuetudine, sia rima-

sto stabilito sotto il regime del diritto romano non po569. Diritto romano; regola che l‘appello sospende l'esecuzione
della sentenza - Osservazioni - Esecutorietà anteriore alla
interposizione dell'appello. — 570. L'appello come causa di
rescissione della sentenza di primo grado. — 571. Esame
delle fonti: si dimostra infondata questa interpretazione,

relativamente al processo civile. — 572. Esame delle opinioni di Cuiacio e d‘altri — Discrepanze fra i canonisti.
— 573. Teoria. di Bacone seguita anche da Bentham. —
574. Esame dottrinale della controversia — Critica dell‘opinione secondo cui l‘appello ha effetto risolutivo sulla seno
tenza. — 575. Continuazione: Riﬂessioni del Pescatore in
favore di codesto principio — Obbiezioni del Carle. —
576. Critica dell‘altra opinione secondo la quale l'appello
sospende l'efﬁcacia della sentenza. — 577. Considerazioni
intorno al principio proposto da Bacone - In quali limiti
possa il medesimo essere accettato. — 578. Sposizione di
una dottrina prettamente razionale: la sentenza del primo
giudice crea una presunzione di verità che non può essere
distrutta se non dalla sentenza di appello che ne pronuncia
la riforma — Svolgimento e conseguenze. — 579. Limitazioni
od eccezioni. — 580. Continuazioue: Sonvi casi in cui l'esecuzione immediata non si debbe accordare. — 581. Continuazione: Come si concilii il rispetto della regola col riguardo
dovuto alle eccezioni. — 582.110ntinuazione: Della cauzione.
— 588. Altre osservazioni che com letano l'argomento. —584. Esame delle legislazioni posteriori al diritto romano e
al diritto canonico. — 585. Diritto consuetudinario francese.
— Ordinanza del [667 — Abusi invasi nella pratica. — 586. Codice francese — Suoi criteri e motivi — Sistema da esso adottato. —— 587. Osservazioni critiche. — 588. Disposizioni del
codice ginevrino — Cenno critico. — 589. Codice delle Due
Sicilie. — 590. Id. sardo del 1854. — 591. Id. parmense. —
5921. Id. estense. — 598. Sistema del codice toscano e considerazioni intorno ad esso. —- 594. Regolamento gregoriano.
— 595. Legislazione austriaca. — 596. Ragioni del sistema
accolto da questa legislazione. — 597. Codice sardo del 1859.
— 598. Id. dell‘impero germanico. 599. Critica del metodo di
questo codice e incoerenza dei suoi risultati. — 600. Come i
rilevati difetti siano comuni in generale alle altre leggi esaminate ed anche al codice patrio.

tersi d'ordinurio andare in esecuzione della sentenza
soggetta ad appello, aggiungiamo 111 osse1vazione che
quanto alla eseguibilità della sentenza, pendente il ter—
mine per appellare, pare non siavi mai stato. difficoltà
ad ammetterla. Basterebbe il proemio del titolo Nihil
innovari a darne la prova più sicura, giacchè in esso
si legge: Appellatione intemosita . . . . na'/nl novmi
aperte!; nè vi hanno poi testi che ripetano un simile
divieto per il tempo in cui l'appellazione non è peranco

interposta, ma può esserlo tuttavia. E spiegabile, del
resto, che i giureconsulti romani non trovassero ragione di preoccuparsi del periodo intermedio fra la
pronunzia della sentenza e la proposta dell'appello,

poichè, potendo questo istituirsi immediatamente dopo
resa la sentenza (5), stava alla cura del vinto di impedire colla sollecitudine sua personale il danno diuna
esecuzione forzata.
570. Più interessante della ricerca precedente, nei
riguardi della storia del nostro istituto, è la questione
se la sentenza di primo grado, secondo i giuristi romani,
divenisse ineseguibile dietro i‘ interposizione dell‘appello,
per annullamento, ossia per rescissione della medesima,
da questo atto derivante, ovvero se la sua eseguibilità,
pur perdurando potenzialmente insieme alla sua esistenza, rimanesse in virtù dell‘appello soltanto sospesa.

Il che fu spesso disputato, sia nei rispetti del diritto
romano che dell’ecclesiastico, e continua ad esserlo tut.todl nella sfera della dottrina se non nel campo della
legge positiva.
571. Risalendo, com‘è di nostra consuetudine. alle
fonti, troviamo da esse respinta recisamente la teoria
che nelle materie civili la sentenza di primo grado fosse
invaliclata, ossia rescissa, per effetto della interposta
appellazione. A prescindere dal testo già ricordato, che
ammette la possibilità di forzata esecuzione d‘una ordinaria sentenza civile durante la trattazione dell’appello.

del giudicato di prima istanza (l). Noi crediamo che
esiste. qualche ragione per dubitare che non sia esalta
questa proposizione, almeno nell‘ampiezza assoluta..cbe

e dall'altro che concede esecutorietà alle sentenze proferito in tema possessorio, ne abbiamo parecchi ancora,
da cui risulta che il vigore della sentenza era, durante
il giudizio d‘appello, meramente sospeso. Reietta siccome infondata l’appellazione, gli elfetti della condanna
si facevano retrocedere alla data della prima decisione.
Cost 111 stab1lito che il gestore di negozi debba gli intu-

(1) V. sup;(1, parte generale, n. 71, ed anche: Bonjean, 5 383; .
Zimmern,5 171, n. 4, Keller, € 89; Fournier, p. 80; Buonamici,
pag. BBS-84, ecc.
(2) Tit. Nihil innovari appellatione intenzosita, max, 7.

(3) L. 11, Dig. De appellet. et relnf., 111.111, 1.
(4) C. 1, Cod. Si de 1110111e11t.p0931933., vu, 69.
(5) V. supra, parte generale. un. (il e 92: L. @, Dig. DB “PP'ZJ'
a! retail., L. 5,5 4 cod. 111.; G. 14, Cod. De appcll., vn, Gi.

569. È insegnamento univ'ersale che in diritto romano

l'appello avesse per ottetto di sospendere la esecuzione
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ressi delle somme che fu condannato a pagare, a partire
dal giorno della sentenza di prima istanza, quantunque,
coll'interporre appello, egli sia riescito a dilazionare la
esecutività. del giudicato (l). Cosl pure si riconobbe che
la restituzione in intero a causa d'età. minore, accordata
dal primo giudice, rimanesse ferma anche nel caso, in
cui pendente il giudizio d'appello il minore avesse raggiunta l‘età maggiore (2). Era d'altronde massima incontestata che la morte dell‘appellante senza eredi togliesse
ogni efficacia all’appello introdotto, ma non ancora de—
ciso, e che, in questo caso, la sentenza di primo grado
dovesse venir eseguita secondo il suo tenore (3). Queste
disposizioni bastano per sulfragare il nostro asserto.
Una regola contraria governava invece le materie penali, dove, per un principio d’equità molto facile a spiegarsi, era attribuito effetto alla sentenza di primo grado,
confermata in appello, dal giorno della conferma e non
da quello della emanazione (4). Ed è in questo senso,
non altrimenti, che nel riguardo dei giuclz'zip, .: "!.fg otè
essere detto che l'appellazione estingue la sentenza di
condanna (5).
572. La distinzione, nettamente scolpita nei testi, e

qui della massima importanza, poichè essa vale a dilegnare l‘equivoco in cui sono caduti taluni autorevolissimi interpreti. ll Cuiacio scriveva infatti: appellationis
effeclus hic est ut emtingztat judicatum; ed il Fabro
diceva dell'appello: cujus utique vis illa est ut cartinguat judicatum, revocetque omnia ad terminos, ut
ajunt, litis contestatae (6). Ma tanto l’uno che l'altro
di questi celebri giureconsulti suffraga la propria dottrina coi soli frammenti relativi all’appello in materia
penale. Anche fra i canonisti fuvvi qualche incertezza.
ll Van Espen, che tratta soltanto dei giudizi civili, fa
menzione dell'effetto sospensivo, in quantum per ap—
pellationem suspendz'tur e/7'eetus sive ewecutz'o sententiae a qua appellatum est (7). invece De Luca parla
di tale effetto come di una vera e propria invalida—
zione del giudicato: eﬁ"ectus appellationis hic est prae—
c1'puus ut suspendat'sententium, adeo ut habenda si:
pe1-inde ac si lata non esset (B). 1 dispareri fra i dottori
ecclesiastici sono esposti e con un certo acume esaminati
e conciliati dallo Scaccia, il quale afferma esser eﬁ‘etto
dell’appello ut suspcndat jude'catum non tamen rescindat, e soggiunge: Cuncordarz' potest ita contrarielas; nam quatenus appellatio respicit futura
sus-pendii pronunciatum, quatcnus vero respicz'tprae-

senlcm statum eztz'nguz't (9).
573. Una specie d‘opinione intermedia poneva innanzi
Bacone, il quale pensava doversi escludere cosi l’eifetto
sospensivo come il risolutivo, nisi Curiae in quibus
judicium redditum sit fuerz'nt humiles et inferioris
ardim's, e doversi invece ammettere la esecutività. del
giudicato di prima istanza dietro cauzione: Sed potius

(1)
(2)
(3)
(4)

L. 64, Dig. De rejudicata, xm, 1.
L. 39 pr., Dig. Dc nu‘noribns, iv, 4.
L. 1 pr., Dig. Sipendenlc appellatione, xux, 13.
L. 6,5 l, Dig. De is qui 1iotant., …, 2.
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ut et judicium stef, et procedat ejus ea-ecutz'o; mado
caulio detur a defendente, de damnis et e.tpensz's, si
judicium fuerit rescissum (10). A questa dottrina accedctte più tardi il Bentham, reputando che si potrebbero evitare più facilmente gli appelli dilatorii e di mala

fede, procedendo « de suite a l‘exécntion dn jugcment,
nonobstant l’appel, sauf a exige-r de la partie gagnanie
une caution égale a la valeur de l'objet en dispute, pour
le cas où la Cour d’appel renverserait le iugement » (I I).
574. Portando la controversia sul terreno della pretta
discussione scientiﬁca, ci sembra che la teoria dell‘of1’e1to risolutivo dell'appellazione non possa reggere, per
più motivi, ad un esame critico alquanto profondo. Qui,
come sempre, in tutte le questioni di maggior momento
relative al nostro soggetto, lo studioso si vede cacciato
in un ginepraio d‘essai malagevolc uscita, a causa della
lotta perenne, già altrove notata, fra il concetto ideale
della giustizia, repugnante da ogni reclamo contro le
sentenze legalmente proferite, e la realtà delle umane

condizioni che rendono l‘istituto dei reclami indispensabile. Se il giudice (di primo grado) ha. da essere
veramente un giudice, riesce forse poco evidente la
necessità logica di riconoscere ed attribuire ai suoi de-

creti una presunzione di verità e di rettitudine, la quale
viva almeno per tutto il tempo ch‘essi vivono, cioè a
dire, ﬁno al punto in cui la nuova deliberazione d’altro
magistrato, frutto di un secondo esame della lite, venga
a surrogarli'l 0 può concedersi che la parte gravata
dalla sentenza col solo dichiarare il proprio malcon—
tento valga a distruggere siifatta presunzione? Ognun
comprende di leggieri che tutta la giurisdizione del

primo giudice ne andrebbe annullata, che lo stesso contraddittorio innanzi a lui sostenuto si risolverebbe in
una derisione, che inﬁne ne scapiterebbe enormemente

la serietà delle istituzioni sociali, rivelandosi al popolo
che una fra le principali di esse è vuota di scopo e
sfornita d’autorità, dal momento che la efﬁcacia sua

dipende esclusivamente dal beneplacito di chi ha un
interesse a questa diametralmente contrario.
575. Tanto varrebbe dunque rendere obbligatorio il
percorso di due gradi di giudizio, senza interporre fra
essi l'emanazione di una sentenza, il che gniderebbe a
costruire una procedura, se non nuovissima “del tutto,

certo piena di difetti e manchevole affatto di serie guarentigie. Pure v'ha chi non s‘ arrende alla forza di
queste considerazioni. ed in nome della logica accarezza
l‘errore dei vecchi interpreti. Scrive il Pescatore: « Di
fronte ad un secondo esame, libero e compiuto come il

primo, svanisce necessariamente ogni vincolo di sentenza; potrà bensi rivivere quella già preferita, se verrà
confermata in grado di appello, e la conferma potrà
avere una forza retroattiva, massime per l‘effetto della
ipoteca giudiziale; ma posta la questione se, pendente

l‘appello penale soltanto. Veggasi più oltre in questo Digeeto,
v° Appello penale (romano), n. 80, pag. 58.

(6) anacii, In lib. VII cod. fecit. salam—u., ad tit. LXII; Code.-c
Fabrianue, lib. lv, tit. xxl, def. 1. Si noti però che il Fabro parla

(5) “ Reus condemnatus provocavit, deinde accusator destitit:

dei giudizi penali. Il Voet si limita ad esporre il concetto ge-

un in hoc senatusconsulto incidit; prope est nt incidisse videntur,
CIUÎa provocationis remedio condemnationis extinguitur preimpliatio » (L. 1, 5 14, Dig. Ad Sc. anpil. et (le «bolit. crimin., x1.v111,

nerale dell‘effetto sospensivo, parafrasando il titolo Nihil inne-

16)- Il titolo citato è tutto relativo a materie penali, come quello
menzionato nella nota. precedente. Anche più spiccatamente,
Perchè_ in forma. di massima generale, scrive Ulpiano in altro
lu08°: “ Eum eccipiemus damnatum, qui non provocavit; cete1‘um si provocet, nondum damnatus videtur .. [L. 2, 9 ‘il, Dig.

De paenio, xzvu1, 18); nè v'ha dubbio che anche qui si contempli

nari, senza accennare ad alcuna distinzione (Arl Fund., xux, 7,
n. 1). Veggasi similmente Richeri, t. xn, 5 968.
(7) Van Espen, op. cit., lib. x, cap. 3, n. 1?..
(8) De Luca, De judicìis, Discursus 37, n. -1-6; veggansi pure
gli altri canonisti ivi citati.
(9) Scaccia, op. cit., quest. 111, art. 1, n. 82.
(10) Franc. Baconis, De fantibus iuris, aph. 97.
(11‘, Benthem, op. e loc. cit., p. 207.
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la instanza di appello la sentenza di primo grado pro—
duca un diritto ad un effetto attuale, rispondiamo che
per la virtù chiamata. sospensiva dell’appellazione, la
sentenza di prima istanza si ha intanto come se non fosse
avvenuta » (1).
Non si può dire che la logica sia male invocataa presidio diquesta opinione (nè potrehb’esserlo se chi la invoca
ha nome Pescatore); in verità, quando noi ammettiamo
che in appello prosegue il giudizio, pare che veniamo
con questa parola ad ali‘ermare che, in senso giuridico,

non esista ancora una sentenza. Avvegnachè la sentenza
sia l’atto deliberativo che cinude la controversia; ora
una controversia che continua non è chiusa nè decisa.
Se non che la questione ha più d’un aspetto, e la realta
si impone ad ogni sforzo d'ingegnosi ragionamenti. La
sentenza esiste, perchè un magistrato rivestito di legit—
tima giurisdizione l'ha preferita. Dice egregiamente il

Carle: « Per quanto vogliamo negare alla prima sentenza i caratteri della vera decisione giudiziaria ossia
del giudicato irrevocabile, è tuttavia certo che la medesima induce una presunzione a l'avere della parte che
l’ha ottenuta, presunzione che si converte in verità incontrastabile (pro veritate habetur) quando il soccombente lasci trascorrere il termine utile per appellare. Che

se poi la prima sentenza sia denunziata in appello, o essa
vi è confermata, e in tal caso il giudice d‘appello non la
che confortare della propria autorità il primo giudicato,

come si dimostra da ciò che l’ipoteca giudiziale per esso
acquistata rimonta in tal caso lino all'epoca della prima
sentenza; 0 essa invece è riparata, e in allora il giudice

d’appello sostituisce alla decisione antica una nuova decisione, ma solo da questo momento la sentenza antica
può aver cessato di esistere; essa fino allora ebbe sempre
per sè una presunzione favorevole; e una sentenza denunciata bensì in appello, perchè la l'allibilità è inerente
agli umani giudizi, ma non fu ancora riconosciuta in-

giusta ed annullata » (2).
576. Non saremmo meglio disposti ad accedere all‘idea
dell‘ed'etto sospensivo sebbene questa abbia per sè un
favore di giudizi quasi universale. A noi sembra che essa
si risolva in una petizione di principio, o più ancora in
un assurdo. Crediamo ci sarà facilmente concesso in
primo luogo che non distano gran che le preliminari obbiezioni cui soggiace naturalmente il concetto della so—
sponsione da quelle or ora esposte contro il concetto
della risoluzione. Se il semplice attestato di malcontento
della parte vinta non basta per rescindere la sentenza,
ossia sopprimere la presunzione di buon diritto nata in
pro del vincitore, non basta neppure & sospenderne le
funzioni. Di più si noti che la così detta sospensione ein
realtà una bella e buona rescissione, non venendo essa
tolta di mezzo se non quando una sentenza del secondo
giudice rinnova la impugnata deliberazione del primo.
Il che val quanto dire che la sentenza d'appello, anzichè
quella di primo grado, ottiene poi eseguimento. Inoltre
ci sarà medesimamente concesso che la durata. del termine per appellare non ha importanza, nel senso legale,
da questo punto di vista: che il primo e l‘ultimo istante,

e insieme ad essi tutti gli istanti intermedi, rappresentano un momento giuridico solo. La sentenza che è appellata nell'ultimo giorno utile, è eli'ettivatnente impugnata sin dal giorno della sua emanazione, poichè la
volontà, manifestata prima o poi, retroagisce al punto
in cui la soccombenza si è verificata, che è quello della
pronunciazione del giudicato. Se potesse supporsi con(1) Pescatore, Sposizione con!pendiaad, vol. (, p. 87; V. anche
ibid., pag. 217.

trariamente, che in un qualunque istante il vinto abbia
accettato il responso del primo giudice, tornerebbe i….
possibile parlare d'appello, il quale sarebbesi reso irricevibile. La sentenza poi che non è impugnata nel termine
utile, deve considerarsi virtualmente passata in giudi-

cato sino dalla sua emanazione, giacchè la. volontà d‘im- .
pugnarla non esiste mai nel pensiero di alcuna delle-.
parti, e gli edotti del giudizio si considerano decorrenti
appunto da quell‘istante e non da uno posteriore. Date
queste premesse, come parlare di effetto sospensivo? Se

la sentenza è impugnata, allora appare ingiusto ammettere che solamente l‘atto d‘appello ne paralizzi l'effi-

cacia mentre la virtù retroattiva del reclamo impone a
rigor di logica che si abbia per impedita ogni attività.
del giudizio di prima istanza sin dal momento in cui
è stato fermato. Dunque anche nel periodo intermedio
tra la prolazione della sentenza e l'appellazione converrà tenerne sospeso il vigore; tale e la conseguenza
pratica cui sono venuti alcuni legislatori, e l'italiano tra

questi (3). Ma se codesto partito è logico, e forse ugualmente ginsto? 'I‘ntt‘altro. Vi è infatti altrettanta probabilità che la sen tenza non sia impugnata, come ve n‘è

di veder proposto l'appello. Ora, datone il passaggio in
giudicato, il cui valore va pur apprezzato retroattivamente, vedesi cl1iaro in quale e quanto arbitrio si risolva

la sospensione degli effetti della sentenza, per un qualunque periodo di tempo. Il vincitore, assistito dal buon
diritto, non trattenuto nemmeno dalla volontà d‘appellare, palese o latente, del suo avversario, ha ragione di
pretendere che la giustizia faccia il suo corso; e il frapporre indugi od ostacoli è per se stesso una grave colpa,
che i codici legalizzano colle proprie sanzioni.
577. Nè manco ci pare che sia al riparo da ogni cen-

sura la proposta avanzatada Bacone e più tardi da Bentham. la quale se può essere un ottimo espediente pratico per dirimere certe difﬁcoltà (e se n'ha la prova in
parecchie legislazioni), non rappresenta però una vente
propria teoria. O la sentenza, secondo i principii di r- gione, ha da essere eseguita, ed allora non vi ha diritto
ad imporre la cauzione; od i principii es1gono che non
le si accordi esecutività, e allora l’eseguirla rimane sempre un abuso, anche se diasi luogo alla cauzione per prevenire ogni danno. Da altra parte, portato il sistema
delle cauzioni all'altezza di un principio, il derogarne
sarebbe sempre una ingiustizia, e riescirebbe oltremodo
malegevole rendere plausibile la deroga. Dicasi pure che
chi è assistito da un titolo autentico assai presumibil—
mente avrà. ragione in sede d'appello, come la ebbe in
primo grado. Forse che anche sui titoli autentici non

ponno farsi questioni di gravissimo momento, e tali da
lasciar campo a divergenze di giudizio assai facili tra
un magistrato e l’altro, come le controversie sulla pre-

scrizione, sulla compensazione, sulla novazione, e mille
altre? Tuttavia la riflessione non meno che l’esperienza

dimostrano essere indispensabile lasciar corso in molti

casi alla esecuzione della sentenza di primo grado, indipendentemente da cauzione. E di più ve n'banno altri
nei quali lo imporre cauzione trascenderebbe in enorme
aggravio, quasi in derisione della stessa giustizia. Si è
agito per avere gli alimenti; e il primo giudice li ha accordati; come potrà il miserabile che li invoca, dar cauzione di restituire il valore percetto, in caso di riforma
in appello? 11] sarà umano, per la semplice possibilità di
tal riforma, impedire frattanto la esecuzione di un pralivedimento per sua natura cotanto urgente?
(E) Carle, op. cit., p. I‘M-.
(3) Vedi infra, n. 596.
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Non diciamo adunque che sia sempre da respingere
la salvaguardia della cauzione, di cui parleremo ancora
fra poco. Constatiamo per ora questo solamente: che non
si può di simile misura fare la base di un principio generale atto a risolvere la questione che ci occupa.
578. Se noi non andiamo errati la nozione più corretta
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quelli che derivano dalla sospensione della sua efﬁcacia,

Missione del giudice, in qualunque grado egli sia col—
locato, è di ministrare la giustizia nei responsi che le
parti vanno da lui a provocare. La giustizia sta dunque
in tali responsi, per una necessaria presunzione ch‘è capo

convien riconoscere che l'esperienza dei legislatori ha
ravvisato meno temibili i primi dei secondi, se — come
più oltre dimostreremo — pur ponendo a base dei loro
sistemi l‘erroneo concetto della sua sospensione, lo restrinsero e torturarono talmente colle eccezioni della
cosl detta esecuzione provvisoria, da rendere vera eccezione l'effetto sospensivo, come quello che ﬁnisce per
veriﬁcarsi nel minimo numero dei casi. Ed è naturale
che così vada la cosa; dappoichè la immediata esecuzione
della sentenza è appoggiata ad una grave presunzione
di buon diritto, destinata nel maggior numero dei casi a
consolidarsi in diritto effettivo; la sospensione è invece
un puro e semplice arbitrio, suggerito se vuolsi da un

e fondamento dell'ediﬁcio sociale. Nè questa cade o si

pensiero di prudenza, ma sempre arbitrio.

cancella se non quando avvenga che un altro responso
giudiziario, reso da magistrato di grado superiore, nelle
condizioni dalla legge permesse, annulli la prima sen—
tenza; conciossiachè, scomparsa la medesima dal novero
delle cose esistenti, non v'ha più materia per la presunzione di giustizia che l'accompagnava. lmpertanto, considerata la situazione in cotale suo verace aspetto, si

Ad ogni modo non neghiamo che alcuni inconvenienti
sieno da prevedere anche nell' applicazione del nostro
principio, i quali di tanto potrebbero essere maggiori di
quanto più si volesse rendere inﬂessibile e rigorosa l‘applicazione stessa. Le condizioni delle cose, le circostanze
in cui versano i litiganti, farebbero impossibile talvolta
il ripristino delle statu quo ante sententiam; e sarebbe

che in questo argomento può essere accolta è quella che
detta la realtà stessa dei fatti, contemplati senza preoccupazione e sfrondati dall'orpello di qualsivoglia ﬁnzione

giuridica.

appalesa come il giudizio d’appello altro ell'etto non possa

deplorevole per la giustizia che il vincitore del giu-

avere, all'infuori di quello di far sorgere colla sua istituzione una condizione risolutiva. Ossia: data la pro-

dizio d‘appello rimanesse di fatto soccombente per non

posta dell'appello, presentasi all'orizzonte, quale evento

in virtù della sentenza riformata. Insomma. se la protezione del diritto di colui che ha vinto in prima istanza
esige che si rispetti la sentenza, non ostante la possibilità e la effettiva introduzione dell'appello, anche la situazione del vinto merita qualche riguardo, avvegnachè
la legge gli dica: tu non sei ancora sconﬁtto deﬁnitivamente; forse domani, tu vittorioso, vedrai soccombente
il trionfatore d’oggi; nè può essere ammesso che questa
speranza data dalla legge si risolva in una vana ed insidiosa lusinga.
'
580. Non si aﬁretti però il giudizio sino a tornare al
concetto della indispensabilità di sospendere gli effetti
della sentenza. Imperocchè se una seria considerazione
tutta di equità naturale milita a pro del soccombente,
una solenne attestazione di diritto pesa dall' altro lato a
difesa del vincitore, e la bilancia trabocca da questa

futuro ed incerto (questa è la nota dominante di qua-

lunque condizione) la rescissione della sentenza impugnata. Perchè la rescissione diventi un l'atto certo ed
attuale è necessario che la sentenza d’appello pronunci
la riforma dall‘appellaute invocata; e sino a che tale
pronunzia si attende, od in altre parole, ﬁn tanto che il

dibattito sull”appellaìione è in corso, la condizione risolutiva deve considerarsi pendente, non già veriﬁcata. Ma
qui, come in ogni altro caso, ed in conformità alle regole
del diritto civile (articolo 1164 del codice civile), la pendenza della condizione risolutiva non scema in nessuna
parte la pienezza del diritto e del suo fondamento ginridico, nè può modiﬁcare le relazioni delle parti; è solo
dopo l'avvenimento nella condizione contemplato che le
cose vanno rimesse in pristino (articolo citato).
La teoria non esita dunque a pronunciare in via di
massima generale questo principio: che la sentenza di
primo grado una volta proferito. deve imperare fra le
parti a cui riguardo fu emanata, sino a che per avventura il suo effetto sia rescisso da una sentenza difforme
di secondo grado.
Nè dal punto di vista teorico vi ha motivo per trat—
tare diversamente il periodo nel quale la sentenza ema—
nata in prima istanza è passibile di appello senza peranco
essere stata appellata, e quello in cui l'appellazione essendo stata proposta attende il giudizio. Avvegnachè, se
l'interposizione d’appello avesse qualche effetto speciale,
questo dovrebbe retroagire al momento della prola—
zione della sentenza, secondo abbiamo spiegato poc’anzi.
579. Di solito, posta una regola, accade immediatamente di dover discutere ed analizzare le eccezioni che
la restringono. Ciò ricorre anche in questo punto. Abbiamo dette le ragioni per le quali, a nostro avviso, una
sentenza, da quando è pronunziata e sinchè vive, debba
essere normalmente eseguita. Vi hanno pericoli o danni
nell‘applicazione di simile principio?

La domanda è un po' delicata. Rispondiamo aperta—
mente che danni e pericoli se ne ponno rafﬁgurare ed
anche avere in realtà; nè a scorgere quali siano occorre
ln0ltissimapenetrazione. Tuttavia non bisogna esagerare,
nè lasciarsi acciecare dalla rettorica. Fra i pericoli che
accompagnano l‘immediata esecuzione della sentenza e

avere modo di ottenere la restituzione di quanto pagò

parte,a meno che si consacri la inanità del giudizio anzi
della giurisdizione di primo grado, o si eriga il sistema

giudiziario sul fondamento del repudiato principio di
autorità.
Insegna didatti l’esperienza, gli appelli essere molto
più rari delle accettazioni formali od implicite dei giu-

dicati di prima istanza; ed insegna altresì che sulla to—
talità. degli appelli il minor numero è di quelli che son
coronati da una riforma. Gosl, certi vaghi timori che
terrebbero naturalmente l’animo perplesso,sono a priori

sbanditi. Nè si invochi il sottile argomento che la possibilità. di una sola ingiustizia è tanto grave come quella

di cento; avvegnachè se i cento casi noi tratteremo
tutti ugualmente dal solo punto di vista e pel solo scopo
di prevenire l'unica ingiustizia temuta, avremo evitato
quest'una commettendone però altre novantanove; nè
un simile risultato può essere l‘ideale di una buona or-

ganizzazione giudiziaria.
E questione adunque di rispettare il criterio generale,
ma temperarne con prudenza le asprezze più sensibili,
di guisa che gli inconvenienti, se non del tutto eliminati,
sieno però ridotti al minimo.
Per raggiungere tale effetto, non c'è altra via se non
quella di stabilire che in taluni casi la decisione di prima
istanza non debba ricevere imme diata esecuzione, ma
ne resti in sospeso l‘efﬁcacia sino al passaggio in giudi-

cato"o sino alla sentenza d’appello.

'
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Quali dovranno essere però i casi in cu'i"la eccezione
avrà impero?
Determinarli per via di classiﬁcazione è impossibile.

Si potrebbe parlare in genere dei casi in cui la esecuzione è irreparabile. Ma siamo riluttanti dallo accarez—
zare un simile concetto, la cui intelligenza rimane troppo
nell'indeterminato e quindi nell‘arbitrario. Di più, la
scuola stessa dell‘esperienza attesta come non sia guarì
il caso di ne,—gar sempre la immediata esecuzione del
giudicato nei casi di irreparabilità. Ed invero le leggi
vigenti, quelle medesime più spiccatamente informate
al sistema sospensivo, non tengono al postutto un gran
conto della irreparabilità; tanto che in casi gravissimi
— e valga per ogni esempio quello della dichiarazione
di fallimento — accordano l'esecuzio: — ;“1‘3’5visoriatlellu
sentenza appellabile od appellata, Senza pur lasciare
apparentemente al giudice alcun potere. di ricusarla.
581. Rimane per conseguenza un solo mezzo tranquillante: afﬁdare alla saviezza del giudice, volta per volta,
l‘uso della facoltà di divietare in pendenza d’appello
l‘eseguimento della decisione di primo grado. Della quale
facoltà dovrebbe però essere solennemente dichiarato
nella legge che egli non possa far uso se non per via ili
eccezione, afﬁnchè non accada che l‘accidcntale si trainati in normale, per errore d‘interpretazione o per ccccsso di scrupolo.

esecuzione della sentenza di primo grado, noi ameremmo
che i magistrati, ben inteso nei casi più eccezionali
avessero quella di condizionarla alla prestazione di una,,
cauzione. Non crediamo che basterebbe sempre ilso|o
vincolo della cauzione per ovviare a tutti gli income.
nienti. In qualche caso la sospensione può essere d‘una
necessità assoluta. Ma in altre evenienze la cauzione
servirà. benissimo a conciliare interessi tra loro cozzanti,
in quel modo che praticamente risulta meno peggiore,
583. Per evitare poi che le precauzioni trascendemlo
si convertano, come accennammo poc‘anzi, in eccessi,

sarà da suggerirsi al legislatore che tracci una designazione tassativa di casi nei quali la esecuzione della

sentenza non possa essere ritardata nè sottoposta al
vincolo della cauzione?
Sotto una forma diversa, per la diversità del punto
di partenza, questo genere di precetto fu scritto in alcune leggi di procedura (e dapprima nel codice francese),
dove fu dichiarata per ministero di legge la esecuzione

provvisoria di questa o di quella categoria di sentenze.
A nostro avviso, nel sistema razionale qui esposto, nulla
di simile dovrebbe accogliersi, giacchè scolpito come
principio, come regola generale, l‘immediato eseguimento delle sentenze, il prescrivere che esso venga dif-

ferito non può aver luogo che in via straordinaria ed è
prcstunibile che i giudici sieno abbastanza intelligenti

Non ci spaventa la latitudine di poteri data per tal

ed onesti da non esorbitare nell’esercizio d'una potestà

guisa ai magistrati. Anzi, crediamo che, riguardando
ben da vicino la cosa, sia ad ognuno facile persuadersi
come siffatta latitudine riesca minore in realtà di quella
che oggi i sistemi legislativi in vigore consentono.
A maggior freno contro ogni ideabile abuso è nostro

che la legge stessa designerebbe di uso assai limitato e
prudente. Arrogc la estrema facilità che i criteri, a cui
una designazione di classi potrebbe informarsi, risultino

avviso che la facoltà discrezionale di cui parliamo debbasi consentire non meno al giudice di prima istanza che
a quello competente per l‘appello, a patto però, quanto
al secondo, che l‘appello siii già stato interposto iii—
nanzi a lui regolarmente; per modo che, ove con qualche
imprudenza il primo giudice abbia lasciato libero il corso
alla esecuzione della sua sentenza, possa il superiore
magistrato, ormai investito della causa, apportarvi
rimedio prima di addivenire all‘esame deﬁnitivo della
controversia, spes5o dilazionato dal concorso di necessità
ineluttabili. E facile convincersi che la pronunzia inci—
dentale diretta a far sospendere l‘esecuzione della sentenza o a imporre l'obbligo di una cauzione, non esige
che una delibazione superﬁciale del merito del litigio,
tanto più per doversi escludere che essa pregiudichi in
qualsiasi grado o forma la futura deliberazione deﬁnitiva dello stesso magistrato d’appello.
Non ci sembra però ammissibile che la proibizione di
eseguire la sentenza in pendenza dell’appello e del termine per appellare, possa dal giudice impartirsi d'ufﬁcio.
Nè debbesi concedere alle parti la. facoltà. di chiedere al
magistrato di primo grado la sospensione, dopo che egli
abbia già preferita la sentenza. Sul primo punto didatti

notiamo essere la questione tutta d‘interesse privato, e
questo trovarsi in ogni modo protetto dalla potestà ac—
cordata al giudice d‘appello; sul secondo basta riflettere
che la domanda di sospensione posteriore alla sentenza
vuol essere accompagnata o preceduta dell'appello, per
non risolversi in un mezzo riprovevole di defatigamento,
e che perciò, una volta investito della causa il giudice
superiore, a lui solo compete la cognizione eziandio degli
incidenti correlativi.
582. Insieme alla facoltà di impedire la immediata
(l) Loisel, Institutes coutumières, vol. u, pag. 401.
(2) V. supra, Parte generale, n. 157.

in pratica fallaci, andandosi cosi ad una meta diametralmente contraria a quella vagheggiata:
584. Abbiamo studiato di esporre la teoria, e di additarnc le applicazioni, quali dovrebbero essere, in una
legislazionc che volesse uniformarsi ai retti principii
della logica e del ruziocinio. Gorr1spondeaqueste vedute
il diritto giudiziario positivo moderno? E quali diversità più riinarchevoli presentano le legislazioni dei vari

Stati?
Gli è quanto andiamo ora a vedere, per passar poscia
alla disamina del sistema e delle discipline del nostro
codice patrio.
585. Come negli altri sistemi di procedura antichi,
così nel diritto consuetudinario francese, giusta la testimonianza del Loisel, era per massima riconosciuto l'effetto SOSpensivo dell‘appellazione, eccettuati però i casi
in cui il giudice avesse dichiarata esecutoria. la propria
deliberazione nonostante opposizione od appello (l),
sviluppandosi così un concetto che già vedemmo sor—
gere primamente nelle istituzioni giudiziarie ecclesiastiche (2).
Sulle origini e sulle ragioni di questo nuovo istituto
della esecuzione provvisoria delle sentenze di primo
grado notiamo col Pisanelli: « L‘esperienza veniva dimostrando assai pericolosa in alcuni casi la sospensione
della sentenza, e generalmente ammettevasi, anche colla
scorta del diritto romano, che si dovesse talvolta eseguirle nonostante l‘appello. Questi casi però non erano
ben determinati » (3). Non si potrebbe dunque riferirne
la genesi ad un preciso momento storico, ma devesi attribuirla alla esplicazione graduale di un bisogno troppo
naturalmente sentito, quello di ribellarsi contro un sistema tutt’atl‘atto contrario alla ragione ed ai principii
del diritto, qual era la rigorosa osservanza del nihil innovari a1wellatz'one interposita.
LB) Pisanelli, op. cit., tv, n. 494.
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L'Ordinanza del 1667 ammise pure l'effetto sospensivo

d‘user des voies de recours que la loi lui accorde » (3).

insieme al rimedio contrario della provvisoria esecu-

Certo non si potrebbe parafrasare più ingegnosamente
la legge; ma il paradosso non è meno manifesto. Se la
presunzione di verità. del giudicato sorge con esso ed

zione. Il quale rimedio veniva accordato o in contem-

plazione della natura della controversia, o per riguardo
alla qualità. del magistrato. Sembra per altro che i giu—
dici d'appello appreﬂttassero troppo volontieri della
potestà. loro concessa dalla legge di impedire l‘esecuzione
provvisoria, talché i risultati di questa provvidenza
furono per molto tempo assai scarsi e spessegcriarono
invecei reclami contro i numerosi arbitrii che andavano
veritieandosi (1).

586. A questi arbitrii studiò di por argine il codice di
procedura, mai suoi redattori non osarono attaccare

alla radice il principio erroneo che li aveva occasionali.
Nella relazione del Bigot-Prèameneu, dopo un lungo

alla sua emanazione, non può razionalmente concedersi
che cada se non per la. forza di un giudicato nuovo
dell'autorità superiore; attribuire questa forza alla
semplice e interessata dichiarazione della parte soc—
combente è consecrare un principio tanto irrazionale
quanto contrario ai fondamenti della organizzazione
giudiziaria d'uno Stato civile.
588. Il codice ginevrino ha adottato lo stesso sistema.
Nell’articolo 314 vediamo stabilito:
« l.’appel émis dans le cas de l'article 303, le délai ella forme
ei-dessus fixes, suspendra l'éxdcution dujugemenl, a moins que

ragionamento che dimostra a. ﬁl di logica come l‘ap-

par le meme jugemcnt, le tribuna] de premièreinstance n’en aie

pello non debba sospendere di regola l'esecuzione della
sentenza, si cade poi didatti a questa inattesa conclusione: « l.a consequence de ces réﬁexions :; .'-' Î; de régler
que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est

ordonné l'éxécution provisoire, nonobslant l‘appel ».

que (levolutif dans le cas où, | ar le motif que l'on vient
d‘énoncer, l'exécution provisoire est prononcée » (2).
In coerenza di che l'articolo 457 dichiarò: « L‘appel
desjugemcnts déﬁnitifs ou interlocutoires sera suspensi f,
si le jugement ne prononce pas l'exéeution provisoire
dans les eas où elle est autorisée ». Omettiamo di dire
per ora quali fossero i casi di esecuzione provvisoria.

Notiamo invece come per virtù della disposizione citata
l‘appellazione soltanto producesse l'effetto di sospendere l‘esecutività del giudicato. Laonde nel termine
concesso per appellare e sino all’ interposizione d‘appello, la sentenza rimaneva eseguibile, eccetto che nei
primi otto giorni dalla sua emanazione, durante i quali

nè si poteva interporne appello nè si poteva eseguirla,
giusta. gli articoli 449 e 450, salvo il caso di esecutorietù provvisoria.
587. Cotesto sistema è secondo noi la dimostrazione
migliore di quanto vi ha di illogico nel concetto della
sospensione derivante dell‘appello. Uno fra i più autorevoli interpreti della procedura francese commenta a
questo modo le regole surriferite: « ll n'y a que l‘appel
interjeté qui soit déclaré suspensif par l'article 457 da
code de procédure civile. Le délai d'appel n'est point
suspensif par lui—meme. En effet, le jugement, mème
en premier ressort. conserve, tant qu‘il n‘est pas attaqué, toute la force d’un acte émané de l'autorità
publique. La présomption «le stabilite lui appartient,
tant qu’une attaque formelle n’a pas étédirigé contre
lui. La partie condamnée est présumée s'en rapporter

È pur caratteristico come anche il legislatore di Ginevra sia venuto ad accogliere il vizioso criterio del.
l'effetto sospensivo dell‘atto d‘appello, corretto in parte

dal rimedio della esecuzione provvisoria., dopo avere
con tutta la severità della logica constatato che la via

da seguire doveva essere adatto diversa (4). Ed a noi
piace accumulare codeste testimonianze, le più eloquenti
ed autorevoli senza dubbio, per l'avvaloramento che ne
deriva alle teorie poc’anzi da noi dedotte ed esposte, la
bontà delle quali potrebbe forse a primo esame rimanere
sospetta, vedendosi quanto ne stiano lontani i metodi
seguiti nelle moderne legislazioni.
Circa l'esecuzione provvisoria il codice ginevrino, staccandosi alquanto dal francese, la dichiara obbligatoria
quando ladomanda si fonda in titolo autentico, e riguardi
il semplice possesso, lasciando in facoltà dei giudici l‘imporre o no cauzione: la rende discrezionale in tutti gli

altri casi non irreparabili, col vincolo però della cau—
zione (articoli 315 e 316).
589. .\lodellandosi sul tipo francese anche in questa
parte, la legge delle Due Sicilie nell'articolo 521 disponeva: « Qualora la sentenza non ordini la esecuzione
provvisoria, nei casi nei quali è questa autorizzata, l‘appello dalle sentenze deﬁnitive ue opererà. la sospensione ».
Quindi, innanzi all‘aﬁettiva introduzione dell'appello
tutte le sentenze rimanevano eseguibili, col solo limite
segnato nell‘articolo 514 a simiglianza che nell‘art. 450
del codice francese, che cioè durante i primi otto giorni
dalla loro emanazione le sentenze non si potessero eseguire, essendone anche interdetta infrattanto l’appellazione, salvo il caso d'esecutorietà provvisoria.

à cette decision jusqu‘à. ce qu'elle alt annoneé l’intention

590. Fu del pari conformato intieramente al sistema

(1) V. Dalloz, loc. cit., nn. Ma 77, ed anche l‘Exposé des motifs
del Bigot-Préameueu, infracitato.
(2) Biget-Préameneu (in Locré, loc. cit.), E::posé' des moli/'s,

(4) " L‘instiiutìon de Pappe], nécessaire, indispensable pour prévenir et pour réprimer a la fois des decisions erronées ou in—
jus-tes, est loin d'étre exemple d‘inconvénients. — Les frais, les
délais, dont nous avons démontré ailleurs les consequences i'dcheuses, offrenl: un premier inconvénient, commun è. tous les
appels, a ceux mémes de bonne foi. La facolté qu‘a le plaidem
de mauvaise foi d‘abuser de ce moyen, en offre un plus gran-.
Ce n'est plus pour redresser un tor-I:, mais pour le consonnncr
qu‘il y recourt. Son but esl. atteint si, en prolongeanl: indefini-

n. 16 in ﬁne. A giustiﬁcazione di quanto qui sopra osserviamo,
ecco il periodo che precede la. conclusione surriferita: “ L‘appel

remet en question ce qui avait ete decide. Le droit de remettre
en question una decision semble emporter le droit d‘empécher
qu'elle ne soit exécutée. — Mais d‘une autre part, l’appel ne
saurad. empécher qu'il n'y uit la plus forte présomption que les
Premters juges ne se sont point, per erreurou autrement, écartés
des règles. L‘autorità de leur jugement ne cesse entièrement que
dans le cas où il est inﬁrmé. — En vain celui qui l‘a obtenu inY0querait-il cette autorità si l'appellant pouvait, en suspendaut
llexécuticn, rendremoins efﬁcace un meme inutile, la conﬁrmation du jugement ,.

"“i Chauveau in Carré, quest. 588 bis; v. anche Beitard, sulart. 135 (ediz. xiv, vol. :, n. 988).

ment une injuste contestation, en accabiant son ndversaire dr

frais, de délais, de démarches, il parvient & lui arracher, de lassitude, quelque sacriﬁce, & se soustraire à des legitirnes engagements, & échapper à une juste condamnation, on e en éluder
l'exécution. Plusieurs dispositions de notre loi sont destinées in
déjeuer toutes ces tentatives de la chicane. Tella est celle qui,
en cas d‘appel, autorise l'exéeution provisoire du premier jugement ,. — Bellot, Erposé des moh'fa, tit. um.
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francese il codice sardo del 1854, di cui i lettori già.
conoscono le disposizioni. Quella dell'articolo 576 corrisponde al tenore dell' articolo 457 francese, e quelle
degli articoli 569 e 570 a quelle degli articoli 449 e 450.
591. Non molto dissimile è il codice parmense, che
abbandonando la proibizione di appellare al beneplacito dell‘ interessato, anche subito dopo la sentenza di

primo grado, dispose però nel primo alinea dell’articolo 596: « L’appello sospende l’esecuzione delle sentenze, eccettochè questa sia dichiarata per modo di
provvisione ».
592. Le reminiscenze del gius ecclesiastico si fanno
sentire alquanto nel linguaggio del legislatore modenese, il quale distinguendo l'eﬁetto sospensivo dall'effetto devolutivo, stabilì che in alcuni casi, di minore
importanza o di maggiore urgenza, la sentenza di primo
grado non potesse altrimenti essere invalidata se non
per la rescissione operatane colla sentenza riformatoria
del secondo giudice; in via ordinaria però ammise l‘ef-

fetto sospensivo dell'atto di appellazione. secondo il sistema antico e giusta l'esempio delle moderne leggi che
l’aveano preceduto. Ecco il testo degli articoli 813e 816:
« 813. Non sono appellabili se non che all'effetto devolutivo:
« 1. Le sentenze proferite in via esecutiva;
« 2. I decreti concernenti provvidenze assicurative e conservatorie;
« 3. I decreti con cui si accordano assegni provvisionali
ad alcuna delle parti contendenti.
« 816. Fuori dei casi contemplati dall‘articolo 813, le appel-lazioni dalle sentenze o dai decreti appellabili, sospendono riv
spettivamente l’esecuzione od il corso ulteriore degli atti nel
merito della causa principale ».
593. La distinzione tra l'appellazione ad effetto so—
spensivo e quella ad effetto devolutivo è ancora più
marcata nel codice toscano, dove scorgiamo delineato
un primo abbozzo del seguente concetto: l'immediata
esecuzione della sentenza costituire la regola, e l’eccezione consistere nel differimento di essa condizionato

« 7l6. [ soccombenti che hanno interesse e vogliono ﬁnder».
del rimedio dell'appello all‘effetto sospensivo, e non al solo el'.
tello devolutivo, devono di rigore interporre l‘appello dentro il
termine di giorni dieci correnti dal di del registro del rapporto
della notiﬁcazione della sentenza.…
.
« 717. Può interporsi l‘appello anche nell‘islesso giorno della
proierila sentenza. senza bisogno di aspettare la precedente no.
tificazione della medesima, e in qualunque tempo tanto feriato
che non ferìato ».

594. L’analogia delle discipline trae qui la menzione
del Regolamento gregoriano di cui riportammo alcuni
testi in altro luogo (1). Abbiamo ivi veduto come l‘ordinario termine ad appellare fosse di un anno giusta

il 5 969. Che l'appellazione, in qualunque momento interposta, avesse effetto sospensivo. risulta dal 5 990, che
andiamo ora a riferire insieme al 5 988, dal quale emerge
che l’esecutoriettt della sentenza perdurava insino alla
effettiva introduzione dell’appello, meno che nei primi
dieci giorni (o cinque secondo il caso) posteriori alla
notiﬁcazione, durante i quali però la proposta dell'appello era liberissima. e non ga interdetta come nel codice francese. Le disposizioni citate suonano cosi:

«5988. Nei dieci giorni successivi alla notiﬁca della sentenza. se la medesima venne proferita da un tribunale, e nei
cinque giorni se fu pronunziata da un governatore. con la giunta

del tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.» la parte che
intenda reclamarne dovrà interporre appello nella cancelleria
del primo giudice o tribunale.

«5 990. Se l'appello non è interposto ed intimato nella
forma e nel tempo stabilito dai 55 988 e 989. sarà lecito alla
parte di procedere all'esecuzione della sentenza.
« Nondimeno l'esecuzione sarà sospesa allorché il soccombente interponga appello e lo faccia intimare nel modo enunciato
superiormente, sintantochè non abbia luogo la perenzione ».

Che le disposizioni del codice toscano prevalgano su
queste pel merito della maggiore semplicità. e della più
corretta osservanza di un principio teoretico, maturato

alla conferma in appello. Ma il concetto non vi è del

nella mente del legislatore e fedelmente tradotto nelle
sue disposizioni, non v’è bisogno di dimostrarlo, ba-

tutto limpido, oﬁuseandolo da una parte la inﬂuenza

stando il confronto dei testi a persuaderne nel modo il

del sistema giudiziario preso a prestito dai canonisti, e

più efﬁcace.

da altra parte l‘errore di riferire l’efﬁcacia sospensiva
all’atto d’appello, lasciando quindi sussistere un periodo
di esecutività della sentenza di primo grado, più o meno
lungo secondo il beneplacito o la diligenza degli inte—
ressati. Ad ogni modo ci pare utile, per il compiuto
svolgimento di questa rassegna comparativa. ricordare
il tenore delle principali disposizioni date dalla legge
tescana negli articoli 704 e successivi, e richiamarvi
particolarmente l‘attenzione dei lettori:

595. Nel Regolamento austriaco pel Lombardo-Veneto come in quello per l’Ungheria, ecc., vedesi perla
prima volta introdotto il sistema della sospensione d’ese-

cutorietà della sentenza di primo grado durante il tempo
concesso per l' introduzione dell’appello. Riferiamo le
disposizioni del primo di detti Regolamenti:
« 5 324. il giudice di prima istanza dovrà far intimarc l'in-

« 704. Nella materia dei termini ad appellare e proseguire

sinuazinne d'appello alla parte contraria per la sua risposta da
presentarsi entro quattordici giorni, ed allora soltanto dovrà rigeHarla direttamente quando sarà slala presentata troppo tardi.

gli appelli e della perenzîone del diritto dell’appello, 0 stato in-

e/i'nltnnlo si fosse dalla parte contraria ricercata all‘ufﬁcio

terposto, o che possa inlerporsi, conviene sempre distinguere
l‘effetto devolutivo dall‘eli'etto sospensivo, o sia la sostanza del
diritto di appellare dal legittimo ed utile esercizio del medesimo.
« 705. Il diritto a poter appellare all‘effetto devolutivo da
qualunque sentenza deﬁnitiva, tanto di prima che di seconda

del giudice l‘esecuzione della sentenza...
«5 329. Sopra gli articoli dai quali non si avrà ADN"…
espressamente. si darà ad istanza della parte vittoriosa l‘esecuzione senza indugio, dopo che sarà trascorso il termine dell‘3P'
pello; ma rispetto agli articoli contro i quali sarà interposta la
appellazione, rimarrà sospesa ogni esecuzione fino a che sara
emanata la sentenza del giudizio di appello: qualora ,.erò l'_0€'

istanza, e circoscritto dal termine di rigore ed assolutamente
perentorio dell‘azione di sei mesi continui, e non mai sospesi
neppure dalle ferie.
« 715. Nonostante però che tutte le sentenze deﬁnitive ri.
mangano come sopra soggette al rimedio dell'appello, che sì
interponga dentro il predetto termine di sei mesi, sono tutte

getto controverso fosse tale che la parte vittoriosa in P“"…
istanza avesse bisogno di una cauzione, deposito, nd altra provvidenza interiuale. il giudice dovrà coneerlergliela sopra domanda ».

;…...

indistintamente eseguibili dopo il termine di dieci giorni dal di
del registro del rapporto della notiﬁcazione...

(1) V. supra, Parte generale, un. 920 e ?2'21.
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Relativamente alla procedura cambiaria l’Ordinanza
31 marzo 1850 nel 5 13 ebbe a stabilire:
« Se il convenuto ha interposto l'appellazione o revisione
contro una sentenza di prima o seconda istanza, colla quale

siasi inginnto al medesmo in via assoluta l‘adempimento di un
obbligo, o siasi ammesso il giuramento decisorio, l’attore potrà
domandare senz‘altro che sia ordinato al convenuto di prestare
entro giorni tre cauzione per la somma richiesta, sotto pena de1l'esecuzione cambiaria » (1).
Anche in materia civile si aveva qualcosa di simile,
nella facoltà concessa dalla Notiﬁcazione governativa
28 aprile 1824, di iscrivere prenotazioni sui beni stabili
e sui crediti iscritti del debitore in virtù della sentenza
di primo grado tuttavia appellabile o già appellata.
Nelle cause alimentari era stato stabilito poi che l'ese-

cuzione provvisoria della sentenza non fosse impedita
neppure dall'introduzione etl‘ettiva dell'appello (Risoluzione d'Appello, 17 aprile 1819).
Il testo del 5 523 del Regolamento per l’Ungheria, ecc.,
è di questo tenore:
« Quando la sentenza comprende più punti. dovranno indi—

carsi precisamente nell‘insinuazione d’appello, quelli dei quali
l‘appellante si trovi gravato. A riguardo degli altri punti la sentenza passa in cosa giudicala colla scadenza del termine per appellare ed èquindi suscettiva di esecuzione. Se non sono indicati
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toria, e il giudicato d' appello prevalendo a quello di
prima istanza per l'etl'etto della continuazione del litigio
e delle nuove prove che panno intervenirvi, non per
l’impero di alcun principio d‘autorità, rimaner doveva
sempre intatto il concetto, svolto e ripetuto ormai tante
volte, essere la sentenza di primo grado attestazione di
giustizia e di verità sino al momento in cui soprag—
giunge quella rcformatrice del magistrato d'appello a
cancellarla. Pure nel secondo codice sardo fu dettato
l'articolo 543 cosl concepito:
« L'esecuzione delle sentenze che non sieno state dichiarate
provvisoriamente csecutorie rimane sos;msa durante il termine
concesso per appellare e durante il giudizio d‘appello ».
Noi abbiamo già constatata,da un lato la inaccettabiIità del sistema così consecrato, che è nella più aperta
contraddizione coi principii della dottrina, dall'altro poi
abbiano dimostrato come, malgrado tutto, apparisca
scusato il legislatore, il quale. per non peccare di incoerenza si decide ad adottarlo (2). Non crediamo che su
di ciò occorra insistere di nuovo.
598. Come il codice sardo del 1859, e come il nostro
(delle cui disposizioni parleremo or ora), quello dell‘impero germanico tien sospesa l’efficacia della sentenza per
tutto il termine concesso ad .appellare, salvo che sia
stataautorizzata l’esecuzione provvisoria. Riproduciamo

il tenore dei 55 644 645:
singolarmente gli articoli contro i quali è diretto il gravame,
questo si considera interposto contro tutte le parti della sen-

« (itt. L‘esecuzione forzata avrà luogo in virtù delle sentenze

deﬁnitive divenute regiudicula. o dichiarate csecutorie per provvisione. Le sentenze in atTari matrimoniali non saranno dichia-

tenza ».

5861. Delta logica del legislatore austriaco ci rendiamo
facile ragione. Per lui la verità giudiziaria. non èda presumere stabilita se non in virtù della doppia conforme.
Su tutto il processo di primo grado, senza aggiunte o
innovazioni d'alcun genere, torna a pronunziare il gindice d‘appello, e la. sua sentenza sostituisce quella del
magistrato inferiore per la forza del principio d'autorità,
non pel motivo della continuazione e dell'ulteriore svolgimento della lite che non sono permesse. Sarebbe repugnato a sill'atti criteri fondamentali del suo sistema
giudiziario, attribuire alla sentenza di primo grado una
propria presunzione di verità prima del momento in cui
pel silenzio delle parti la si debba considerar convalidata
dalla loro acquiescenza. Tutt’al più, in quanto era fra le
cose possibili che la doppia conforme venisse ad assodarsi nel senso della deliberazione di primo grado poteva
questa riguardarsi da sè sola come una mezza verità,

od anzi come una frazione di' verità inferiore al mezzo,
seppur di frazione, ossia di quantità positiva, è lecito
parlare dove si sta nel campo delle pure esemplici ipotesi. Accordare esecuzione immediata alla sentenza di
primo grado, sarebbe stato dunque, nell’ordinamento
della procedura austriaca assolutamente intempestivo ed

rate provvisoriamente esecutive.

« 645. Non nasce la regiudicata delle sentenze se non dopo
compiuto il termine per la formazione del reclamo o dell‘opposizione che contro le stesse sarebbero rispettivamente permessi.
La formazione del reclamo o dell'opposizione in tempo utile
fauno ostacolo alla costituzione della regiudicala ».
Il legislatore germanico ha ammessa l'esecuzione provvisoria in tutti i casi, parte dichiarandola e attribuen—
dota alle sentenze senza uopo di istanza dell’interessato
(@ 648), parte facendo obbligo ai giudici di dichiararlo
sovra istanza (5 649), e parte abbandonando il potere
di concederla alla discrezione dei magistrati (@ 650).

Noi conl'essiamo di capir poco il fondamento di siti'utte
classﬁcazioni. E intoressantissimo notare che pe1 @ 650
l’esecuzione provvisoria deve essere autorizzata, indipendentemcnte da ogni altro motivo, qualora il richiedente oli'ra di dar cauzione. I gg, 651 e 652 completano
la disciplina diquesta materia colle disposizioni seguenti:

597. Ma non è colla scorta di analoghi motivi che si
Possa giustiﬁcare la imitazione di codesto esempio, fatta
dal codice sardo del 1859, derogando in tal punto dalla
toletta al modello francese. Infatti pel codice sardo, come

« (551. Quando sarà dimostrata la possibilità che l‘esecuzione
della sentenza rechi un pregiudizio irreparabile al debitore, il
tribunale ordinerà, sopra istanza di questo e nel caso previsto
dal 5 648 che la sentenza non sia provvisoriamente esecutiva;
nei casi poi dei g 649 e 650 respingerà le istanze del creditore
per la provvisoria esecutorietà.
« 652. Dietro istanza di parte, il tribunale potrà far dipendere l'esecuzione provvisoria dalla prestazione di una cauzione.

pe| francese, l‘appello essendo una nuova fase d'istrut-

Esso dovrà inoltre autorizzare il debitore, che ne faccia do-

(1]_ A complemento delle regole qui riprodotte, ecco quelle
fornite dal Codice civile austriaco circa il modo di prestare la
cauzione:

zione una casa per un valore maggiore della metà, nè un fondo
o beni mobili per un valore maggiore di due terzi della stima.

illegittimo.

« 5 1373. Chi è obbligato a dar cauzione. deve soddisfare &
quest‘obbligo o mediante pegno, o mediante ipoteca. Soltanto

nel caso che non sia in istato di dare un pegno, si ammettono
idonei ﬁdeiussori.
Dronero "AMANO. Vol. 111. Parte Z'

« 5 1375… Ninno & tenuto a ricevere in pegno a titolo di cau-

È idoneo quel ﬁdeiussore che possiede sostanze corrispondenti e
che può essere convenuto nella provincia ).
(2) V. supra, n. 576.
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manda, ad arrestare il corso dell'esecuzione mediante cauzione
o deposito, salvo che il creditore abbia all‘erta cauzione prima
della esecuzione medesima ».

È la riproduzione dell’articolo 543 del codice sardo
del 1859, ed è una consacrazione novella di quel sistema.
che già censuramruo, pur non negandogli il merito della
coerenza.… che e coerenza in un errore.

599. Ci sembra di non errare affermando che queste

Sembra che in questo sistema però si abbia almeno

discipline del codice germanico lasciano assai maggiore
arbitrio ai giudici di quello che il metodo razionale più
indietro tracciato, il quale stabilisce come principio ﬁsso
la esecutorietà di ogni sentenza dal momento della sua
emanazione. E dopo tutto, per un giro viziosissimo e
attraverso una serie di disposizioni poco felici nella forma
e nella sostanza, non vien forse il codice germanico a
stabilire in pratica che la esecuzione immediata è la regola, e che il sospenderla od arrestarla non può avvenire sc non in via eccezionale e per cause ben giustifi—

un doppio vantaggio. Anzitutto non è possibile risolle-

cate? Perchè adunque si vuol insistere nella apparente
difesa d'un principio tutt’att‘atto opposto, fonte abbondantissima di imbarazzi gratuiti?
600. Ne il codice germanico diversiﬁca. in ciò dagli
altri passati sinora in rassegna; giacchè tutti, o quasi
tutti, proclamando la massima della sospensione di etticacia della sentenza durante l‘appellazione, in omaggio
al pregiudizio tradizionale, hanno cercato in un modo o
nell’altro di menare a questa massima i colpi più ﬁeri e
scalzarne le radici.
Una cosa è notevole ed assai istruttiva, nella disamina
enel confronto delle varie legislazioni, ed e che non ve
ne fu una tanto fortunata nella scelta. del proprio sistema
da trovare almeno due seguaci fedelissimi fra. i legislatori venuti più tardi. 0 grandio piccole, ciascun codice,
salve le più servili imitazioni. presenta talune diversità
da tutti gli altri; e cosl si è irresistibilmente condotti a
riconoscere come sia mancata, o meglio non sia stata
cercata da alcune, la guida di un concetto dottrinale
dedotto dall’analisi dell‘argomento con retto e rigoroso
raziocinio. E si che il soggetto, pur essendo importantissimo e in teoria ed in pratica, è abbastanza semplice
da non esigere trascendentali elucubrazioni.
Sezione seconda — Diritto positivo.
$ 1. — Analisi dell'articolo 482.
601. Testo dell‘articolo - Vantaggi del sistema accolto dalla
nostra legge. — 602. La sentenza di primo grado esiste
sebbene l‘esecuzione ne sia sospesa - Dell‘ipoteca giudi—
ziale: suo valore e suoi effetti; essi contraddicono alla re—

gola stabilita nell‘articolo 482. — 603. Nuova contraddizione
emergente dalla. dottrina. relativa al valore degli atti esecutivi compiuti in dispregio di quest’articolo, insegnata dal
Mattirolo e da. altri scrittori. — 604. Giurisprudenza favo—
revole a questa dottrina — Osservazioni critiche su una sen—
tenza della Corte di Brescia. — 605 e 606. Sentenze delle
Corti d'appello di Milano e di Torino. — 607 e 608. Giurisprudenza contraria delle Cessazioni di Torino e di Firenze.
— 609. Stato della questione in Francia. — 610. Esame della
controversia e soluzione di essa nei sensi indicati dal Mathrolo e dal Ricci.—611. Inammissibilità della distinzione tra
il caso d‘appello regolare, quanto alla forma, e quello d‘appello irregolare o fuori di termine.

601. L’articolo 482 del nostro codice di procedura stabilisce: «l’esecuzione delle sentenze dichiarate esecutive
provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso
per appellare e durante il giudizio d'appello ».

vare la questione se l'appello abbia e1l'etto risolutivo o
sospensivo sopra la sentenza; esso non ha veramente
alcun effetto. Imperocchè, o la sentenza è provvisoria—
mente esecutiva, e l’esecuzione ne è permessa sin dal
momento‘in cui viene emanata, continuando ad essere
lecita anche in onta alla proposizione dell‘appello. 0 la
provvisoria esecuzione non è stata conceduta, e, la sentenza e ineseguibile dal primo istante, il che tornata
dire che l'appello non vi esercita influenza. Ecco il tuo—
tivo pel quale (oltre che per la nostra scientifica convin-

zione d'ordine diverso, ma coincidente nel negare all‘appellazione ogni efﬁcacia contro la validità della sentenza),
rit'uggirumo dal parlare di effetto sospensivo dell'appello;
questo no;-ne, dinanzi alla disposizione dell’articolo 482

ci sembra assolutamente improprio.
In secondo luogo è dalla nostra legge eliminato il grave
inconveniente a cui apre l'adito il sistema francese;
quello, cioè, che una sentenza possa essere eseguita,
anche del tutto, o per lo meno trovarsi in uno stadio di
esecuzione inoltrata, e l‘appello sopraggiunga poi ad inlirmare tutti gli atti esecutivi, a mandar a male le spese
fatte, a compromettere l‘interesse del creditore che già

sperava di essersi guarentito. Medaglia questa che ha
benanco il suo rovescio; ed e il pericolo, non meno temibile, che il soccombente, condannato senza giustizia si

trovi costretto a subire l'esecuzione prima di porsi in
grado d'impedirla col suo appello; sia perchè l’avversario riesca dolosamente a ritardare le di lui mosse, sia
perchè il patrocinatore negligente vada procrastinando
l'appellazione, sia perchè accidentali condizioni gli tolgano di provvedersi con la necessaria sollecitudine.
602. ln realtà pertanto, la regola stabilita dall’art. 482
tanto si discosta dal concetto dell'effetto risolutivo dell’appello, come da quello dell’effetto sospensivo. Essa
sancisce questo diverso principio: che la. sentenza di

prima istanza non ha eﬂ‘lcacia se non dopo passata in
giudicato, o dopo confermata in appello, salvo che sia
stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.
Per altro la sentenza esiste; e la necessità. di attribuire ad una sentenza che esiste una qualche presunzione
di buondritto, è più forte della volontà del legislatore.
Eppertanto, non si tosto dalla. sl'era delle idee astratte
si scenda al campo della realtà, il principio disegnato
nell’articolo 482 riceve fortissimi strappi.
Uno di questi lo reca l'istituto dell’ipoteca giudiziale.
« Ogni sentenza portante condanna al pagamento di
una somma…. produce ipoteca sui beni del debitore a
favore di chi l‘ha ottenuta ». L'amplissima frase » ogm“
sentenza » abbraccia anche le sentenze di cui l'esecuzione
riman sospesa a sensi dell'articolo 482? Nessuno dubita
dell‘all‘errnativa, che anche la giurisprudenza ha accolta

senza esitazione nei suoi più autorevoli responsi (l). Or
badisi_che indagando la ragione juris per la quale codesta affermativa risulta plausibile (come pure nei ammettiamo) essa è assai più grave nei riguardi della nostra questione, di quel che possa a primo aspetto sembrare. Sono pochi gli scrittori che se ne preoccupano,
la maggior parte contentandosi di constatare l‘indecli-

Cassaz. Torino, 11 giugno 1880, Pacotto c. Vergnano e 28 feb(i) Mattirolo, op. cit., rv, n. 564; Carle,loe. sup. cit.; Pescatore,
loc. sup. cit.; Pochintesta, Dei privilegi e delle ipoteche, vol. 1,
braio 1883, Peschiera c. Priario (Manif. dei Tribunali, xxl, 713
Il. 194 Paciﬁci-Mazzoni, Codice civile commentato, mv, n. 148; ] e xxrv, 463).
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trapunta della disposizione racchiusa nel citato art. 1970.
Tra quelli che vanno più addentro nella disamina, il
Mattirolo attribuisce al fatto che la sentenza esiste
anche in attesa 0 in pendenza del giudizio d’appello,
la sua attitudine a produrre ipoteca giudiziale; e il

‘arle, nel brano citato al n. 575 riporta alla conferma
data dal giudice d'appello l‘efficacia della sentenza, pur
facendola retroagire alla sua emanazione. Gli insegnamenti di questi valentissimi non ci persuadono. E troppo
poco dire che la sentenza esiste. La iscrizione dell‘ipo-

teca giudiziale e un vero atto di sua esecuzione, non un
sintomo puro e semplice di esistenza; tanto vero, che
essa impegna una certa quantità del patrimonio del debitore,e la rende indisponibile sintanto che l‘ipoteca
dura. E quantunque la collocazione che mercè di essa si
può ottenere, sia stata qualiﬁcata condizionale od eventuale dalla Cassazione torinese nella sentenza 28 febbraio
1883 (I), non cessa però di essere una collocazione, che
è quanto dire una realizzazione del diritto, nello stretto
senso della parola; una consumazione — in altri termini — dell'effetto che il vincitore potea ripromettersi
dal giudicato ottenuto; né ha menomamente i caratteri
di un provvedimento cauzionale, o di una semplice mi'snra preparatoria. Quanto al cenno dato fugacemente dal
Carle, egli è esatto, da un canto, il considerare convalidato e reso irrevocabile il diritto all’ipoteca, dalla sen-
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l‘art. 482, e a dimostrazione solenne della sua imprati-

cabilità.
608. Un secondo strappo lo segna la dottrina per la.
quale gli atti di esecuzione compiuti in virtù di sentenza

la cui esecutorietà è sospesa per l‘art. 482, non sieno
nulli di pien diritto, ma solo annullabili sopra istanza di
chi vi ha interesse. « Cosi che (scrive il Mattirolo), se
la istanza non venga fatta, o l’appello sia poscia 0 ab—
bandonato, o dichiarato nullo, o comecchessia rigettato,

i detti atti sortono intiero il loro effetto: imperocchè le
cose tornano in quella condizione giuridica nella quale
sarebbero stato se l'appello non fosse mai stato proposto:
res redig'i in eum staium a quo inciperepotuit (2) ».
604. E per altro notevole che la giurisprudenza non
ha approvata questa teoria se non rispetto a talune
fattispecie nelle quali non si può parlare di vera e propria esecuzione forzata, e nelle quali anzi l'obbietto principale contro chi opponeva la nullità degli atti d‘esecuzione compiuti sembra essere quello della mancanza di
interesse. Cosi la Corte di Brescia ammise che il giudice
di primo grado possa, nell'emanare una sentenza inter-

locutoria, rimettere le parti a proseguire innanzi a sè il
giudizio a udienza ﬁssa, pur non dichiarando la provvisoria esecutorietà della sentenza. Però aggiungeva che
l'interposizione effettiva dell‘appelloavrebbe per risultato di impedire l’effetto di quella ﬁssazioned’udienza ('a‘).

tenza d'appello; ma l‘ipoteca è perfetta e per sè piena—

Confessinmo di trovare poco completa l‘obbedienza di

mente valida anche prima di questa convalidazione,
altra cosa essendo il diritto all‘iscrizione ed altra l'iscrizione nel suo obbiettivo. Se questa è perfetta in base
alla sentenza di primo grado, — se niuna legge suggerisce che l‘iscrizione venga confermata con annotamento
od in altra analoga maniera allorchè interviene la sentenza del secondo giudice, — se poi la pronunciazione di
questa sentenza è sempre subondinata alla effettiva
proposta dell‘appello, mentre può accadere che la decisione di primo grado passi in giudicato senza reclamo,
che cosa dobbiamo concludere? Non altro che questo:
essere la iscrizione d'ipoteca in base alla sentenza di
prima istanza un fatto giuridico indipendente dal giudizio d‘appello e dalle sorti di questo ; tornando così alla

simile decisione all‘articolo 482. Il termine per appellare
decorre dalla notiﬁcazione della sentenza, e gli interessati hanno diritto di averlo integro a loro disposizione.
Sela sentenza vien notiﬁcata la vigilia del dl ﬁssato
per l‘udienza di continuazione del giudizio, sarà obbligo
del soccombente il quale non voglia acquetnrsi, di proper

l'appello dentro le ventiquattr'ore? Supporlo un solo
istante sarebbe assurdo. Ma egli non dovrà presentarsi
all'udienza, per non apparire acquiescente; ed allora
l'avversario potrà continuare il contraddittorio? Par
difficile il dimostrare che lo possa.,E se egli lo continui,

potrà il giudice sentenziare, consumando cosi l‘esecuzione

massima testè dimostrata, che tale iscrizione rappresenta

della sentenza anteriore che forse è già impugnata, e
fox-saneo già riformata, nella sede d'appello ? Quantunque
ingegnoso, il ragionamento della Corte bresciana ha

un atto di vera e propria esecuzione, autorizzato dalla
legge, quasi & scherno della erronea teoria esplicata nel-

questo radicale difetto: esso fondasi sulla erronea supposizione che l’articolo 482 attribuisca effetto sospensivo

(i) Essendo sospesa, giusta l'art. 482, l‘esecuzione della. sen—

forense, habent in ventre e dal divietare e interdire assolulamente a pena di nullità qualsivoglia esecuzione; e quando ciò
ha volulo e far si doveva per giustizia, lo ha dichiarato espressamente, e all’art. 561 saggiamente ha prescritto che quelle
senlcnzc onde si ordini qualche cosa per parte di un terzo ()
contro di esso. non sono mai esecnlive che die.er prova di non
interposta opposizione od appello (a); ma invece si è il modcsimo limilalc a dire che l‘esecuzione è sospesa, e ben si intende,

tenza, non poteva la Corte suprema trovere altro scampo se

non quello di ammettere una esecuzione condizionale, rifugiandosi nella protezione dell‘articolo 2091 del codice civile. Strano
temperamento del resto, giacché il credito consecrato da una
sentenza e dichiarato in essa immediatamente esigibile, non è
condizionale, ma certo, non è eventuale, ma attuale; la condi—

zione unica che il raziocinio vi distingue è condizione r:”solntiva;
ma essa non ammetterebbe l‘applicazione dell‘art. 2091, giacchè
a mente del già altrove citato articolo 1164 del codice civile,
la condizione risolutiva non sospende l‘esecuzione dell‘obbli—
gazione. Dinanzi all‘art. 482 del cod. di procedura non saprebbesi però negare la sagacia dell‘espediente.
(2) Mattirolo, op. cit., xv, num. 564; Ricci, op. cit., ", n. 548;

Carle, op. cit., pag. 1%.
(8) App. Brescia, 15 aprile 1868, Alherici c. Savasi (Menfi. dei

Trib., 1,280). Ivi:

come èdi per sè naturale, se così piaccia alla conlrarin parte
che voglia prevalersi di colale suo (lirilln, non si potendo logica
mente comprendere idea di sospensione senza quella correlati…
di esistenza d’un alto giuridico di libera volunlà che le dia vila,
nè mollo meno l‘idea assurda di sospensione d'un diritto rh<- non
abbia mai prima esistito, se pure non si voglia snslenerc e: ca!hedro con aperla conlraddizione in termini, che si può sospendere

anche ciò che non ha mai esistito » (BIAGI est.).
( Che del resto assai male s'interpretn l'art. 482 quando graiuitamenle si asserisce contro verilà, che non si possono dare

provvedimenti esecutivi che dopo trascorso il termine stabilito

(a) Per la verità. fa d'uopo rilevare che l‘invocazione dell‘articolo 561 è fuori di proposito, giacchè esso ha per iscopo di

per appellare; e il legislatore si è ben guardalo dallo sconoscerc
nelle sentenze, anche durante il termine concesso ad appellare,

escludere la provvisoria esecutorietà nei riguardi dei lurzi quando

quel carattere proprio di forza esecutiva, che, per usare frase

gira sull‘ipotesi che la provvisoria esecuzione non sia. stata data,

pure tra le parti sia pronunziato; e qui invece il discorso si ag—
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all’atto d’appello, mentre in forza di quel testo, come
or ora dimostrammo, l'atto d‘appello non ha alcuna eﬁ'lcacia particolare nei sensi di cui si tratta.

605. La Corte di Milano ebbe dinanzi a sè una situazione di cose molto più semplice. Il tribunale aveva con
una prima sentenza ordinata l'esecuzione di certi atti

d'istruzione riaprendo all‘uopo il contraddittorio. La
parte tenuta a quegli atti, dopo notiﬁcata la sentenza e
senza attenderne il passaggio in giudicato, adempieva le
prescrizioni dei giudici e poscia rinnovava l’iscrizione &

rttolo. Frattanto la sentenza passò in giudicato. Soltanto
dopo rimasta ferma la nuova iscrizione a ruolo la controparte s'avvisava di eccepire la nullità della esecuzione
data alla sentenza in un tempo in cui la sua efficacia era
per legge sospesa. Al che la Corte rispose col rilevare la
mancanza d'interesse. dell' accipiente (l); e secondo noi
rispose bene, rendendo omaggio al principio cardinale
della civile procedura scritto nell‘art. 36 del codice. che

prevaler debbe per sua indole ed importanza al cieco
rispetto di una particolare disposizione quale è quella
dell'art.. 482, che non è una legge d‘ordine pubblico,
sicchè la nullità non può aver luogo di pieno diritto (2).
606. Alla Corte d‘appello di Torino presentossi la seguente controversia. Ordinato un giuramento suppletorio venne questo prestato dalla parte mentre l'avversario già… aveva introdotto appello contro la sentenza
(non munita, s’intende, di provvisoria esecuzione) che
avealo deferito. L'appello venne respinto; ma poi rias—
suntosi il giudizio in prima istanza, fu sostenuto dal già
appellante che la. prestazione del giuramento era stata
nulla, perchè la sentenza di primo grado allora non aveva
i requisiti di eseguibilità… Portata anche questa disputa

in appello, la Corte giudicò (3):

seguenza che gli atti di esecuzione, cui si pretende da una delle
parti di addivenire forzatamente, costituiscono un attentato al
diritto dell‘altra parte ed una violazione della legge; che anzi

quein atti forzati di esecuzione costituiscono ancora un attentato
all‘autorità del giudice superiore; sono quindi quegli alti radicaltnente viziati nella loro origine ed incapaci pertanto di giuridica
cliicacìa. Allenlata pendente appellaﬁone (: deﬁnitiva sun! ipsa
jure nulla (Ab Ecclesia, cbs. BL). Da ciò si fa nianifesto come
non fosse necessaria nella legge una più espressa sanzione di
nullilà di quein atti, e come la conferma rbe sia poi avvenuta
della sentenza non valga ad imprimere agli atti stessi quell‘edicacia, di cui ﬁn dalla sua origine erano privi. quae ab iiii'lt'o non
anlenl,truclu temporis conualesccre nequeunl : ed in applicazione
di questo principio il citato Ab Ecclesia insegna: et si non est

lcyilime juralunr, ilermnjm-andrmr est » (llaaeanoux est.).
608. Sulla via seguita dalla Cassazione subalpina erasi
già posta precedentemente quella toscana in un caso
molto analogo. Il pretore aveva ordinato un accesso
senza impartire l‘esecuzione provvisoria, ed avevalo eseguito in tempo ancora utile all‘appello. La parte che si
era opposta all‘ammissione di quella prova non ne presenziò l'esaurimento, anzi l‘indomani appello, sostenendo
l’incompetenza del pretore. Il suo appello fu rigettato.
Allora tornate le parti al contraddittorio di primo grado,
il soccombente disse nulla la prova assunta, invocando
la solita ragione dell'articolo 482. La Corte suprema
fece diritto alla eccezione:
« Considerando (osserva la decisione) che male si argomenta
dalla seconda parte dell'art. 484 del codice di procedura civile,
che il Faldi fosse impedito di dedurre la nullità dell‘accesso.

perchè non si era opposto a che fosse fatto, mediante la inibi« Attesocbè l'articolo 482 del codice di procedura civile non

dichiara di pieno diritto nulli gli atti fatti in esecuzione di una
sentenza durante l‘appello dalla medesima;
« Attesochè, sebbene l‘appello interposto per parte del Bolla
dalla sentenza del tribunale & marzo 1867, abbia potuto produrre elletlo sospensivo, cosicchè gli atti eseguiti in ispregio di
quello avessero anche potuto dichiararsi nulli per autorità del
giudice. tuttavia la sentenza del tribunale essendo stata confermata colla sentenza di questa Corte del 23 dicembre 1867, le
cose ritornarono nella stessa condizione giuridica, in cui sarebbero state se l‘appello non fosse mai stato interposto: res rediit
in eum slalom. (: quo incipere potuti: essendo noto che lesentcnza di conferma ba elietio retroaltivo sino alla data della sentenza confermata » (GIIIGNONE est.).

toria; mentre quella legge concede all'appellante la facoltà di
chiederla, ma non ne impone a lui il dovere sotto la pena della

decadenza dal diritto di dedurre la nullità della esecuzione;
« Considerando che l‘appello per incompetenza ebbe virtù di
sospendere la esecuzione della sentenza che ammise l‘accesso,
sebbene non investa espressamente anco la destinazione del
giorno, per la evidente ragione cheil Faldi negando la giurisdizione del tribunale che l'aveva proflerila, ne impugnò tutte
quante le dichiarazioni. Nei quali termini diviene improponibile

la violazione dell‘articolo 486 del codice di procedura civtle,secondo il quale l‘appello, quando è ristretto ad un solo capo della
sentenza, importa virtuale accettazione degli altri capi;
( Considerando, che la nullità dell‘accesso non rimase sanata

per non essere stata dedotta dal Faldi nel primo atto successivo,
807. La contesa fu assoggettata al giudizio della Corte
di cassazione, la quale venne in contrario avviso. Ed
ecco i suoi motivi (4):

siccome prescrive l‘art. 191 del codice di procedura civile, im—
perocchè quest'articolo parla della nullità degli atti di procedura

« Dìcbiarando la legge che l‘esecuzione della sentenza è sospesa pendente giudizio d‘appello, ne viene per necessaria con-

giudice con eccesso di potere; dei quali ultimi la parte che ne
abbia interesse può dedurre la nullità quando l‘avversario intenda

(1) App. Milano, 14 aprile 1869, Bollardi c. Istituti Ospitalieri
(Mon. dei Trib., x, 575). Ivi:

dei diritti che restano ﬁnchè non sia giudicato diversamente,

« Attesocbè, pertanto, toccherebbe l‘assurdo l'idea che un alto

abbia a dichiararsi nullo per ciò solo che fuvvi un'epoca in cui
erano possibili tali avvenimenti, ora non più possibili, che lo
avrebbero reso senza effetto, e fallo riﬂesso inoltre che nel concrcto caso non lrattavasi già di una esecuzione che riﬂetlcssc il
merito della causa, e cioè l'ottenimento della somma d'indennizzo domandata dal Bollardi. ma di semplici atti di istruzione
del processo, per poi venire in seguito al giudizio di merito; che
ogni sentenza, benché soggetta ad essere appellata, reca in sé

posti in essere dalle parti, non della nullità dein atti falli dal

motivo per cui l’art. 482 codice procedura civile non parla. nè

poteva parlare, che di esecuzione sospesa; per ciò tutto non esitava la Corte a ritenere del lutto infondata la suddetta prima domanda dell'appellante Luogo pio » (Zonca est.).
Vedi anche: Appello Palermo, 23 maggio 1Ì885, Gramiguanî t‘Militello (Legge, xxv, II, 563).
(2) Ricci, loc. sup. cit.
(3) App. Torino, 1 maggio 1869, Bolla e. De Bernardi (Manif.
dei Trib., x, 673].

(4) Gass. Torino, 27 febbraio 1878, causa predetto. (Monit. d“
Trib., XIX., 356).
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(|. …..tbmrnc. Io che appunto fece il Fal-li nel giudizio di merito.
appena la marchesa Viviani ebbe fatto fondamento della sua do-

di pien diritto, come ottimamente insegna il Mattirolo-

manda l'atto d‘accesso » (Baum est.) (i).

e fondamentali del diritto giudiziario, rimane questo
ancora da considerare: se l’annullamento non può conseguirsi che mediante apposita istanza, ossia mercè l’esercizio di una particolare azione, è ovvio riconoscere
che la medesima sarà procedibile solo quando abbia la
sua base in quel necessario elemento di ogni azione e di

609. Le nostre magistrature supreme vennero così
ad adottare l‘opinione accolta prevalentemente in Franria, per riguardo agli atti d’esecuzionecompiuti dopo
l'interposizione dell‘appello (a sensi dell‘articolo 457

E per ulteriore illazione conforme ai principii generali

di quel codice). Tra i vari scrittori che cola la profes-

ogni eccezione che è l'interesse; poichè l‘articolo 36 del

sano (2), ci piace citare particolarmente il 'Rodière, il
quale sembra ammettere che la nullità non sta assoluta
ma relativa, vale a dire che non possa pronunciarsi se
non per istanza diparte, ed insegna, malgrado questa
premessa, che la nullità. abbia luogo anche dopo la conferma della sentenza in appello, ossia quando è venuto
meno ormai l'interesse a sostenere l’azione d'annullamento. Egli cosl si esprime: « La partie qui a obtenu la

codice di procedura formalmente dichiara: «per proporre una domanda in giudizio 0 per contraddire alla

sentence peut poursuivre l‘exécution à ses pòrils et
risques, saufà la partie condanmée a se pourvoir en référé ou devant le tribuna] pour obtenir un sursis, qui
doit ètre ordonné dòsqu'il y a le moindre doute. La partie
condamnée pettt d'ailleurs toujours donner suite a son
appel; et s'il est iugé qu‘il a eu lieu rdguliòrement et
dans les délais, tout ce qui a été fait an mépris de cet

appel doit ètrc annulé, quoique le jugement soit crmﬁrme’, sans pré_judice de dommages—intérèts contre la

partie et meme contre l‘huissier, le cas écbéant. Dans
le cas contraire l’exécution doit étre maintenue; mais
dans aucune liypotlièse, il u’appart.ient au juge int'érieur
de prononcer sur le mérite de l'appel » (3).
Qui si distingue adunque tra il caso di proposta regolare dell‘appello, quanto alla forma, e quello di viziosità.

estrinseca del medesimo. Nel primo si ritiene la nullità
della esecuzione anche se la sentenza sia poi confermata
nel merito, nel secondo se ne ammette la validità. —
Quanto la distinzione sia accettabile lo esamineremo tra
breve.
610. Per pronunciare la modesta nostra parola sulla
questione, ed in ispecialità sul dissidio esistente tra le
patrie magistrature, ci conviene premettere la consta—
tazione di un l'atto indiscutibile, vogliamo dire dell‘assenza dall‘articolo 482 di qualsivoglia menzione di nullità odisanzioni correlativo. Solo nell'art. 484 capoverso,

si trova preveduto e regolato il caso di esecuzione intempestiva di una sentenza. Il rimedio che dà la legge è
quello dell‘inibitoria ossia del richiamo in via incidentale
al giudice d‘appello. L'osservazione della Cassazione di
Firenze a proposito di codesta disposizione del codice,
punto non ci persuade. Ed invero sta bene che non si
perda il diritto ad opporre la nullità degli atti d‘esecuzione seppure non si ricorra .all‘inibitoria. Ma non è nel
senso accennato dalla Corte suprema che ciò debbe intendersi. Intanto il legislatore col fornire il rimedio
della inibitoria, che è semplice provvedimento sospensivo, ha dato a vedere di volersi astenere dalla conse—
crazione di una speciﬁca nullità. radicale, e tanto più di
Volere ben guardarsi dall'imporre l'obbligo al magistrato
di pronunziarla d‘ufficio. Il che importa per principalisSima. conseguenza trovarci qui dinanzi ad una ﬁgura
di atti annullabiti ad istanza di parte, non già nulli
… Cass. Firenze, 23 dicembre 1867, Faldi contro Viviani della.

Rohhia(A1mali, !, 391).
_
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(2) Talandier, op. cit., nn.343 e 344-; Rivoira, op. cit., num. 9.79.
Vedi anche Dalloz, loc. cit., n. 1225 e seg.

(3) Roditre, op. cit., ir, pag. 95. Conf.: Boitard, ed. mv, vol. il,
D- 697: Chauveau in Carré, quest. 1655.
(4) Si noli che se l‘azione di annullamento fosse proposta in

medesima e necessario avervi interesse », e l‘art. 56,

relativo alle azioni di annullamento, non deroga in un
sol punto da questo precetto, ma anzi in tutto il suo tenore implicitamente lo richiama.
Se queste premesse sono esatte, l‘indagine da esaurire, nel concreto della esposta controversia. sembra
essere la seguente: quando ed in quali casi l'azione di
annullamento sia proponibile, e si,trovi assistita dal
requisito del legittimo interesse.
Enunciata la questione par che il risolverla sia semplicissimo. Avvegnachè niuno porrà. in dubbio che
s'abbia interesse e quindi facoltà di opporsi agli atti di
PSEI'lÌZÌOHB quando il termine per l'appello non è ancora
scaduto, sia che frattanto l‘appellazione abbia già avuto
enr-so o che si voglia invece proﬁttare dal soccombente

di tutta la latitudine di tempo coneeduta dalla legge. E
cosi si ha interesse del pari ad opporsi, quando, pur
trascorso il termine,il giudizio d’appello trovisi pendente.
E pei tre divisatì casi conveniamo pienamente Colla
Corte Suprema di Firenze che se non si ricorre all‘inibitoria resti salvo tuttavia il diritto alla opposizione.
Conciossiacbè il libro secondo del codice di procedura
disciplini i mezzi e le vie di diritto per cui si può frapporre ostacolo alla continuazione di un procedimento
esecutivo, e sarebbe non meno assurdo che incivile il
contrastare la facoltà di far opposizione, per esempio, al
precetto, innanzi l‘autorità competente, quando il pre—
cetto sia spiccato in base ad una sentenza non esecutiva
e la opposizione su questo vizio appunto si fondi, per
rinviare la parte cui sovrasta una ingiusta spropriazione, al rimedio forse più lungo e dispendioso; della
inibitoria. Oltre poi che nei casi suindicati, l'azione per

annullamento degli atti esecutivi competerà manifestamente ancbe a colui che ottenne dal giudice d‘appello

la riforma della sentenza, brillando qui più vivo e luminoso che mai il suo interesse a sottrarsi da illecite persecuzioni e a ripetere l’indebito arbitrariamente estor-

togli.
Ma quando la parte soccombente abbia già lasciata
passare in giudicato la sentenza (4) ovvero quando
già il suo appello sia stato respinto dal giudice di
secondo grado, quale interesse può mai addurre per

insorgere contro gli antecedenti atti di esecuzione? Sia
pure che alla loro origine fossero intempestivi e quindi
viziati; ma non si tratta di una nullità radicale, bensi

di semplice annullabilità, onde non è il caso d‘invocare
la regola catoniana come poco opportunamente si l’eco
dalla Cassazione di Torino; invece giova consultare
l‘ultimo capoverso dell‘articolo 56 e porlo in armonia
pendenza del termine e poi si lasciasse passare in giudicato la
sentenza non potrebbe essere riﬁutata al soccombente la pro—
nunzia di nullità degli atti esecutivi. [Giacché nel giorno della
domanda egli aveva il diritto ad agire per l‘annullamento,eiu
decisione deve riportarsi appunto a quello stato di cose. Lo Sies:‘u
dicasi riguardo alla ipotesi, che dopo introdotta quell‘azione,
l‘epitelio proposto venisse respinto.
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5 2. — Dell‘esecuzione provvisoria.

coll'art. 36 della procedura, per riconoscere che l‘istanza
proposta senza interesse non può essere accolta.

Nè si dica che la parte soccombente ha diritto di non

619.. L‘esecuzione provvisoria nel codice francese. —ﬁlB.Sen-

essere costretta a pagare anzi tempo; che il tempo di
eseguire la sentenza è quello del suo passaggio in giudicato o della sua conferma in appello; che la esecuzione
intempestiva è un danno pel solo fatto di essere intempestiva, e fornisce quindi un interesse sufﬁciente ad agire.
Codesto non sarebbe che un soﬁsma; avvegnachè l‘azione
di annullamento non in altra ﬁgura del diritto civile si
risolve se non in quella di una ri petizione d‘indebito pagato, e non vi è indebito, ossia manca la base dell'azione,
quando essa sia esercitata nelle condizioni qui sopra contemplate, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile 0
fu irrevocabilmente convalidata. Del danno poi non è
luogo a parlare, mentre per prevenirlo la legge di procedura offre un mezzo particolare, l‘inibitoria dell‘articolo 484, oltre i mezzi d’opposizione ordinari dei giudizi
esecutivi; laonde chi non proﬁtto di tanta eccezionalità
di favori, ma preferì subire in silenzio l‘esccnzione, non
può sul serio dirsi danneggiato per la sola circostanza
che questa siasi compiuta un giorno prima di quanto
fosse in rigoroso diritto permesso. Tutt’al più, in presenza di circostanze eccezionalissime. sc un danno grave
si dimostri e vi sieno ragioni per accordarne il rifacimcn to, non vediamo difﬁcoltà che esso possa venire ordi-

tenze immediatamente eseguibili per dichiarazione di legge'

nato senza che per questo cada nel nulla il procedimento
esecutivo.
Altro è infrtti l‘interesse ad un indennizzo, altro

quello ad una dichiarazione di nullità.
611. Non crediamo che sia ragionevole la distinzione

pr…pugnata dal Bohan], dal Rodière e da qualche altro
tra il caso in cui |‘appellos‘a stalo proposto regolarmente
ed il caso contrario. Quando concorranoii tempoe le altre
condizioni in cui verilicasi l‘interesse ad opporsi all‘esecuzione, ninn‘altra ricerca può essere lecita, e alla disposizione dell'articolo 482 (cornea quella dell’art. 457 del
codice francese, salve le differenze fra i due testi) deve

essere reso pieno omaggio. Della validità dell'appello,
della sua regolarità, t- gituiice esclusivo quegli che deve
sul medesimo sentenziare, ed anche a lui non è permesso
di pronunciare in proposito se non in sede di delibera-

zione deﬁnitiva, eccetto il caso di tassative disposizioni
di legge in altro senso. Cosi noi pensiamo che non potrebbe il giudice competente per le opposizioni alla
esecuzione respingerle sul fondamento della nullità dell‘atto d‘appello o della decadenza incorso. dell‘appel—

lante per averlo insinuato fuori di termine (1). E
stimiamo altresì che neppure al giudice di secondo
grado sia lecito precorrere la sentenza di merito in sede
d‘incidente d‘inìbitoria, e dir valida l‘esecuzione perchè
vede l‘atto d‘appello infetto da qualche vizio di forma.
In una sola ipotesi egli sarebbe autorizzato & siffatta
pronunzia, — in quella, cioè, che l‘appello fosse stato
proposto evidentemente fuori termine, poichè l‘articolo
466 del codice di procedura fa obbligo al magistrato di
pronunziare la decadenza anche d'ufﬁzio. Il che signiﬁca. non essere un vero appello quello proposto fuori
termine, e mancare pertanto all‘istanza d'inibitoria la

base assegnatale dall‘articolo 484 (2).
A conforto della nostra opinione avvertiamo non solamente che la tesi del Rodière non ha seguaci tra i nostri
scrittori, ma anche che essa e combattuta in Francia

da buon numero di procednristi e dalla giurisprudenza
prevalente (3).
(1) Conf.: Pisanelli, op. cit., xv, n. 704-.

(i) Conf.: Pisanelli, op. cit., iv, n. 711.

secondo il nostro codice. — 614. Non va compresa tra queste
la sentenza d‘interdizione. -— 615. L‘articolo 913 del codice
di commercio; rinvio. — 616. Abbandono della regola: provision est due au titre, nel nostro sistema processuale. —

617. Testo degli articoli 363, 364, 409 del cod. di procedura.
— 618. Criteri pei quali si concede l‘esecuzione provvisoria
— Obbiezioni al privilegio sancito nell‘art. 409 in favore delle
cause commerciali. — 619. La disposizione dell'articolo 363
è Horitativa - Conseguenze. — 690. Esame del n. 1 del della
articolo - Del titolo autentico - Delle contestazioni sul mg.
desimo — 691. Il testamento pubblico è titolo autentico nei
sensi qui contemplati.— 699. L‘atto in cui è ricevuta la con.
fessione giudiziale ha pure i caratteri di titolo autentico [e
di scrittura privata riconosciuta). — 693. Del riconoscimento
delle scritture private; sue specie diverse; loro uguale Vu,.
lore .' :-‘î effetti della presente disposizione. — 624. Il testamenl . ,.- grafo può valere per scrittura privata. — 695. Con.
tc=t:r : —
sul contenuto“ della scrittura riconosciuta. — 69.6
9 6:27. Giurisprudenza conforme agli esposti principii. —
628. Sentenza contraria della Corte di Casale. — 699. La

sentenza deve però risolvere e respingere le contestazioni
elevate circa l‘intrinseco della scrittura.— 630. Polizza mau—
caule del buono ed approvato. -— 631. In generale, dalai la
validità della scrittura, la sua forma è indifferenle. — tifi-2.5
indifferente anche la gravità della controversia sollerala —
Però se è in questione la falsità del documento, esso non acquista valore per autorizzare l‘esecuzione provvisoria se non
dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne proclama la verità. — 633. Correlazione del titolo colle domande
- Queste si hanno per fondate nel medesimo, anche se len.
dono alla risoluzione del contratto. — 634- usque 648 bis. ln
qual senso e in qual modo le domande debbano essere fon.

dale sul titolo autentico o sulla scrittura privata - Rassegna
di giurisprudenza - Esame della teoria secondo la quale si
richiede che esse si fondino direttamente, integralmente ed
esclusiramcule sul titolo - Si dimostra bastare che la domanda abbia nel titolo il suo diretto fondamenta - Giuris—
prudenza conforme. — 649 usque 652. Delle domande fon-

date sopra sentenza passata in giudicato — Signiﬁcato di
queste parole — Analisi ed applicazione della legge. —
653. Esame del n. 2 (apposizione di sigilli, ecc.). — 654. Esame del n. 3 (riparazioni urgenti). — 655. Esame del n. &
(sfratto da case, ecc.). — 656 e 657. Analisi del n. 5 (sequestratari, depositari e custodi); limitazione della sua portata.
— 658. Esame del n. 6 (ammissione di ﬁdeiussori e loro garanti). — 659. Analisi del num. 7 - Dei casi di nomina giudiziale di tutori, curatori od altri amministratori - Delle sen
tenze relative & rendimento di conti. — 660. Esame del n. 8
(pensioni od assegni provvisionali per alimenti) - Spiegazione
del testo e rivista di giurisprudenza. — 661 usque 665. Analisi del n. 9 — Quando si abbia a riconoscere il pericolo nel

ritardo — Rassegna di giurisprudenza — Osservazioni critiche
—Necessitù di afﬁdare per intero l’applicazione di questo
testo alla. discrezione del magistrato. -—- 666. Delle domande
di reintegrazione in possesso - Il pericolo nel ritardo non vi
è necessariamente insito — Le sentenze relative sono esecutorie provvisoriamente solo qualora appariscano dichiarate
tali regolarmente - Giurisprudenza. — 667. Disposizione del
capoverso dell‘art. 364 — Essa non ha. sufﬁciente giustiﬁca-

zione. —- 668. La stessa disposizione non è intelligibile nella
parte in cui parla di spese.aggindicate a titolo di damn” -

Richiamo all’art. 137 del codice francese. — 669. Anche 1°
sentenze interlocutoria (in ogni signiﬁcato della parole) sono
suscettiva di esecutorietù provvisoria. — 670. Cenni sulle

forme_in cui può essere fatta l‘istanza per Pese…“
(3) Veggasi: Dalloz, loc. cit., D. 1229, colle autorità ivi mon-

stonate.
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visoria, e su quelle della relativa pronunzia. — 671. Testo
degli articoli 365 e 483 del cod. di procedura — Osservazioni
e schiarimenti circa il loro nesso e la loro portata. — 672 e
673. Che cosa. signiﬁchi la locuzione dell‘art. 483, secondo il
quale [' esecuzione provvisoria non pronunziata in prima
istanza può essere domandata in appello in via incidentale
- Dissensi fra gli scrittori e nella giurisprudenza — Interpretazione del testo ; regole che vi si coordinano. — 674. L’esecuzione provvisoria si attua & rischio e pericolo del procedente (in nota.- limiti nei quali deve essere intesa questa
regola). — 675. Possono essere provvisoriamente esecutive
anche le sentenze preferite in sede d'esecuzione.—676.6enno
intorno ai casi nei quali non si fa luogo all’esecuzione provvisoria. — 677. Breve riﬂessione sul sistema della nostra

legge e sui difetti che vi si riscontrano.
612. Nel tempo stesso in cui espone la regola, l'articolo

482 proclama pure l‘eccezione, giacchè ammette la eeeguibilità immediata delle sentenze dichiarate provvisoriamente esecutive.

ll codice di procedura francese (articolo l35) divise
in due categorie i casi di esecutorietà provvisoria delle
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lnavvertenza che per meditato consiglio dei suoi redattori
giacchè esse contrastano al generale sistema della nostra legge, e non hanno neppure (salvo che per l’esame
di testi & futura memoria) una ragione giustiﬁcati…
sufficiente. Se si vuole una marcatissima prova di quella
inavvertenza che noi sospettiamo, non.si ha che da leg-

gere l‘articolo 459 dove è dichiarato che per le sentenze del conciliatore l'appello non ha eﬁ°elto sospensivo. Quasi che negli altri casi la sospensione della

efficacia delle sentenze dipendesse dalla interposizione
dell‘appello, come nel codice francese ed in altri! V i
ha dunque in questo testo una gro&a improprietà. di
linguaggio che tradisce la poca cura che si è recata
alla sua compilazione. Ed infatti esso rappresenta in
questa parte una parafrasi dell'ultimo inciso dell'articolo 67 del codice napoletano, dove è detto che l‘ap—
pello delle sentenze dei conciliatori pel titolo della incompetenza s:zrà meramente devolutivo.
614. Viene collocata nella categoria delle sentenze
esecutive provvisoriamente ope legis, quella che pronunzia l’interdizione, amento dell'articolo 328 del codice
civile che stabilisce : « L’interdizione produce il suo ef—

sentenze civili di prima istanza. Nella prima furono contemplate le domande fondate su titolo autentico, scrit
tura riconosciuta o sentenza non appellata, e per esse si
dichiarò che l‘esecuzione provvrsoria debba essere accordata senza cauzione. Nella seconda categoria si collocurono le domande seguenti, per le quali venne lasciata
facoltà ai giudici di ordinare, con o senza cauzione, la
esecutorie'à provvisoria della sentenza: 1“ Istanze per
apposizione o remozione di sigilli 0 confezione d‘inven—
tario; 2° per riparazioni urgenti; 3° per espulsione da
stabili tenuti senza contratto d‘aillttanza o dopo spirato
il termine del contratto; 4° per sequestri, depositari e
custodi ; 5° per ricevimento di cauzioni e di ﬁdeiussori;
6" per nomina di tutori, curatori od altri amministratori e per resa di conti; 7° per pensioni o provvisioni
alimentari. Relativamente alle cause commerciali poi,

dubbio intorno a cosidetta interpretazione. Ci sembra
invero che il legislatore abbia voluto dire che gli ell'etti
giuridici relativi alla incapacità dell‘interdetto cominciano dal giorno in cui la sentenza è pron'unziata, e ciò
in correlazione a quanto più innanzi dispone nell’arti—
colo 335 circa la nullità degli atti fatti dall'interdetto
dopo la sentenza stessa e nell'articolo 336 circa i requisiti di annullabilità degli atti anteriori alla medesima.
Ma non vediamo che ciò basti per dire che nel testo sia
inclusa l'autorizzazione alla esecutorietà. provviswia.
La senienzaacui allude la legge (notisi bene che siamo
nel campo del codice civile) non può essere. per nostro
avviso se non quella deﬁnitiva, quella che possiede autorità di cosa giudicata. Quindi per dir propriamente

l'articolo 439 dispose che l’esecuzione provvisoria può

stabilite lo stato d’interdizione converrà attendere che

sempre essere accordata, ma però con dispensa di cau—
zione, nelle stesse ipotesi contemplate dalla prima parte
dell’articolo 135, ed in ogni altro caso dietro cauzione,
o dietro prova di sullìciente solvibilità.
Tanto nei casi della prima categoria come in quella
della seconda il silenzio della legge ammonisce che sta
fermo il principio processuale comune per cui la provvisoria esecuzione (come ogni altro prov vedimento) non
può essere autorizzata se non dietro istanza di parte.

fetto dal giorno della sentenza ». Noi abbiamo qualche

Un‘altra serie di casi però è contemplata in varie e se-

trascorre. il termine ad appellare o che l'interposto appello sia respinto. Sino allora rimane applicabile la
regola dell'articolo 482 del codice di procedura, che
non pues—i considerar dcrogata nemmeno per inconciliabilità, essendo ben semplice il concepire che gli eil'etti
della interdizione risalgano al giorno in cui la sentenza fu
pronunziala, pur rimanendo in sospeso l'esecuzione… essa
durante il termine per appellare o durante il giudizio
d'appello; Né la ragione dell‘art. 328 ci piega a diversa
interpretazione; avvegnachè alla necessità.… provvedere

parate disposizioni del citato codice, nei quali l'esecu-

tosto alla tutela di colui che è stato interdetto supplisce

torietà provvisoria e accordata direttamente dalla legge

da un lato la istituzione dell'amministratore provvisionale, il quale, se sia stato eletto, continuerà in carica
sino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
e dall‘altro lato, sc manchi l'amministratore provvi—
sorio, nulla vieta che per ragione d'urgenza il tribunale
dichiari la sentenza d‘interdizione provvisoriamente
esecutiva.
615. L'articolo 913 del codice di commercio aggiunse
un‘altra specie di sentenze per autorità di legge esecutoric. « Tutte le sentenze del tribunale di commercio in
materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive».
La disposizione, osserva l'esimio Mattirolo, è impera—
tive. Intorno ad eSsa non abbiamo che da riferircì alle
cose dette superiormente nei n. 555. ricordando ancora,
seppure ve n'è bisogno, che l’ampiezza della frase tutte
le sentenze, va ristretta a quelle sole che sono suscetti—
bili d'appello.
616. Fuori di questi casi tassativamente determinati,
in tutti gli altri pei quali è ammessa l'esecuzione provvr-

alle sentenze, e quindi ha effetto anche se i giudici non
l‘abbiano pronunziata, nel mentre stesso che può da essi
venir pronunziata senza bisogno d‘istanza delle parti
interessate. Tali sono: le sentenze dei giudici di pace

smo al valore di lire 500 (art. 17), equelle che essi proferiscano per tutelare la disciplina delle loro udienze (articole 12); le sentenze similmente rese per scopo di
polizia delle udienze dai tribunali (art. 89 e 90); quelle
Sopra ricusazione di periti (art. 3i2); quelle che ordi-

nano rilascio di copie d‘atti (articoli 840 e 848); ed alcune altre ancora.

813. il legislatore italiano ha pure in pochissimi casi
coneeduto direttamente, con esplicite sue dichiarazioni,
la esecutorietà. provvisoria delle sentenze. Ne abbiamo
esempi negli articoli 251 (esami a futura. memoria), 388
(Spese contumaciali),459 (sentenza di conciliatore appel-

…“ per ragione d'incompetenza). Ma a noi pare che
Queste disposizioni sieno entrate nel codice piuttosto per
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soria delle sentenze non solo occorre istanza della parte
interessate. (1), ma è anche sempre facoltativo alla pru—
denza del magistrato accordarla o negarla ed imporre
la cauzione o dispensarne. Il nostro codice, che si unì-formò in questa parte alla innovazione già ricevuta nel
sardo del 1859 (art. 220), non ha serbato il rispetto a
quell'antico aforisma chei pratici francesi esprimono col
noto adagio: provision est due au titre, e quindi non
ha mantenuto l'obbligo pei giudici di ordinare l'esecutorietà provvisoria delle sentenze che accolgono domande fondate su titoli autentici ed altri assimilati, san—
cito nel primo comma dell‘articolo 135 del codice di

Francia. Il Mattirolo molto assennatamente plaudisce &
questa innovazione: « lmperciocchè nell'inﬁnito contingenza dei casi possono presentarsi le specie più disparate; e se talora la giustizia della sentenza fondata sopra
un precedente giudicato o sopra un titolo autentico o
sopra una scrittura riconosciuta, appare evidente, tale
altra volta invece, o per l'oscurità delle disposizioni
contenute nel giudicato o nel titolo scritto sopra cui si
appoggia la sentenza, ovvero anche per fatti posteriormente avvenutì, possono sorgere gravi dubbi_e serie contestazioni sul merito della sentenza stessa; onde in tanta

varietà dicasi non conveniva imporre la provvisoria
esecuzione come un obbligo, ma solo accordarla come
una facoltà rimessa al prudente arbitrio del giudice,
lasciando inoltre libero a questo di determinare se
alla esecuzione si possa procedere previa o senza cauzione » (2).
617. Ecco i testi degli articoli 363, 364 e 409 che governano la materia:
« 363.8u11‘i513n2a delle parti può essere ordinata la provvisoria
es.,-cuzione della sentenza con cauzione o senza, se si tratti:
« l“ di domanda fondata su titolo autentico o scriltura privata riconosciuta, o sentenza passala in giudicato:

« 2° di apposizione o di remozionc di sigilli o di compilazione d‘inventario;
« 3° di riparazioni urgenti;
.
« t° di sfratto da case ed altri immobili tenuti in nﬂitlameolo o colonia, quando non vi sia titolo scrillo, o il termine
sia decorso;
« 5° di sequestratori, depositari e custodi;
(( 6° di ammissione di ﬁdeiussori e loro garanti;
« 7° di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori. e
di rendimento di conii;

« L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le
spese del giudizio quantunque aggiudicate a titolo di danni.
« 409. Le sentenze, sia in contraddittorio, sia in contumacia
(nelle cause commerciali), possono in ogni caso, sulla istanza

della parte, essere dichiarate provvisoriamente esecutive, non
ostante opposizione od appello. con cauzione o senza ».
618. Apparisce dell'esame di questi testi chele ragioni
determinative della esecutorietà provvisoria sono tre
fra loro distinte:
la presunzione del buon dritto del vincitore, prae.
sistente all’inizio della controversia ; questa si esplica

nella indicazione del n. 1 dell'articolo 363;
la necessità di una pronta ed immediata esecuzione, che ispira tutte le altre disposizioni dello stesso
articolo;
la qualità della controversia, che riguarda le cause

commerciali soltanto, e che dà ragione al disposto dell'articolo 409.
Sopra la ragionevolezza dei due primi motivi, — dato
il sistema della sosprns one d'efletti della sentenza e
quindi il correttivo della esecutorietà. provvisoria, —
non sapremmo muovere alcuna osservazione. Quanto al
trattamento particolare riservato alle cause commer—
ciali ci è debito di notare che il medesimo fu avversato
ﬁeramente da più d’un autorevole scrittore. Rileva il
Mattirolo che la celerità non è solo desiderabile negli
ail'ari commerciali ma in tutti; che la facoltà di eseguire
la sentenza in attesa 0 in pendenza d’appello è data a
tutto rischio e pericolo della parte istante; che infine la
cauzione può prevenire ogni conseguenza soverchiamente temibile, con tanta eilîcacia nelle materie civili
quanta si ritiene ne abbia nelle commerciali (3). Per noi
il difetto della legge è più radicale, e lo abbiamo in precedenza già diffusamente spiegato. Poichè per altro, il
meno si contiene nel più, è palese che non esitiamo ad
aderire anche a questa critica.
619. Facendoci all‘esame dell'articolo 363 dobbiamo
rilevare anzitutto come la enumerazione ivi contenute
dei casi in cui si fa luogo alla-esecuzione provvisoria
sia all'atto limitativa, cosicchè non sia lecito arguire per
ragioni di analogia materiale o di simiglianza della ratio

« 364. L‘esecuzione provvisoria ha luogo non ostante opposi-

legis, che si possa concederla in virtù di motivi quivi
non contemplati. Tale è l'uniforme insegnamento dei
dottori e dei magistrati italiani, ed è pure la massima
accolta universalmente in Francia rispetto all'art. 135 (4).
Per noi v‘ha una ragione insuperabile ed indiscutibile
che rende assurda ogni supposizione contraria a tale
regola, ed è quella desunta dall'articolo 484, il quale
statuisce che si possa chiedere inibitoria ogni volta che
l‘esecuzione provvisoria sia stata ordinata fuori dei

zione od appello se non sia stata limitata ad uno soltanto di
questi mezzi.

casi dalla legge indicati. Non si può pertanto convenire
nell’avviso espresso dalla Corte d'appello di Milano che

« 8° di pensioni [) assegnamcnti provvisionali a titolo di
alimenti;
« 9° di pericolo nel ritardo.

(1)L‘istanza di parte non è assolutamente necessaria in un caso
che però ricade fra quelli di esecutorietà provvisoria facoltativa.
Alludiamo alla disposizione dell‘articolo 777 codice di procedura, secondo la quale: “ Le sentenze che pronunziano la nullità
dell‘arresto o la liberazione del debitore, possono, anche d'ufﬁcio,
essere dichiarate esecutive non ostante appello ,,. L'umanità di
sili‘atto provvedimento sembra. intuitiva. È superﬂuo accennare
che le quistioni e le discipline relative all‘arresto per debiti hanno
quasi perduta ogni loro importanza dopo la legge d'abolizione
6 dicembre 1877.
(2) Mattirolo, op. cit., tv, 11. 568, nota 1 a pag. 529. Conf.: Mancini, op. cit., u, n. 674. Gia Boiterd, nella sua Lezione :… (n. 290
in line) aveva efﬁcacemente rilevata l‘opportunità di una riforma
in questo senso del primo comma dell’art. 135 del cod. francese.

(3) Matti-olo, op. cit., xv, n. 593.
(4) lllattirolo, op. cit., iv, n. 567; Saredo, Istituz., :, num. 637;,
Ricci, op. cit., u, n. 378; Borsari, Cuzzeri e Gargiulo, rispettiva—
mente sull‘art. 363. In Francia: Boitard, i, 291,- Carré, quest. 585:
Talandier, n. 316; Rodière, Co»:pét. et procéd., !, pag. 286, ecc:Per la giurisprudenza patria: Cass. Firenze, 14 luglio 1874,Leonetti c. Aldobrandini (Legge, xiv, 963); Cassaz. Roma, 19 aprile
1879, Foglietti c. Tanlongo (iui, xix, 383) e 9 novembre 18892, De
Angelis c. Ballerini (ivi, xxm, :, 39); App. Bologna, 17 maggio 1881, Topi c. Lugatti (Riv. Bol., 1881, 183); App. Roma,
7 giugno 1881, Vulpiani c. Pitoni (Legge, un, 11, 160) e 18 giugno 1884, Milani c. Tosti (Temi Rom., iv, 9218); App. Catania.
27 agosto 1879, Maltese c. Nicita (libro Ital., iv, 980).
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nosciutovalido il titolo nella sentenza, l'esecuzione provvi-

in taluni casi di misure provvisionali (nella specie trattavasi di sequestro giudiziario) la sentenza che ordina
sillat.te misure e ipsa natura sua immediatamente esecutoria, nè occorre pure la. domanda di parte per la
clausola d‘esecutorietà provvisoria () la formale dichiarazione all'uopo del giudice (1). Per quanto teoricamente
ragionevole, l‘argomentare della Corte, fondato sulla
qualità del provvedimento e sulla urgenza insita nel
fatto stesso del veriﬁcatane bisogno, costituisce una erronea interpretazione della legge, violando gli articoli

seria abbia ad essere pronunzia… (6). E di questo avviso
è pure il Chanveau che più profondamente di tutti esamina la tesi : « Ce texte (l'art. 135) ne distingue point
entre les divers titres authentiqucs celui qui est contesté
de celui qui n'est l‘objet d'aucun attaque. 11 ne pouvait
pas mème faire cette distinction; car lorsqu‘il existe un
titre autlientique. il est ditﬁcile, a moins que ce titre ne
soit attaqué, qu‘il y ait matière à decision _judiciaire.....
Toutes le fois donc qu‘une condamnation judiciaire aura
lieu sur le fondement d’un titre authentiquc, elle sera la
suite d‘un décision rendue sur une contestation dont. ce
titre était l‘objet. Si l'exécution provisoire n‘était pas
de règle dans ce cas, on ne voit pas a quels jugements
s'appliquerait la première partie de l’art. 135... Qu’importe, en effet, que l‘authenticité soit contestée si le

36.3, 482 e 484_ del codice di procedura. Sta bene che il
sequestro per raggiungere il suo ﬁne debba essere indi—

latamente eseguito. 'è mododi riuscire aquesto intento,
ordinando la provvisoria esecuzione in base al n. 9 dell'art.. 363 anche se la controversia non rientra per caso
sotto la tutela di qualcun'altra delle previsioni di quell'articolo. Ma se la parte non ha chiesta l‘esecuzione
provvisoria, e se il giudice non l’ha ordinata, dovrà so-

tribunal ne fait pas droit à cette contestation? N'est-il
pas juge de son t'ondement? Et, lorsqu'il la rejette, peut-

prassedersi alla consumazione del sequestro sino al pas-

il se dispenser de prononcer tous les etfets de sa décision?
Si cette decision déclare et reconnaît le titre authentique, lui est-il permis d‘agir ensuite contrairement à
ce qu‘il a reconnu, de prendre les mémes précautions
que si le titre n'était pas authentique? Serait-il raisonnable et legal qu‘on en lui imposàt l'obligation? » (7).
Le ragioni cosl addotte sono veramente invincibili,
come lo stesso loro autore le qualiﬁca. E, facendo la debita parte alla differenza che passa fra il primo comma
dell‘articolo 135 francese eil n. 1 del nostro articolo 1163
le adotteremo noi pure, concludendo che le contestazioni
intorno a un titolo autentico non impediscono chepossa
essere dichiarata la provvisoria esecuzione della sen—
tenza, salvo quanto è disposto nel già. ricordato capo—

saggio in giudicato della sentenza ed alla sua conferma

in appello. Se anche la conclusione non è molto plausibile in sè, bisogna pur piegarsi a riconoscerla conforme
alla volontà. del legislatore.
620. 11 n. 1 dell'art. 363 ha mestieri di un accurato
esame, essendosi la giurisprudenza occupata. molte volte
di esso.

ll titolo autentica di cui in primo luogo e parola in
questo comma e senza dubbio l'atto pubblico deﬁnito
dall‘art. 1315 del codice civile (2). Ed è ovvio avvertire
che per rendersi suscettibile la sentenza di esecutorietà

provvisoria conviene che l’atto pubblico non sia attaccato per falso, giacchè in simile ipotesi, a norma del
capoverso dell'art. 1317 dello stesso codice, se si tratti

verso dell'articolo 1317 codice civile (8).

di querela in via penale l‘esecuzione dell'atto rimane

621. Fu giudicato, nè può essere posto in dubbio, che
il testamento ricevuto da nota ro costituisce titolo autentico agli effetti e nei sensi della disposizione diche stiamo
parlando (9).
622. Venne puranco deciso, e fu eziandio insegnato,
che la confessione giudiziale abbia un valore analogo a
quello d'atto autentico, si da doversi ammettere la provvisoria esecutorietà. della sentenza preferita in base ad

sospesa col mandato di cattura e può esserlo temporaneamente anche prima; come può esserlo temporaneamente se si tratti di querela di falso in via civile.

Fuori di questa ipotesi le controversie che nascano e
siano dibattute fra le parti in corso di causa relativamente al contenuto del titolo autentico non impediscono

che la sentenza sia munita di clausola provvisionale. La
tesi se l'esecuzione provvisoria si possa ordinare quando

essa:

il titolo autentico è contestato fu largamente dibattuta
in Francia. Il Carré stette per la negativa opinando che
il favore della legge si volga solo ai titoli non contestati (3); il Thomine adottò un mezzo termine, dicendo
che non s’abbia da autorizzare l’esecuzione provvisoria
quando il titolo est série_usement atlaque', ovvero s'il

« La legge (osservò la Corte d'appello di Roma) nell’accordare
la facoltà di munire le sentenze della clausola d'esecuzione provvisoria, se si tratti di domanda l'ondata sopra titolo autentico o
sopra una scrittura privata riconosciuta, evidentemente accenna
a prove lati contro cui per ordinario non vi sia nulla da replicare Ora la confessione giudiziale equivale senza dubbio alle

s‘èlève sur son interpretation ou son application des

delle prove, arlicnli 1356, 1357 e seguenti del codice civile )

doutes raisonnables (4). Il Talandier è di analogo parere (5). Il Boitard eil Rodière professano invece, che rico-

(CORIlAD1 est.) (10).

(1) App. Milano, 24 giugno 1869, est. Corbellini, Fallim. Casella
l:. Zerboni (dllnlif. dei Triblm., x, 1116). Contro : App. Bologna,
11 settembre 1889, Moutyo e 11. cc. c. Rusconi e 11. cc. (Riv. Bol.,

autorità: L'ezé’culian rounm ﬁrm: ordonnée; ce que nous ne

serons pus tentés de faire ,,. V. anche Rodiére, op. cit., !, pag. 287.
(7) Chanveau in Carré, quest. 577.
(8) Conf. : Mattirolo, op. cit., IV, n. 569; Ricci, op. cit., u, n. 380;
Cuzzeri, sull’art. 363, nota 2; Borsari, sullo stesso art., nota 2;
Pascucci, Dell'esecuzione prova. delle sentenze, n. 24. Per la giurisprudenza veggasi più oltre, al n. 625 e nota ivi.
(9) App. Bologna, 25 giugno 1867, Bassi e. Corali (Annali, n,
248); Appello Cagliari, 922 giugno 1870… Leoni utringus (ivi,
lv, 126).
(10) App. Roma, 21 aprile 1881, Maiani c. Lucatelli (Legge, xxx,
n, 413). Conf.: Mattirolo, op. cit., tv, n. 571 e Pascucci, loc. cit.,
n. 31. Veggansi però le giuste ed opportune restrizioni stabilite
nella sentenza 12 luglio 1880 della Corte di Messina, citatan.l
numero 642. Di contrario parere si manifesta il Glasson, nelle
giunte a, Bullard (ediz. citata, :, n. 290), scrivendo: “ Dans une

1882, 2298).
(‘Z’-) " L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità. da un notaio o da. altro pubblico ufﬁciale autorizzato, nel luogo dove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ,, (art. 1315 codice civile).
(3) Carré, quest. 577.
(4) Thomine-Desmazures, II, n. 154.
(51 Talandier, op. cit., n. 303.
(6) Beitard, ed. cit., i, n. 290, dove argutamente è riassunta nei
termini seguenti la critica delle contrarie dottrine: " Il est clair
qu‘une fois ces idées admises, il faudrait passer le plume sur le
Premier paragrapbe de l'art. 135, qu‘il faut rayer ces mots: L'art!mh'on sera ordonnée, pour y substituer ceux-ci de notre propre

Diossro hanno, Vol. III. Parte !-
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in ottetto, la confawione giudiziale, quale la intende
(: deﬁnisce l‘articolo 1356 del codice civile, dovendo venire raccolta in un processo verbale eretto dinanzi l'autorità. giudiziaria, od in un atto privato del contitente o
del suo procuratore speciale che formerà. parte dell‘incartamento della causa, non può, sotto questo aspetto,
non considerarsi rivestita di quei caratteri estrinseci che
l‘articolo 363 n. 1 richiede; e sarà a norma. delle Circostanze od un atto autentico od una scrittura privata ri—
conosciuta. Qualora però non fosse raccolta in una delle
forme testè menzionate, reputiamo che non potrebbe
essere estesa la portata del testo sino a comprendervela
per semplici ragioni di analogia, giacchè fu dimostrato
come l‘interpretazione della legge debba essere limitativa. Certo che sarebbe stata buona cosa se anche della
confessione giudiziale il legislatore avesse fatto cenno
speciﬁco nell‘art. 36.5, n. 1.
623. La scrittura privata riconosciuta, giusta l'articolo 1320 del codice civile, ha la stessa fede dell’atto
pubblico;e quindi era logico che la domanda su di essa
l'ondata si reputasse assistita dalla medesima presunzione di buon dritto che accompagna quella. l'ondata sull‘atto autentico.
La scrittura privata è ipsojure riconosciuta, secondo
stabilisce l'articolo 1325 del codice civile, quando le sottos«:rili0nì siano autenticate da notaio. Pertanto questa
specie di documenti cade per prima nella designazione
del testo inoltre l‘art. 1320 consacra due altre specie
di riconoscimento: quello operato spontaneamente dalla

parte contro cui è prodotta la scrittura, e quello che
legalmente si considera come avvenuto in certi deter—
minati casi. E l'articolo 283 del codice di procedura
sviluppa ed applica quest‘ultima parte della disposizione
del codice civile nei termini seguenti:
« Quando la parte contro cui la <::ri lara è prodotta non compartsca, questa si ha per riconosciuta lll sua contumacia.
« Se 'cumparisra e non risponda, o, rispondendo, non neghi

la scrittura speciﬁcatamente, o non dichiari di non riconoscere
quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per
riconosctuta ».
'
Per ultimo vi ha un'altra forma di riconoscimento
della scrittura privata, ed è quella della veriﬁcazione
giudiziale & sensi degli articoli 284 a 295 del codice di
procedura. La sentenza che pronunzia la veriﬁcazione
sostituisce per certo con altrettanta efficacia, tutte le
forme ordinarie di accertamento sopra accennate.
Fu dubitato se tutte codeste specie di ricognizione
della scrittura privata si equtvalgano nel concetto del
n. 1 dell‘articolo 365, sembrando che nel caso di contucertaine doctrine consaurée par des arrèts. on afssimile au titre
authentique tout fait non contesié, comme. par exemple, la pos
session d'un meuble, ou à l‘écriture reconnue, un uveu verbnl.

Mais cette solution ne nous paraît pas exacte, car notre disposition de l‘art. 135 a seulement voulu reproduire l'ancieune maxime: Precision esi due un titre, c'est a dire su titre ècrit, et il
est, en autre, bien difﬁcile‘d‘admettre l'extension d’une disposition exceptionelle ,.. Evidentemente il dotto professore non ha
tenuto conto della forma in cui deve essere ricevuta la confessione per rivestire il carattere di giudiziale, e così gli è sfuggito
che in virtù di tal forma essa assume i requisiti di un atto autentico, o di una scrittura riconosciuta, rispondendo all’esigenza.
della legge.
(1) App. Perugia,8 marzo 1877, Colasanti c. Viti-Mariani (Racc.,
xxlx, 345). Contra: App. Milano, 8 ottobre 1879, Fano c. Aman
(Mon. dei Trib.. xx. 1093); App. Firenze, 6 febbraio 1871, Reidt
:. Pepi (Ann., v, 162).

macia non si possa dire avvenuto formalmente, come
richiede l'articolo 1331 del codice civile, l‘atto di ricono.
scimento. E quindi si giudicò che la ricognizione tacita
della scrittura privata desunta dalla contumacia del
convenuto autorizzi a pronunziare la condanna, ma non
& ordinare l‘esecuzione provvisoria, a meno che al con—

venuto sia stata fatta speciale intimazione di riconoscere
la scrittura (l). Siffatto giudizio e erroneo. In primo
luogo l‘articolo 1321 disciplina il riconoscimento espressa
che è contemplato in prima linea nell'articolo 1320, non
quel riconoscimento che si considera legalmente avvenuto e che, menzionato dall'articolo 1320 in seconda

linea, è poi regolato dall'articolo 283 del codice di procedura. Di più, se l‘efﬁcacia della ricognizione tacita è
tale da fornire la prova della domanda, appuniope1chè,
sebbene tacita, è veramente una ricognizione, manca
ogni ragione per sminuirle il valore di fronte all‘articolo 363 che nulla distingue o restringe. Ben vero che
per l'ultimo capoverso dell’art. 386 del codice di procedura, in qualunque tempo comparisca il contumace,
anche in sede d'opposizione o d‘appello dalla sentenza
deﬁnitiva, egli ha facoltà di negare la sottoscrizione che,
in virtù dell‘art. 283, si ebbe, in di lui assenza presuntivamente veriﬁcata. Ma ciò importa soltanto la conseguenza che possa il contumace. ove nel suo atto di Cotuparizione eserciti realmente il mentovato dritto, otte—
nere tantosto l'inibitorìa della clausola provvisionale,
la cui concessione per parte dei primi giudici era stata
legittima, e cessa dall'esserlo dopo l’impugnativa(2). in
altri termini, in caso di contumacia, la ricognizione della
scrittura si può considerare soggetta a condizione riso—
lutiva; ma è perciò precisamente che durante il tempo
in cui la condizione pende, la ricognizione deve conseguire ogni suo effetto, come se fosse pura e semplice.
624. Fra le scritture private riconosciute, ha posto il
testamento olografo, quando sopra la sua autenticità
non sia stata elevata controversia (3).
625. Anche per le scritture privato si applica la stessa
regola accolta in riguardo ai titoli autentici ed enunciata poc'anzi, che cioè per far luogo alla esecuzione
provvisoria basta che la scrittura nel suo estrinseco non
sia impugnata, senza che inﬂuiscano ad impedire la
clausola provvisionale le contestazioni di qualunque importanza che sovra il suo valore, il suo contenuto, la
sua efﬁcacia, sieno state agitate tra i litiganti. Non fa.
mestieri di aggiungere altre ragioni () considerazioni a
quelle svolte nel a. 620, bastando ricordare che 'la regola in discorso ebbe più volte sanzione dalla patria
giurisprudenza tanto nei riguardi delle domande l‘ondata
su titolo autentico, come relativamente a quelle appog-

giate .]. scrittura privata riconosciuta (4).
(2) App. Firenze, 8 settembre 1869, Wood c. Villoresi (Ann. …,
639): Mattirolo, op. cit., tv, n. 568, nota 3 a pag. 529-530; Pascucci, loc. cit., n. 29.
(3) App. Roma, 7 giugno 1881, Vulpiani c. Pitoni (Legge, xxx,
n, 160).
(4) App. Torino, 21 agosto 1866, Piovano c. Forznni (Giurisp.
Tur.. tv, 439); lo stesso, 6 maggio 1867, Pastore c. Grognardi
(iui, 630; ; lo stesso, 22 luglio 1867, Canali Cavour e. Finanze (ivi,

630); lo stesso, 20 marzo 1875, Carisio e. De Benedetti (Ann., ix,
307];10 stesso, 23 febbraio 1883, Lanterne c. Lessa. (Giuriapn
Tar., ix, 351); App. Bologna, 25 giugno 1867, Bassi e. Ceruti
(Ann., n, 248); lo stesso. % maggio 1874, MattEÌ'c. Minist. della
guerra (Riu. Bol., n, 227); App. Cagliari, 22 giugno 1870, Leoni
uh-ingue (Annali, xv, 126); App. Lucca, 18 ottobre 1870, Soldi e.
Sivieri (ivi. 534): App. Trani, 30 genn. 1877, Villanova uirinqnl

(Rin. Tr., 1877, 9.02): App. Venezia, 1 aprile. 1880, Crocco c. Zi:
gnoni (TemiVene/a, v, 212): App. Roma, 7 giugno 1881, Vulpianl
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628. Quindi fu dalla Cassazione di Firenze giudicato
che neppure l‘impugnativa contro la validità della scrittura, per un vizio di consenso che la renderebbe radicalmente nulla, valga a divietare l’eseguibilità provvisoria della sentenza.:
« Attesochè, a senso del suddetto articolo 363 la scrittura pri-

vata allota non è riconosciuta quando sia impugnata la ﬁrma,
non quando le sia negata per qualunque motivo virtù obbligagatoria. La eccezione della violenza, lungi dal contraddire il riconoscimento della scritta privata le costituisce invece e lo
prova, essendo evidente che chi dice di aver ﬁrmato senza vo—
lontà si confessa autore materiale della ﬁrma e riconosce matcrialmente vero il documento. E tanto basta perchè senza curare
l'eccezione del vizio intrinseco debita essere ordinata senz'altro
la esecuzione provvisoria della sentenza » (BANDI esi.) ….
627. Uguale decisione proferl la Cassazione torinese
sovra la controversia relativa alla falsità della causa
espressa nel documento.

« :\ltcsnchè la denunciata sentenza pone in fatto e lo stesso
ricorrente non ha mai negato che la privata scrittura ..... lu veramente da lui rilasciata (: sottoscritta, ed anzi ha atnmesso di
avere egli assunto quella obbligazione, e soltanto ha sostenuto
essere falsa la causa in detta scrittura indicata, e che la vera è
causa illecita e contraria ai buoni costumi e alla legge, per cui
l‘obbligazione medesima è nulla ;

<< Che pertanto, riconosciuta nel suo estrinseca la della scrittura, a nttlla monta, come omai è paciﬁco in giurisprudenza e
dottrina, per l‘applicazione della su accenttata disposizione del
n. 1 dell‘art. 363, la contestazione dell‘intrinseco della mede-

sima, ossia della validità dell‘obbligazione da essa portala, imperocchè, insino a tanto che non abbia esso ricorrente data la
prova della falsità della causa in essa indicata e della immoralità della vera, la scrittura più volte ricordata mantiene, a fronte
di lui, tutta la sua efﬁcacia, come se si trattasse di atto autentico e rimane titolo validissimoa senso del succitato articolo 363,
num, 1 a domandarsi e ordittarsi la provvisoria esecuzione della
sentenza di condanna fondata sulla medesima; e le disposizioni
degli articoli 1320 e 1324 del codice civile sono la conferma di
tale proposizione » (AGNELLI est.) 12).
628. Contrariamente alla massima ricevuta dall‘universale, e, dicasi pure, in contraddizione ad altre sue
proprie pronunzie, la Corte d‘appello di Casale ebbe a
sentenziare che non possa essere autorizzata l‘esecuzione
provvisoria quando la domanda è bensi fondata su titolo
attteutico, ma vi è controversia circa la sua intelligenza.
Per comprendere quanto sia erroneo questo concetto
basta riﬂettere (senza inoltrarsi in più minuziose ana-

lisi), clte accettandolo la provvida disposizione dell'articolo 363, n. 1 diventerebbe lettera morte. del tutto;
basterebbe invero al convenuto di mala lede elevare
una contestazione qualsiasi sovra l‘intelligenza del decumento per diﬁ“erire a suo beneplacito l‘esecuzione

della sentenza (3).
c. Piloni (Legge, xxx, n, 160): Cass. Roma, 28 giugno 1881, Anletta-Traversi c. Economato B. V. (Cm-te Supra, 1881, 695); App.
Casale, 15 novembre 1881 , Rabosci utri'nqttr! [Gim‘t'spr. Casal…
1882, 88).

(1) Cass. Firenze, 9 dicembre 1870, Tellini c. Montelatici (Ann.,
W, 390). .

(2) Cass. Torino, ea giugno 1880, c. 0. L. [Fora ital., …. 238).
(3) App. Casale, M- oltobre 1879, Mossa 0. Comune di Breme

(Giurì—vpr. Tar., xvtt, 19).
(“') App. Catania, 27 agosto 1879, Traina utrinque (Giurisp.
Union., 1879, 161).
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629. E invece corretta la limitazione che introdusse
la Corte d'appello di Catania alla portata del suenunciato principio generale, collo stabilire che esso va applicato solamente al caso in cui le eccezioni contro
l’intrinseco della scrittura siano respinte colla sentenza
e questa contenga quindi una pronuncia di merito (4).
Ell'ettivamente le ragioni da cui è determinato il prin—
cipio stesso si congiungono alla supposizione che l‘at—
tendibilità intrinseca dello scritto, atttentico o riconosciuto, sia stabilita dalla sentenza che si rende esecutoria

provvisoriamente. Qualora il fondamento di tale supposizione venisse a mancare, verrebbe meno il substrato
di tutta la tesi.
630. Altrettanto corretto troviamo il principio stabilito dalla Corte d’appello di Brescia, che, cioè, non possa.
accordarsi l’esecuzione provvisoria quando la domanda
è fondata su polizza o premessa per scrittura privata,
mancante del buono od approvato richiesti dall'articolo 1325 del codice civile. Diffatti, per codesto difetto
il documento restringe la sua forza probante a quella
di un semplice principio di prova (art. 1347 cod. civ.),

e cosi vien meno la possibilità di considerarlo idoneo a
generare la presunzione di btton dritto che a senso dell'articolo 1320 sgorga dalla scrittura privata riconosciuta (5).
63]. Ciò non per tanto, in tesi generale, al valore del
documento è indifferente la sua forma esteriore, quando
in sostanza esso abbia i requisiti voluti dalla legge per
costituire un atto obbligatorio valido. Quindi se la scrittura privata abbia la forma di lettera, una volta riconosciuta essa ben serve & legittimare l’esecuzione provvisoria (6). E cosi dicasi dei processi verbali di consegna
e riconsegna, e altri atti consimili (7) sottoscritti e ri-

conosciuti dalle parti.
632. La. gravità della contestazione sovra l‘intrinseco
del documento non inﬁttisce sulla questione della esecu—
torietà provvisoria, neppur quando, oltre che mirare al

completo invalidamento dell'obbligazione, accenni a toccare puranco il terreno della responsabilità penale, se
igiudici trovano di dover tuttavia render ragione al
diritto che appare testiﬁcato dal titolo. Neppure la impugnativa_per abuso di ﬁrma rilasciata in bianco impedisce adunque l’esecutorietà provvisoria, se la autenticità della ﬁrma è riconosciuta (8).
_
832 bis. E stato deciso ancora che il testamento olo-

grafo impugnato di falsità non può venir considerato
come una scrittura privata riconosciuta, sino a che la
sentenza colla quale la querela di falso è respinta e dichiarato vero il carattere del testatore non diventi cosa
giudicata, sicchè non può quella sentenza essere munita
della clausola provvisionale (9).
633. Passando dall‘esame dei requisiti del titolo a quello
della sua correlazione colle domande, debbesi rilevare
come, secondo la più costante giurisprudenza, si faccia
luogo all’applicazione dell'articolo 363 n. 1,tanto se la
domanda sia diretta a conseguire l’esecuzione del con-

(5) App. Brescia, 11 agosto 1868, Baroni c. Ghezzi (Annali, n,
512). Vedi anche: App. Roma, 13 agosto 1868, Stefanini c. Capocasa (Racc., xxx, 808).

(6) App. Genova, 22 luglio 1866, Bolla c. Quartara (Giurispr.
Tar., in, 152).
(7) App. Bologna, 14 luglio 1882, Malvezzi e. Società boniﬁche
ferraresi (Riu. Bol., 1882, 198).
(8) App. Firenze, 26 agosto 1873, Pandolﬁni c. Mantellini (Ann..
vn, 563). nella motivazione.
(9) Appello Catania, 6 novembre 1878, Mannino c. Roncisvalle
(Giurispr. Cai., 1878. 173).
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tratto, come se abbia per iscopo la sua risoluzione, in
base ad una condizione espressa, od alle disposizioni
di legge relative alle clausole contrattuali (l). La Corte
di Bologna nella sentenza 21 ottobre 1876 così ragiona
in proposito:
« Considerando che ad aversi il caso di domanda fondata sopra
una privata scrittura riconosciuta. conviensi che la prova del diritto per la domanda stessa reclamato derivi direttamente dalla
medesima scrittura e dalle clattsole in essa espresso. 0 per nn

tura sua e per disposizione di legge sottintese. Avvegnacltè sia
allora ben vero, come l'instante col titolo prodotto a sostegno
della propria domanda stabilisca una gravissima presunzione in
suo favore, da rendere se non impossibile certo grandemente
improbabile che sia per essere riformata la sentenza di acer-gli-

lllrttl0 della stessa domanda, in che è riposta la ragione della
disposizione della legge dianzi enunciata e per la quale dirsi po-

trebbe la esecuzione provvisoria conceduta piuttosto al titolo da
cui emerge il diritto reclamato, che alla sentenza la quale il diritto medesimo riconosce;
« Che se a sillalte esigenze, per la esatta applicazione della
legge. non può certo mancare osservanza quando trattisi di domanda promossa pel mantenimento della prodotta privata scrittura riconosciuta. cioè a dire che dall‘avversaria parte sieno eseguite le obbltgazioni per la scrittura medesima da essa agsunte,
non sarebbe da disconoscersi quante volte pur si trattasse di domanda che per contrario fosse diretta alla cessazione della stessa

prodotta scrittura, ossia ad ottenere dichiarazione della risoluzione del contratto per essa stipulato, ove nell‘alto medesimo,
dall‘avversario non contestato, si trovasse la condizione di questa
risoluzione espressa, oppure la condizione medesima, in considerazione della natura del contratto, f-.;::: per disposizione di

legge sottintesa. Imperocchè, mentre l‘art. 363 non accenna a
ditlerenza da farsi fra la esecuzione e la risoluzione di un contratto in tutti i casi in cui la domanda ha la sua base nell'atto
della privata scrittura; e quindi sempre può dirsi che è questo
stesso atto a cui viene data la provvisoria esecuzione » (PEROTTA 'esi ).
Questa' motivazione ci sembra assai persuasiva. E
stimiamo pertanto che cadesse in errore la Corte di
appello di Catania quando ritenne non potersi accordare l‘esecuzione provvisoria alla sentenza che ordina
la devoluzione del fondo enﬁteutico per mancato pa—
gamento di canoni, osservando: « che non si fonda sul
titolo la. domanda di devoluzione ob canones non solutor, la quale anzi dipende ed è conseguenza di un
fatto estraneo alla convenzione delle parti, sebbene
preveduto, e questo fatto può essere variamente ap—
prezzato in seconda istanza e menare a conseguenze
giuridiche diverse da quelle ritenute dai primi giudici »
(ROMANO est.) (2). Basti riflettere, in contrario, che
sempre è possibile un diverso apprezzamento delle
questioni in seconda istanza, e che quando si è stipu—
lato: voi mi pagherete un canone, o, se non me lo pagherete, avrò diritto di ripigliarmi il fondo, appare manifesto che la domanda di restituzione nel caso di non
pagamento, è una forma di esecuzione del contratto.
634. Continuando a svolgere il concetto che lo scopo
(1) App. Bologna, 21 ottobre 1876, Pavesi c. Scutellari (Fm-o
ital., n, 53); App. Roma, 3 marzo 1881,N0cchi c. Ruggieri (Temi
Rom., ], 61); App. Macerata, 28 maggio 1878, Galanti c. Subeconomato B. V. (rif. dal Pascucci, loc. cit., n. 28). Conforme è pure
la giurisprudenza francese: Carré, quest. 588 quater, n. 12.
(2) App. Catania, 27 agosto 1879, Maltese c. Nicita (Foro Ital.,

lv, 980).

'

della domanda dev'essere, in uno od in altro senso, a
norma dei casi, l‘eseguimento della obbligazione racchiusa nello scritto, dobbiamo soffermarci a riflettere
che la legge parla di domande fondate su titolo autentico o privato. Indi la necessità. di cercare quando veramente la domanda si possa considerare fondata sul
titolo. Imperocchè ben sovente si ripete il caso che il
documento sia presentato in causa e sia anche necessario ai tini della istanza, senza che direttamente emani
da esso l‘obbligazione. Ed in somiglianti condizioni pare
che sarebbe esorbitante dal concetto della legge il considerare la. domanda fondata sul documento.
Sono parecchi i casi in cui la giurisprudenza e stata
chiamata a pronunziare su questo punto abbastanza
delicato; e trascegliendo i principali fra i responsi delle
patrie magistrature noi verremo era a disaminarlo in

forma analitica.
635. Sperimentandosi l'azione di ripetizione dell‘indebito pagato, non può essere ritenuto che la domanda
si fondi talmente sulla quietanza che comprova l‘ese—
guito pagamento, da essere permessa la provvisoria
esecutorietà del giudicato in virtù della non contestata

autenticità di detta quitanza (S). « Quella quitanza di
pagamento parziale lungi dal favorire l‘intento dello
stesso attore veniva anzi a suffragare quello del convenuto, in quanto che ogni pagamento, sino a prova
contraria suppone un debito e si deve quindi ritenere
legittimo » (CANINA est.). Aggiunge giustamente la Corte
che a fortz’orz' l’esecuzione provvisoria non potrebbe
applicarsi alla condanna. al rifacimento dei danni a pro

di chi abbia pagato l‘indebito.
636. Similmente, se effettuata la permuta di due stabili tra i rispettivi proprietari si è nell'istrumento convenuto che la differenza di prezzo da pagarsi dall‘uno
all‘altro dei permutanti in pareggio del valore degli
enti, sarebbe determinata da periti, in via separata, e
sulla eseguita perizia si controverta, non può l‘istrumento di vendita dirsi il fondamento dell’azione & questo
proposito spiegata, specialmente nella. fattispecie in cui
non sulla legalità del fatto che diede origine alla perizia,
ma bensl sulla forma di essa e sulla attendibilità del
voto emesso dai periti si è impegnata esclusivamente
la discussione (4).

637. Ne ha diritto alla esecuzione provvisoria il proprietario del fondo che in confronto del cessato conduttore cltiegga il reintegro di guasti e danni recati
nel corso dell‘aﬁìttanza ma constatati posteriormente
ad essa per atto di riconsegna redatto da perito in via
stragiudiziale, e non accettate dal conduttore. E ciò
quantunque l‘eseguimento di siffatta riconsegna e l’obbligo dell’eventuale risarcimento sieno stati pattuiti nel
contratto di locazione, il quale ad ogni modo non presta
che un appoggio indiretto alla domanda di effettivo pagamento (5).
638. Ed in genere, quando in un documento le parti
abbiano stipulata soltanto l'obbligazione di prestare indennizzo per una determinata causa (sia pur questa

accertata ed esistente) riservandone però la misura e
liquidazione, ritennesi inapplicabile la disposizione del-

l'art. 363, n. t:

'r .

(3) Cass. Torino. 22 gennaio 1869, Ronzone 0. Comune di Cossato (Monit. dei Trib., x, 348).
(4) App. Modena, 17 marzo 1874, Segre c. Rovighi (Mom?- dﬂ'
Trib., xv, 852).

(5) App. Brescia, 3 aprile 1867, Martinengo c. Scanzi (Man“.
dei Trib., V1", 944).
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detto avrebbe p0llll0 vantare un titolo al rifacimento dei danni

iui) è manifesto che i sindaci attori nel giudizio, nonchè domandare l‘osservanza dei patti dell‘istrumento di vendita e della pre-

in genere, non constava per altro che fosse stata riconosciuta e

cedente sentenza di condanna da cui l‘ipoteca emanava, ne com-

concordata la precisa quantità e misura dei danni stessi, che

battevano la validità ad oltranza. Laonde non era e non poteva
essere il caso che autorizzasse l'esecuzione provvisoria in forza

« Poiché :! indubitalo che se (l'altnre) in ordine all‘atto pre-

avrebbe anzi dovuto determinarsi per parte dei periti, mentre è
pur sempre vero in proposito che, ove non avvi certezza od in.

di quei titoli, enunciati si nella domanda, ma non fondamento e

genza del diritto e si tratta di diritto discutibile anche all‘effetto

mezzo probatorio per ottenere condanna conforme al contenuto
in essi. E si aggiunge che la dichiarazione di nullità di un atto

della determinazione della quantità del credito richiesto, la legge
non può permettere la esecuzione. prima che il diritto, non solo
in genere, ma anco in riguardo alla estensione ed alla quantità
della sotnma effettivamente dovuta, non sia stato deﬁnito in appello, onde non aprire cosi l‘adito a nuove contestazioni ed ir.dennizzi; ed è allora appunto il caso che deve riprendere tutto
il suo vigore la regola della sospensione della esecuzione in pendenza e durante il termine dell'appello, essendo altresi positivo

che per potersi accordare l‘esecuzione provvisoria d'una sentenza
si esige che la domanda sia fondata sopra un documento auten—
tico od una scrittura privata riconosciuta e che il documento

stesso contenga la prova dirette, integrale ed esclusiva dell"azione proposta, per cui essendo in tal guisa manifesto il'buon
diritto dell‘attore. sia, se non tolto adatto, reso almeno assai remoto il pericolo di una successiva ripristinazione dello stato delle
cose edi probabili vessazioni contro la persona del condannato »

(DEL PUNTA esl.) (t).
639. Quando il documento prodotto dimostri una
certa ﬁgura ed estensione del diritte, e l‘attore pretenda
di stabilirne u..a ﬁgura più ampia ed una estensione
maggiore, sia in virtù di fatti da provarsi, sia in appli—
cazione delle legg: che al soggetto si riferiscono, e
ripeta l'adempimento del diritto in questa maggiore sua
entità da lui rettiﬁcate, non si può considerare chela

odi un titolo non è capace di esecuzione, mancando un fatto
materiale e sensibile in che debba esplicarsi l‘attività e l'esercizio di cotesto diritto » (RADOGNA est.).

641. Abbiamo veduto già emergere da parecchie delle
succitate decisioni il pensiero che non debbasi autorizzare la esecuzione provvisoria quando la causa richiede

oltre la disamina e la discussione del titolo anche il fondamento di indagini di fatto al medesimo estranee. In
molte forme svariate si può presentare questa condizione di cose. Certamente fra esse una delle principali
è la controversia che insorga intorno alla obbligatorietà
che per noi possa avere uno scritto ﬁrmato in nostro
nome da un terzo del quale contestiamo i poteri. Ben
s'intende che se oltre lo scritto ﬁrmato dal terzo si producesse in giudizio il mandato, pure scritto, da cui l'ob—
bligazione del mandante viene legittimata, non sarebbe
possibile questione sulla applicabilità dell‘articolo 363,
n. t ; ma quando pretendasi altri tenuto per la sottoscri—

zione d‘un terzo privo di mandato o di cui si contraddice.
il mandato, sta davanti ad ogni questione quella pregiudiciale di sapere se una obbligazione possa mai con—

siderarsi nata, e perciò il caso esorbìta dalla disposizione
di legge in esame. il che sanzionò la. Corte di Bologna
nei termini seguenti (4):

domanda proceda in base al titolo, ma meglio si dee
ravvisarla diretta contro il titolo, almeno parzialmente.
Così se un maestro comunale ::: :.-to a servizio biennale per deliberazione della Giunta, sostenga di aver
acquistato il diritto a rimanere in carica per un ses—
sennìo in virtù dell’articolo 3 della legge 9 luglio 1876
per non essere seguita disdetta dopo il biennio, la sentenza che faccia ragione alla sua domanda non deve
ordinare l'esecuzione provvisoria, giacchè l’azione non è
da ravvisarsi fondata sul decreto di nomina (2).
640. A maggior ragione, se si impugna la efﬁcacia di
ur titolo autentico e se ne chiede la nullità (come nel
caso in cui si vogliono distruggere gli effetti giuridici di
un atto stipulato da un fallito nel tempo posteriore alla
data accertata della cessazione dei pagamenti), mal si
pretende che l‘istanza abbia fondamento nel titolo stesso
ai sensi dell'articolo 363 n. |. Quantunque in forma di
azione, questa istanza è più veramente una eccezione
che si spiega contro il diritto consecrato nel documento (ii):
« Essen-tosi di fatti domandato dichiararsi nulla e di nrs5un
ell'etio l‘iscrizione ipotecaria e di conseguenza anche nulla l‘ac—
cettazione del debito fatta da Adriaui con parle di prezzo del
predlo San Paolo vendutoin da Gianni (iscrizione e vendita posteriori al eonuuctare degli ell‘etti su l'apertura del fallimento di

(I) Appello Firenze, 1 maggio 1875, Zauli-Naldi c. Macltella
(Ann.,1x, 213). La. formale adottata in questa sentenza, come
già. in quella 10 aprile 1874: della. Corte di Bologna, che rife—
riamo nel seguente n. 641, è stata. accolta. anche dagli scrittori.
Veggansi: Mattirolo, op. cit., tv, n. 570 e Pascucci, op. citata,
n. 9.5, che concordi insegnano essere necessario che la. domanda
Si fondi di:-etiamente, integralmente ed esclusivamente sul titolo.
i?) App. Roma, 21 novembre 1885, Comune di Roma. e. Duni

(Legge, xxvl, t, 17).

« Considerando, che volendo la legge che la provvisoria esecuzione della sentenza sia accordata quando la domanda è fondata sopra titolo autentico e sopra scrittura privata riconosciuta,

ha inteso di alludere necessariamente a quella domanda che ha
la sua prova diretta, integrale ed esclusiva nel prodotto documento, sia poi che questa prova emerga perspieuo ed intuitiva

dall'atto, sia che risulti dall‘interpretazione o dalla intelligenza
logica e razionale del suo contenuto, giacchè in questi casi, essendo manifesto il buon diritto dell‘attoreè remolissimo. se non
tolto, il pericolo di una successiva ripristinazione dello stato delle
cose e di probabili vessazioni contro la persona del condannato;

ma non ha inteso di alludere a quella domanda che si fonda
sopra una prova dedotta indirettamente da documenti autentici
o da scrittura privata riconosciuta, giacchè in tal caso il docu—
mento non è più il fondamento esclusive ed integrale della domanda, ma concorre con altre prove alla sua legale "iustilìcazione,
fungendo così le veci di elemento congetturale presuntivo e concomitlante con altri mezzi di prova, i quali senza di esso sarebbero rimasti inidonei alla dimostrazione giuridica dell’azione,
come questo senza il sussidio deglt.altri non avrebbe potuto in
conto alcuno concluderla » (SEL… est.).
642. Accogliendo questi medesimi concetti, ed esprimendoli in quasi identica forma, la Corte di Messina
(3) App. Perugia, 11 aprile 1878, Adriani c. Sindaci fall. Gianni
(Legge, xvttt, 578).
(4) Appello Bologna, 10 aprile 1874, Venturini c. Chifenli e
11. cc. (Ann., vin, 269). Veggansi anche: stessa Corte, 16 settembre 1873, Roberti c. Rauuzzi (Legge, xtv, EMO); Appello Palermo,
30 aprile 1881, Ferrana c. Dulcelta. (Circolo Gim‘id., x…, 101):
Appello di Firenze, 18 novembre 1871, Alvigini uh-inque (Annali,

v, 670).
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ebbe similmente ad escludere l'esecuzione provvisoria
nel caso in cui l‘attore aveva chiesto l'adempimento di
un contratto che esso qualiticava siccome verbale, pur
depositando documenti che servir potevano a principio di prova del medesimo, ed a sostegno della istruttoria orale analogamente promossa (I).
643. Cosi del pari decise la Corte di Trani nel caso
in cui il compratore di uno stabile aveva chiesta la
rescissione del contratto, per mancata consegna di parte
dell’ente, e il venditore aveva sostenuto non essere
compresa nella vendita la parte di cui querelavasi la
mancanza. sicchè occorse una perizia che venne ordinata
con sentenza provvisoriamente esecutiva. La Corte
trovò di dover inibire la esecuzione provvisoria pel
motivo: « che l'istromento di vendita non valeva da se',
e solo, a sussidiare la dimanda di risoluzione del contratto, ma bisognava far la luce con altri mezzi » (PETRELLA est.) (2).
644. La rigidità del criterio interpretativo che andiamo
esponendo fu spinta. sino a ritenere che quando oltre la
disamina del documento occorra decidere una controversia insorta sopra l'applicazione della legge che all'oggetto dell'azione si riferisce, più non possa la istanza
considerarsi fondata nel titolo scritto in modo e forma
da autorizzare l‘esecutorietà provvisoria. Per un vaglia
o pagherò emesso nell’anno 1856 a titolo di riconoscimento di somma mutuata, si disputò se il pagamento
fosse da effettuare in monete d‘oro, come ivi trovavasi
specificatamente promesso, o se stesse a. favore della
parte debitrice il disposto del decreto 1 mag,-zio [866
sul corso forzoso dei biglietti di banca. Il tribunale nin-

.mettendo il pagamento in valuta metallica ordinò l’esecuzione provvisoria. La Corte di Milano accordò inibitoria considerando:
( Che non dipendendo la soluzione della controversia da fatti,
emergenti dal documento di debito, ma anticamente dalla intelligenza ed interpretazione da darsi ad una legge positiva, non trovava applicazione il disposto dal n. 1 dell‘art. 363 del codice di
procedura civile, il quale contempla il caso di una domanda fon-

data sopra titoli che non soffrono eccezione, mentre nella fattispecie la parte sostanziale della domanda è dipendente dalla risoluzione di una questione di puro diritto, che non ha peranco
ottenuto il suffragio della cosa giudicata, e sulla quale la carta
d‘obbligo 8 agosto 1856 non può avere che una secondaria inﬂuenza » (CAVALLI est.) (3).

(1) App. Messina, 12 luglio 1880, Loiacono c. Parlato (Manif.
dei Trib., xxt, 579).

(Q) App. Trani, 98 gennaio IBS-‘l, Malvasi c. Demanio (Foro It.,
lx, 507).

(3) App. Milano, 28 dicembre 1867, Citterio c. Ferri e Bordoni
(Menù. dei Trib., ix, 213).

(4) App. Macerata, 29 aprile 1874- (riferita dal Pascucci, op. cit.
num. %).
(5) Alle quali deve essere aggiunta la sentenza della Corte
d’appello di Bologna, 15 aprile 1871, Astolﬁ e. Amati (Annali,
v, 369), per la cui intelligenza basta. la lettura del seguente
bruno:

« Il risolvere se il giuspatronato istituito coi detti testamenti
debba repularsi famigliare o gentilizio, come i convenuti sostengono, o non piuttosto debba aversi per ereditario, secondo che
vogliono gli attori, e come ha ritenuto l'appellata sentenza, è un
punto che non resta deciso dalla materialità delle parole usate
dai dispnnenti, ma che richiede per la stia soluzione il presidio
di una sana interpretazione, la quale si dall'esame delle dispoeizionl testamentarie che dal confronto delle consentanee regole

645. E fu ugualmente sentenziato in altra fattispecie
in cui l'attore presentando il titolo incontroverso della
fondazione propugnava non costituire una cappellania
l'istituzione del medesimo emergente, e doversi perciò
i relativi beni rilasciare dall'A…ministrazione del fondo
pel culto che se ne era impossessata. I primi giudici
accolsero la domanda con la esecuzione provvisoria, che
fu inibita dalla Corte di Macerata pel motivo:
«Che con l‘enunciala domanda ponevasi dain attori una qui-

stione sulla portata giuridica delle ricordate disposizioni legislative, relativamente alla specie del caso in cui versavano; ma ciò
non era fondarsi sul titolo autentico, sibbene sulla legge; tanto
ciò vero, quanto certo che non per effetto del testamento. ma
per effetto della legge che l‘avesse o no colpita, era da respingere o da accogliere la domanda » (4).

648. Le due decisioni qui per ultime riferite (5) sono
criticate dal Pascucci, il quale considera in esse sug-

gellato, sotto una forma alquanto speciosa il principio
erroneo che le controversie sulla portata, ossia sull‘in-

trinseeo, del titolo autentico o della scrittura privata

non bastano a divietare l‘esecuzione provvisoria. Imperocchè d'altronde l'applicazione della legge, ele preventive indagini e discussioni intorno ad essa costituiscono
in qualsivoglia litigio, dal più semplice al più complicato, l'obbligo ed il ministero del giudice; e sarebbe assurdo il supporre che il codice avesse nell‘articolo 663
n. ], contemplati tali casi di litigio che non richieggano
la. ricerca, lo studio e l'applicazione di alcuna legge, e
in cui il giudizio del magistrato non dipenda principalmente da essa. Codesto sono, in poche parole, le obbie—
zioni del prelodato scrittore, a cui per intero ci asso-

ciamo (6).
647. Del resto noi dubitiamo che, anchea prescindere
da questo punto speciale di questione, la formale suenunciata, secondo cui si esige che la domanda sia diret-

tamente, integralmente ed esclusivamente fondata sul
titolo, sia suscettiva di. qualche critica. Il linguaggio
della legge ci sembra tanto semplice da non tollerare
tutte le aggiunte che coi tre avverbi surriferiti gli ven,.ono fatte, senza subire una specie di trasformazione.
A nostro avviso (astenendoci da minute indagini sovra le
singole fattispecie decise dalle Corti), v’hanno bensl dei

casi in cui l’azione non si fonda sul titolo prodotto in
giudizio il quale serve di prova d’un fatto all‘azione
stessa congiunto e costituente forse un preambolo neces-

di diritto deduco la vera intenzione dei fondatori in guisa da
poterne fare la giusta applicazione. col riconoscimento dei corrispondente diritto in favore dell'uno o dell'altro dei contendenti...
insomma e manifesto che la domanda ammessa nel caso concreto non vuolsi dire propriamente fondata sui detti titoli auten-

tici, dappoichè questi non le hanno potuto fornire. per loro medesimi, gli elementi di morale certezza bastevoli a determinare
il controverso rapporto di diritto, ed e bisognato, come pur bisogna, :\ fortnulare in qualsiasi senso la decisione del merito, un
processo logico-giuridico indipendente dalla materiale consistenza
e forma degli atti che ne costituiscono, per cosl dire, il substrato,
e non produttivo, per propria indole, di intuitiva evidenza, né
quindi partecipe di quella legale presunzione di verità che è la
ragione fondamentale dell‘esccutorietà provvisoria» (But… est.).
È tanto meno giustiﬁcabile l‘enunciazione di siﬁ'atte idee per
parte della citata Corte, se si ripensi alla sua ordinarie giurisprudenza, che sensibilmente ne diverge, e specialmente alle
decisioni ricordate in nota al n. 625.
(G) Pascucci, loc. sup. cit.
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sario della medesima, ma che non basta però a giusti-

« Ciò che il Mattirolo ha voluto esprimere, o certamente ciò

ﬁcarla. Cosi, quando per ripetere l'indebito si produce
la quitanza del pagamento eseguito, quando per ottenere
l'invalidamento d‘una iscrizione ipotecaria si presenta
l‘istromento con cui questa venne costituita. Ma altri
casi vi hanno in cui il diritto emerge proprio direttamente dal titolo, e soltanto abbisogna di un qualche completamento la ricerca sul fatto che porge occasione alla
lite. Cosi, quando si ordina la perizia per accertare la
integrità o deficienza della eseguita consegna di uno sfahile venduto, — quando si agisce per ristoro dei danni

che poteva e doveva esprimere per essere coerente alla lrgge ed

il cui risarcimento fu in titolo incontroverso pattuito,

e via discorrendo. In sill'atte ipotesi la domanda vera—
mente si fonda sul titolo, e se per diventar matura a
decisione ha bisogno di corredarsi d‘alcune prove complementari, non per questo può considerarsi su codeste
prove fondata, nè cessa la presunzione di buon dritto

alle migliori decisioni rese in omaggio alla ricordata teorica,
meglio che dalle parole forse non in tutto esatte che si son sopra
riferite. si rileva da quelle che succedono, in cui come contrap-

posto ai casi in cui si può ordinare. è indicata la inibizione: i
casi cioè in cui in base della citata disposizione la esecuzion'e
provvisoria non potrebbe concedersi. Cosi infatti egli soggiunge
« Che se invece l‘alto scritto autentico fosse soltanto invocato
ed ammesso come argomento indiretto, come presunzione o con-

gettura che insieme ad altre prove valesse a far accogliere la
domanda, più non sarebbe applicabile il primo numero dell‘arti—

colo 363 ». Questo e non altro è il vero concetto di quella teoria
e il concetto che questa Corte ha altre volte applicato; ma la
difesa dell‘appellante non è in questo caso. Essa pretende che
per escludere l'applicazione di quel numero 1 basti che si sia do—

connessa al titolo, il quale è il substrato principale e

vuto provare il fallo in virtù del quale la disposizione del titolo

diretto, se non integrale ed esclusivo, dell’istanza.
Concludiamo che non conviene vincolare alla disciplina
di formale rigorosamente combinate ciò che la legge ha
lasciato libero. Sol che il titolo sia il diretto fondamento
del diritto per cui si agisce, la domanda può dirsi sul
medesimo titolo fondata, anche se altri amminicoli probatorii debbano perfezionare poi l'istruttoria. Alla prudenza dei giudici rimane affidato nei singoli casi l‘assentire o no l‘esecuzione provvisoria; essi ponno negarla.
se ciò sembra savio, anche quando la domanda si fondi
direttamente , integralmente ed esclusivamente sul
titolo ; peraltro le Corti d'appello debbono andar cante

scritto trovi la sua applicazione. Questa tesi porterebbe alla

conseguenza che l’art. 363 n. i non sarebbe mai o quasi mai
applicabile, perchè i testamenti, i contratti, regolano quasi setu—

pre dei fatti futuri e a seconda di questi fanno nascere diritti
od obbligazioni speciali. Cosi senza divagare in massime gene—
rali, èmanifeslo chela disposizione del testamento Ciani, riferendosi espressamente al caso in cui fosse fatta soppressione, riduzione
o cessione ad altri instituli della scuola di Fagnano, ha bisogno,
per essere attuata, che si verifichi se uno di questi fatti èaccaduto. fila quando l'attore pretende che quell‘evento si è verificato

e il tribunale giudicando accoglie quella pretesa, è indubitalo
che domanda e sentenze sono direttamente, integralmente ed

nel pronunciare le inibitorio, dacchè non è dato ad esse
esclusivamente fondate nel titolo scritto. e che questo non è
di esercitare potere censorio sull' uso che i giudici di
prima istanza facciano della loro facoltà discrezionale,
ma solo hanno obbligo di esaminare se il caso rientri
nella ipotesi dell’articolo 363, senza torturare il testo
per estenderlo a più ampie signiﬁcazioni di quelle in
esso contenute.
648. Eppertanto facciamo plauso ad una recente decisione della Corte d’appello di Bologna che opportunamente rettiﬁca la giurisprudenza di quel collegio, rilevando gli inconvenienti di quella fraseologia che da esso
appunto parti in primo luogo, e si propagò poscia fra i
magistrati e gli scrittori (l). ivi:

invocato come argomento indiretto, come precauzione o conget-

tura che insieme ad altre prove valga a far accogliere la domanda.
Quindi ben disse il tribunale che si versa in uno dei casi previsti
dall’art. 363, e in ispecie in quello del n. i, e cosl potè il tribu-

nale ordinare la esecuzione provvisoria. e non è in facoltà della
Corte concedere la inibizione » (Maacnesnu est.).

lare l‘interesse della cliente minacciata dai pericoli inerenti ad

Se una osservazione critica è permessa, solo esponiamo la seguente: la Corte dopo avere combattuto con
molta opportunità l'equivoco che deriva dell‘adunare
intorno al semplice concetto della legge il rivestimento
dei tre avverbi ormai noti, poteva e doveva dispensarsi
dal dire che la fattispecie da essa giudicata prestavasi
all'applicazione dei detti avverbi. Il che d‘altronde non
era esatto; mentre la domanda si fondava si diretta—
mente sul titolo, ma non, a rigor di termini, integralmente ed esclusivamente su di esso.
.
648 bis. Crediamo che meriti pure di essere riferita ed
approvata la seguente decisione della Corte di Genova, in
cui il concetto dell'art. 363, n. I, si appalesa esattamente
dilucidato (2):
« Considerato che a termini del n. 1 dell'art. 363 del codice
di procedura civile può essere ordinata in prima istanza la provvisoria esecuzione della sentenza non ostante appello, con o
senza cauzione, qualora si tratti di accoglimento di domanda
fondata sopra un titolo autentico. o scrittura privata riconosciuta,
od una sentenza, la quale abbia fatto transito in giudicato;
« Che cotesta disposizione eccezionale, sebbene vada intesa
strettamente come le altre numerate in detto articolo, è però
applicabile al caso dell‘appellata sentenza, da cui fu concessa

una esecuzione provvisoria, ma che logicamente e giuridicamente

senza cauzione alla Carlotta Delle Piane la provvisionale di

non hanno valore accettabile.

lire 200 e la provvisoria sua esigibilità non ostante appello senza

« ll patrocinio della Congregazione ha con grande impegno
insistito nel negare che si veriﬁchi il caso del detto n. i, l‘unico
che anche per dichiarazione dell‘avvocato dei Ciani il tribunale
abbia potuto applicare. In breve l'avvocato della Congregazione
ha invocato una teoria molto diffusa e a cui ha reso omaggio
altra volta anche questa Corte medesima: la teoria cioè che
vuole che per poter autorizzare l‘esecuzione provvisoria in base
al n. l la domanda, come dice il l\lallirolo (vol. iv, n. :i6l), (( si
fondi direttamente, integralmente ed esclusivamente sul titolo
autentico, sulla scrittura, e in altri termini che i giudici intanto

ammettano la domanda, in quanto la ravvisassero direttamente e
pienamente provata dal detto atto scritto ». Queste ultime parole

Per avventura hanno dato luogo ad una esagerata ed erronea
interpretazione che vuol darsi a questa teoria, e in particolare
la difesa della Congregazione se ne è fatta sostenitrice con argo-

menti chc possono bensi costituire uno sforzo lodevole per tute-

(i) App. Bologna, 6 settembre 1881, Ciani c. Congr. di Carità di Fagnano (Racc., xxxvr, 5722).
(9) Appello Genova, 6 febbraio 1870, Biancheri c. Delle Piane (Racc., un, 64). Veggasi anche: App. Roma, 14- dicembre 1880,
esen e Gioia e. Casini (Temi Ram., 1, 71).
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cauzione. per averne riconosciuta giustificata in genere la do-

allorquando non sono più ammissibili i rimedi ordinari

manda. col testamento del Domenico Bianchi e colla sentenza

contro di essa; Ed invero a siﬁ'atto momento la sentenza è eseguibile sempre in via deﬁnitiva, giacchè i

30 dicembre 1867. che attribuiscono incontestabilmente alla

detta Carlotta la quinta parte dei beni ereditari del Bianchi l'or—

rimedi straordinari non sospendono l'esecuzione (2),

mauti oggetto del giudizio e dei proventi di essi da corrispondersi
alla medesima a trimestri maturati. comunque la sentenza appellata abbia dovuto stabilire la quantità e liquidità di questi ultimi lino :\ concorrenza di della somma dietro gli elementi di
fatto indicati nella stessa sentenza;

Appare logico pertanto che la sua forza esecutiva posa,

« Che non esprimendo il succitato art. 363 la necessità che
concorra il fondamento speciale del titolo autentico, o scrittura
riconosciuta. 0 sentenza passata in giudicato tanto per la certezza
del credito in genere, quanto anche del preciso tuontare della
somma aggiudicata, non si deve introdurre questa distinzione
non fatta dal legislatore. la quale dividendo il senso generico del
numero 1 di detto articolo impedirebbe in gran parte dei casi
di far luogo alla opportunità e convenienza del giudicato provvi—
soriamente csecutorie, di cui si tratta;

« Considerato che l'art. 48.4 del medesimo codice quando sia
onlinata la esecuzione provvisoria delle sentenze fuori dei casi

dalla legge designati permette all‘appellanle di chiedere inibitorie
all'autorità giudiziaria d‘appello;
’
« Che perciò secondo la lettera e lo spirito di detto articolo
resta vietata della domanda all‘appellante dove si tratti di esecuzione ordlnata in un caso preveduto dalla legge. ed in esso
non può l’autorilàgiudiziaria di appello esaminare il merito della
causa se non per quanto risguardi l‘indagine limitata concessale

dallo stesso art. 485. vale a dire se la esecutorietà da inibirsi
siu_ o non, stata pronunciata oltre i casi lassativi indicati nell‘ar-

ticolo 363 per i tribunali civili, e 409 per quelli di commercio.
avendo il legislatore lascialo esclusivamente al criterio dei primi
giudici l'apprezzare la opportunità e convenienza di detto prov—
vedimento nei singoli casi suddetti» (.\lARHÈ est.).

649 Il testo in esame fa menzione .- “? — lio delle senlenze passate in giudicato. E agevole comprendere che

per cosi dire, trasfondersi nella nuova decisione che ha
in essa fondamento, e, non potendola sottrarre al ci-

mento dei reclami, la renda almeno provvisoriamente
eseguibile, salvo che da circostanze peculiari sia constgliato alla prudenza del magistrato il contrario.
Per quanto al secondo punto, è manifesto che non
soddist'erebbe ai necessari requisiti la sentenza che in—
vece di statuire con una determinata declaratoriajurr's
sovra il tema che deve poi svolgersi ulteriormente in
separata causa, abbia intorno medesimo proferire sem-

plici riserve, prive di vera e propria autorità di delibe—
razione. Ciò fu saviamente ritenuto in un giudicato della

Cassazione di Napoli che non ha bisogno di commenti (3). Ivi:
« intanto qttesta decisione... contiene una salvezza di mutui
diritti da sperimentarsi come per legge in separato giudizio...

Se Battaglia oggi viene appunto ad attuare questa salvezza di
diritti contenuta nella decisionein proposito, vuol dire che questa
decisione è rimasta impregiudicata, ma non che sorregge la sua
domanda;-

« Salvezza di diritti non è attribuzione di diritti. Le due cose
si escludono a vicenda;
«
per giungere fino a codeste conclusioni bisogna argomentare e discutere, bisogna fare dei seri esami, nei quali non
accade qui di penetrare per non pregiudicare il merito della causa,
e ciò solo è sullìciente per escludere ed evitare i pericoli della
clausola provvisionale, trattandosi nel caso non del giudicato diretto contro colui che deve subire la clausola, non del giudicato
esplicito e che si deve leggere in questa materia, non del diritto
chiaro e sicttro che nasce da esso. ma invece di giudicati indiretti ed induttivi, di diritti dubbi e discutibili, di diritti alla cui

la sentenza passata in giudicato potrà dar fondamento
ad una istanza giudiziale non già quando si tratti di riproporre la stessa azione in essa decisa, avvegnachè

delinizione si può solo arrivare dopo un lungo cammino » (l'ita-

tale ipotesi non possa veriﬁcarsi siccome respinta dalla

650. Se però necessita che una decisione vi sia, la
correlazione di essa colla nuova azione proposta non è
governata da regole diderenti da quelle stabilite per le
ipotesi di istanze fondato su titoli autentici o scritture
private. Quindi. sebbene possa dirsi, secondo l’opinione
già enunciata, che anche in questo caso debbo la domanda
essere fondata direttamente, integralmente ed esclusivamente sulla rcgiudicata, noi pensiamo che il criterio di tal

regola del non bis in idem, ma bensì quando debba aver
luogo lapronnnzia di una sentenza in esecuzione di altro
precedente giudicato. il che avviene tanto spesso ed in
tanta diversità di casi, da essere inutile ogni esempliﬁ—
cazione.
Per altro, affinchè proceda l'applicazione del nostro
testo conviene che sia accertato il concorso di due
estremi: — il passaggio in giudicato della sentenza che
si invoca come fondamento dell‘azione: — la esistenza in
essa di un vero e proprio giudizio, diretto ed esplicito,
che si colleghi alla nuova azione e ne costituisca in
realtà il fondamento.
Circa il primo punto lo intendersi non è di poco interesse, ”qualora si abbia riguardo al triplice senso in cui
può essere attribuito alla decisione di un magistrato il
nome e l'eltetto di cosa giudicata (1). Non essendo

questo il luogo propizio ad una distesa trattazione del—
l'argomento, ci limitiamo a dire essere opinione ad ogni
altra preferibile quella secondo la quale la sentenza.
considerasipassata in giudicato, nei sensi qui ricercati,
(l] Veggansi le accuratissùne disamine del Mattirolo su questo
tema tanto importante e controverso (op. cit., xv, n. 887 e seg.;

v, n. 21-Q2). Agli insegnamenti del chiarissimo autore ci ono—
riamo di far piena adesione.
(2) Confr. art. 503. 514. 520 codice di procedura civile. Se però
fosse ordinata., giuste. le previsioni degli articoli 503 e 514,1a

MONTANO est.).

guisa all'et'mato riesca sovercltiumente rigido. Anzi ci

pare che il difetto del medesimo sia meglio dimostrato
qui che altrove. Giacché una domanda per essere l'ondata direttamente, integralmente ed esclusivamente
sulla cosa giudicata non potrebb’essere se non la ripetizione di quella che trovasi già decisa in modo irrevocabile, il che è assurdo. Convien dunque riconoscere che

la domanda sarà certo fondata sulla sentenza, ma avrà
bisogno pure di qualche ulteriore sviluppo, per giustiﬁcarsi completamente e rendersi matura a decisione.
Il che viepit‘t ci conferma nella convinzione che la sentenza (come il titolo autentico o privato) abbia ad essere bensl il fondamento diretto della istanza, ma non
sospensione della esecuzione, nei casi di intrapreso giudizio di
revocazione o di opposizione di terzo, cesserebbe la possibili…
di applicare il nostro testo, giacché il nuovo giudizio costituente

l‘esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe essere sospeso(3l Cass. Napoli, 30 marzo 1871, Fittipaldi c. Battaglia (Ann..
v, 127).
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faccia d'altronde mestieri che sia l'integrale ed esclnsz‘vo
suo fondamento, tanto non esigendo la letterale e nem-

interpretazione di una deliberazione giudiziaria. La pro-

meno la razionale interpretazione del nostro testo.

sulla cosa giudicata, anzi ne costituisce, alquanto indirettamente, la esecuzione; il dichiararla provvisoriamente eseeutiva sarà dunque correttissimo. Del pari se
il diritto assodato e consecrato dalla cosa giudicata dia
legittima e diretta causa all‘esercizio di azioni contro
altri che nella precedente contestazione non sono inter.venuti, ma che però non impugnano nè possono impu—
gnare la decisione che vi fu resa, l'esecutorietzt immediata sarà da ordinare, a discrezione del giudice, pel
riﬂesso che da un lato la domanda fondasi sovra sentenza passata in giudicato, e dall'altro la legge non
prescrive che si tratti di sentenza resa fra le parti;

Fu quindi esattamente pronunziato, con argomentazioni conformi a quelle della Corte di Genova, riferite
al n. 618, che procedendosi ad azione per quantiﬁcazione
di danni e condanna al loro pagamento, in base di sen—
tenza che li aggiudicò in genere, rinviando la liquidazione a sede separata, possa la sentenza di accertamento
e condanna essere resa provvisoriamente esecutiva,

quantunque essa debba aver fondamento non solo nella
precedente decisione ma anche in indagini probatorio
diverse e indipendenti da essa (1). Non cessa poi la re-

gione della esecutorietà provvisoria, se la regiudicata
sul diritto all‘indennizzo sia costituita da sentenza pe-

nunzia che ne definisce l'ampiezza è l‘ondata per certo

mentre poi la evidenza del dritto (sola ragione determinante della disposizione del n. 1 dell'art. 363) non è
in tal ease minore di quel che sarebbe se la regiudicata
fosse passata fra gli attuali contendenti. Il che noi
crediamo possa applicarsi al caso di un deliberatario che
in base alla sen tenza di aggiudicazione dello stabile
chiegga la cessazione di affittanze non fornite degli
estremi legali di validità in suo confronto (4). Si obbietla
che la regiudz‘cata ha fra i suoi requisiti l‘identità delle
parti contendenti. Ci limitiamo a rispondere col ricordare quanto sia instabile nel codice di procedura il valore
della frase « sentenza passata in giudicato »; e come
quello qui attribuitole, spiegato nel precedente n. 649,
sia affatto relativo. Sicchè il parlar di sentenza passata
in giudicato può ben essere inteso in un senso semplicemente obbiettivo, senza esigere che la sentenza abbia
fra le parti il valore di res judicata.

nale (2).

651. lnspirata a concetti analoghi è la decisione della
Cassazione di Roma colla quale giustamente venne stabilito che sarebbe un errore qualiﬁcare la sentenza anteriore come semplice titolo autentico quando la cosa giudicata. della medesima, pur essendo la base immediata

della nuova azione, non contiene tutti gli elementi per
la pronunzia su di questa (3). Ivi:
« Attesochè non v'ha dubbio che sono due cose tra loro di-

verse e distinte. il titolo autentico, ossia l'atto pubblico quale
viene definito nell‘art. 1315 del codice civile, e la sentenza passata in giudicato, di che nei successivi articoli 1350 e 1351. Ma
l‘essersi dalla Corte di merito qualiﬁcato titolo autentico. la sentenza del 18 maggio 1878 non implica falsa applicazione dell‘ar—
ticolo 363, n. 1 del codice di procedura civile. Imperocchè, il
concetto della Corte fu che la sentenza del 1878, se non aveva
deciso a favore di Francesco Abbatangeli la questione del pos—
sesso materiale. e in questo senso non si sarebbe potuta da lui
invocare come cosa giudicata, costitutiva però il fondamento
della sua domanda di reintegrazione in possesso. in quanto aveva
in modo irrelrattabile annullato la transazione, resa ineﬂìcace la
vendita, e riconosciuto in Francesco Abliatangeli il°dirilto al possesso civile del fondo. Gosl dicendo venne in sostanza ad altri-

653. Potrà essere assai più rapido l’esame delle altre
parti dell’articolo 363.
II n. 2 contempla materie (apposizione di sigilli, loro
remozione, compilazione d'inventario) nelle quali è intuitiva l’urgenza di spedire le controversie sia principali e sia incidentali che sorgere potranno fra le parti.
Il codice di procedura al n. 6 dell'art. 855 forma espressamente l'ipotesi che l‘apposizione dei sigilli sia stata
ordinata mediante sentenza. Anche al momento di rimuovere i sigilli panno nascere contese e l’ultimo capo—
verso dell‘articolo 859 prevede il dibattito giudiziario e
la necessità della sentenza. La stessa necessità può ma—
nifestarsi, in una od altre contingenza, per riguardo
alla compilazione dell‘inventario. L’argomento non ri—
chiede maggiori cenni.
854. Le riparazioni urgenti menzionate al n. 3 se sono
in principalità quelle designate dall'art. 1580 del codice
civile e sussidiariamente anche quelle dell‘art. 1604,
panno però essere eziandio di qualunque altra natura e
relative a qualsivoglia cosa mobile od immobile, e l‘obbligo di eseguire la riparazione può procedere inditî‘erentemente da ogni specie di titolo o causa. La legge
non si preoccupa che di un estremo, quello dell‘urgenza;
e ne lascia l'apprezzamento al giudice, poichè non potrebbe fare altrimenti. La contesa sull’urgenza sarà fuor
di dubbio proponibile anche in appello.
655. Il n. 4 comprende le azioni di sfratto da case o
altri immobili tenuti ad affitto o colonia, se manchi
titolo scritto o se il termine sia decorso. La prima ipotesi
(mancanza di titolo scritto) riguarda i casi contemplati
negli articoli 1598, l6l0 e [624 del codice civile in relazione anche all‘art. 1651; mentre in ogni caso di con-

buire alla sentenza il carattere di cosa giudicata. comunque
parlasse di titolo autentico. In altri termini, questo e non altro
intese la Corte: se non è cosa giudicata sul possesso materiale,
la tsul possesso civile, sul diritto a possedere successivamente
esercitato colla domanda di reintegrazione » (l‘uomo… est.).
652. Quando noi facciamo l'ipotesi che un giudizio si
intraprende. in esecuzione di precedente sentenza, non

intendiamo però di segnare tanto angusti conﬁni alla
interpretazione del testo analizzato, da volere come
conditio sine qua non alla sua applicabilità, che si tratti
di vera e formale esecuzione, nel senso che ha questa

parola nel codice di procedura. La sentenza infatti
molte volte non può essere materialmente eseguita con
atti di coercizione, ma bensì lo deve essere con atti tali
che conducano per necessità. o per_eventualità alla prolazione di un nuovo giudicato. Ora se nelle controversie
cosl insorgenti il diritto si manifesta tanto solidamente
appoggiato all’autorità della già intervenuta decisione
da meritare il favore della clausola provvisionale, non è

da negare che simile evidenza si consegue anche in altri
cas1, nei quali la domanda è ancor fondata sopra la sentenza, senza costituirne in stretto e proprio senso la

esecuzione. Valga d‘esempio la lite che occorra sulla
… Appello Perugia, 94 agosto 1868, Brugi c. Mancini (Annali,

(3) Cass. Roma, 9 novembre 1882, De Angelis e. Abbatangeli

n. 548).

(Legge, xxiii, i, 89).

(“l) App. Torino, 6 agosto 1882, Mattioti c. Guerrini (Giurispr.

M) Contra : App. Milano, 25 agosto 1874, Ferrovie A. I. c. Ba.—

Tar., xx, 73),

Dronero hanno, Vol. II], Parte 2‘.

ut;\i [JIG/lit. dei Trib., xv, 101,7).
5].
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tratto d‘nlf1tto o colonia stipulato verbalmente, e quindi
mancante di titolo scritto, possono bensì aver luogo
azioni di natura diversa dallo sfratto, ma esse'non entrano nella previsione di questo testo. Cosi se il giudizio,
in luogo che essere di vero e proprio sfratto è di semplice conferma di disdettadella colonia, potrà il giudice
ordinare l'esecuzione provvisoria , se le circostanze
glielo consiglino, per evitare pericoli derivabili dal
ritardo, ma non in base al testo di che oraè menzione (1)..
Similmente, se si tratta di rescindere un contratto di
locazione prima del termine, per contravvenzione ai
patti del documento fra le parti stipulato, sa '1't lecita
l'esecuzione provvisoria pel n. 1 dell'art. 363, non pel
n. 4, il cui tenore del resto non debbe qualiﬁcarsi incompatibile colla indicata applicazione del n. 1, nò costituisce
ostacolo avverso la medesima (2).
656. Le indicazioni del n. 5 (sequestratari, depositari,
custodi) vanno intese stricto sensu; quindi è'propriamente ai riguardi delle sentenze che pr- vvedono per la
nomina o la surroga degli incaricati agli ottici ivi menzionati, che ponno esse ricevere applicazione; non quando
la decisione provvede in merito all‘oggetto dell‘incarico,
ossia al sequestro, al deposito ed alla custodia. La provvisoria esecutorietà potrà essere cone.eduta a cotali sentenze per altro titolo, se ne ricorra il caso, non mai in
virtù del n. 5, il quale contempla speciﬁcamente le deliberazioni relative alle persone (3). Non cosi nel codice
francese, dove al n. 4 dell‘articolo 135 si parlò « de
sòqucstres, commissaires et gardiens ». Dobbiamo credere che il legislatore sardo del l859 ed il nostro abbiano
commessa una svista, traducendo il vocabolo se'queslres

per sequestratan'? Ci duole dirlo, ma tale è appunto la

(lnpngilare' non rispondono della specie loro «ﬁdata,
ma vengono costituiti debitori della somma ricevuta,

sopra la quale pagano «l‘ordinaria un determinato interesse ai propri creditori (4).
658. Qualunque sia la circostanza o la causa per cui
viene ordinata od ammessa la prestazione di una canzione, gli è (la un lato probabilissimo che convenga di

curare la maggiore celerità nell'esecuzione dei provredimento; mentre ècertissimo, dall'altro, che ninn prc-

giudizio irreparabile sarà dato c0n esso, trattandosi di

misure prettamente assicurative. Tutto giustiﬁca pertanto la disposizione del n. 6 dell‘articolo. Salve, ben
inteso, le riserve radicali che noi abbiamo fatte contro
il sistema generale dall'articolo Stesso consecrato.
659. La nomina di tutori o curatori per mezzo di
sentenza (comma n. 7, parte 1“) non può aver luogo che
in casi eccczionalissimi, dappoicliè per ordinario essa
dipende da deliberazione di un consiglio di famiglia,
quando non abbia origine da disposizione testamentaria,
o non sia apriori regolata dalla legge. Osserva il Boitai'd
che il testo (nel codice francese è la prima parte del n.6

dell'art. l35) non può alludere se non alla disposizione
dell‘ articolo 275 del codice civile (art. tit) del codice
civile francese). Quando la domanda di dispensa dall'ufﬁcio tutelare sia respinta dal consiglio di famiglia, il
tutore (giusta il testo mentovato) è in obbligo di preseguire l‘esercizio delle sue funzioni in pendenza del reclamo che ha facoltà di proporre avanti il tribunale. Ora,
se la deliberazione del consiglio di famiglia va eseguita,

Comunque il tutore abbi-ala giudizialmente impugnata,a
maggior ragione, la sentenza del tribunale che rigetta
il reclamo, e che tien ferma quella deliberazione deve

nostra opinione." Ciò non ostante, dovendo interpretare

essere obbedita anche in pendenza d‘appello (5). Notisi

e non già rettiﬁcare la legge, siamo costretti a stabilire

però, che se questa è una ingegnoso giustiﬁcazione del
testo, non basta per togliergli (almeno nella prima parte)
il carattere di un pleonasmo veramente inutile. Avvegnacbè la sanzione dell‘art. 275 del codice civile circa
la delibe azione del consiglio di famiglia basta per assicurare (L furtiori che il tutore debbe proseguire nelle
proprie funzioni dopo essere rimasto soccombente in
prima istanza, se pure s’awisi di appellare.
, Alla indicazione dell'art. 235 del codice civile è da ag—
giungere analogamente quella del precedente art. 271.

che se una sentenza ordinando un sequestro o un deposu.o nomina eziandio il sequestratario o depositario, non
può essere resa provvisoriamente esecutiva pel primo
capo, soltanto in considerazione di contenere anche il
secondo. La nomina diviene un accessorio del sequestro
o del deposito; quindi Se non vi sono speciﬁche e diverse
ragioni per far eseguire immediatamente il capo prin—
cipale, dovrassi soprassedere anche per l'accessorio, non
consentendo altrimenti la incompatibilità di una nomina
di custode provvisoriamente csecutoria per un sequestro
che non può essere in via provvisoria eseguito. Se poi
altre ragioni, all'infuori di questo n. 5, conducessero a
rendere provvisoriamente esecutiva la sentenza nel capo
principale, essa lo sarebbe" ipa-0 jure anche per l‘accessorio, senza che nemmanco in questo caso l‘ausilio del
n. 5 giovi ad alcun eil'etto. Onde francamente è da concludere chela opportunità del comma in esame —datane
la redazione che ha nel nostro codice — rimane oltremodo discutibile.
’ 657. Parlando la legge dei depositari, insieme coi sequestratari e coi custodi, sembra chiaro che essa accenna
soltanto ai depositari che prestano l'opera loro nelle
forme e circostanze di deposito, giudiziale o volontario,

preveduto dal codice civile (tit.. l8 del libro…). Non si

Più frequenti possono veriﬁcarsi i casi di nomina d'amministratori per parte dei tribunali e mediante sentenze.
In genere riconosr-iamo essere incoritrastabde che una
tutela, una curr , uii‘aiiuninistrazione, non deggiono ri-

manere \'aCaiit.i, e quindi tornare convenienti.—“sima la
immediata esecuzione dei provvedimenti giudiziari che
ad esse riferisconsi. Maci pare:-.be bastavala amplissima

sanzione del n. 9 dell'articolo per la salvezza di questo
concetto. E riteniamo indiscutibile che, in una legge.
tutto il superfluo vuol essere considerato come vizio—<OLo stesso comma in esame rende facoltativo l‘attribuire provvisoria esecuzione alle sentenze quando si

tratti di rendimento di conti. Una resa di conto PUÒ
aver luogo per atto spontaneo o in esecuzione di sen—
tenza clie l‘abbia ordinata. In questo come in quel caso.

la procedura da seguire, che è disciplinata nein art. 319
a 5158 darà occasione a ulteriori sentenze, sia incidentali

deve quindi estendere la significazione di questo testo
sino a comprendervi i depositari in sem-o improprio,
come gli Istituti di deposito e di risparmio ed altri analoghi. E perentoria diil'atti la riﬂessione cbe questi

e sia deﬁnitive. A tutte in generale è applicabile la pre-.
sente disp0sizioue, che esige semplicemente si tratti dz

il) App. Lucca. 7 aprile 1871, Palla c. Melani (Annali, v, 188).
(°).) App. Roma, 3 marzo 1881, Nocchi c. Ruggeri (Temi Rom.,
i. (.il). Consulta anche la. sentenza 95 agosto 1874- della Corte
d'appello di Milano, in causa. Ferrovie A. I. c. Basevi, citata in
nota al precedente ii. 652.

(B)
lucci
(4)
trale
(5)

App. Venezia, 10 settembre 1872, Tormenti e ll. cc. e. Paue 11. cc. (.llnn. Ven., i, 68).
App. Firenze. 22-1- aprile 1878, Anastasi c. Mori e Cassa ceudei risparmi e depositi (Ann., vn, 536).
Beit-ard, ediz. cit., I, in. 9.90.
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,,,,-

,-g,;dimenlo di canti, senza distinguere fra stadio e stadio

del relativo giudizio. Usiamo affermare che il comma si
appalesa superfluo anche tn questa parte, non essendo
Spicca… abbastanza la normalztft della urgenza (Il una

resa di conto, a meno di partire da un principio, in sè apprezzabilissimo, ma qui non compatibile col sistema del
pottice,clte tutte le liti, cioè, esigono sollecita deﬁnizione.

Avvertiamo del resto che, sebbene la seconda parte del
connna sia unita alla prima mediante la congiunzione e,
sarebbe assurdo pensare che il testo contempli soltanto
le sentenze in cui si provveda insieme alla nomina di un
tutore ed altro amministratore ed al rendimento di conti.

.-\vvegnachè in via ordinaria il rendiconto sia da prestare quando cessa I‘eflicio dell‘amministratore, non
quando questo viene eletto. Ed anche in circostanze eccezionalissime, non sarà mai l'amministratore ex: novo
notninato che possa venire obbligato al rendimento del
conto. _
666. E pur permesso di ordinare l'esecuzione provvisoria, giusta il comma n. 8, quando si tratti di pensioni
oassegnumenti provvisionali a titolo di alimenti. Per
questo capo, attesa la generalità delle espressioni della
legge, l‘esecuzione provvisoria è ammissibile tanto se
gli alimenti siano dovutijure sanguinis (art. 138 e segg.
del cod. civ.), come se vengano accordati in via provvisionale per qualsivoglia altro titolo (|). Ed è perfettamente logico; avvegnachè urge in egual modo il provedere agli alimenti 'del postulante bisognoso, qualunque
sia il titolo che giustiﬁca la sua domanda. Ma appunto
perché tale si appalesa il proposito della legge — di
assistere cioè con particolare sollecitudine chi ha bisogno dell‘estremo sussidio degli alimenti — ne viene che
questo comma non potrebbe giustamente appoggiare la
concessione della clausola provvisionale per la istanza

relativa a tempo passato, vale a dire al rimborso di

Epperciò quando un terzo abbia imprestato danari a
taluno, onde ne proﬁtti per alimentarsi, non può citiedere, in base a questo a. 8, l'esecuzione provvisoria della
sentenza ottenuta pe1 rimborso del suo credito contro
chi agli alimenti era obbligato verso il suo debitore.
Il giudizio deve essere sempre un vero giudizio di alimenti che certa fra colui che ne ha personalmente il
diritto e quello che è tenuto a prestarlz' (3).
.
Fra le azioni per alimenti la Corte di Bologna ha giu-

stamente collocato anche quelle che hanno per iscopo il
pagamento di somme destinate a mantenere infermi ed
esposti, in pubblici ricoveri; equindi ha ritenuto che per
le relative sentenze possa essere ordinata la esecuzione

provvisoria (4).
,
Badisi però che l'interpretazione del presente comma
deve essere limitativa, come quella generale dell'articolo.
Laonde una provvisionale qualunque che non abbia il
carattere alimentario non può farsi rientrare a forza
nella ﬁgura qui contemplata dal legislatore, per accor-

darle la clausola di provvisoria esecutorietà (5). Ed in
ispecie non dovrebbe questa consentirsi per una anticipazione sull'assegno, concessa in giudizio divisionale, la
quale non ha estremi di corrisposta alimentare, ma bensì
di ricupero parziale del patrimonio proprio o dei redditi
relativi (6). Invece fu giudicato che la si possa accordare
quando in una sentenza penale, ed a sensi dell‘art. 571
del codice di procedura penale venga aggiudicata una

somma a titolo di risarcimento di danno in via provvisionale, ove risolti che il tribunale concessela provvisio—
nale in contemplazione della necessttà di assicurare gli
alimenti alla parte lesa (7). Per avviso nostro codesta
applicazione è troppo larga. 11 n. 8 non la può ricevere
senza essere alterato nella sua signiﬁcazione. Piuttosto
sembraci che la esecuzione provvisoria, in contingenze
simili a quelle contemplate dalla Corte di Venezia, possa

quelle somme che sarebbero state dovute in addietro

venir autorizzata in virtù del n. 9, essendovi vero peri-

per titolo di alimento. Lo giudicò saviamente la Corte
di Lucca (2):

colo nel ritardo a conseguire quel primo risarcimento
che servirà ai più urgenti bisogni del danneggiato.

« :\tlcsochè le disposizioni contenute nel surrifcrilo n° 8, ore

possa fruire non solamente per le decisioni che ordinano

si enuncia fra i detti casi d‘eccezione quello in cui si tratti di

la prestazione di alimenti, ma anche per quelle che modiﬁcano la prestazione già in corso, ed eziandio per quelle
che la sospendono o revocano. La legge richiede che si

E nostra opinione poi, che il favore della clausola si

pensioni e assegnamenti provvisionali a titolo di alimrnti, si
rifurisca evidentemente ad alimenti da soddisfarsi |th tempo
fttlttro, a riguardo dei quali era cqtto e ragionevole provwdcrc
& che l'alimenltmdo, assistito da valida presunzione di buon gins,
nascente da un primo giudicato favorevole, non fosse costretto
dall‘ostinazionc o dal capriccio dell'avversario a rimanere. anche
durante il giudizio d‘appello, provvisto dei tnezzi necessari per

Vivere;
« Attesocltè ciò che l‘alimentando, od altri per esso, reclami
perdipcndenza di debiti contratti a danari somministrati pc] suo
mantenimento anteriormente alla domanda giudiciale, costituisca
1111 titolo di credito di natura ittdtlfcrcnte, che non può godorc

dei favori e privilegi accordati alla causa alimentari:], fra i quali
èquello della eseguibilità provvisoria, non ostante opposizione
ad appello, ammessa pure, colla distinzione qui accennato fra
alimcnti preteriti ed alimenti futuri, dall‘antica giurisprudenza »
(BAM…… esl ).

tratti di pensioni ed assegni per alimenti. Ed è certo che
se ne tratta non meno quando vengono accordati che
nelle altre diverse ipotesi suespresse.
661. II n. 9 che ﬁgurava anche nel codice sardo del
1859, ma non nel codice francese, ha una portata intuiti—

vamente amplissima. Si può dire che esso esclude il
bisogno di ogni altra parte dell'articolo 2363, salvo sol—
tanto il n. I. Invero, come quest'ultimo comma stabilisce,
l’esecuzione provvisoria può sempre essere consentita
quando siavi pericolo nel rilm-do; ora i un. 2 a 8 rap—
presentano semplici casi di maggiore o minor pericolo,
— nulla di più. Magra difesa in pro della loro conservazione a noi sembra il dire che in quei casi il pericolo è
dalla legge assolutamente presunto, mentre nella gene-

rale disposizione del n. 9 il pericolo affermato dovrà
essere dimostrato (8). Egli è palese invero chela dimo—

(1) App. Genova, 9.5 giugno 1870, Francesco V d'Este c. Contadini (Ann., IV, 171).
(È) App. Lucca., 14 luglio 1871, Bilotti 11h'inque (Ann., v, 474)
E 9 settembre 1873, Tetti e. Bucci (ini, vm, 45).
(3) App. Firenze, 18 novembre 1871, Alvigini al:-inth (Ann.,

(5) App.?alermo, 17 marzo 1873, Campisi c. Roccaforte (Giorn.
dei Trib., u, n. 246).
(6) App. Catanzaro, 2 settembre 1867, Petitto ntrt'nque (Giurista, 1, 331).

v, 670).

3 agosto 1886 Cerpelloni c. Dusi (Temi Veneta, x, 590 e xx, 532).
(S) Pascucci, loc. cit., n. 41, che scrive: " Il perchè, si rende

(4) App. Bologna, 96 maggio 1875, Comuni di Conselice. Lugo
ed altri c. Ospedale della Scaletta d'Imola (Legge, xv, 898).

(7). Appello Venezia 12 giugno 1885, Boetti e. Molognoni, e

aperto che iI codice, mentre. in tutti i casi accennati dal nu-
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strazione non potrà. in qualsiasi ipotesi scaturire da altra
fonte che dall'indole stessa dell’ obbietto controverso.
E poichè anche nelle fattispecie di cui ai nn. 2 a 8 l’accordare l‘esecuzione provvisoria è ognora facoltativo
pel magistrato, con qual fondamento può sostenersi che
in esse non occorra nessuna prova del pericolo in favore

della domanda relativa all‘esecutorietà della sentenza?
— Se niun pericolo è dimostrato,il giudice che può ordinare o non ordinare l'esecuzione, se ne asterrà ragione-

volmente, nel pensiero che l‘applicazione dell‘articolo 363

medesima una interpretazione estensiva, quando massime è la
legge stessa che avverte che ha voluto esprimersi in termini tassativi e non semplicemente esplicativi » (PRATO est.).

683. La Corte d'appello di Firenze andò ad una più
generosa interpretazione, come può rilevarsi dal seguente motivato (2):
« Considerando che l'art. 363 n° 9 del citato codice di procedura civile permette ai giudici di ordinare la esecuzione prov.

debbe essere eccezionale, e che quando non vi sospingano

visoria delle sentenze appellabili. quando ci sia pericolo nel

considerazioni speciali e bene apprezzabili tornerà meglio

ritardo. E questo è appunto ciò che si veriﬁca nella specie at-

far rientrare il caso nell‘orbita del principio generale

tuale. Pericolo nel ritardo v‘è quando non concedendo al vincitore l'esecuzione provvisoria della sentenza a lui favorevole,

consecrato dall'art. 482.
662. Diciamo che è amplissima la portata del testo;
ma non ci è possibile pretermettere qualche parola di
schiarimento intorno ad esso. Si è dalla giurisprudenza
più volte sottilizzato nell’indagare a quale,natura di
pericolo alluda la legge. E per dare un saggio delle idee
che furono svolte in argomento, cominciamo col riferire

il frutto della vittoria potrebbe per avventura sparire del little

o senza riparo menomarsi. Ma dato che la sentenza pronunziata
dal Tribunale civile di Firenze, della cui provvisoria esecutorielà
ora si tratta, non abbia adesso dalla Corte questa esecutorietà
che dal detto del Tribunale non fu nè concessa nè negata, ci si
avrà una sentenza per la quale la parte vincitrice non potrà mai

qui appresso il tenore di una sentenza della Corte d’apdi Casale (1). Ivi:

più raccogliere il frutto intiero della sua vittoria » (BHANCl-ll est.).

<< Attesochè è troppo palese che non può sostenersi la esecu-

664. Diverse opinioni furono manifestate sul punto se
la insolvibilità del debitore o lo stato di dissesto ﬁnanziario in cui egli si trova, sieno circostanze da potersi

zione provvisoria di che si tratta, poichè nessun vero e reale
pericolo è da temersi nel senso della legge, ritardandosi l‘esecuzione (il una sentenza che autorizzò l‘apertura di un sottopassaggio in un acquedotto mediante le opere opportune;
« Che invano si vorrebbe confondere il pericolo col danno che
possa derivare dal ritardo, poichè non e a questo danno, ne]l‘ampio senso massime in cui è inteso nella sentenza, che la

legge ha voluto e potuto porre riparo, libero essendo il beneﬁcio
dell‘appellazione. Essa si propone unicamente d‘impedire che,
mentre dura il giudizio di appello, venga meno o si deteriori
l'oggetto della lite. sul quale dovrebbe essere eseguita la sentenza; e trattandosi di disposizione eccezionale che esorbita dal
diritto comune, quale si è quella contenuta nel succitato arti—
colo 363 del codice di procedura. non si potrebbe dare alla

mero 2 al n. 8, ha considerato il pericolo nel ritardo come insito in re ipsa, nel num. 9 invece ha preso a contemplarlo in un
senso generale ,.
(i) App. Casale, 5 maggio 1868, Cavallini e. Ferrari (Annali,
11,193]. La Redazione di questo periodico, richiamata la conformità della presente colla sentenza 15 luglio 1867 dell‘ Appello
di Torino, Braida c. Mosso (Giuria-pr. T., [V, 535), annota:
“ Non contrastiamo che siavi pericolo nel ritardo quando vi
ha giusta ragione di temere che l‘oggetto, su cui dovrebbe cadere l‘esecuzione della sentenza, venga meno o si deteriori, inter moy-ae appellationis. Non crediamo però che sia questo il
solo ed unico caso di pericolo nel ritardo, come sembra che
ammettano queste due decisioni. V'ha, per cagione d‘esempio,
quella che i Romani chiamavano acilia damni infech' e che tre—
vasi contemplata dall‘art. 699 del codice civile. In questa il pericolo del danno non verte davvero sull‘oggetto su cui dovrebbe
poscia cadere l‘esecuzione d‘una future. sentenza, ma è il pericolo stesso che serve di fondamento al diritto che si esercita.
Ora, se il pericolo della rovina sia dimostrato imminente, noi
crediamo che alla condanna del convenuto & far le opere occorrenti per prevenirlo, possa andar congiunta la dichiarazione
della eseguibilità provvisoria della sentenza. Altro caso: il vicino, in onta dell‘art. 592 del cod. civile, si nega a darmi l‘ac—
cesso e il passaggio nel suo fondo per fare un‘opera, senza la
quale la mia casa fra pochi giorni sarà ridotta un mucchio di

macerie. Chi negherà che v'ha pericolo nel ritardo, e che essendo il vicino condannato a prestarmi l'accesso e il passaggio,

possa anco rilasciarsi la esecuzione provvisoria del giudicato?
Un terzo esempio potrebbe desumersi dall‘art. 542 del codice
civile. Il proprietario d'una sorgente d‘acqua la devia, e frat-

comprendere nella previsione di questo articolo. Pronunciava in senso negativo la Corte di Venezia (3), la
quale sentenziò pure che l’entità. della somma per cui
si agisce non basta a giustiﬁcare l’istanza di esecutorietà

provvisoria (4). Invece la Corte d'appello di Torino
replicatamente convenne nel riconoscere che i disordini
e i rovesci economici del debitore valgono a legittimare
l‘esistenza di un pericolo nel ritardo all'esecuzione della
sentenza di condanna (5).
665. Abbiamo espresso il parere che la giurisprudenza
abbia sottilizzato, e lo sosteniamo. Le parole della legge
(ci tocca pur qui di ripeterlo) sono chiare e facili ad
intendersi da qualunque persona di mediocre intelletto.

tanto gli abitanti del Comune che ne avevano acquistato l‘uso
veggono morti per sete i loro bestiami e se medesimi soggetti
a maiori. Vorrebbe egli negarsi l‘esecuzione provvisoria della
sentenza che, riconosciuta arbitraria la deviazione, condanna
il proprietario a restituire l'acqua all‘antico suo corso? Sta bene
che non si debba confondere il pericolo col danno che, nella
comune dei casi può ad una parte recare il ritardo all‘esecuzione della sentenza e che può essere ordinariamente riparato
con una condanna all'id quod interest; ma non è giusto, a senso
nostro, limitare ad un caso solo la possibilità del pericolo nel

ritardo e crediamo doversi rilasciare una qualche parte al pru-

dente arbitrio del giudice, e permettere a questo di fare un
giusto apprezzamento delle tante e svariate circostanze di luogo

e di tempo che, nelle particolari contingenze dei singoli fatti
si possono veriﬁcare. A nostro avviso, havvi sempre pericolo
nel ritardo, quando la giustizia di domani potrebbe riuscire senza
effetto ,,.

Avvertiamo che la Corte di Casale ha ripetuto l‘identico cortcetto della sentenza del 1868, press’a poco con uguali pﬁf0]e.
nella decisione 5 giugno 1882, Forno c. Molina (Gazzetta Legale,

VI, 317).

. _

' (2) App. Firenze, 1° giugno 1869, Accademia del Casino di F1renze c. Cini (Ann., III, 959). V. anche: App. Bologna, 24 marzo
'1875, Arioli c. Pubblico Ministero (Riv. Bol., 1875, 119).
(3) App. Venezia, 4 maggio 1875, Sguinzato c. De Rosa-Amv
brosini (Legge, xv, 662).
(4) App. Venezia, 2 gennaio 1872, De Reali c. Malvezzi (‘I-'““xxv, 1).
(5) App. Torino, Bt luglio 1866, Leroux c. Dagot e 12 ottobre
1866, Ferreri e. Finanze (Giurispr. T., in, 862 e tv, 64).
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Si vuol badare se vi sia pericolo nel ritardo. Quale fedeltà d'interpreti è mai quella che limita l'indagine sul
pericolo ad un solo obbiettivo per escluderne altri? La

legge non segna limiti,e noi non dobbiamo preﬁnirne.
Ciascuna fattispecie contenziosa presenta un aspetto speciale, per quanto riguarda la possibilità di pericoli nel
ritardo; e chi volesse correttamente tracciare una serie
di regole dovrebbe accingersi a formolarne una per ciascuna ideabile controversia.
Cosl che noi troviamo già. troppo arrischiata la proposizione, pur generalmente accolta, che sia da distin—
guera fra il danno e il pericolo che dal ritardo della

esecuzione potrà derivare. Si osserva che al danno potrà
ripararsi mediante condanna all’id quod interest(l).
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che dall’autorità di una sentenza. Ora l'autorità della
sentenza, giusta l’art. 482 del codice di rito si ha completa soltanto dopo i termini per l‘appellazione,a meno
che ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria. Ciò
basta per riconfermare anche in questo proposito la
regola già enunciata al n. 619. Resta da esaminare se

nell'azione di reintegrazione sieno sempre cosi compenetrati gli estremi del pericolo nel rit'ardo, da giustiﬁcare ipsa natura la clausola provvisionale. Su di che,

col Mattirolo e col Pascucci (3) ci associamo al savio
insegnamento esposto dalla Cassazione di Firenze (4)
nella sentenza 14 luglio 1874, relativa ad una fattispecie

cimento, sia pur ampia e solenne, non si avrebbe mai un

in cui il giudice di merito, a proposito di una istanza di
reintegrazione nel quasi-possesso del diritto di attingere
acqua da una sorgente, ricercò se esistesse pericolo nel '
ritardo. « Ed in tale indagine (per dirla colle parole
della Corte suprema), in ultima analisi concluse che
niun pericolo nel concreto caso era a temersi dalla so-

caso di vero pericolo. Tutto sta che il danno sia ripa-

spensione della esecuzione, sia perchè niuno ne era alle-

rabile, 0 cioè, che l'id quod interest si possa effettivamente conseguire. Quando nel savio suo discernimento

gato dall’attore, sia perchè ne la coltura dei fondi, nè
l‘alimentazione del bestiame in essi esistente non avevano urgente bisogno dell'acqua che dicevasi deviata
dalla convenuta ». La Cassazione sentenziò in proposito:

Ma è semplicemente una questione di parole. Il pericolo
non è se non la prospettiva di un danno ; e qualora ba-

stasse la platonica consolazione di una condanna al rifa-

il giudice si convinca che il danno non sarebbe riparato
con frutto da una condanna futura al risarcimento , ed
oltre a ciò quand'ein scorge nell'avvenire prossimo

qualunque altra sorta di pericolo a cui si possa ovviare coll'ordine della esecuzione provvisoria., egli applicherà rettamente la legge, pronunzìando la clausola
relativa. Qualunque regole più concreta di questo generale concetto peccherà sempre di soverchia ed indebita
restrizione.
665 bis. Solo una osservazione vogliamo e dobbiamo
aggiungere. Il magistrato che ordina l’esecuzione provvisoria per aver ravvisato pericolo nel ritardo dovrà
spiegare i motivi di tale suo apprezzamento.!Essi infatti
debbono potersi discutere in appello. Che se non li avesse
spiegati, sarà sempre lecito il ventilare in secondo grado,
nella sede delle inibitoria, tutte le circostanze concorrenti nella fattispecie, per veriﬁcare se il pericolo esista
o non esista.
686. E l‘osservazione ultimamente fatta ci conduce &
mentovare una disputa che agitasi ancora nella pratica,
la cui soluzione a noi non sembra dubitabile. Si tratta

di sapere se le sentenze che ordinano la reintegrazione

« Considerando essere chiaro dopo ciò, che non ha fondamento la lamentata violazione degli articoli 695, 696 del codice
civile, ove è detto che nei giudizi di spoglio la reintegrazione

« deve ordinarsi sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione,
e colla maggiore celerità di procedura », non potendosi da questo

dedurre essere insita alla natura di tali giudizi la eseguibilità
provvisoria delle sentenze nOn ostante appello. Alla regola generale sancita nell’art. 482 del codice di procedura civile, che
attribuisce all'appello effetto sospensivo, la legge non introdusse

alcun‘altra eccezione, fuori della facoltà data ai magistrati di
concedere sulla domanda delle parti la esecuzione provvisoria
nei casi contemplati dall'art. 363, ed a tali casi, che sono speciﬁcamente e tassativamente numerati, non possono sostituirsene od aggiungersene altri, dedotti da argomenti di induzione
o di analogia, tanto più che colla facoltà data ai magistrati di
togliere l‘effetto sospensivo dell'appello ogni qual volta si verifichi pericolo nel ritardo. vien provvisto esuberantemenle a tutti
i casi d'urgenza. Cosicché il magistrato, oltre all‘adottarc nei

nel possesso (articolo 696 del codice civile) debbano es-

giudizi di spoglio una procedura celere e spedila, come impone
l‘articolo 696 del codice civile, è anche abilitato a seconda

sere sempre provvisoriamente esecutive. La Cassazione
di Torino è andata sino a proclamare che la esecutorietà

delle circostanze determinanti l'urgenza, ad ammettere l‘esecu-

zione pronta ed immediata in base al disposto del n° 9 dell‘arprovvisoria è insita in tali sentenze, anche senza uopo
di giudiziale dichiarazione alla stessa relativa, e ciò per

avere la reintegrazione il carattere di una regola d'ordine pubblico (spoliatus ante omnia restituendus) come
che diretta a prevenire l‘impiego della violenza privata
ed annullarne tantosto gli effetti momentanei, aggiungendo a questa considerazione il richiamo della lettera
dell'art. 696 il quale ordina di provvedere colla maggior

celerità possibile ed anche sulla semplice notorietà dei

ticolo 363 procedura civile. Si rileva poi da più luoghi del codice di procedura, che ogni qual volta la legge ha voluto, in

alcune speciali controversie che la sentenza dovesse essere immediatamente eseguibile, lo ha sempre dichiarato espressamente
ed in tali casi non occorre che l‘esecuzione provvisoria sia domandata dalle parti nè accordata dal giudice, poichè è la legge
che attribuisce tal forza al giudicato. Si hanno di ciò frequenti

esempi urgli articoli 580, 660 e 61.5 dello stesso codice di procedura civile, nei quali esplicitamente vien tolto l‘effetto sospen-

fatti (2). A nostro modo di vedere, la Corte suprema
confonde il diritto colla procedura. Sta bene che le of—
fese recate colla violenza allo stato di un possesso sieno
da reprimersi immediatamente; ma conviene però che
sia accertato esservi stato uno spoglio violento; e la
certezza di questo fatto (senza della quale la ripara—

sivo ad ogni opposizione: lo che non trovasi ripetuto in ordine
ai giudizi di reintegrazione, pei quali la legge allro non prescrive
se non un procedimento celere e spedito » (BONELLI est.).

zione sarebbe uua ingiustizia) non può da altro derivare

verso, è chiaro che la condanna nelle spese non può mai

(i) Mattirolo, op. cit., IV, 11. 579 in ﬁne, colle citazioni che ivi
si leggono.

[2 Cass. Torino, 18 giugno 1885, Capris di Cigliè c. MalaspinaVerguasco (Giurispr. T., xxu, 4%) e 17 aprile 1886, Gilardino e.
Cucco (Mon. dei Trib., xxvn, 782).

667. Se per l’aperta dichiarazione dell'art. 364, capo-

(3) Mattirolo, op. cit., tv, 11. 573; Pascucci, op. cit., n. 42.
(4) Cassaz. Firenze, 14 luglio 1874», Leonetti c. Aldobrandini
(Legye, xiv, €164). Conforme: App. Macerata, 8 luglio 1866, Fondo
pel culto c. Tornaboni (ivi, vx, 11.61).

694

APPELLO CIVILE

fruire del beneﬁcio dell'esecuzione provvisoria, la ragione | a proposito della esecuzione della stessa interlocutoria,
di tal legge è ditlicile ad intuirsi. A noi pare che i mocome se si trattasse di assunter(: indilatamente una piova,
di cui possono da un montante all‘altro venir meno gli
tivi generalmente addotti lascino molto desiderio di vigoeletnenti, e così \i.t.
rla persuasiva. Ma la parola del testo è precisa e non
Dei resto per distruggere ogni ombra di dubbio sulla
ammettediscussioni. Tuttavia si è chiesto se la regola
soluzione della questione basti ‘umtnentare l‘art. 2-J2 del
menzionata sia applicabile anche nelle cause commercodice di procedura dove () contemplata espressamente
ciali; e si è risposto negativamente, poichè le parole
« in ogni caso » contenute nell'art. 409 non ammettono
l‘ipotesi che lasentonza interlocutoria con cui si ammette
la prova testimoniate sia provvisoriamente esecutiva.
restrizione o distinzione (1). Noi crediamo questa opi—
nione esattissima; nè ci pare che la disposizione del670. Non è questo il luogo in cui si abbia a tl‘ﬂtlnre
distesamente della forma in cui la domanda di esecul‘art. 364 possa dirsi richiamata dall‘art. 410(2),11q11a1e
accenna alle parti in cui il procedimento commerciale
zione provvisoria debba essere proposta, nè di quella
da osservarsi nel pronunziarla. Piccole questioni che
non è espressamente regolato dal capo III del tit. IV
libro 1. Ora, 111 questa parte, una disciplina espressa si furono di soverchio gonﬁate nella nostra pratica, come
legge nell‘art. 409, e non è quindi presumibile un‘ ultepurtroppo è vizio comune, che forse ha radice nella imriore manifestazione di volontà del legislatore celata fra
perfetta redazione del codice. Gi limitiamo a ricordare
le pieghe misteriose dell‘art. 410.
che l‘istanza può essere proposta 0 nella citazione o in
668. Del resto se l‘art.. 361 è poco giustiﬁcabile, il lequalsivoglia atto d'istruzione posteriore, ed anche nella
gislatore italiano ha la colpa maggiore di averlo lette—
computsa conclusionale; e che i giudici possono accoralmente tradotto dall'art. 137 del codice francese. lid è
glier 1.1 anche per un motivo diverso da quello addotto
curiosissimo il notare che le ultime parole di questo testo
e se-fosse stata acdall tstante. Sog
diedero non poco ﬁlo da torcere ai più acuti commenta- contata sen
1,z' ) e di mgtivi …mo,bbe ( uesto
tori di Francia, onde averne una spiegazione pratica,
xu‘._ di ,nullità nd
1n1btt,gug, ;;
me' io
vedre… in geg_uito (5)…
la quale — in tig-ura soddisfacente — è tuttora un desideratum. Dice la legge che per le spese non si accorda
671. L'att. 365 dispone:
esecuzione provvisoria, neppur guancia sieno aggiudi« Quando siasi omesso di pronunziare l‘esecuzione provvicalca titolo di danni. Ma i danni sono cosa diversa
sorm, non si può ordinare con nuovo sentenza, salvo alla |t-1l‘lc
dalle spese, in un certo senso (art. 370 I" alinea), ed in
il dtritto di domanda-la in appello ».
un altro senso la rifusione delle spese rappresenta
Ed in correlazione proscguesi nell‘art. 483 con questa
sempre un particolare indennizzo o rifacimento. Onde
regola:
non vien l'atto di comprendere a quale singolarità di
ipotesi alluda il Sil)lll…0 linguaggio del codice. Nè le
« Quando l‘esecuzione provvisoria domandata in primo giuinduzioni più ingegnoso degli scrittori francesi possono
dizio non sia stata pronunziato, può domandarsi in via incidenarrivare a convincere di un signiﬁcato piuttosto che di
tale nel giudizio d‘appello »
un altro di quelle parole ('.-1).
La prima conseguenzache si deduce dalla congiun689. Dato nei riguardi delle sentenze preparatorie,
zione di questi due testiècuno schiarimento al \alore
incidentali,o più genericamente interlocutorie, il sistema
dellart. 365, nel senso che esso allude al caso di omessa
che le governo. nel nostro codice, sorgeva di necessità
pronunzia sopra una istanza, non a quello di omessa
la questione se, quando un provvedimento non definisce
pronunzia per difetto (l'istanza; ciò che del resto è
il merito della causa, ma si limiti ad impartire disposi
manifesto anche pel riflesso che dove non vi ha una
zioni relative alla sua istruttoria, possa venir munito
istanza ivi non può esservi omissione di pronuncia, in
della provvisoria esecutorietà. Malgrado che in qualche
senso legale (6).
decisione sia stato risposto negativamente (taluna ne fu
Del resto poi, è evidente che mentre l'art. 365 con—
da noi ricordata più indietro), non dubitiamo che sia
templo il solo caso di omessa pronunzia, l'art.. 463 abarbitrario il distinguere dove la legge non distingue.
braccia insieme questo ed anche l‘altro di reiezione
L‘art. 363, in principio, dichiara che l‘esecuzione prov—
della istanza. Le parole: « Quando... non sia stataprovisoria potrà essere accordata: « se si tratti di... ». Ura
si tratta di questo o di quel caso, tanto allorchè sopra nunziala », includono entrambe le ipotesi, ese una cosa
sorprende, è che su di ciò siasi potuto discutere come
la controversia viene pronunciata sentenza deﬁnitiva,
su di una seria questione (7).
come se ne vien resa una interlocutoria. Con verrà dunque
672. Dove val la pena di fermarsi alquanto, ed in
badare all‘obbiettivo ﬁnale della lite, per regolare, anche
primo luogo per deploraro lo scarso accorgimento del
a riguardo delle interlocutoria, l‘esercizio della facoltà
legislatore che rese possibili le incertezze, quasi volonimpartita ai giudici (4). Avvertasi tuttavia, che il caso
tariamente, è sovra le parole dell‘art. 463 relativo alla
del n. 9 (pericolo nel ritardo), potrà, dinanzi ad una informa in cui può esperirsi lappello per l’istanza 11 oscterlocutoria assumere nuovo aspetto. E cioè, l‘esecutocuzione pronisoria. Infatti ivi dichiarasi che la s1 puo
riet-à provvisoria potrà essere consigliata dal pericolo

che possa esservi a ritardare il corso del giudizio, e

proportc in via incidentale.

quindi la decisione di merito ela sua esecuzione, non
meno che da quello che la prudenza del magistrato rilevi

'lalun1 da questo linguaggio dedussero l‘insegnamento: elle non si può p1opotre in appello la domanda

(l) Mattirolo, op. cit. . tv, 11. 589.
(2) Cost Pascucci, op. cit., n. 14.
(3) Veggansi fra loro in contrasto: Beitard, ediz. cit., i, n. 294,
il suo annotatore Colmet—Daàge (ivi, pag. 305), e Chanveau in
Carré, quest. 588 acl.(4) Conf.: Mattirolo, op. cit. tv, 11. 580; App. Firenze, 19 fel)braio 1869, Di Salvi c. Bukner (Ann., 111, 310); Cassaz. Torino,
14- gennaio 1869, Sola c. Jubaud (Giurispr. T., vr, 263).

(5) Consulta: Mattirolo, op. cit., xv, num. 576 e le autorità ivi
ricordate.
(6) Conf.: App. Milano, 98 luglio 1866, Orlandi c. Bertani (Ann.,
1, 20); App. Torino, 12 settembre 1868, Spedale di Castellazzo c.

Rosetti (ivi, 11, 582) e 12 aprile 1870 (Mon. dei Trib., xxt, 783)-

(7) Cons.: Mattirolo, op. cit., w, 11. 584. L'opinione dell'esimio
autore, conforme alla nostra, è la più comune.
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per l‘esecuzione provvisoria isn/n/ﬂmcntﬂ e indipendentmwnteduli'appeila sul merito, ma che solo è permesso
pt‘uptll‘itl. in via incicleniale dopo che sia stato proposto
appttllo principalepei merita (i). il che torna in altri
termini a signiﬁcare questo: Se io ho vinta la lite senza
il favore della clausola provvisionale—, e il mio avversario non appella nè fa acquiescenza, dovrò attendere
il passaggio in giudicato della sentenza per poterla eseguire. Se egli appella, potrò invece, ma in questo caso
soltanto, far opera presso il superiore magistrato onde
ottenere l’esecuzione provvisoria. Fra i difensori di co-

tale interpretazione avvi poi chi manifesta di ritenere
che la forma di procedimento e0ncessa @ disciplinata dall’articolo 483, sia l‘appello incidentale.
Per combattere questa opinione Conviene anzitutto
notare che essa non ha neppure quel solo appoggio di
cui pretende farsi l'orlo, vogliamo dire la letterale intelligenza della legge. Le parole incidente, incidentale,
s-.no adoperate molte volte nel codice di procedura, in
sensi svariati, e la frase appel/o incidentale rappresenta
tm… di questi signiﬁcati, il quale però non èammissibile
sc nonper la frase intera e cioè quando la legge pat-la
apre.—samente di appello incidentale. Ora qui l'art. 483
parla di una istanza che si può prc-porre in via incidentale, ma non che si dCi/bt! proporre in via d'arreta.o

mc1ot-znrat.sfl‘ale considerazione sfata tutta la speciosità
della interpretazione che respingiamo.
La quale non ha per ombra il merito di fondarsi sovra
alcun elemento razionale. Se pure v’ha una dill'erenza
fra lo stato di una sentenza appellabile ma non ancora
appellata, @ quello di una già impugnata in appello, dovrebbe darsi maggior forza alla presunzione di buon

diritto che assiste la prima,.e facilitarne quindi l‘esecuzione, anzichè impedirla. E un non senso il dire che
la sentenza non appellata passerà in giudicato e di—
verrà eseguibile; mentre la esecuzione provvisoria viene
data appunto per renderne possibile l‘esecuzione prima
che passi in giudicato, essendo il termine che dovrebbe
trascorrere abbastanza lungo da permettere danni e
pericoli quali sarebbersi, colla cIauSola provvisionale,
potuti scongiurata.
Anche da ciò prescindendo, non potrebbesi ammettere
… Sostengono questa tesi: Carle, op. citata, pag. 128, nota. @;
Ricci, op. cit., n, n. 515; Saredo, Istituzioni, tt, n. 778; Gargiulo,
sull‘art. 493; Caselli, Mmmm-aﬁn negli Annali di Giurispru—
denza, vol. 1, parte B'. Citiamo il Ricci fra i difensori della men-

tovata opinione, perchè al n. 515 egli la spiega in parole tanto
chiare da. non lasciare ombra di dubbio circail suo pensiero. Però
nel 11. 394- dello stesso vol. 11 egli sviluppa l‘opinione opposta
con altrettanta chiarezza. Conformi pure : App. Milano, 9 giugno 1866, Piazzalunga c. Pedroni e il. cc. (Man. dei Trib., vtr,
69”: App. Brescia, 2 gennaio 1867, Calabi (:. Rovetta (ivi, v…,

317): Appello Roma, 30 dicembre 1871, Torlonia c. Piccioni e
Sebastiani (Legge, XII, 44); App. Torino, 7 giugno 1872, Mora c.
Benson (iui, xa, 681); App. Venezia, 29 aprile 1875, Morando
c. Forato e 11. cc. (Mot-tit. dei Trib., xvt, 890); App. Bologna,
11 maggio 1886, Banca di Torino e. Consorzio boniﬁche (Foro
"u …. 610). In quest‘ultima sentenza (est. Marchesini) la tesi da
noi combattuta ha un larghissimo svolgimento; anzi forse troppo
largo, in quanto l‘uffannarsi in cerca. d‘argomenti per difendere
un‘opinione insostenibile, conduce spesso all’as-sardo. E ci sia
lecito chiamare un assurdo il convertire il valore della frase
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che la legge vieti per implicito (dappoichè un divieto
esplicito in essa non si legge) l‘appello principale in
questa materia, senza rinnegare i principii relativi al
concetto della soccombenza e le dottrine sull' interesse
ad appellare che in altra parte di questo studio dill'usamente svolgeranno. Dice assai bene il .\iattirolo: << Quegli
che si vede dal primo giudice rigettata o comecchessia
non ammessa la istanza formalmente proposta per l'esecuzione provvisoria, evidentemente, in questa parte è
rimasto soccombente ed ha ricevuto un gravame dalla
sentenza; dovrà adunque per tale gravame essere ammesso a porgere il suo reclamo col mezzo dell‘appello
principale (2) ». Che se in parte è vero doversi esaminare il merito della lite per conoscere della eseguibilità
provvisoria delle sentenze. non è però difﬁcile vedere che
si tratta di un semplice esame a scopo di notizia sulla
qualità e sui termini della causa, non di una decisione e
nemmeno di una vera e propria delibazione della mede—
sima. Il magistrato di secondo grado, infatti,prenzlenclo
atto della vittoria aggiudicata in prima istanza pel merito della domanda, non ha che da. vedere se le circostanze
legittimino e consiglino la esecuzione provvisoria. Ciò
non esclude che egli possa, chiamato più tardi a giudicare del merito, trovare ingiusta la pronunzia reclamata.
873. Resta da spiegare il valore delle parole « in via

incidentale » scritte nell‘art. 483. Sebbene si convenga
nel dire che esse connettonsi alla parola « può » che
le precede, sicchè non escludono che si parsa adottare
una forma diversa dall’appello incidentale, e sebbene
sembri in generale essere questo il solo espediente per
dare un aspetto ragionevole al tenore dell‘articolo, pure
noi dobbiamo esprimere al proposito qualche riserva.
Infatti, se la domanda vien fatta per appello incidentale
essa non può essere decisa se non in unione all'appello
principale. E allora è quanto dire che il promuoverla
è una vera irrisione. infatti, 0 la decisione sull'appello
principale respinge questo e conferma la sentenza, e la
sua esecutorietà non è più da quell'istante provvisoria
ma deﬁnitiva,- o quella decisione riforma la sentenza
appellata,e l'esecuzione provvisoria non può esserne
più vagheggiata in alcun modo. Che il linguaggio del
legislatore sia difettoso, lo riconosciamo; che esso sia
che le istanze relative abbiano da. rivestire la forma dell'appello
incidentale. Qualcuno sembra concedere che la via tracciata dal-

l'art. 483 sia quella del rito degli incidenti meglio che dell‘appello
incidentale; ma poiché anche questi escludono che si possa appellare pel capo della esecutorietit provvisoria sin che non e recatoin appello il giudizio di merito, crediamo inutile distinguere
e confutare separatamente le due teorie contro le quali si hanno
comuni i maggiori e più decisivi argomenti.
(2) Mattirolo, op. cit., tv, 585. Conformi: Pascucci, op. citata,
n. 47; Appello Firenze, 1° giugno 1869, Accademia del Casino c.
Cini e 18 novembre 1871, Alvigini uh'inque (Annali, …, 259 e
v, 670). La. Gorle di Genova, 4 novembre 1872, Bignone c. Boitano (iui, \“Il, 116), ritenne che la domanda. possa proporsi in,
forma d‘appello principale sino a che non e questo interposto
pel merito, ma che una volta appellata il merito dalla controparte, l‘istanza d'esecuzione provvisoria debba farsi in via inci-

dentale. Le conseguenze di un metodo contrario vennero però

“ PUÒ domandarsi in via incidentale nel giudizio d’appello ,, in

limitate a non accordare il rimborso delle maggiori spese. E
ciò fu equo. ll Saredo annotando la sentenza 7 giugno 1872
dell‘Appello di Torino (mentovata nella nota precedente), a.
pagina SSI-82 del vol. xtr della Legge, si schiera nel novero dei

quello della ben diversa locuzione, — che il legislatore non ha.
scritte eppure si pretende leggere nel testo: “ non Può (Innumdﬂt‘8i cus in via incidentuiu nel giudizio d'appello ,,. Avvertîamo
che unn tutti coloro i quali propugnann la inammissibilità del-

& quanto aveva scritto nelle sue Istituzioni, vol. n, 778. Veggasi
da ultimo, favorevole al nostro assunto la sentenza. 7 ;:illg1101886
della Cassazione di Torino. Rossi c. Baisini (Racc., mvnt, 359.

l'appello isolato per la esecutorictit provvisoria sono (l‘avviso poi

difensori della dottrina qui espressa, contraddicendo in tal guisa
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addirittura assurdo, è un po’ troppo grave pensarlo. Da
altra parte già lo abbiamo detto: quelle parole « in via
incidentale » non sono allusivo alla forma dell'appello
incidentale; e l'osservazione testè fatt-a lo conferma,

come lo conferma il simigliante linguaggio dell’art. 484,
che accenna ad istanza incidentale di inibitoria, la quale

per certo non può essere una istanza di appello inci—
dentale, e che meglio esamineremo nel paragrafo seguente. Dunque rimane soltanto una interpretazione
possibile, ed è quella che noi diamo col Saredo (I) : che,
cioè, sia qui ammesso il procedimento speciale degli incidenti, ben inteso, quando sia stato giàintrodotto l’appello principale, e la causa sia formale. Se si vuole, sarà
ancora questa una specie di appello, ma non è l‘ordinaria
appello incidentale, bensì un appello sui generis, nella
forma degli incidenti (art. 181 e seguenti del codice di
procedura) e cioè da decidere separatamente e antecedentemente al giudizio di merito con speciali agevolazioni e sempliﬁcazioni di procedura. La legge dice che
si può seguire codesta forma; essa dunque non è necessmz'a, nè infatti potrebbe esserlo poichè non sarebbe
adattabile ugualmente a tutti i casi. E riassumendo noi
concludiamo con queste distinte nozioni:
a) se l‘appello principale non è ancora stato in—

trodotto, si potrà sempre proporre appello speciale per
la questione sulla esecutorietà provvisoria;
b) in questa ipotesi, sarà sempre di regola il rito
sommario, anche se la causa fosse di rito formale, e

ciò perchè il rito sommario è quello degli incidenti;
e) se l'appello principale è già pendente, e la causa
(i) Saredo, Istituzioni, n, n. 778.
(2) Che noi siamo nel vero attribuendo il pensiero snaccennato al legislatore italiano, lo dimostra la osservazione che

il testo dell‘articolo 483 è una riproduzione pura e semplice di
quello dell‘articolo 458 del codice di procedura francese, così
concepito: " Si l‘exécution provisoire n‘a pas été prononcée dans
les cas où elle est antorisée, l‘intimé pourra, sur un simple acta,
la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel ,,.
Qui è stabilita evidentemente una. forma di incidente del giu-

dizio d‘appello analogo all'atto agli incidenti ordinari della istruttoria di primo o di secondo grado. La disposizione del legislatore francese fu riprodotta in tutti i codici che imitarono il suo
sistema riguardo all‘esecutorietà immediata delle sentenze di
primo grado. Veggansi infatti, l‘articolo 317 del codice ginevrino,
l‘articolo 522 di quello napoletano e l‘articolo 580 del primo
codice sardo. La ragione di queste leggi e presto spiegata. Anche
senza aver ottenuta l‘esecutorietà provvisoria della sentenza
potevasi mandarla ad esecuzione sino a che l’avversario non
appellasse pel merito; onde il vincitore, durante il silenzio del
soccombente, mancava. in qualche modo d'interesse a reclamare
per la privazione di un beneﬁcio che non gli era. necessario, e
che dopo tutto non eragli neppur utile, essendo in ogni caso
suo il rischio della intrapresa esecuzione. Vero che non avendo
l‘esecuzione provvisoria, il codice francese imponeva un indugio
di otto giorni ad eseguire il giudicato; ma quale rimedio mai
avrebbe potuto tentarsi, per sfuggire & codesto indugio, le cui
formalità non assorbissero almeno gli otto giorni prescritti? Era.
pertanto solo nel momento della interposizione dell‘appello avversario sul merito che sorgeva imperiosa la necessità di avere
l‘esecuzione provvisoria in via celere e con rito semplicissimo.
A «|…-slo provvede il rito incidentale qui opportunamente applicato in favore dell' istituto dell'esecuzione provvisoria. Il
legislalore sardo del 1859 nell‘art. 547 e il patrio nell‘art. 483
accolsero la medesima provvidenza, contemplando pur essi
('s/n'essmnenle l‘ ipotesi di avvenuta interposizione dell’appello
principale. Ma i loro codici avevano tolta la facoltà di eseguire
immediatamente, e sino a cotale interposizione, la decisione
del primo giudice. Laonde nel periodo intermedio, lungi dal
mancare l'interesse & procacciarsi il non conseguito beneﬁcio,

sia formale si potrà chiedere in via d’incidente, colle
forme di questa procedura, l’esecuzione provvisoria:
(l) se invece si tratti di causa sommaria, o si potrà
fare citazione ad hoc a udienza vicina. e, occorrendo,

a termini abbreviati, o si potrà portare domanda incidentale all‘udienza.
Malgrado che tali regole formino, per nostro parere,

un assieme assai plausibile, ﬁniamo esprimendo la convinzione fermissima che il legislatore non espresse coi

precisione i propri intendimenti nell‘art. 483. Egli vo.
leva stabilire un rito speciale e tutt’afl‘atto spedito per
le istanze d'esecuzione provvisoria proposte in appello;

ma le espressioni a cui ricorse fallirono al suo scopo
che del resto sarebbe stato assai encomiabile (2).
874. E opinione senza contrasto ricevuta che la facolta data dai giudici di eseguire provvisoriamente le
sentenze non tolga la responsabilità delle conseguenze
a chi ne promuove l'esecuzione. In altri termini: l‘esecuzione provvisoria è sempre fatta dalla parte aproprio
rischio e pericolo, nel senso che, riparata in appello
la sentenza eseguita, non solo dovrà l‘esecutato venir
pienamente reintegrato in quanto gli fu tolto, ma gli
sarà eziandio risarcito ogni danno. Pare infatti chiaro
che, qualunque sieno le vicende d’un litigio, la coscienza
del diritto, indipendentemcnte da ogni presunzione
estrinseca e da ogni giudizio dei magistrati, deve vivere nell'animo delle parti contendenti, e che è quindi
colpevole — per lo meno d‘imprudenza — chi, senza
aver piena questa coscienza, proﬁtto d'un passeggiero
trionfo per recar danno all'avversario (8).
vi ha. rispetto e. questo punto uno stato ordinario di soccom—
benza, che va. regolato, come dicevamo di sopra, colle norme
del gius comune. Avvisando altrimenti si contrasta coll‘ intendimento del legislatore, non lo si seconda. Il diritto in genere
ad appellare pe1 capo dell‘esecuzione provvisoria e del resto
consecrato, sia pure indirettamente, nell'articolo 865.
(B) Conf.: Mattirolo, tv, n. 579; Cass. Torino, 12 novemb.1873,=
Chiusano e Maselli (Legge, xtv, 80), e 8 novembre 1883, Acquarone c. Faroldo (Ann., xvnt, 74), e 10 agosto 1886, Grass e Tosatti c. Molinari (Legge, xxvt, E!, 550), in genere tutti gli autori e
parecchie altre sentenze. Sentiamo però il bisogno di porre qualche limite alla accettazione di questo principio e delle regioni a
cui si appoggia, stante che molti argomenti si affacciano al
pensiero, i quali vi fanno aperto contrasto. Dove eil concetto
della injm'ia ('contro jus factum) in un atto od in una serie di
atti che ha eseguimento sotto l‘egida di una. formale autorizzazione giudiziaria? Dove la certezza che la parte vittoriosa in
"primo grado non fosse propriamente assistita dal sentimento
e dalla convinzione del buon diritto? Forse che ha cessato di
essere vero il famoso dubbio di Ulpiano: Neque enim ulith
melius prommtiut qui novissimus sententiam laturus est? Noi

crediamo pertanto che s‘abbia a. ritenere l‘obbligo del risarci-

mento nei conﬁni e nella misura di quanto è strettamente necessario per reintegrare l'esecutato in ciò che l'espropriazione
avevagli sottratto, ristorandolo di tutti i danni pith’illtﬂîli'îl'i che
da quella diminuzione di patrimonio poterono conseguire. Ma
non si venga mai a parlare di risarcimenti morali, di l'ipal'ﬂ'
zioni all‘onore, alla fama, e simili (che tanto spesso sono pretesti ad inaudite pretese), giacchè mancherebbevi ogni serietà
di fondamento giuridico. Il codice germanico ha riconosciuta la
necessità di una disposizione precisa e ben circoscritta 50\'111
questo punto.

Noi la troviamo espressa. in termini degni di tutto il plauso
nel capoverso del 5655 il quale dichiara: “ Qualora una sentenza esecutiva per provvisione sia stata annullata e riformata;
quegli che l'aveva fatta eseguire sarà condannato, sulla istanza
di colui che subì l'esecuzione, al rimborso a costui di quanto
aveva pagato e rilasciato (des Gezhallen oder Geleisleten) ,..
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al medesimo, 0 venuta in discussione al di là di esso, deve
essere respinta. — 700. Della domanda d'inibitorie proposta
in via incidentale in giudizio formale d‘appello. — 701. Esame
dell'ipotesi che nel detto giudizio l‘appellata non sia peranco
comparso o si sia reso contumace. — 702. Del caso di appello pendente a rito sommario. — 703. Considerazione sintetica intorno al procedimento qui studiato. — 701. Del
tempo in cui si panno chiedere inibitorie in pendenza del
giudizio d'appello. — 705. Se e come si possano domandare
nel procedimento formale dopo rimasta ferma l‘iscrizione
della causa al ruolo. — 706. L‘interesse a doniandarle esiste
anche prima che sia intrapreso alcun atto d'esecuzione. —
707. Del caso in cui la domanda per le inibitorie venga in
decisione congiuntamente al merito. — 708. Continuazione.
— 709.1n quale ipotesi si presenti utile una dichiarazione
juris circa la clausola. provvisionale nella sentenza che pronuncia deﬁnitivamente sull‘appello. — 710. Delle eccezioni
che si panno opporre contro l'istanza per inibitorie. —
7“. Se e come l‘appellante resosi contumace possa cilie—
dere inibitorie. — 712. Del ricorso per cassazione in questa
materia.

675. V‘ha qualche dissenso sul punto se l‘esecuzione

rovvisoria, data la concorrenza d'un motivo preveduto
nell‘art. 363 possa essere ordinata per le sentenze proferite nello stadio esecutivo del procedimento. Noi pen—
siamo che sia sempre ammissibile, avvegnachè manchi
ogni ragione di restringere la portata dell'art. 363 il
quale apparisce regola comune a tutte le qualità di sen-

tenze (ed è appunl o sotto il titolo Delle sentenze che sta
scritta), senza distinzione di specie o di stadio di giudizio.
676. Sonovi alcuni casi speciﬁcatamente contemplati
dalla legge, nei quali l'esecuzione provvisoria non può

essere pronunziata, e, se pronunziata, non può avere
ellicacia. in questo senso ricordiamo la disposizione del
l‘art. 309 e quella dell’art. Stil del codice di procedura,

nonchè i lesti dell‘art. 90 e dell'art. 2036 del codice civile. Non è questa però la sede in cui abbiansi a svolgere le ragioni generali o particolari di quelle leggi.
677. Facendoci ad osservare in modo sintetico i risultati dello studio in questo paragraﬁ» compiuto, pare
che essi autorizzino alla conclusione che, un' stabilito
il principio generale della non immediata esecutorield
delle sentenze di prima istanza, il patrio legislatore ha
ﬁnito coll‘introdurre la pratica generale della loro
immediata esecutività, dettando per di più testi imperfetti e viziosi, e suscitando molte contese che era
desiderabile evitare. Questa conclusione e le critiche
mosse al sistema della nostra legge da scrittori autorevoli ed imparziali (1) Sono nuova forza per la dottrina
da noi sostenuta, contraria all‘atto & codesto sistema e

destinata, secondo noi, a prenderne il posto in un migliore ordinzunento delle leggi processuali, dato che non
si all'ronti in esso la più grave e radicale questione relativa alla conservazione del rimedio stesso dell‘appello.
$ 3 —- Delle inibitoria.
678. Diversa. estensione dei poteri conferiti al giudice (l‘appello
' dagli articoli 483 e 484. — 679. Genesi storica dell‘art. 484.
— 680. Censure che si muovono contro questa disposizione
— Cennò su quelle di altri codici; -— GSI. Ragioni che giustiﬁcano il vigente sistema — Poteslà che spetta al giudice di
appello d’imporre la cauzione non ordinata in prima istanza.
41682. Obbiezioni; loro.esame e confutazione. — 683. Se
' ' la pronunzia delle inibitoria revoclni ed annulli tutti gli atti
esecutivi che l’hanno preceduta — Esposizione della teoria
che lo afferma. in via assoluta. — 684». Esposizione della
teoria. contraria. — 085. Nostra opinione intermedia. —
686. Se possa chiedersi la' pronunzia delle inibitorie dopo
consumata appieno la esecuzione. — (587. La discussione
sull'istanza d‘inibitorie non può estendersi al merito della
causa — Limite delle indagini permesse nelle cause civili
- Particolari osservazioni sul caso contemplato nel n. 9
dell'articolo 363. — 688. Limite delle indagini permesse nelle
cause commerciali. — 689. Del caso d‘impugnaliva della

scrittura,in appello, per parte di chi in contumace in prima
istanza. — 690. Se possa, in causa commerciale, venir l'on—

data la domanda d‘inibitorie sull‘eccezione d’incompctcnza.
— 69]. _Dei casi in cui la esecuzione provvisoria e prescritta
dalla legge. — 692. Della sospensione d‘esccutorietà della
sentenza in scguito a querela di falso. -— 693. La domanda
di inibitorie non ha per sè alcun effetto contro l‘esecutorielà della sentenza. — 694. Inﬂuenza delle pronunzie inter-

lucutorie del giudice d'appello sulla clausola provvisionale.
—- 695. Esame del capoverso dell'art. 484. —— 696. Sul pro—
cedimento da osservare per le inibitorie — Se possano es—
sere non solo rlonumdufe ma anche prommziate senza bi—
sogno di preventiva. interposizione dell’appello in merito.
— 697 e (398. Continuazione. —— 699. Se l’appello non e proposto, la domanda d‘inibilorie spiegata dopo il termine utile

678. Concedere o negare il beneficio della esecuzione
prowisoria, nei casi in cui la legge lo permette, sia nel
prudente arbitrio dei giudici di prima istanza, i qnnlì
hanno pertanto, su questo argomento, due questioni
sempre da risolvere: se la domanda sia tale da annue!tere quel beneﬁcio; — se le circostanze consiglino di
accordarlo.
Non v'ha dubbio che allorquando venga negata la
clausola provvisionale, la discussione innanzi al giu-lino
d’appello, e per conseguenza la deliberazione di ques…
magistrato superiore, può aggirarsi su entrambi i pun! i.

Sia che il primo giudice abbia detto che la controversia
non rientra in ven-una delle categorie speciﬁcate nell‘articolo 363 e nell‘art. 409, sia che invece abbia addotte ragioni per non esercitare il potere suo discrezionale in favore della parte vittoriosa, sempre potranno
venir censurati in seconda istanza i di lui apprezza
fluenti e riformate le correlativo decisioni. La lettura
dell'art. 485 basta da sola a sbandire qualsivoglia incertezza su tal punto; in simile riguardo è al tutto indifferente l'opinione portata intorno alla forma rituale che
il testo medesimo prescrive pel reclamo.
Altrettanto evidente appare, per lo contrario, alla semplice lettura dell‘articolo 484, che il campo della discus-

sione in appello è di gran lunga più ristretto laddove si
voglia impugnare il provvedimento dato dal primo gindice in favore della esecuzione provvisoria.» Quando
sia stata ordinata l‘esecuzione provvisoria fuori dei casi
dalla. legge indicati l'appellante può chiedere inibitorie
all‘autorità giudiziaria d‘appello, in via incidentale o in
via sommaria, secondo che già sia. o no pendente il gindizio d‘appello. Lo stesso ha luogo se durante il termine
per appellare, o non ostante l‘appello, sieno dati provvedimenti csccutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l’esecuzione provvisoria ». Questa la parola della
legge. Non essendo ammessa la richiesta d’inibitorie se
non in quanto l‘esecuzione provvisoria sia stato. ordin.-Ha
fuori dei casi indicati dalla legge, od in quanto se uc
faccia uso senza averla conseguita, riesce chiaro come
il giudice d‘appello non possa alcun sindacato eserciiaro
sugli apprezzamenti in virtù dei quali, veriﬁcato uno dei
casi indicati dalla legge, il primo giudice stimò pi'u
savio concedere la clausola provvisionale anzichè negarla. Per questi apprezzamenti dunque egli ha un potere sovrano quando autorizza l‘esecuzione , mentre

—

(1) Vedi specialmente: Mattirolo, op. cit., W, 11. 593 e 51. i; Pascucci, op. cit., D. 61 «: seg.
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quando la rifiuta è soggetto al controllo della seconda
istanza.
679. il nostro legislatore ha segulto in ciò l’esempio
del codice francese, nel quale all’art. 459 si legge: « Si
l'exécutìon provisoire a été ordonnée hors des cas prévus
par la loi, l'appellant pourra obtenir des defenses a l‘audience, sur assignation à bret‘délai, sans qu'il puisse en
ètre accordé sur rcquète non communiquée ». Per avere
la genesi di questa disposizione bisogna risalire all’Ordinanza del 1667, la. quale onde combattere le troppo
dannose conseguenze dell'effetto sospensivo degli appelli
introdusse il palliativo della esecuzione provvisoria; le
magistrature superiori, gelose della loro autorità non si
fecero scrupolo per altro, di ammettere ben presto
l'abuso, contrario alla parola stessa della legge, di sospendere con provvedimenti preliminari l’ esecuzione
delle sentenze appellata. Però, come osserva Dalloz, la
istituzione non potè da tale abuso essere abrogata. E i
redattori del codice, appunto per obbedire alla necessità
di un provvedimento repressivo non potevano far di
meglio che richiamare in vigore con nuova etﬁcacia la
proibizione fatta dall’articolo 16 del tit. 17 dell‘Ordinanza
predetta, di impedire con inibitorio ed altre simili deli—
berazioni, l’eseguimento delle sentenze, nei casi in cui

dalla legge era permessa l'esecuzione provvisoria. Ed è
questo che si statul in sostanza, nell'art. 459.
680. Avvi chi trova, nello stato attuale della legis—
lazione, illogico ed ingiusto il sistema cosl accolto. Osservasi che alla stessa guisa del vincitore non giustamente privato del beneﬁcio della clausola provvisionale,
anche il soccombente, la cui condizione riuscisse troppo
aggravata per questa clausola, dovrebbe avere un rimedio aperto contro la imprudenza o la leggerezza del
primo giudice. Aggiungesi che molto più di frequente
potrà essere irreparabile il danno derivato da una ese—

cuzione consumata in fretta., per virtù di sentenza riformata più tardi in appello, che quello derivato dal ritardo ad eseguire una sentenza che passerà in giudicato
per conferma o per mancanza di appello (i).
Sonvi in questo senso anche talune disposizioni legislative. Il codice ginevrino, dopo aver resa obbligatoria
la clausola provvisionale in alcuni casi e facoltativa in
tutti gli altri, salvo che si tratti d'irreparabz‘lz', permette alla Corte di giustizia civile, in via preliminare alla
decisione sull'appello, di sospendere o proibire in tutto
od in parte l‘esecuzione provvisoria, ovvero di assoggettarla a cauzione; eccettuando però l‘uso della prima
di queste facoltà riguardo ai casi nei quali il pronunciare
l’esecuzione stessa era un obbligo pel giudice di primo
grado (art. 318). Il codice dell'impero germanico e endato anche più oltre, perchè, quantunque riconosca una
serie numerosa dicasi in cui l‘esecuzione provvisoria è
di diritto, con o senza richiesta di parte, non pone limiti
al potere eensorio del giudice d’appello relativamente a
questo punto di controversia;diffatti leggiamo nel 5 656:
« Nell’istauza d’appello si dovrà. anzitutto, se ve n'è domanda, discutere e deliberare intorno alla esecuzione

provvisoria. Non sarà ammesso alcun reclamo contro la
decisione resa in appello sopra l‘esecuzione provvisoria).

681. Per conto nostro non crediamo meritevole di forti
censure il sistema del codice patrio. Dati gli istituti prg.
cessuali che noi abbiamo e le loro conseguenze, il bene.
ﬁcio della esecuzione provvisoria è una semplice conse—
guenza della vittoria di un litigante in prima istanza.
Egli veramente non vi ha un diritto assoluto, dipendendo
dalla potestà del magistrato accordarglielo. Tuttavia non
va dimenticato che in ﬁn dei conti la clausola provvisionale assiste il buon diritto consecrato dalla solennità di
una sentenza, il contenuto della quale non può che aversi
per vero, sino al giungere di un giudizio di riforma. Se
pertanto è escogitabile che costituisce. una lesione del
buon diritto medesimo il negare la clausola (quando le

circostanze consiglierebbero di concederla) e rendere così
illusorii i vantaggi della vittoria, non pare che altrettanto possa dirsi nella contraria ipotesi, per proteggere
il soccombente. Il suo diritto non è leso propriamente
dalla clausola provvisionale, per la semplice ragione che
niun diritto egli possiede, per la stessa sua qualità di
soccombente. Egli non può allegare se non il pericolo
di vedersi reso irrisorio il beneﬁcio dell'appellazione,ammesso (ciò che non è punto un presupposto necessario)
che questa sia per riuscirgli proﬁttevole. Ma a parte che
si tratta di una speranza e non d’un fatto certo, non crediamo che l'argomento abbia bastante vigore per giu—
stiﬁcare la riforma che si vorrebbe veder introdotta
nella nostra legge. Per prevenire la temuta irreparabilità del danno basterà. che l'esecuzione provvisoria sia
vincolata a cauzione. Ora la cauzione può ben essere
stata ordinata dal giudice di prima istanza; ma se non
l’avesse questi imposta, potrà. sempre invocarsi presso
il giudice d’appello il provvedimento relativo. L‘art. 481
proibisce che si chieggano o si pronuncino inibitorz'e all’esecuzione nei casi in cui questa è permesso dalla legge;
esso non vieta, nè avrebbe ragionevolmente vietato, che

anche in questi casi si ordini dal giudice d’appello la
salvaguardia della cauzione, qualora il primo magistrato
non se ne sia occupato. Prescrivere una cauzione mmè
inibire l'esecuzione provvisoria, ma anzi dare un provvedimento che si fonda necessariamente sulla concessione

di codesto beneﬁcio. Onde non pare a noi dubbio che
l'articolo 484 non può fare ostacolo alla sua emanazione.
682. Ciò fu per lo contrario giudicato assai diversamente da alcuni scrittori e da un certo numero di sentenze. Il Mattirolo, seguendo le Corti d‘appello di Torino, Lucca, ecc., respinge l’opinione (già. espressa dal

Ricci) che possa l'autorità. di secondo grado imporre alla
parte vittoriosa il vincolo della cauzione. Dal momento
(si dice) che la legge permette soltanto di pronunciare
inibitorie nei casi in cui sieno state violate le regole

concernenti la provvisoria esecuzione, il giudice d‘appello il quale riconosca che tali regole non furono vio?
late non può poi sindacare l'uso che si fece dai giudim

di primo grado della potestà di accordare la clausola
provvisionale con o senza cauzione (2).

(1)Primo ad accennare una critica in questo senso è stato il
Pescatore (Sposizione compendiasa, ], pag. 217).
(9) Mattirolo, op. cit., iv, n. 588, nota3 & pag. 546-417. Conf.: Pascucci, op. cit., n. %; App. Torino, 18 ottobre 1870, De Benedetti ufrinque (Monitore dei Trib., xm, 465); App. Lucca, 18 cttobre 1870, Soldi c. Sivieri (Ann. IV, 534). Contra: Ricci, op. cit.,
Il, 11. 389. Altre sentenze delle stesse Corti di Torino e di Lucca,
anteriori a quelle citate, nonchè una della Corte di Perugia,
una della Corte di Catanzaro ed una della Corte di Casale, tutte

discussione. Una più recente decisione, conforme a quelle 5“
enunciate fu resa dalla Corte d'appello di Roma, nella causa

parimente anteriori, non aggiungono niuno schiarimento alla

articolo, confrontato con l'art. 863 dello stesso codice, mano!

Vulpiani c. Pitoni , il 7 giugno 1881 (Legge, xxx, ?, 160]. In essa
leggiamo: “ Le aggiungere, ed escludere il vincolo della cauzione forma parte della facoltà accordata ai giudici di pri"…

cognizione di munire la sentenza della clausola di esecuzione

provvisoria. Ciò che vale per il tutto non può non volere anche
per la parte. Se il caso di che trattasi non rientra nella disposizione dell’art. 484 del codice di proc. civile; se in vista di 1316
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L'argomentazione può essere, a nostro giudizio, assai
facilmente confutata. Il capo di deliberazione relativo
alla esecuzione provvisoria può senza dubbio divenir tema
di disputa fra le parti, come ogni altro punto della controversia; tanto vero, che la provvisoria esecutorietà
non deve, senza istanza di parte, essere pronunziato.
L‘attore domanda che sia fatto diritto alle sue istanze
mediante sentenza provvisoriamente esecutiva; il convenuto ha diritto di opporsi alle istanze principali, lo ha

del pari a dimostrare che non è ammessa dalla legge,
ovvero non è conveniente alle circostanze del caso, la
clausola provvisionale; e non lo ha meno,inﬁne, asostenere che sia opportuno, ove si dia la clausola, il vincolo
della cauzione, adducendo tutte le ragioni e le prove che

meglio valgano a persuadere i giudici di cotale opportunità. La cauzione non è forse totalmente data a guarentigie del soccombente, ossia a protezione dell’even-

tuale diritto derivabile per lui dalla rivincita in sede
d‘appello? Non è pertanto di tutto suo interesse il provvedimento ad essa riferibile? Se a queste domande si risponde in senso affermativo, come teniamo per certo,
non è poi logicamente discutibile che il punto di decisione relativo alla cauzione sia da considerarsi quale un
argomento a sè, dipendente da quello che riguarda l'esecutorietà provvisoria, ma non inseparabile da esso. Sole
si può discutere sopra la cauzione, dopo che si è stabilito

di pronunciare la clausola provvisionale; in ciò sta la
dipendenza; ma le ragioni per cui la cauzione s’impone
o si esclude, non sono quelle medesime che determinano
la esecuzione provvisoria, anzi in qualche modo si deg—

giono cercare in una direzione diametralmente contraria (l) ; ed in questo appunto sta la separazione dei due
temi contenziosi. Indi è che le disposizioni strettamente
relative all‘uno, non possono applicarsi all’altro. La
legge nell'art.. 484 parla d‘inibz‘torie alla esecuzione

provvisoria; qui l‘argomento delle cauzioni non può assolutamente ritenersi incluso, perchè l'inibitorz‘a non ha
relazione col medesimo. E conciliabilissimo in linea di
logica e di giustizia che si riconosca inammissibile l'inibitoria, e ammissibile invece la cauzione; non è dunque
fondato il dire che la legge la quale accenna in quali casi
sieno da pronunciarsi le inibitorie escluda virtualmente
la possibilità di provvidenze relative alla cauzione negli
altri casi.
Vanamente obbiettasi che la legge non dice quando
s‘abhia a ordinar cauzione, e quindi lascia al primo giudice un potere sovrano in questo riguardo. L'aver data
una facoltà discrezionale al magistrato non basta per
sottrarre le sue pronuncio alla censura del giudice d‘appello. Su tale punto e mestieri richiamarsi alle nozioni
fondamentali relative al nostro istituto, nonchè a quelle
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voler leggere in quell‘articolo il divieto implicito di
chiedere la cauzione in sede d‘appello, rendendone più
gravi gli accusati inconvenienti.
Quanto al modo di chiedere ed ottenere il vincolo della
cauzione in sede d’appello, crediamo che la legge for-

nisca bastevoli risorse processuali nelle sue ordinarie
disposizioni per raggiungere lo scopo colla necessaria

celerità. Non si può nemmanco ritenere indispensabile
la preventiva introduzione dell‘appello, perchè la istanza
sia procedibile. Su di che, essendo comuni le ragioni che
addurremo fra breve parlando del momento utile e proporre l’istanza d’inibitoria, è superfluo che ora ci intratteniamo ulteriormente.
683. Prima di andar oltre nell'esame delle forme e
delle applicazioni pratiche, interessa risolvere una questione di massima assai importante. Quale è la natura
vera del provvedimento che la legge designa col nome
d'inibitoria? E desso meramente sospensivo della esecuzione intrapresa, od ha forza di revocare ed annullare
gli atti esecutivi consumati in antecedenza.
Il Mattirolo ed il Ricci, insieme alla Corte di cassazione di Roma, propugnano la tesi dell‘annullamento, o
per dir più esattamente, della revoca integrale degli atti
compiuti (2). Il Mattirolo riassume le ragioni addotte

dalla suprema magistratura romana della cui decisione
riferiamo qui il testo:
« Atlesochè per regola generale l‘esecuzione delle sentenze è
sospesa durante il termine concesso per appellare e pendente
il giudizio d'appello. La regola soffre eccezione quando le sen—
lenze sieno dichiarate esecutive provvisoriamente. Il giudice ha
facoltà di ordinare l‘esecuzione provvisoria in alcuni casi lassativamenle indicati dalla legge. ma non può usarne che sulla
istanza delle parti. Se l‘esecuzione sia stata ordinata fuori di
detti casi, l'appellante può chiedere inibitorio all‘autorità giudiziaria d'appello in via incidentale o sommaria, secondochè sia o
no pendente il giudizio d‘appello (articoli 363, 364, t85’, 48t
cod. di proc. civ.). illa l‘inibiloria è in sostanza una revoca della

clausola di provvisoria eseguibilità, poichè il magistrato d‘appello, pronunziandola, non fa che riconoscere e dichiarare che
l‘esecuzione provvisoria in ordinata fuori dei casi stabiliti dalla
legge, e che doveva applicarsi la regola. e non l‘eccezione;
« E se è cosi, l‘inibitoria che venga decretata, distruggendo
l‘unico titolo in virtù del quale si è proceduto all‘esecuzione,

produce necessariamente la nullità degli atti esecutivi, sieno avvenuti avanti o dopo l‘inibitoria; precisamente come si veriﬁca

nel caso di cassazione di sentenza che sia stata già eseguita
(art. 543, cod. di proc. civ.);
«Atlesochè non vale obbiettare che non può dichiararsi la
nullità di alti esegui", come dice il ricorso, a termini di legge.

sull‘interesse ad appellare e sulla appellabilità delle sen-

Imperocchè il vincitore della lite in primo grado che chiese ed

tenze. Nè ci sembra che l’argomento abbia bisogno di
una trattazione più ampia, essendo utile tuttavia il considerare che la tesi da noi sostenuta. oltre l’unico correttivo razionale e suﬁlcientissimo contro i difetti che i
critici dell‘articolo 481 riscontrano nel sistema delle inibitorie; — eppure sono gli stessi critici che insistono nel

ottenne contro il divieto della legge la facoltà di eseguire prov-

alla Corte la facoltà di inibire che la. esecuzione provvisoria
ordinata dal tribunale abbia ottetto, le manca. necessariamente
anche quella d‘introdurvi un cangiamento, quale sarebbe l'o—
nere della cauzione da prestarsi dal Pitolli. mentre la sentenza
ne le ebbe dispensato ,, (Santelli est.). Noi confidiamo che le
ragioni addotte a sostegno della tesi nostra valgano a confu-

tare anche questi argomenti,i quali hanno per vizio capitale
di ritenere inseparabile il giudizio sulla cauzione da quello sulla
esecuzione provvisoria.

visoriamente la sentenza, sa, 0 deve sapere, che sull‘istanza

del soccombente può il giudice d‘appello dichiarare che questa

facoltà non è mai legalmente esistita, dichiarazione clicè implicita nella revoca dell'esecuzione provvisoria. Laonde. se pro-

cede ad atti esecutivi, non ha che da imputare a sè stesso
(1) Infatti l’esecutorietà provvisoria viene conceduta a favore
del vittorioso perchè sipresmne il suo buon diritto ; la cauzione
si prescrive a tutela del soccombente perchè si riconosce possibile che la presunzione a lui sﬂworenole vada rovesciata in se-

guito al giudizio d‘appello.
(9) Muttirolo, op. cit., iv, n. 592; Ricci , Monograﬁa nel Giorn.
delIe leggi, 1879, pag. 185; Cass. Roma, 929 aprile 1882, Clementi

c. Arduini (Foro ital., vu, 844).
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i'annullunn-nm di quegli :llll pvr rll‘etlo di sopraggiunta inibitoria. L:- sentenza gli ronccss- una facoltà. il cui esercizio era
a "Illo suo rischio e pericolo; se esponendosi :\ questi pericoliha agito unprmlentcmcnle, è tenuto a sopportare le conseguenze del proprio fallo, né gli è dato invocare :\ sua discolpa
la lrggc, quasi avesse ottemperato ad un precetto della mede—
sima. Del resto, nel caso concreto, l‘iui|n‘mlruzn per parte della
(Ih-utenti appariva manifesto, dappoirhè colla citazione del
7 Ingho era stata in tempo utile avvertita del rischio cui andova incontro procedendo all‘esecuzione pel rilascio dei beni;
« .\llesochè nemmeno reggo l‘obbielto, che sarebbe inopportuno annullare, in pendenza del giudizio (l‘appello. alti che poi
dovrrlllìl'l‘o rimaner fermi se la sentenza di primo grado fosse
contr—rinata. Basta in proposito osservare che la sentenza può
--ssrnc gusto in merito ed ingiusla per ciò che concerne l‘ordi—
nata esecuzione provvisoria, e che la lrggc ha concesso per la
riparazione di tale ingiustizia il rimedio inibitoriale, che niente
ha che fare coll‘appello di merito, tautochè può essuv: Speri—
montato indipendentemcnte da questo. L'ordine d‘esecuzione
provvisoria emanato fuori dei casi indicati dalla legge viola a

esecuzione, anche illegale, nel fondo non comprometterà
il diritto del soccombente; o la sentenza si avrà ……
ingiusta, e, con la sua rivocazione, ne resteranno distrutti
gli effetti.
« Nè può dirsi che, tolta la clausola come ma] pronunziata, segue necessariamente l‘annullamento de‘ suoi
ell'etti; poiché di ciò appunto è quistione, cioè se, Ollre
il potere d' impedirsi l‘esecuzione prima che avvenga…
di annullarne gli effetti con l'annullamento della sen—
tenza, si abbia anche la facoltà ben diversa di rivocare
l'esecuzione medesima, anche dopo che si trovi seguita.
« Saggiamente la legge ha prevenuto la possibilità
dannosa che abbiano luogo tre diversi giudizi, l'uno in
opposizione dell‘altro, per un'esecuzione unica. Potrebbe
in effetto avvenire, prima della esecuzione della scutenza, & cagion d‘esempio,un pagamento : poi una controesecuzione per la restituzione delle somme pagate; e, nel

danno del soccombente la regola. che proibisce l'esecuzione delle

occasione di atti conttivi e di procedimenti lunghi e
dispendiosi.
« La facoltà ordinaria de‘ tribunali superiori sta limitatamente nel mantenere o rivocare le sentenze de' giudici inferiori. Per impedire esecuzioni inopportune si è
data inoltre a que' tribunali l‘autorità d‘impedirle.
« A tianco di questo 'benetizio sociale, non apparisce
anche autorizzato il disordine bizzarro di esecuzioni e
contr-oesecuzioni che si distruggono & vicenda. — Le
liti sono la calamità delle famiglie. Anche nel dubbio,
non deve supporsi che la legge le moltiplichi indeterminatamente, senza positivo bisogno ».
La Cassazione di Napoli, nello specifico esame del testo
dell‘art. 484 ha poi considerato:

srnleoze durante il termine ad appellare e durante ll giuduzio
d‘appello. Vi è dunque la lesione di un diritto pur garantito
dilla lrgge; e l’inibiloria è dcsliuala appunto a tutela (ll questo
diritto, din-rso assolutamente da quelli relativi al merito della
causa Quindi la conferma drlla sentenza appellata nella parte
riguardante il merito, non ha nè può avere rllicacia di alterare
unnimamcnle cotesto diritto » (l’ucctoNl est ).
Aggiungono i due autori precitati il richiamo del
principio generale che le sentenze sono clichz'arative,
non nttributz've, dei diritti, e come tali hanno effetto
retroattivo. ll ;\lattirolo osserva ancora che invano si
oppone essere facoltà della parte soccombente chiedere
con sollecitudine l‘inibìtoria e sfuggire così al danno
della esecuzione; imperocchè non bastando chiedere ma
occorrendo di ottenere l’inibitoria, per raggiungere

l‘effetto della so<pensione, il vittorioso ben può proseguire gli atti esecutivi in pendenza della deliberazione
invocata presso il giudice d‘appello.
684. E perfettamente con! rar-ia la dottrina professate
nella giurisprudenza anteriore al nostro Codice, insegnata dall‘Agresli e dal Pisanelli (l ),a cui tennero dietro
parecchi dei nostri scrittori (2) insieme alla Corte di
cassazione di Napoli (3). Ci sembra che anzitutto valga
la pena di riprodurre le chiare e sode ragioni esposte
dall‘Agresti, alle quali il Pisanelli fa piena adesione:
« La legge (scrisse il celebre magistrato napoletano)
accorda un rimedio onde prevenire il danno di esecuzioni illegali; ma, quando si venga ad usare il rimedio
, rlnp0 avvenuto il male, la legge non appresta il suo soc—
corso, ﬁno ad animare atti e giudizi di controcsecuzioni,
per annullarsi così gli effetti di altre esecuzioni avvenute.
:\ tal modo, se un individuo appelli dopo eseguita la
sentenza, una simile esecuzione non potrà rivocarsi, se

non quando la sentenza venga rivocata.
« Potrebbe opporsi che non sia tollerabile che si mantenga un'esecuzione autorizzata da una clausola illegale;
ma si deve osservare che un simile pregiudizio, mera—
mente interino, non è tale che debba prevenirsi col ri—
medio anche peggiore di animarsi, per controesecuzioni
variabili anche esse, nuovi giudizi intermedi, non autorizzati da alcuna legge; o la sentenza è giusta, ed una

caso ovvio di conferma della sentenza, una terza esecuzione ancora, per riprendersi nuovamente dalle mani

del condannato il danaro restituitogli nell‘intervallo; e
ciascuna di queste esecuzioni giudiziarie esser potrebbe

« L‘art. lo8t del curl. di proc. riv stabilisce che, quando sia

stata ordinata l‘esecuzione provvisoria fuori dei casi dalla legge
indicati, l‘appellante può chiedere inibitorie all'autorità giudiziaria d‘appello. in via incidentale o in via sommaria, sucendo
che più sia o no pendente il giudizio d‘appello.
« 'l‘ale locuzione della legge non lascia luogo a dubitare che
l'ioibitoria sospende gli atti ulteriori, non annulla i prrer-rlrnli;
dacchè inibire equivale a proibire; c la proibizione si estende al
futuro. non ha forza sul passato.
. Che questo sia il concetto del legislatore, si appalesa pure
dalla circostanza di non trovarsi adibite le parole reuorn d‘ese—
cuzione provvisionale, il che nlenercbbc all‘annullamrnlo dr-g'i
alli antecedenti, sivvero l‘altra d‘inihiloria che non può avere
nllru signiﬁcato se non quello dinanzi espresso.
a E di vero, riuscirebbe inopportuni… annullare quein atti che
in srgnìto alla pronunziazione definitiva del gludicc d'appello,
potrebbero rimaner fermi laddove fosso confermata la sentenza
appellata.
-- Allronde, viene concrdnlo all‘appellantc un modo facile e
spedito dal mentovato art. 58t, onde ottenere l'inibiloria anche
prima di procedersi ad alcun atto di esecuzione, con la via incrdenlale o sommaria. [lhc se rgli lasci trascorrere vanamente ll
tempo. deve imputare a sua colpa il danno che risente dagli
atti d‘esecuzione, ma non può rivolgere sulla parte appellata le
conseguenze «l'uni fatti in forza di una sentenza esecutiva prima
che gli ell'clli nc fossero stati sospesi dal giudice superiore»
(DE lin zm rs! ).

(l) Agresti, in Pisanelli, op. cit., 1v, num. 738 e‘Pisauelli, ibid. n. 710 e 738.
(2) Gargiulo, sull‘art. 484; Pascucci. op. cit., n. 58.

(3) Cassaz. Napoli , 2-1 febbraio 1873) , Cmrarellu. 0. De Torna (Foro ilnlinno, iv, 421).
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modiﬁcazione però, che or ora accentueremo. Le ragioni
addol tedalla Cassazionedi Roma ci sembrano più asl ratto

che inierpretativc; @ qui si tratta semplicemente d’in—
terpretare, non di teorizzare. Clic per pronunziare l'ini—
bitoria occorra riconoscere non esserci stato titolo a
concedere l‘esecuzione provvisoria, tutti deggiono con—
vonirne. La questione non è però su questo punto, bensi
sulla disposizione dettata nella legge, la quale dichiara
che quando sia riconosciuto non esservi stato titolo a
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Se a taluno sembri che la situazione del soccombente
sia lasciata in qualche parte indifesa, osserveremo di rimando che il modo di difenderla pienamente non manca
purchè egli s'adopri con diligenza; inoltre è pur da ricordare che il soccombente ha contro di sè la presunzione
di torto derivante dalla sua sconﬁtta; e chele controversie intorno alla esecutoriett’t provvisoria delle sentenze
di primo grado non panno mai toccare al merito della
lite, in ispecie quando ricevano una trattazione isolata, sia

principale ovvero incidentale, laonde relativamente ad

concedere l‘esecuzione provvisoria . . . si pronunzia

esse il valore di codesta presunzione domina pieni.—sin….

[‘ inibitoria. Il legislatore poteva invece prescrivere che
in questo caso si debba pronunciare la revoca della
clausola provvisionale; anzi :: rigor di logica. doveva

686. Una conseguenza del modo in cui viene risolnia
la te.—i ora trattata, è pur assai interessante da esaminare. Posto che in virtù di sentenza. provvisoriamente
eseguibile il vincitore abbia non solo iniziata ma ben
anco portata a termine l'esecuzione, si domanda se an.
cora sarà proponibile l‘ inibitoria. Coerente al suo concetto che la inibitoria sia una vera e propria revoca
retroattiva della clausola provvisionale, la Cassazione
di Roma ha giudicato che anche ad esecuzione compiuta possa la medes1ma venire richiesta, e che il suo

forse essere questa la sua disposizione. Comunque sia,

egli ne ha dettata una diversa; ha parlato d' inibitoria
non di revoca ; e l‘ interprete non puo, secondo l'opinione
nostra, sostituire di suo arbitrio l’una all’altra parola,
mentre i concetti che esse esprimono suonano sensibilmente diversi (1).
Se non che, diremo noi rimanere validi, od almeno
esistenti sino alla decisione del merito in appello, od al
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,
tutti gli atti di esecuzione compiuti prima che l‘inibi-

toria sia stata prommzr'ata? In questo proposito non
possiamo disconoscere la influenza del summentovato
principio processuale. che le sentenze dichiarano, non
creano, il diritto e che perciò il loro etl'etto retroagisce.

Ma a qual momento anteriore estende la propria virtù
proibitiva la sentenza «l'inibiloi'ia? Evidentemente a
quello in cui la domanda è stata proposta. Tale è il
conﬁne normale assegnato a codesto ett'etto retroattivo

etfetto, una volta pronunziata, si risolva nello annullamento della esecuzione, ossia nel ripristino delle cose in

istato integro (2). Noi non possiamo accettare sitl'atto
insegnamento, giacchè vedendo nella inibitoria nulla più

che una misura di sospensione, ed escludendone quindi
ogni elletto retroattivo al di la dell’ istante in cui ne è
stata proposta domanda, siamo tratti a concludere che

il richiedente l'inibìtoria si è posto nella impossibilità di
ricavare da essa alcun risultato pratico, coll‘aver lasciato

consumare l'esecuzione, e perciò manca d’interesse a farla
pronunziare. E puramente e semplicemente un'appli-

dai principii comuni del diritto giudiziario; nè pare che

cazione rigorosa dell'art. 36 del codice di procedura che

vi sia motivo alcuno per tar luogo ad una straordinaria
eccezione nella presente materia. In vero si tratta della
tutela d'un interesse privato, a cui non si può far luogo

ci guida a questo giudizio. Pur tuttavia ammettiamo
che malgrado il compimento della esecuzione possa

se non dietro istanza di parte. il soccombente che aspira

adesso col rispetto ai principii del gins processuale che
dettano la distinzione qui ora enunciata.

alla esecuzione provvisoria, in sede di deliberazione sul
merito: ma di ciò più oltre (3).
687. Abbiamo già detto, nel n. 678, che il giudice d'appello, sopra la domanda d‘inibitoria, deve soltanto indagare se la clausola provvisionale sia stata accordata
fuori dei casi in cui la legge la permette, essendogli
del resto vietato di sindacare l’uso che fece il primo giudice, nella cerchia di questi casi, del potere discrezionale atlidatogli. La intelligenza di questa regola porta
in primo luogo a ritenere che la discussione non possa
aver per oggetto il merito della causa, giacchè se questo
fosse in ist.ato di decisione e il giudice d‘appello riconoscesse il buon diritto dell'appellante, non dovrebbe già
proferire inibitoria, ma riformare la sentenza denunciataglie cosi revocare onninamente la clausola provvisionale. In secondo luogo essa esige che si stabiliscano
alcuni criteri direttivi per la sua applicazione, onde ne
sieno constatati i veri conﬁni.
L‘art. 363 espone una serie di casi in cui l'esecutorietà.
provvisoria può essere accordata. Ma esso premette, in
via gcue'ale, la dichiarazione che per pronunziarla si
richiede domanda della parte interessata. Supposto pertanto che la domanda. non sia stata proposta e che tut—
tavia il giudice abbia accordata la provvisoria esecuzione, avrassi in ciò un titolo valido per chiedere
l‘inibitoria? Certamente; a prescindere dalla natura
della. controversia, l'autorizzare l‘esecuzione provvisoria

… Interessa notare che l‘articolo 459 del cod. francese reca
lit parola défeuses, che fu tradotta per inibitori: tanto nel co-

passato.

a rimuovere da sè la immediata esecuzione e sempre
in grado di prevenire qualunque atto coercitivo del suo
avversario, bastando all‘uopo ch‘egli inoltri l' istanza
il‘iuibitoria prima della notiﬁcazione della sentenza,
od almeno prima che sia intrapreso alcun atto di esecuzione. E col proporre la domanda che egli costituisce
in istato di illegalità il vincitore il quale voglia tuttavia
valersi del male ottenuto beneﬁcio. Ma per quanto dura
il suo silenzio, l’uso della clausola provvisionale è legit-

timo; e l‘autorità d'appello la quale non ha altro potere
fuor di quello di pronunciare una semplire inibitoria
sopra istanza diparte interessata, nè mai d'olﬁcio, è

nella impossibilità di colpire con questa inibitoria. gli
ill-tì consumati prima che la medesima fosse provocata.
Simili atti verranno intii'maii dalla sentenza di merito
se rii'ormerà quella di prima istanza, o resteranno validi

se la riforma non sarà decretata.
.E ben facile intendere che non professiamo punto l'opinione, la quale sarebbe contraria alla legge. come fra

breve diremo, che l‘istanza d’inihitoria abbia ottetto
FIOSPEHSÌVO. Anche malgrado di essa si può continuare
lesecnzione, ma con un rischio nuovo e speciale. Noi

accettiamo quindi in una certa parte le considerazioni
dell’Agresti; ma riputiamo dover conciliare la deferenza

dice napoletano come nel sardo (1854).

Ihnen è dubbio che défense indica la proibizione di fare nel

chiedersi una particolare decisione del punto relativo

futuro, senza includere idea alcuna di revoca nei riguardi del
(2) Cass. Roma, ‘.”.2 febhr. 1886, Rosa. uh'. (’l'emi Rom., V1,195).
(3) V. infra, n. 708 e 709.
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senza. domanda dell’ interessato è un caso non indicato
dalla legge e costituisce della legge medesima una vera
e propria violazione (1).
Lo stesso art. 363 nei suoi nn. l a 8 contempla ditterenti specie di requisiti, pel conseguimento del beneﬁcio
in discorso, la qualiﬁcazione dei quali è affatto obbiettiva. Il riscontrare se si tratti dell'uno o dell'altro dei
casi ivi designati, è questione meramente di fatto, nè

688. Un’altra categoria di casi per cui è ammessa

l'esecuzione provvisoria e quella menzionata nell'art. 409
il quale la rende facoltativa, come è noto, per tutte le'
cause commerciali.
Dinanzi alla dichiarazione di quell’articolo non v‘ha

dubbio che per le cause commerciali manca, in via di
regola, persino la possibilità di pensare ad istanze di….

bitoria, avvegnachè il giudice che accordò la provvi.

ponno sorgere in proposito difﬁcoltà gravi. Tutt'al più,

seria esecuzione non sarà mai uscito dal campo della

le regole esposte nel paragrafo precedente, circa il si—
gniﬁcato di ciascun comma del citato articolo basteranno
a guidare con sicurezza anche nelle controversie relative

legge, ma solo avrà fatto un uso più o meno prudente
dei suoi poteri, su di che non v'ha sindacato o discussione. Ma in armonia a quanto esponevamo nel nu—
mero precedente, si affaccia ovvia la considerazione che
anche nei giudizi commerciali può darsi talora. la procedibilità della istanza per inibitoria; e ciò precisamente

alla istanza d'inibitorìa. Ma non è lo stesso nei riguardi
del caso considerato nel n. 9, quello cioè di pericolo nel
ritardo. Se questo sia stato il motivo determinante

l'autorizzazione ad eseguire la sentenza, potrà il soe-

quando la clausola sia stata eonceduta alla parte vitto-

combente contestare la realtà del pericolo, e chiedere
che il magistrato d‘appello rifaccia gli apprezzamenti

riosa senza la relativa domanda, che è voluta tassativamente anche dall‘art. 409. Sulle massime qui esposte
vi ha perfetta concordia nella dottrina come nella giu-

opportuni sulle circostanze che dimostrano od escludono
il pericolo stesso?
Rispondiamo che lo potrà, giacchè la contestazione
non esce neppur qui dall‘orbita che la legge le assegna.
Non si tratta di entrare in discussioni sul merito, nè se
ne presenta il menomo bisogno. Il magistrato d’appello,

nella sede d' inibitoria deve partire sempre dal dato che
la ragione sta pel vincitore di prima istanza. E ciò premesso, egli esaminerà (nel caso che sia stato applicato il
n. 9 dell'art. 363) se le circostanze attestavano realmente
la prevedibilità o la imminenza di un qualsiasi pericolo
nel ritardo (2). Quel che crediamo non possa discutersi
dal secondo giudice e il grado del pericolo; imperocchè
quel grado di pericolo che potè persuadere il magistrato
inferiore ad accordare la provvisoria esecuzione po—
trebbe per avventura non valere ad uguale influenza
sull'animo di quello d‘appello; ma poichè la legge non

dà a quest'ultimo la facoltà di discutere sull‘uso fatto
dal giudice di prima istanza del suo potere, ne consegue
che veriﬁcati gli estremi di un pericolo qualunque non
potrebbe spingersi più innanzi alla ricerca di motivi 0
pretesti in favore della inibitoria.

Tutto ciò suppone che il giudice di prima istanza, come
per regola, è tenuto a fare, abbia espresso il titolo pel
quale ritenne di poter accordare la clausola provvisionale. Può accadere invece, e lo accennammo nel n. 670,

che la\clausola sia data senza la indicazione di alcun motivo. E stato proposto il dubbio se questo difetto presterebbe sufﬁciente ragione a chiedere e conseguire la ini—
bitoria; ma conviene rlspondere negativamente, nel
senso cioè che il giudice di primo grado, col tacere, si è
implicitamente riferito alle ragioni per le quali la clausola provvisionale fu chiesta dalla parte istante; ed
inoltre per la considerazione che il silenzio di lui non
basta a stabilire che si tratti di un caso escluso dalla
legge. In una parola, anche in questa ipotesi rimarrebbe
sempre debito di chi vuol ottenere l’inibitoria dimostrare
che la clausola fu proferito fuori di alcuna fra lo condizioni cbe la legittimano.

(1) Contro: Pisanelli , op. cit. , tv, 11. 471 e Carré, quest. 1666.
Conforme invece alla nostra e l'opinione di Chanveau in Carre',
ibidem, e quella del Ricci, op. cit., II, n. 387. Notisi che il Pisanelli ed il Carré non adducono alcuna ragione a suffragio della
loro tesi, ma semplicemente la affermano.
(2) Contra: Bicci, op. cit., II, n. 388, il quale ritiene che l‘er—
rore del giudicare esistente un fatto che non esiste sia affatto
insindacabile dal giudice d'appello.
(3) Saredo, Istituzioni, n, n. 778; Gargiulo, sull’art. 484; Matti-

rolo, op. cit., 17, n. 587 ; Pascucci, op. cit., n. 52; Cuzzeri, sull'ar-

risprudenza (3).
689. Abbiamo detto già nel ii. 623 che quando la scrittura siasi avuta per riconosciuta in seguito a contumacia
della parte contro la quale venne prodotta, può la parte

medesima, se appellando impugna il documento, a sensi
del secondo capoverso dell‘art. 386, ottenere inibitorie
della esecuzione provvisoria conceduta a mente dell‘articolo 363, n. 1. Se questo è vero per le cause civili,

poichè in esse la impugnazione emessa dall‘appellante
comparso toglie l’applicabilità del detto art. 363, n. 1,
non può essere però ritenuto del pari per le cause com-

merciali. In queste la autorizzazione ad eseguire la sentenza in via provvisoria e non ostante appello, fondasi

esclusivamente sul requisito della commercialìtà, c pertanto quantunque si incontri espressa da taluno l‘opinione contraria, noi pensiamo che l'inibitoria non po-

trebbe venire ordinata.
690. Ma appunto perchè la ragione di rendere provvisoriamente esecutive le sentenze dei giudici di commercio, sta nella qualità della controversia, fu mossa
una elegante questione; se, cioè, per rendere fondata
una istanza d’inibitorie in causa commerciale, possa assumersi il reclamante di dimostrare l'incompetenza del
primo giudice, che è quanto dire, la non commercialità

della causa. La Corte d‘appello di Palermo credette di
poter giudicare che l’esecuzione provvisoria sia rettamente sospesa, anche pel solo fatto di aversi incoata in
appello una istruttoria, a scopo di accertare le basi legali della competenza; nè altro addusse in appoggio del
suo parere se non l’equità di lasciare immutato lo stato
delle cose, pel caso che la sentenza di prima istanza
dovesse venir rivocata (4). L‘argomento non prova però
nulla, essendo palese che esso potrebbe applicarsi ad
ogni specie di controversia portata in appello. La Corte
di Venezia ha invece saviamente giudicato in senso del
tutto opposto, considerando che l‘eccezione d’incompetenza è spostata_nella sede d’inibitorie, dovendosi qulVl
decidere solamente se il giudice inferiore sia trascorso

tieiilo 409; Carle, op. cit., pag. 128, nota 1 ; Pisanelli, op. cit-,“,
n. 740; Boiturd , op. cit., ii, num. 7… ; Chanveau in Carré, que—
stione 1667 bis; Dalloz, loc. cit., n. 1268; Thomine-Desmazuresu
n, n. 511. È superﬂuo ricordare le numerose decisioni tutte con:

formi, eccetto quella 25 ottobre 1867 della Corte d‘appello di
Ancona, Jacob c. Lorini (Ann., 1, 241i che non ebbe seguita-14°
controversie su questo punto si vanno facendo sempre PIÙ "”
e non suscitano ormai alcun interesse.
(4) App. Palermo, 8 maggio 1873, Calvino c. La Via (Leg.vo
x…, 1135).
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fuori dei casi indicati dalla legge (i). Invero, il giudizio
sulla competenza da luogo ad una decisione deﬁnitiva,
se l'eccezione sia accolta; ritenuto incompetente il primo
giudice non è da inibire l'esecuzione del suo provvedimento, ma da annullarne em integro ogni efﬁcacia; è
insomma una sentenza ﬁnale, non un provvedimento incidentale, che deve essere emanato; ma chi provoca questo
piuttosto di quella, contentandosi di domandare inibitoria, circoscrive volontariamente a sè medesimo il
campo della discussione.
Rimane però salvo e applicabile anche al caso qui
contemplato, quanto diremo fra breve (n. 708) circa gli
speciali effetti della decisione d'appello sul capo della
esecuzione provvisoria, che venga pronunciata insieme

a quella. sul merito.
691. Abbiamo fatto menzione nel paragrafo precedente di sentenze le quali deggiono, per espressa volontà del legislatore essere provvisoriamente esecutive,
e di sentenze le quali invece, per volontà altrettanto
formale dello stesso legislatore, non possono esserlo (2).
In quanto alle prime il rimedio della. inibitoria rimane,
per la natura stessa delle cose, affatto escluso, salvo che
si dimostrassero male invocate le disposizioni di legge
che prescrivono la provvisoria esecuzione, per non essere il caso assoggettabile ad alcuna di quelle disposizioni. Quanto alle secondo invece, il rimedio della. inibitoria potrà esperimentarsi utilmente, senza pregiudizio
di altre forme di difesa che a norma delle circostanze
fossero concedute. Vi ha però una eccezione da rilevare
in tal riguardo; essa si riferisce alla. ipotesi preveduta

dall'art. 561 del codice di procedura. Se per errore dei
giudici fosse stata accordata esecuzione provvisoria ad
una sentenza in confronto del terzo tenuto ad eseguirla,

questi non potrebbe già valersi del rimedio della inibitoria, che è un incidente del giudizio e quindi non è accessibile se non a coloro che nel giudizio stesso sono
parti contendenti. Per lui però rimangono e l’opposizione del terzo e l’opposizione diretta contro gli atti
esecutivi, che costituiranno sufﬁciente tutela e presidio
alla osservanza della citata legge.
692. Un caso eccezionale in cui potrebbe farsi luogo a
sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza, anche
se prouunziata in conformità alla legge, sarebbe quello
di querela di falso contro la sentenza stessa (art. l3l7
codice civile). Tuttavia questa ipotesi non rientra nel
tema delle inibitorie ; avvegnachè, o si tratta di querela in sede penale, segulta dal rilascio di mandato di
cattura, e allora la sospensione ha luogo ipso jure ; ovvero non si è rilasciato tale mandato, o la querela è di
falso civile, ed in questi casi è l’autorità di prima istanza,
civile o penale, che deve pronunciare secondo le regole
cforms ordinarie, se abbiasi o no a sospendere l’esecuzione. L’autorità d’appello non sarà adlta giammai, in
simili evenienze, colla procedura tracciata dall‘art. 484,
ma potrà essere chiamata ad interloquire sulla questione

per effetto d‘appello principale ed autonomo sopra la
medesima.
693. E pacifico nella' dottrina e nella giurisprudenza,

che la sola proposta della istanza d‘inibitorie, non basta
… App. Venezia, 4 settembre 1879 (eat. Dal Sasso), Franovich
°- Marsoni (Temi Veneta, W, 489).

703

a sospendere l'esecutività della sentenza. Ciò non fu.
discusso neppure fra i proceduristi francesi, ed è poi in
perfetta armonia col sistema del nostro codice. Rammentiamo per altro che l'esecuzione intrapresa o proseguita dopo l'introduzione della domanda d'inibitorie può
soggiacere a conseguenze speciali d'annullamento, come
abbiamo indicato nel n. 685.
694. Quasi subordinatamente alla tesi, se la domanda
d'inibitoria sospenda l'effetto della clausola provvisionale, viene formulata l‘altra: se la pronunzia interlocutoria emcssa dal giudice di secondo grado intorno all'appello sul merito, abbia virtù di cancellare ipso jure
l’esecuzione provvisoria della sentenza appellata od
almeno di rendere procedibile l'istanza d'inibitoria. Sulla
prima parte della questione, sembra agevole rispondere
distinguendo. 0 la pronuncia del giudice d'appello pure
essendo interlocutoria riforma la sentenza della prima
istanza, ovvero lascia sospeso ogni giudizio intorno a
questa. Se la riforma (come avverrebbe nel caso che

si chiedesse ed ottenesse l‘ammissione d’una prova già
proposta al primo giudice, il quale respingendola è passato oltre a decidere il merito), non è dubitabile che la
sentenza appellata più non esiste, nè può avere ulteriormente virtù esecutiva, nemmeno in via provvisoria. Se

il magistrato d'appello si è per contrario limitato ad
ammettere una nuova prova, trattenendo la lite innanzi a sè e astenendosi frattanto dal dichiarare rifor—
mata la sentenza di merito del giudice inferiore, questa
continua ad esistere, nè di revoca ipso jure della sua
eseguibilità, saprebbesi ragionevolmente parlare. Viene
quindi in disamina la seconda parte della questione, se,
cioè, sia allora aperta la via alla proposta d’inibitorie.
Rispondiamo negativamente, sebbene qualche magi-

strato abbia preferito l'opposto avviso. L’ammissione
d'un mezzo di pr0va è semplicemente un atto di svolgimento del giudizio d'appello; ora, se per regola le sentenze provvisoriamente csecutorie, si possono eseguire

durante tutto il corso del giudizio d’appello, non vi ha
motivo per riconoscere nel fatto della emanazione d'una
interlocutoria influenza alcuna contraria & siffatta regola. Tanto più, che nulla autorizza & presumere che
la sentenza verrà in deﬁniti va riformata; ma quand'anche
si facesse una previsione congenere, l'art. 484 non le dà.
valore nei riguardi della inibitoria (3).
695. Il capoverso dell'art. 484 ammette l’istanza per
inibitorie anche nei casi in cui sieno dati provvedimenti
esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria. Questa disposizione va interpretata con ,una certa larghezza quanto al signiﬁcato della

frase provvedimenti esecutivi. Imperocchè si può immaginare che tali provvedimenti sieno contenuti nella
stessa sentenza, ovvero sieno recati da disposizioni posteriori dell'autorità giudiziaria, in forma di decreti odi
ordinanze. Però nella cerchia dei provvedimenti a cui
qui si allude non possono certo essere inclusi gli atti di
esecuzione che la parte vittoriosa intraprendesse colla
connivenza di un usciere ignorante o prevaricatore, ovvero anche sorprendendo la buona fede di qualche udìciale giudiziario. Contro tali atti invero, la parte che
26 maggio 1882, Cerqua c. Com. di Roccarainola (Racc., nnv,

757), prese a motivo il fatto della emanazione di due interlocutorie per sospendere la esecuzione durante il giudizio di ap-

(9) V. supra, n. 613, 615 e 676.

pello, sebbene fosse stata legalmente accordata la clausola prov(3) Sono conformi rispettivamente alle nostre soluzioni: App.

visionale. Notisi però che questa. sentenza singolarizza anche

B°l°Rnﬂ, 14 marzo 1879, Gamberini c. Bianchi ed altri (Rivista
EUI… \‘ll. lvl-.’) e Cass. Firenze . 17 febbraio 1876, Ajò c. Rumor
(Foro II., 1, 407); la Corte d‘app. di Napoli invece, nellasentenza

nel professare la teoria che le inibitorie sieno concedute dal-—
l'articolo 484 tanto per le violazioni di legge, come per constatato inconsultc uso del suo potere da parte del primo giudice.
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ne è danneggiata avrà diritto a formare opposizione
in sede esecutiva innanzi al giudice di primo grado, il
quale non avendoli autorizzati non pronunzia bis in
idem qualora ne sentenzi la nullità. E sarebbe contro
la logica che si omettesse il primo grado di giurisdizione per una questione che nc è suscettibile e che si
presenta allatlo nuova. Se si tratta invece di disposi—
zioni contenute nella stessa sentenza, ben si capisce
come l‘istanza d'inibitorie sia il mezzo di difesa più
pronto e naturale. Del pari esso servirebbe quando i
provvedimenti l'essere dati con ordinanze e decreti po-

steriori alla sentenza, sebbene però in questa ipotesi
siavi pur da seguire la \in dei reclami ed opposizioni,
nei casi e nelle forme addilate dalla legge; la parte interessata sceglierà tra l‘una e l’ai! ‘a strada, tenendo
presente che electa una via, non dalm- recursus ad
alleram. Che se i provvedimenti di esecuzione di una
sentenza sono dati con sentenza successiva, non crediamo sia applicabile il capoverso in esame; però la
seconda sentenza, se provvisoriamente esecutiva, sarà

passibile d‘inibitorie, se non esecutiva, sarà appellabile,
e contro questa pertanto, non contro la prima sa ‘anno
da esperire direttamente le pratiche per ristabilire il
rispetto dovuto all’art. 482.
696. Esaminiamo ora le questioni di rito relative alla
istanza per inibitorie.
La lettura del primo alinea dell'art. 484 fornisce una
nozione sufﬁcientemente chiara delle forme in cui si
può proporre la detta istanza, suggerendo esso che si
debba distinguere tra il caso di già avviato giudizio
d‘appello, e quello di pendenza del termine in cui e
possibile ancora avviarlo. Tanto nell'una ipotesi quanto
nell‘altra, l’istanza è permessa ed è sempre al magistrato d'appello che si deve proporla. Ma lo svolgimento
suo è diverso nei due casi, avvegnachè nell‘uno entri a
far parte del giudizio principale come accessorio, ossia
in forma d'incidente, nell‘altro abbia invece un movimento tutt'al'l‘atto proprio ed autonomo.
Ma anzitutto qualche questione è suscitata da una
manifesta inesattezza di linguaggio del legislatore. Nelle
prime parole dell'articolo è detto tassativamente che
l'appellante potrà chiedere inibitorio; viceversa, poche
parole più innanzi si determina la forma in cui è dato
chiederle a chi non è ancora appellante. Se questi termini non permettono di discutere sulla facoltà data dalla
legge di chiedere le inibitorie prima d'aver introdotto
appello, lasciarono supporre che non potessero però le
inibitorio stesse venir prunwnzz'ate se non dopo l'interposizione dell'appello. Notisi che l'art. 459 del codice
francese, concede pure il diritto di chiedere le inibitorio
all‘appellante, ma ne disciplina la forma in modo da far
chiarissimo che solo chi appella dalla sentenza, ha l’acoltà di chiedere, nei congrui casi, che sia sospesa l‘ese—
cuzione, e ciò affatto contrariamente a quanto risulta

dal nostro testo (I).
(1) La disposizione dell'art. 459 del codice francese è giusti—
ﬁcata da Chanveau [in Carré, quest. 166011i3), coll'osservare che
chi non ha ragione per lamentarsi del giudizio dato sul me—
rito, non ha interesse a chiedere l‘inibiloria. Non può sfuggire
che questa considerazione, olfatto giusta nel sistema francese,
in cui solo l‘interposizione d‘appello sospende l'esecutività. di
qualsivoglia sentenza, & inapplicabile nel sistema tra noi vigente.
(2) Mattirolo, op. cit., lv, n. 590. Conformi: Ricci , Il, num. 390;

Pascucci, n. 55; Gargiulo e Cuzzeri , sull‘art. 118-1. V. anche Bor——
sari, sullo stesso articolo. Contra: Saredo, op. cit., il, num. 778,

che ritiene necessaria in via assoluta. e contro la. stessa leb—
teru del testo,_la preventiva introduzione dell'appello. Sono poi

697. La dottrina che prevale fra gli scrittori italiani
e. nella giurisprudenza, insegna che il procedimento per
le inibitorie, può andare all'atto disgiunto da qualsiasi
contraddizione sul merito della lite, ed in altri termini,
che non occorre appellare pe' merito nè prima ad dopo .
listanza proposta,a sensi dell'art. 484. La parola
appellante usata in questo articolo, si ritiene che valga

a designare colui che ha interesse ad appellare, () più
ingegnosameule, colui che appella pel capo dell‘esecuzione provvisoria. Le 'ngioni addotte sono cesi gravi
da meritare ogni considerazione. « E evidente (scrive
il Mattirolo) che se il Soccombente non altrimenti potesse impedire l‘esecuzione provvisoria ordinata dai
primi giudici, salvo appellando in merito, egli verrebbe
imlebitamente pregiudicato nel diritto che ha di deliberare, per tutto il tempo concessoin dall'art. 485, se
gli convenga o no di appellare in merilo; e si trove—
rebbe costretto ad appellare immediatrmzmtr, perso

spendere l‘esecuzione alla quale il vincitore ha facoltà
di procedere in base alla sentenza ottenuta. La pro-

nuncia dell‘esecutorietù provvisoria costituisce pel soccombente un gravame speciale, indipendente da quello
che gli può provenire dalla condanna nel merito, e non
v’ha ragione di negare il mezzo ordinario dell'appello
per riparare questo speciale gravame… Nè si veriticherà alcuno sconcio se più tardi la sentenza dei giudici
l'ara) passaggio in cosa giudicata per diletto d'appello
sul merito, perocchè nè la legge nè- la logica si oppongono a che quella stessa sentenza la quale, in quanto era
appellabile non si presentava suscettiva d‘esecuzione
provvisoria, una volta passata in giudicato sia eseguibile in modo deﬁnitivo » (2).
698. Una sola obbiezione. L’interpretare cosi la parola appellante, incontra un grave ostacolo nell'articolo 486. Poichè, mentre il Mattirolo vorrebbe trovare
perfettamente legittimo cheil soccombente possa impellare prima pel capo dell‘esecuzione provvisoria,-cima.
separatamente, se gli piacerà, per gli altri, l'art. 486
implacabilmente risponde che chi ha appellato soltanto
per qualcuno dei capi della sentenza s'intende abbia
accettato gli altri. Nè esso sembra ammettere deroghe
od eccezioni, e nemmeno concedere la salvezza di platoniche riserve, sicchè ben giustamente la Corte d'appello di Napoli (sebbene non avesse da entrare in questa
discussione), ritenne non costituire atto d‘appello ogra
vame contro gli altri capi della sentenza, la riserva
d'impugnarli fatta nell‘istanza per inibitorio (3).
Malgrado la gravità di quest'ostacolo che scaturisce
dalla legge stessa, non esitiamo ad accogliere l‘opinione
della maggioranza, preferendo però di attribuire al

nome appellante (con manifesta inopportunità ripclnlo
nel nostro articolo traeudolo dall’art. 459 del codice
francese), il signiﬁcato della frase « chi ha interesse ml
appellare », anzichè intenderlo nel senso che si rrmle
appellante chi chiede l‘inibitoria. E una interpreta-

conformi le decisioni seguenti: Appello Torino , 17 luglio l871,
Fruuzoia c. Gonella. (Giurisp. di Torino, vn, 633); App. Lum-a,
14- luglio 1871 , Buoni utrinque (Ann., v, 474); App. Catanzaro.
€! settembre 1867, Petitto ntri'nque (Giurista Cat., 1, 331); AppVeuezia. 16 gennaio 1874, Graziani c. Bur-lini (Menfi. Veil., …,

160); stessa. Corte (nei motivi), 1° aprile 1880, Crocco c. Zignoni
(Gazz. Leynle, iv, 137); App. Bologna, 10 aprile 1874, Venturini
e. Chifenti e 16 ottobre 1875, Morelli c. Cavassini (Racc., xxvt,
504 e xxvni, 43). Contra: App. Torino, 9 novembre 1879 (“El
motivi), Chieli-1 e. Pavia e Jarach (Aim. vu, 50).
.
.
.(3) App. Napoli, 93 ottobre 1872, Brancaccio c. Buonincouh
(Ann., vu, 342).
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non abbia peranco costituito procuratore. Secondo la
lettera della legge sembra che s’abbia da rispondere affermativamente, in grazia delle parole « secondo che già
sia o no pendente il giudizio d'appello »; questo è pendente di certo, nel giorno in cui l‘atto d'appello si trova
regolarmente notiﬁcato. Non sappiamo concepire come
taluno trovi fondato argomento per dire che il giudizio
d'appello non è pendente se non dopo la comparizione
dell'appellato, nella considerazione che costui non ap—
partiene al giudizio, sin che non sia comparso, o non
sia legalmente dichiarato contumace. Tale considera—
zione manca d'appoggio nella ragione come nella legge.
L’istanza d‘appello pende subito dopo la regolare notiﬁca della citazione relativa, per la categorica ragione
che il giudice dovrà in ogni caso provvedere e sentenziare su di essa; quindi è indifferente sapere se il citato
appartiene o no al giudizio. Ma è poi manifesto ch'egli
vi appartiene, anche prima di comparire; sia perchè

che in generale noi seguiamo; ma la necessità. qui la
impone. Da un lato è evidentissimo che il legislatore
permette di chiedere le inibitoria avanti d'interporre
appello. Da un altro è pure indubitabile che con questo
implicitamente concede che la sentenza per le inibitorio
possa essere pronunciata senza riguardo all‘avvenuta o
non avvenuta interposizione d'appello. Per terzo appare
cèrfissimo che l'interesse ad ottenere l’applicazione dell‘ari.. 482 durante tutto il termine utile ad appellare,
sostiene e legittima la richiesta d'inibitoria e il provvedimento ad esse relativo, che pur precedano e lascino

impregiudicata ogni istanza sul merito. Non si può a
meno pertanto di concludere che la parola appellante
cadde come una vera improprietà di linguaggio nel

testo che stiamo analizzando.
699. Il che stabilito, è appena necessario di soggiungere una duplice avvertenza. La domanda d‘inibitorie
non può mai essere proposta dopo spirato il termine
per appellare, nel caso (non è d'uopo dirlo) che l'ap-

colla intimazione che gli vien fatta dell‘atto d‘appello

pello sul merito non sia stato prodotto. Ma quand‘anche

parendo sarà pronunziato in merito contro di lui, nello
stesso tempo in cui se ne dichiarerà la contumacia; sia

acquista il diritto di comparire; sia perchè non com-

si chieggano le inibitorio nel termine, se la loro discussione seguisse dopo trascorso il medesimo, il giudice
d'appello, d'ufﬁcio o ad istanza dell'altra parte, ben dovrebbe rigettarle, ove constasse non essersi proposta
l'appellazione pel merito. Invero divenuta ormai deﬁ—
nitiva l‘esecutorietà della sentenza, non v'ha interesse
a ottenere la revoca di quella provvisoria.
700. Distinguendo, come testè rilevammo, tra il caso
che il giudizio d’appello sia già stato promosso e quello

ancora perchè, il giudizio d’appello essendo la continuazione di quello di prima istanza, l'appellato vi appartiene
pel fatto d‘aver appartenuto all‘antecedente. Per quanto
adunque l‘appellata non comparisca, sarà sempre da
seguire il rito incidentale, nel dispiegare la domanda
d'inibitoria. Se non che, mancando il procuratore a cui

notiﬁcare la citazione per comparire innanzi il presidente, dovrà essa venir notiﬁcata personalmente, o
meglio nella stessa forma dell‘atto d'appello; e così sarà

contrario, il primo alinea dell'art. 484 autorizza pe1
primo l’uso del procedimento incidentale e pel secondo

notificata, nel caso che occorra, l‘ordinanza presidenziale. E questa regola si dovrà. seguire anche nel caso
che sia già stata dichiarata la contumacia dell‘appellato e la causa d'appello sia tuttora pendente. Imperocchè la domanda per inibitorie non è a stretto rigore
una istanza di quelle contemplate dall’art. 385, il quale

quello del rito sommario, nei riguardi della domanda

d'inibitoria.
Pare intuitivo che si è occupato qui il legislatore
della sola ipotesi che la causa segua il procedimento
per legge ordinario, che è quello formale. Ed a questa
ipotesi per primo noi ci soffermeremo. Se il giudizio
d'appello è già pendente, la legge vuole che le inibitorio si chieggano in via incidentale. Il rito tracciato
con tali parole e precisamente quello degli articoli 181
e segg. del codice di procedura. Imperocchè sarebbe
assurdo parlare d'appello incidentale, per la ragione
che è lo stesso appellante principale quello che muove

allude manifestamente alle istanze d'istruzione del giudizio. Qui si tratta di una vera domanda nuova, che
è suscettiva di svolgimento autonomo, e giudichiamo

pertanto che sia necessaria sempre la notiﬁcazione
personale.

Dobbiamo nullameno dichiarare che non sapremmo
vedere violata la legge o commessa nullità, se l'istanza
d’inibitorie fosse proposta contro il convenuto non ancora comparso, od anche già dichiarato contumace, mediante uno speciale atto di citazione in via sommaria.
Coll’additare il rito degli incidenti, la legge crea una
facilitazione, non impone un obbligo; salvo il caso in cui
i procuratori sieno nel giudizio formale hinc inde costi-

la domanda d‘inibitorìe, talché non può a lui competere l‘appello incidentale. D‘altronde questo va deciso
ins'erne al principale, e non può quindi servire ai bi-

sogni di un provvedimento che deve essere emanato
con ogni celerità, nelle more del giudizio di merito. Il

che fu giustamente riconosciuto dalla Corte d'appello
lll Brescia, e non pare lasci ormai luogo a contestazioni (1). In conseguenza possiamo dire che la parte la

tuiti; e ciò riesce tanto più intuitivo se si rifletta che

vuoi proﬁttare del disposto dell'art. 484, citare l'appel-

nel caso d’appello pendente in via sommaria, è impossi.
bile seguire il rito degli incidenti.
702. Infatti le considerazioni esposte e le regole sta-

lato innanzi al presidente; se ivi le parti s‘accordano

bilite nei due numeri che precedono, servono soltanto

sulla inibitoria, niuna difﬁcoltà può ostare a che il pre-

per l’ipotesi che il giudizio avviato sul merito sia a rito

sidente la pronunci con ordinanza (art. 181 capov.); se
una somma urgenza sia dimostrata, è pur lecito certamente che si provveda con ordinanza presidenziale 3.
sensi dell'art. 182; e in ogni caso di disaccordo poi, saranno rimesse le parti a discutere innanzi il collegio a
cm è devoluta in via ordinaria la decisione dell’incidente.
701. Ma si chiede se potrà essere usato il rito incidentale anche quando l'appellato sia contumace, o quando

formale. Essendo a rito sommario, non potrebbe più
innestarsi in esso il processo incidentale degli art. 181

… :“-pp. Brescia, 3 aprile 1867, est. Biagi, Martinengo c. Scanzi

fanini c. Capocasa (Racc., xxxvx, 808), giacchè in essa la questione non è trattata.

quale ha appellata pel merito a rito formale dovrà, se

e segg.; nè d‘incidenti in vero senso sarebbe il caso,
giacchè nel rito sommario tutte le questioni, principali

ed incidentali, vanno discusse insieme all'udienza. Appare però innegabile che il legislatore ebbe in animo
di concedere che la disputa sulle- inibitorie potesse
sempre precedere quella. sul merito (ed altrimenti ne

(Mom!. dei Trib., vm, 944). E inesatto citare in senso contrario
la sentenza della. Corte d‘appello di Roma, 13 agosto 1878, SteDmns-ro ITALIANO, Vol. 111, Parte 2“.
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svanirebbe ogni utile ell'etto); laonde può con sicurezza
essere ammesso che anche ﬁssata l'udienza per la discussione della causa in via sommaria, possa essere con
ulteriore citazione (ottenuta, in caso di bisogno, speciale
abbreviazione di termini), essere avanzata la domanda

d'inibitoria in una udienza anteriore;_e_cbe,q_tralora,tale
domanda sia portataalla stessa udienza della causa di
merito e per questa occorra di fare un rinvio, debba

anche questa disposizione, nel rapido accenno al proce-

dimento incidentale scritto nell'art. 484? Non Sappiamo
persuadercene. La comparsa con cui si chiedono le
inibitorie, sebbene abbia forma d‘incidentale nel giu.
dizio d'appello in corso, non si connette però sostazz.
zialmente alla sua istruttoria. Ora, il divieto dell‘art. 175
colpisce le comparse che per loro indole e destinazione
servono allo svolgimento ed alla illustrazione della

invece sulle inibitorie discutersi immediatamente, poichè

controversia pendente; per il che invochiamo la regola:

il tenerle unite al merito contrasterebbe coll’indole e lo
scopo del provvedimento (1).
703. Ormai il lettore deve aver perfettamente com. preso che i principii fondamentali, in questo proposito,

cessante ratione legis cessat lena ipsa, & suffragio del-

si possono così riassumere: dover essere regolato il procedimento per le inibitorio in guisa da costituire la garanzia di un vero interesse, il quale allora solo si veri-

ﬁca quando possano le inibitorio essere ordinate prima
del passaggio in giudicato della sentenza, 0 prima della

sua conferma in merito. Onde troviamo che la Corte di
Venezia ha giudicato rettamente col sentenziare, che se
l‘istanza per appellazione e quella per inibitorio sieno

l’avviso nostro che possa essere seguito il rito degli
incidenti anche dopo rimasta ferma l’iscrizione aruolo.

Che se altri non lo trovasse accettabile, può ritenere
con sicurezza che all‘appellante competerebbe allora
la facoltà di provvedersi mediante citazione in via
sommaria, poichè colla chiusura dell‘istruttoria il giudizio sarebbe da ritenersi non pendente, quantunque
non ancora deﬁnito; e cosi l‘altra ipotesi dell‘art. 484
troverebbe regolare applicazione.
706. L'opportunità di ben chiarire le nozioni che
siam venuti esponendo qui innanzi, da ciò deriva, che

portate alla medesima udienza, debba riunirsi la loro

molto facilmente colui che ha interesse a domandare lo

decisione in una sola sentenza, perdendo ogni pregio la
separazione ammessa dalla legge (2). 0 la sentenza è

inibitorio, si deciderà a introdurre la relativa istanza
soltanto in presenza alle prime mosse dell'avversario
dirette a dar esecuzione alla sentenza. Quindi, come il

deﬁnitiva pel merito, e revocherà cosi o rafiermerà de—
finitivamente la forza esecutiva di quella appellata; ovvero essa è incidentale o interlocutoria riguardo al
merito, e potrà provvedere con apposito capo sovra la

domanda d'inibitorie.
704. Ulteriore conseguenza del principio testè con—
cretato, è che la domanda per ottenere inibitorie, sin
che pende il giudizio d’appello pel merito, possa es—
sere prodotta in qualunque momento. Sia sommaria o

formale la causa principale, il suo corso può protrarsi
perchè intervengavi la necessità di atti istruttorii,
perchè nascano contestazioni incidentali che importano
deliberazioni o provvedimenti preliminari, e via via.
Non ripugna dunque nè alla logica, nè alla convenienza

pratica il pensare che in causa sommaria la domanda
d‘inibitoria sia proposta dopo che è gia seguita la discussione all'udienza pel merito, massime se consta che alcuna delle parti abbia ivi concluso per l‘ammissione di

prove, o recate altre istanze atte a procrastinare la risoluzione del giudizio. Ed in tosi più generale diremo
che se la causa d‘appello comincia ad essere pendente
il di della intimata citazione, essa continua ad esserlo
lino al giorno della pubblicazione della sentenza. La
sola eccezione perentoria contro la domanda d'inibitorie

proposta in corso di giudizio, sarebbe pertanto la pub—
blicazione della sentenza deﬁnitiva, qualora essa sia di
conferma, o la sua notiﬁcazione (o l'accettazione che val
lo stesso), qualora sia di riforma. La distinzione che facciamo tra i due casi non ha bisogno di essere illustrata.
705. In causa formale, però, nasce dubbio sulla pro-

punibilità dell'incidente d'inibitoria dopo che l‘iscrizione
a ruolo sia rimasta ferma. Sta la ragione del dubbio
nella chiara parola dell'art. 175: « Rimasta ferma l’iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa alcun‘altra
comparsa, salvo quella indicata nell’articolo seguente
(la comparsa conclusionale), eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio ». Ma dovremo nol dire
che il legislatore ha implicitamente voluto richiamare
(1) App. Lucca, 9 settembre 1878, Bacci utr. (Ann., vm, 45);
App. Firenze, 13 giugno 1871 , De Martino e. Levi (iui, v, 232);
App. Brescia, 3 marzo 1870, l\iusitelli c. Aguzzi (ivi, [V, 619).
(2) App. Venezia, 9 settembre 1879, Doria. c. Bolognese (Tami
Veneta, w, 498).

diritto a valersi dell'esecuzione provvisoria dura per
tutto il termine utile ad appellare e per tutto il corso
del giudizio d'appello, deve in uguale durata essere guarentita la difesa contro il suo esercizio, quand‘esso sia
stato conferito illegalmente.

Ma non ne consegue che s'abbia a reputare interdetta
la proposta delle inibitorio fino che il vincitore tace e
non dimostra di voler approﬁttare della clausola provvisionale. L’autorizzazione data dal giudice in violazione della legge lede il diritto del soccombente; egli

perciò ha interesse e facoltà di esperire il rimedio apprestatogli, senza attendere che il pericolo sovrastante
diventi un danno consumato.
707. Essendo riconosciuto che le inibitorio non vengono
utilmente pronunciate se non quando manca tuttaviala

decisione deﬁnitiva del giudice d‘appello, nasce motivo
di disputare sulla procedibilità. della. domanda ad esse
relativa, la quale venga portata a decisione insieme al
merito della controversia. L'unione può veriﬁcarsi in due
diversi modi: 1° perchè l’appellante siasi limitato ad aggiungere nell'atto d'appello alle sue domande per riforma

della sentenza, quella relativa al digietp_d«glla_es__wuzicme
provvisoria; 2° peÈlîèì'sèiîb‘ene'proposte distintamente,
s1 rovino portate a discussione in una medesima udienza,
per effetto di questa o di quella accidentalità proces-

suale che può in mille forme veriﬁcarsi. Le due ipotesi
possono essere per altro trattate cumulativamente; e

quindi è da distinguere in riguardo ad entrambe fra Il
caso in cui la lite sia trovata matura a decisione nel me
rito, e quello in cui non lo sia. Nel secondo, la sentenza
potrà, senza ombra di dubbio, provvedere espressamente
sopra la domanda. d‘inibitorie, in quel tempo medesimo
in cui ordina gli atti necessari all'ulteriore svolgimento
della causa. Imperocchè la ragione d'inibire l‘esecuzione,
deriva dal fatto stesso che il giudizio d'appello continua

ad essere pendente (3). Il che è in armonia colle cose
dette più addietro, specialmente nel n. 703(il) Non sapremmo però convenire nella tesi sanzionata dalla

Cassazione di Firenze, nella sentenza 9 magg-io 1867, Nanna.S
o. Pugliano (Ann., [, 241), che, cioè, quando il merito e un mtfl'
dente d‘istruttoria. sono riuniti, e fra le domande spiegate…
sede di merito vi ha. pur quella delle inibitorie, passa il 6…‘
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708. Nel primo caso la soluzione non si presenta
altrettanto piana. Il giudice e in grado di sentenziare
deﬁnitivamente sull'appello; dovrà egli nullameno rile—
vare l'istanza d'inibitorie, e provvedere intorno alla
medesima secondo dettano la ragione e le particolarità.
della controversia? Pare a molti evidente l‘inutilità di
una simile cura, per la facile considerazione che se la
sentenza deﬁnitiva è di conferma o se è di riforma, essa

toglie in ogni modo il pratico effetto della contesa e
della deliberazione sulla clausola provvisionale. Onde

nei monumenti della giurisprudenza patria troviamo
spesso replicata la massima che l‘indagine sulla esecutorietà provvisoria rimane assorbita dalla decisione
definitiva della lite, e non fornisce quindi materia propria

di deliberazione, allorchè viene innanzi al giudice nel
momento stesso in cui egli ha da emanare la sentenza

in merito (I). In siffatta sentenza convenne ripetutamente la Cassazione di Torino (2). che nella seconda
delle decisioni qui sotto citate si faceva forte dei seguenti argomenti:
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cutorietà. Ma egli deve usare tempestivamente del rimedio delle inibitorio, come gliene porge agio l'art. 484;
altrimenti, si spoglia dell'interesse a paralizzare gli
effetti della clausola provvisionale. E se poi il suo avversario ottiene nuova e decisiva sanzione della prima
vittoria, quale danno potrà. egli querelare? quale reinte—
grazione pretendere? Secomlo l'art. 1237 del codice ci vile
è ripetibile solo ciò che non era dovuto; e se il paga—
mento fu anticipato, con maggiore aggravio, forse, del
debitore, imputet sibi, giacchè la legge gli dava modo
di difendersi (4).
Se perciò respingiamo la tesi della Cassazione di
Torino (la quale era in presenza ad un caso di conferma
della sentenza appellata), crediamo che si abbia a ragionare in altro modo quando la sentenza deﬁnitiva è di
riforma di quella appellata. Anche in questa ipotesi il
muovere soltanto in sede di merito la questione sulla
clausola provvisionale può sembrare negligenza. Ma
prevalgono manifestamente riﬂessioni d'un altro ordine.

L’appellante, nell'atto stesso in cui reclamò contro la

« Deciso in appello il merito della causa, la sentenza diventa

pronunzia dei primi giudici, accusolla eziandio di aver
violate le disposizioni di legge concernenti l‘esecuto-

ipso jure eseguibile, nè era in potestà della Corte d'appello

rietà provvisoria. Cosi l'appellata è posto sull‘avviso:

d‘impedirue l‘esecuzione. L‘istanza d‘inibitoria aveva per iscopo
che l'esecuzione della sentenza appellata rimanesse sospesa durante il termine e il giudizio d‘appello : ma dal momento che il
giudicio d‘appello era deﬁnitivamente chiuso, e la sentenza di
merito confermata, la domanda d‘inibizione non aveva più rugione d‘essere » (Basrsats, est.).

non solo rimane a suo rischio e pericolo l‘esecuzione del
giudicato; ma se il trionfo ottenuto riuscirà efﬁmero,

Ma ripresentatasi poco appresso l'identica controversia, la Corte suprema modilicava il proprio avviso,
considerando che se la pronunzia intorno alla clausola
provvisionale, resa in unione a quella confermativa di
merito, «non potrà. certo dar vita ad atti e giudizi di
contro-esecuzione onde annullare gli effetti della esecuzione già consumata, dovrà però sempre valere quale
una vera dicitiarazionejuris, che potrà talvolta giovare
a chi l'ha promossa, come titolo a risarcimento di
danni » (PINELX.I, est.) (3).
709. Noi conveniamo in questo insegnamento, sotto

un punto di vista però sensibilmente diverso da quello
della Cassazione. Dicemmo nel paragrafo precedente
(n. 674), meuzionando anche allora la sentenza torinese,
che devesi determinare con cautela grandissima la responsabilità. derivante dall’uso fatto della esecuzione
provvisoria, per non trascendere in astrattezze rettoriche condannate dalla regola volgare: summum jus
summa infuria. Il soccombente nel merito ha diritto
che la sentenza di primo grado non sia esegulta durante
il periodo di sospensione concesso dall'art. 482, a meno
che siale stata legalmente accordata la provvisoria ese-

dice d‘appello, che soprassedendo la decisione deﬁnitiva fa luogo

all'incidente d‘istruttoria, sospendere intanto la virtù della clausola provvisionale, anche se la riconosca accordata in un caso
indù-ato dalla legge. La Cassazione che ha ritenuto potersi pronunciare in tale ipotesi le inibitorie sullo stato della causa di
tal gniaa modiﬁcato, ha forse ceduto ad un sentimento (l‘equità,
ma non ha fatto buon governo della legge.
(1) App. Firenze 1867, Zaini c. Finanze (Ann., il, 270): stessa
Corte, 12 dicembre 1868, Colombo c. Bonaiuti (ivi, 495); App.
Tormo, 12 ottobre 1870, Cesano e. Rossi (Giurisp. Tar., v…, 60);
APP- Cagliari, 6 dicembre 1870, Pilloni c. Ghiani (Ann., iv, 576);
App. Catania, 29 agosto 1884, Scandurra c. Musumeci (Giurista

(‘n/., 1884, 171].
(=’-) Cass. Torino, 81 dicembre 1880, Massone c. Conservatorio

tale esecuzione si converte in una vera colpa di cui è
obbligato a rispondere.
Non si tratta qui invero di far questione sulla più o
meno salda coscienza di buon diritto che i'rancheggi il
primo vincitore della lite (5). A prescindere dal fatto
che in ogni controversia vi ha un certo grado di disputabililà, che chiunque può pesare e calcolare è da ri
ﬂettere che il vincitore il quale riconosca, od anche
soltanto dubiti, che la clausola provvisionale siagli
stata illegalmente accordata, farà opera equa e morale
astenendosi dal proﬁttare d’un beneﬁzio non dovuto. Se
contravviene a questa norma, e per di più soccombe in
deﬁnitiva, risarcisca il danno che la sua imprudenza ha
cagionato. Ci sembra che siffatta conclusione stia in
perfetto equilibrio coll‘altra, secondo la quale chi non

ha chieste in tempo le inibitorie, e d'altronde rimane
vinto anche in appello, deve subire la maggiore gravezza derivatain dalla esecutorietà. provvisoria, fosse
o non fosse legale la concessione di questa.
E così, nel caso che la sentenza deﬁnitiva sia di riforma, regge l'opportunità di far includere una dichiarazione juris nella medesima, sul capo relativo alla esccuzione provvisoria.
Vuolsi notare, del resto, che questa dichiarazione non
è un provvedimento d’inibitorie, nel senso dell'art. 484,
giacchè gli mancherebbe come tale ogni scopo ed elfetto,
venendo insieme alla decisione del merito.

di S. Agata e 11 giugno 1883, Compagnia d‘assicuraz. Suisse c.
Davies (Giurispr. Tar., xvtu, l& e xx, 780).
(8) Cass.Torino, 8 novembre 1883, Acquarone c. Faraldo (Ann.,
xvnr, 74 e Gim'iapi'. Tar., xx, 1171).
(4) Qui contempliamo solamente l‘ipotesi che la esecuzione
sia stata. compiuta. Perchè, se della clausola non si fosse protittato, la dichiarazione juris ad essa relativa non avrebbe scopo
nè in caso di riforma, nè in caso di conferma. Nel periodico
La Giurisprudenza di Torino, riferendosi la sentenza succitata
della Corte di cassazione, si parla del diritto a rimborso delle
spese dell‘incidente. Ma noi pensiamo che se anche l'incidente
venne appositamente elevato, la. unione che ne ha luogo col

merito lo rende al tutto frustraneo come incidente, epperù disconusrìamo il diritto a tale rimborso.
45,- \'. supra, n. 674»

708

APPELLO CIVILE
—

710. Si chiede se in sede di giudizio inibitoriale possano essere dedotte contro l‘istanza, eccezioni le quali
feriscono il diritto stesso ad appellare, sia nella sua essenza, 0 sia negli atti che vennero eseguiti per esplicarlo.
Crediamo si debba stabilire, in tesi generale, che tutte
le eccezioni le quali pongono capo alla prova del pas-,
saggio in giudicato della sentenza, sono proponibili
contro l'istanza per inibitorie. Cosi dicemmo più sopra
che si può eccepire il compimento del termine utile ad
appellare (l); e sembra che si potrebbero anche opporre
le nullità in virtù delle quali rimanendo invalidato l'appello, sorge il diritto dell‘appellato alla regiudicata. Ma
queste nullità impegnando alla deliberazione definitiva
sul giudizio di seconda istanza, non potrebbero essere
discusse e decise in via incidentale nello stadio d‘inibitoria. Quindi, se il magistrato le trovasse seriamente
proposte potrebbe, a parer nostro, sospendere la risoluzione dell‘ incidente e ordinarne l'unione con quella
del merito che egli giù implicitamente riconoscerebbe
maturo a decidersi. E nel sentenziare poi la nullità dell'appello eliminerebbe di pien diritto la contesa relativa
all'esecutorietà provvisoria.
Le eccezioni d‘incompetenza del giudice adito, quelle
di acquiescenza odi rinunzia all‘appello già introdotto,

bene si potrebbero addurre anche contro la domanda
d’inibitoria; nè sembra che sia mestieri dimostrarlo.
Crediamo pure che la disposizione dell'art. 489 sia ap-

plicabile alla domanda d‘inibitorie nel senso che ove
colui che l’ha proposta non comparisca all‘udienza per
sostenerla () non produca ivi la sentenza appellata e gli
altri documenti necessari, possa pronunciarsene il rigetto senza esame. Ma se si fosse in giudizio formale
per l‘appello principale, e l’appellata avesse riguardo al
medesimo già acquisito il diritto all’applicazione dell‘articolo 489, potrebbe poi l‘appellante elevare incidente
per le inibitorie? Egii può farlo, sin che il giudizio è
pendente; ma anche in questo caso il giudice d‘appello
dovrebbe contenersi nel modo che abbiamo indicato a

proposito delle eccezioni di nullità.
Ml.-Quest'ultima questione ne genera un‘altra. L'appellante che siasi reso contumace potrà, sin che il gindizio rimane pendente, avanzare tuttavia la domanda
d'inibitorie? ed in quale forma?
Se la causa e formale avrà egli certamente la facoltà.
di comparire e proporre l‘incidente, senza pregiudizio
però del diritto che la controparte avesse acquisito al
rigetto dell‘appello senza esame, e della difesa che le
competessc per ciò contro la domanda incidentale. E
avrà facoltà anche di chiedere le inibitorie con separata
citazione in via sommaria; ma l'appellato potrà ricondurre l'istanza ad viamjurz's, e provocarne l'unione
al giudizio principale perla. decisione cumulativa col
merito, od a meglio dire colla eccezione di deserzione,
secondo già accennammo. In causa sommaria, è affatto
eccezionale il caso che rimanga tempo all'appellante
già resosi contumace di chiedere le inibitorie prima che
sua preferita la sentenza sull'appello. Ma quando si veriﬁcasse un tal caso, e fosse possibile unire la discussione sulle inibitorie & quella sull'appello, stimiamo si
dovrebbe in simile modo provvedere, allo scopo precisamente di far assorbire nella pronunzia di rigetto senza
esame anche la contesa sulla esecuzione provvisoria,
e rendere più semplice ed economico lo svolgimento del
giudizio.
712. Le sentenze emanate in sede d’inibitorie sono
generalmente suscettiva dello straordinario rimedio

delia cassazione, sempre che contengano vere violazioni di leggi e non semplici apprezzamenti. Non sarebbe quindi ammesﬂbi le il ricorso contro la sentenza che

ha ritenuto in via di fatto, che la controversia entrasse
o no in alcuna delle varie categorie di casi in cui la legge
permette si faccia luogo alla clausola provvisionale.
Caro Tsazo. — Eﬁ‘etti relativi all’azione.
Sezione prima. — Facoltà delle parli.
$ 1. — Nuove domande, eccezioni, prove (articolo 490).
713. Partizione dell'argomento di questo capo. — 714. Conﬁni
necessari del giudizio d‘appello. — 715. Come si concilii il
principio del doppio esame con quello della continuazione
del contradittorio in appello. — 716-717-718. L'articolo 490

del codice di procedura e le analoghe disposizioni di altri
codici moderni. — 719. Distinzione delle quattro regole
contenute nel citato articolo. — 720. Il divieto di proporre
domande nuove - Difﬁcoltà di deﬁnire quali queste sieno—

Opinione del Carle e sua critica. — 721. Dottrina del Pisanelli, che applica le regole della resjudicata. — 7%. Esame

di questa dottrina: identità delle persone e delle loro qua.
lità; la semplice mutazione di qualità non porta alla violazione dell‘articolo 490. — 793. Seguito: identità della
domanda e della. causa petendi - Discussione intorno alla
causa petemù' ed agli elfetti della sua mutazione; essa non
basta per rendere nuova la domanda nei sensi qui ricercati.
-— 724. Dottrina del Pescatore — Critiche e deduzioni intorno
alla medesima. — 725. Dottrine francesi. — 726. Giurisprudenza t‘rancese: inammissibilità di una distinzione proposta da Dalloz. — 727. Dei conﬁni speciali che la forma
della domanda può prestabilire al giudizio, anche rispetto
alla causa peteudz'. — 728. Qual‘è la domanda a cui devesi
riportare la ricerca per vedere se sieno state introdotte novità in appello. — 729. Giurisprudenza italiana: Cassazione
di Firenze (in nota: esame e critica di una teoria del Semeraro
circa la nozione delle domande nuove). — 730. Ancora la
giurisprudenza della medesima Corte, favorevole alla mutazione della causa petendi in appello. — 731. Sentenza della
Corte di Genova nel medesimo senso. — 732. Altra della
Cassazione di Napoli. — 733-734. Altre della Cassazione di
Torino. — 735. Sentenza conforme della Cassazione di Roma.
— 736. Sentenza contradittoria della Cassazione di Roma
e sua censura. — 737. Sentenze pure contradittorie della
Cassazione di Torino e loro critica. — 738. Necessità di
distinguere fra le domande e le eccezioni o difese contenute
nelle conclusioni della. parte appellante. — 739. Esame di
una fattispecie decisa dalla Corte di Bologna. — 740. Mulazioni di domanda che hanno apparenza di semplici mutazioni
della causa petardi - Sanzione di un diritto invocata in up-

pello sul fondamento di una nuova legge promulgata dopo il
prima contradittorio; non è ammissibile — È permesso d'invocare in appello una legge diversa ma preesistente. —741. Non è ammissibile il tramutamento in appello del—
l‘azione petitoria in possessoria. — Altri casi di incompatibilità. fra la domanda spiegata in prima istanza e quella
dedotta in appello — 742. Domanda in appello per la
eliminazione di un credito dallo stato di collocazione. -—
743. Domande nuove che si aggiungono & quelle già prOposte in primo grado (arresto personale). — 744. Seguito (risarcimento di danni). —— 745—746—746bi3. Altri casi di do'
mande aggiunte. — 747. Diversità dei risultati pratici che
si hanno dal sostituire una domanda nuova allo aggiungerli!
a quella dedotta in primo grado. — 748. Delle domande implicite. — 748 bis, usque 752. Rivista di giurisprudenza
relativa a queste domande. — 753. Distinzione fra i van
casi esaminati - Nozione esatta della domanda implicita e

dei suoi requisiti di ammissibilità in appello. — 754. Istanze

(1) V. App. Firenze, 23 ottobre 1863, Ferrovie Romane c. Wendelstadt (Ann., il, 546).
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che sorgono incidentalmente in occasione d'una lite vertente: sentenza della Corte di Genova. — 754 bio, Seguito:

Domanda di una provvisionale; sentenza della Cassazione
di Torino - Critica delle decisioni riferite: le domande
preindicato devono seguire il doppio grado di giudizio. —75'—. Seguito: L‘ istanza per esecuzione provvisoria; non
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dentale di falso civile in giudizio d‘appello - Posizione
della questione e stato della dottrina. — 804. Comparazione
fra il codice francese e l‘italiano e deduzioni che ne derivano. — 805. La sentenza deﬁnitiva sul falso (anche incidente) se accoglie la querela ha effetto adversus omnes.
— 806. Quindi il giudizio dee svolgersi nei due gradi normali della giurisdizione. — 807. Conseguenze praticlie.e

può essere proposta. -— 756. Seguito: Istanze per sequestro conservativo e per sequestro giudiziario — Consi-

soluzione della esposta questione. — 808. Ulteriori conside-

derazioni particolari sul diritto positivo ed applicazione

razioni su questo argome. to.

anche a questi casi del principio d‘inammissibilità. —
757. Schiarimenti alle domande; sono permessi. -- 757 bis.

713. Due ordini di fattori cooperano allo svolgimento

agirono in prima istanza. — 765. Applicazione nei riguardi
della chiamata in garantla. — 766. Della riconvenzione nel

di un'azione giudiziaria: le parti che la discutono, il ma—
gistrato che la decide. Quelle esercitano diritti, questo
esplica una potestà; esaurito il compito rispettivo, l'azione lia completate le fasi del suo sviluppo, eraggiunto
lo scopo pel quale è sorta. L‘appello apre un nuovo
stadio al giudizio che si è già dibattuto in primo grado;
e pertanto gli effetti di esso relativamente all‘azione
deggiono essere ricercati non meno nel riguardo dei diritti che competono alle parti, che in quello del potere
devoluto al magistrato. In questa sezione ci occuperemo
delle parti; nella seguente del magistrato. E nel trattare dei diritti delle parti separeremo il discorso relativo

giudizio d‘appello - Distinzioni da farsi e regole rispettive.

alle istanze e difese che si possono dedurre in appello

— 767. Rigetto d‘ufﬁcio delle domande nuove. — 768. Se-

da quello sulle persone che possono in questo grado del
giudizio intervenire, illustrando cosi distintamente le
disposizioni degli articoli 490 e 491 del codice di procedura.

Concretare meglio le domande e la loro forma giuridica,

è permesso. — 758. Restrizione della domanda: è pienamente ammessibile: rassegna di giurisprudenza. — 759. Requisito della restrizione permessa in appello. — 760. È lecito
insistere sovra uno solo fra più titoli dedotti nel primo
giudizio. — 761. È permessa l‘inversione di.domande tra

loro dipendenti. — 762. Concordia della dottrina sulle regole comprese nei numeri 757 & 76l. — 763. Domanda abbandonata: non si può riproporre in appello. — 764. Rap-

presentante nuovo (cessionario) di una delle parti che

guito. — 769. Del ricorso in cassazione contro l’ammissione
di nuove domande. —- 770. La censura relativa e proponibile in cassazione anche se non venne dedotta innanzi il
giudicedi merito.—771. Sulla facoltà di chiedere in appello
gli interessi, i frutti, gli accessori. — 772. Se oltre quelli

scaduti dopo la sentenza si possano chiedere quelli scaduti
dopo la citazione originaria ma prima della sentenza - Stato
della questione in Francia. — 773. Dottrina che prevale in
Italia; sua critica. — 774. Considerazioni particolari riguardo alle rate di canone locatizio. — 775. Delle rate di
interessi, ecc., scadute prima della domanda. — 776. La
facoltà di domandare idannisoﬁ’erli dopo la sentenza di
prima istanza: svolgimento ed applicazioni di questa regola. — 777-778. Seguito: rivista di giurisprudenza. — 779.11
permesso di proporre la compensazione ed ogni altra eccezione alla dannunzio principale. — Della compensazione in
ispecie; regole che la riguardano. —— 780. Delle eccezioni in
genere - A quale delle parti contendenti appartengano le
eccezioni. — 781. La libertà di dedurre nuove eccezioni in
appello ha un fondamento del tutto razionale. — 782. La
regolain esame si applica a qualunque specie di eccezioni Distinzione fra le eccezioni semplici e le riconvenzionnli. —
783. Delle eccezioni semplici; rivista di giurisprudenza. —
784. Seguito. — 785. Seguito. — 786. Seguito. — 787. Mutazione del sistema di difesa in appello: è permessa. —
788. Contradizione del nuovo sistema adottato in appello
con quello della difesa precedente. — 789. Esame della giurisprudenza — Si dimostra che anche l‘assoluta contradizione
è permessa. —— 790. Delle eccezioni riconvenzionali. — 791.
Rivista di giurisprudenza: la eccezione del retratto litigioso.
791 bis. Seguito: diritto di ritenzione per miglioramenti. —792. Seguito: la domanda. di aﬂ'rancazione del fondo enﬁteutico, in giudizio di devoluzione. — 793. Seguito: l'istanza
di rescissione d'un contratto bilaterale, per inadempimento
da parte di chi ne reclama l‘esecuzione. —- 794 a 796. Seguito: altre decisioni analoghe. — 797. Seguito: decisione
della Cassazione francese sulla. domanda riconvenzionale
proposta in appello in tema di divorzio. — 798. La libertà
di dedurre nuove prove. — 799. Quali prove si considerino
nuove, quanto al tempo in cui si veriﬁca la possibilità di

proporle. — 800. Novità della prova, quanto ai fatti che ne
sono oggetto -- Regole particolari per la. prova. testimoniale.
— BOI. Delle prove per interrogatorio e per giuramento
— Della prova peritale. — 802. Ammissibilità delle prove
nei giudizi d‘appello contro le sentenze che hanno ordinata una maggiore istruzione od assoluto dall‘osservanza
del giudizio; rinvio al n. 505. -— 803. Della querela inci-

714. Il punto di partenza ci è dato dalla nozione dell’indole e del ﬁne dell‘appello. A qualunque principio
teoretico si attribuisca la genesi del nostro istituto, egli
è certo che non si può immaginare un giudizio meritevole del nome di appello, il quale non abbia per conﬁni,
quanto all’oggetto della. controversia, gli stessi conﬁni
del giudizio di primo grado. Se dopo aver chiesto il pagamento di un credito innanzi al primo giudice fosse lecito divagare in secondo grado a tutt'altra domanda,
per es.: alla rivendicazione di una proprietà, è manifesto
che si creerebbero due giudizi distinti e mancanti d'ogni
nesso tra loro, nè si riscontrerebbero nel secondo i caratteri del giudizio d’appello destinato ad integrare
quello di prima istanza, ed a. correggerne gli errori o le
ingiustizie.
715. Il rispetto alla regola del doppio grado di giurisdizione prescrive adunque che l‘oggetto della controversia, ovvero la domanda (quella. che rappresenta,
cioè, il ﬁne dell‘azione) sia in appello la medesima che
era stata proposta in prima istanza. Viceversa, la destinazione del secondo giudizio a. continuare il precedente,
importa la conseguenza che sia permesso alle parti di
addurre nuove prove, nuove eccezioni, nuovi mezzi di

difesa. Questa concessione fu da noi già altrove esaminata da un punto di vista rigorosamente dottrinale, per
dedurre conclusioni contrarie all’organamento cotanto
ﬁttizio del sistema odierno del doppio grado di giurisdizione, dimostrando come in realtà le nuove prove e in
ispecie le nuove eccezioni del giudizio d’appello mutino
non di rado la sostanza e l'obiettivo della disputa. Ma.
ora non è da tornare su quella critica; essa d’altronde
non contrasta del tutto col principio che qui andiamo
posando. Ed invero, se per essersi alterati i termini

della discussione ed i punti di fatto o di diritto sottoposti
all‘analisi dei giudici, vien meno la guarentigie cercata
nel secondo esame, proseguirà sempre la lite ad essere in

relazione al primitivo titolo di contesa. Se una eccezione
di prescrizione dedotta in appello per la prima volta,
porta a discutere non più sulla verità della obbligazione
ma sulla sua estinzione, è però ancora del medesimo

vinculum juris che si discute; la sentenza d’appello non
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riparerà un errore del primo giudice, — errore che non
erain neppur stato possibile di commettere, — ma rego—
lerà fra le parti quello stesso rapporto per cui agitavasi
l’antecedente controversia. La unità del giudizio, in un
certo senso, è per tal modo rispettata; ed è di questa

specie di necessaria unità che ora dobbiamo e intendiamo
parlare. Ad essa si riferiva nell'antica pratica, come altrove ricordammo, la regola dell'eﬁ’elto devolutivo dell’appello ; e volevasi appunto in queste parole accennare
che l'appello devolve al giudice superiore la causa dopo
la prima fase del suo svolgimento nel tribunale inferiore, restandone intatta l’indole ed unico l'obiettivo

carne l'enunciazione in senso che non pregiudicasse lo
svolgimento dei mezzi di difesa; e quindi alla regola,
nuda e recisa della prima parte dell‘articolo citato so-

stituirono nel primo alinea dell‘art. 464 la seguente: « 11
ne sera forme en cause d’appel aucune nouvelle demande,
à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la

demande nouvelle ne soit la defense à l'action principale », conservandone nel capoverso la seconda parte

press‘a poco identica. L'essenza della modiﬁcazione introdotta si intende e può essere enunciata in questi termini: in appello non sono proibite assolutamente nuove
domande di qualsiasi specie; ma son proibite quelle che

ﬁnale (i).

innovassero all‘obbietto ﬁnale dell’incoala azione;

716. Il nostro legislatore ha reso omaggio al principio
di cui parliamo, nella disposizione dell’articolo 490, la
quale è piuttosto complessa, ed abbisogna quindi di un
commento particolareggiato. Ne rammentiamo anzitutto il tenore:

sono invece permesse quelle che hanno per mira e per
risultato di fornire elementi per decidere sovra la stessa
azione, di somministrare ragioni per ammetterla o respingerla, sicchè pur variandosi la sfera della disputa

« Nel giudizio di appello non si possono proporre domande
nuove; se proposte, devono rigeltarsi anche d‘ufﬁcio.
« Possono domandarsi gli interessi, iirulli. gli accessori sca-

duti dopo la sentenza di prima istanza e il risarcimento dei danni
sederti dopo la seulenza stessa.
« Può proporsi la compensazione e ogni altra eccezione alla
domanda principale.
« Possono dedursi nuove prove ».

dell'un grado all’altro non si possa dire che le parti
hanno cessato di proseguire il medesimo intento (2). Ed
è in riguardo appunto a codesta specie non vietata di
nuove domande che il codice francese dettò una norma
di procedura particolare nell‘articolo 465, ove prescrive
che le nuove domande non possano essere spiegate se
non mediante semplici atti di conclusione motivati,
vale a dire, mediante cedole ordinarie d'istruttoria.
718. Al codice francese si uniformava completamente

il napoletano (articoli 528 e 529); il sardo del l854 (ar-

l’informa nel diritto giustinianeo, secondo fu accennato
nella Parte generale di questo scritto (11. 105), quan-

ticolo 584) esplicava particolarmente il permesso di proporre nuove prove (già im plicito nel concetto dellalegge
francese); il sardo del 1859 (art. 550) sviluppò gli stessi
concetti in una forma che fu quasi al tutto conservata
nel nostro articolo 490; il regolamento toscano (arti-

tunque sia stato notato altresi (n. 72) che in tempo più

coli 754, 755 e 756) vietò la proposta di nuove domande

remote non si badava a rispettare i conﬁni posti in
prima istanza alla controversia, prevalendo invece l'idea

se non siano una conseguenza della domanda principale; vietò la proposta di domande riconvenzionali;
permise l‘eccezione di compensazione fra crediti ugualmente liquidi, non che ogni eccezione perentoria. Il codice parmense (art. 605 e 606), come il sardo del 1854,
aggiunse al modello francese la speciﬁcazione della Facoltà. di proporre nuove prove. il ginevrino (art. 329)
accolse una disposizione tassativa contenente il divieto
ai giudici d’appello di deliberare su domande non proposte in prima istanza, a meno che si tratti: di compensazione per causa posteriore alla sentenza appellata; —d'interessi, pigioni, od altri accessori scaduti dopo la
stessa. sentenza; — di danni similmente veriﬁcatisi nel
detto periodo; —- d‘istanze provvisionali in pendenza di
lite. — il regolamento gregoriano (5 977) dicliiaròi
giudici d'appello surrogati ai giudici di primo grado,

717. I precedenti legislativi di questo testo risalgono
molto lontano. Già troviamo tracce del concetto che

che l’essenziale fosse di conseguire un pieno riconoscimento della giustizia. Nel diritto comune e nel canonico
dominò incontrastata la regola: in appellationibus non
deducta deduci, non probata probari possunt; —— sarebbe diﬁ‘lcile escludere che l'applicazione troppo estensiva di simile regola, da parte dei giudici superiori
sempre cupidi di esercitare senza freni la loro autorità,
abbia ingenerati abusi nella pratica. Egli è certo però
che allorquando in Francia si stabili, per le leggi del
maggio e dell'agosto 1790 la nuova disciplina del doppio
grado di giurisdizione, venne sentita la necessità. di una
precisa sanzione circa i limiti del giudizio d‘appello; per
modo che nell‘articolo 7 della legge 3 brumaio anno 11
venne decretato: « Il ne sera forme, en cause d'appel,
aucune nouvelle demande, et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance. Ils statueront néammoins sur les intérèts et
termes des loyers et des baux échus depuis le jugement
definitif, ainsi que sur les dommages-intéréts ayant pu
résulter à. l‘uno des parties depuis la mème époque ».
I redattori del codice francese, pur accettando la massima fondamentale, trovarono opportuno di modifi-

(1) Alle ragioni già menzionate al n. 568, che ci sconsigliano
dal mantenere l‘antico linguaggio nel discorrere intorno agli
effetti dell'appello, e qui opportuno, a proposito dell‘effetto devolutivo, aggiungerne un’altra. Se l‘appello devolvesse veramente,
in senso assoluto, la controversia al giudice di secondo grado,
questi sarebbe investito della facoltà di esaminare e riparare
tutti gli errori che ravvisasse commessi dal primo giudicante.
Ma da ciò si è ben lontani, mentre i soli capi di decisione impugnati dall'appellante sono suscettivi di riforma, quand’anco
egli sia rimasto soccombente in altri; ed i capi della sentenza

vietando loro di oltrepassm-ei limiti della istanza pro-

posta a questi; concedeva però (@ 979) che potessero
altresi pronunziare (S 980) sulla rate di credito, sul
censi, canoni, rendite o prestazioni, frutti, danni, interessi ed altri accessori decorsi dopo che la domanda fu
proposta ai primi giudici.
_

Omettiamo di parlare dei codici (austriaco, estense, tr
cinese, ecc.) che non permettono in appello neppure il
in cui invece sia restato soccombente l'appellata non penne venir
esaminati dal secondo giudice se non abbia luogo speciﬁco 3?pello incidentale contro di essi (articoli 486, 487, cod. di proc.).
(2) La giurisprudenza anteriore al codice aveva già. temperato
il rigore del precetto contenuto nel 1° alinea dell‘art. 7 della
legge 3 brumaio anno II, seguendo volentieri la massima attestata da Ulpiano (L. 3, 5 3, Dig. De appellal.), la quale avrà semprff
il merito di secondare la passione dei litiganti e di presenhr51
giustiﬁcata da un cotal bagliore di larga equità.
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più piccolo ampliamento o la minima variante all'istruttoria della lite, e tanto meno alle domande. E per
completare la rassegna facciamo menzione delle regole
contenute nel codice germanico. In via generale e fondamentale esso dispone (S 489) che in appello è vietato
qualsiasi mutamento (Aenderung) nell‘istanza, anche se
consentito dalla controparte (i); soggiunge (5 490) che

le eccezioni dilatorie (Prozeszhindernde Einreden)
alle quali sia facoltativo rinunziare, non sono proponibili
se non quando la parte giustiﬁchi di non averle potute
produrre in prima istanza, senza propria colpa; permette
(5 491) che le parti propongano nuovi mezzi d'attacco e
di difesa, e in particolare ded'ucano nuovi fatti e nuove
prove; la compensazione può essere chiesta se si dimostra che, senza propria colpa, la parte non fu in grado

di farla valere in primo grado; inﬁne (5 493), le dichia—
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convenuto, egli pone un principio diametralmente contrario all‘esplicita parola del legislatore. Le eccezioni del
convenuto possono svolgersi ecc novo, con tutta la massima libertà, nel giudizio d'appello; quindi esse non
contribuiscono a segnare i conﬁni della domanda di
primo grado.
721. Il Pisanelli, e qualche altro autorevole scrittore
dopo di lui, avvisò di invocare per analogia l’applica—
zione degli estremi che distinguono la regiudicata. « Per
giudicare se una domanda sia nuova, cioè proposta per
la prima volta in appello. e d‘uopo considerare gli elementi dell'azione giuridica, pei quali una dimanda può
reputarsi diversa da un‘altra. Questi sono la cosa di-

mandata, la causa per cui è dimandata, la persona che
dimanda, la qualità con la quale essa procede, la persona

contro cui è diretta la dimanda » (3).

722. Questa teoria ha un apparato scientiﬁco di qualche
razioni sui fatti, i documenti,le delazioni di giuramento,
imponenza. Ma non si può accettarla, per nostro avviso,
che fossero stati omessi o respinti in prima istanza si
senza errare. Ciascuno sa di leggieri avvertire che fra
ponno presentare o ripresentare in appello.
l’istituto della regiudicata e la materia nostra non vi ha
719. Non entreremo in commenti d‘indole teorica e di
alcuna sostanziale correlazione. Quanto all‘accidentale
carattere generale, nè di comparazione fra le diverse
analogia dei requisiti, reputiamo non sussista adatto,
leggi mentovate, le quali hanno tutte, col nostro artialmeno nella sua integrità.. Egli è certo che la domanda
colo 490 molti ed evidentissimi punti di contatto. Limi—
tando le disamine analitiche alla legge patria, consta— ' nel giudizio d'appello non può essere proposta che fra
le stesse parti, serbata cioè l' identità delle persone;
tiamo che l' articolo 490 racchiude quattro distinte
proporzioni, di cui la principale èla prima : Nel giudizio questa è conseguenza dell'indole dell‘appellazione; ma
non si dee tuttavia pensare che la proibizione di prod’appello non si possono proporre domande nuove. Le
altre ne sono svolgimenti o dipendenze; e perciò riserporre domande contro chi non fa parte in primo giuvaudoci di studiarlo con l'attenta cura che meritano, ccndizio, sia uno degli scopi a cui mira il precetto dell’arcentriamo innanzi tuttola nostra attenzione sopra questa
ticolo 490, giacchè di tale proposito si occupa invece in
particolare la disposizione dell'art. 491. Per ciò poi che
che è caput et fundamentum dell‘ediﬁcio.
720. Gli autori cadono facilmente d’accordo nel rendere
riﬂette alla qualità delle persone, sta bene che esaurito
omaggio alla accennata regola, siccome conseguenza
deﬁnitivamente un giudizio, possa tra i medesimi contenlogica ed indeclinabile della natura e degli scopi del giudenti sorgerne altro sullo stesso oggetto, mutata la quadizio d‘appello; ma tutti incontrano un grave ostacolo
lità in cui agiscono; ma se in questo caso la domanda
nel momento in cui s’accingono a definire quale sia vepresentasi nuova per la sola mutazione della qualità,
ramente domanda nuova.. Il Carle confessa schiettanon si può dire del pari che durante il corso di un giu—
mente la difﬁcoltà del soggetto; per superarla, sugge—
dizio la qualità delle parti cangiandosi, renda nuova la
risce che il nome di domanda. abbia da spiegarsi come
domanda. Ein è ammesso che durante lo svolgimento
designazione del tema. della controversia; sicchè, egli
del primo giudizio possa la detta qualità mutarsi; ed a
dice, « per giungere a qualche conclusione e necessità
considerar bene quale sia la parte che ha fra gli ele—
per mente alla questione che costituisce l‘oggetto prin— ' menti di una controversia la qualità dei litiganti, apcipale del giudizio e vedere l’estensione che alla mede- ' pare chiarissimo come essa costituisca un semplice
sima abbiano attribuito la domanda dell'attore e le ecccmezzo di legittimazione della domanda. Ciò che uno
zioni del convenuto » (2).
chiede quale erede può invece spettargli per diritto
proprio; ora si può dire che colui il quale domandò
E impossibile per altro appagarsi di questa spiegazione.
lì.—usa già è poco concreta, perchè parla di oggetto prinuna cosa quale crede e sconﬁtto in prima istanza la
cipala del giudizio, e lascia quindi in dubbio circa le
ridomanda in appello per diritto proprio, formoli una
regole che seguir debbansi riguardo agli oggetti accesdomanda nuova? Egli chiede la medesima cosa, e la
sori o secondari che pur nel giudizio medesimo panno
chiede sempre per sè; ove l’ottenga, per l'un titolo o
per l’altro, sarà… in perpetuo preclusa la via ad ulteriori
comprendersi. Lo stesso Carle aveva avuta presente
sillatta considerazione scrivendo, poche linee prima, che
richieste. Lo addurre un diritto come proprio o come
il problema non sarebbe diﬁicile a risolversi quando il
diritto ereditario non è che mezzo per giustiﬁcare l'iprimo giudizio si limitasse ad un unico punto di constanza. A noi appare pertanto che la semplice mutatroversia circa il quale una parte affermi e l’altra neghi, ' zione di qualita‘ delle parti nel passaggio dalla prima
condizione questa che ben di rado si veriﬁca.
alla seconda istanza non sia estremo tale da costituire
domanda nuova (4). Tuttavia non va confusa la qualità
D'altronde non può dimenticare, chi ha letto l'art. 490,
che sono permesso in appello, senza alcun limite, le
propriamente personale colla rappresentanza. Chi dinuove eccezioni; sicchè, dicendo il Carle che l’estensione
fatti avesse chiesta una cosa in primo giudizio per sè,
della contesa è quella determinata dalle domande delnon potrebbe insistere a domandarla in appello quale
l'attore e delle eccezioni opposte (in primo grado) dal
tutore d’un minore, poichè in simile ipotesi presente(1) Si avverta che per il 5 240, numeri 2 e 8, richiamato nel
_9491, l‘istanza non si considera mutata se le conclusioni sulla
istanza principale o sugli accessori sieno ampliata e ristrette; o

?a avvenimenti sopraggiunti in corso di lite rendano plausibile
ll richiedere un oggetto diverso da quello libellato, ovvero i
danni—interessi in sua surrogazione.

(2) Carle, op. cit., pag. 109.
(3) Pisanelli, op. cit., xv, n. 858. Conf. Maltirolo, op. cit., w,
11. 638; Cuzzeri, sull‘articolo 490, nota 1. Questi autori non ci
sembra. però che intendano alla stessa maniera il principio che

espongono.
(4) Contro: Dalioz, desrt., voc. Demande nouvelle, n. 66.
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rebbesi in appello un'altrapersona, quella del minore; | la preoccupazione di limitare la disputa d'appello entro
i confini della prima istanza, andranno a crearsi ree giustamente verrebbe a costui opposta la improcedn-

bilità dell'istanza, in base al disposto dell’art. 491. Altra

gole processuali più acconce al sistema della doppia

cosa è il mutamento di persone, altra il mutamento di
qualità restando identica la persona (1).
723. Il punto nel quale la dottrina del Pisanelli è indiscutibilmente vera, è quello che si riferisce alla cosa
domandata. Chi domanda una cosa diversa e distinta
da quella che aveva chiesto in primo giudizio, fa senza

zon('orme che a quello del doppio esame e unico giu[210.

Vedremo proseguendo, come la giurisprudenza patria

malgrado talune deplorevoli oscillazioni econtraddizioni
che vanno tratto tratto riproducendosi, inclini decisa-

mente per le idee da noi propugnate. Riassumendo le

dubbio una nuova istanza. Ma il citato scrittore ri-

quali. ci sembra di poter concludere che vi ha domanda

tiene che vi abbia domanda nuova anche allorchè tenendo fermo l‘oggetto dell‘azione si muta semplicemente
la causa pete/idi. E qui noi pensiamo di dover nuova—
mente dissentire. Se il giudizio d‘appello avesse esciusivo scopo di sottoporre a revisione il processo logico

nuova, giusto il concetto dell’articolo 490 allorchè la

per cui si formò la decisione dei primi giudici, siamo
perfettamente convintiche in esso niuna novitàdovreblm
permettersi. Ma quando'lo si considera continuazione
del contradittorio, quando si proclama coneeduta l'appellazione, specialmente per riparare alle lacune ed imperfezioni della difesa delle parti; quando, a questo
effetto, la facoltà. per entrambe di dar nuove prove (\
sconﬁnata; quando per lo stesso motivo la facoltà. del
convenuto di presentar nuove eccezioni è senza limiti,
non si vede come, senza iniquità, potrebbe all'attore
essere conteso di appoggiare la sua domanda (purchè
Fabietto ne resti immutato) a fondamenti migliori di
quelli su cui la collocava nel precedente dibattito. Non
è forse vero che il convenuto in ewceptionibus ﬁt actor?
Ora, a meno di sancire fra le parti una disuguaglianza
di trattamento tanto assurda quanto ingiustiﬁcabile,
converrà ben concedere che colui contro il quale una
eccezione èopposta sia lasciato libero di difendersi da
essa; ai qual uopo non altro mezzo può servire se si
eccettui quello di modiﬁcare le dimostrazioni e le ragioni stesse della propria domanda, od in una parola.
la causa petendi. Anche qui dobbiamo osservare che

se dopo l‘esaurimento d’un giudizio il chiedere con altra
azione la cosa istesso per una causa diversa non incontra l‘ostacolo dei -bis in idem, e quindi la domanda

può considerarsi nuova, il chiedere invece nel corso del
medesimo giudizio, una sola e stessa cosa sempre per
sè, ma per causa diversa da. quella primamente enunciata, non è sostanzialmente proporre una domanda
nuova, ma aggiungere un nuovo mezzo a sostegno della
identica domanda (2).
Si oppone: questo nuovo mezzo, questa nuova causa
petendi, non formò tema dell'esame del primo giudice.
D’accordo; ma neppur le eccezioni nuove che proporrà
il convenuto in appello avranno formato tema di quell‘esame: le partite dunque rimangono in perfetto equi-

cosa domandata in appello non sia punto stata chiesta
in primo grado, od in altri termini, sia diversa e di—
stinta da quella che costituì l‘oggetto del primo giudizio
724. Su questo importante argomento ha una diﬁ‘usal
trattazione anche il Pescatore. il quale pensa che il giu.
dizio debba contencrsi in appello nei limiti del tema
stabilito in prima istanza, e che codesto tema, meclio
che dalla analisi delle deduzioni delle parti, debbaîir—

guirsi dal tenore delle rispettive conclusioni. Cosi se
l‘attore avesse proposta la nullità d'un contratto per
vizio di consenso, e il convenuto, difendendone la validità, avesse conchiuso che lo si dichiari valido ed. esecutorio per ogni rispetto, reputa. il Pescatore che sarebbe lccito all‘attore sostenerne poi in appello la nullità
anche per un nuovo titolo, per esempio, per quello di
incapacità. Del pari, se l‘attore rivendicava un fondo, ed
il convem1toabbiachiesto respingersi la domanda perchè
nullo il titolo da lui presentato, non potrebbe, secondo

il citato autore, essere dal rivendicante addotto in appello un titolo diverso a suffragare il suo diritto di proprietà; mentre se il convenuto avesse concluso: non
spettare all'attore la proprietà del fondo, allora questi
in appello avrebbe facoltà di aggiungere l'ulteriore ti—
tolo che meglio appoggia la rivendicazione (3). Ma
questa teoria pure ci sembra insuﬂicientemente giustiﬁcata. « Le nuove controversie non espressamente trattate in prima instanza, si possono tuttavia proporre in
seconda se già erano virtualmente comprese nel sog-

getto del giudizio ». Questa e la sintesi letterale del
concetto del Pescatore. Orbene: quando un cittadino,
scendendo in giudizio, ha aﬁ‘ermata la sua proprietà su
una determinata cosa, non ha egli forse dedotti virtual—
mente in giudizio tuttii mezzi che ponno meglio valere
alla dimostrazione del suo diritto? Insegna il lodato
scrittore che « l’azione deduce virtualmente in giudizio
tutte le eccezioni che le si possono contrapporre »; ma
questa proposizione non può essere vera, se non lo è
prima quella da noi enunciata; avvegnachè non sa-

prebbe concepirsi che virtualmente sien dedotte in giu.

tenendo conto della natura complessiva del nostro sistema di doppio grado di giudizio. Se si subisce troppo

dizio eccezioni che non combattano alcun mezzo di
sostegno dell’azione. E incompatibile colla logica e coll'ordine naturale della controversia, che la difesa (sia
pur virtualmente) provenga l'attacco, anzi lo susciti
essa medesima, come dalla teorica del Pescatore so-

librio. Ad interpretare il signiﬁcato delle parole « domanda. nuov-a » non si può giungere rettamente se non

(l) Contr. Cass. Napoli 4 luglio 1884. Casaburi c. D'Ambrosio,

bai, sed etiam si alia experiatur, de eadem tamen re ..: e nel libro

(Gazzetta del proc., xxx , 379); e stato ivi deciso che il mutar che
faccia l‘attore la sua qualità di cessionario in quella di erede

75, più chiaramente ancora: “ Utputn opinabatur ex causa be-

dell‘originario creditore non rende nuova la domanda in grado

tare ex causa donationis: haec res non purit petitionem novam,
nam qualecunque et undecunque dominium adquisiium habuit,

d‘appello.
(Q) Sebbene non consentiamo a trasportare in questa trattazione la teoria della cosa giudicata, non è certo male constatare
come i principii della medesima sieno poco fedelmente interpretali da chi nel loro nome vorrebbe interdire ogni novità di causa
petendi in appello. Ben diverso insegnamento dava. il diritto romano; ed Ulpiano nel libro 74 ad Edictmn scriveva: " De eadem
re agere videtur et qui non eadem actione agat qua ab initio age-

redìtaria. se dominium habere: mutavit opinionem et coepii. p"—

vindicatione prima in judicium deduxit ,, (LL. 5 e 11. 5 5. …EDe except. roi judic., xmv, 2). Ulpiano adunque non avrebbe
convenuto nel riconoscere che cangiando la causa petendi Si
porti in appello una domanda veramente nuova.
(3) Pescatore, Sposizione compandiosa, ], pag. ﬁdi-2%. Si consulti pure, dello stesso autore: La logica del diritto, I, pas. ml
e segg. E si vegga: Mattirolo, op. cit., xv, n. 637.
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stanzialmente risulterebbe. A;.- giungasi poi, che ponendo
mente alle esempliﬁcazioni surriferite nascerebbe il
dubbio che talvolta sotto il pretesto d’interdire l‘uso di

una causa petendi diversa da quella enunciata in primo
giudizio, si conlìscasse all‘attore quel diritto alle nuove
prove che la legge incondizionatamente gli riconosce.
Per tutto questo escludiamo anche la dottrina del Pcscatore, insistendo nel semplice concetto dianzi spie—
gato (I).
725. Anche presso gli scrittori francesi si incontrano
non poche incertezze e divergenze. Il Boitard è tra
quelli che sostengono non essere permesso di variare
in appello la causa petencli, per parte dell’attore (2);

i] Carrè invece formale in questi termini la sua opinione:
« Une demande ne peut ètre considerée comme veritahlement nouvelle, et, par conséquent non susceptible
d‘e'tre fox-mec en appel, qu‘ autant qu’elle ne peut se

rattacher en aucune maniere aux conclusions prises
en première instance et limitées :\ un objet bien clairement determine et exclusifde toute autre discussion » (3).
Il Chauveau sviluppa ancora più nettamente la stessa
idea, determinando le facoltà dell'attore in guisa assaiconforme al nostro modo di vedere: « Tout ce que l'art.464
a voulu interdire en cause d'appel, ce sont les demandes
nouvelles tendantes a obtenir des condamnations qui

n'avaient pas été sollicités en première instance. Mais les
moyens nouveaux :\ l’appui des demandes ou des exceptions originaires ne sauraient ètre regardés comme une
violation de la disposition qui nous occupe. Ce serait
rendre le plus souvent illusoire la voie de réformation
que la lei a voulu ménager au plaideur mal jugé; car
c'est d’ordinaire pour suppléer aux emissions, soit des
juges, soit des parties, que l‘appel est utile. On pourra
donc, pour justiﬁer de plus en plus une demande qu’on
avait d'abord mal ou imparl‘aitement soutenue, proposer
des moyens jusqu'alors ndgligés; moyens de droit,
moyens de fait; moyens que lejuge de première instance
aurait pu suppléer dans le silence des parties, moyens
qu‘il lui était délendu de prendre d'oﬁice en consideration; moyens consistent dans l‘invocation d‘un nou-

veaux texte de loi ou dans la production de nouvelles
pièces; moyens tendente a etablir des faits nouveaux,
:\ se procurer de nouvelles voies d‘instructions, enquétes,
expertises, v'ériﬁcations d’écritures, etc. En général, il
n‘est pas permis au demandeur de changer le dispositif
de ses conclusions eu fond, mais il peut en modiﬁer les

motifs » (4).
726. Abbiamo voluto riferire per disteso le parole
dell‘autore citato, per assicurare la più fedele attestazione del suo pensiero, il che ci parve di maggiorcimportanza in quanto neppur la giurisprudenza francese
ha in questa materia criteri molto costanti. Il Dalloz
tenta di spiegare e conciliare le sue discrepanze dicendo
che bisogna distinguere accuratamente le cause o fondamenti di una domanda dai mezzi che servono a di-

fenderla; le prime, egli dice, non sono ammesso per la
prima volta in appello, — e qui enumera molte sentenze
contrarie alla mutazione della causa petendz'; gli altri
invece professa potersi liberamente dedurre, — e qui poi
(1) Se non andiamo errati, la Relazione Pisanelli ci fa testi—
monianza di un conforme pensiero del legislatore. poichè in essa.
incisamente sta scritto: " Si ammettono si bene tutti i mezzi
ancor0hè nuovi atti a svolgere, a chiarire, a decidere la medesxma causa: ma non è permesso di introdurre una nuova. causa,
° questa sarebbe introdotta, ove si ammettesse una num.-a do-

indica le decisioni favorevoli alla detta mutazione (5).
Onde la distinzione posta dal Dalloz non apparisce fondata se non in un concetto di opportunità assai discuti—
bile. Se la giurisprudenza non è concorde, meglio vale
confessarlo schiettamente che industriarsi a creare artiﬁciose conciliazioni le quali non resistono alla critica.
I nuovi mezzi, o sono prove pure e semplici, o sono
fondamenti nuovi dell‘azione. Ma nei casi indicati dal
Dalloz non può dirsi si tratti di semplici prove;poichè
fra le altre decisioni egli cita queste: che un testa—
mento impugnato in primo grado per demenza del testatore può esserlo in appello per falsità; che la deliberazione d' un consiglio di famiglia, impugnata nel
merito dinanzi ai primi giudici, può esserlo dinanzi ai
secondi per la illegalità della costituzione del consiglio
stesso (6). Questi nuovi mezzi sono di certo vere causae
petendi nuove, nè v'è bisogno di dimostrarlo più dill'usamente.
727. Quando diciamo che una domanda non si può
considerare nuova, nei sensi dell‘articolo 490, per la
sola mutazione della causa petendi, non intendiamo di
enunciare un principio cotanto assoluto ed immutabile
da non soffrire vcruna restrizione. Anzi una restrizione
è indispensabile apporvi in questo senso. che se nella
formola della istanza fosse stata compresa la designazione di una causa petendz' determinata, la parte che

presentò quella domanda si sarebbe interdetto di variare in appello i conﬁni della controversia. Per chiarire la nostra idea con un esempio: ove l‘attore abbia
chiesto, dover essere dichiarato invalido il testamento
per vizio di mente del testatore, non potrà in appello
domandare: doversi dichiararlo nulla per inosser—
vanza delle formalità imposte dalla legge. Ma ove
l‘attore, pur deducendo come titolo o motivo della domanda sua l’insanità mentale del testatore, abbia chiesto:
doversi dichiarar nullo il testamento, potrà bene
aggiungere o sostituire un secondo fondamento in ap-

pello alla sua domanda. La diﬁ“erenza tra i due casi
dipende tutta dalla volontà di chi ha promosso. l'azione,
che nel primo l' ha circoscritta dentro tale conﬁne da
rendere domanda diversa e distinta la deduzione di

una nuova causa petendi. E poiché ciascuno è arbitro
del proprio interesse, nè la legge assicura nei giudizi
civili alle parti una protezione maggiore di quella che
esse medesime col fatto proprio si procacciann, così
allorquando volontariamente l'attore circoscrisse la sua
azione entro un limite di sviluppo più limitato di quel
che‘avrebbe potuto attribuirle con una maggiore avvedutezza, egli subirà la conseguenza del suo operato.
Non per questo cessa di essere vero che l‘azione deduce
virtualmente in giudizio tutti i mezzi più opportuni

per sostenerla, come avvertimmo al n. 724. Ma essendo
tassativamente ristretto il campo dell‘azione, per volontà di chi la promosse, sono ridotti in corrispondenza
:\ più esiguo numero quei mezzi idonei a sostenerla, i
quali nella istituzione di essa si considerano implicita—
mente contenuti.
'
Ne viene la conseguenza che a risolvere la questione
che nasca sulla identità o difformità della domanda
(2) Boitard, ediz. cit., il, n. 708.
(3) Carré, quest, 1673.
(4) Chanveau in Carré, quest… 1677.
(5) Dalloz, Rene’-t., voc. Demande nouvelle, n. 37.

manda ... Ma una nuova causa petemii non e precisamente una
nuova domanda.

Discs-m hannno, Vol. III, Parte 2-

(E) Dalloz, loc. cit., n. 38.
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nei due gradi, il mezzo logico più sicuro, anzi l‘unico
sicuro, consiste nel riportarsi all’esame della domanda
formolata in primo grado. 0 questa consiste nella generica affermazione del diritto che si intende di far
valere. e in simile ipotesi sarà lecito variare in appello la causa petendi, appunto perchè tutte le causae
petendz' correlativo al diritto si ritengono dedotte nel
giudizio; ovvero fu aﬁ‘ermato il diritto sotto un aspetto

particolare ed in ordine ad una causa petendz' speciﬁcamente ennnciata, ed allora non sarà permesso sostituirne alcuna diversa (neppur se le eccezioni del convenuto fossero generiche), perchè ciò costituirebbe vera
novità di domanda.
728. Dicendo che l’esame si ha da riportare alla domanda formulata in primo grado, intendiamo anzitutto
alludere solo alla domanda dell‘attore, per la già notata
ragione che le eccezioni del convenuto essendo pienamente Iibere di svolgersi anche in appello, non ponno
assumersi come elementi costitutivi di un conﬁne 'della
controversia. In secondo luogo intendiamo di considerare la domanda come fu proposta, non come fu giudicata. Il giudice di prima istanza. può aver omesso di
occuparsi d'una parte della domanda, sia per errore,
sia per negligenza, sia per non averlo ritenuto neces—
sario; ma. la domanda non è certo nuova, malgrado
questa omissione dilui, ove consti che già fu proposta
in prima istanza. E codesto un principio sul quale non
si fanno discussioni (i).
729. Volendo ora esaminare la patria giurisprudenza
relativa alla nozione della domanda nuova, ci piace
rammentare per prima una decisione della Cassazione

730. La stessa Corte suprema ha, in coerenza e questo
principio generale, replicatamente deciso che in appello
ove l‘oggetto del giudizio rimanga inalterato, la causi
di domandare possa mutarsi senza violazione dell‘articolo 490 (3). Così troviamo sen'tenziato che la risoluzione
di una compra-vendita commerciale chiesta e sostenuta
in primo grado dal compratore pel motivo che la merce
non fosse conforme alle condizioni pattuite, possa difendersi ed appoggiarsi in appello col fatto della ritardata consegna al dua del termine stabilito fra le parti;
« poichè lo scopo propostosi dall'attore essendo quello
di ottenere la risoluzione del contratto, l'arrecare un
ulteriore motivo non variava punto la primitiva domanda,etanto meno implicava una domanda nuova» (4).
Così similmente fudeciso che l'aver chiesto in prima
istanza il pagamento di una somma o in difetto la devoluzione di un fondo che supponevasi enﬁteutico, non
impedisce di chiedere in appello il solo pagamento della
somma, abbandonando l’ipotesi del diritto reale (5). Così
ancora, che in appello può fondarsi per la prima volta,

sul titolo derivante dall’articolo 370 del codice di procedura, una domanda per risarcimento di danni che era

stata proposta nel giudizio inferiore sul fondamento dell'art. 115] del codice civile e fu quello dell'art. 314 del

codice di procedura, entrambi risultati inammissibili (6).

di Firenze, la quale con notevole brevità ed efﬁcacia

781. In ordine agli stessi concetti, altre magistrature
hanno pronunziato in analoghi sensi. E a noi preme di
riferire le fattispecie decise, per dimostrare come nei
singoli casi si tratti veramente di mutazioni nella causa
petenth che furono ritenute giustamente ammissibili,
senza oﬁesa alcuna al disposto dell' articolo 490. La
Corte di Genova. ha riconosciuto per esempio, che se

di linguaggio, ha consecrato. la medesima idea che noi
propugniamo (2):

in prima istanza si è sostenuta un’ azione reale, e in appello si insiste a chiedere il medesimo credito con semplice azione personale, non vi ha novità. di domanda:

« ll divieto dell’articolo 490 (osservò la Corte) non si riferisce

che al quid ed al quantum delle domande proposte dall‘altare
url primo giudizio, od anche dal convenuto, qualora. proponendo
domanda in riconvenzione, siasi fallo attore egli stesso; e signiﬁca che nel giudizio di secondo grado non si debba allargare la
conteslazione ad obietto diverso, cioè a cose diverse ed a quan-

lità superiori a quelle che furono domandate in primo grado, il
che non avviene per certo nel caso attuale » ,Buccalini est.).
(1) Conf. Pisanelli, op. cit., xv, n. 854; Cass. Palermo, 30 luglio
1885, Musumeci c. Scheillin, (Annali, xx,13°.l). Veggansi pure:
Dalloz, Rtperf., voc. Denmnde nouvelle, n. 74- e segg.; Carré et
Chanveau, quest. 1677 septies. V. infra, n. 766.

(2) Cass. Firenze, 29 gennaio 1877, Amaducci—Panziera c. Pin(lcmonte, (Foro ital., u,?89); e ivi questa sentenza seguita da una
monograﬁa del prof. Semeraro, senza dubbio pregevolissima nell'aspetto storico, ma assai meno importante, nei riguardi della
controversia, che la sobria e precisa enunciazione racchiusa nel
riferito giudicato. La parte sostanziale dell‘opinione del Semeraro sta in queste parole: “ Non intendiamo perù sostenere che
la domanda istitutiva del giudizio debba essere vagliata dal
giudice d‘appello nei soli termini che si contengono nel libello.

« Ritenuto, quanto alla eccezione di rito sulla irricevibilitzi

dell‘azione personale che si vorrebbe degli appellanti qualiﬁcare
come domanda nuova era promossa, che sia colla citazione in-

trodultiva del giudizio, sia colle ﬁnali conclusioni prese avanti
il tribunale, si chiese in prima linea la condanna degli appellanli, nella qualità di comproprielari del piroscafo Ausonia, al
pagamento del residuo prezzo di lire 35,000, indi l'ordine per
rati, a tutte le esigenze dei casi concreti, viene dimostrato vero
dal concetto da noi premesso dell'unità del giudizio nella duplicità dell‘esame, poco importando se questo sia stato o no
completo in primo grado di giurisdizione ,, (Foro, ibid., 285).
Vi ha un equivoco nella sostanza di siﬁ'atto insegnamento.

Nella contestazione della lite in prima istanza possono prodursi
dbmande anche totalmente nuove, sia in aggiunta o sia in sostituziane della originaria; possono intervenire parti nuove, ampliandosi nel confronto di esse il tema od il campo della disputa.

Tutto ciò in sede d'appello è naturalmente impossibile, appunto consistendo in questa impossibilità il divieto di far do—

mande nuove. Ciò basta per dover porre in disparte anche la
teorica del Semeraro, senza maggiore discussione.

Il potere del secondo giudice rimarrebbe da questa interpre—

(3) Cass. Firenze, 13 dicembre 1877, Sguanci c. Contini, (Foro

tazione assai più limitato del potere del giudice di prima istanza;
mentre, serbati i conﬁni della doglianza mossa contro la prima
sentenza, il giudice superiore ha, nell’esame delle questioni a
lui deferite, gli stessi poteri dell’inferiore. Intendiamo invece che
il giudizio d‘appello debba limitarsi alla primitiva domanda,
nel modo onde questa venne contestata; o per dir meglio, che il
momento giudiziario della contestazione della lite viene prolungato in grado d‘appello, ed ammissibili sono quelle domande,
eccezioni e difese che potevano legittimamente prodursi nella
contestazione della lite in prima istanza. Questo prolungamento
della contestazione della lite, che risponde, se non andiamo er-

ital., 111, 481). Nella specie è stato deciso che, chiesto l'atterra-

mento di un muro alzato dal vicino perchè a distanza minore
di quella prescritta dall‘art. 571 cod. civ., si può in appello
sostenere la domanda sul motivo che la costruzione del muro
costituisce un atto di emulazione.
_
(4) Cass. Firenze, 9 dicembre 1879 (est. Lozzi), Dario c. Borghi
(Foro ital., v, 914).
(5) Cass. Firenze, 1 maggio 1884, Clavello c. Chemin-Palma
(Temi Ven., ix, 366].
(6) Cass. Firenze, 4. dicembre 1879, Piccioli—Carusna c. Boattini (Annali, xv, 26).
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equo soddisfacimento anche delle Compagnie sulle somme assicurate;
« Che per siﬂ‘atta duplice istanza chiaramente si manifesta che
due azioni diverse si esperimentarono; l'una personale e l‘altra
reale. Ed infatti il carattere della prima era insito nel chiesto
pagamento a carico di tutti indistintamente i comproprietari del
piroscafo; e quello della seconda era basato sul privilegio . ., Nè
osta che nel breve compendio dei fatti e motivi di diritto premessi nella citazione siasi accennato al pegno ed al privilegio,
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che si discute in sede d‘appello, per ciò solo che non sia stata
dibattuta e decisa in prima istanza, sempreché sia la stessa de—
dotta re ipsa colla proposta azione, cioè virtualmente insita in
questa.

« In altre parole, non vi ha domanda nuova tutta volta che
la sentenza che viene pronunciata sulla vertcnte questione dal
magistrato d‘appello, impedirebbe un altro giudizio sulle nuove
deduzioni che dalle parti si fanno in seconda istanza; non esiste,
cioè la domanda nuoval quando la sentenza verrebbea costituire

scula indicare ad altro, dal momento che gli attori si qualiﬁcarono già creditori per della somma, e nella parte conclusiva
compresero principalmente la condanna personale; dappoichè è

giuridicamente efﬁcace la eccezione della cosa giudicata. irre-

in questa ultima che si riepiloga e sta il vero oggetto della di-

l‘azione reale. non può parlarsi di diversa causa pelendi (1),

Consideriamo un istante questa motivazione. Delle
due parti che la compongono, la prima è chiara e pienamente plausibile. Essa scolpisce ilconcetto chemutandosi la res si fa luogo a domanda nuova, ma non sem-

mentre che quanto ora si accenna a sostegno della medesima

plicemente mutandosi la quaestio ossia la causa petendz'.

non è che una nuova ragione di diritto in corrispondenza alla

Nel che già dicemmo di consentir perfettamente. il caso
considerato dalla Cassazione racchiudeva un vero caugiamento di causa petendi, avvegnachè ivi la invalidità
dello scritto venuto in contesa non fosse stata ammessa
dal primo giudice sull‘invocata applicazione degli arti-

manda e non nella parte storica. Come pure. per essersi promossa l'azione personale per l‘identico credito pel quale si esercitò

ampiezza della azione stessa. Ed a meglio persuadersi che non

può trattarsi di dimanda nuova. soccorre l‘altro riflesso che coll‘acceltarsi o respingersi la suaccenuata dimanda di condanna
dei convenuti originari, la sentenza relativa passata in rcgiudicata toglierebbe l'adito al giudizio che si contesta come nuovo,

perchè nella eccezione di cosa giudicata si racchiude l'idem e
nella dimanda nuova occorre l‘aliud » (Ottavi est.) (2).

782. La Cassazione di Napoli ha pronunziato che la
qualità ereditaria, affermata in prima istanza e non ritenuta bastevolmente giustiﬁcata, possa nuovamente
venire dedotta e legittimata in giudizio d' appello mediante allegazione di fatti e produzione di prove che

si vennero compiendo nell’intervallo tra il primo e il
secondo giudizio (3). E manifesto che in una controversia sulla qualità ereditaria, la causa petendi consiste
appunto nel titolo che si adduce a sostegno della medesimae che un titolo può aversi domani il quale oggi
non sarebbe in poter nostro di disporre; per esempio,
la rinunzia d'altro successibile con diritto poziore ci
può far acquistare la qualità ereditaria; e il chiedere
prima o dopo codesta. rinunzia il riconoscimento in noi
della medesima, e chiederla con diversa causa petendi.
733. Non diversa dottrina professava la Cassazione
Torinese in alcune sue decisioni sulla materia. Eccone
un saggio relativo a controversia nella quale era stato.
in prima istanza sostenuta la invalidità di uno scritto
per vizio di forma riferibile alle disposizioni degli articoli 1313 e 1314 del codice civile, mentre in appello
la si sostenne sul fondamento della mancanza di causa
giuridica all‘obbligazione (4):
« Atlesochè la risoluzione dell‘attuale controversia dipende
dal sapere se il nuovo mezzo addotto in grado d‘appello dal Casalia per superar l’eccezione opposta dal Vologni in base allo
scritto 27 agosto 1869, costituisca la domanda nuova di cui
parla l'art. 490 della proc. civile.

« Ora non è a dubitarsi che la domanda nuova sia soltanto
quella che varia essenzialmente l‘oggetto della controversia,

mula cioè l‘obbiettivo della spiegata azione; ed è risaputo in
giurisprudenza che non sia a considerarsi questione nuova quella
… Veramente la causa petendi sarebbe diversa; avvertiamo
PFTÒ Che non è nostra. idea designare questa sentenza fra le
più autorevoli.

(2) App. Genova, 7 marzo 1884, Lavarello c. De Ferrari (Legge,
“”u 2, 21.
(3) Case. Napoli, 15 marzo 1884, Antica c. Novelli (Legge, xxrr,

fulabile essendo che per questa si richiede l'idem, per la do—
manda nuova l‘aliud » (Orsenigo est.).

coli 1313 e 1314 del codice civile. Ora è manifesto che
se quella sentenza si fosse lasciata passare in giudicato,
ben rimaneva lecito al soccombente di muovere poi un
altro giudizio per ivi chiedere che la scrittura si di—
chiarasse nulla per mancanza di causa obbligatoria o
per illegittimità della stessa. L'eccezione di res iudicata
sarebbe stata respinta in vista appunto dell'alta causa
petendi. Ma codesta alia causa petendi non è una stessa
cosa con l’aliud, ossia alia res, a cui la Cassazione allude nella seconda parte del suo discorso, che a noi pare
non solo debole ma anche affatto superﬂua. La Corte
ha voluto seguire la dottrina che pone qui in campo,
sotto pretesto di una inesistente analogia, i principii
della cosa giudicata (nel che l'imitò poi la Corte di Genova colla sentenza dianzi riferita); ma forse fraintese
la dottrina medesima, reputando non mera analogia
ma diretta correlazione quella fra gli estremi della regiudicata egli estremi della domanda nuova. Che signiﬁca mai, infatti, il dire che non vi ha domanda nuova
tutta volta che la sentenza del magistrato d' appello
impedirebbe un altro giudizio sulle nuove deduzioni
che dalle parti si fanno in seconda istanza? Se noi
male non ci apponiamo, un simile edotto potrà. sempre
veriﬁcarsi anche nella ipotesi di una vera domanda
nuova. Se dopo aver chiesto il pagamento di un credito in primo grado, io potessi in sede d‘ appello ottenere la rivendicazione di una cosa, la sentenza d’appello costituirebbe nondimeno regiudicata sopra tale
nuova domanda di rivendicazione, data l’ipotesi che il
giudice avesse potuto occuparsene e deciderla. Egli è
in questo senso che noi abbiamo già. asserito (n. 722)
che non vi ha alcuna sostanziale correlazione fra la
materia nostra e l‘istituto della cosa giudicata. Se del
medesimo s'avesse qui a voler parlare con qualche proposito, ciò non dovrebb'essere nel senso additato dalla
Cassazione di Torino, ma piuttosto per dire che la
sentenza d‘ appello sarà. mestieri possa propriamente
?, 448). Veggasi anche la sentenza 27 ottobre 1885 della stessa
Corte, Messina c. Vitale (Monitore Leggi, i, 246), nella quale
però è aﬁ"ermata in via di principio la. distinzione fra nuova
causa petendi e nuovo fatto dedotto a sostegno dell‘azione, in
termini sopra i quali dobbiamo mantenere le nostre riserve.
(4) Cass. Torino, 13 agosto 1881, Gasa1ia c. Vologni. (Gaz-u.ut .'rgule, V1, GO).
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avere autorità di regiudicata sull‘oggetto contenuto
nella domanda proposta in primo grado. Ma pure temerennno anche della poca esattezza di questa regola.
Essa lascerebbe sussistere il dubbio se una domanda
aggiunta a quella del primo giudizio sia propriamente
o un da considerar nuova; perchè le domande aggiunte,
lasciando intatte quelle che erano primamente proposte,
non impedirebbero che la sentenza del giudice d'appello
acquistasse il valore di cosa giudicata in riguardo ad esse.
Onde torna ad emergere come la regola più chiara sia
quella che ricerca la diversità fra le domande del primo
e quelle del secondo giudizio, nel loro obbietto ﬁnale,
servendo essa benissimo anche a comprendere il divieto
di domande nuove aggiunte, come fra breve vedremo.
734. Ennnciando ancora una volta il concetto fondamentale che non vi ha domanda nuova in appello, se
non quando si vengano ad allargare i termini essenziali
od a variare l’obiettivo della controversia, la Cassazione dì Torino ritenne non essersi violato l'articolo 490
quando l'azione proposta centro più persone sul fondamento di un supposto mandato dalle une alle altre
conferito, si sostenga poi in appello sulla base di un

vincolo di società. fra le medesime esistente (l). Sarebbe
[ar torto alla eloquenza dei termini di fatto indicati, reputar necessario un ragionamento per dimostrare anche
qui essersi ammessa la mutazione della causa petendi.

Qui però ci sia permessa una osservazione. La sentenza or riferita volle tener la questione nel campo di
una disputa sulla ammissibilità di mwvc prove, ma la
verità è che si era alla presenza di una nuova causa
petenda'. La sentenza del primo giudice che ricusava
l'autorizzazione a vendere gli immobili, ben si poteva
lasciar passare in giudicato, e poi rinnovare l‘istanza in

virtù della sopraggiunta reiezione delle opposizioni al
precetto. la quale formando appunto una.nuova causa
petendi allontanava il pericolo che si adducesse con
fondamento la eccezione della cosa giudicata. Il che per
certo non accade qualora una domanda rigettata con
giudizio deﬁnitivo sia riproposta col semplice sussidio
di qualche prova non addotta prima, nel qual caso l‘eccezione di cosa giudicata produrrà tutto il suo effetto.
735. Anche la Corte di cassazione di Roma in un caso
contenente estremi giuridici affatto analoghi a quelli
della specie ora riferita, seguì la medesima corrente
d’idee, riconoscendo che pel sopravvenire di nuovi fatti
si può in appello sostenere quella domanda che allo
stato delle cose anteriore il primo giudice aveva giusta-

mente respinta (3). E qui pure la sentenza ebbe il torto
di parlare semplicemente di nuove prove, senza considerare che il suo giudizio sancisce proprio la legittimità di una mutazione nella causa petenclz'.

738. Dopo ciò non potrà che far meraviglia il vedere

Nè mutò avviso quella Suprema Magistratura di

le due Corti di cassazione ultimamente nominate, con-

fronte al dubbio che offrivasi in un caso meno semplice.
In primo grado era stato eccepito contro la domanda
di vendita di determinati stabili, essere pendente il gin—
dizio di opposizione al precetto (opposizione promossa
in tempo utile per avere effetto sospensivo). Riconosciuta
la verità del fatto dedotto, il tribunale ricusò l'autorizzazione alla vendita. Ma con sentenza posteriore le opposizioni a] precetto furono respinte; onde il creditore
appellò da quella che aveva negato di procedere agli
incanti, chiedendo che fosse, in correlazione al nuovo
fatto, ri parata. E la Cassazione ravvisò procedibile siffatta appellazione, partendo dal concetto che, secondo
il nostro sistema del doppio grado di giudizio, può benissimo avvenire che una sentenza rettamente pronun—
ziata allo stato della causa in prima istanza, debba,
ad istruzione più completa, essere riformata dal giudice
d‘appello (2):

secrare in altri giudicati l’avviso che non possa alcuna

« Questo principio (prosegue la Corte) trova la più esplicita sanzione nell‘articolo 490 dal codice di rito, a tenore del quale, se

nel giudizio d‘appello non è lecito introdurre con dimande nuove
una nuova causa, si possono però far valere nuove eccezioni,
presentare nuovi documenti, dedurre nuove prove...

mutazione nella causa petendz' essere conciliabile col

rispetto all'articolo 490. La Cassazione di Roma e proposito di una opposizione ad atti esecutivi in cui erasi
sollevata dinanzi al giudice d’appello la questione sulla
invalidità del titolo di credito, brevemente notava:
« Si è già avvertito che in primo grado si domandò l‘annullamento dell’esecuzione per ragioni estranee olfatto alla nullità del
titolo di credito; ond'è che dedotta questa per la prima volta in
appello costituiva una domanda nuova. informata ad una nuova

causa pretendi » (Puccioni est.) (4).
È evidente che la decisione non può essere approvata,
se, come dal suo contesto risulta, la domanda proposta
era genericamente di annullamento degli atti esecutivi.
Questa domanda non era nel suo obiettivo mutata, se
in appello se ne dava per ragione la invalidità. del titolo, mentre in primo grado non s‘era di ciò fatta alcuna menzione.
787. Quanto alla Cassazione di Torino, sin dal l8ti0

aveva essa ritenuto che la domanda sarebbe nuova in
appello,qualora l’appellante adducesse in favore di essa

un titolo che mancava al tempo della introduzione del

« Poco importa che la sentenza 18 dicembre 1884 fosse ema-

giudizio, e in difetto del quale l'azione era stata giudi-

nata dopo quella del tribunale. di cui or ora si e discorso; perocchè l‘art. 490 non distingue fra documenti e prove costituite
prima e costituite dopo la sentenza di primo grado; e una sontenza, in sostanza, altro non è che un islrumenlo di prova della
sussistenza od insussistenza di un diritto » (Secco-Suardo, est.).

cata prematura ed inammissibile (5). Decisione codesta
che sta in ﬂagrante contrasto con quella 9 aprile 1886

(1) Cass. Torino, 95 giugno 1885, Carbone c. Messina (Giur.
Tar., un, 591).
(2) Cass. Torino, 9 aprile 1886, Calvi c. Carani e Bella, (Monitore dei Tribunali, xxvu, 466). La stessa Corte ha mantenuto
analogo ordine di criteri, nella sentenza 11 dicembre 1886
(est. Dionisotti), Cannetta c. Giribaldi (Legge, xxvn, (. 964).
(3) Cass. Roma, '29 novembre 1885, Marmi e. Rozzi (Annali,
xx, 267). Si vegga anche la sentenza della stessa Corte 9 ottobre 1886, Bocchi c. Scarpelli (Legge, xxvu, :, 294).
(4) Cass. Roma, 24- mnrzo 1886, Mariani c. Rascioni e Pedinotti (Annali, xx, 202).

menzionata al n. 734.
Più tardi poi nettamente enunciava la stessa Corte

il principio che non solamente sia domanda nuova quella
(5) Cass. Torino, 15 luglio 1880, Raimondi c. Corn. di Rezz0

(Monitore Tribun., xxr, 840]. Si trattava di controversia tm Il
Municipio e l'appaltatore di un lavoro, il quale erasi difeso
contro la costituzione in mora. per la tardata esecuzione dell'opera, adducendo che non aveva potuto intraprenderla per non
essere stato ancora emanato il decreto di espropriazione per
causa di utilità pubblica. Il decreto fu emesso dopo la senlenla
di prima istanza favorevole all’appaltatore, e il Municipio 5? "°
valse in appello ed ottenne vittoria. Pare che potesse dirsi essere esclusa dalle circostanze di fatto, ossia dalla data stessa
del decreto, la mora di cui veniva accusato l‘appaltatore. In-
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reni espropriati non avessero ricevuto in tutto od in parte la de-

proibite le deduzioni di ulteriori mezzi a sostegno e
giustificazione delle domande. E ciò non è interpretare, ma aggiungere con arbitrio alla legge quello che
essa non consente nè vuole. Quanto inﬁne al preteso
rispetto del doppio grado di giurisdizione, ripetiamo
una volta ancora che il sistema del doppio esame è
abbastanza elastico da sopportare che in appello si fac—
ciano dispute su argomenti nuovi, purché lo scopo ﬁnale
dell‘azione non venga alterata.
738. Non devesi tener conto di quelle decisioni che
con errore affatto palese confondono le domande colle
eccezioni, e sol perchè una conclusione è presentata
dalla parte appellante ali”rettansi ad esaminarla come domanda. E quivi una trascuranza dei principii giudiziari più elementari che appena ha bisogno di essere
accennala. Il nome di domanda si applica soltanto alle
istanze, non alle difese; quindi in principalità esso si
rivolge ad indicare quel che l'attore ha posto' come
obiettivo dell'azione. Le domande del convenuto (a
meno d‘essere riconvenzionali) sono sempre mere ecce-

stinazione di servire al preveduto ampliamento della stazione di

zioni; e se pure egli soccombendo rendasi appellante,

Porta Nuova, e ciò in senso e per gli effetti degli art. 60 e 63

e quindi promuova il giudizio di secondo grado, continueranno sempre le istanze di lui a dover essere considerate eccezioni. In un grave errore, derivante appunto

diversa da quella richiesta in prima istanza, ma ancora
quella che mirando allo stesso oggetto ha per fondamento una causa petendz' diversa da quella dedotta
nel primo giudizio (1).
E in questa ideainsistette di nuovo in epoca recente;
e quel che più è strano, fu ancora lo stesso relatore

che a poche settimane di distanza dalla mentovata decisione dei 9 aprile 1886, in cui venne sviluppata tanta

larghezza di principii, qualiﬁcava domanda nuova quella
che di un nuovo mezzo si era in appello voluta giovare:
« La Corte ritenne (leggesi nella or citata sentenza) con np-

prezzamenlo incensurabile di fatto, che l'istanza in primo giudizio
proposta dain attori, onde conseguire la restituzione dei terreni,
o quanto meno il risarcimento dei danni, aveva per fondamento

il difetto della dichiarazione di pubblica utilità, mentre quella
proposta in via subordinata nel giudizio d‘appello, alla quale si
riferiva l‘inslata perizia, avea per fondamenlo il fatto che i ler—

della legge 25 giugno 1865.
« Ciò posto, e poichè è regola costante di giurisprudenza che
domanda nuova non proponibile in appello e quella che si ap-

dall'oblio dei memorati principii, cadde la Corte d'ap—

poggia ad un titolo, ad una causa pete/idi diversa dalla causa
tutta valere nel primo giudizio, non essendo lecito in appello can-

quella che era soltanto una nuova eccezione dedotta in

giare l‘azione, spostare od annientare la discussione ﬁno allora

appello dal Municipio di Biella, per sfuggire alla resti-

seguita, portare la questione sopra un torrette affatto nuovo,
contro il principio del doppio grado di giurisdizione, perfettamente giuridica in la conseguenza, cui venne la Corte, che la
detta seconda domanda non potesse essere presa in considerazione » (Secco-Suardo est.) (2).
Noi non possiamo che rammaricarci per siffatte contraddizioni che alla scienza non proﬁttano e danneggiano assai la giustizia. Nè sentiamo di attribuire al—
cune gravità alle ragioni che dettano i giudicati qui
in ultimo riferiti; è manifesto che esagera sul vero chi
dice che si cangia l‘azione modiﬁcando la causa petendi;
& poi altrettanto manifesto che il pensare non sia lecito alcuno spostamento della discussione, di fronte

pello di Torino, respingendo come domanda nuova

tuzione di una tassa di dazio sulla birra, per la quale
era stato convenuto da certi fabbricatori ed era rimasto
condannato in primo grado (3). Busta la lettura dei

motivi della decisione per rendere ostensibile l’equivoco
che l'informa:
« Considerato che per quanto riﬂette la subordinata domanda
d»-ll‘appellante Municipio. ossia la tassa addizionale. che detto
l\lnnicipio in primo giudizio chiedeva spettargli il diritto di ri—
tenersi Ic somme esatte quali dovute in forza del dazio comunale
sui generi non colpiti dal dazio governativo ed ora invece in ap-

pello vorrebbe bensi ugualmente che fosse dichiarato spettarin
il diritto d‘imporre la tassa addizionale sui generi daziati in favore del Governo;

al testo dell'art.. 490, il quale permettendo in via assoluta

« Che pertanto, sebbene si tenda allo stesso ﬁne, le domande

le eccezioni nuove, concede di portare la questione
sopra un terreno affatto nuovo, non è certo un pensare in modo conforme alla volontà del legislatore. Egli

Sono diverse, per cui quella era in appello proposta essendo domanda nuova che non subì il primo grado di giurisdizione, deve
essere re5pinta » (Spingardi est.).

ha detto: non si propongano in appello domande nuove;
queste decisioni, e in genere chi ritiene vietato ogni
cangiamento nella causa petendz', after-mano invece: non
solo son proibite le domande nuove, ma son anche

739. Avendo sempre presente il vero punto di vista,
dal quale deve essere esaminata la questione, si riesce
facilmente & rettiﬁcare certi erronei giudizi che pure a

Vette la Corte Suprema cercò inopportnnnmente la ragione del
(i) Cass. Torino, 91 giugno 1882, Gallarati c. Alessio ell. cc.
suo giudizio nell‘articolo 490; disse che innanzi la Corte d‘ap(Monitore Trib., xxnt, 826).I sindaci di un fallimento avevano
pello la causa era stata fondata sovra una nuova c(ulsapetendi
proposto a giudicare in primo grado la nullità di una cessione
e che con ciò la garanzia del doppio esame aveva ricevuto ofdi credito, perchè palliava una costituzione di pegno, avvenuta
fesa. “ Il decreto che la Corte genovese pose a base del suo
dopo la cessazione dei pagamenti e quindi inefﬁcace per gli
giudicato non era una semplice dimostrazione del diritto che
articoli 555 e 556 del codice di comm. del 1865. In appello essi
al tempo della mossa azione fosse già perfetto ed esperibile;
aggiunsero l‘altro motivo che la cessione fosse nulla perchè diBra invece l'atto ed il documento che creava, o quanto meno ! fettava della determinazione del prezzo, elemento essenziale del
completava il diritto che volevasi esperire e che prima difettava
contratto a termini dell’art. 1448 cod. civ. La Corte suprema osdelle condizioni legali per essere esercitato. Per tal modo la
servò che mutandosi in appello l‘azione giudiziaria, ossia la
Corte violò l‘art. 490 della procedura civile, il quale vieta che
causa petendi “ si muta sostanzialmente il tema giudiziario, il
che è qnnnto dire la domanda, nella quale la cosa domandata
in aP'I’Ello si propongano domande nuove ,, (Secco-Suardo est.).
Se non erriamo, la Cassazione rese giustizia nel concreto caso,
e la ragione giuridica formano un insieme completo ed inscindibile ,, (Bn.steris est.).
ma seSul una via non scientiﬁcamente corretta per raggiungere
lo scopo. Il nuovo titolo poteva prodursi in secondo grado: ma.
(2) Cass. Torino, 15 giugno 1886, Brino c. Ferrovie Alta Italia
(Legge, xxvr, 2, 268).
esso non giovova a sull‘ragare l‘istanza di costituzione in mora,
che necessariamente doveva essere giustificata con riferimento
(3) App. Torino, il aprile 1870, Municipio di Biella c. Gayser
allo stato di cose del giorno INU/tte litis.
e 11. cc. (Racc., xxu, 289)-
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primo aspetto sembrano di indiscutibile esattezza. Così,
ad esempio, la Corte d‘appello di Bologna ebbe & sentenziare che l‘erede presunto non possa,per via d'appello
contro la sentenza che ha condannato il suo supposto
autore al pagamento di un debito (e che in seguito al
decesso di costui gli viene notiﬁcata), chiedere che sia

riconosciuto non possedere egli la qualità di erede. E
codesta una questione (avvertl la Corte), che dee percorrere gli stadi ordinari della giurisdizione (1). Ora,
nulla di più inesatto di simile osservazione, nei riguardi
del caso concreto, il quale si risolve nella proposta
di una eccezione nuova davanti al giudice d‘appello,
determinata da un nuovo fatto prodottosi fra i due
gradi. La sentenza era stata notiﬁcata al presunto erede
nell’intendimento di derivarnea di lui carico gli identici
effetti come se contro di lui, quale erede riconosciuto,
fosse stata proferita. All’intimato non rimaneva per-

tanto che di appellare, se voleva evitare che col far pasisaggio in giudicato essa sancisse irrevocabilmente la
sua obbligazione. E l' opporre in appello: io non sono
quell‘erede, contro il quale voi supponete emanata la
sentenza, è fare puramente una eccezione, nè dall‘articolo 490 lo si dee ritenere vietato.
740. Giova tuttavia guardarsi dal considerare semplice mutazione della causa petendi quella che pur

avendone le apparenze, è in realtà un vero cambiamento d'istanza, in quanto muta radicalmente l'azione
originariamente intentata, ossia tende a far valere un
diritto affatto diverso da quello che nel primo giudizio
si era dedotto. Ciò fu correttamente rilevato in tema
di domanda di rivendicazione relativa a beni di prove-

nicnza ecclesiastica, proposta poco prima che si pubbli—
cassero le leggi eversive. Chiesta in prima istanza la
rivendicazione di un legato pio, per asserita nullità. dell‘atto di fondazione, l'attore, rimasto soccombente,
pensò di poter far valere in appello il diritto che gli‘
derivava dalla legge 15 agosto 1867, promulgata dopo

stesso modo fu bene deciso nei riguardi di una consimile
rivendicazione richiesta in base alla legge 8 germile
anno IX, e poi fondata in sede d'appello su quella, frat-

tanto sopraggiunta, del 1867 (3). Così ancora fu ritcnuto che un sequestro irregolarmente praticato, mentre
era tuttavia in vigore la legislazione austriaca, non
potesse in giudizio d’appello ritenersi convalidato per
la sopravvenuta. promulgazione nelle provincie venete

del codice di procedura italiano, secondo le disposizioni
del quale sarebbe stato quel provvedimento ammissi-

bile (4).
Ma appunto perché la ragione di questo decisioni sta
nella originaria deﬁcienza del diritto che si pretendeva
di far riconoscere ew primo in appello, non potrebbe
essere adottata uguale risoluzione quando a suffragare
un diritto dedotto in giudizio fosse stata invocata in
prima istanza una determinata disposizione di legge,
ed altra, già in vigore essa pure prima del giudizio,
si invocasse invece davanti al giudice di secondo grado.
In simile ipotesi, la intenzione di proporre la propria domanda in base a quella legge che più veramente le sia

applicabile, si dee ritenere già inclusa nella stessa istituzione del giudizio. « Dall'essersi invocate in proprio
favore alcune leggi (osservò la Cassazione di Firenze),
non ne segue come implicito necessario la rinuncia a
leggi diverse, siano pure d'altra nazione,che in appresso
si reputino applicabili alla controversia; potendo quelle

prime deduzioni aver tratto origine da motivi estranei
a qualsiasi rinuncia che mai non si presume e deve
anzi dimostrarsi in modo da non lasciare dubbio di
sorta » (5).
741. Sarà parimenti a ritenersi nuova la domanda
quando la mutazione della causa petendi sia incompa-

tibile in senso logico e giuridico collo scopo propostosi

dedotto in giudizio, neppur virtualmente, all'atto in cui
propose la sua prima domanda, poichè allora quel diritto non era ancora. nè esistente, nè potenziale. Allo

dall'attore nello iniziare il litigio. Fu opportunamente
recato giudizio in questo tenore contro la pretesa di
tramutare in appello la controversia da petitoria in
possessoria (6). Ma anche qui pare manifesto come lo
stesso diritto. obietta della domanda, sarebbe stato
variato, avvegnachè ben altra cosa sia chiedere il riconoscimento della proprietà ed altra la tutela del semplice possesso,quantunque materialmente si abbia pur
sempre di mira la conservazione della cosa per sè.
742. E stato giudicato che sia domanda nuova quella
proposta in appello per la eliminazione di un credito
dallo stato di collocazione, se contro il medesimo non

(1) App. Bologna, 31 gennaio 1885, Frontali c. Perroni (Riu_
Bol., x…, 129).

stabili colpiti dal precetto, mentre in prima istanza erasi chiesto
che fosse dichiarato perento il precetto stesso:

(2) App. Messina, 10 marzo 1870, Consolo c. Gurrò (Monitore
Trib., XI, 692).
.

« Differente (leggesi nella sentenza) era la ratio et causa petendi, e tutt‘altri erano i criteri di fatto e di diritto per rettamente e legalmente apprezzarla, come evincesi dagli articoli 566
e 677 del codice di procedura civile. Lo stesso ultimo line non

la decisione dei primi giudici. La domanda fu con
giustizia ritenuta inammissibile come nuova (2); imperocchè, sebbene materialmente tendesse sempre l'appellante ad avocarsi la proprietà degli stessi beni componenti il legato, pure il diritto scatente per lui dalla

nuova legge, non si sarebbe potuto considerare siccome

(3) Cass. Torino, 13 aprile 1870, Avogadro e. Comune di Castellalfero (Monitore Tribtm., xt, 1009). Si veggano in proposito
Mattirolo, op. cit., xv, n. 638, nota. “2; e Ricci, op. cit., n, n. 457.
11 primo approva, il secondo disapprova la decisione; ma neppure il Mattirolo pone la questione in termini del tutto esatti,
giacchè egli applica semplicemente il principio, da lui accettato,
che non si possa introdurre in appello una nuova causapetendi.
(4) App. Venezia, 10 novembre 1871, Bellotti c. Sinigaglia
(Legge, XI, 1068).
(5) Cass. Firenze, 3 giugno 1883 (est. Martucci), Vitarelli e. Maderni (Legge, xxiv, "I, 997).
(6) Cass. Napoli, 31 agosto 1880, Carotenuto c. Carbone (Gazzelta leg., v, 111). Fu anche deciso, dalla Cassazione di Torino:
18 dicembre 1880, Debenedetti c. Aquarone (Monitore Trib., xsn,
182), che non e lecito proporre in appello domanda per restrizione delle. esecuzione immobilare ad alcuni soltanto fra più

era il medesimo: coll‘islanza di perenzione del precetto immobiliare mirandosi all'annienlanlento del processo esecutivo giri
iniziato; colla chiesta riduzione valendosi lasciarlo sussistere,
ma limitarlo solo in proporzione del bisogno. Ed erroneamente

si sostiene nel mezzo in esame che l’istanza per circoscrizione
di un‘eccessiva esecuzione possa rivestire il vero carattere di
nuova eccezione o prova a sorreggere la opposta perenzione del
precetto. Non avendo quindi la controversxa relativa alla riduzione subito ancora lo sperimento di un primo esame, il tribunale di appello non poteva certamente occuparsene senza pn-

vare la parte di una guarentigia che la legge riconosce; Iurll0
più che la disposizione dell‘articolo 490 del codice di procedura
deve essere strettamente interpretata, perchè il doppio grado di

giurisdizione èd‘ordine pubblico » (Talice est.).
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la sentenza di primo grado (8). E che si dee respingere come nuova la domanda di rate di pensione vita-

perchè ci sembra che le contestazioni che si fanno in

lizia scadute del pari dopo la detta sentenza (9). Qua-

sede di graduazione fra creditori abbiano semplicemente
' il carattere di mutue eccezioni; in secondo luogo, perchè
ciascun creditore che ha domandata la propria colloca—
zione, ha già con ciò virtualmente dedotte in giudizio
le ragioni che varranno a fargli meglio conseguire il suo
scopo, anche in confronto agli altri creditori coi quali

lunque sia infatti l‘analogia della domanda aggiunta

può trovarsi in conﬂitto d‘interessi. Che se l’opposizione
sia elevata dal debitore, crediamo apparisce ancor più
chiaro il suo essenziale carattere di semplice eccezione.
743. Dicevamo poc’anzi (n. 733) che una domanda è
nuova non soltanto allorchè mira a sostituirsi a quella

proposta in primo grado per mutare l‘obiettivo della
istanza. ma eziandio quando si vuol aggiungere alla
medesima, per allargare l'azione in un terreno affatto
nuovo, pur restando ferma insieme ad essa l’istanza
originaria. In omaggio a questa considerazione, venne

ripetutamente giudicato dai nostri tribunali (2) e dai
francesi, che la domanda per arresto personale del convenuto non possa venir proposta per la prima volta in
giudizio d’appello; il che è perfettamente giusto, una
volta che la legge esige per questo modo di esecuzione

una apposita e formale istanza, nè la considera implicita in quella principale di condanna al pagamento.
744. Anche relativamente alle istanze per risarcimento di danni fu seguito analogo criterio, essendosi
giudicato: che colui, il quale chiese soltanto la generica
dichiarazione,… prima istanza, del diritto all’indennizzo,
non può dedurre in appello incumbenti diretti a provare la quantità del danno (3); — che fattasi in primo
grado la generica riserva del risarcimento, non può
chiedersi in appello la liquidazione dei danni in una
somma determinata (4); — che i danni chiesti senza
speciﬁcazione di titolo, non possono essere altri che
quelli della lite, contemplati nell’articolo 370 del codice

di procedura, laonde non potrebbero poi in appello
proporsi altri danni dipendenti da fatti dell'avversario
che furono estranei al giudizio (5).
745. Coi medesimi criteri dovette essere giudicata
nuova la domanda dell’erede, il quale, dopo aver agito
in primo grado soltanto in proprio nome e per la sua
quota d'eredità, si presentava in appello anche nella
veste di cessionario d'altro coerede per estendere la
domanda alla di lui quota (6).
_ 748. E si ritenne eziandio che la domanda proposta
in secondo grado contro uno degli appellati, che non è
stata prima avanzata nel giudizio inferiore, sia inam—

missibile, quantunque coll'obiettivo della istanza originaria presenti stretta connessità (7).
_746 bis. E pur stato giudicato che trattandosi di un capitale. pagabile a rate, sia domanda nuova inammissibile

In appello quella pel pagamento di rate scadute dopo

(1) App. Trani, 10 maggio 1881, Branco c. Vernazza e Fondo
pé] culto (Rivista di Trani, 1882, 213). Cfr. in senso favorevole
alla opinione da noi espressa: Cass. Napoli, 27 marzo l884,
Scherilli c. Macario (Gazz. del proc., X…, 141).
(i) Cass. Torino,… marzo 1870, Bonﬁglio c. Manzi (11[0Mif0)'8
Trib., XI, 996); App. Milano, 4 maggio 1886, Guillemin 0. Hastelli (Monitore Trib., xxvn, 563).

'(3) App. Casale, 98 novembre 1885, Falletti c. Costigliole (Giu"’3Pr. Casal., 1886, 85).
(4') App. Venezia, 4 novembre 1880, Casalegno 0. Di Donna
(Mouit. Ven., rx, 721).
(5) Cass. Torino, 7 giugno 1884, Società anon. calce e cementi di Casale e. Cerrano (Gt'u-rispr. Tar., xxx, 518).

colla precedente, sia sempre per inconcussa verità che
la rata posteriore è cosa diversa dall'anteriore, e non
si può dubitare dell’applicabilità del divieto dell'art. 490.
747. Una differenza però abbastanza notevole si avrà
nei risultati pratici tra la novità di una domanda ag—
giunta e quella di una domanda surrogata all'altra
che formò l'oggetto del primo giudizio. Avvegnachè il

giudice d’appello che non può occuparsi della domanda
surrogata senza violare la disposizione dell’art. 490,
dovrà dichiararla inammissibile, senza poi trovarsi in
grado di prendere in esame la originaria domanda che
si discusse avanti il primo giudice, non essendo investito della relativa cognizione da analoga istanza della.
parte interessata. E quindi la sentenza di primo grado
sfuggirà propriamente in questa ipotesi alla revisione
del magistrato superiore, passando in giudicato per la
non ammissibilità del reclamo proposto. Per contrario,
quando alla domanda originaria ne venne aggiunta
una nuova, la improcodibilità del giudizio su di questa
non impedirà di conoscere di quelli. In altri termini, la
domanda che fu semplicemente allargata, o per ampliazioni o per aggiunte, dovrà dal giudice ricondursi
entro i legittimi suoi confini; ma nel limite dei medesimi la sentenza d’appello potrà e dovrà entrare nel
merito, confermando o riformando il giudizio reclamato (10).
748. Ma costituisce forse ampliazione della domanda,
soggetta alla sanzione preindieata, lo sviluppo che si
faccia in sede d‘appello di quelle istanze che se pur non
chiaramente formulate nel primo-giudizio, si manifestano essere state implicite in quella ivi spiegata? Si è
generalmente propensi ad ammettere la proponibilità
di tali domande; ed il Mattirolo porge a siffatta opinione suffragio, osservando che appunto perchè le domande implicitamente contenute in quella concretata
avanti il primo giudice, non si hanno da considerare
nuove, il legislatore, nello stesso art. 490, ha permesso
che si chieggano in appello gli interessi, i frutti, gli
accessori scaduti dopo la sentenza appellata e il risarcimento dei danni patiti dopo la medesima (ll). L'argomento però non ci persuade del tutto, sembrandoci che
sarebbe lecito anzi di opporre che la designazione fatta
dal legislatore di alcune domande escluderebbe tutte le
altre, quantunque parteci passero del carattere di queste.
Ma vediamo come si è pronunziata in proposito la
giurisprudenza.
748 bis. La Corte di cassazione di Firenze ha sentenziato chc colui, il quale, in primo giudizio chiese che gli
fosse riconosciuto il diritto di passaggio per una via
vicinale qualiﬁcandola per pubblica, può chiedere in

(6) App. Bologna, 9.7 maggio 1881, Guiccioli c. GinanniCoradini (Rivista Bol., ix, 277).
(7) App. Roma, 15 aprile 1885, Belcapo e. Guastalla (Temi
romana, v, 305).
(8) Cass. Firenze, 26 aprile 1875, Piatti e. Poniatowski (Legge,
xv, 583). Si rnmmenti che il regol. gregoriano con esplicita disposizione (5 980) permetteva siffatta domanda.
(9) Cass. Torino, 9.9. novembre 1884, Magnaghi c. Chierichetti
(Giur. Tar., xxx, 813).
(10) Conf. App. Bologna, 13 febbraio 1885, Turrini c. Bolelli
(Legge, xxv, ‘2, 276).
(11) Mattirolo, op. cit., tv, 11. 605.
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appello che sia riconosciuto spettargliene il transito quale
condomino della via medesima ammettendo che sia invece privata. Ecco la decisione (1):

« Ritenuto in fatto che l'uffizio di bonificamento della maremma toscana avendo avuto necessità di allargare l‘alveo di un
torrente occupò una strada pagandone il prezzo ai fratelli Camaiori;

« Che dopo questa occupazione il pubblico si apcrse una nuova
strada sopra altri fondi dei Camaiori,i quali dopo aver tollerato

per vari anni il passo per quella, procederono poi a chiuderla;
« Che Andreozzi citò i Camaiori avanti il tribunale civile di
Grosseto e chiese che fossero condannati a riaprirla, dicendo
chcè via vicinale pubblica come l‘antica cui la medesima era
rimasta sur-regala; (omissis)

« the nel giudizio reintegrato avanti la Corte d'appello l‘Andreozzi dedusse. tra le altre cose, la strada di cui si tratta essere vicinale privata, perchè l'antica era stata costruita sul ter-

reno di privati, ed averne egli il condominio per essere stato uno
dei contribuenti il terreno della slrada soppressa;
« E che la Corte d‘appello rigettò questa domanda, considerando che dopo avere I‘Autlreozzi dedotto in prono giudizio la
pubblicità della strada, la pretesa del condominio proposta per
la prima volta nel giudizio d'appello fosse domanda nuova ed

maritale, non si propone domanda nuova, chiedendo in

appello, di fronte all‘eccezione di nullità del mutuo 19,
restituzione dell'in rem versum (3). Quella Corte‘su.
prema riconobbe anche in altri casi che le domande
le quali sono il corollario naturale ed indispensabile
di quelle già prese in prima istanza, si ponno produrre
in appello senza che vi osti l'art. 490 (4).
Però la stessa Cassazione ritenne che discutendosi in
appello sulla conferma o revoca di un decreto pretoriale
d'inibizione di un determinato lavoro, non potesse la
parte che domandò la revoca, aggiungere la domanda
di risarcimento dei danni patiti per la inibizione, nè il
magistrato consentire tale risarcimento:
« Il risarcimento dei danni per non poter più continuarei
lavori (disse la Corte), la restituzione degli utensili, furono do-

mande solo proposte in appello, le quali dovevano venir rigettata
a termini del preciso disposto dell‘art. 490 citato; ed il tribunale,
avendola accolte e giudicate, ha violato evidentemente la legge,
(D‘Agliauo esl.) (5).
In contrario la Corte d’appello di Torino aveva poco
innanzi giudicato che la domanda di revoca del sequestro include sempre quella dei danni; e che perciò,

omesso di proporre la seconda in primo grado, si può

puhhlica o privato. cosi l‘attore che chiede di passare per quella

aggiungerlo in appello (6). E da notare che la ragione
di questa decisione si fece consistere nel tenore dell'ar—
ticolo 935 del codice di procedura, a mente del quale,
quando il sequestro venga revocato, il sequestrantepuò
essere condannato in una multa oltre il risarcimento
dei danni. Ma la disposizione essendo cosi concepita, non

deduce tutte le cause per le quali può avervi diritto, e cosi il

permette di considerare il risarcimento un corollario

dominio pubblico eil dominio privato. E sehheue il libello si

indispensabile della rivocazione del sequestro, quantunque sia un suo corollario legittimo, quando ed in
quanto se ne faccia domanda dall’interessato. Resta
disputabile pertanto se si possa parlare qui di domanda implicita; e conduce a contrario avviso il riﬂettere che la domanda implicita dev'essere tale che il

esercizio di una azione diversa;
.
« Atlesochò la Corte. cosi decidendo, ha violato l‘art. 490
del codice di procedura civile, che viele di proporre in appello
domande nuove. Ed invero. siccome la via vicinale può essere

riferisca ad una sola di esse, ciò non toglie che l‘altra vi sia
contenuta virtualmente, uè impedisce di proporla anche nel giu-

dizio di appello, quando all'attore non riesca di giustiﬁcare quella
dedotta in prima istanza, perché ciò costituisce svolgimento, non
mutazione, della prima domanda » (Bandi est.).

giudice se ne debba reputare investito anche prima che
749. La Cassazione di Napoli ha ritenuto che le domande accessorie possono proporsi in grado d'appello

e che, perciò, « chi resiste ad un' azione di retratto successorio, ossia chi si oppone al rilascio di un fondo regolarmente acquistato, mediante la rivaluta del prezzo,
può bene innanzi ai magistrati d' appello chiedere subordinatamente il prezzo delle migliorle. Nella primitiva
domanda quest' altra è implicitamente compresa, e
quindi, quando il tribunale l'ha respinta, ha malamente

interpretato l‘art. 490 del Codice di procedura civile »
(Talamo est.) (2).
750. La Corte di cassazione di Torino ebbe a convenire in una massima consimile, pronunciando che nella
domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione
di una convenzione è virtualmente inclusa quella di
rimborso delle somme che in caso di dichiarata nullità
dell'obbligazione si dimostrassero andate a proﬁtto dell‘obbligato(articolo 1307 cod. civ). E quindi ammise che
una volta chiesta all'erede di donna meritata la restituzione del mutuo fatto a costei senza l'autorizzazione
(1) Cass. Firenze, 12 novembre 1872, Andreozzi c. Camaiori

la parte l'abbia formalmente spiegata; nè ciò può essere
eonceduto nel caso concreto, dove, se i danni non sono
espressamente richiesti, il giudice non ha facoltà di accordarli. Veggansi sul proposito i nn. 743 e 744.
751. La Cassazione di Roma, accettando a sua volta
la nozione delle domande implicite e della ammissibilità
del loro svolgimento in appello, ha stabilito che qualora in prima istanza siensi richiesti genericamente tutti
idanni, non v’ha nuova domanda in appello, se si speciﬁca di volere anche il rinfranco dei danni morali (7).
Ne della esattezza di questa massima vogliamo dubitare.
752. La Corte d‘appello di Casale ha considerato che
sia implicita nella domanda per cancellazione d’una
iscrizione ipotecaria proposta in prima istanza, quella
di restrizione che in via subordinata se ne proponi;a

appello (8). E la Corte di Brescia aveva già prima sentenziato che si reputa implicita nella domanda d'invalidità del precetto immobiliare, e quindi permessa in
appello, l‘istanza proposta perchè sia ordinata la cancellazione della trascrizione relativa (9).
(6) App. Torino, 14 febbraio 1870, Segrè e Norzi c. Mongenet.
(Monitore Trib., xx, 454).

e il. co. (Legge, X…, 963).
(Q.) Gass. Napoli, 28 giugno 1874, Sparviero c. Morales (Legge,
xrv, 921).
(3) Gass. Torino, 17 giugno 1884,Picconi ntrinque (Giurispr.

(7) Gass. Roma, 19 novembre 1880, Ciacci c. Pandolﬁ (Race.,
xxxn,1249).

Tar., xxl, 573).

(8) App. Casale, 14 agosto 1884, Vacchini c. Serra (Legge. XXV.
il, 557).

(4) Cass. Torino, 17 nov. 1875, Baccaro r- Dinna (Lang/=, xvr, 168).
(5) Cass. Torino, Il marzo 1870, Mosca e. Ferrero e Il. cc.

(Monitore Trib., xl, 536).

(9).App. Brescia. 18 novembre 1880, Catella c. Signoroni (Monitore Trib., mm, 476).
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753. Esaminando questi vari casi pratici e le relative
decisioni, ci par di scorgere come gli uni e le altre richieggano una certa classiﬁcazione. Cosi, nella specie
giudicata (lalla Cassazione di Firenze (n. 748 bis) abbiamo piuttosto lo sviluppo di un nuovo mezzo a so—
,itggno dell’azione, o, se vuolsi, una modiﬁcazione della
causa petendi, anzichè la proposizione di una domanda
che non fosse già stata materialmente formolata in

discussione e deliberazione, non avrebbero ragion d'essere se non nella correlazione colla lite da cui hanno
origine. Si tratta di vedere se cosifl'atte istanze possano per la prima volta essere dedotte innanzi al giudice d'appello.
Alcune decisioni delle magistrature patrie inclinano
a favorire la proposta delle menzionate domande anche

primo grado. Nel caso deciso dalla Cassazione di Na-

sentò la questione nei termini seguenti : Giacomo Serra
aveva convenuto in giudizio Giovanni Aragosta pretendendo che certe opere da questo eseguite recassero diminuzione al libero deflusso di un corso d'acqua a cui
esso aveva diritto. Mentre si stava discutendo in ap—
pello la lite, tanto pel merito, come per l‘ammissione di
incumbenti di prova, l’acqua cessò del tutto di defluire;

poli (n. 749), nella sentenza. 17 giugno 1884 della Cassazione di Torino (n. 750), e nella controversia risoluta

dalla Corte di Casale (n. 752), si tratta di restrizioni
alla primitiva domanda, che non ne costituiscono vera
e propria mutazione, e che lungi dallo svilupparne taluni punti rimasti oscuri in primo grado, ne scemano
la portata e gli effetti. Nella fattispecie sottoposta alla
Cassazione di Roma (n.751), si tratta di un semplice

schiarimento della domanda, già per sè comprensiva di
tutto quanto si richiese in prima istanza ed in appello;
inﬁne la sentenza della Corte di Brescia (n. 752) cade
sovra un caso in cui la domanda aggiunta in appello
era un corollario legale, naturale ed indispensabile

in secondo grado. Alla Corte d'appello di Genova si pre-

il Serra elevò per questo fatto una nuova istanza avanti
la Corte, proponendo che fosse incaricato un esperto di
veriﬁcare le nuove cause di cessazione del deﬂusso e
di provvedere, a spese dell‘Aragosta, a rimediarvi. Si
obiettò che la domanda era estranea alla controversia
recata in appello, che, per di più, relativamente al merito era già rimasta ferma l'iscrizione a ruolo prima

(come in altro caso avea detto la Cassazione di Torino),

della proposta della nuova istanza. La Corte non aderì

della pronunzia richiesta.

& codeste eccezioni, osservando:

Davanti a simile varietà e impossibile raggruppare
tutte le ipotesi contemplate sotto la denominazione
generica di domande implicite. Secondo un criterio
razionale, già. dianzi accennato, questo nome non potrebbe essere attribuito se non a quelle domande che,
sebbene non fossero state dedotte in primo grado e ﬁgurino aggiunte in appello, tuttavia si ponno ritenere tacitamente proposte ﬁn dall‘inizio della lite, avendo per
requisito sostanziale, oltre la connessità. necessaria col
soggetto principale della contesa., quello di non accrescere di sorta il diritto dedotto in giudizio. Così è della
domanda di cancellazione per il precetto trascritto di cui
si era già. chiesto l'annullamento; così sarebbe di quella
di cancellazione dell‘ipoteca che assiste un credito del
quale si impugna la validità; ed altri simili casi non
sarà difﬁcile di incontrare nella pratica, rispondenti ai
duplice requisito da noi indicato. Per questa sorta di

« Che fnnr di ragione sostiene l'Aragnsta essere una tale
istanza adatto estranea al giudizio; dappoichd se essa si fonda

sopra un fatto nuovo ed accaduto dopo la introduzione dell‘attuale causa, qncslo fatto ha però un'intima relazione colla stessa,
ed anzi ne è un vero e proprio accessorio, sicchè non davanti
altro giudice dovevasi portare il reclamo se non dinanzi a quello

adito per la prima vertenza;
« Che concernendo poi il reclamo stesso un fatto diverso da
quello relativo alla prima controversia, non era d‘ostacolo alla
presentazione di esso il trovarsi la causa già iscritta e ferma a
ruolo » (Vacca est.) (1).

Siamo costretti & disapprovare questa deliberazione,
la quale prima di tutto qualiﬁca impropriamente per
accessoria una istanza la quale doveva invece essere
considerata siccome connessa alla precedente; ma la
domande implicite non abbiamo obiezioni desumibili connessione non giustiﬁcava l'unione, essendo una delle
dall’articolo 490; infatti l'oggetto del giudizio rimane
domande devoluta al' secondo grado di giurisdizione,
sempre quello del precedente contradittorio; la cosa
l‘altra ancora attendendo il primo. La Corte stessa. poi
domandata e la misura del diritto non mutano. Ed è - toglieva ogni attendibilità alla prima parte del suo raper tal motivo che non ammettiamo sia domanda imgionamento coll'aggiungere nella seconda parte il pieno
plicita quella pel risarcimento dei danni in seguito a
riconoscimento della diversità fra le due controversie;
Pivocato sequestro, neppur davanti aldisposto dell‘ardiversità che esigeva quindi l'applicazione dell‘art. 490.
ticolo 935 del codice di procedura. Quanto ai casi in
754 bis. La Cassazione di Torino fu provocata u decicui si è dato il nome di domande implicite & sem—
dere se, in corso di un giudizio divisionale promosso dal
plici variazioni nella causa petendi, a schiarimenti od
legittimario nell'intento di conseguir dall‘erede univera restrizioni della originaria istanza, diciamo che le
sale un supplemento di quota, potesse l’attore chiedere,
decisioni possono essere giusto ma non sono esatte,
davanti al magistrato d’appello, l’assegnamento di una
provvisionale. E fu risposto affermativamente coll'adPerchè applicano una nozione non confacente ai termini
dei casi giudicati, i quali sono disciplinati da altre regole,
durre i seguenti motivi (2):
10 Quali od abbiamo esposte o stiamo per esporre.
« Che guardando all'inlrinseca natura della domanda di una
"754. Fissato per tal maniera, con una rigorosa preciS‘°nei il concetto di quel che si debba intendere per provvisionale l'alta, al pari di quella di cui si tralla, da chi aspira
a conseguire un supplemento di legittima, contro lo erede unidanzando implicita, cade in acconcio di esaminare se
versale, che è in possesso della massima parte dell‘asse ereditario
“lipartengano a questa categoria le istanze che avviene
di veder sorgere quasi incidentalmente nel corso di
e da lungo tempo ne percepisce i frutti, si raccoglie come essa
certi giudizi e che, quantunque suscettiva di particolare
sia una domanda accessoria riunita nella domanda stessa di di… APP- Genova, 1° luglio 1872, Serra c. Aragosta (Legge,
X…. 758).
(È] Cass. Torino, 19 marzo 1885, Sasso c. Chiappara (Giur.
T°":y XX“. 317); conforme, App. Torino, 9 giugno 1877, Rossero
""""4'” (ibid., xv, ‘ES); la medesima Corte d‘appello nella senDicxs'ro ITALIANO, Vol. II], Parte 2“.

tenza 16 marzo 1881, Grivel c. Brancot [ibid., xvm, 303), dichia—
rava invece non proponibile la domanda per una provvisionale
nel giudizio d‘appello nel quale si stava discutendo solo un inci—‘
dente del processo di divisione, relativo alle collezioni da. farsi
. dai condividenti.
91.
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visione, la quale naturalmente comprende la rappresentazione in
danaro dei frutti che l'altro condividente ha percetto, in misura
eccedente l‘estensione del suo diritto di comproprietà e la cui
necessità od opportunità sorge col protrarsi del giudizio e per
gli incagli che alla effettiva ripartizione degli enti ereditari venga
opponendo il possessore dell'asse che ha interesse a mantenersi
intanto nell‘esclusivo possesso; e come tale, risolvendosi in un
parziale soddisfacimento della domanda stessa, attuato in ante-

cipazione, per quanto è compatibile colla speciale condiuone di
cose creata dall' ingiusto fatto del possessore, non può in modo

alcuno offendere i rispettivi diritti dei condividenti, serve anzi
a conciliare nel miglior modo posstbile i loro interessi contrari e
non può quindi dur ragione ad alcuna delle parti di lagnarsi di
essere privata della guarentigia del doppio grado di giurisdizione,
che, stante il carattere provvisorio inerente all‘assegno, le è

autorizzata l'esecuzione provvisoria senza che vi [b…

istanza di parte, sia titolo per le inibitorio. Non ci sembra
discutibile chela domanda di che si tratta, riferendosi all'esercizio di una facoltà speciale ed in certo modo maggiore di quelle dedotte nelle domande del primo giudizio,
avrebbe il carattere di domanda nuova, per il che non le
si potrebbe dare accoglienza (1). Ma, in contrario a quel
che soggiunge il Pascucci, è fuoridi dubbio che se la do.
manda è stata proposta in primo grado, e non si faccia
altro in appello che suﬂ‘ragarla colla presentazione dei
titoli che la gi ustilicano (per esempio colla presentazione
del documento autentico di un credito al pagamento del
quale fosse stato condannato il debitore in base ad una
prova orale), si resta nei contini della deduzione d'una

nuova prova: e questa è sempre permessa.

pur sempre riservato a tutela del suo diritto in deﬁnitiva »

756. Fra le questioni o domande incidentali che sorgono
nel corso del giudizio, ve n‘ha alcuna per cui la legge

(Parecchio est.).

detta particolari disposizioni, riguardo all‘ipotesi che si

Neppur qui possiamo sottoscrivere. Tutte le considerazioni della Corte si risolvono in un‘analisi del provvedimento e non hanno nessuna attinenza colla questione

producano in grado d‘appello. Tale l'istanza di sequestro
conservativo, che nel caso di pendenza di lite, giusta
l‘articolo 927 del codice di procedura, si dee dirigere al

che premeva di risolvere. La domanda d‘una provvi-

presidente del tribunale a della Corte, od al pretore,
davanti cui pende la causa. Per altro, il secondo capo-

sionale è di tal natura da essere senza dubbio suscettibile di una completa istruttoria nel duplice grado assegnato dalla legge a tutte le contese civili. E indiscutibile
ancora che le ragioni a cui deve attingere il giudice per
sentenziare su di essa sono diverse da quelle che guidar
deggiono alla definizione del merito della lite. E del pari
e manifesto che altra cosa e chiedere che sia prestato

verso dell’articolo 93'. rimette il giudizio di conferma e
validità del sequestro conservativo all’autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia
e valore. Quindi non sarebbe punto esatto il dire che
in questo caso la legge abbia completamente derogato
dal principio di ragione che testè sviluppammo, secondo

un supplemento di legittima (pel quale dovrassi dare in
prima la piena prova del diritto) ed altra domandare
frattanto una provvisionale, che forse domani risulterà

di giurisdizione, non necessariamente conseguente da
quella su cui pende la lite, non debb‘essere perla prima
volta proposta in appello. Non è infatti il giudice inve—

non dovuta e restituibile a chi la pagò. Non basta osser-

stito dell’appello sulla. lite principale che sia chiamatoa

vare che la opportunità. di procurarsi una provvisio—

pronunziare sulla istanza incidentale nuova, giacchè codesto giudice sarebbe il collegio ed esso rimane del tutto
estraneo sì alla autorizzazione del sequestro che alla sua
conferma. Si tratta invece semplicemente di una potestà eccezionale data al capo del collegio, che non ha
relazione alcuna col nostro soggetto; per aversi smentita
la regola da noi sostenuta converrebbe che il codice soggiungesse essere poi competente la Corte d'appello a convalidare il sequestro; ma ben lungi da questo pensiero,

nale sorge dalla prolungata continuazione della lite
(e quindi eminentemente dalla presentazione d'un reclamo in appello): ciò non dimostra ancora che la domanda non debba subire i due gradi, od almeno essere in
condizione di subirli col venir proposta al magistrato di
prima istanza. E poi inesatto il qualificare la provvisionale un antecipato soddisfacimento della domanda

(unica ragione decisiva che sarebbe stata addotta dalla
Corte), mentre le provvidenze interinali di qualunque
genere non pregiudicano punto il merito ed hanno ca—
rattere condizionato ed eventuale, nè si potrebbero accordare se il soddisfacimento della domanda (cioè la
deﬁnitiva decisione della controversia) fosse già possi-

il quale, una nuova domanda, suscettiva del doppio grado

il legislatore ha scritto chiaro un precetto nel secondo
capoverso dell‘art. 93], il quale alla nostra regola per-

fettamente consuona.

delineato dall‘autore nella prima contestazione, senza.
manco essere una conseguenza necessaria delle domande

E noto come le norme di procedura relative al sequestro giudiziario dieno luogo nella pratica nostra ad
interminabili controversie. Tra le altre, si è pur trattata
questa: se, pendendo un giudizio in appello, il provvedimento pel sequestro giudiziario possa essere impartito
dall’autorità di secondo grado. La giurisprudenza ha risoluta la tesi più volte, nel senso affermativo (2). E la

ivi form_olate.

opinione dei commentatori è uguale (3). La Corte di

755. E stato proposto a decidere se la domanda d’esccuzione provvisoria possa essere avanzata. per la. prima.
volta in appello, come accessoria e connessa all‘azione
spiegata già nel grado inferiore. Abbiamo già detto
in. 671) che le disposizioni degli articoli 365 e 483 insieme congiunte, non autorizzano a proporre in sitiatta
ipotesi la istanza; e notammo pure (n. 687) come l'essere

Perugia (nella citata sentenza cosi argomentava: « Non
si tratta già di nuova domanda per cui si mettano in
contestazione e si oppugnino i diritti di taluna delle parti
e ad esaurire la quale si richiede, secondo le norme gﬂnerali della procedura il doppio grado di giurisdizione;
ma di misura conservatoria promovibile per sè in qualunque stato della causa e che la legge fa all’autorità

(1) Pascucci, Dell'esecuzione provvisoria ecc., 11. 48.
(‘il) App. Perugia, "25 settembre 1871, Ceci e. Santi (Annali, V1,
…);App. Torino, 12 novembre 1877, Sciarra c. Veglia (Racc.,xxx,
313); Cass. Torino, 5 settembre 1878, Girardino c. Botta (Annali,
xtr, 581); App. Genova, 16 aprile 1883, Frumento c. Dodero ed
altri (Monitore Trib., mv, 1075).

(3) Mntﬁrolo, op. cit., IV, 11. 607; Cuzzeri, art. 490, nota. 9. Gli
autori francesi che parlano di provvedimenti provvisionali cche
vengono citati in questo argomento, non si occupano speciﬁcamente del sequestro giudiziario. D‘altronde in simile materiu

bile. Insomma, tanto nel caso deciso dalla Corte di Genova,
come in questo che ora siamo venuti discutendo, l‘istanza
è veramente nuova, perchè allarga la cerchia del diritto

è solo alle disposizioni della nostra legge che dobbiamo SII-bo"
dinare la risoluzione dei dubbi e delle controversie.
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giudiziaria davanti a cui pende la causa stessa ( !) facoltà. di ccneedere sempre quando sorga. e ne sia riconosciuta la necessità e la opportunità nello interesse
comune delle parti, senza che possano da un tale prevvedimento,di sua natura incidentale ed accessorio, essere
attesi in modo alcuno i rispettivi diritti ».
È inutile che ripetiamo le considerazioni svolte nel
numero precedente, le quali anche qui trovano oppor-

tuna applicazione. Ci limitiamo a dire che se il sequestro
giudiziario si vuole in tutti od in alcuni casi pariﬁcare,
quanto alle forme d'autorizzazione, al conservativo, do-
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ricorrente era, se a fronte del secondo testamento di Luigi Barnabè i due legati fatti a Lucia Gazzone ed a Carlotta Tiranti
non fossero più dovuti, o se, qnanto meno, ammesso che quei
legati fossero ancora dovuti, il pagamento dei medesimi pendente
la vita di Teresa Sampietro dovesse essere a carico della medesima;
« Che siﬂ'atte questioni riflettono egualmente i due legati
Gazzone e Tiranti: risoluto in un senso per l'uno doveano di
necessità essere deﬁnite nello stesso senso per l‘altro;

« Che perciò appunto il ricorrente, quando si vide citato dalla

vedova Gazzone, chiamò a sua volta in causa gli eredi dell‘altra

vranno per esso pure essere osservate le regole degli
legataria Carlotla Tiranti, chiedendo che. pronunciata ove d'uopo
articoli 927 e 931 secondo capoverso; quindi potrà il
presidente della Corte d‘appello autorizzarlo ma non già
confermarlo la Corte stessa, bensl il giudice competente
del luogo in cui venga eseguito. Se si ritiene invece che
occorre. sempre, od in alcuni casi, far precedere al se-

la contumacia di questi ultimi, si unissero le due cause e venis—
sero aeeolte le conclusioni da esso prese contro tutti;
« Che queste ultime parole abbracciavano egualmente e la
vedova Gazzone e gli eredi Tiranti; quindi allorquando Giovanni

questro una vera e propria sentenza d’autorìzzazione,

Bernabè, nel giudizio appellatorio, a vece di limitarsi a conchiu-

non vediamo come si possa giustiﬁcare l‘eliminazione

dere (come negli atti di primo giudizio) in genere contro tutti.

del primo grado di giudizio. Non basta allegare che si

e così tanto contro la Gazzone che contro gli eredi Tiranti, perchè

tratta di una misura conservatoria; giacché il secondo

si dichiarasse non essere più dovuti i due legati cui avevano diritto in forza del primo testamento di Luigi Barnabò, prese una

capoverso dell'art. 931, in presenza di una misura eminentemente conservatoria, ha pur voluto che si rispetti
il doppio grado di giurisdizione.
757. Ma pel rimanente, le esposte cose giustiﬁcano
abbastanza, nè ci sembra sia mestieri svilupparla ulteriormente, la regola secondo la quale il semplice fatto
di aver speciﬁcate meglio in appello le proprie istanze
già proposte in primo grado, ossia il formolarle con
nuovi schiarimenti e maggiori spiegazioni, non incontra

divieto nell'art. 490. Purché, sempre, la sostanza ed i
conﬁni della domanda. si mantengano inalterati. E però
la Cassazione di Torino potè esattamente ritenere che
reclamata una servitù aquae ducendae, la designazione nominativa in appello dei fondi a favore dei quali

la si chiede. è affatto lecita (2).
757 bis. 11 che si deve dire eziandio quando la origi—
naria domanda, intatta nella sua essenza, riceva in appello una forma più concreta od un nomen juris più

corretto (3). La Corte Suprema Torinese ebbe a considerare intorno a siffatto argomento (4):

'« Che l‘art. 490 racchiudeudo una disposizione proibitiva. ne
segue che la medesima vuol essere strettamente interpretata;

ora. ivi si parla di domande nuove. cioè di quelle domande di cui
non havvi traccia negli atti del primo giudizio, che vengono per
la prima volta improvvisamente accampato nel secondo;
<< Che di conseguenza quando una delle parti si limita esplegare più chiaramente nel giudizio d‘appello. a forinolare iu termini pii‘i espliciti, una domanda che fece di già (sebbene meno
apertamenle) negli atti di prima istanza, non può dirsi che trattisi di domanda nuova; e perciò il giudice che in questo caso
applicando il divieto portato dall‘art. 490 respinge la domanda,

non statuisce in fatto, ma viola la legge, applicandola in un

caso in cui il senso naturale della parola adoprala dal legislatore
osta a che dessa possa trovare applicazione;

( Attesochè, nella specie in esame, la questione sollevata dal
… Le parole che scriviamo in corsivo non sono veramente
quelle della legge (articoli 1875 del cod. civ. e 921 del codice
‘“ Pl‘Oc.)z e lo avervele volute leggere costituisce la parte fondamentale dell‘errore in cui cadde la giurisprudenza.
(9) Cass. Torino, 29 luglio 1874, Scandella e. Stampa (Legge,

“. 204). V. anche App. Modena., 22 febbraio 1884, Cassoli-Pun—
caldi c. Barbieri (Annuario di proc. civ., m, voc. Appello, n. 24).
(3) Cass. Firenze, 26 luglio 1880, Rizzi c. Pesamosca (Temi

”'“-| ", 492); Cass. Torino, 17 febbraio 1880, De Lucca & ““""-il
Nazionale (Gazz. legale, zv, 43); Cass. Palermo, 10 febbraio 18:55,

conclusione speciﬁca contro gli eredi Tiranti, chiedendo si pronunciasse non essere più ad essi dovuto il legato di lire ottanta

fatto alla loro autrice, non propose già una domanda nuova, ma
solo spiegò più apertamente e ridusse a forma di conclusione spe-

ciﬁca contro gli eredi Tiranti la domanda che aveva già in ge—
nere e contro di essi e contro la vedova Gazzone proposta in
primo giudizio » (Valperga est.).
758. A maggior ragione vuolsi ammettere quella domanda proposta in appello la quale costituisca una restrizione di quella. del primo giudizio, per la ragione elementare che chiedendo una parte di quanto già era
oggetto della controversia, nulla di nuovo si domanda.
Questa regola ha. una sanzione implicita nella libertà.
data dalla legge all'appellante d'impugnare soltanto
alcuno fra i capi della sentenza, in cui contiensi necessariamente quella. di' impugnare parzialmente l'unico
capo di cui per avventura la sentenza sia costituita
(art. 486 cod. di proc.). La giurisprudenza lo ha riconosciuto molte volte, in casi diversi, dei quali ci limi—
tiamo asegnalare qualche esempio. E stato riconosciuto
che chi rivendicava in prima istanza la totalità. di un
fondo, non fa domanda nuova se chicgga in appello
soltanto la metà di quel medesimo immobile (5); — che
il Demanio dopo aver contestato in prima sede sulla
appartenenza ad altri d'un capitale di provenienza ecclesiastica, può chiedere in secondo grado che non
ispetti all'avversario, in ogni caso, se non il diritto di
devoluzione sulla rendita pubblica corrispondente al
detto capitale, ritenendolo soggetto a conversione (6);
— che nel caso di domandato sequestro giudiziario, non
è istanza inammissibile in appello quella con cui propo—
nesi che al possessore precedente sia lasciato un assegno,
pel suo sostentamento, sui redditi dell‘immobile seque—
strato, in pendenza della lite, poichè siffatta istanza

Saporito c. Minucci (Circolo giurid., xvr, 257); App. Palermo,
23 febbraio 1885, Cuccia e. Comune di Mezzoiuso (Circolo gi…-id…
xvr, 179).
(4) Case. Torino, 30 settembre 1870, Bernabè utringua (Monitore Trib., xt, 954).

(5) Cass. Firenze, 21 novembre 1870, De Witt. c. Bertelli (Legge,
xt, 74). Cons. anche: Cass. Napoli, 12 settembre 1876, Cappella
Fingh c. Fingh (Annali, xi, 278).
(6) Cass. Firenze, 3 dicembre 1874, Gongreg. di Carità d‘Este
e. Finanza (Legge, xv, 444).
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tende solo a temperare od attenuare l'etl‘etto della
desimo colla elevazione del muro, ben può limitare in
prima (|); — che è sempre permesso, di due distinti capi
appello la controversia alla sola dimostrazione della
di conclusione, abbandonare uno e sostenere l’altro (2);
comproprietà(rt). Qui non v ’è pur l'ombra dimutazione
nemmeno nella causa petendz'.
— che il creditore sequestrante una somma presso terzi.
il quale ha negato in prima sede la facoltà al terzo di
761. Altrettanto è cl|iato che non viola l'art. 490 la
depositarla in una cassa pubblica, può chiedere in apsemplice innovazione che si rechi nell' ordine delle
pello che ne sia autorizzato un deposito parziale (3); — ' istanze; chiedendo in appelloprz'ncipalmente quanto in
che impugnato in prima istanza un titolo creditorio sicprimo grado era stato domandato in via subordinata
viceversa, giacchè nulla e mutato quanto ai conﬁni
come simulato e fatto in frode dei creditori, si può sostenere in appello soltanto la inesistenza o la “liquidità
della controversia ed all' oggetto complessivo su cui
del credito, perchè la prima controversia suscitata cornvenne esercitata la giurisdizione del magistrato. La Casprende-va nell‘indole e portata sua anche la questione sazione di Torino sanzionò questa regola. nel caso in cui
della sussistenza. totale ed almeno parziale del credito l’attore aveva domandato il pagamento di una somma
stesso ( -t)
a titolo d'indennità per mancata consegna di certi va759. Male 7estrz'zioni deggiono essere propriamente
lori pubblici (azioni ferroviarie) a meno che il convenuto
tali, e cioè riferirsi all'oggetto medesimo della domanda
etfettuasse la consegna al prezzo convenuto; ed in approposta in primo grado. Che se invece, si preteudeSs—c
pello concluse per la condanna del convenuto alla. con—
di render plausibile la richiesta di un oggetto diverso,
segna dei titoli, od in de'/"etto al pagamento della indensotto il pretesto che esso è minore comparativamente,
nità (9). Non pure che la specie additasse alcuna diversa
deliberazione.
di quello domandato in precedenza, si cadrebbe in violazione di legge, bastando la diversità dell'oggetto a
762. Avvertiamo che le regole esposte dal n. 757
rendere attuabile il divieto dell’art. 490, il quale non si
al 761, di evidente carattere esegetico più che dottrioccupa punto del valore di relazione che l‘un oggetto
nale, non danno luogo a dissensi fra gli autori; perciò
abbiamo stimato superfluo di ripetere man mano la cicoll'altro possa avere. Ci associamo pienamente, per
questo riguardo, alla critica fatta dal Saredo a due detazione di quelli che più o meno completamente le
espongonope le illustrano (10).
cisioni dei tribunali francesi riferite e approvate dal
Dalloz (5). Fu ritenuto nella prima che essendo stato
763. Può veriﬁcarsi che una domanda,gcià originariachiesto in primo grado il riconoscimento della qualità
mente dedotta nel primo giudizio, sia stata poscia, nel
corso del medesimo abbandonata, sl che non risulti
d| ﬁglio legittimo, possa ridursi la domanda, in appello,
ad una pensione alimentare; maè chiara la profonda
provocata alcuna pronuncia del giudice inferiore indiversita tra le due istanze, regolate da norme di diritto
torno ad essa. Si è trovato di ritenere che non possa
siffatta domandaessere riprodotta nel giudizio d'ape disposizioni di legge affatto distinte. Fu nella seconda
pello senza violazione dell'articolo 490 (l 1). E ciò a ragiudicato che la rivendicazione di una proprietà progione. Superﬁcialmente, pare che non vi sia vera noposta in prima istanza, possa mutarsi in appello nel revita‘, trattandosi d’una domanda che già ﬁgurò negli
clamo d‘un diritto di servitù. Ma poiché chi reclama la
atti del giudizio una prima volta. Ma se si riﬂetta che
servitù sul fondo altrui ne riconosce la proprietà. nell'abbandono di quella istanza la cancellò virtualmente
l‘avversario, è palese che la seconda domanda è totaldain atti e la eliminò effettivamente dal contradittorio,
mente diversa dalla prima, nè può a termini di ragione
per guisa che nelle ulteriori fasi del primo giudizio essa
considerarsi una parte di essa (6). Questi apprezzamenti
era da considerare come non mai statdproposta, riesce
vennero saviamente adottati dalla Cassazione di Torino,
facile di persuadersi come acquisti intera e perfetta“
la quale, in una fattispecie analoga all'ultima ora indiﬁsonomia di domanda nuova nel giudizio d‘appello, alcata, ebbe a statuire che pr0p0sta in primo giudizio la
largandone l'oggetto e\la. sfera al di là del contenuto
rivendicazione nella proprietà dell’attore di un suolo stralegalmente permesso. E appena utile-soggiungere che
dale, non può da lui essere domandato in appello che
se si trattasse semplicemente di far uso, in migliore soil convenuto sia invece costretto a concedergliene l'uso,
stegno della domanda (conservata identica nella socome di strada vicinale, previo riconoscimento di questa
stanza), di un mezzo di fatto o di diritto che si fosse
qualità (7).
accennato e poi abbandonato nel contradittorio ante760. Se non inducono novità gli schiarimenti o le reriore, mancherebbe affatto la ragione del divieto qui
strizioni, tanto meno può dubitarsi che ne derivi dallo
insistere che si faccia in appello più particolarmente
espresso.
764. Si ebbe più indietro occasione (n. 722) di ricorsovra uno dei titoli a cui si era appoggiata l'azione in
dare che per l’indole sua stessa il giudizio d'appello non
primo grado, abbandonando l'altro. Quindi chi ha chiesta
può agitarsi se non fra le parti medesime che hanno
la demolizione di un muro, deducendo simultaneamente
litigato in prima istanza. Fermo questo principio essene la comproprietà del suolo su cui esso è eretto e il diziale, può essere tuttavia senza difﬁcoltà. riconosciuto
ritto di servitù. pel passaggio impedito sul suolo me-

(l) Cass. Firenze, 29 marzo 1875, Schiavonato c. Ospedale di
Treviso (Legge, xvi, 93).
(°).) App. Venezia, ?. novembre 1875, Graziati c. Luciani (Legge,
xv1, 42).
(3) App. Macerata, 23 luglio 1885, Cervini c. Luzi (Legge,
xxvt, 1, 749).
(4) Cass. Torino, 17 febbraio 1880 (sentenza citato al numero
precedente).
(5) Dalloz, Répert., voc. Demaizde nouvelle, nn. 106, 108, 109.
(6) V. Saredo, nella Legge, xt, 74, in nota.
(7) Cass. Torino, 2 dicembre 1885, Comune di Cortile S. Mar-

lino e. Martinelli (Giur. Tar., num, 36).

(B) Cass. Firenze, 29 maggio 1876, Pardini c. Nardini (Leyy4y
xvx, 769).
(9) Cass. Torino, 12 marzo 1371, Sormani c. Mazzoni (Legge.
in, 549).
(10) Si possono vedere: Mattirolo, op. cit., IV, nn. 609—604:
Gargiulo e Cuzzeri nelle note all'art. 490; Carré et Chanveau,
quest. 1677 ter e 1677 quinquies; Dalloz, loc. cit., 55 5, 6, 7i
Talandier, op. cit., chap. xxx, ecc.
(11) Cass. Firenze, 31 dicembre 1873, Finanze c. Mancini (Annali, vm, 228): App. Casale, 14 novembre 1885, Zabarini e. Zucchi
(Giur. Cao., vt, 3).
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chele parti le quali hanno conteso in prima sede
possono agire in appello per mezzo di rappresentanti,
giacchè to interporsi di questi non toglie nulla alla
identità delle persone e alla continuazione degli interessi che vennero & conllitto nel precedente dibattito.
La Corte di cassazione di Firenze ebbe dunque ragione
di decidere che il cessionario può presentarsi in appello,
nel luogo del suo cedente (che egli rappresenta) e chie-

contro il Raffo per modiﬁcazione di stillicidio e piovenle e per
medianza di muro. istanze che erano state accolte dal tribunale.
Ma questa domanda non presentava novità alcuna. Le istanze
del Fidenza contro Raffo, delle quali col suo appello il Tagliaferro chiese il rigetto, aveano formato materia della contestazione occorsa in primo grado in contradditcrio tanto di essi come
del Ratio. E quindi l‘appello del Tagliaferro col loro rigetto

dere, ove il giudizio sia di graduazione, il mantenimento

state usate da esso e dal Rado senza risultato in prima sede
ed allo scopo medesimo: e sarebbe impropriare perciò il senso
letterale e lo spirito dell'art. 490, qualiﬁcando sitiatloappello
come una domanda nuova » (Donà test.).

della collocazione in proprio favore, dif'endendola dagli
attacchi mossi da altri creditori contro il diritto del cedente (l ).
765. Una importante applicazione riceve codesta re—
gola, nel riguardo della chiamata in garantiti. Il garante, come già lungamente spiegammo (2), può in
generale interporre appello contro la sentenza che ha
condannato il garantito se egli pure sia stato parte

nel primo giudizio. In correlazione a tale potestà,
dee essergli pur riconosciuta quella di proporre nel giudizio superiore le istanze e ragioni tutte che in primo
grado erano state dedotte dal garanti-to, anche se nel
preceduto contradittorio esso garante nulla avesse do—
mandato e nemmeno si fosse associato alle conclusioni
del garantito. Sebbene il garantito ed il garante sieno
convenuti, e quindi le loro istanze risolvausi in ecce—
zioni, delle quali non sarebbe questo il luogo di parlare,
tuttavia conviene che l'argomento sia in questo punto
toccato, appunto perchè il sorgere del garante avanti
igindici d'appello a far proprie le istanze del garantito
potrebbe dubitarsi tal novità che rivesta i caratteri
della domanda nuova. Che ad ogni modo questo dubbio
riesca infondato lo dimostra egregiamente 'a. considerazione che il garante, in sostanza rappresenta il ga—

rantito, ed è a tale ofﬁcio autorizzato dal vincolo particolare della garantla. Nell’argomento non ci possiamo
esimere dal riferire le efﬁcaci considerazioni della Corte
Suprema di Torino (3), che esauriscono ampiamente la
questione:
« Atlesochè la lettera e lo spirito dell’art. 490 e la giurisprudenza interpretativa formatasi sul medesimo conducano a ritenere che il legislatore, concedendo l‘uso di nuove prove anche
in grado d‘appello e vietando soltanto di proporre nel medesimo
domande nuove, abbia avuto in mira di non mettere limiti alla

difesa su quanto aveva costituito materia del primo giudizio, e
quindi tanto sull'azione che sulla eccezione, e d‘impedire unicamente che alla materia stessa fosse dato un ampliamento fuori
dei termini contestati, in offesa del contratto giudiziale seguito
coll'inlroduzione della causa, a prevenzione d‘iudebite sorprese

e a tutela del fondamentale principio del doppio grado di giurisdizione;
« Allrsochè nulla si veriﬁca nella fattispecie da indurre la la—
mentata violazione di detto articolo. Sla in fatto che Tagliaferro,
chiamato in garanzia del convenuto Raﬂ‘o, non aveva preso davanti al tribunale alcuna conclusione al confronto dell‘attore Fidanza, come questi nessuna domanda aveva proposto contro di
lui mi colla citazione introduttiva nè in corso di causa.
« Sta che invece in appello il Tagliaferro si fece a chiedere

risolvevasi nel far valere in secondo grado le eccezioni che erano

788. Per completare le nozioni relative all'importante
soggetto sul quale per necessità ci siamo a lungo trattenuti, occorre che riprendiamo lo sviluppo del principio accennato (n. 728), il quale abbisogna di una ulteriore illustrazione.
Colà abbiamo detto che la ricerca sulla domanda,
per discernere se sia o non sia nuova, dee riportarsi
soltanto alle istanze dell'attore, non anche come altri
ritenne, alle eccezioni del convenuto. Del che abbiamo
pur data, per quel che ci sembra, bastevole dimostrazione. E noto per altro che al convenuto è permesso
di dedurre nel giudizio istanze riconvenzione“, che
hanno vero carattere di una:nuova azione, la quale congiungesi a quella dell'attore per venir decisa nella medesima sentenza. Per le domande riconvenzionali. vale
la regola del divieto di proporre domande nuove, o
saranno da classiﬁcarsi tra le eccezioni e come tali da
ritener prosciolte da qualunque vincolo o freno anche

in grado d'appello? (4).
'
Molto esattamente il Pisanelli osserva che la riconvenzione può assumere tre diversi aspetti: od è istanza
di compensazione, ed è eccezione che si volge soltanto
ad eliminare l'istanza dell‘attore, ed inﬁne e domanda
ricanvenzionale vera e propria; tende cioè all‘esperimento di un diritto del convenuto contro l'attore, maggiore o diverso da quello che costui ha fatto valere,
salve le regole di competenza che dominano la materia (5).
Della compensazione non abbiamo bisogno per ora di
parlare, poichè ad occuparcene separatamente ci richiamerà. tra breve una esplicita dichiarazione del legislatore, contenuta ancora nell’art. 490 (6). Se poi la
riconvenzione non tenda che ad eliminare l‘azione principale, pare ragionevole di pensar col Pisanelli che essa
meriti il nome di pura e semplice eccezione, e come
tale si possa liberamente dedurre in appello. Laonde,
se il convenuto per danno recato al fondo del vicino
chiegga riconvenzionalmente la ricognizione dei contini
che separano il suo dal fondo dell’ attore, per dimostrare che il fatto querelato cadde sulla sua e non sull'altrui proprietà, sitiatta domanda, quand‘anco proposta
in appello, non sarà inammissibile. E vedremo proseguendo, che la giurisprudenza patria entrò pienamente
in quest'ordine d’idee.
Ma quando si tratta di domanda riconvenzionale propriamente detta, sebbene essa direttamente od indiret-

esplicitamente il rigetto delle istanze che esso Fidenza avea fatte

tamente abbia in mira di eliminare l'azione avversaria

(l) Cass. Firenze, 31 maggio 1886, Emanueli e. Società esportazione eva. (Temi Ven., xx, 431).
(9) V. saprà. n. 41 e segg. Si consulti anche Mattirolo, op. cit.,
lv, nn. 698 e 629.

(4) Il Codice toscano, nell‘articolo 755 disponeva: " La reconveuzione non intentata in prima istanza si considera per nuova
domanda e non può proporsi nel giudizio d‘appello. Può sola.mente in appello opporsi la compensazione di dare e avere liqui-

(3) Gass. Torino, 5 dicembre 1881, Fidenza c. Tagliaferro e

dato, ancorché non fosse opposta in prima istanza ,,.

“olio (Monitore Trib., xxm. 79]; conf. App. Genova, 7 marzo 1884,

(5) Pisanelli, op. cit., [, parte 1‘, numeri 824 e 832, e IV, 11. 877.

(ioromines c. Demanio (Legge, xxv, 1,236).

(6) V. infra, n. 779.
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o di paralizzare il diritto dall’attore vantato, tuttavia
essendo una mutua rei petitz'o ed avendo per due più

immediato lo sperimento attivo di un diritto del convenuto, va considerata quale azione, e subordinata,
come riconoscono gli autori e la giurisprudenza (I), al
divieto del primo alinea del nostro articolo. E pertanto,
se la domanda riconvenzionale fu proposta in primo
grado, non si potrà in appello mutarla od aggiungervi
nuovi titoli; se in prima sede non venne dedotta, non
potrà dedursi in appello. E se dedotta dovrà essere

respinta d’oﬂicio, anche in onta al consenso od al silenzio della parte interessata ad opporvisi (2).
767. Il primo alinea dell‘art. 490, dopo aver proibita
la proposizione di nuove domande, recisamente dispone:
le proposte devono rigettarsz' anche d’ufﬁzz'o. Questo
precetto non si leggeva nel codice francese e nemmeno
nel napolitano, nel parmense, nel toscano 0 nel sardo
del l854. Nè lo conteneva in espressi termini il codice
ginevrino, che nell'art. 329 restringevasi a dichiarare
che il magistrato d‘appello ne pourra statuer (sovra domande nuove), quantunque il suo autore spieghi il con—
cetto della disposizione in modo da far intendere che i
magistrati avessero, anche d'ufﬂzio, a mantenerne l‘osservanza (3). La clausola di che parliamo entrò per la
prima volta nel codice sardo del 1859 (art. 550 capoverso
ultimo); e riprodotta nel nostro, fu poi adottata anche

dal legislatore germanico nelle disposizioni dei 55 489
e 497, la prima delle quali vieta all'appellante di modificare la domanda, fosse pur col consenso dell'avver-

sario, e la seconda impone ai giudici di secondo grado
di esaminare d‘ufﬁzz'o se ciascuna appellazione sia in sè
stessa ammissibile e regolare quanto alle forme ed ai
termini, respingendo quelle che per qualche difetto dell'una o dell‘altra specie risultassero irricevibili.
Per altro, pur mancando un particolare precetto nel
codice, i proceduristi francesi dubitarono che si dovesse
ritener obbligato“ giudicea respingere d'ulilzio le nuove
domande proposte in appello, in omaggio alla regola generale di non prorogabilità della competenza ed al prin
cipio che il doppio grado di giurisdizione e d‘ordine pubblico. Ma il dubbio rimase insoluto; la giurisprudenza
della Cassazione oscillò fra l'opinione accennata e la contraria, e sembra che non abbia ancora bene ﬁssata la
scelta, se nelle opere più recenti di procedura si trovano
a vicenda l‘una e l‘altra tesi sostenute col favore di de—
cisioni in opposto senso pronunciate. Fra gli autori, il
Merlin, il Ghauveau, il Glasson (4) tengono fermo il rispetto all'idea che si tratti di una disposizione d'ordine
pubblico; il 'l‘alandier, il Carrè, il Rodière (5), per tacere
d’altri, opinano che la disposizione sia data nel solo in—
teresse privato e che l‘adesione dei litiganti possa dispensare dalla sua osservanza.
768. In Italia, già prima del codice sardo del 1859

(1) App. Venezia, 93 marzo 1883, Parma—Benotto c. Onest
(Temi Ven., v…, 9216]; App. Torino, 9 febbraio 1883, Bodinoli
c. Gernet (Giul'ispr. Tar., xx, 459).
(Q) Cass. Napoli, 19 gennaio 1871, Galdi c. Petrone (Legge, xl,
916). Veggasi il numero seguente.
(3) Cons. Bellot1 Expand des motifs, tit. xxur.
(4) Merlin, Questions, voc. Appeal, 9 14, art. 1, n. 22; Chauveau
in Carrè, quest. 1676; Glasson, in Beitard, ediz. cit., u, n. 708,
pag. 74—75, dove è citata. una conforme sentenza della Cassazione, 19 febbraio 1879.
(5) Talandier. op. cit., n. 355; Carrè, quest. cit.: Rodiére,
Comde et pracédure (ediz. del 1878), 11, pag. 106 (che aﬁ'erma
essere la sua opinione “ un paint depuis longtempe certain en juriaprudence .).

si seguiva l'idea che ogni domanda proposta perla prima
volta in appello dovesse essere respinta anche d‘uf.
ﬁzio (6). Essa ci sembra tanto manifestamente corretta
in armonia all'ordinamento generale delle competenze
che è tema attinente all'ordine pubblico, che non re,puteremmo necessario di confutare la teoria contraria,
anche nell‘ipotesi che il nostro legislatore non avesse,
come prudentemente fece, eliminata ogni ragione di controversia mercè la chiara parola del testo.
Laonde ci limitiamo ad accennare che in osservanza
del precetto surriferito, le domande nuove deggiono
essere respinte dal giudice, tanto se la parte appellata
sia contumace, come se essa si tenga adatto silenziosa
relativamente alla violazione della legge commessa dall'avversario, come se aderisca formalmente alla deduzione della nuova domanda, come, in ﬁne, se abbia dichiarato di rimettersi alla saviezza dei magistrati (7)..
769. Dal che si può trarre la importante deduzione
che alla parte la quale si ritenga gravata per violazione
dell‘art. 490 è aperto l’adito a ricorrere in Cassazione
non essendo da ritenere sempre un giudizio di fatto
quello recato dai giudici d‘appello intorno alla sua applicazione. Tale sarà solamente quando la sentenza d‘ap-'

pello, con apprezzamento non censurabile dalla Cortesuprema, affermi, sulla scorta degli atti, essere o non essere la domanda, che si impugna come nuova, giri stata
dedotta nel corso del primo giudizio; in questa ipotesi,
l‘errore che venisse commesso dei giudici del merito non:
sarebbe, in qualunque caso, che errore di fatto e però, non.
ostante la materiale sua evidenza, la Corte regolatrice
non potrebbe censurarlo. In simile senso sonosi Varie-

volte pronunciate le nostre Cassazioni (S). Però la Corte:
Suprema ﬁorentina, nella sentenza 9 dicembre 1879.
avvertiva che il giudizio del magistrato d’appello può.
essere, a seconda dei casi, critico od interpretativo delle
domande e degli atti di causa, ovvero giuridico; nel
primo caso èsottratto a discussione, nel secondo la Corte
Suprema non può ricusare di esaminarlo, poichè si tratta.
di vedere se il giudice applicò bene o male la legge.
Suppongasi stabilito dalla sentenza d'appello che la domanda fu semplicemente ristretta, che fu aggiunto un
nuovo mezzo per sostenerla; come non si dirà violatala
leegc dell’art. 490, se da questa constatazione di fatto
si venga tratta la conseguenza di diritto della inammissibilità. della domanda siccome nuova? La Corte di cassazione di Torino ha stabilita sull‘argomento la seguente distinzione: chelaquestioneè di mero/‘alla quando si risolve
nella interpretazione e nel raﬁ”ronto delle parole usate
nelle due domande, e nella conseguente dichiarazione di
uniformità o diversità; che è invece questione di dirilto,
quando, esclusa ogni controversia sulla materiale signiﬁcazione delle due domande, trattisi di vedere se dal con-

fronto risulti o no identità. di azione (9). Queste formale ci
(6) Pisanelli, op. cit., IV, 871 (vi è ricordata una sentenza contraria della Corte d'app. di Firenze).
(7) Veggansi: Cass. Torino, 5 marzo 1880, Fogliata uh'ingttt!
(Gazzetta legale, IV, 195): la. stessa, 5 giugno 1882, Cantù e. Giani
(Annali, xvr, 252). Cons. anche la sentenza 19 gennaio 1871 della.
Cass. di Napoli, ricordata nel n. 766, non che la sentenza della.
stessa. Corte, 5 dicembre 1884, Ricciardi c. Tote. (Gazz. del proc-|
xxx, 471).
(8) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, Dallera c. Guelﬁ (Racc., XXX|
843); Cass. Firenze, 9 dicembre 1879, Dario c. Borghi (Foro ital.,
v, 214); Cass. Torino, 1° settembre 1883, Moneta c. Filippini
(Giur. Tor., xx, 892).
(9) Cass. Torino, 20 dicembre 1884, Guicciardi c. Caissoli (Monitore Trib., xxvr, 76).
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sembrano soverchiamente ristrette, e forse alquanto am-

bigue. Importa però constatare che anche in altri giudicati la Cassazione torinese ammise la censurabilità. delle
sentenze sul punto relativo alla violazione dell’art. 490,
nei sensi che abbiamo indicati (l). Il principio è confermato implicitamente dai numerosi giudicati delle Corti
di cassazione che siamo venuti sinora in tutto questo
paragrafo citando.

.

_

770. Essendosi detto che per volonta mamfesta e solenne della legge le domande nuove deggiono essere re—
Spinte anche d‘uﬂ't‘zio, vuolsi domandare se la sentenza
che non le abbia respinte, senza che vi fosse all'uopo
(per una od altra circostanza) conclusione della parte
interessata, potrà parimenti essere denunciata in Cassazione. In altri terminiè da dirsi se la eccezione (neicasi in
cui èpossibile) possa venir dedotta per la prima volta

dinanzi la Corte suprema. Le Cessazioni di Napoli e Pa—
lermo hanno risoluta la controversia in senso negativo (2); noi crediamo però che le loro decisioni siano
assai discutibili. Denunciare la violazione dell'art. 490
è querelare la inosservanza d’una legge d'ordine pubblico; è sollevare una eccezione d’incompetenza assoluta, la quale, fuor di dubbio, può essere presentata alla
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perocchè il legislatore ha supposto e riconosciuto che
colui il quale propone una domanda in giudizio, secondo
l’attuale estensione del suo diritto, intenda far valere il
diritto stesso anche nella efﬁcienza successiva di cui esso
è capace, e che gli accessori che può produrre la cosa
domandata nell'intervallo tra il primo ed il secondo giudizio, si presumano chiesti nell'atto stesso in cui la si ebbe
a domandare. Per altra parte il non aver chiesto formalmente questi accessori nella citazione introduttiva.
non può, essere stato determinato dall'idea di violare
con frode le leggi relative alla competenza per valore,
giacchè nella determinazione di questo gli accessori futuri non vanno computati (articolo 72 primo capoverso
codice di procedura). Quindi la concessione poteva esser
fatta non solo per motivi di equità. ma anche con os-

sequio ai criteri della più stretta giustizia.
772. Queste osservazioni sembra che conducano per
virtù di logica a rilevare che nella redazione della legge

vi abbia un vizio abbastanza sensibile; giacchè essa si
occupa degli accessori scaduti dopo la sentenza, mentre
la ratio legis pare si applichi con ugual vigore anche

a quelli che precedono la sentenza, ma sono scaduti dopo
la domanda originaria e nel corso del primo giudizio.

Corte suprema senza alcuna discussione precedente. Il

La questione si presentò anche in Francia, giacchè l’ar-

magistrato d‘appello doveva respingere d’ufficio le domande nuove; non si tratta dunque di nnadisputa nueva

ticolo 464 del codice colà vigente si esprime, come abbiamo veduto, in termini simiglianti a quelli del nostro
testo. E ritennero taluni giuristi francesi di doverla risolvere nel senso che gli interessi, frutti, accessori scaduti dopo la domanda, ma prima della sentenza, possano
pur essere chiesti nel secondo grado. « L'ailirmative ne
parait pas susceptible de faire difﬁculté, car ce sont là
des accessoires de la demande et toutes les raisons de
célérité et d'économìe s'appliquent dans ce cas ». Cosi il
Dalloz, il quale cita la sentenza 4 giugno 1823 della Corte
di Bruxelles, dove si porta per argomento decisivo:

che sorga innanzi la Cassazione, perchè tale disputa
è sempre implicita in ogni controversia portata in
grado d‘appello, per la quale è debito preliminare del
magistrato vedere, di sua propria autorità, se per avventura l'ammissibilità delle istanze su cui è chiamatoa
pronunziare, incontri ostacolo nell‘art. 490. Riteniamo
per questo riflessioni più corretto il permettere che la
questione relativa all‘art. 490 possa venirdedotta anche

per la prima volta collo straordinario rimedio della cas—
sazione“
771. E da proseguire ora l'esame dell’art. 490 nelle
sue disposizioni secondarie, dotate ciascuna d'unapropria
speciale importanza.
Dispone il primo capoverso che penne chiedersi: « gli
intercssi,i frutti, gli accessori scaduti dopo la sen-'
tenza di prima istanza e il risarcimento dei danni
saﬁ'erti dopo la sentenza stessa ».

La designazione degli interessi, ﬂutti ed accessori si

riferisce principalmente ad una potestà dell'attore (intendasi dell‘attore principale o riconvenzionale), giacchè
si tratta di annessi e dipendenze di quella domanda con
cui fu instaurato il giudizio. La condizione posta perchè
si possano chiedere tali interessi, frutti ed accessori, e
che sieno scaduti dopo la sentenza di prima istanza. Im-

« Les expressions depuis te jugement, n’énoncent que

le cas le plus ordinaire, et ne peuvent èt1'6 considéròcs
comme exclusives des accessoires échus pendant la
première instance, et peut-ètre pendant que la cause
était tenue en delibere par le premier juge, puisque les
motifs de la loi sont les mèmes et qu‘on ne saurait al-

léguer aucune raison valable pour leur refuser l’application du paragraphe susdit » (3). Ma la dottrina non
e concorde nell’arrendersi a queste considerazioni. 11
Chanveau tratta largamente la questione, e per amor
di brevità noi riassumeremo ciò ch’egli osserva (1).
Anzitutto quanto agli interessi, ricorda l’art. 1153 del
codice civile pel quale la loro decorrenza non è che da!
giorno della domanda (5), sicchè occorre un‘apposita
istanza per determinarne la produzione; tale istanza

(1) Veggasi fra altre la sentenza 12 marzo 1881, Giannuzzi
c. Turini e il. co. (Monitore Trib|m., un, 516).
(9) Cass. Palermo, 10 dicembre 1878, Riso e Beneventano
c. Magnusco (('ircalo Gim'id., xr, 140); Cass. Napoli, 8 gennaio

cade di peso; dappoichè non è mica plausibile la censura di
dimanda nuova ammessa in appello, quando simiglianle quistione
non fu promossa davanli la Corte di merito ». (Winspeare est.).

1885, Comune di Palomonte c. Astarita (Race., xxxvrl, 288). In

Pare evidente a noi, che contraddice alla formale prescrizione
dell‘art. 490, lo affermare come fa questa sentenza, che mancando eccezione di parte, il giudice d'appello non ha bisogno di
rimanere alam ostacolo di rito che si riferisca alla proposta. di
una domanda nuova. E quindi vien meno l‘unico fondamento
posto dalla Corte Suprema & sostegno della troppo recisa sua
dichiarazione che non possa essere elevata perla prima volta.
in Cassazione la censura per violazione del citato articolo.

quest‘ultima sentenza leggiamo:

« Altesochè non è dubbio che in appello l‘ingegnere Aslarila
con apposita comparsa abbia speciﬁcalo l‘ammonlarc dell‘apera

nella cifra maggiore indicata nel libello islilulivo del giudizio,
deducendo doversi aggiungere al valore e11‘ellivo dell‘opera della
slrada, qnello ancora della circoscrizione e valutazione delle
zone espropriate. È certo del pari che il Comune non oppose
alcuna eccezione d‘inammcssibililà di codesta aggiunzione o
Spiegazione sotto l‘aspetto di domanda nuova; di guisa che la
sentenza ebbe ad occuparsene in merito senza bisogno di ri—

luuovere alcun ostacolo di rito. . . Ciò posto, il primo molivo

(3) Dalloz, [Mpa-t., voc. Dema-nde nouvelle, n. 125 e nota. ivi.
(4) Chauveau in Carré, quest. 1677, quater.
(5) S‘intende che si tratta degli interessi moratori. L‘articolo 1231 del nostro codice civile, nel capoverso, li fa decorrere
invece dal giorno della mora.
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fatta per la prima volta in appello, sembra al Chauveau
che avrebbe i caratteri di domanda nuova; la sua opi-

nione si conforta dell'autorità di Merlin (l) e di quella
di un‘altra sentenza (15 giugno 1825) della Corte di
Bruxelles.
Viene poi il citato autore ad esaminare il caso dei
frutti d'un immobile di cui chiedesi il rilascio. E qui,
ancora d’accordo col Merlin ritiene di professare diversa
opinione. Gli interessi di mora d‘un capitale non ne sono
il prodotto reale e necessario; ma è l’opposto quanto ai

frutti dell'immobile, i quali pertanto devono indivisibil-

misura potevano cadere incertezze per credersi che
l'appello non abbia altro ufficio che quello di confermare o riformare la sentenza lasciando del resto intatti
i conﬁni del diritto in essa consecrato. Noi pensiamo

quindi che chi non chiese in prima istanzai frutti pesteriori alla domanda, non potrà chiederli in appello;
invero è facoltativo all'attore di conchiudere e no pei
frutti, interessi, ed accessori che si matureranno dalla
data della citazione al di della sentenza. Potrà tuttavia

chiedere i frutti ed interessi posteriori alla sentenza,
anche nella ipotesi che non avesse chiesto gli anteriori;

mente seguire la sorte di esso. La sentenza retroagisce,
e dovrà incolpare se stesso se non curò colla dovuta
naturalmente, al giorno della domanda, sia'che accordi
diligenza di domandare quelli che andavansi a produrre
durante il primo giudizio.
il rimborso d‘una somma e la restituzione d‘uno stabile;
orbene, nel primo caso non è certo che se avesse con—
Ripetiamo che non è il caso di discutere quale delle
seguita la somma il di della citazione, il proprietario
esposte regole sembri più equa, più con-"erme al persol'avrebbe fatta fruttare nel periodo corrispondente a
nale raziocinio dell‘interprete o dello studioso. La legge
quella della durata del giudizio. Nel secondo caso, inè chiara, non suscetti va che di una interpretazione, che è
quella da noi sostenuta.
vece, & certo che il proprietario avrebbe potuto raccogliere i frutti prodottisi nel menzionato periodo. Quindi
774. Le ultime parole del Boitard, nel passo poc'anzi
la domanda… rilascio e rivendicazione d'un immobile si
riferito, ci chiamano però ad una spiegazione di qualche
reputa sempre comprensiva dei frutti, i quali, se non
momento. Egli ammette che il locatore potrà nel giurichiesti espressamente in primo giudizio, potranno esdizio d’appello chiedere le rate d'afﬁtto scadute dopo la
serlo nel secondo.
. sentenza, in aggiunta a quelle che colla sentenza stessa
gli furono aggiudicate. Ne poteva pensarladiversemente
Il Boitard sembra ancora più rigoroso. Egli si limita
a scrivere: « Un propriétaire revendiquant sa chose et ; dappei che il codice di procedura francese menziona forayant triomphé en première instance, pourra en appel f malmente nell’art. 464 le indicate rate d‘afﬁtto (layers).
obtenir non seulement les fruits échus dans l’intervalle
Non si potrebbe altrettanta estensione attribuire al primo
capoverso del nostro articolo 490. Se il giudizio ha per
éceulé depuis sa demande,jusqu‘aujugement de première
oggetto una cosa produttiva di frutti naturali e civili,
instance (ces fruits ont dii lui etre accordés par les
allora. trova applicazione la regola stabilita del legislapremiers juges), mais pourra obtenir, cn cause d'appel
tore. Quindi se io ho chiesto un capitale cogli interessi
les fruits écbus dans l'intervallo depuis le jngemcnt
relativi, e mi furono questi con quello attribuiti sino al
jusqu‘à" la condanmation qu’il obtient en cause d’appel.
di della sentenza, potrò poscia chiedere in appello i poDe meme le créaucier pourra demandar les intérùts
steriori. Ma se l‘istanza ebbe per suo oggetto esclusivo
échus depuis le jugcment, le propriétaire les nouveaux
una o più rate di interessi, o di frutti, non potrà la contermes dc layers échus » (2). Il Glasson aggiunge l'avtesa in secondo grado abbracciare altre rate, in seguito
vertenza che la questione è spesso delicata; ma si astiene
maturate, giacchè si aumenterebbe la domanda princidallo illustrarla in alcun miglior modo.
pale, nè si tratterebbe più dell'aggiunta di semplici ac773. I proceduristi italiani hanno accolta volencessori. Una rata nuova di interessi e accessoria al catieri l'opinione del Dalloz (3). Non ci consta che la giupitale che la produce, ma non lo è ad una rata maturata
risprudenza abbia avuta alcuna occasione per pronunin precedenza. E l'intendimento manifesto del legislatore
ciarsi.
fu quello di occuparsi, nel primo capoverso dell‘art.490
Secondo il nostro parere, l'opinione del Dalloz è da resoltanto degli accessori alla domanda dedotta in primo
spingere per un vizio capitale che intuitivamente vi si
grado. Ciò premesso, appare perspieuo che la domanda
scorge; essa non e interpretazione ma riforma del testo
di nuove rate d‘afﬁtto non potrà mai essere proposta in
della legge. Essa fa dire al codice più di quel che v’è
scritto, anzi vi introduce un precetto diverso da quello grado d'appello. Imperocchè, o si chiesero in prima
che letteralmente ognuno se leggervi. Sarà più razio- . istanza solamente determinate rate d‘afﬁtto, ed allora il
chiederne di ulteriori in appello costituirebbe vera donale, forse, l‘idea del Dalloz, ma non è sicuramente quella
del legislatore; onde non possiamo seguirla. La distin— ' manda nuova; o si è chiesta la restituzione dell‘immobile locato, per cessazione o rescissione del contratto, e
zione immaginata dal Merlin edal Chauveau traifrutti
in questa ipotesi non è concepibile che dopo la sentenza
naturali e i frutti civili e pure inammissibile perchè
fa due aggiunte alla legge; l'una che consiste in questa Î la quale ordinò il rilascio dell'immobile si maturi alcuna
rata. d'afﬁtto. Pronunciata la cessazione o risoluzione del
medesima distinzione, l‘altra che concerne la deroga dal
contratto, cessa la produzione del canone locatizio, e il
senso chiarissimo del testo per quel che tocca i frutti cidiritto del proprietario a cui sia tardata la restituzione
vili. La interpretazione del Boitard ci sembra in massima
della cosa e del fondo sarà quello di un adeguato risarpiù corretta. Il legislatore ha contemplato il case che
già la sentenza di primo grado abbia conceduta una decimento di danni.
775. Se la legge limita la facoltà sin qui analizzata
terminata misura di frutti (civili e naturali), quelli cioè
alle rate scadute dopo la sentenza, è indiscutibile che
scaduti sino al giorno della sua pronunzia, ed ha voluto
non potranno mai , per verun pretesto essere accersancire, con riguardo esclusivo a questa ipotesi, che in
dati in appello interessi anteriori alla domanda e non
appello si possa ordinare la corresponsione dei frutti ed
accessori continuativi. Sulla legittimità. di una simile
dedotti nella medesima (4). Si giudicò pertanto retta(1) Merlin, Questions, voc. Appel, 5 14, art. 1, nn. 16 e segg.
(Q) Boitard, op. ediz. cit., n, n. 708, pag. 74.
(3) Pisanelli, op. cit., xv, n. 864; Mattirolo, op. cit., xv, n. 606;
Cuzzeri e Gargiulo, sull‘art. 490.

(4) Cass. Torino, 30 dicembre 1882, Boido c. Laiolo (Giu:
ris-pr. Tur., xx, 188); .'-\pp. Casale, 15 dicembre 1882,611‘a1‘d1
c. Gambolati (Giurispr. Cas., 1.883, 60).
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mente dalla Corte di cassazione di Torino anche nella
specialità del caso che andiamo a riferire:
« Attesocltè il sacerdote Perabò in primo giudizio
aveva domandato che oltre al pagamento delle annualità dell‘assegno arretrato fossero i patroni condannati
anche a pagargli gli interessi sulle medesime e sulle
maturando, dal di della citazione;
« Che poi, appellando egli dalla sentenza del tribunale che accolse in tal parte le sue conclusioni, pretese
che gli interessi gli fossero dovuti non dalla citazione
soltanto, ma da ogni singola scadenza delle annualità
precitate e conchiuse in quella. conformità;

« Che la Corte, malgrado che fosse questa domanda
affatto nuova, pure nella dennnziata sentenza l'accolse,
dicendo che come accessori di mora dovevano gl‘intercssi seguire la condizione dell’obbligo principale cui
attengono. E manifesto pertanto avere la Corte con

ciò violato il chiaro disposto dell’art. 400 cod. di proc.
civ.» (Agnelli est.) (1).
776. Possono essere domandati in appello anche i
danni …to/forti dopo la sentenza di prima istanza.
Questa regola va pur interpretata nel suo tenore
letterale, per le ragioni svolte in precedenza: quindi
Solo ai danni veriﬁcatisi dopo la sentenza di primo
grado, non anche a quelli sofferti durante il primo
giudizio, si dovrà applicarla. Essa è tuttavia suscettibile di non poche conseguenze, in relazione alla va—

rietà dei casi e delle forme che possono present:-rsi.
Il danno potrà essere risultato dalla persistente ostinazione del soccombente a non eseguire la sua obbligazione; potrà dipendere invece dalla esecuzione data
alla sentenza di primo grado dal vincitore, sia stata
o non sia stata munita di clausola provvisionale, delle

quali ipotesi già abbiamo parlato. Potrà ancora derivare il danno dall'essere stata eseguita una sentenza del

giudice d‘appello, cassata poi dalla Corte suprema, nel
qual caso il magistrato di rinvio è investito dall'art. 571,
primo capoverso, del codice di procedura, d’apposita

competenza. La domanda pei danni in appello, sarà
dunque a norma dei casi o un diritto dell'attore origiginario o un diritto del convenuto. Questa, dei danni,
può essere di tal guisa una questione per sé stante, connessa alla lite principale, ma non sempre costituente, a
rigor di termini, un accessorio della domanda. La legge
ve la riunisce pel solo scopo della economia e della semplicità. .
777. E stato giudicato che nella disposizione dell'articolo 490, ora in esame, entrano anche i danni derivati
dalla esecuzione della sentenza di primo grado (2); ed
è pur stato giudicato cheil possessore d‘uno stabile
spogliato del medesimo in esecuzione d'una sentenza di
appello poscia cassata, abbia diritto di chiedere, nel
giudizio di rinvio, i frutti di cui fu privato nel periodo

controparte per spese in esecuzione della sentenza d‘appello

cassata. Imperocchè quella di ﬁssato rimborso non è domanda
nuova improbabile in secondo grado e da esperirsi in separato
giudizio, quando lo stesso art. 490 del codice di procedura civile
dichiara potersi domandare in appello il risarcimento dei danni
sollerli dopo la sentenza di prima istanza (ed e danno derivato
dalla sentenza precedente il pagamento delle spese relative) e
quando il successivo art. 571 del codice medesimo, apertamente

Soggiunge appartenere alla cognizione del giudice di rinvio le
controversie riguardanti la restituzione di quanto gli fosse conseguito in virtù della sentenza cassata » (Grimaldi est.).
778. Torna quasi superﬂuo avvertire come, in arm xnia ai principii generali che governano l'istituto
dell'appello, sarebbe assurdo il pensare che per ottenere
gli interessi successivi, 0 i frutti ed accessori posteriori
alla sentenza di primo grado, o il rifacimento inﬁne di
danni più tardi soﬁ‘erti, potesse farsi appellante ehi

vinse la lite in prime cure. La opportunità di chiedere
e conseguire queste pronunzie secondarie & miglior
tutela del diritto del vincitore, suppone la instaura—
zione dell‘appello da parte del soccombente. Non si po-

trebbe intatti discernere pel vincitore l'interesse ad
appellare, per ottener cosa che non chiese nè potea
chiedere al giudice inferiore. Coerentemente è da ritenere che per proporre le domande permesse dal primo
capoverso del nostro articolo, chi sia nella situazione di
appellata non abbia mestieri d'introdurre appello incidrntate, giacchè le domande stesse non rispondono al
concetto del reclamo, ma a quello di istanze ulteriori,
la cui opportunità deriva dal fatto della prosecuzione
del giudizio. Senza dubbio poi le istanze medesime potranno eziandio essere dedotte da chi avendo promossa
la causa rimase soccombente in prima sede; appellando
per lo scopo principale dell'azione, egli aggiunge alle
conclusioni sue la domanda dei nuovi accessori, che in
questo caso si compenetra ed uniﬁca coll‘istanza appellatoria, sebbene non costituisca impugnazione d’alcun
capo della sentenza.
779. Il secondo capoverso del nostro testo permette
che in appello sia proposta la compensazione ed ogni
altra eccezione alla domanda principale.
Quanto alla compensazione, richiamiamo in via preliminare le osservazioni fatte nel n.766 e soggiungiam0
che tendendo essa ad estinguere il diritto dell‘attore, e
una vera eccezione ossia una difesa contro la domanda,
e perciò la ragione didarle libero ingresso nel giudizio
d'appello discende dagli stessi principii che diremo nei
seguenti numeri a proposito delle eccezioni in generale. Da quanto abbiamo già accennato, emerge nullameno assai limpidamente come tra la compensazione
e la domanda riconvenzionale stia soltanto una sottile

linea di separazione segnata dalla entità della somma

dell’altrui possesso, trattandosi appunto di danni veriﬁcatisi dopo la sentenza di primo grado (3). Ed è stato

opposta in compensazione. In termini più chiari: se
ad un credito di cento se ne oppone in compensazione
uno uguale ed inferiore, si rimane nei limiti della ccccsz'one, giacchè non ottiene codesta deduzione altro
eil‘etto all‘infuori di quello di eliminare, in parte od in
tutto, la domanda. Se oppongasi un credito di somma
superiore, ne esce la forma della riconvenzione pro-

similmente ritenuto che in giudizio di rinvio si possa
chiedere il rimborso delle spese pagate in virtù della
sentenza cassata (4):
<< Altesocbè (considerava la Cassazione di Roma) si lamenti
senza fondamento, la violazione tlt‘gll articoli 35, 68, 69 e 490
della procedura civile, perchè dalla Corte di rinvio fu ordinata
la restituzione alla Finanza della somma già dessa pagata alla

priatnente detta, giacché il magistrato dovrà dichia—

rare eliminato il credito dell'attore ed aggiudicare al
convenuto il di più che egli giustiﬁca a sè dovuto.Ciò

(i) Cass. Torino, 24- luglio 1880, Tanzi e Rognoni c. Perabò

(3) Cass.Napoli,8 marzo 1870, Aponte c. Piro (Mon. Trib.,xt,330).
(4) Gass. Roma, 12 maggio 1884, Giannuzzi :: Finanze (Legge,
xxrv, 9, M7): Cass. Firenze, 1° aprile 1886, Giotti c. Cigheri(Temi
Ven., lt, 225).

e Storti (Giur. Tar., xvm, 140).

(È) Gass. Torino, 11 agosto 1882, Mauro e. Lietta (La Cassazione di Torino, 1882, 11,409).
Dronero intuito, Vol. Ill, Parte 2“
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non incontra ostacoli se la compensazione venga op-

svolgersi come azione prima di trasformarsi in ccce-

posta in pritno grado. Potrà essa liberamente dedursi in

zione, e che per ciò hail carattere di domanda nuova,nel

appello in tutta cosifl‘atta ampiezza? Lo pensano gli autori francesi; e ne sono giustiﬁcati dalla disposizione
del loro articolo 464 che permette la compensazione
a titolo di domanda nuova (1). Hanno torto però quegli scrittori italiani cbe adottano la stessa regola, avvegnachè, per dirla col Mattirolo, «il codice italiano
permette soltanto che si possa proporre per la prima
volta la compensazione in quanto essa è eccezione, non
in quanto la medesima dia luogo ad una nuova azione

caso della compensazione giudiziale che in quello della
legale. La differenza non è nel bisogno di svolgimento,
ma nel grado di questo; e il legislatore non fa alcuna
riserva in proposito.
780. Ed ora dobbiam dire più generalmente delle ec-

riconvenzionale, ad una nuova domanda » (2). Se altri
obietta che per tal guisa si produce nella pratica il
pericolo di taluni inconvenienti, ci basterà rispondere
che all‘interprete non ispetta di emendare l‘opera del
legislatore, quantunque acquisti benemerenze indiscutibile nel segnalarne i difetti. Indi eoncbiuderemo che nel

caso in cui venga per la prima volta dedotta in appello la compensazione mediante un credito superiore
a quello dell’attore, il giudice di secondo grado non
potrà conoscere della medesima se non nei limiti della
eccezione; e cioè per dichiarare ﬁno a concorrenza di
somme, estinti reciprocamente il credito dell’attore e
quello del convenuto.
Ed appunto perchè non si può conoscere della eompensazìone se non quale eccezione, è incontrastato che
ove si presenti insieme ad essa qualche eccezione pregiudiziale, cheil giudice d‘appello trovi meritevole d‘accoglimento, egli, pronunciando in conformità di questa,

dovrà astenersi da] conoscere del titolo di credito opposto in compensazione, poichè la deliberazione sul medesimo avrebbe precisamente in tal caso il carattere di
una sentenza in tema di riconvenzione (3).

cezioni. Giova intendersi anzitutto sul valore di questo
nome, il quale, secondo la dottrina prevalente nel diritto giudiziario moderno si applica a designare le di.

fase opposte contro una domanda giudiziale. Quindi
esso è riserbato sempre ai mezzi coi quali il convenuto

combatte gli attacchi che dirige contro di lui l'attore.
Chi sia il convenuto non occorre di spiegarlo, ben sapendosi che sifiatta qualiﬁcazione compete soltanto a
quegli che è da altri chiamato in giudizio, mentre e
attore chi promuove la controversia (5). Quantunque
elementari, importava di richiamare queste nozioni,per

dissipare ogni possibilità di equivoci relativamente al
nostro soggetto. E questa opportunità ci è suggerita

dalla lettura d‘una sentenza della Corte d‘appello di
Lucca che, dottissima per ogni altro punto, e caduta,
secondo noi, in un equivoco non indifferente toccando

dell‘argomento delle eccezioni nuove in giudizio d'ap—
pello. L‘azione era stata promossa da un contribuente
contro l‘erario comunale per essere dispensato dal pagamento d‘una imposta; e poichè reclamando in appello
contro la sentenza del tribunale che la di lui domanda

avea respinta, il contribuente dedusse una ragione,o
sia pure una causa pretendi nuova, a suffragio della me«
desima, non si mancò di opporgli l'art. 490 e il divieto

delle domande nuove. La Corte rimosse questa eccezione;
ed in proposito esprimevasi coi seguenti motivi (6):

Ma del rimanente l‘eccezione di compensazione si può
desumere sia da titoli anteriori al primo giudizio che da
altri formatisi in seguito, ed anche pesteriori alla sen
tenza appellata. Ninna distinzione facendo la legge, non
può avere fondamento il crearne a libito degli interpreti.
Sì disputa se debba distinguersi fra la compensazione
legale e la giudiziale,- quella, cioè, derivante da un
titolo di credito liquido e questa derivante da uno non

liquido. Noi pensiamo col Pisanelli che nel silenzio della
legge neppur quì sia permesso di distinguere. Entrambe
quindi sono, in principio, permesse. « Ma non manetterebbe però il giudice d‘appello di quei medesimi poteri
che ad ogni giudice sono concessi dalla legge per disgiungcre quelle azioni che non possono avere uno sviluppo simultaneo » (4). Ciò equivale a dire che la compensazione giudiziale, ove non si presenti di facile
accertamento potrà essere esclusa in appello (come
potrebb‘esserlo in prima istanza), salvo lo esperimento
dell‘azione in separata sede. Non è infatti più esatto
l’opporre che la compensazione dovrebbe fermarsi e

(i) Merlin, Questions, voc. Appel, 9 14, art. 1, n. 16; Talandier,
op. cit., n. 357—8“; Boitard. op. ediz. cit., n, n 707: Rodière,
(.'ompdt. et procéd., n, 5 16, pag. 105; Chaveau in Carrè, quest.
I674- ter.
(…]) Mattirolo, op. cit., iv, n. 642. Contra: Pisanelli, op. cit.,
IV, in. 876; Cuzzeri e Gargiulo sull‘articolo 490.
{B) Pisanelli, op. cit., iv, n. 876.
(4) Pisanelli, op. cit., tv, il. 875. Conf., Borsari, sull'art. 490;
Cuzzeri, loc. cit. Contra: Chauveau in Carré, quest. 1674 bis,? matore, Sposizione eompendr'osa, [, pag. 224; Mattit'olo, op. cit.,
IV, 11. 643.

(5) E questo dicasi tanto per le azioni principali quanto per
quelle riconvenzionah'. Non va dimenticata però la regola: rene
in ';:L‘l'pt'end0 actor ﬁt,- laonde le ragioni che l‘attore opponga

« Attesocbè la questione che a fondamento della identica domanda formulata in primo grado si fa oggi per la prima volta
dalla ditta Andry Stoppani, comechè interessante la naturale
competenza del potere giudiziario cui spetta il decidere se laluno possa essere tenuto al pagamento dl un’imposta quando
l‘obbligo relativo dipende da un principio di diritto. debba essere
preliminarmente esaminata da questa Corte. senzacbè vi faccia
ostacolo il non essere linora stata proposta e risnlnta, non cestituendo una domanda nuova inammissibile in appello, ma essendo invece la dednztone di una ragione giuridica diversa da
quella precedentemente fatta valere. Oltrecbè è da riﬂettersi
secondo quello che ha altra volta ritenuto questa stessa Corte (7)

che nel caso si tratterebbe di eccezione nuova sempre proponibile
in appello enon di domanda, perchè colui che insorge in via
giudiziaria contro i ruoli pubblicati e resi esecutori. all‘cilelto
di essere sgravato dalla tassa attribuitagli, riveste nel giudizio,
'cui dit luogo siffatto ricorso. la qualità di convenuto anzichè
quella di attore » (Cesarini est.).

per combattere le eccezioni del convenuto, sono a lor volta
eccezioni e non domande. Alle medesime pertanto va concessa.
pienissima libertà di svolgimento in appello, sotto l'egida del
capoverso in esame. Conf.: Cass. Firenze, 5 marzo 1877, Grassi
e. Brugnicr (Annali, xt, 194).
(6) App. Lucca, 29 maggio 1878, Ditta Andry Stoppani e. Comune di Scansano (Foro ital., …, 559).

(7) La stessa Corte accennava. infatti a questa teoria nella
sentenza il maggio 1872, Merlini e. Finanze, Annali, VI, 448;
ma il caso era affatto diverso; le conseguenze che si volevano
dedurre da quella enunciazione erano di tutt‘altra indole; e la
stessa forma era assai meno recisa di quella usata nella decisione presente.
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Se la prima parte del ragionamento è giusta ed esauriente, in conformità ai già svolti principii scientiﬁci,
si che dopo di essa non appare facessero mestieri aggiunte d‘alcune. specie in rinforzo della dimostrazione,
la seconda parte ci sembra tanto inesatta quanto è superflua. Moltissimi sonoi casi in cui chi scende in giudizio ha per iscopo di ripristinare la integrità di un
suo diritto già leso da altri. Che lo Stato ed i Comuni
possano effettuare la lesione d'un diritto privato sotto

l'egida della esecutorietà delle loro deliberazioni in materia liscale, non accresce nè sminuisce o snatura la sostanza della offesa al diritto del contribuente. Anche
colui la proprietà del quale fu da un terzo violentemente

usurpato si trova nella necessità di chiedere la ripristinazione del suo diritto, dopo che èstato il medesimo leso
con un fatto che egli non potè impedire. A questa stregua
si potrebbe dire nella grandissima maggioranza dei
casi che l‘attore è convenuto o il convenuto attore,
combattendo una sterile logomachie. Nè la tesi della
Corte lucchese si sostiene meglio al cospetto del diritto
probatorio, a cui e’ interessa appunto di rivolgere l'at-

tenzione. [! contribuente che domanda al giudice la propria cancellazione dalle liste dei tassati, deve fornire la
prova che egli non ha titolo per la imposizione del
contributo; e contro questa prova si dirigeranno le ec-.

cezioni dell‘Amministrazione pubblica. Se egli non fornisca prova alcuna, invano si lusingberà. di vedere
accolto il reclamo; anzi non sara nemmeno discusso;
giacchè invero è una necessità politica indiscutibile, per
quanto onerosa, che tra il contribuente e l'Amministrazione, in difetto di argomenti e di prove, debba la presunzione, in tema d‘imposta, essere favorevole all’operato di questa. Non sapremmo pertanto come meglio e
più spiccatamente potessero delinearsi per le singole
parti i rispettivi caratteri di attore e di convenuto, i
quali vanno, in ogni caso, ristabiliti nel significato e
valore che hanno normalmente, quando non si verifichi
una circostanza eccezionale in cui la legge stabilisca
che l'attore ha bisogno d’atîermare soltanto il suo diritto, salvo al convenuto di dar rigorosamente le prove
tutte contrarie & siffatta alfermazione.
781. Il principio che alle eccezioni debba permettersi
il più largo e libero sviluppo in appello, anche se vi
vengano per la prima volta dedotte, non contrasta all‘idea astratta dell‘equità nè offende la parità di trattamento fra i litiganti, a patto che i diritti della parte
che propone la domanda sieno pur essi intesi nell'ampio
senso che in questo medesimo paragrafo siamo venuti
spiegando. Imperocchè, se nella originaria presentazione
della domanda si avranno per contenuti tuttii mezzi
che servir panno a suﬂragarla, nella originaria. manifestazione di una difesa. si deggiono reputar contenuti
tutti i mezzi che meglio valgono a farle raggiungere il
suo line liberatorio. Se non si interpretano con questa
correlatività i due precetti fondamentali esplicati nel—
l'art. 490, il divieto cioè di proper domande nuove e la
facoltà liberissima di avanzare nuove eccezioni, mal si
giungerà a dimostrare che la parità di trattamento delle
parti non Sia meglio protetta da quei sistemi processuali che, chiudendo per entrambe il contradittorio
(1) Cass. Firenze, 5 febbraio 1875, Biagiarelli c. Ercoli (Legge,

“. 954); App. Catania, 13 aprile 1883, Comune di Siracusa
e. LolTredo (Foro it., rx, 411).
\
(îilgÎ-SEI. Firenze, 3 agosto 1871, Masciarelli e. Mastiani (Legge,
‘“i

.

. (3) Cass. Torino, 98 febbraio 1872, Seribani e 11. cc. e. Rugalli
e 11. cc. (Legge, xii, 466).
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dopo la deliberazione del primo giudice, non fa lecite
in appello nè ragioni nuove e cause di domande nuove
in favor dell'attore, nè ragioni di difesa ed eccezioni
nuove pel convenuto. Del che ci asteniamo dal ragionar
qui più diffusamente, in vista di quanto scrivemmo nel
n. 723 e nei successivi.
782. Si dividono le eccezioni, come ognun conosce,

in perentorie e diiatorie, d‘ordine e di merito; niuna
differenza però occorre di rilevare fra le une e le altre
nei riguardi della nostra regola. Una distinzione che a
noi meglio interessa è quella fra le eccezioni propriamente tali, che chiameremo eccezioni semplici, e quelle
che hanno base nello svolgimento d'una istanza in riconvenzione, secondo accennammo nel precedente n.766,
le quali chiameremo eccezioni riconvenzionali, ben diverse nelle proporzioni e negli effetti dalle domande
riconvenzionali. A questa famiglia di eccezioni appartiene la domanda di compensazione; ma parecchie altre
se ne rafﬁgurano nella pratica, come or ora diremo.
783. Intanto, relativamente alle eccezioni comuni, o

semplici, la giurisprudenza e sempre concorde colla dottrina (sono rarissimi i giudicati che cadono in qualche
errore su questo proposito) nel tener ferma la massima
che esse sieno permesse “limitatamente in appello,
qualunque sia la forma o parvenza che nello-speciale
loro modo di deduzione vengano a rivestire. A prescindere dalle decisioni che consacrano il principio in termini
affatto generici (l), ne ricorderemo alcune che hanno
dichiarate regole particolari, tanto esatte quanto op.
portone a conoscersi. Eccole in breve compendio:
1" Chi ha difesa in prima istanza la validità di un
atto come contratto bilaterale, ove aggiunga in appello,
per via subordinata, la domanda che lo si tenga per valido come promessa unilaterale obbligatoria, non fa che
una nuova eccezione, diretta allo stesso scopo della pre-

cedente sua difesa (e).
2( L‘inetﬁcacia dell'iscrizione ipotecaria costituita
sui beni della successione dell’erede beneﬁciario, può essere opposta per la prima volta in appello anche in giudizio di graduazione (3).
3° Una eccezione di mero diritto, nascente dall‘atto
medesimo invocato dall'attore e distruggente per intero
l'azione, può non solo essere invocata in appello per la
prima Volta, ma eziandio essere rilevata dal giudice
motu proprio, ove l‘atto sia talmente chiaro da non potersene far questione d'interpretazione (4).
4° La nullità dell'obbligazione assunta dall'inabili—
tato senza l‘assistenza del curatore può essere eccepita
per la prima volta in appello (5).
5° L'istanza di assoluzione dall’osservanza del gittdizio per improcedibilità. di azione (non trovandosi in
causa tutti i legittimi contradditori), è semplice ecce—
zione cbe può sempre essere proposta anche in via subordinata alla domanda di conferma dell‘appellata sentenza (6).
6" Le eccezioni permesse in appello possono anche
dipendere da fatti sopravvenuti in pendenza di lite,
purchè ad essa correlativi (7).

7° Non e che nuova eccezione la domanda di ripristinazione nel termine per eseguire una prova testi(4) Cass. Torino, 23 aprile 1873, Graziadei c. Arcisped. di
S. Spirito (Giur. To:-., x, 523).
(5) Cass. Firenze, 1° luglio 1875,Cantini c. Tucci (Legge, xv, 863).
(6) App. Venezia, 28 maggio 1886, De Caneva c. Consorzio
Liariis (Temi Ven., xi, 593).
(7) Gass. Firenze, 27 maggio 1882, Balduino e. Verbeyden

(Te:/li Ven., vn, 347).
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moniale giù raccolta e dall’avversario attaccata di nullità, per un titolo che, se sussistesse, dipenderebbe da
colpa del giudice; e però tale domanda. si può proporre
in appello (1).
8° L‘eccezione di nullità di un atto si può sempre
dedurre per la prima volta dinanzi al giudice d'appello (2).
9" L'istanza di supersessorz'a entra nel novero dei
mezzi di difesa, e come tale può proporsi per la prima
volta in appello (3). Si diedero di questa massima le
seguenti ragioni:

« Atl-:sochè mal si attribuisca il carattere di domanda nuova
all‘istanza lll supersessoria per dedurre la violazione dell'art. 490
cod. di proc. civ. La domanda, in senso giuridico. è quella diretta a far valere le nostre azioni. a chiedere quello che stimialnoa noi dovuto. Quando invece si fanno istanze. si spiegano
conclusioni, aventi il ben diverso scopo di escludere lll tuttood
in parte le azioni altrui. allora trattasi di pure e semplici eccc-

zinni, le quali possono dedursi in sede d'appello come in primo
giudizio.
« Nè diversa è l‘indole delle istanze per sospendere l'esercizio
delle azioni che ci si muovono contro: anche esse sono eccezioni, avendo l‘unico line di opporre una difesa. di escludere,

sia pure temporaneamente le contrarie domande. Che fra le eccezioni si annoverino le dilatorie non è al certo nuovo: e fra gli
altri ce lo insegna Ulpiano, nella L. 2. 5 4, If. De exception/bus.
ore scrive: sane solcmus dicere quasdum excepliunes esse dilatorius, quasdum pel'eulorias; ulpuln dilatoria est exceptia
quae di]]kret actione… » (Martucci est.).

app.-llo non sono permesso domande nuove. ma bensl nuove ec.
cezinui. Domande nuove del convenuto (chè il cav. Rocca ﬁgura

in tale qualità nella causa presente) sono quelle che non costituiscono mezzi di difesa contro l‘azione proposta. Tutto quanto
giovi al convenuto per respingere o limitare la domanda della
parte attrice non entra nel divieto della legge; al contrarioè pro«

letto dalla disposizione letterale dell'art. A90 » (Zangiacomi, est.).
788. Il principio che stiamo esaminando fu nel codice
civile con particolar cura confermato nei riguardi della
eccezione di prescrizione, per la. quale nell'articolo 2110
venne disposto: « La prescrizione si può opporre anche

in appello, se chi aveva diritto di opporla non vi ha
rinunziato ». Intorno a questa eccezione notiamo trovarsi deciso che se essa non fu esaminata dal primo
giudice perchè dedotta tardivamente, in giudizio farmale, nella'comparsa conclusionale, può essere validamente riproposta in appello (6); e che la eccezione medesima può, sempre, come perentoria del merito, opporsi in appello, quand‘anche in prima istanza siasi

semplicemente discusso su un incidente di prove (7).
787. Dalla libertà di opporre eccezioni nuovein gittdizio d‘appello, deriva la conseguenza necessario che
nel medesimo il sistema della difesa possa presentarsi
totalmente nuovo e affatto diverso da quello che si era

usato in prima istanza. Nè a tale risultato poteva riﬁutarsi omaggio dalle nostre supreme magistrature,

che più volte lo riconobbero. Così la Cassazione di Napoli, oltre ad enunciarlo in via di massima, quando

l’occasione il rendesse opportuno (B), ebbe in ispecialità.
a decidere colla scorta di esse alcune controversie di

784. Pel diritto che ha il contumace di appellare
contro la sentenza, è naturale gli competa la facoltà
di dedurre in secondo grado ogni eccezione contro la
domanda dell‘avversario, comprese quelle che s'attengono all’ordine del giudizio. Ciò fu giudicato rettamente
per l‘eccezione di declinatoria del fòro (4).
785. E così, nel caso di una domanda di moratoria
proposta dal debitore in confronto ai suoi creditori, si
ritenne che questi“ hanno nel giudizio qualità di conve—
nuti, laonde, sebbene non comparsi in primo grado,
ponno dedurre in appello le domande loro contrarie
alla moratoria, a guisa semplicemente di nuove eccezioni (5):
« Nel giudizio per moratoria, in prime cure attrice è la parte
istante; nel caso soggetto fu la Società che presentò la domanda
di moratoria; e convenuti furono tutti i di lei creditori convocati mediante la Sentenza 9.9 aprile 1886 a tutti notiﬁcata ed in
confronto dei quali fu preferita la sentenza 15 maggio ora impugnata. E fra essi è il cav. Rocca. Per non essere intervenuto
all‘adunanza né alla pubblica udienza non è meno parte in causa;
mentre ﬁgura nel primo giudizio ed è stato citato anch'esso debitamente nella forma stabilita dal codice di commercio... ln

(1) Cass. Napoli, 9 marzo 1885, Rqu o. Municipio di S. Giorgio
(Legge, xxv, 2, 340).
(2) Cass. Torino, 11 dicembre 1886, Canetta c. Giribalcli (Legge,
num, 1, 263). Non si dovrebbe però seguire la stessa regola riguardo alle eccezioni di nullità degli atti della. procedura. di
prima istanza per le quali è stabilito negli articoli 190 e 191 del
cod. dì proc. il tempo in cui, sotto pena di decadenza deggiono
essere proposte. Cass. Napoli, 27 maggio 1886, Palatella e. Rispoli
(Gazz. del proc. J…, 579). Salvo d’altronde il disposto nel capoverso del detto art. 190.
('d) Cass. Firenze, 2 agosto 1880, Merlini e Il. cc. e. Società

marmii'era e 11. ce. (Foro il., V, 814).

qualche importanza. Sia d'esempio quella rivolta a cercare se proposta in prima istanza una eccezione di nullita del procedimento esecutivo, si possa abbandonarla
in grado d'appello sostituendovene altra diretta al medesimo scopo; non fu dubbio per la Corte che dovesse

decidersi per l‘affermativa(9). E medesimamente sul
punto se possa, dedotta in primo grado l‘eccezione di
prescrizione, e questa respinta, farsi luogo in appello ad
altre eccezioni tendenti al rigetto della domanda:
« La prescrizione dedotta in prima istanza (osservava la Corte)
non escludeva le ulteriori ragioni del convenuto in merito. Costui
era sempre nel suo buon dritto a dedurre in appello ciò che
non aveva dedotto in prima istanza, alla base dell‘aforisma
legale non deduelu deduce… e precisamente alla base della disposizione di legge racchiusa nel suddetto art. 490. Le eccezioni
proposte in via subordinata alla principale non sono ostacolate
dalla principale quando e l'una e l‘altre tendono ugualmente al

rigetto della domanda. Dirsi in appello che in ogni caso la
domanda degli attori andava reietta, anche per ragioni diverse
dalla prescrizione, era tale un esame logico naturale. cui il tri-

bunale avrebbe dovuto per ogni via e per ogni conto provvedere » (Valentino est.). [10).

(4) Gass. Torino, 28 giugno 1882, Feci e. Riccoboni (La 0“sazione di Torino, 1882.11, 265).
(E) App. Venezia, 16 settembre 1886, Rocca. e. Filatura di
Pordenone ed altri (Temi Ven., xi, 468).

(6) App. Venezia, 18 maggio 1886, Di Velo 0. Dalla. COSÌa
(Temi Ven., XI, 355).
(7) Cass. Firenze, 29 gennaio 1877 (già citata. al n. 729).
(8) V. Gass. Napoli, 23 gennaio 1885, Verrone utrinque (Gazzetta delpi'ocur., xx, 116).
(9) Cass. Napoli, 18 maggio 1872, Fondo pel culto c. Chiarella
(Legge, xx, 916).

(10) Cass. Napoli, 12 luglio 1883, Juliano c. Rescigno (144.415
uw, 1, 265).
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La Cassazione di Torino non esitava a decidere,

« È principio che coll'appello lis redigitur ad terminos litis

in analogo genere di discussione, che, ove in prima
istanza si sia controvertito fra soci se una privativa
industriale sia di ragione comune, ovvero propria in
particolare d‘un socio, può anche in appello, a maggiore
difesa, eccepirsi che la privativa non esiste od è nulla (1).

E la Cassazione di Firenze sentenziò che l’erede,

contes-tatoo. Non si possono quindi nel giudizio d‘appello immulare i termini coi quali si contesto la questione innanzi ai primi
giudici, essendo ovvio che altrimenti verrebbesi a deferirc alla
cognizione del giudice d‘appello una questione diverso; il che è
contrario ai principii fondamentali che regolarne il giudizio d‘appellazione. Per quanto generali sieno i termini in cui è concepito

contro il quale fu chiesta una somma di danaro per

il secondo comma dell‘art. 490, ov'è detto che in appello, se

titolo di legato, se oppose in primo giudizio l'esistenza
di un vincolo d‘usufrutto, il quale renderebbe attual-

non possono proporsi nuove domande, può pur sempre proporsi
la compensazione ed ogni altra eccezione alla domanda principale, quella disposizione vuol essere intesa nel senso che si
tratti di eccezioni che abbiano tratto (sto) alla lite contestata,
e non trovinsi in contrasto colle ammissioni fatte in causa e che
costituiscono un contratto giudiziale intervenuto fra le parti »
(Voli est.) (5).

mente inesigibile il legato, può benissimo in appello
addurre e dimostrare che del legato la somma domandata non forma parte (2):

« Evidentemente in tale sistema di deduzioni edi difesa, gli
appellanti, originari convenuti, non aiutarono l‘oggetto della
controversia, mutando soltanto la ragione ed il mezzo di difesa; tanto la ragione prima quanto la seconda, aggiunta in

appello, miravano all'identico scopo di escludere che il pagamento domandato fosse dovuto; la differenza stava solo in questo,

chela ragione prima valeva unicamente come dilatoria, la seconda
rra perentoria e distruggeva in radice la pretesa obbligazione.

Nè implicava contradizione alcuna impugnare come senza causa,
o viziata di falsa causa, una obbligazione prima supposta efﬁcace.
E neppure, in ciò, poteva vedersi una domanda riconvenzionale,
mentre la nuova deduzione era ristretta a combattere la domanda degli attori che pretendevano il pagamento della somma

controversa e nulla chiedevasi in riconvenzione agli avversari»
(ilosadi est.).
Nè stavasi addietro la Cassazione di Palermo, la
quale stabili che opposta in prima istanza la prescrizione
liberatoria contro l'esercizio di una servitù di passaggio
rivendicata dall'attore, puossi in seconde cure chiedere
che venga modificato quell'esercizio stesso in conformità
all‘art. 645 del codice civile (3).

788. Ma se la difesa, mercè le nuove eccezioni può
riescire in appello affatto nuova e diversa da quella di
prima istanza, sarà. poi lecito che la diversità si porti

sino al punto della contrarietà? In altri termini: sa—
ranno ammesse in appello difese assolutamente con—
tradittorie ed inconciliabili con quelle che si erano
sostenute nel giudizio inferiore?

Le magistrature su questo punto non sono concordi.

Abbiamo stimato opportuno riferire in disteso le ragioni che si adducono, onde sia chiara la loro inanità,
senza uopo di ampia discussione. Avvegnacliè le proposizioni della riferita sentenza pugnino cosi aspramente
contro quelle dottrine fondamentali su cui reggesi l‘isti—
tuto dell'appellazione che vi vediamo così poco a proposito invocate, da recare in sè medesime la loro condanna.

789. La Corte d’appello di Genova non era poi sempre
stata dell‘avviso che ebbe plauso dalla Cassazione subalpina. Anzi, aveva desse altra volta come verità indubitabile ritenuto nel giudizio d’appello potersi mutare
intieramente il sistema di difesa seguito in prima istanza
sino al punto da non considerarsi atte a vincolare irretrattabìlmente una parte nè le deliberazioni da essa
presentate nel giudizio, nè le ammissioni fatte dall‘ordi—
nario procuratore alle liti (2). Nel che pienamente noi
consentiamo, riﬂettendo che anche la confessione giudiziale, solenne e regolare, potrebbe in appello essere
disdetta per titolo legittimo (art. 1360, primo capoverso,
cod. civ.) e tanto più quindi può per vigore di nuove
ragioni sciogliersi il preteso contratto giudiziale (inutile rilevare la improprietà dell‘uso di questo nome nella
surriferita sentenza torinese); a parte la necessità logica di insistere nella decisiva osservazione che niuna
riserva e niun limite penne leggersi nel secondo capoverso dell'art. 460 della procedura.

Negli stessi sensi opinò la Cassazione di Napoli,

messo di disconoscerla poi in appello (4). E la Cassa-

sentenziando che il sistema di difesa può essere mutato
in appello e cosi essere eccepito per la prima volta
in quel grado che la domanda dell’attore per conservare una servitù discontinua non apparente è inam—
missibile per difetto di titolo scritto, quantunque nello
anteriore giudizio si fosse disputato esclusivamente in—

zione di Torino ribadì siffatta. dottrina nella decisione

torno alla. destinazione del padre di famiglia (3). E la

telativa alla specie seguente. Un albergatore citato per
indennizzare un ospite del suo albergo del furto nel medesimo patito, contrastò in prima istanza sovra la entità
e il valore degli oggetti derubati: in appello impugnò la
base giuridica della. obbligazione per cui era stato convenuto. La Corte di Genova, considerando che sul punto
delle responsabilità. non esisteva disputa fra le parti

Cassazione di Firenze faceva un opportuno completamento, coll'osservare che se è permesso dedurre in

Conosciamo una sentenza della Corte d‘appello di Na—
poli, la quale ha giudicato che qualora sulla natura di

un determinato rapporto giuridico sia convenuto paci—

ﬁcamente in prima. istanza coll’avversario, non è per-

in prima istanza, non ammise di istituirla in secondo

grado. E la Cassazione approvò, osservando:
(1) Cass. Torino, 29 dicembre 1883, Sorbo c. Barocco (Giur.

Tor-. xxx, 150).
(9) Cass. Firenze, 28 dicembre 1882, Pomaranzi e Stocchi
c. Toti (Temi Ven., v…, 165).
(3) Cass. Palermo, 13 agosto 1881, Firmaturi c. Buonocore
(Circolo Gi…-id… x…, 60).
.
.
(i’) "I-‘il. Napoli, 31 aprile 1871, Somma c. Contaldi (chye,

x1,1099).

appello ogni sorta di nuova difesa, passando da una
eccezione all'altra, sebbene contradittorie, questo principio non viene meno nei giudizi incidentali, ove resti
inalterato il soggetto dell' incidente che trovasi in
discussione (4).
790. Crediamo conveniente di esporre qualche particolare considerazione intorno alle eccezioni che distin(5) Cass. Torino, 9 maggio 1882, Borgarello e. Di Varesqueil
(Gazzetta legale, VI, 811).
(6) App. Genova, 12 giugno 1872, Cattedrale di Massa. c. Finanze (Legge, J…, 1128).
(7) Cass. Napoli, 17 febbraio 1876, Aracri c. Poerio (Legge,
XVI, 734).

[S) Cass. Firenze, sentenza 2 giugno 1883, già citata al n. 740.
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guemmo col nome di riconvenzionali. Loro carattere
indispensabile s'intende essere quello che non oltrepassi
lo scopo della difesa, e cioè non abbiano maggior portata che quella di clidere la domanda dell'avversario.
Racchiuse dentro questo limite non perdono certamente
il tipo processuale delle eccezioni, quantunque si possa
per altro lato considerare che i diritti a cui hanno riferimento s trebbero esperibili anche per via d‘azione. Di

questa pusSiliilità non ci dobbiamo preoccupare, quando
nel fatto, ossia pel mo le in cui le relative istanze vengono dedotte in giudizio, servono soltanto a difesa. Il
Pescatore affermò che la eccezione di reiratto litigioso
non possa elevarsi in appello, considerando non essere
vero che il retratto litigioso non sia altro in sè medesimo che una eccezione perentoria contro la domanda
dell’attore. « La legge, concedendo il retratto, concede
un‘azione che per indiretto può benissimo trasformarsi
in eccezioneo difesa » (l). Bastano queste ultime parole
a fornir base sicura al nostro principio, contrario a
quello del citato giureconsulto. Una volta ammesso che

la domanda del retratto si può esercitare come eccezione
a difesa, essa è eccezione certamente quando si riscontra
in fatto che come tale venga usata, ed è perciò proponibile anche in grado d’appello (2).

781. Poichè ci accadde di far parola del retratto
litigioso, è da rilevare senza più come il diritto di proporlo, in forma d'eccezione, nel giudizio d'appello venne
sanzionato da una importante sentenza della Cassazione
di Roma (3), la quale respingeva con ogni forza la
teoria che si tratti di domanda nuova vietata in secondo grado:
. Dappoichè fa d‘uopo avvertire (reca la sentenza citata).

791 bis. La medesima Corte di Cassazione ha riconosciuto pure che appartiene alla categoria delle eccezioni
e può quindi proporsi per la prima. volta in grado d'ap.
pello, il diritto di ritenzione dedotto dal conduttore e
da altro possessore della cosa, per garantirsi il rimborso

dei miglioramenti fattivi. la coerenza alle idee generati
da noi svolte, possiamo accettare senza esitanza cotale
insegnamento , quantunque non pienamente paciﬁco
presso le patrie magistrature (5).
782. Ed anche in altri casi differenti hannosi di codeste eccezioni, che per uguali criteri vanno permesse

in appello. Cosl dicasi della dementia di affrancazienc
del fondo enfiteutico, proposta nel giudizio di devoluzione. Su di che, la Cassazione di Palermo, dopo aver
egregiamente dimostrato che competendo all'entiteuta
(per gli articoli 1564 e l565 del codice civile) il diritto
di chiedere l’affrancazione anche dopo promosso dal

direttorio il giudizio di caducità per mancato pagamento
dei canoni, questo diritto viene a risolversi in un mezzo
di difesa, ne dedusse potersi il medesimo esercitare per
la prima volta in appello (6):
« Nè si violò l‘articolo 490, avvegnachè gli enfiteuti Bianca,
con l’avvalersi per la prima volta in appello del diritto di afiran
care il canone, non proposero in secondo grado una domanda
nuova, ma più propriamente si valsero in linea di eccezioni di
un diritto dalla legge accordato all‘entiteuta per clidere la domanda di devoluzione, diritto che riescirebbe frustrato solamente

quando per cosa giudicata fosse già accolta la domanda di devoluzione, il che nella specie non si avvera » (Fileti est.).
798. Alla stessa stregua riguardava la Cassazione di
Firenze la domanda di rescissione di contratto opposta
dal convenuto per causa d'inadempimento da parte di

che non ogni istanza e deduzione che si fa dal convenuto debba
colui che agiva pretendendone la esecuzione (7):
senz‘altro, a modo stesso dell‘attore, venir qualiﬁcata come do-

manda, una volta che la medesima potrebbe riuscire a tradursi
ben ance in una eccezione, eSsia in un mezzo di difesa, onde
paralizzare l'intenzione e il diritto della parte attrice. in siffatto
tema fa mestieri distinguere le eccezioni pure e semplici, quali
sarebbero tutte quelle difese che altro non implicano nè ad altro
tendono se non che a perimere e porre nel nulla l‘azione avversaria e possono perciò chiamarsi negative, da quelle altre
con cui s‘intende del pari di clidere e liberarsi dalle pretensioni dell'attore, ma ciò previo il riconoscimento o la dichiarazione di un diritto che alla sua volta s‘invoca dal convenuto.
Queste seconde deduzioni o difese, che per distinguerle meglio
delle prime potrebbero anche nomarsi a]]‘ermative (i), malgrado
presentino nella forma, o a meglio dire nei loro obietta, il
sembiante di mutue petizioni, essiano dimanda riconvenzionali,

pure nondimeno avuto riguardo allo scopo ed al ﬁne cui ten—
dono, che è quella d'infirmare e terre di mezzo la pretesa dell‘attore, mantengono pur sempre la portata e la forza di vere
eccezioni e come tali elle sono deducibili in appello, tuttechè
omesse nel primo giudizio » (Pantanetti est.).

(i) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. 1, pag. 116.
(2) Conf. Mattirolo, op. cit., IV, 11. 640, nota.
(3) Cass. Roma, 17 giugno 1876, De Dennis c. Golan-gelo
(Legge, xvr, 744); conf. App. Casale, '24 febbraio 1885, Cesone
c. Azzone (Giur. Cas., v, 66).
(4) Non approviamo questi nomi di eccezioni negative ed affer«
"lative, perchè ci sembra. che possano ingenerare qualche confusione; l'epiteto affermativa si adatterebbe infatti con tutta
proprietà anche alle vere e proprie domande riconvenzionali, che
sono in parte eccezioni esse pure.
(5) Cass. Roma, 11 gennaio 1884, Di Giulio e. Montaldo (Annali, xvux, 49). La massima si trova in questa decisione sem—

« Attesochè non è vero che la Garzarelli non poteva chiedere per la prima volta in appello la risoluzione del contratto
per causa d‘inadempimente. Infatti la risoluzione essendo intesa
a respingere la domanda di pagamento del prezzo, èuna vera
e propria eccezione e la intimata ebbe ragione di dedurla in
questa forma, essendo notissimo in jure che colui che ha l'azione lta molto più l'eccezione, ossia, che quello che è causa per
l‘agire, serve a più forte ragione per eccepire e difendersi »
(Bandi est.).
794. La Cassazione ﬁorentina aveva in precedenza
giudicato che colui il quale oppone in prima istanza
determinati crediti in compensazione e riconvenzione

contro la domanda dell‘attore, può in appello dedurre
nuovi titoli atti a far valutare in maggior somma il
suo avere, senza che” ciò esca dai limiti della già sta-

bilita difesa (8).
_
795. Alla Cassazione di Torino presentossi la specie
di una vendita fatta dal padre di beni in realtà. app…ﬁ
tenenti ai tlgli,i quali, lui morto e divenuti suoi eredi

plicemente affermata. In contrario senso si era pronunciata la
Corte d’appello di Milano in sentenza @.‘2. agosto 1871, Finanza
c. Confalonieri, Porro e Beretta (ﬁlonitore dei Trib., xii, 9“): la
quale non diede però a sua volta veruno sviluppo alla nuda
affermazione di siffatto suo avviso.
(6) Cass. Palermo, 16 ottobre 1884, Ferro c. Bianca. (Racc.,
xxxvu, 114).
(7) Cass. Firenze, 30 maggio 1881, Fischer e Rechsteiner c. Gerzarolli (Annali, xv, 190).
(8) Cass. Firenze, 15 dicembre 1870, Aubanel c. Dumas (Legge,

n, 159).
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puri e semplici, agirono per rivendicazione. L‘acquirente, eccepi in appello, che se pure come proprietari
avessero avuto diritto di evincerlo, come eredi del venditore erano tenuti di garanzia. Venne obiettato es-

sere questa una nuova domanda di carattere riconvenzionale inammissibile in appello. Ma giustamente la
Cassazione ritennela, quale era, una eccezione sempre
proponibile (I).
796. Venne anche deciso che è semplicemente nuova
eccezione la istanza, colla quale, contro un documento
prodotto ex nove in appello a sostegno della ditesa avversarla. chiedesi sia del medesimo pronunziata la nullità o la rescissione (2).
797. In ultimo, ci par interessante prender nota di
una sentenza della Cassazione di Francia, la quale, in
un caso molto vivamente controverso, qualiﬁcò esatta-

735

grado e non lo furono per negligenza ed errore della
parte. Non è nuova, si disse, quella provai cui elementi
preesistevano alla sentenza di primo grado. Ma la giurisprudenza ha respinto assai presto questa speciosa
interpretazione, poichè apparve ﬁn troppo chiaro che
nell'idea di continuazione del giudizio contiensi quella
di riparazione di quel che la parte, a tutela del proprio
interesse abbia fatto male od omesso di fare nel primo
contradittorio (4).

« L‘errore (osservò la Cassazione di Firenze, annullando una
sentenza del tribunale di Padova) ha origine nell‘assurda interpretazione fatta dal tribunale in ordine all’art. 490; supponendo

esso che per nuove prove debbonsi intendere quelle che sorgono
nel giudizio d‘appello e non quelle che le parti erano in grado
di sperimentare avanti il primo giudice. laddove & invece mani-

mente per eccezione un‘istanza a cui si voleva preclu—

festo che la legge, nella dizione nuove prove ha inteso alludere

dere l’ingrcsso in appello, per il motivo che fosse domanda nuova (3). Ecco la parte più importante della
decisione da cui si rilevano anche i termini di fatto
della disputa:

a tutti quei mezzi probatori che non furono in prima istanza
esercitati » (Bonelli est.) (5).

800. Non si ha da fare pertanto distinzione tra specie

« La Cour: —- Attendu que sur la demande en divorce for«
me'e par sa femme devant le tribunal civil de Marseille. S-rvel.

e specie di prova; e potranno essere dedotte nel secondo
grado prove nuove, sopra fatti diversi da quelli che formarono oggetto dell'istruttoria in prima istanza, e ciò

après avoir conclu au débeutemenl en première instance, a [II‘IS

anche se si trattasse di proporre una nuova prova testi-

en appel des conclusions tcndantes à ce que le divorce reclamé
par satetnmc [i‘ll prouoncé mais à l‘eneoulre de cette dernière;
-qn'en agissant ainsi, il n’a pas substitué une demande unuvelle & la demande cn divorce entre les époux. dont le tribunal

montale (6).
Ma relativamente ai fatti medesimi, che già diedero
materia ad una prova testimoniale, non si potrà in appello proporre una seconda prova nè la prova con-

avait été investì; — qu‘il s‘est borné a se défendre sur l‘action

traria (siano queste sui medesimi articoli o su altri).

dirigée contre lui, en concluant à ce que le divorce reclamò par

Imperocchè oppongansi qui specialmente le disposizioni
degli articoli 232 e 229 del codice di procedura che ﬁssano termini per l’esaurimento di quelle prove, trascorsi
i quali s’incorre in decadenza; nè la decadenza può avere
diverse effetto in appello da quel che le si addice in prima
istanza (7). La Cassazione di Roma, relativamente alla

la femme tùt prononcé dans des conditions moins défavorablcs
pour lui-tnémc; — qu‘une pareille demande était d‘aulanl plus
rccevable qu‘elle n‘aurait pu élre présentée par action principale après le jugement déﬁnitit du procès que lui avait intentò
sa femme; — que dans ces circonslanees, les articles de loi

ripetizione della prova testimoniate ha sentenziato (8):

sus-risés n‘ont point été violés » (Féraud-Giraud l't'lpp.).
« Osserva che l‘art, 490 ﬁssa i termini nei quali si svolge la

798. Non resta che da dir brevemente del brevissimo ultimo capoverso dell'articolo 490: «Possono dedit-guri nuove prove ».
E assai meno proporre una prova che meglio sussìdìi
e giustiﬁchi la domanda o la eccezione, che aggiungere

nuovi mezzi a sviluppo più ampio dell’azione o della
difesa; conciossiachè il tema della controversia potrà,
non di raro, da questi essere mutato, ma non lo potrà
di certo per virtù di una prova. D'altronde e forza convenire che la prima. e più immediata conseguenza
del principio che il giudizio d’appello sia la continuazione di quello di prima istanza, sta appunto nella potestà data alle parti di introdurvi nuove prove, senza
cui il concetto di detta continuazione non avrebbe

senso.
799. Qualcuno ha dubitato che la novità delle prove
permesse in appello abbia da essere intesa strettamente
così da non doversi riconoscere questo requisito nelle

Prove che avrebbero potuto essere proposte in primo
(1) Cass. Torino, 19 agosto 1870. Torre e. ])eligia (Legge, xml-1).

(2) App. Messina, 3 marzo 1880, Finanze e. Spampinato (Race.,

giurisdizione del magistrato d‘appello Riesamina questi il pronunziato di prima istanza e valuta le nuove ragioni e le nuove eccezioni che dalle parti si presentano la prima volta in appello,
come del pari può disporre nuove prove the dalle parti stesse
si deducano. Ma non gli è consentito conoscere di nuove domande, che dovrà rigettate anche d‘ufﬁcio.
« E se non può ammettere siffatto domande non potrà consentire la riproduzione di quelle stesse prove che, disposte ed
esaurite, non si sarebbe potuto far ripetere anche avanti ai
primi giudici con dirle incomplete od inesatte. Si opporrebbe
non solo la natura del giudizio d‘appello in cui si riesamina
quello che si e deciso dal magistrato di prima istanza, salva la
valutazione di novelle eccezioni e l'ammissione di nuove prove
non dedotte in prima istanza; ma sarebbe ostacolo l‘indole della

prova che si vorrebbe ripresentare e della quale non sarebbe
consentita la ripetizione senza eludere la legge.
« E così appunto e della prova lcstimonialc. il giudice di secondo grado potrà rettiﬁcare, ove ne sia il caso. l’apprezza-

(5) Gass. Firenze, 23 luglio 1874, Franzoia. c. Zago (Legge,
xtv, 1084).

xxxu, 409).

(3) Cass. di Francia, 14- dicemhre 1885, Serve] c. Serve] (Pa8ict'isie f"…‘t‘al'82, 1886, I, 998). Si avverta che con legge 18 aprile

(6) Cass. Napoli, 18 marzo 1875. Municipio di Vasto e. Genova
(Legge, xv, 406).

1886 è stato espressamente permesso al coniuge contro cui sia

(7) Cass. Firenze, 2 giugno 1881, Bevilacqua c. Verlato (Racc.,
xxxnt, 478).

chiesto il divorzio, di dotnandarlo egli stesso, contro l‘altro

coniuge, anche in giudizio d‘appello, in via riconvenzionalc.

(45) App. Bologna, e luglio 1877, Giliotti e. Biolcali (Gazz. leg.,
tu,

5),

(8) Cass., Roma, 25 settembre 1886, Helm c. Mola. (Foro it.,
xt, 1153).
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mento del primo giudice, ma non potrà disporre la ripetizione
di una prova tcs'timonialc già irrevocabilmente compiuto. E

assoluta la proibizimc della ripetizione della prova suddetta,
nè il silenzio dell'altra parte potrebbe indurre il magistrato a
contravvenire al divieto della legge )) (Caselli est.).

. __. \

tato nei numeri 506 usque 512, ai quali rinviamot
lettori.
803. Ed a questo punto ci si affaccia una questione
non meno interessante dal punto di vista scientifico che
da quello pratico: se e come la querela di falso inciden.

tale si possa proporre e svolgere in grado d'appello.
Ma se sul medesimo fatto la prova testimoniate si
invochì in appello, a completare i risultati di prove non
sullìcieuti a cui erasi ricorso in primo grado, non vi ha
difﬁcoltà ad ammetterlo. Quindi la Cassazione di Torino
giudicava che colui il quale ha reclamata in primo giudizio la proprietà di mobili oppignorati, valendosi di
una scrittura non avente data certa anteriore al pignoramento, può provare in appello il fatto dell'acquisto

anteriore mediante deduzione d’artico“ testimoniali (I).
801. E evidente che le questioni sulla riproduzione di
una prova non ponno nascere che a riguardo di quelle

0 ‘ali. E però completando il discorso intorno alle medesime, osserveremo che la prova per interrogatorio, se
avesse condotto alla confessione, non potrebbe ripetersi
sugli stessi fatti che risulterebbero già provati; in caso
di risposte negative, non è da escludere che il magistrato possa discrezionalmente, in vista di particolari
considerazioni, disporre che sia rinnovata. Quanto al
giuramento, non solo è assolutamente impossibile pen-

sare alla sua ripetizione, ma è anche impossibile che
dopo la prova per giuramento decisorio, altre ne sieno
ammesse, sia pure in appello, per l‘indole di quella ed
il suo effetto dalla legge imperativamente stabilito.

Esaurito invece il giuramento d'ufﬁcio, potrà in appello
dedursi altra nuova prova?
La questione è t.utt’una con quella se dopo il giuramento suppleiorio nuove prove possano otlrirsi, anche

in primo grado; ed essa (: vivamente dibattuta (2). Noi
crediamo, col Mattirolo e col Borsari, che essendo tal
giuramento autorizzato per far dal medesimo dipen-

dere la decisione della causa (art. 1374 codice civile),
sia uguale il valore suo a quello del decisorio, sul fatto

riguardo al quale venne deferito. Ma ciò non signiﬁca
che su altri fatti,interessanti al litigio, possano seguire

prove ulteriori. l’effetto ultimo delle quali sia di modi—
care la ragione di decidere fornita dal capitolo di giura—
mento. Nel che sta appunto la ditlerenza tra il decisorio,
che pone termine alla lite, e il suppletorio che è un semplice mezzo d‘istruzione della medesima. Non entriamo
più intimamente nella disputa, la quale si connette ad
altro ordine di ricerche che non sia quello attualmente
preﬁssoci. Diremo solo che anche il giuramento decisorio
; otrà, secondo il parer nostro, essere ammesso dopo la
prestazione del suppletorio, a questa condizione indeclinabile, che abbracci circostanze differenti, e al tempo
stesso concludenti alla controversia, senza di che sarà

Ne riservatan la trattazione all'ultimo di questo
paragrafo, poichè la querela incidentale di falso civile
partecipa dei caratteri di una domanda nuova, di una
nuova eccezione @, d'un nuovo mezzo istruttorio, percui
trattasi di Vedere in quale relazione stiano fra loro codesti tre elementi e come si debba quindi sciogliere
l‘importante questione proposta.
E regola sancita nitidamente in tre disposizioni del
codice di procedura (art.. 406.431,451)c11e presentandosi
una querela di falso incidentale in giudizio di primo
grado, solo magistrato competente a conoscerne sia il
tribunale civile; sicchè ad esso debbano rimandarne il
giudizio il tribunale di commercio, il pretore ed il conciliatore innanzi cui pende la lite principale.
Altra regola, non scritta nella legge, ma conseguente
dalla predetta, è che la querelaprineipale di falso debba

sempre essere proposta, in via esclusiva dinanzi al tribunale civile, senza distinzione di valore o di materia.
In questo caso la materia è determinata dall‘accusa di
falsità, non dalla obbligazione o dal qualunque contenuto
del documento; e la com petenza per essa è riserbata al

tribunale civile.
Se queste regole guidano con sicura luce nel primo
stadio del contradittorio, si cade in molte incertezze

quando l'incidente di falso sorge in grado d'appello.
Si danno a questo proposito cinque casi diversi:
appello dal tribunale civile alla corte;
appello dal tribunale di commermo alla corte;
appello dal pretore al tribunale civile;
appello dal pretore al tribunale di commercio;
.appello del pretore al tribunale civile funzionante
pure da commerciale.
Generalmente si professa che quando l‘incidentedi falso
sorge in Corte d‘appello, essa è competente ad istruirlo
e deciderlo, perchè (si osserva) la quistione per materia
è di sua competenza, eper grado assume il carattere di
un semplice mezzo istruttorio della causa principale,
laonde giusta l'art. 490 non ha bisogno del doppio esame.

Gli scrittori concordano tutti in questo punto, tal che

proposta anche in appello per la prima volta. Trat—
tandosi di deferire l’incarico a. nuovi periti, si ha in
sostanza una prpva nuova.
802. Dell’ammissibilitit di nuove prove nei giudizi
d‘appello contro le sentenze che ordinano una maggiore
istruzione della lite, od assolvono il convenuto dall’osservanza del giudizio, abbiamo diffusamente trat;-

non giova venirli citando nominativamente; ma poi nelle
risoluzioni delle altre ipotesi suindicate si dividono e si
combattono,palleggiandosi l'accusad‘incoerenza. Sembra
dunque si possa apriori dubitare che la piena armonia
nella prima decisione non sia una prova assoluta della
sua esattezza. E perciò noi vogliamo esaminare codesto
primo aspetto della questione, risalendo alla sostanziale
caratteristica del giudizio di falso e alla portata della
distinzione tra. il falso principale e l‘incidentale.
804. E noto come la legislazione francese non abbia
ammessa altra querela di falso principale se non quella
dinanzi al giudice penale; e come il legislatore italiano
mosso principalmente, anzi esclusivamente, dalla giusta.
considerazione che può esistere un interesse a dirigere
l'azione contro l‘atto, anche se non si possa,o non si debba,
o non si voglia, agire contro l'autore della falsità, introdusse il giudizio civile principale di falso; novità latt—
dabile e laudata.
.
Ma chi analizzi l'indole del giudizio incidentale dl

(1) Cass. Torino, 13 giugno 1885, Giaccardi c. Cravenzola.
(Giu/'. Tar., xxu, 481).
(2) Cons. Mattirolo, op. cit., u, n. 731 e segg., e Borsari, Co-

dice civile, comm. dell'art. 1374, dove la. tesi è studiata con molta
cura e si hanno riassunti copiosi sullo stato della dottrina e
della giurisprudenza.

giusto si divieti il bis super eadem jurare.
Quanto alla. prova peritale, la sua rinnovazione sui

medesimi quesiti e preveduta. ed autorizzata dall’articolo 269 del codice di procedura, e nei casi in cui sia

opportuno ordinarla, potrà la relativa domanda essere
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falso, nelle disposizioni degli articoli 214 usque 251 del

pregiudicare chi non l'aveva mai incaricato della tutela
dei proprii interessi. Questa è non solo nostra, ma opinione di tutti.
_
Pongasi. per contrario, che il querelante ottenga dal
tribunale che sia riconosciuta la falsità del documento.

codice di procedura francese, si capacita presto che sotto
il nome «l‘incidente venne quivi organizzata una vera e
propria procedura. autonoma ed indipendente da ogni

altro giudizio; incidente bensl quant.oall‘occasione da cui
ha origine (la discussione d‘altra causa principale); ma
di carattere e di effetti ben distinti da un semplice atto
di istruttoria.
Infatti, l‘incidente di falso del codice francese, non sl
tosto iniziato, assume le proporzioni d'un giudizio a sè
stante; riceve una istruttoria tutta particolare ed appropriata al suo scopo; in ﬁne si chiude con una sen-

tenza deﬁnitiva (art. 241), la quale deve pronunziare, se
ne è il caso, la soppressione, distruzione, o cancellazione
totale o parziale, la riforma, o la reintegrazione, del documento riconosciuto falso.
Ed il legislatore italiano conservò all‘incidente di falso
questi caratteri e questi effetti, pur estendendoli all'azione principale. Infatti, dopo aver dichiarato nell’articolo 296 c'..e può adottarsi l‘una o l‘altra forma di
querela, prosegui in tutte le disposizioni degli art. 297
usque 318, dettando pei due procedimenti comuni ed
identiche discipline; e fra le altre, nell‘art. 509 quella
medesima dell'art. 241 francese; che. cioè, qumdo sia
riconosciuto falso un documento (con sentenza che è deﬁnitiva, giusta l’art. 310), l‘autorità giudiziaria & norma dei
casi può ordinarne la soppressione o cancellazione. in
tutto od in parte, oppure la riforma o la rinnovazione.
Niuna differenza adunque passa nella sostanza e negli
effetti tra il giudizio principale e quello incidentale.
L’unico divario è nella origine, ossia nella causa occasionale, che è cosa totalmente estrinseca.
Nè vale il dire che una differenza vi dev‘essere, perchè
la legge l'ha in massima stabilita. Le disposizioni del
codice sono chiare, e l‘esame sommario che ne abbiamo
fatto indica dove comincia e dove tinisce il distacco tra
le due forme. Una sentenza deﬁnitiva sul falso deve in—
tervenire in entrambi i casi, e contenere quel che occorre alla ultimazione del dibattito, senza che derivi
differenza alcuna dalla contingenza di essere stata provocata con azione principale o con azione incidentale.
Insomma, in tutte due le ipotesi, la sentenza deve
comporsi di identici elementi e pronunziare nella
medesima forma e cogli stessissz'mi scopi.
805. Ma la sentenza deﬁnitiva sul falso, principale
ed incidentale che sia, quali etl'etti produce? opera (lessa
tra le parti soltanto, ovvero colpisce l‘atto impugnato,
e quindi ha ottetto adversus omnes?

Sinora i proceduristi son concordi nel rispondere:
l’etl'ctto della sentenza civile sul falso in ogni caso ri—
guarda soltanto le parti ossia queste personalmente,i
loro eredi, rappresentanti, ecc., ma non mai i terzi.
Secondo noi questa è una dottrina imperfetta; ed invece si dee distinguere tra il caso in cui la querela sia
rigettata e quello in cui sia accolta.
'
Nel primo caso la sentenza varrà ad attestare chele
prove addotte dal querelante non hanno convinto il
tribunale;ma l‘effetto suo si terrà per rigore di giustizia

limitato alle parti. Nelle relazioni loro, il documento è
dichiarato vero; non è repugnante che quanto ad uno

non riesci oggi di dimostrare, domani sia dimostrato luminosamente da un altro più diligente o meglio informato; e si cadrebbe nell’assurdo adire che la impotenza
di un querelante a difendere il proprio assunto debba
… La espressione facoltativa della frase " può ordinare ,,
non serve certamente a diminuire la forza. delle nostre considerazioni; avvegnachè basta. sia possibile chela sentenza cenDtessro "AMANO. Vol. III. Parte 2“.
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Tra chi avrà effetto la pronuncia'.!
Se è vero che la regola. generale circa gli effetti delle
sentenze civili suggerirebbe di rispondere ancora qui che
Operel‘à soltanto fra le parti, è altresì indiscutibile che
contro qualunque regola si danno eccezioni. E nel diritto
giudiziario civile si ammettono bene altri casi nei quali
le sentenze producono effetti in confronto di persone
non intervenute nella controversia.Vediamo pertanto se
si possa dimostrare che la sentenza di cui parliamo entri
appunto nel novero delle eccezioni.
Non diremo argomenti astratti, facili ad esporre come
a confutare; ci atterremo alle manifestazioni molto limpide della volontà del legislatore, poichè è nel diritto
positivo che noi vogliamo recare una conclusione.
Tale volontà ha la più decisiva espressione nell'articolo 309 già citato. Qualora la falsità sia riconosciuta
in giudizio civile, principale ovvero incidentale, l'autorità giudiziaria può ordinare il), colla sentenza chela
dichiara, la soppressione, la cancellazione totale 0 parziale, oppure la riforma ola rinnovazione del documento
dichiarato falso.
Può ordinare la soppressione. Questa misura estrema
a cui il legislatore francese aggiunse perﬁno quella della
« lace'ratian », tra quali persone avrà etfetto? Forse
soltanto frate particina hanno litigato sul falso? Sarebbe
puerile aticrmare che un documento soppresso e lacerato
possa rivivere per servire all‘uso di altre persone che
nel giudizio non ebbero parte. Soppresso o lacerato, il
documento ha perduta non solo la esistenza giuridica,
ma anco quella materiale, e niuna potenza umana potrebbe porre in grado di farne uso colui che se ne arrogasse il diritto allegando di essere rimasto estraneo
al giudizio.
Simili considerazioni si deggiono pur fare relativamente ai casi di ordinata cancellazione totale o parziale,
di riforma o di rinnovazione. Data esecuzione a questi
provvedimenti, nessuno che in seguito servire si voglia
o si debba del documento potrà averlo se non nello stato
di modiﬁcazioni per virtù della sentenza derivrtevi; nè
qui del pari sarà. possibile escogitare maniera per cui
l‘effetto di questa non si espliciti adversus omnes.
Adunque la volontà del legislatore è palesemente che
la dichiarazione di falsità di un documento in sede civile
abbia valore uguale a quella che fosse preferita in sede
penale, o in altre parole, che lo abbia adversus omnes,
nè in ciò vi è diversità tra la sentenza preferita sulla
azione di falso principale e quella sull‘azione incidentale.
La razionalità della difterenza stabilita fra la sentenza
che ammette e quella che respinge la querela di falso,

èpienamente intuitiva. Colla seconda, il magistrato proclamaquesto: voi, querelante, non aveteprovato quel che
avevate asserito. Il giudizio rimane dunque circoscritto

nelle relazioni fra le parti, nè può, come già osservammo,
produrre conseguenza verso i terzi. Colla prima invece,
il-magistrato proclama: che il documenlo è falso ; nè
si occupa delle persone che hanno litigato se non in
ordine secondario o subordinato; cioè, per applicare alla
loro contesa le conseguenze della dichiarata falsità. 11
giudizio « che il documento è falso » entra nella sfera
tenga le menzionate disposizioni, per intendere che l'art. 309
volte renderla operativa contro tutti.

93.
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della tutela dell'ordine pubblico, interessa la società in-

d'un mezzo di prova. Ma ha questa proporzioni la cace.

tera, ed ha un carattere rigorosamente obiettivo. Per
tutte queste ragioni, la necessità giuridica e quella materiale insieme imponevano che dovesse siffatto giudizio
aver effetto adversus omnes, come si vede risultare a
ﬁor di luce dalla prescrizione contenuta nell’articolo 309
precitato.

zione di falsità dimostrata e dichiarata. Perchè a

La teorica nostra si enuncia completa, pertanto, nei
seguenti termini:
Il giudizio di falso civile, sia principale,o sia incidentale, è sempre, in quanto al documento impugnato,
un giudizio autonomo, gli eﬁ’etti del quale operano
contro chiunque se la falsitci venga riconosciuta, e rimangono invece circoscritti fra leparti sol quando la
querela sia rigettata.
806. In applicazione di questa dottrina riescirà logico
conchiudere che la Corte d’appello non può per la prima
ed unica volta conoscere di una querela di falso, sia pure
incidentale.
Sta bene, infatti, che quale incidente, quale mezzo di
istruttoria del giudizio principale, la querela di falso
debba essere soggetta alla legge di ogni altro mezzo di
prova, e quindi anche in appello la si possa dedurre.
.\la la qualità di mezzo istruttorio è in essa sempre se—
condaria a quella di giudizio autonomo intorno al documento, di giudizio che debb‘essere deﬁnito, giusta l'articolo_310, con una sentenza deﬁnitiva anche se proferito

in sede d‘incidente. Ora, una sentenza deﬁnitiva non può
rendersi dalla Corte d’appello se non nell‘ipotesi dell'articolo 492, che si riformi una sentenza interlocutoria
di primo grado decidendo in merito. Ma l‘ipotesi in
discorso, che il giudizio incidentale di falso sorga ew
primo in appello, non contiene possibilità che la sentenza

deﬁnitiva sul falso costituisca riforma di alcuna precedente interlocutoria.
807. Rimane pertanto dimostrato: che la questione
incidentale di falsità che sorga per la prima volta in
appello davanti la Corte, dovrà essere rimandata al tribunale, perchè rice-va la sua decisione in primo grado e
possa percorrere idue stadi della giurisdizione come
giudizio autonomo.
E relativamente agli altri casi accennati nel n. 803
riesce ormai ben semplice la soluzione: in qualunque
momento, infatti, la querela incidentale di l'also si presenti in un giudizio, al tribunale civile dovrà esserne
deferita la cognizione inprimo grado, salva la compe—
tenza della Corte d‘appello in secondo.
Queste conclusioni nostre sono determinate dalla uni—
versalità degli effetti che vedemmo derivare dalla sen—
tenza che accoglie la querela. E poichè all'inizio della
istanza non è dato prevedere se essa si chiuderà con
sentenza d'accoglimento o di rigetto, è naturale che le
regole della competenza sieno stabilite in relazione al—

l'ipotesi maggiore, quella dell’accoglimento (i).
808. Abbiamo dunque in questa materia una singolarità che sconﬁna in certo modo dalle discipline dell'articolo 490. Abbiamo un'eccezione, un mezzo di prova 0
una domanda, che si può proporre perla prima volta in
,_. rado d’appello, ma non può essere decisa in questo grado.
Eppure l‘anormalità. è assai minore di quello che sembri
;;l primo considerarla. La querela incidentale di falso,
nei riguardi del giudizio in cui si produce ha le proporzioni di una eccezione riconoenzionale, meglio che
(1) Le stesse ragioni che 'abbiamo esposto valgono a dimostrare che la querela di falso proposta per via incidentale in
giudizio di cassazione deve sempre venir rinviata per l‘istrut—
toria e la decisione al competente tribunale di prima istanza;

questo punto della dimostrazione e della dichiarazione
si venga, la natura del soggetto richiede si intersechi
nel giudizio pendente un altro giudizio autonomo, dalla

deﬁnizione del quale potrà essere la detta eccezione
fornita.
Non altrimenti, se innanzi alla Corte d‘appello pende
una lite, e frattanto con separata azione principale

una parte impugni di falsità un documento decisivo, do… '
vrebbe quella lite rimaner sospesa, sino ad esaurimento
della querela di falso, per aversene poi la materia ad una
nuova eccezione se la falsità riesca accertata.
5 2. — Intervento (articolo 491).
809. Se i terzi non panno appellare, il loro intervento in appello
può in taluni casi essere ammesso. — 810. Disposizioni del
regolamento gregoriano e loro radicale differenza dall'ar—
ticolo 466 del codice francese e dal nostro articolo 491 —
Sistemi d'altre legislazioni. —- 811 Relazione Pisanelli; come

giustiﬁca l'intervento in appello. — 812. Condizioni & cui
questo intervento è vincolato. — 813. L‘interveniente deve
essere stato estraneo al primo giudizio; — conseguenze. —
814. Continuazione. — 815. L‘intervento di terzi in appello,

come è disciplinato nell‘art. 491, non altera. il sistema del
doppio grado di giurisdizione. — 816. Necessità. che il terzo
interveniente giustifichi il diritto che gli competerebbe di
opporsi di terzo - Quale sia il fondamento di questo diritto. — 817. Se l'opposizione di terzo antecipata che si esercita per mezzo dell’intervento in appello si debba dirigere
contro la sentenza giù emanato dal primo giudice o contro
quella. che si attende dal magistrato superiore. — 818. Dell‘intervenio in appello dei creditori. — 819. Osservazioni
particolari circa i creditori ipotecari — 819 bis. E circa i
creditori chirografari con pegno o sequestro o privilegio.
— 820. Correlazione dell‘art. 653 coll'art. 491 : sentenza della
Cassazione ﬁorentina. — 821. Sor-gendo in appello questione
incidente di falso, può intervenire l'ufﬁciale che ricevette
l‘atto impugnato? — 8:22. Può l'intervento in appello, di chi
ha interesse nella lite. ma non diritto di opporsi di terza,
essere ammesso. quando la sentenza. d'appello è interlo—
cutoria e rimette la prosecuzione del giudizio alla. prima
istanza? — 823. Può intervenire in appello l‘ esecutore
testamentario (art. 908, 3° capov. cod. civ.)? — 824. Si può
intervenire in appello per chiedere l’applicazione dell'art. 621
cod. di proc.? — 825. È permesso l‘intervento di chi avesse
per errore già spiegata l’opposizione di terzo contro la sentenza di primo grado. -— 826. Reiezione, per tardivitti, dcll'intervento in prima. istanza; non è d’ostacolo a proporlo
in appello, nelle circostanze in cui è permesso. — 827. Se il
garante, che non fu chiamato nel giudizio di prima istanza.
possa intervenire in quello d'appello: esame della quistione
nel caso di garantla semplice. — 828. E nel caso di garantiti
formale. — 829. Se oltre all‘intervento volontario sia pro-

ponibile in appello anche quello coatto. — 830. Dell'appello dalle sentenze preferite in primo grado sopra domande
per intervento coatto. — 831. Se la chiamata in garantin
possa. venir proposta per la prima volta in appello. -— 832. Se
l‘intervento in appello si ammetta soltanto ad coadjuuandum
od anche ad excludendum. -—— 833. Della forma dell'intervento
in appello, e dei diritti dell'interveniente. — 834. Come il
giudizio sull'appello principale e quello sulle domande dell‘intervenuto sieno in certi aspetti connessi ed in altri indipendenti: decadenza dall‘appello; nullità della appellazione;
rigetto senza esame. — 835. Seguito: rinunzia all‘ appello-

non ad una autorità di grado uguale a quella che pronunziò la
sentenza denunciata, come insegnano ad una voce i nostri scrit—
tori, confermandosi, senza discuterla, all‘opinione dei proce-

duristi francesi.
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— 836. Seguito: transazione fra le parti principali. — 837.
Applicazione del capoverso ultimo dell‘art. 204 all‘intervento
in secondo grado. — 838. Dell‘intervento ordinato d‘ofﬁcio
in appello; critica della disposizione che lo permette. —
889. Continuazione. — 840. Dottrina prevalente circa le fa-

coltà del terzo che interviene per ordine del giudice. ——
841. Se le infrazioni all‘art. 491 debbano essere rilevate
d'ufﬁcio dai magistrati. — 842. L‘intervenuto in appello
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Il richiamo dell‘opposizione di terzo e il nesso stabilito ira questo rimedio e la potestà d’intervenire in ap—
pello, caratterizzano particolarmente siffatto intervento,

e segnano nel tempo medesimo la differenza che passa
fra la nostra legislazione, colla francese e la napoletana
da un lato, e parecchie altre, precedenti o contemporanee, dall’altro.

Lo caratterizzano, nel senso cioè che esso non può

acquista il diritto di ricorrere in cassazione e per rivocazione.

809. Abbiamo sin dal principio di questo studio chia—

rito come l‘esercizio del diritto di appellare non appartenga, nel nostro sistema giudiziario, che alle parti le
quali hanno discussa la lite in primo grado, o potevano

diseuterla per esservi state regolarmente citate (1).
Abbiamo accennato, proseguendo, come subbietto passivo dell'appello debba essere, anche più necessaria—
mente, una delle parti del primo giudizio (2). Infine,
osservammo non ha guarì che la identità dellepersone
nel giudizio d'appello comparativamente a quello di
prima istanza, è una delle immediate conseguenze del
concetto secondo cui l'appello costituisce la prosecuzione
del primo giudizio (3).
Ora ci è mestieri di occuparci dei terzi che ponno
prender parte al giudizio d'appello: e l'enunciare un
simile argomento sembra la stessa cosa che enunciare
-una contradizione alle dottrine e alle massime di sopra
affermate. bla, la conciliabilità delle medesime con una
regola che dischiuda ai terzi l‘accesso nel giudizio d'appelle, è ben tosto conseguita, quando si stabilisca per

essere confuso coll'ordinario intervento in primo grado
di lite, che, ove sia volontario, si può proporre, a sensi
dell'art. 201 del codice di procedura, da chiunque abbia
interesse in una causa vertente fra altre persone; e

se coatto, può riguardare, giusta l'art. 203, qualunque
terzo a cui una delle parti creda comune la controversia. Non è l’interesse, nella sua farmela più generale
e neppur la comunanza della controversia, che determina la potestà d'intervenire in appello, ma quell’interesse che auiorizzerebbe « spiegare opposizioni di
terzo. Gli è quanto dire che l'intervento in appello è
una opposizione di terzo antecipatamente esercitata.
Lo differenziano da altri sistemi, nei quali, 0 non è
conoscmta veruna forma d'intervento in appello (au—
striaco, estense, ticinese, progetto belga), 0 fu lasciato

per contrario pienamente libero I' intervento come. in
primo grado e alle stesse condizioni (pontiﬁcio e parmense), o si permise solo l‘intervento ad coadiuvandum
(toscano, sardo del 1854 e del 1859), o non si è data
alcuna espressa disposizione (ginevrino), o si è permesso ai terzi di far valere i loro diritti in confronto di
contese già. insorte fra altri sovra un determinato og-

indeclinabile caposaldo codesto: che dato un giudizio

getto, senza prescrivere limitazioni quanto allo stato

d'appello regolarmente avviato tra le parti in causa, si
cerchi se in taluni casi sia da concedere ai terzi di prendervi una posizione contenziosa, intervenendo nel dibattito fra queste istituito, e si distingua poi rigorosamente tra gli effetti di un simile intervento e quelli
dell'intervento in prima istanza. Come si tenga lontana e
ben distinta una cotale facoltà. di intervenire in appello
dal diritto di promuovere l‘appellazione, non è chi non
lo vegga chiaramente.

della lite, ma prescrivendo di proporre la domanda del
terzo in forma di azione separata (germanico).

811. Nella Relazione del Pisanelli (4) è dichiarato
che per mantener fermo il divieto delle nuove domande
non dev‘essere permesso in appello alcun intervento in
causa, ma che a tal regola dee farsi eccezione per coloro
che hanno diritto alla opposizione del terzo. E parlandosi altrove di questo rimedio, si tocca cosi dell’ intervento in appello:

810. Sotto il n. 10 abbiamo riferite le disposizioni del

« 1 terzi hanno diritto d'intervenire in quel giudizio

regolamento gregoriano per le quali si davano ai terzi
reclami esperibili in via gerarchica contro le sentenze
che potessero lederei loro diritti. I pratici del diritto
comunee del diritto canonico conoscevano questi rimedi
sotto il nome « interventio past sententiam ad ejus
emecutionem impecliendam ». Simile istituto, che è
in sostanza un'appellazione diretta del terzo, non ha
alcuna analogia con quello di cui era andiamo ad occuparci, il quale è regolato dall’articolo 491 del codice di
procedura colla disposizione seguente: « Nel giudizio di
appello non si ammette intervento in causa se non di
coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo,
salvo il disposto dell'articolo 205 ». — Tale precetto

le di cui conseguenze logiche possono costituire per essi,
se non un pregiudizio giuridico, una turbativa civile.
Cosi, proposta contro il semplice detentore la rivendicazione di una cosa mobile od immobile, il proprietario,
ancorché non chiamato, può intervenire nel giudizio per
far riconoscere il suo diritto di proprietà contro colui
che propose la rivendicazione. Così pure, ove il compro-

prietario d‘un ediﬁzio sia convenuto per la demolizione

più avanti) a quello dell'articolo 466 del codice francese:
« Aucune intervention ne sera regue, si ce n‘est de la
Part de ceux qui auraient droit de former tierce oppo—
Sltmn ». il codice delle Due Sicilie tradusse questo testo

del medesimo, gli altri comproprietari potranno intervenire nel giudizio per la difesa dei diritti comuni. Gli
esempi si potrebbero moltiplicare, ma l'enumerazione
intiera sarebbe inutile e forse impossibile.
« Supponendo che in prima istanza l'attore abbia
vinto senza l’intervento di alcuno, e che il soccombente
abbia portato la causa in secondo grado, è palese che al
terzo deve ancor competere il diritto di intervenirvi,
poichè associandosi nel procedimento di appello alla difesa dell‘appellante, non vi porta una nuova quistione.

nel suo articolo 530, come segue: « Non sarà ricevuto

Il proprietario della cosa mobile od immobile sosterrà

'" appello alcun intervento in causa, se non richiesto
da coloro i quali avranno diritto di formare opposizmne di terzo ».

pur sempre che questa non appartiene a chi pretende
rivendicarla; i comproprietari sosterranno pur essi che
l‘edifizio non deve essere demolito (5); in ambidue i casi

CQI‘I‘ÌSpOnde (salva una lieve differenza che rileveremo

(1) V. supra, n. 4- usgue 16.
(2) V. supra, n. 146.
(3) V. supra, n. 722.

(4) V. Dupra, Parte generale, n. 230 in nota (pac. 441. °°1' …'

(5) Sembra risultare da queste parole che l‘intervento in appello debba essere limitato ad coadjuuandum, quantunque nel

precedente capoverso si parli indiﬂ‘erentemente anche di quello
…i e.rrludenrlmn.É slate giustamente notato che in questo brano
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si rinnova la stessa quistione già decisa in prima istanza.
Il terzo, venendo direttamente in appello, accetta come
data in suo contradittorio la sentenza favorevole all‘attore. Egli non offende quindi la legge del doppio grado;
nè olfende il vincitore di prima istanza, poichè concede
per avvenuto quello che l'attore avrebbe solo ragione
di sperare ove si ricominciasse da capo.
812. E pertanto, l‘intervento in appello ammesso dal
nostro codice di procedura non si può veriﬁcare se non
col concorso delle due condizioni seguenti:
1° che l’interveniente sia stato assolutamente
estraneo al giudizio di primo grado;
2° che egli possa giustiﬁcare il diritto che gli competerebbe di opporsi di terzo qualora rimanesse estraneo .

al giudizio d'appello.
813. La prima delle accennate condizioni ci pone in
grado di distinguere con tutta chiarezza tra l‘intervento
in appello e i ben differenti istituti dell'integrasione del
giudizio e dell’adesione che riguardare possono solamente chi fu parte nella lite di prima istanza. Ci ammonisce inoltre di non confondere l'intervento in appello
colla facoltà, che debbo essere riconosciuta, in coloro che
lnrono rappresentati già in prima istanza, e quindi vi
furono parti incausa, di comparire direttamente in appello ed ivi proporre le proprie difese. Per taluni di codes1i easi vediamo impropriamente accolto l‘uso del vocabolo intervento, nelle sentenze dei nostri magistrati;
ma in realtà non trattandosi di terzi non si può parlare
d'intervento (1). Si conviene un particolare cenno a
questo riguardo circa una sentenza (?) nella quale la
Corte d‘appello di Venezia ritenne che proposta un'azione
in nome di un Consorzio privato (per opere di quarta
categoria) dalla sua presidenza ed eccepita la mancanza
di personalità giuridica e quindi di rappresentanza in
giudizio, potessero i membri del Consorzio intervenire
in appello e ratiabire uti singulz' l'azione spiegata dalla

presidenza, quale loro mandataria. « Non si tratta. (osservò la Corte) di persone diverse dai contendenti, che
vogliano prender parte alla lite per esercitare un qualche

loro particolare diritto. Sta invece che i danneggiati
erano già in causa (più o meno regolarmente, ciò ora non
monta di rilevare), a mezzo del Consorzio, ed ora si
presentano soltanto per confermare quel mandato che
il Consorzio riteneva di avere sin da quando promosse
la lite. Piuttosto quindi di un vero intervento di terze
persone, colla presenza in causa dei proprietari dei fondi
danneggiati dallarotta del 1872 si ottiene il complemento
di una delle parti contendenti, e a ciò non si oppone
certamente l‘art. 491 » (VALSECCHI est.). La teoria della
Corte non può, per quanto ci sembra, venir accettata.
Conveniamo che in questo caso non si tratta, apparentemente, di un intervento di terzi,- ma in sostanza esso

è tale. Se il Consorzio avesse avuta, come pretendeva
in primo giudizio, una propria personalità giuridica,
avrebbe per sè stesso, non pei consorziati uti singuli
rivendicato l'indennizzo per il quale agiva. E se tale
personalità avesse posseduta, i consorziati uti sz'nguti
non si sarebbero dovuti trovare punto in causa nel
primo giudizio (senza la possibilità di graduare in ptù
o in meno la regolarità della loro rappresentanza), perchè
della Relazione vi ha una certa oscurità. Se sia da ritenere che
l‘intervento in appello abbia soltanto il primo o possegga anche
il secondo dei menzionati effetti, lo esaminiamo al n. 83%.
(1) Si veggano, a cagion d’esempio, le sentenze della Gass. di
Torino, 29 marzo 1884, Mariani e. Congreg. di carità di Cremona
e Antonelli (Giur. Tur., xxr, 325), della Corte d'app. di Palermo,
7 luglio 1884, Soll'ma. c. Pallina (Circ. Giurid., xv, 325).

non è da confondersi l'ente morale colle persone di co-

loro che hanno con esso attinenza d‘interessi e diritti.
Inﬁne, se il Consorzio avesse goduto della personalità
giuridica, i singoli proprietari avrebbero mancato di
interesse ad agire in primaistanza e si sarebbero trovati in confronto delle parti contendenti come terzi nel

vero e proprio senso della parola. — Ora, poichè appunto il Consorzio aveva posto per fondamento alla
azione promossa il suo possesso di una personalità. giuridica ed in questo sempre insistito, par manifesto che
l‘intervento in appello dei proprietari, quali mandanti
della presidenza, o, se vuolsi, quali componenti una società civile, era un vero intervento di terzi e violava
ﬂagrantemente il divieto dell'art. 491, non avendo essi
di certo alcun titolo per opporsi di terzo alla decisione.

Se infatti il Consorzio fosse stato riconosciuto spoglie
di pers-nalità giuridica, rimaneva salva ai proprietari
l'azione uti .u'nguli, esperibile nel doppio grado giurisdizionale, se ed in quanto fondata.

814. 11 Sabbatini sembra non ammettere che coloro
i quali non haizno preso parte di persona al giudizio di
prima istanza, pur essendovi stati legalmente rappresentati, possano comparire, o, com‘ein scrive, intervenire, nel giudizio d'appello (3). D‘accordo perfettamente
coll'egregio scrittore nel riconoscere che essi non hanno
qualità di terzi, nè ponno assumerla ed effettuare un
vero e proprio intervento; crediamo però che il diritto
di comparizione non possa essere loro negato, allo
scopo di sostenere la difesa, o in surroga dell‘anteriore
rappresentante, od in unione con lui. Ma potranno anche
contradire alla difesa da questi proposta, ovvero spie-

garla in altro senso? Salvo il divieto di proper domande
nuove, ci sembra che ogni libertà di regolare come
meglio creda la tutela dei propri diritti non possa a
verun litigante essere negata. Avvertasi però che qui
alludiamo a coloro che furono nel giudizio da altri in
stretto senso rappresentati; quindi ci riserbiamo di esaminare separatamente la quistione relativa ai creditori,
che consideransi in giudizio rappresentati dal debitore;
dacchè codesta è una rappresentanza virtuale e suz'genrris che non va confusa colle altre.
Aggiungiamo, col Sabbatini, a chiarimento ulteriore,
che quei litiganti di primo grado i quali lasciarono compiere il termine utile per appellare, nel proprio particolare interesse, non potranno proﬁttare dell'eccezionale
disposto dell'articolo 491, essendo manifesto che non
hanno Qualità di terzi (4).
815. E opportuno che, prima di procedere ad ulteriori
ricerche analitiche, si veda se codesto intervento di terzi
autorizzato dall‘art. 491 non leda il principio del doppio
grado di giurisdizione. Si suol dire che non l'oﬁeude,
perchè l‘interveniente accetta come proferita in suo confronto la sentenza dei primi giudici. Ciò scrisse il Pisanelli
nella sua Relazione, e si vien dopo di lui ripetendo. Non
ammettiamo che sia questa la ragione vera. Se la si potesse accogliere per valida, ben sarebbe per essa giustiﬁcabile anche il diritto nel terzo di appellare per proprio
conto. In realtà, la ragione unica che legittima la regola
scritta nell‘art. 491 è che esso innesta nel procediment0
d'appello quello d'opposizione del terzo a scopo di eco(2) App. Venezia, ‘22 dicembre 1881, Consorzio Casarsa e Croce
e. Portalupi (Temi l’e/r., vn, 171). V. la nota alla medesima seutenza nel citato periodico.

(3) Sabbatini Giunio, Sn l'intervento in causa, ediz. 2“, n. 94.
lett. b.

(4) Sabbatini, loc. cit., lett. a.
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nomia di giudizi, di semplicità di discussioni e di risparmio di sentenze contradicenti. E per questa ragione
sin da ora notiamo come sia poco lodevole, dal punto di
vista della coerenza scientifica, l'aggiunta fatta dal nostro
legislatore alla prescrizione dell'art. 466 del codice francese, permettendo l‘intervento anche nel caso dell'arti-

colo 205, come spiegheremo più oltre.
816. Dicemmo al n. 812 essere altra condizione all‘intervento del terzo in appello ch‘egli possa giustiﬁcare
il diritto che gli competerebbe di opporsi di terzo qualora rimanesse estraneo al giudizio. Ma quand'è che un
similediritto si ventina? L‘art. 510 si limita a dichiarare:
« Un terzo può fare opposizione asentenza pronunziata
fra altre persone, quando prrgiudichi i suoi diritti».
Come è accennato nella Relazione Pisanelli e meglio
chiarito per gli esempi in essa proposti, il pregiudizio in
questione non dovrà essere giuridico ma difatto. Non è,
cioè, da ricercare se la sentenza possa acquistare autorità di cosa giudicata contro l‘interveniente, essendo
perspieuo che siffatta possibilità non può esistere se non
quando costui sia stato parte in causa, o di persona o

per rappresentante. Scompare allora la veste di terzo
e con essa la proponibilità vuoi dell‘opposizione, vuoi
dell‘intervento. Il pregiudizio dovrà. apparire temibile
in via difatto, ossia per la esecuzione della sentenza,

che venga a nuocere al diritto del terzo. Il quale, come
avrebbe facoltà allora di provvedere con azione nuova
a respingere il danno ingiustamente minacciato od inferto, potrà più brevemente pararlo colla opposizione di
terzo, o più brevemente ancora prevenirlo coll'intervento
in appello (I).
817. Ma se l'intervento in appello e una opposizione di
terzo anticipata, contro quale sentenza si ha da intendere

che possa la medesima venire proposta? In sillatto proposito incontriamo qualche disparere. Vi ha chi pretende
che il pregiudizio debba essere minacciato dalla sentenza
di p: imo grado, perchè quella d'appello non esistendo

(1) La Corte di cassazione di Roma, 14 maggio 1877, Fabozzi
e Cruciani c. Plebani (Racc., xxix, 681), delinea molto bene la
nozione accennate qui sopra, nei termini seguenti:

« Allesocbè l‘inlervento nel giudizio d’appello non è ammissibile se non a favore di coloro che hanno diritto di formare opposizione di terzo (art. 49l cod. di proc. civ.);
« Atlesochè opposizione di terzo non può farsi-":\ sentenza pronunciata fra altre persone, se non da colui che dalla sentenza
stresa risento pregiudizio ai suoi diritti (art. 510 delle Cod.);
« Allesocbè non debba confondersi interesse con pregiudizio,
nel concetto della legge, la quale ben distingue l‘uno dall‘altro in
rnppnrlo appunto all‘inlervenio in causa, accontenlandnsi di semplire interesse ove l'intervento fosse domandalo in primo grado,
ml esigendo, non senza ragione, il pregiudizio, per aulorizzarlo
in secondo grado. onde non recare ostacolo al regolare procedi-

mento e non produrre spostamento dei termini nei quali la lite
fu originariamenle centesima (art. 201 cod. di proc. civ. di riscontro al su cilalo articolo 510);
« Altesocbè a torto si censura la sentenza bolognese nell‘atlribuirle di aver limitato l'applicazione dell‘opposizione di terzo
al caso della mancanza di cilazione. giusta le leggi francesi e na-
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ancora quando ha luogo l’intervento non si può parlar
di danno da essa derivabile (2). Havvi invece chi all'erma
che il rimedio autorizzato dall’art. 491 non è diretto a
far riparare il pregiudizio arrecato dalla sentenza appellata ma ad ovviare la eventualità del pregiudizio, possibile a scaturire da quella di secondo grado (3). I più
pensano, ﬁnalmente, che sia indifferente la possibilità
di danno nel terzo per la sentenza emanata o per la
emanando (4).
Noi seguiamo l‘opinione della maggioranza, per una
considerazione che ci sembra a tutte le altre prevalente.
E giusto, in astratto, dire che il danno temibile e quello
che può scendere sui diritti del terzo dalla sentenza d‘appello; poichè quella di primo grado. pe1 solo fatto di essere già impugnata, non basta per sè sola a pregiudicarli.
Ma in fatto le ipotesi prevedibili sono due sole: o la sentenza di primo grado è stata favorevole al terzo, nel senso
che ha respinte quelle domande che potevano nuocere,
se accolte, al suo diritto, e allora intervenendo in appello
per coadiuvare la difesa della sentenza medesima egli
anticipa l‘opposizione di terzo contro la sentenza che
per avventura potesse in contrario senso deliberare il
magistrato superiore, facendo opera, appunto, a che
l’eventualità di essa sia scongiurata; o la sentenza di
primo grado fu sfavorevole ai diritti del terzo, ed il suo
intervento mirando allo scopo di impedire che esca in
appello una decisione confermativa,ottieneip pari tempo
il risultato di combattere quella appellata. E dunque più

questione di parole che di sostanza, il dissidio fra la seconda e la terza opinione; mentre la prima è da respingere perchè contraria al concetto fondamentale del rimedio che andiamo ora studiando; e perchè, come altri
ha osservato, in legge non fa tra sentenza e sentenza
verona sorte di distinzione.
818. Abbiamo riserbata ad una disamina speciale la
questione che riguarda l‘intervento in appello dei credi-

tori. Altrove dimostrammo (5) come il creditore possa,
terzo. ma per ammetterla nel caso ricercò invece il pregiudizio
diretto ed immediata a senso della disposizione più lala della
legge ilalinna.

« Infulli (sono espressioni della sentenza denunciata) altrinm.-ali intendendosi (il cilalo art. 510 della nostra legge), ne verrebbe l‘inconveniente di aprire l'adilo d‘intervenire nei giudizi
pendenli fra le parli all'inﬁnito numero di coloro i quali lenessero di veder slabilila da una sentenza, fuori del loro contradditorio, una massima di giurisprudenza contraria alle loro mire

ed ai loro interessi (Guglielmolli est.).
Si vedano anche: Cass. Torino, 25 febbraio 1882, Cons. Istituti

ospitalieri di Milano e 11. cc. c. Panti (Menfi. Tributi… XXIII, 477);
Cass. Firenze, 30 dicembre 1886, Morosini c. Gatlerburg (’1'emi
Ven., xii, 34); Sabbatini, op. cit., n.95; Mattirolo, op. cit., rv,
n. 610, nota 9. a pag. 568.
(2) Mattei, sull‘art. 491, n. ‘2; App. Venezia, 28 luglio 1876, Tonini c. Barzilai e Rossi (Legge, xvu, 417).
(3) App. Trani ..... gennaio 1885, Panzera c. Coppola (Anmutrio (“proc. civile, volume N, voc. Appella, n. 79); Boitard,
op. ediz. cit., u, n. 709. pag. 76 (lo si cita. per errore fra i soste—
nitori della terza opinione).

politano, e per aver invoculoil principio che rcs inter aliosjudi-

ruta [artic nec nocet nec pret/est, Imperocchè avendo la seulenza
. osservato che il domandato inlervenlo non avrebbe avuto altro
scopo, che l‘interesse meramente dottrinale che per l'imione ed
«Naama di difesa sarebbesi soltanto potuto sperare da quel giudicato, bnstanlcn'icnle chiaro addimostra che non si fondò su quel
principio che regolava in Francia ed in Napoli le opposizioni di

(4) Sabbatini, op. cit., n.96; Mattirolo, op. cit., xv, n. 610, nota3
a pag. 568; Carré et Chauveau. quest. 1680; Dalloz, Répert., voc.
Inter-ventina, n. 73; Cuzzeri, sull‘art. 491, nota (3: Cass. Firenze,
91 dicembre 1877, Schmidt c. Masson e 11. cc. (Fern [I., 111, 166);
stessa Corte, 80 dicembre 1886, Morosini c. Gatterburg (Temi
Ven., nn, 34, ecc.).
(5) V. atwra nn. 37, 38 e 39.

l_

742

APPELLO CIVILE
‘

in rappresentanza del suo debitore appellare da una
sentenza a lui pregiudizievole. E poi altra massima generalmente accolta che i creditori possano, in primo
grado, intervenire nei giudizi in cui il debitore è impegnato, per tutelarvi direttamente o indirettamente i loro
propri interessi. Direttamente: quando l‘intervento sia
determinato dallo scopo di prov vedere alla conservazione
dei diritti creditorii e delle garanzie loro inerenti. Indirettamente: quando abbia per iscopo di aggiungere maggiori elementi alla difesa del debitore e proteggere cosi
il di lui patrimonio contro gli edotti di una disastrosa
soccombenza, che l‘incuria o l’impcrizia di lui farebbero
temere. Ma dal riconoscimento nei cre.litori di questi due
diritti, non deriva punto logicamente la necessità di consentir loro anche il terzo, quello, vogliamo dire, di inter—
venire in appello. il diritto di appellare invece del debitore ha origine dal vincolo di rappresentanza,cltc esclude,
come gift dicemmo, il diritto di intervento in appello; il
diritto d’intervenire in primo grado si fonda sul semplice requisito dell'interesse, giusta l‘articolo 20l , per
cui neppur esso legittima-ebbe l‘applicazione ai creditori dell‘art. 491. Anzi il vedersi nel creditore il rappre-

od il secondo giudizio, od entrambi. Importa tener presente che il creditore dovrà fornir la prevede] concorso
di questo o quel titolo eccezionale ch‘egli avràinvoeato
per conseguire l‘an-nnessione dell‘intervento; alla stes—5a
guisa che sarebbe tenuto a fornirla in sede di Opposi—
zione di terzo (i).

818. Vi ha un‘altra eccezione a favore dei credit…
oltre quella desunta dall‘articolo 512? Il Carle ed il Mat.
tirolo sostengono che una eccezione, di maggiore por—
tata, si dee fare relativamente ai creditori ipotecari, per
l‘esercizio e la tutela del diritto reale loro nascente…l'ipoteca. « lmperciocchè essi (checchè in contrario pen.
sino alcuni) non sono quanto al loro diritto reale d‘ipoteca, rappresentati nel giudizio dal loro debitore; laonde

i creditori ipotecari, alle sentenze pronunziate in un giu.
dizio a cui essi rimasero estranei, le quali riescono a
pregiudicare i loro diritti d’ipoteca, potranno fare op-

posizione, a norma dell'art. 5l0 del codice di procedura,
ancorchè tali sentenze non fossero l'etl'etto di dolo o di
collusione a loro danno » (2). A chiarire praticamente
questa conclusione, il Mattirolo accenna al caso di una

sentante del debitore, o un semplice interessato nella lite

sentenza che ordinasse la reintegrazione d’iscrizione ipotecaria precedentemente cancellata, la quale dovesse

da costui sostenuta (secondo che nell'uno o l‘altro aspetto
egli agisca) guida a conchiudere che egli non sia nè
possa venir considerato un terzo; ed invero, se da un
lato il creditore rappresenta il debitore, quando opera

acquistare un grado anteriore a quello del credito dell‘opponente. Questo esempio è veramente di tal natura
da attrarre verso la dottrina suesposta anche i restii. Ma
sarà possibile mai che esso abbia riscontro nella pratica?

nei sensi dell‘art. 1234 codice civile, dall‘altro è pur am-

L'art. 2032 del codice civile ci dice di no. Ora ad altri casi

messo che il debitore allorchè agisce a tutela del suo patrimonio, che è la garanzia dei creditori, rappresenta
costoro nel giudizio. La legge tronca poi ogni incertezza
col designare nell‘art. 512 del codice di procedura, quale
sia il caso in cui ai creditori spetta il diritto di fare opposizione di terzo; quello, cioè, in cui essi impugnino la
sentenza, come effetto di frode o collusione & loro danno.
Allora veramente acquistano la qualità di terzi; perocchè

ponendo mente, e così segnatamente a quello di contesa
fra il debitore e chi rivendica la proprietà dell'immobile,
a noi sembra assai grave il dubbio se, risoluta la controversia colla soccombenza del debitore, senza dolo o
frode di lui, possa il creditore ipotecario ravvivarla
esercitando l’opposizione di terzo. Adottata in questo
riguardo la negativa, bisogna inferirne che neppur l'intervento in appello sarebbe concesso ai creditori ipotecari. La questione è però molto delicata e complessa,
nè per via di digressione possiamo qui risolverla (3).
819 bis. Dobbiamo però far notare che il principio su
cui si l‘onda la dottrina prenccennata è tale da non potersi
limitarne l‘applicazione ai creditori ipotecari. La Cassazione di Torino colla seguente motivazione lo dimostra:'

il debitore rompendo il vincolo di buona fede che presiede e regola le civili obbligazioni (art. “24 codice ci—
vile), agisce contro il proprio interesse a detrimeuto dei
suoi creditori, nè può quindi venir considerato loro rappresentante.
'
Diremo pertanto che di regolai creditori non possono
formare intervento in appello. Ma dovremo concedere
che lo possano eccezionalmente nel caso medesimo in
cui avrebbero potestà d'opporsi di terzi. Il quale caso
potrà presentarsi in diﬁ'ereut.i forme: sia che il debitore
abbia colluso col proprio avversario sin dal primo giudizio e per meglio mascherare il raggiro mostri di appellare, dopo essere rimasto soccombente, abbnmlonando
poi la difesa dell‘appellazione; o sia che dopo essersi re—
golarmente e con onesti propositi difeso in prima istanza
ed avere anche riportato vittoria, il debitore concerti
col suo avversario i mezzi fraudolenti che potranno as—
sicurare la di costui rivincita in appello. E indifferente
.lunque che la collusione o la frode riguardino il primo,

(i) Conf. Sabbatini, op. cit., n. 981 Mattirolo, op. cit.,xv, n. 611;
Borsari, Gargiulo, Cuzzeri, sull‘art. 49| ; Dalloz, loc. cit., D. 84;
lliauveau in Carré, quest. 1680 ter; Talandier, op. cit., D. ESB—8°;
Boitard, op. ediz. cit., n, n. 781. Ammette la facoltà dell'inter—
:cnto in appello dei creditori: Carle, op. cit., p. 58. La Cassazione
li Torino, 11 aprile 1883, Associaz. Camogliese c. Vignolo (An—
mli, xvn, 178), accenna occasionalmente a respingere la distincione fra i giudizi di prima istanza e quelli d‘appello. Di questa.
sentenza ci occupiamo nel n. 819 bis, nel quale la riferiamo
in parte.
(2) Mattirolo, op. cit., IV, n. 744: conf. Carle, op. cit., pag. 57.
(Bl Il lodato Mattirolo. op. cit.. v. 11. lll usque 118 svolge

« Atteso che i creditori, anche chirografari, hanno per la dispusizmlle dell'art. 1234 codice civile. la facoltà di presentarsi
nei giudizi vertenti contro il proprio debitore all'oggetto di sor—
\'rglitirtic la difesa e far valere tutte quelle ragioni che per trasuuranza o malizia costui non deducesse. e che la distinzione vo-

inln farsi dalla Corte di merito, circa allo stadio di prima istanza
o di tl|ipriitl, non ha alcun fondamento nella legge;

« l\llrso, però, che il Giacomo Vignolo, allro dei creditori intcrvrnienli in seconda sede, ed ora ricorrente, compariva nella

vera veste di terzo, eil diritto d‘intervento gli era espressamente
riconosciuto dai combinati disposti degli articoli 491.51011el
codice di procedura civile, giacchè si presentava per tener ferma

assai vigorosamente la tesi che i creditori ipotecari non panno
considerarsi rappresentati in giudizio del debitore. Colla consueta diligenza egli oﬂ're un esteso resoconto circa lo stato della
dottrina e della giurisprudenza. Attesa l'indole e la destinazione
del presente studio non reputiamo di poterci qui eddeutrare nella
disputa, che troverà. in altre parti di questo Digosto più op—

portuna trattazione. Ricordiamo però che nelle aggiunte alla
citata ediz. del Boitard, il Glasson esprime opinione analoga &
quella. del Mattirolo, pur riconoscendo che le prevalente dot—
trina e la giurisprudenza, anche recente, della. Corte di cassa-

zione vi sono contrarie (Boitard, op. ediz. cit., u,n. 721,110tﬂ1
& pag. 100).
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quella garanzia del suo avere che sulle somme in controversia
aveva acquistato medianteil sequestro, sottraendole per tal modo

che per proporre il rimedio della opposizione di terzo
non basta quell'interesse che legittima o la proposizione

alla libera disponibilità del debitore Bozzo e togliendo che questi
potesse ulteriormente rappresentarlo nella difesa della cosa me-

di una domanda in giudizio, 0 la contradizione alla do-

desima » (Provera est.) il).

Omettendo di occuparci della prima proposizione della
sentenza. la quale potrebbe anche includere un‘idea diversa da quella che la sua lettura manifesta, è certo che
la seconda proposizione non potrà essere respinta da chi
ammette che il creditore allorchè agisce esclusivamente
jure suo abbia da venir considerato terzo nei riguardi
delle controversie che si agitano sulla conservazione del

patrimonio del debitore fra costui ed altre persone. L‘esercizio di un diritto reale, proprio del creditore, può
veriﬁcarsi e si verifica anche allorquando non sia que-

stione nè d'immobili nè d’iscrizioni ipotecarie, ma di sequestro, pegno, o privilegio ; e la teoria esposta nel pre—
cedente numero sarà dunque coerente a sè stessa so]
quando abbracci ogni sorta di esercizio di diritto reale.
su mobili e su immobili, sia desso un privilegio od un
sequestro, un pegno od una ipoteca, ecc.
820. Una disposizione particolare, che concerne l‘intervento dei creditori nei giudizi che si compiono in
confronto del debitore, è quella dell'articolo 653 codice
di procedura: « Finchè non sia accettato lo stato di
assegnazione o ripartizione proposto dal pretore, o in mancanza di accettazione, ﬁnchè l‘autorità giudiziaria cumpetente non abbia pronunziato sulle controversie, qua—
lunque nuovo creditore o pretendente può intervenire
in causa e proporre le sue ragioni. Questi interventi non
sono più ammessi in appello ».
.\lanit‘estamente qui non si tratta di un caso nel quale
il creditore possa ritenersi rappresentato in giudizio dal
suo debitore; poichè nel periodo esecutivo e col processo
delle opposizioni, i creditori agiscono jure proprio sul
patrimonio del debitore e quindi in danno di lui. Ma pur
lo. legge ha esclusa la facoltà di intervenire in appello,
perchè nemmeno in questo caso i creditori potrebbero

valersi della opposizione di terzo contro la sentenza che

dichiara la distribuzione del prezzo. Spettava a loro di
far valere i propri diritti in tempo utile; se li trascurarono, non può in senso giuridico ammettersi che sia
un pregiudizio ai diritti medesimi il vantaggio legitti—
mamente da altri conseguito colla propria vigilanza.
La Cassazione ﬁorentina ha fatta una assai giusta np-

plicazione del principio che informa l'art. 653 (in perfetta
correlazione coll’art. 491), dichiarando che neppure nel
caso d‘appello proposto in giudizio d’assegno d’un credito pignorato presso terzi, è dato ad altri creditori di

fare intervento per partecipare col pignorante e cogli

manda da altri proposta, 0 l’intervento in primo grado
di giurisdizione in causa tra altri vertente; e neppure
basta il pregiudizio che risulti dalla sentenza pronun—
ziata inter alias; ma occorre di più che del pregiudizio
possa chiedersi riparazione in appello, in quanto le ragioni che assistono possano utilmente dedursi, intervenendo in appello. Se a ciò avesse posto mente la Corte
di merito, avrebbe trovato che agli intervenienti l‘ormava ostacolo insuperabile l‘art. 653 del cod. di procedura civile. Finchè adunque la. controversia circa l‘assegnazione del credito pignorato pendeva avanti il
tribunale, cui le parti erano state rimosso dal pretore,
qualunque nuovo creditore poteva intervenire e proporre
le sue ragioni; ma dopo pronunziata la sentenza del tribunale, devoluta la causa in grado d‘appello, l‘intervento
non poteva essere ammesso » (Rosadi est.).
821. Si va investigando dagli autori se vi sieno eccezioni alla regola che per intervenire in giudizio d‘appello

occorre aver la facoltà di muovere opposizione di 'terzo.
E il Sabbatini annovera fra le eccezioni il diritto d’inter—

vento ch'egli vorrebbe concesso all'ufﬁciale pubblico che
ha ricevuto un atto impugnato per |hlsità,‘qnando la querela sia proposta incidentalmente in appello. Cosl ra—
giona egli: « Viene meno in questo caso la ragione del
limite preﬁsso dall‘art. 49l all’intervento in appello, la
nuova controversia insorta non avendo subito che un
solo grado di giurisdizione; e non può farsi colpa all‘inter-veniente se abbia lasciato trascorrere il giudizio di
prima istanza senza intervenire, dappoichè il suo interesse a intromettersi nella lite pendente non ha avuto
vita che più tardi per il proposto incidente di falso » (3).
Si tenga presente che il Sabbatini e gli altri autori di
cui egli segui l'opinione su questo punto, riconoscono
che l‘ufficiale pubblico non avrebbe veste nè diritto per

fare opposizione di terzo. Ciò stante, a "Ostra avviso
niuna maggiore disamina sarebbe necessaria per respingere il menzionato insegnamento, contro il quale sta la
chiara ed espicita parola della legge. Essa non si è preoc—
cupata di casi di forza maggiore, che sarebbe facile
veder pullulare assai più numerosi di quel che credano
coloro i quali parlano della querela di falso. come esempio

unico di controversia nova proponibile in appello e che
può interessare a terzi. Ma anche senza rimanere in
questa trincera, dopo le osservazioni svolte nel pa 'a—
grafo antecedente (n. 803 e segg.) noi possiamo, per quel
che riguarda in ispecie la querela di falso, indicare una

soluzione diversa della difﬁcoltà. L’uliiciale pubblico
potrà intervenire; non però in appello, quando sorge
l‘incidente di falso; ma bensì innanzi al tribunale civile
a cui l'incidente stesso dovrà essere rinviato per subire
il primo grado di giurisdizione. Che se egli non intervenga in codesto stadio, non potrà poi in appello (nel—
l’appello cioè che sull‘incidente avesse ad instaurarsi)
pretendered’intromettersi nel litigio. Ed in ogni caso,
il suo intervento nel giudizio incidentale di falso non
potrà mai servirgli di passaporto per essere ammesso

intervenuti in primo grado, all‘assegnazione dei crcliito (2). «Giudicò la Corte di Lucca. ammissibile l'intervento per la ragione che oltre ad essere i detti portatori
delle cartelle creditori, ed avere promossa la loro opposizione ne] 9 dicembre 1885 per concorrere sull'ente piEner-ato, come avrebbero avuto diritto di fare opposizione
di terzo di fronte alla domanda ad essi pregiudicerole,
dell’assegnazione esclusiva richiesta dall‘avv. Moglie,
cosi l‘avevano pure in appello dove quella domanda era

come interventore nel proseguimento del giudizio di

ripetuta. Ma cosi la Corte di appello non seppe vedere

merito in appello, dopo esaurito l'incidente medesimo.

“) Cass. Torino, 11 aprile 1883, citata in nota al n. 818.
(‘l) Cass. Firenze, 18 novembre 1886. Moglie c. Bevilacqua La—
llasa e il. co. (Temi Ven., :…, 113).
(3) Sabbatini, op. cit., n. 100; Cuzzeri, sull‘art. 491, n. 3. Questa
teoria è professato. anche (la scriltori francesi: 'l'alandicr, op.

….» III. 288; Chauveau in Carré, quest. 1681 ter; Dalloz, loc. cit.,

n. 70; ma l‘art. 464 del codice francese autorizza in appello le
domande nuove, nel caso che esse costituiscano " la (id/‘ensrc à

l'action principale ,. Vi è dunque una sensibile diversilà dal
sistema del nostro art. 490 sul quale noi abbiamo fondate le
considerazioni esposte riguardo alla. quercia incidentale di falso
nei giudizi d'appello.
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822. Altra eccezione t‘u dalla giurisprudenza sanzionata
nei riguardi del caso che sebbene si alleghi un semplice
interesse, e non ildiritto di opporsi di terzo, l'intervento
venga proposto in appello da una sentenza interlocutoria e per una lite che dovrà torture dinanzi al primo
giudice per la consecutiva ulterioreistruzione. Si è detto
che durando pur sempre la istruzione della causa, tornerebbe opera vana, e si convertirebbe in una vera sottigliezza di procedura senza nessun pratico risultato, il
rigettare l’intervento nel giudizio incidentale, di colui
che nello stesso giorno potrebbe anche essere intervenuto etﬂcacemente nella causa principale o potrebbe in
seguito intervenirvi (i).
Troviamo di rettiﬁcare la regola cosi esposta, osservando anzitutto che la differenza tra intervento di
primo grado e intervento in appello e troppo sostanziale perchè lo sceverarli e disgregarli possa meritare il
nome di sottigliezza procedurale. Ma inoltre 1‘art.492 è
la a dimostrare come la conclusione sulla riproponibilità
immediata dell‘intervento, che fosse stato per ragioni
di forma respinto, pecchi di molta inesattezza. 11 giudizio
sulla ammissione dell‘intervento è preliminare alla decisione sul punto controverso: Ora dunque, in ordine logico,
sia pur incidentale la discussione elevata in appello, non
sarebbe certo ancora, nel momento dell‘ammissione dell‘intervento, che la pronuncia del magistrato si terrà
limitata all‘incidente e non deciderà deﬁnitivamente il

merito. Come si potrà parlare pertanto di legittimità di
un intervento il quale non dovrebbe essere ammesso se
non per conseguire effetto nel caso _che la lite venga
rinviate ancora al primo giudice? E quindi logico e

corretto che l’intervento in appello non sia ammesso;
salva la successiva proponibilità del regolare intervento
in prima istanza se potrà esserne caso.
823. Si discute poi sul diritto di intervenire in appello,
da parte dello esecutore testamentario. Egli ha l‘obbligo, _si osserva, di far rispettare ed eseguire la volontà
del testatore e di adempiere in tal guisa al mandato conferitogli nel testamento. Anzi l‘ articolo 908 del codice
civile, nel terzo capoverso, prescrive che gli esecutori
testamentari « vigileranno perchè il testamento sia eseguito, ed in caso di controversia possono intervenire in

giudizio per sostenerne la validità. ». E da questo testo
si trae favore alla facoltà di intervenire anche in appello,
perchè in. parola della legge non introduce distinzioni tra
grado e grado di giudizio (2).

A parer nostro, se l‘art. 908 del codice civile da facoltà
(non dovere) all'esecutore testamentario, d'intervenire
nei giudizi che concernono la validità del testamento,
s'intende conferito a lui un simile potere in correlazione
e in conformità alle leggi di procedura, che non ponno
ritenersi derogate nel codice civile con una dichiarazione aifatto vaga ed indeterminata. Ora, siccome l'esecutore testamentario non potrebbe opporsi di terzo alla
sentenza che annulla il testamento, così non gli dovrà
essere concesso l'intervento in appello nel giudizio re—
lativo.
824. Atiermasi che ha diritto d'intervenire in appello

in talune scrittura delle parti siano al suo riguardo state
inserite. Però si crede che non ispetti al terzo siriana
potestà se non a patto che le espressioni ingiuriose trovinsi scritte negli atti del giudizio d‘appello; mentre se
fossero scritte in quelli della prima istanza, solo l'intervento nel corso della medesima gioverebbe all‘indicato
effetto di poter chiedere la soppressione (3).

Senza discutere se in prima istanza possa o no un
terzo intervenire in lite per conseguire la mentovato
soppressione, crediamo certo che l‘intervento in appello

non potrà mai essergli concesso. La parola della legge
è chiara, recisamente categorico; nè vale indagare lo
spirito per sostituirlo alla lettera, essendo cotesto un sistema ermeneutico contrario ai sani principii additati

dalla scienza. L'oti‘eso od ingiuriato non potrebbe fare
opposizione di terzo alla sentenza; dunque non gli è dato
d'intervenire in appello, mancandoin il requisito voluto
dall‘art. 491.
825. La Cassazione di Napoli ha giudicato che colui
il quale aveva spiegata opposizione di terzo contro una

sentenza di primo grado, ritenendo ultimato Fra le parti
il giudizio, mentre invece pendeva la discussione in ap
pello, l‘atto accorto dell‘errore, è ammesso a intervenire

nella lite in secondo grado, intendendosi con ciò che abbia
rinunziato al distinto procedimento d'opposizione di
terzo. Unica ricerca da fare, sarà in questo, come in ogm
altro caso, se la domanda d'intervenire in appello sia tegitt i mata dal concorso degli estremi voluti dalla legge (4 ).
826. La Corte d'Ancona giudicò invece che colui il
quale vide respinto il suo intervento in prima istanza
come tardivamente proposto, può, prestando acquiescenza a sillatta decisione, intervenire in appello, sempre
che sieno giustiﬁcati in lui i requisiti speciﬁcamente ri-

chiesti dall‘art. 491. Nè si potrà obbiettargli che dovesse
appellare contro la decisione del primo giudice; poichè
col proporre l'intervento in appello il terzo inizia un
procedimento affatto nuovo e diverso da. quello tentato

in primo grado che si ha per abbandonato (5).
827. Fornisce materia di vivissime. discussione il quesito se il garante possa intervenire in appello (diverso
da quello se possa proporsi chiamata in garantta in
secondo grado di giudizio, esaminato più oltre, al n. 831).

Non si tratta qui, osservano in generale gli scrittori, di
vedere se il garante e il garantito si rappresentino
reciprocamente, ma di decidere se il pregiudizio risentito dal primo per la condanna del secondo sia tale
da autorizzarlo a opporsi di terzo alla sentenza emanata od a quella da emanarsi.
Distinguendo, per chiarezza di discorso, t‘rala garontla
semplice e quella. formale, alcuni autori danno per cosa

certa che nella prima specie il garante, non chiamato
nel giudizio in cui il garantito restò soccombente, ha
diritto di opporsi di terzo contro la sentenza; e ne deducono per corollario che possa anche intervenire in
grado d’appello (6). Noi poniamo in dubbio la premessa

e tanto più la conseguenza. La decisione sfavorevole al
garantito non potrà mai essere eseguita in danno del
garante, nè d‘altronde potrà acquistare contro lui auto-

colui che voglia chiedere, a senso dell'art. 63 del codice

rità di regiudicata, se al giudizio egli rimase estraner

di procedura, la soppressione delle frasi ingiuriose che

non è dunque per lui temibile nè “pregiudizio giurl-

(1) App. Brescia, 1° agosto 1866, Fusi c. Petrogalli e 11. cc.,
e 5 dicembre 1877, Corini c. Sofﬁentiui (.)!anit. Civ-iban… vn,
975 e xtx, 112); Sabbatini, op. cit., n. 96; Cuzzeri, sull‘arti—

(4) Cass. Napoli, 30 novembre 1871, Rossi c. Pace (RMC-.
xxni, 760).
(5) App. Ancona, 28 agosto 1880, Leonardi utringue (Foro

colo 491, n. 3.

a., v, 1979).

(?.) Sabbatini, op. cit., n. 101; App. Napoli, 20 luglio 1877,
Caracciolo c. Contursi (Gazz. del procura, xn, 309)(3) Sabbatini, op. e loc. cit.

(6) Rodièr8. op. ediz. cit., 11, p. 1()2;D:1110z. Inc.cît.,n.ntzlinrle,
op. cit., p. 61; Mattirolo, op. cit., tv, n. 630; Cuzzeri, sull‘urticolo 491, nota 5.
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dico che facolta all'appello, nè la turbativa civili: che

Ora questa prova non è facile nè sempre possibile; onde

da titolo all‘opposizione di terzo. E per questa seconda
considerazione non gli sappiamo riconoscere il diritto
ad intervenire in appello. Gli stessi scrittori che sostengono la contraria opinione, od almeno i più autorevoli (il Carle ed il Mattirolo), ci forniscono un argomento
assai efﬁcace per combatterla, limitando al garante la
facoltà di intervenire solo ad adjuvandum (l). « Diciamo ad adjuvanclum, perché egli è per sè manifesto
come il garante — che non ha preso parte al primo
giudizio e contro di cui niuna domanda fu proposta,
niuna condanna fu pronunziata — non può, nel giudizio

un vero ed irreparabile pregiudizio potrà derivare al
garante dal divieto che gli si facesse di intervenire (4)
nel giudizio da altri promosso contro il garantito » (5).
Ma all‘esimio procedurista nei vorremmo chiedere
se egli concluda riconoscendo nel garante il diritto di
opporsi di terzo contro la sentenza che condannò il
garantito. E ci sembra di essere autorizzati a supporre
negativa la risposta. Così essendo, le autorevoli di lui
considerazioni surriferite varranno forse ad indicare una
imperfezione della legge. non a rendere accettabile una
interpretazione estensiva dell'articolo 491 che repugna
assolutamente al suo tenore.
829. Un‘altra questione molto grave è questa: se lo
intervento in giudizio d'appello possa aver luogo tanto
nella forma dell'articolo 201 del codice di procedura
(intervento volontario) come in quella dell'articolo 203
(intervento coatto). o se nella prima soltanto. La prevalente opinione è quella che esclude l’intervento coatto
in appello; e fra le decisioni delle magistrature patrie
che la svilupparono, ci piace trascegliere la seguente,
riportandoci per intiero alla chiaro e sobria dimostrazione ivi data dell'assunto al quale per conto nostro
pienamente ci associamo (6):

di appello, vertente esclusivamente fra l‘attore princi—
pale e il garantito proporre una domanda nuova, nel

proprio esclusivo interesse, sollevando in ordine alla ga—
rantia una questione che è tuttora vergine ed impregiudicata». Quest'ultimo vocabolo è lo stesso Mattirolo
che lo scrive in corsivo; abbiamo forse bisogno noi di
aggiungere (per chi è abbastanza addentro in questa
sottile materia) altre parole onde dimostrare che i contradittori medesimi vengono ammettendo che il garante,

estraneo al giudizio, mancherebbe di veste per far op—
posizione di terzo? e che con ciò si precludono per fatto

proprio la possibilità di applicare in suo favore l‘art.491?
828.1n tema di garantia formale il Chauveau.adottando
una considerazione fatta precedentemente dal Pigeau,
ricusa al garante il diritto di intervenire in appello, sostenendo che manca per lui il pregiudizio che darebbe
veste ad esperimentare l‘opposizione di terzo. « Ce pré—
judice n‘existe pas; car, lorsque le cèdant sera attaqué

en garantie par le cessionairc, il prouvera a celui-ci
qu'il s'est mal défendu sur l’instance principale et sera
dès lors a l’abri du recours (art. 1640 cod. civ.) (2); —
ou bien il sera force d’avo‘uer que la condemnation ne
pouvait pas ètre évitée et qu‘elle ne lui préjudicie pas
davantage que s'il y avait été partie » (3). A confortare
il suo assunto ricorda il Chauveau come la prima reda—
zione dell'attuale articolo 466 del codice di procedura
francese rendesse certa l‘ammissibilità dell'intervento
in appello del garante, per essere del seguente tenore:
« Aucune intervention ne sera rogue, si ce n'est de la
part de celui qui voudra prendre le fait et cause d'une
partie principale ». Ma l‘articolo fu radicalmente mutato; e ben dice Chauveau che la nuova sua redazione
«conduit à une consequence contraire ». Il che noi
dobbiamo ripetere nei riguardi del nostro articolo 491.
Il Mattirolo obietta: « ll garante, in forza dell'arti—
colo 1497, non altrimenti può sfuggire all‘obbligo della
garantia, salvo provi che la difesa fatta dal garantito

contro l‘istanza principale fu cattiva ed insufficiente.

(1) Mattirolo, loc. cit., nota 2 a pag. 585 e Carle, loc. cit.
(2) Corrisponde all‘art. 1497 del cod. civ. italiano.
(3) Chauveau, in Carré, quest. 1681 bis; conf. Sabbatini, op.
cit., n. 99; Ricci, u, n. 535; Gargiulo, sull’art. 491.
(4) L’espressione è impropria anche nei riguardi del concetto
dell’autore. Non si vuole (la alcuno che al garante sia vietato
“‘ ﬂeﬂere d‘intervenire; ma solo che gli sia vietato d‘interve—
nire in. appello.

(5) Mnttirolo, op. cit., iv, n. 630.
(G] App. Palermo, 5 novembre 1877, Adamo e Martinez c. Lombardo, (Annali, xu, 149); Confortini: Cass. Torino, 25 settembre

1883, Budino c. Fresia ed altri (Legge, .\‘xn', 1, 13); Cass. Roma,
17 novembre 1882, Samc1e c. Dallamore (Annali, XVI, 419); Cass.
Palermo, 19 giugno 1880, Rizzone c. Bortolotti (Circolo gi…-id…

1. 71): Gass. Napoli, 8 aprile 1876, Cretella c. Capitolo d’Amalﬁ
(Foro ital., [, 1039); Cass. Firenze, 96 novembre 1874, Sestini
Dress-ro truman, Vol. 111, Parte 2'.

« Per l‘articolo 491 del rito civile non si ammette l‘intervento
in causa se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione (Ii terzo.

« Però bisogna per mente alla ilidcrenza che corre tra l‘intervento volontario e quello forzoso. L‘intervento in grado d'appello
è un rimedio accordato dalla legge, non già nell'interessedci litiganti, ma piuttosto per la salvaguardia delle ragioni del terzo che

vuole intervenire. Ciascuno ègiudice delle sue convenienze. Ugualmente, come si può dal capace rinunziare ad un diritto che apresi
in suo favore, così puossi, intervenendo solo in appello, rinunziare da lui al vantaggio del doppio grado di giurisdizione.
« Tutto ciò èfacoltà, e non dovere; e quel che ad ognuno
è lecito di volontariamente praticare, ad altri non è permesso
imporre.

« Considerando che è nell’ordine fondamentale dei giudizi che
ogni citato, allo scopo di condanna. debba godere della piena e
compiuta libertà della sua difesa, con quel comodo svolgimento
che permette il doppio e regolare giudizio in prima istanza e in
appello;
« Che in relazione a tale principio l‘intervento coatto del terzo
non è ammesso che solo in prima istanza e quando vada giustiﬁcala la comunione della controversia; perchè, volendo, si può
intervenire anche in appello, ma non vi si può essere astrotli,
chè lo rinunzie non s'impongono. Nè altra intelligenza può aversi

c. Grassi (Annali, v…, 491, ecc.). Fra gli autori sono conformi:
Sabbatini, op. cit.,nn. IOS-107, che offre pure un ampio riassunto
storico della controversia; Mnltirolo, op. cit., iv, nn. 621 a 623;
Ricci, op. cit., n, n. 538; Carle, op. cit., pag. 68: Dalloz, loc. cit.,
n. 148: Rodière, op. ediz. cit., p. 102—103; Glasson, in Boitard,
op. ediz. cit., 11, n. 709, in nota: Cuzzeri, sull‘art. 491, n. 7. Contra:

Carré et Chauveau, quest. 1682; Talandier, op. cit., n. “2.90;
Berriat Saint—Prix, pag. 226, in nota; ed in genere gli altri uutori francesi che seguono l’opinione sostenuta per primo da
Merlin (Itépert., voc. Inler-pentium 51). In Italia stanno per questa
dottrina: Borsari, Gargiulo :: Mattei, nelle rispettive note sul—

l‘art. —1-‘.ll: ma non ci consta'di sentenze che l‘abbiano accolta.
Avvertiamo essersi esattamente notato che il codice francese
colla frase: " Aucune intervention ne sero 7‘Pfltt’ _., e il nostro con
quella: " no;: si ammette intervento ,. scolpiscono l‘idea del—

l‘intervento volontario e tengono un linguaggio inconciliabile
colla proponibilità dell'intervento coatto.
94.
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l'art 491 del rito, giacchè se egli è vero che il terzo, cui nuoce
una sentenza resa lrn altre persone, ha il diritto di difendersi
contro la slessn. c Colle vie ordinarie, e colla opposizione del
terzo, non & men Vero che amrnetlendo il principio che il terzo
possa essere coallivarnenle chiamale in giudizio di appello, gli
verrebbe imposto cosi il rimedio straordinario, chiudendosi l‘atlil0 alla via ordinaria.
« Distrutta la librrtà di scelta, sarebbe costretto di seguir
quella via lrarciala dai suoi avversari, godenli il doppio grado di

giurisdizione, ciò che non è conforme ai principii di sana legisl:lZionr » (Bentivegna est.).

830. Qnidjuris (chiede il Sabbatini), se il terzo fosse
già stato citato a comparire in prima istanza (per intervento coatto a sensi dell‘art. 203), ma per la di lui
opposizione,o per quella della controparte, sia stata.
pronunciata la sua assolutoria dall'osservanza del giudizio (od anche, aggiungiamo noi, dalle domande contro
lui particolarmente spiegate da chi l'aveva citato)?

La questione non presenta difﬁcoltà; sia che una sentenza interlocutoria sulla domanda d‘intervento abbia

che, codesto è un semplice pnradosso. Il testo della
legge, alludendo all'ipotesi che non sia stato chiamato
in giudizio it garante prima del passaggio in giudi.
cato delta sentensa, non specifica punto in quale forma
la sua chiamata in giudizio possa o debba aver luogo;
nela generica dizione chiamata in giudizio (in ius
vocatio) è da prendersi per sinonimo di chiamata in
garantia; e non cessa di essere assurda anche qui la

supposizione che il codice civile derogbi, senza dirlo
apertamente, a quello di procedura. L‘art. 1497 signiﬁca
pertanto questo: il venditore citato per rilevo, sia pur
in separata sede, non si può liberare colla eccezione
nell'articolo medesimo specificata, se non quando la sontenza a carico del compratore preferita sia passata in
giudicato. Se non lo sia, ben si capisce che il venditore

citato dal compratore abbia il dritto di indicarin le
difese ed eccezioni che egli credo più valide ed acconce
per respingere l'azione evizionale. E potemlo allo-a il
compratore far delle stesse utile sperimento, in sede di

appello, si capisce altrettanto come la censura a lui
mossa dal convenuto venditore perchè non se ne valse

dato il provvedimento supposto nel quesito, o che l’ab-

prima sarebbe insufﬁciente a far decidere la sua lite col

bia dato la sentenza deﬁnìtiva, si potrà in ogni caso proporre appello per simile capo di decisione; e l‘evocazione
del terzo in secondo grado per discuterne. non rappresenterà di certo un intervento coatto in appello, ma. la

compratore. Dipenderit dal risultato delle dette eccezioni
e difese, che questa svanisca in fumo, o viceversa si consolidi e produca pel venditore un risultato oneroso. Ma per

continuazione della controversia avviata in di lui confronto davanti primi giudici (I).

831. Esclusa la proponibilità dell'intervento coatto,
nasce spontanea la domanda se la chiamata in garantia
si possa in grado d'appello per la prima volta introdurre. E poiché in essa si rivela una forma, sia pur particolare, di intervenzione coatta nel giudizio tra altri
vertente, cosi non sembra discutibile che la soluzione
adottata perla questione generale vi riceva intera e

tutto ciò e intuitivo che non occorre punto tramutare il
senso delle parole della legge e scambiare la chiamata
in giudizio con una chiamata in garantia in grado
d‘appello. Avvi chi pensa di porre al coperto la sua
dottrina dagli attacchi, dicendo che la chiamata in
garantla dovrà potersi fare ad adjuvandum. soltanto (3)
Ma pur prescindendo da Quel che dicemmo circa la

inammissibilità dell‘intervento spontaneo del garante,

sia pure a questo solo efîetto, ci sembra che l‘idea di
una chiamata in garantia ad adjuvtmdum sia compiena applicazione. 'l‘ale è il parer nostro, da raggnar- , posta di due termini fra loro tanto incompatibili, per non
devoli autorità suffragato (2) Centro di esso si adduce,
dire repugnanti, che lo accettarla si presenti al comune
obie'zione principalissima, quella che credcsi emerga
raziocinio poco meno che impossibile (4).
832. Circa la posizione del terzo che sia regolarmente
dall’articolo 1497 del codice civile. Ivi: « La gurantl2l.
intervenuto in appello, e assai dubbio presso qualche
per causa d'eviziorie cessa quando il compratore si e lascrittore, se egli possa oprnre e concludere solo ad cosciato condannare con una sentenza passata in giudicato,
adjuvandum l'una o l'altra delle parti, o se possa agire
senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova
econcludere anche nel suo personale interesse, ossia ad
che vi erano sufficienti motivi per far respingere la
domanda ». Ora, si dice, se questo testo implicitamente
ewcludendum .
Se le controversie scientifiche sempre venissero deﬁabilita a chiamare in giudizio il venditore sino a che non
nite mercè un accurato richiamo dei principii razionali,
esista una regiudicata, ciò vuol dire che si potrà eft'etquesta sarebbe stata spenta, assai facilmente, sul nnmarne la. chiamata anche in grado d‘appello. Se non
(l) Sabbatini, op. cit., n. 108.
(°!) Mattirolo, op. cit., tv, in. 632 e le autorità ivi indicate, non
che da ultimo'App. Parlermo, 13 settembre 1886, Nicolosi c. Ftnanze (Legge xxvu, 1, Stil).

(3) Cuzzeri. sull'art. d-itl, nota 5.
(4) È infatti evidente che se si chiama in garlmlìu un terzo,
si ha lo scopo di esercitare contro di lui un particolare diritto
mediante apposite domande: mentre se filaciﬂ.lﬂtl intervenire
altri in un giudizio perchè cicomliuvi nella nostra difesa, nessuna
Man-za proporremo contro costui. Non e da escludere che il
garante si possa o si debba talora clicare al garantito per
respingere nel comune interesse le domande dell'attore; ma non
va dimenticato che a ﬁanco di questo interesse cmnune sorge
poi un vero e proprio conﬂitto (l' interessi tra il garante e il
garantito sul punto della ell'ettiva prestazione della garantia. In
conclusione la semplice chiamata del garante in giudizio perchè
corulinui il garantito, non e chiama/« in garanti… laonde non
line confondere i due termini ed accoppiare i due nomi.
Facciamo ancora una osservazione intorno all‘articolo 1497.
Secondo l‘interpretazione da noi propostanc, [‘ obbligato alla
garantiti che non sia stato chiamato nel giudizio diprimaistanza,

potrà essere citato dal suo avente causa, durante il giudizio
d‘appello, ma non già ad interrlmire in codes/a sede, bensì a

difendersi in .vr:11llt'lllu ?. primo grudu dalla domanda. di rilievo.
Egli polrt't (dicemmo) additare le eccezioni che nel giudizio
principale il suo avente causa avesse trascurato, allo scopo che
se no prevalga nella discussione in appello. E se il garantito itc
lara uso, ma poi soccomba deﬁnitivamente malgrado di esso,
sarà lolla al garante la. possibilità della difesa. indicata nel—
l‘art. l’l-£)7. Ma che sarà, qualora il garantito non si curi di sporiment.are nel giudizio in cui egli è convenuto, le eccezioni desi—
gnate dal snogarnntc ? Reputiamo che per costui l'applicazione
dell‘articolo i-1-97 rimanga al tutto impregiudicata e il mezzo di
difesa apprestutogli in essa possa venire esperito come sarà di
ragione. Che se il garante, citato in pendenza del giudizio
d‘appello, non abbia suggerite al garantito le eccezioni per suo
avviso più el'licaci, e la sentenza d‘appello avesse confermata…
candelina, riteniamo che non potrebbe più tardi il garante E…"
versi della difesa di cui nell'articolo citato. … vero egli fu
chiamato in giudizio prima che esistesse una sentenza avente
autorità di regiudicaltt; c perciò non si veriﬁcano punto le con-

dizioni dal (letto articolo previste.
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scere; avvegnachè una volta riconosciuto nell’intervento
in grado d‘appello il puro e semplice esercizio anteci-

sizione di terzo e dell'intervento in appello, sta nel
cansare il pericolo che sovrasta all’opponente od all'inpato del rimedio della opposizione di terzo, il buon terveniente, e che quindi non possono questi valersi di
tali istituti giuridici come di mezzi ordinari per far vasenso guidava a pensare che la medesima estensione di
lerei propri diritti. Certo, rispondiamo, il terzo non potrà
cui tal rimedio è suscettibile, compete allo istituto che
valersi dell'intervento per far riconoscere diritti estranei
lo vuol prevenire. Laonde, siccome sarebbe assurdo
alla contesa che verte tra le parti in causa; ma allorescludere nell'opponente di terzo il diritto di far valere
quando le domande che egli propone siano intimamente
istanze e ragioni sue proprie, così sembra senz‘ altro
connesse con la materia del contendere; quando chie—
stabilito che simile esclusione non sia da pronunziarsi a
danno dell‘interveniente in appello. Ma vi fu chi seppe dendo che vengano riconosciuti i suoi diritti contrari a
radere un monte di obiezioni contro tanta limpidità di quelli dell‘attore e del convenuto, egli non miri che a
sfuggire il giudizio che gli sovrasta, sarebbe assurdo teragionamento. Il Sabbatini opportunamente ricorda, per
nerlo vincolato dal principio del doppio grado; chè l‘inrendere più chiara la dimostrazione del suo assunto (che
èpure il nostro), come i codici sardi avessero determina- . tervento in appello, come l‘opposizione, diventerebbero
altrimenti rimedi illusori » (2).
tamente modiﬁcato il sistema dell'art. 466 del codice
833. Sulla forma nella quale "si può proporre l‘interfrancese, divietando ogni intervento in appello che avento in appello, la legge si astiene dal fornire speciali
vesseper eﬁetto la proposta diuna domanda nuova (1)
indicazioni; ma è fuori di dubbio che saranno da seguire
ecome il legislatore patrio sia invece tornato al sistema
per analogia, come insegnano gli autori senza discordia,
francese di far dell'intervento in appello un‘antecipata
opposizione di terzo. Indi il valente scrittore confuta in le regole stabilite per riguardo ai giudizi di primo

questi termini le difﬁcoltà che senza fondamento vanno

grado. Nè valga l‘obiettare che essendosi deﬁnito e ri—

adducendosi :
« Si è detto in primo luogo, che l'intervento, essendo
incidente e quindi accessorio, non può modiﬁcare sostan-

conosciuto l'intervento in appello per una antecipata
opposizione di terzo, debba alle norme che questa riguardano farsi ricorso. Imperocchè, se nella sostanza è
pariﬁcato all'opposizione del terzo, nella forma, nell'estrinseco, è un vero intervento, e non senza uno scopo
questo nome gli fu dalla legge conferito. Epperò sarà
da introdursi non per mezzo di citazione ma per comparsa notiﬁcata alle parti principali, a senso dell'articolo 202; non potrà essere proposto dopo rimasta ferma
l’iscrizione a ruolo nei giudizi formali, nè dopo cominciata la relazione della lite all‘udienza nei sommari (ar—
ticolo 201) (3). L’interveniente che abbia per solo scopo
di associarsi alla difesa di una delle parti dovrà accettare la lite nello stato e nei termini in cui la trova;
quein che interviene a far valere un diritto proprio, non
solamente potrà concretare quelle conclusioni che all'uopo ritenga più acconcie, ma potrà inoltre addurre
le prove scritte occorrenti e chiedere l‘assunzione di
quelle orali. Una eccezione però si vuol assegnare; essa
riguarda le prove che per loro natura o per disposizione
di legge non potessero essere sperimentate a cagione
dello stadio in cui si trova il giudizio. Quindi una prova
testimonialc che fosse pura e semplice ripetizione di
quella esaurita in precedenza dalle parti principali, 0
che ne costituisse la controprova sopra imedesimi fatti,
non potrebbe essere accolta. Una prova contraria a quella
assunta fra le parti in primo grado, ma sopra tatti nuovi,
si dovrebbe dire invece ammissibile, perchè la novità
degli articoli congiunta colla diversità della persona ne
costituisce veramente una prova nuova, a cui “: ragionevo!e applicare il termine perentorio del capoverso dell'art. 229. La prova pergiuramento non potrebbe neppur

zialmente il giudizio principale. Ma è chiaro che se si
dovesse stareaquesta considerazione, l‘interveniente non
potrebbe neppure nei giudizi di prima istanza essere ammesso a proporre domande sue proprie; e l‘intervento
ad excludendum dovrebbe sempre essere respinto.
« Si è detto, in secondo luogo, che ogni domanda deve
percorrere un doppio grado di giurisdizione: che se dalla
legge si è conceduta al terzo la facoltà d'intervenire la
prima volta anche in appello, gli è perchè l'interveniente
non priva le parti principali del benelizio del doppio
grado, dovendosi presumere che col presentarsi direttamente nel giudizio di seconda istanza accetti come
data in suo contradittorio la sentenza dei primi giudici;
che al contrario ammettendolo a proporre nuove istanze
si priverebbero i principali contendenti di quel benctìzio.
Ma nemmeno questa considerazione ci sembra possa aver
molto valore. Con l‘autorizzazione del terzo a intervenire

anche in grado d'appello, il legislatore ha avuto per
iscopo di prevenire un futuro giudizio di opposizione. E
l‘opposizione di terzo può avere luogo anche quando si
avversino le pretensionidi entrambe le parti fra le quali
il giudicato intervenne, e deve essere promossa avanti
il giudice di secondo grado ove la sentenza impugnata sia
una sentenza d‘appello. Se dunque vi ha una deroga al
principio del doppio grado di giurisdizione (e che una deroga vi sia si vuole appunto dimostrare), è questa una
conseguenza naturale del sistema adottato dallo stesso
legislatore.

« Si è detto inﬁne che la ragione di essere dell'oppo—

(l) Il che è ben diverso e lontano dal concetto della opposizione di terzo. La ditt'erenza fu notata dal Pisanelli nel Com—
mutmz'a, iv, n. 836, rilevando che dal codice francese era per—

nmvsa una nuova dimanda che il codice sardo escludeva. Alle
autorità che stanno per lanostra tesi dobbiamo dunque aggiun-

gere questo illustre giurista. quantunque nel passo della sua
[Relazione più Su riportato (n. 811) vi sia una certa oscurità ed
una apparenza di contradizione, messa in luce con molta cura

dal lliattirolo (op. cit., W, n. 619), il quale pure dopo un ragionamento molto persuasivo conclude sembrarin manifesto:“ che
secondo l‘intenzione del principale autore del codice italiano, al

(@) Sabbatini, op. cit., n. 97. A questi ragionamenti, chiari e
persuasivi. crediamo inutile aggiungere altro. Vi hanno conformi
decisioni,che potranno essere utilmente consultate: Cass. Napoli,
7 maggio 1873, Fondo del culto c. Congreg. di carità di Napoli
(Gazz. proc., vm, 183) e 19. dicembre 1876, Cappella Fingh c.
Fingh (Annali, xx, 278); App. Messina, 23 gennaio 1871, Giaimis
e. Finanze (Annali, v, 218). Fra gli autori, concordano: Mat—

tirolo, op. cit., Iv, nn. 614- a 619; Gargiulo, sull‘art. 481 nota 2.
Sono invece contrari: Carle, op. cit., pag. 68; Ricci, op. cit., n,
11. :')H ; Borsari, annot. sull‘art. 491 ; Cuzzeri, sullo stesso articolo,
nota 8. (Si veda anche la sentenza 4- dicembre 1880 della Cass.

terzo interveniente in appello deve dirsi concesso di prnporre
duniande nuove, a tutela. delle proprie ragioni, a rivendicazione

di Torino, citata sotto il n. 840 nota).

(‘n-i diritti propri ,.

[Legge, xxvx, 1, 49).

(3) Cons. Cass. Firenze, 12 novembre 1835, Antonini c. Bellesi
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essa essere ripetuta sul medesimo fatto che già fosse
stato giurato in primo grado da una delle parti per delazione o riferimento dell'altra o per ordine del giu—
dice. Non cosl se un nuevo partito di giuramento lesse
proposto dall’interveniente sovra l'atti speciﬁcamente relativi al diritto ch'egli intende di tutelare per proprio
conto innanzi all’autorità giudiziaria.
E appena necessario avvertire che l‘intervenuto ad

coadjuvandum non sarà escluso neppur esso dal pro—
porre prove e dedurre ogni mezzo legale alla difesa dell’assunto per cui scese in giudizio. Especialmente potrà
dedurre tutte quelle prove e quelle eccezioni che per negligenza o malafede il suo consorte in lite abbia trascurate. Per altro è chiaro come il suo diritto in questo
campo sara più limitato che quello dell’intervenuto ad
ewctudendum. Ad esempio: egli non potrà proporre una
prova testimoniale sopra fatti nuovi contraria a quella
già esaurita tra le parti ; poichè simile prova, per lui che
s’identiﬁca giudiziariamente con uno dei principali contendenti, incontrerebbe il divieto del citato capoverso
dell‘articolo 229. E così, seguendo l‘ora indicato criterio,
altre analoghe diﬁ'erenze si avrà facile occasione di
rilevare nella pratica.
834. Essendo stato dimostrato che l‘interveniente può
fare domande nel proprio personale interesse, se ne ha la
conseguenza necessaria che sopra le medesime il gin—
d1zio del magistrato non sia necessariamente vincolato
dal giudizio che troverà di pronunziare sulle istanze delle
parti principali. Epperò ben potrà accadere che l’appello
sul merito venga rigettato e nonostante dovrà essere
sentenziato in merito sulle conclusioni del terzo. Ma che
si dirà se l'appello sia respinto perchè proposto fuori
termine o perchè nullo? In simili ipotesi, dovendosi considerare che l‘appellazione non abbia mai avuta una
legale esistenza, l'intervento non si può dire legittimamente sopra di essa introdotto, e ne seguirà inevitabil-

mente le sorti. Non cosi sara sempre da decidere nei
rispetti della ipotesi che l'appello sia respinto senza esame
a sensi dell’art. 489 cod. di proc. Siccome l'appellato
non acquista diritto a tale rigetto che mediante la relativa i.;-tanza, e da ritenere che l‘intervento proposto
innanzi La. domanda di rigetto rimane valida, nel
senso, cioè, che le particolari domande dell’interveniente
(nell‘ipotesi d’intervento ad ewcludendum.) non seguiranno le sorti dell‘appello principale. L'intervento pasteriore atta istanza di rigetto sarà coinvolto, per contrario, nelle sorti dell‘appello principale (1). .
835. la‘ della rinunzia att'appetto si dica lo stesso. Se
fu fatta prima dett‘rntervcntu, questo cade, rimanendo
salvo il diritto alla opposizione del terzo contro la sentenza; se fu fatta dopo, non può pregiudicare, nel caso
d‘intervento ad exctuctcmtum, il diritto acquistato dal
terzo colla sua regolare comparizione.
836.1a1inc anche l‘ipotesi di transazione avvenuta
fra le parti principali dopo instaurato il giudizio d‘ap—
pello, si governa colla medesima distinzione, ripetendosi
qui pure che non sarà. mai pregiudicato il diritto di
ricorrere alla opposizione del terzo per supplire alla
inefﬁcacia da con fu colpito il rimedio preventivodell’in—
tervento in appello.
837. L’articolo 204 nel capoverso ultimo dichiara:
« L’intervento non può in verun caso ritardare il gindizio della causa principale, quando sia in ist-ato di essere
decisa ».
Questa regola, la cui applicazione non riesce senza

diliicoltà rispetto ai giudizi di prima istanza, è fuor

di dubbio comune anche a quelli d'appello. L'inter.

vento in appello non potrà dunque ritardare il giudizio
della causa principale, quando essa si trovi in istato di
essere decisa e le domande del terzo esigano invece dispendio di tempo e complicazioni d‘indagini per essere
giudicate. Ma quale sorte sarà acodeste domande riser«
beta? A nostro parere, in coerenza alla caratteristica riconosciuta nell’intervento in grado d’appello, deve adottarsi la regola che quando occorra di scindere la domanda
dell‘intervenuto dall‘azione principale, secondo la pre-

visione del citato capoverso ultimo dell'art. 204, il gin.
dizio sulla domanda stessa procederà come un vero e
proprio giudizio di opposizione di terzo. Quindi anche
-nei riguardi di essa saranno applicabili le disposizioni
contenute nell'art. 514. Ci sembra ben intuitiva la dillerenza che passa tra lo ammettere la possibilità di sospendere l‘esecuzione della sentenza impugnata e il reputar-e che l'intervento del terzo in appello possa impedire
l'emanazione della sentenza fra le parti principali, ricusando l‘applicazione del citato ultimo capoverso dell‘articolo 204. La prima è una cautela di giustizia; il secondo

sarebbe un vero arbitrio non giustiﬁcato in alcun modo,
nè giustiﬁcabile.

838. L'articolo 491 ammette espressamente in appello
quella specie particolare di intervento coatto che è consecrata nell'articolo 205, ossia l‘intervento ordinato d‘uf-

ﬁcio. L'art. 205 stabilisce: « L‘autorità giudiziaria, se
riconosca opportuno l‘intervento in causa di un terzo può
ordinarlo anche d‘ufﬁcio. in questo caso dichiara nella
sentenza a cura di chi la citazione del terzo debba essere
fatta e stabilisce il termine per eseguirla. In ogni caso
la citazione può farsi eseguire da qualunque delle parti ».
Dicendosi chiaro nell'articolo 491 che alla regola per
cui non si ammette intervento in appello se non di quelli
che hanno diritto a formare opposizione di terzo, fa eccezione generale il disposto dell'articolo 205, dovevasi
riconoscere, e lo fu degli interpreti unanimemente, che
a facoltare l‘ ordine d’ intervento dato d' ufﬁcio non
occorre. il diritto di opporsi di terzo in colui al quale la
medesima si riferisce. E la disposizione che era esaminiamo si giustiﬁca in generale colla considerazione che
l'intervento d'ufﬁcio viene ordinato come misura d’istruzione, nell'tnteresse della verità, nè il terzo diventa

obbligatoriamente parte in causa, sicchè non si introduce alcuna domanda o causa nuova nel giudizio d’appello (2).
Qnand‘anco nulla in contrario a queste ragioni si potesse addurre, noi troveremmo tuttavia poco o punto
plausibile, come accennammo già nel n. 815, l'aggiunta
che il legislatore italiano ha fatta al testo dell’art. 460
del codice francese: poichè dovendosi pure ammettere

che se il terzo lo voglia potrà. acquistare la qualità di
parte in causa, la regola del doppio grado di giurisdizione viene totalmente infranta. E ci sia concesso di notare che né dal teorici nè dalla giurisprudenza ci è dato
lume che dimostri in casi pratici come l‘intervento di un
terzo in appello possa avere qualche ell'etto, ove egli non
assuma la qualità di parte in causa, che è quanto dire.

ove non s’introduca appunto nella htc, un elemento tal°
che vi reca insieme novità di domanda e novità. di per

sona. Infatti, posto che il terzo di cui si ordina l‘inter-'
vento d‘ufﬁcio può anche non avere la possibile veste. il?
terzo opponente, il concedergli di spiegare sue speciali
conclusioni non rappresenta più consentire l‘esercizio
antecipato della opposizione di terzo, ma semplicemente
consentire l’interpolazione di una nuova domanda nel
...—

(1) Cous. Sabbatini, op. cit., n. 105.

(-.’.j Mattirolo, op. cit., tv, 11. 624.
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iudizio di secondo grado. Sta bene cheil terzo non è
obbligato a divenir parte in causa; ma è sempre vero
che se lo diventa. il principio del doppio grado e col
iene consenso del legislatorecompletamen te sovvertito.

830. Il Saredo, vedendo la gravità di queste riﬂessioni,
ensò di sostenere che il terzo di cui fu ordinato l‘inter
vento d‘ullicio non possa mai proporre sue domande particolari, perché ciò equivarrebbe ad una proroga di giurisdizione che non è all'atto ammissibile ( i). il Sabbatini
osserva però assennutamente che questo assoluto divieto
sarebbe esorbitante, poichè, almeno nei casi in cui nell'intervenuto si presenta la qualità di avente diritto alla
opposizione di terzo, le conclusioni ad essa attinenti deb-

bano essergli permesse (2). Ma noi aggiungiamo che non
v‘è punto bisogno di ricorrere a questa restrizione; e che

l'opinione del Saredo non può essere seguita, perchè introdurrebbe nella legge una restrizione la quale non vi

sta punto scritta. il citato scrittore ha bensi posto il
dito su un vero vizio del codice; ma pur rilevandolo,
l'interprete non può correggerlo alterando il signiﬁcato

terà una domanda nuova (e tale è per lo meno, in tutti
i casi, quella di ammissione dell'intervento); ed il giu-ﬂ
dice, qualora riconosca di non trovarsi nel caso dell'articolo 491, dovrà in <.muggio all‘art. 490 (come esso reca
testualmente) respingere la domanda nuova d'ufficio.
Crediamo pertanto che alla opinione della Corte Suprema di Firenze sia da preferire quella contraria.
842. E appena utile notare, il complemento della trattazione ed a chiusa di questo paragrafo, che l'intervenuto
in appello ha facoltà di ricorrere in cassazione contro
la sentenza, nel proprio interesse od in quello comune
colla parte da lui coadiuvata. Una volta legalmente intervenuto egli ha assunta a tutti gli elfetti la qualità. di
parte in causa. Potrà dunque non solo ricorrere in cassazione, ma anche nei casi ammessi dalla legge giovarsi
del rimedio della rivocazione. E non è d'uopo soggiungere c11e appunto perché divenne parte in causa non
potrebbe più pensare a valersi, contro la sentenza d‘appello, della opposizione di terzo.

delle disposizioni legislative. Bisognerebbe poter accogliere l'.dea che in verun caso (e neppure in prima
istanza) l‘intervenuto per ordine del giudice diventi
parte in causa; ma se la più parte degli scrittori gli
riconosce la facoltà di diventar parte nel giudizio, non
manca chi interpreta ancora più largamente l'art. 205 e
opina essere sempre conseguenza dell'intervento ordinato d‘ullicio l'acquisto, in chi compare, della qualità
predetta (3).
.

840. Comunque sia di ciò, l'opinione che prevale è la
seguente: il terzo che non fece parte del primo giudizio,
chiamato ad intervenire in appello, non può mai essere

costretto a rinunziare al benelizio del doppio grado di
giurisdizione; e non sarà quindi mai forzato ad assumere
la qualità di parte, nè potrà sulla istanza di alcuno dei
litiganti venire astretto a rispondere di una sua obbli—

gazione od a subire condanna. Ma egli potr-it dal canto
suo, se voglia, prendere conclusioni nel proprio interesse,
massimo se sia in grado di giustiﬁcare il suo diritto ad
opporsi di terzo, nel qual caso avrà facoltà di spiegare
conclusioni speciali a sostegno e rivendicazione dei diritti suoi particolari (4).
841. L'inl'razione al divieto contenuto nell‘articolo 491
potrà essere rilevata d'ulﬂcio dal giudice, per respingere
quell‘intervento, non giustiﬁcato dal diritto d‘opporsi di
terzo, che le parti principali pur avessero consentito?

La Cassazione di Firenze ha ritenuta l‘opinione nega—
tiva. « il tribunale non doveva proporsi d‘ullieio tale
quistione in cosa che non riguardava certamente una

Sezione seconda. — Poteri del magistrato.
$ 1. Nazioni generali.
848. Eﬁetto devolutivo dell‘appello, in relazione ai poteri del magistrato. —— 844.11 giudice di prima istanza, colla pronunciazione della sentenza deﬁnitiva si dispoglîa. della. giurisdizione. -— 845. Sentenze di primo grado non deﬁnitive - la
giurisdizione rimane per esse interrotta. — 846. Eccezioni
all'enuuciato principio: sentenze provvisionali; sentenze interlocutorie munite di esecutorietà provvisoria. —- 847. Limitazioni che il potere del giudice d‘appello può ricevere ad
opera del primo giudice. — 848. Continuazione. — 849. Particolare applicazione nel riguardo dei giudizi contumaciali.
— 850. Esame della ipotesi che contro la sentenza contuniacinle, per il rispettivo interesse, da un lato faccia oppo—
sizione il convenuto e dall‘altro appelli l‘attore — Opinione
del Pisanelli — Divergenze tra i commentatori del codice
patrio — Difﬁcoltà del tema — Soluzione del medesimo. —
851. Il giudice d‘appello soltanto può pronunciare sulla re—
golarità dell‘appellazione. — 852. L‘interesse ad appello:-c
fornisce limiti, in parte necessari e in parte facoltativi alla
giurisdizione del magistrato superiore. — 853. Dentroi conﬁni tracciatî, il giudice d‘appello ha uguali poteri di quello
di primo grado - Conseguenze. — 854. La condizione dell’appellato può farsi migliore in appello. — 855. Poteri del
secondo giudice per la valutazione del fatto. —856. Sua
autorità. rispetto all'uso di poteri discrezionali fatto dal giudice inferiore. — 857. Podestà sua relativamente alle questioni di diritto. — 858. La decisione in merito sull‘appello,
esaurisce ipoteri del secondo giudice.

disposizione d‘ordine pubblico, come sarebbe stata la

s'attenga all‘ordine pubblico questo argomento. Chi interviene in giudizio d‘appello, senza essere nelle condizioni
preveduto dall'articolo 491, non Viola soltanto questo
articolo, ma bensi ancora l‘art. 490. Poichè egli presen-

843. L'appellazione devolve al giudice superiore la
cognizione della lite. Questa regola. ha un duplice signiﬁcato: essa dice anzitutto che l'appellazione dispoglia il
[magistrato inferiore della potestà giurisdizionale relativa
al giudizio sul quale ha pronunciata la sentenza; — dice
in secondo luogo che la podestà tolta al primo giudice
è trasmessa a quello d‘appello. Ma tanto nell‘uno come
nell'altro senso, la. proposizione medesima lia bisogno
d’essere rischiarata col soccorso di alcune spiegazioni.

(i) Saredo, Istituzioni, I, 1.1. 397.
(2) Sabbatini, op. cit., n. 109 in line.
(3) Merita attenzione una monograﬁa inserita nel Monitore
dei Tribunali, anno xxvi, n. 35 (Studio sull‘art. 9.05 del codice
“‘A’/'ocedura civile, di G. Messa) dove si sostiene che l‘interve-

Scotti (pag. 509, col. 2“). La questione senza dubbio ha bisogno
di più maturo studio, che troverà svolgimento opportuno nel—
l’articolo sull‘Intervento in causa al quale rimandiamo i lettori.
(4) Mattirolo, op. cit., tv, n. 625; Sabbatini, op. cit., n. 109;
Cass. Torino, 4- dicembre 1880, Binda e. Piazzoni (Foro ital.,

F“"-° per ordine del giudice acquista sempre la qualità. di parte

VI, 9.80).

in causa. Si vegga anche un breve cenno in analogo senso,
nullo sle5s0 periodo, anno xx, n. 2-.’, in uno scritto dell'avvocato

x.\‘_ix, 865).

competenza per materia 0 valore, o le domande nuove;

tanto è ciò vero, che per il citato articolo 491 l'autorità
giudiziaria può ordinare d'ulllcio, anche in appello, l’intervento in causa di un terzo ove lo riconosca neces—

sario » (Lozzi est.) (5). Ma non è esatto il dire che non

(5) Cass. Firenze, 6 agosto 1877, Mori e Orzari 0. Casale (Racc.,
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Avveguachè se la si interpretasse nel più reciso e letterale suo tenore non sarebbe evitata una certa erroneità
di apprezzamenti, con risultati talvolta molto gravi.
importa dunque che ricerchiamo anzitutto come e
quanto l'appellazione valga a svestire di poteri il primo
giudice; e che poi procurinmo— di delineare con esat—
tezza il conﬁne di quelli che dalla medesima derivano al
secondo giudice.
844. Quando una lite è stata dal primo giudice esa-

minata e decisa nel merito, la somma dei suoi poteri
sovra la medesima si (: esaurita. Jude:e postquam
sententiam dixit, postra judea; esse desinit. Ad applicare oggi questa regola nella sua genuina integrità,
Soccorre la riflessione che il sistema giudiziario tra noi
vigente non lega punto indissolubilmente il judicium
acliom's col judicium executionis. Il magistrato pronunzia sopra l‘uno e sopra l'altro adatto indipendentemcnte, come su controversie del tutto separate; e
la competenza sua è determinata rispettivamente per

questo e per quello da disposizioni legislative distinte.

dichiarando la esecutoriet.à provvisoria di una decisione
incidentale, sottrae l'autorità propria a quella intrrruzione di poteri della quale testè ragionavamo. La pro.
secuzione della lite consistendo appunto nella esecuzione
del giudicato (sia ch' esso ammetta una prova 0 che dia
un qualunque altro provvedimento d‘ istruzione o pre,—
parazione), la clausola provvisionale toglie l’impedimento che in virtù dell'articolo 482 farebbe ostacolo
contro di essa. E la lite continuando o potendo continuare a svolgersi in primo grado, ad onta dell‘interposto
appello, si vede in questo caso, come in quello di emanazione d' una sentenza provvisionale, avverare il fatto
che durante il giudicio d'appello la giurisdizione com—
plessiva su tutta la htc viene a trovarsi scissa in due

frazioni distinte: l’una, contenente la podestà di cono—
scere il merito è rimasta presso il primo giudice; l‘altra
contenente la podestà di risolvere in via definitiva il
punto di contesa incidentale od interlocu torio, trasmigrò
presso il giudice d‘appello. Nè sarà senza pregio l‘as.
serrare che l‘esercizio di quest‘ultima podestà può aver
per ell'etto ﬁnale di distruggere o revocare quanto in

Allorché, pertanto, la lite sia stata nel primo grado decisa in merito, si può ritenere in via generale che ogni
potere giurisdizionale del giudice è esaurito nella sen—

virtù di quella rimastagli abbia il primo giudice operato;
tale potendo essere appunto il risultato necessario e lo-

tenza, nè il fatto dell’appellazionc inlluisce in più od in

gico della riforma che pronuuzi il giudice d‘appello sulla

meno sovra codesto risultato.
845. Ma il nostro codice ha consecrato il principio
che tutte le sentenze sono appellabili; e cosi le interlocutorie non meno che le deﬁnitive, le preparatorie e
le provvisionali. Ora, mediante una sentenza non deﬁ—
nitiva, sembra chiaro che la podestà del giudice di
primo grado non viene esaurita. Però le considerazioni
già esposte nell‘analisi dell‘articolo 482 e nelle ricerche

interlocutoria.
847. Scorgiamo per siffatta maniera dimostrarsi che
la giurisdizione del magistrato d‘appello riceve da quella

sopra l'esecuzione provvisoria ci ammoniscono che l’esecuzione delle sentenze, anche interlocutorie, rimanendo
sospesa durante il termine per appellare, non che durante ilgiudizio d‘appello, la giurisdizione del primo
magistrato riceve interruzione, se non esaurimento,

pel fatto di aver prol'erita una di tali decisioni._ E vedremo, nel paragrafo seguente, come talvolta la interruzione possa tramutarsi in vero esaurimento per la
facoltà data al giudice d'appello che riforma una interlocutoria, di decidere il merito. Laonde appare che in
codesto periodo di interruzione, o 50spensionc che ve-

gliasi dire, dei poteri del primo giudice, questi trapa—
sano virtualmente nel magistrato di secondo grado, salva
la eventuale restituzione ch‘egli ne faccia più tardi a
quello inferiore.
846. Tuttavia più eccezioni stanno di contro a siffatta
regola. Ed anzitutto, parlandosi in generale di sentenze
interlocutoria, converrà. distinguere, sebbene il nostro
codice espressamente nol faccia, le provvisionali dalle
altre. Una sentenza provvisionale non interrompe, in
generale, il corso della lite nella quale essa sia stata
iu'cidentalmcnte pronunziata. Si può continuare a discutere sulla proprietà dinanzi al primo giudice, quan—
d‘ anco sia pendente il giudizio d‘appello contro la sen—
tenza che ordinò il sequestro giudiziario della cosa
controversa; — si può proseguire il giudizio divisionale
in prima istanza, malgrado l'appello proposto contro la
decisione che assegnò a favore di un condividente ed a
carico della massa ereditaria una corresponsione interinale per titolo di alimenti, ecc.

A prescindere poi da questa classe d' interlocutoria, è
da ricordare che tutte le altre sentenze che vanno sotto

tal nome penne dal giudice che le pronunzia essere rese
provvisoriat'nente esecutive. Ciò che induce una gr.-wissima conseguenza nei riguardi dell’argomento :-|m ci

occupa. Vogliamo dire, che il giudice di primo grado,

dell‘ inferiore una certa limitazione. Ed in altri aspetti
si ha pure analoga manifestazione. Quando ci riportiamo
col pensiero al momento in cui s’inizia una controversia
civile. possiamo allora esattamente attenuare che l'atto
di citazione investe il magistrato della piena giurisdizione sovra la medesima. Egli esplicherà il suo potere o
con una sola sentenza deﬁnitiva, e con parecchie deci-

sioni susseguentisì se slavi bisogno di provvedere alla
istruzione del litigio. Potrà quindi accadere che le in—
terlocutoric abbiano man mano fatto passaggio in giudicato e solo contro la definitiva avvisi la parte soccombente di ricorrere in appello. Egli è palese che anche
in questa ipotesi la podestà del giudice d’appello si trovcra alquanto limitata, avvegnachè gli rimanga inter—
detto di risollevare alcuna delle questioni che le pronunzie incidentali hanno già irrevocabilmente deciso; e
dovrà conoscere del merito nello stato in cui è posta la
controversia per ell'etto di quelle decisioni. Diremo nel
seguente paragrafo delle applicazioni relative al tema
'
della competenza.

848. Ed il giudice di prima istanza può eziandio con
sentenze posteriori a quella appellata recare limitazione
alle facoltà del magistrato superiore; in taluni casi accade perfino di vedere che dalle medesime esse vengano
annullate completamente. Se, in vero, si sia appellato da
una interlocutoria & cui ha seguito frattanto la sentenza
deﬁnitiva in primo grado, e questa abbia fatto pas—
saggio in cosa giudicata, i poteri del giudice d'appello
nel discutere e deliberare sulla istanza propos-tagli incontreranno l'eccezione della rcsjudz‘eala. I diritti delle
parti essendo ormai deﬁnitivamente stabiliti, non l-‘î0Vi
più la diswssione sovra uno dei mezzi che potea setvire in via incidentale al loro accertamento (l).
849. La osservazione ora l’alta, riceve una partico-

lare applicazione nei giudizi contumaciali, nel senso che
allorquando sia intervenuta una sentenza di merito
sopra l‘opposizione, questa assorbe la anteriore sentenza profcrita in contunmcia, e l‘appello contro la medesima proposto non investirob'uc di alcuna giurisdi(i) PisanelLi, op. cit., tv, a. 899.
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zione il giudice superiore. E appena d'uopo avvertire
che qui alludiamo ad una ipotesi ben diversa da quella
precedentemente discussa sotto il n. 5l8. Ivi contemplummo il caso di appello prodotto contro la stessa sentenza contumaciale in pendenza del giudizio d‘opposizione,- qui ci riferiamo all‘appellazione contro la stessa

sentenza contumacialc proposta dopo che già è stata
pronunciata la nuova sentenza suite opposizioni. E
diciamo che in questo caso viene a mancare al giudice

superiore ogni podestà nei riguardi della sentenza contumaciale; il che fu già rilevato anche nel citato n. 518.
Ma si tenga presente che la sentenza sulle opposizioni
debb‘essere di merito. Chè invece, se essa le avesse dichiarate per ragioni estrinseche inammessibili, le opposizioni stesse sarebbero da considerare come non avvenute; nè s‘ avrebbe tai sentenza che sostituendosi atta
contumaciate tolga l'utilità della appellazione contro
di questa; e però, a condizione di essere in termine,
potrebbe l’appellazione stessa ancora sperimentarsi.
850. A proposito dei giudizi contumaciali il Pisanelli

fa una osservazione interessante. Potrebbe darsi, egli
dice, che tanto l‘attore come il convenuto fossero gravati dalla sentenza proferita in contumacia di quest'ultimo; e mentre il primo la impugna con appello, il secondo l‘attacchi per via d‘opposizione. Il che avrà luogo,
ben inteso, per parte di ciascuno separatamente, e pei
capi che lo pregiudicano. La pendenza della opposizione
togliendo per altro all‘attore il diritto di far decidere
sul suo appello, il relativo giudizio dovrà rimanere sospeso sin dopo la pronunzia del magistrato di prima
istanza sovra l‘opposizione stessa. Nè varrebbe che l'appellante s‘ingegnasse a dimostrare al giudice superiore
che per intempestività, per nullità di forme o |‘Gl' altre
ragioni, l’opposizione del contumace sia inannuesﬂhile.
Di sill'atte eccezioni e solo giudice competente quello
della opposizione; e però soltanto (l01l0 la pronunzia di
lui potrà eSplicars1 sull‘ appello la. giurisdizione del secondo giudice (I).
La conclusione sarebbe indiscutibilrnente giusta, se
accettabile fosse la premessa. A noi sembra invece di
non potere a questa aderire, quantunque da molte parti
si consenta che nel concorso d’un appello dell‘attore e
d‘una opposizione del convenuto debba il giudizio sul
primo rimaner sospeso rino all‘esito della seconda (2).
Il perno della questione sia nel deﬁnire gli ell'etti della
“) Pisanelli, op. cit., n', nn. 908 e 909.
(2) Mattiroio, op. cit., iv, n. 398: Cuzzeri, sull'art. 474, nota 7;

Bicci, op. cit., n, n. 437: App. Napoli, 14 novembre 1870, Cecconi
e. Ferrarese (Annali, v, “Zilli-).
(3) Il codice dell‘Impero germanico pone l‘opposizione del contumace fra i mezzi d‘istruttoria, non [rai mezzi d‘innpugnativa
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opposizione. Ristaura essa l'intero giudizio di primo
grado, rimettendo in controversia tutta l’azione, od è
un rimedio contro la sentenza, soggetto alle regole generali che governano simili istituti? La legge nel proposito ci sembra chiara; l‘opposizione è un mezzo ordinario per impegnare le sentenze (articolo 465 codice
di procedura.). E ben vero che altri sistemi processuali
s' informano & diverso concetto (3); ma il testo della
legge patria è di tale chiarezzae precisione da non am-

mettere l'ombra di un dubbio. Orbene: i rimedi contro
le sentenze da un lato sono facoltativi, e dall'altro la
potestà d'esercitarli è determinata dalla soccombenza,
cioè a dire dall'interesse del reclamante. E però, quantunque riconosciamo che l'opinione contraria ha la fortuna di raccogliere autorevoli suffragi (4), crediamo per
nostro conto di professare che l’opposizione non può
proporsi se non nella misura della soccombenza del
contumace e quindi pei soli capi della sentenza contu—
maciale che lo gravano. Altrimenti vedremmo inevitabile di ammettere che il contumace possa impugnare la
sentenza, anche pienamente a tui favorevole, pel puro
piacere di sostituire il conlradittorio alla contumacia;
e questo (che sarebbe un logico corollario della dottrina
avversatai non si vuol certo ammettere da chicchessia (5). Insomma noi pensiamo che le regole sull‘ interesse a fare opposizione non possano esser diverse da
quelle sult’ interesse ad appettare, appunto perchè si
tratta di due mezzi per impugnare le sentenze dalla
legge ugualmente considerati e classiﬁcati.
Ciò premesso, la tesi preaccennata si risolve col riflettere che non sollevandosi questione dall‘opponcnte
sovra i capi di, sentenza a lui favorevoli e g‘atatorii per
l’attore, questi non può farne comprendere la discus—
sione nel nuovo giudizio di primo grado, non essendo
d‘altronde conosciuto dal nostro codice il rimedio della
opposizione incidentate & favore dell'attor principale.
La sentenza contumaciale si scinde pertanto in due decisioni distinte, l'una che grava il convenuto; l‘altra
che grava l’attore; e se il primo crede conveniente valersi del rimedio dell'opposizione per quanto gli spetta,
non toglierà con questo all’attore il dritto di valersi a
sua volta del rimedio dell‘appello da svolgersi simultaneamente ed in via all‘atto separata, come sono separati
e distinti gli obietti delle due istanze (G).
851. Tornando al generale discorso da codesta dipitale? È chiaro il pericolo di una simile situazione: se l’opposizione venga accolla e del pari l'appello, si potranno aver con—
temporaneamente due sentenze, l‘una delle quali dice non dovuto

delle sentenze. In codesto sistema, forse più razionale delnostro,

il pagamento del capitale, l‘altra condanna a quello dein inte—
ressi moratorii. .\la più gravi incomparabilmente sono le ditlicoltà dell‘altro sistema. Il contumace ha fatto opposizione e
l‘attore ha appellato; si dice: il giudizio sull‘appello dovrà restar

trova opportuno ambiente la teoria che noi qui siamo costretti,

sospeso. Ma, ammettendo ciò, rimane inconcussa la esistenza

in omaggio al signiﬁcato ben chiaro della legge nostra, a re-

nutciale gli accordò il primo senza i secondi, dovrà egli appellare

permanente della istanza d'appello. E mentre questa è in vigore
sarà lecito all‘attore di presentare in altra sede, cioè nel giudizio
di opposizione, le stesse domande contenute nell‘istanza d‘appello?
La legge permette essa codesta duplicazione di giudizi? E di più
se il giudice dell'opposizione accoglierà le maggiori istanze dell‘attore, che cosa farà poi il giudice dell‘appello ? Le accoglierà
egli pure, uniformandosi, con uno strano sovvertimeuto degli
ordini gerarchici, alla sentenza di primo grado?Non è possibile
pensarlo, avvegnachè la parte soccombente sia ancora in diritto
di invocare il suo stesso giudizio perla riforma della sentenza
pronunciata sulle opposizioni. Ovvero dovrà il giudice respingere
l'appello, inﬂiggendo cosi una nuova specie di soccombenza :\ chi
in realtà e vincitore? Se poi vogliasi adottare un altro espe—
diente, e cioè stabilire che l‘attore il quale intende svolgere i suoi

per gli interessi mentre il contumace l‘urina opposizione pel ca—

gravami nel giudizio d‘opposizione debba rinunziare a quello

spingere.
(t) illattirolo, op. cit.,1v, n. 356; Riccil op. cit., n, n. 432; Cuzzeri. sull‘art. 474, nqu 8.

(5) La nostra opinione, nella sostanza nm non nei undici, è
uguale a quella esposta (la Borsari, Martini e Gargiulo, nelle ri—
spettive note sull'art. 474. Conf. Cass. Napoli, 16 marzo [RSI,

Tortora c. Gillﬂtà. ed altri (Legge, xxx, 9, EBU), che accenna appunto
alla considerazione essere l‘opposizione un mezzo (Iiyi'twmue

concesso alla parte non citata personalmente.
…) Non si può negare che qualche dil'licollù è inermite anche
alla nostra soluzione. Se, per cagion d‘esempio, l‘attore

ha

Chiesto un capitale cogli interessi di mora e la. sentenza contu-
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gressione interrotto, è ora da aggiungere che un primo
e preliminare potere del giudice d'appello in ciò consiste
che egli solo e giudice della regolarità dell’interposta
appellazione. Onde non potrebbe il magistrato di prima
istanza procedere oltre negli incumbenti successivi ad
una sentenza che trovasi appellata, sia essa interlocu—
toria e deﬁnitiva, pel motivo che gli apparisca evidente
la nullità e la conseguente improcedibilità dell‘appello.
I suoi atti sarebbero compiuti senza giurisdizione e
quindi inetti a qualsiasi giuridico effetto.
852. Però è da vedersi se la giurisdizione del magistrato d‘appello riceva altri limiti, oltre quelli osser'ati in precedenza. E senza dubbio una conﬁnazione
particolare le è data dai principii generali che noi già
svolgennno intorno all‘interesse ad appellare. Questo
elemento determina appunto la estensione del giudizio
d‘appello e la misura dei poteri del magistrato di secondo grado, sotto due aspetti: da un punto di vista ne-

cessario e da un punto di vista facoltativo. Da un punto
di vista necessario, in quanto la facoltà di appellare sta
in relazione della soccombenza, nè può provocnrsi giudizio in appello al di là della lineaa cui questa si arresta. L'attore chiese il capitale e gli interessi; il giudice gli assegnò quello ma non questi; il convenuto solo
appella, sicchè il reclamo dee riferirsi al capo della sua
soccombenza. La podestà. del secondo giudice sarà allora
limitata a conoscere della questione sul capitale. Da un
punto di vista facoltativo, in quanto la disposizione
dell' interesse ad appellare ed il suo esercizio sono pienamente liberi pel soccombente, che può accettare in
parte la sentenza e reclamarne in altra parte. Il conve
nuto fu condannato al pagamento di due, distinti titoli
di debito che entrambi egli aveva in prima sede conte-

stati. Appellando chiede l‘assoluzione nei riguardi di un
solo titolo. Il magistrato d‘appello non può conoscere
che di questo. L'articolo 486 dispone nel secondo ca-

poverso: « Quando la sentenza contenga più capi, ed
alcuno soltanto sia impugnato, s‘intende che l'appellante
abbia accettato gli altri capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l'appello s‘intende proposto contro tutti >>.
A parte lo scopo rituale della disposizione, essa consacra in sostanza un principio scientiﬁco, conforme alle
nozioni testè dedotte e che obbliga a repudiare gli antichi apot‘tegmi: tantum appellatum quantum judicatum, e lis redz'gitur ad terminos litis contestatae,
i quali era più che mai sono inesatti e possono trarre
qualche volta in gravi equivoci. La sola domanda del]‘appellante delimita i poteri del giudice.
853. Dentro la cerchia dei conﬁni così tracciati, l'ampiezza, o diremmo volentieri i' intensità, dei poteri del
magistrato d'appello non può essere nè maggiore nè
minore, ma debb‘ essere identica a quella dei poteri del
primo giudice. E questo si capisce essere un corollario
del principio secondo il quale l'appello continua il giu—

dizio di primo grado (1). Non limitato rigorosamente a
d‘appello, si para innanzi un altro minaccioso fantasma. L‘opposizione può essere dichiarata improcedibile, anche per motivirilevati d‘ufﬁcio dal magistrato. Qualora essa subisca codesta sorte,
dovranno cadere per necessità insieme alle domande proposto
dal convenuto anche quelle dell'attore. Ed allora, dove ripe-

scherà costui la difesa del suo dritto, se avendo rinunziato all'appello si è precluso la via a volersene?
Insomma; non si può ammettere la sospensione del giudizio
d‘appello, perchè darebbe vita al bis in idem,- non la rinunzia al
medesimo, perchè non raggiungerebbe lo scopo di tutelare il
diritto dell’attore. Se tanto gravi sono gli inconvenienti della
opinione combattuta, e se essa per di più contrasta alla volontà.

rilevare gli errori del magistrato inferiore, il giudice
. d‘appello una volta che li abbi consiatati dovrà 1‘Îpa-

rarli, sostituendo l‘opera sua a quella dell‘inferiore. L'…,
applicazione importante di questa norma generale la
dedurremo nel seguente paragrafo trattando dei dive;si
effetti della riforma delle sentenze deﬁnitive e delle interlocutorie.
E per poter raggiungere lo scopo riparatore acui
tende l'esercizio della sua giurisdizione, il magistrato

d'appello è investito della piena facoltà di conoscere di
tutte le ragioni ed eccezioni che le parti abbiano (ledotte nel precedente dibattito, accogliendo quelle che gli
sembrano più conformi o diritto e giustizia, anco se il
giudice inferiore non abbia di esse tenuto conto. La domanda dell‘appellante può bensi restringere il numero
delle questioni che si svolgeranno in appello, ma non
coartarne lo sviluppo. Suppongasi che il tribunale di
primo grado abbia dichiarata nulla la citazione accogliendo il primo mezzo di difesa. del convenuto che
aveva inoltre eccepito la prescrizione, la compensazione,
la regìudicata. Sull‘appello dell‘attore il secondo giudice
non dovrà limitarsi ad esaminare se la nullità della citazione sussistesse, ma dovrà eziandio, se non divida su

codesto punto l'avviso della sentenza appellata, discutere e pronunciare sovra ciascuna delle altre questioni,
sino a giungere ad un giudizio deﬁnitivo. Anche la giu-

risprudenza è affatto concorde colla dottrina nell‘assegnare questa podestà al giudice d'appello, sanzionando

la massima che non occorre speciale appellazione per
riproporre innanzi a lui i mezzidi difesa e le ragioni che

già si svolsero nel primo grado. Di ciò per altro dovremo tenere più diffuso discorso trattando dell’appello
incidentalee però sospendiamo ora lo sviluppo dell‘argomento.
854. ln'rclazione all'ultimo punto toccato avvertiamo

col Pisanelli che nel giudizio d‘appello può farsi migliore
la condizione dell'appellato, e viceversa deteriora quella
dell‘oppellante (2). Se il convenuto oppose la perenzione
d‘istanza e la prescrizione e il primo giudice accolse la
prima eccezione, ben sarà possibile che il magistrato del
secondo grado sorpassando a questa accolga la seconda,
liberando cost l'appellato in via deﬁnitiva da ogni suocessiva molestia, & tutto suo vantaggio manifesto.
855. Considerando più da vicino la giurisdizione del
magistrato d‘appello, in sè stessa, seguiremo il Pisanelli
nell‘indagare come essa si eserciti relativamente alle
questioni di fatto ed a quelle di diritto.
Per quanto alle questioni di fatto, la medesima misura

di poteri attribuita al tribunale d'appello ed a quello di
primo grado, fa si che debba il giudice superiore esaminare ed apprezzare il tema di fatto della controversia
con criterio suo proprio, all‘atto indipendente dalle convinzioni del giudice inferiore. Se sono stati in una lite
assunti testimoni, la valutazione delle risultanze di questa
prova già. fatta in primo grado dovrà. completamente

che scaturisce irrefragabilmente dalla legge, riteniamo ben gii-\stiﬁcata la. preferenza che diamo a quella. contraria.

L'impert'czione, del resto, è nella. legge. Ed ove, in omaggio ai
voti della. scienza, si ﬁnisca per togliere l‘opposizione del contumace dal novero degli istituti processuali, s‘avrà provveduto
nel miglior modo ad eliminare la penosa controversia.
(i) E da questo punto di vista non si potrà. dire che il giudice
d'appello ha maggiori poteri, se pur avviene che egli conosca di
ragioni, eccezioni 0 prove, che in prima istanza non erano state

dedotte. Gli è semplicemente pel motivo che egli presiede all'ulteriore svolgimento del litigio.
(2) Pisanelli, op. cit., iv, n. 897.

APPELLO CIVILE
rinnovarsi dal giudice d‘appello. Se il primo magistrato

credette opportuno ascoltare l'avviso di periti, l’essersi
egli uniformato alloro parere non impedirà al giudice
d’appello di scostarsene, e cosi viceversa.
856. Del pari, in ogni caso in cui la legge afﬁda al
giudice un potere discrezionale, a meno che stia scritta
in essa una dichiarazione formale d'incensurabilltà del
l‘uso l‘attone in prima istanza, debbesi tener per fermo
che il giudice d‘appello è pur partecipe di siffatto potere,
nel senso che egli potrà rifare e volgere in diverso senso
l‘esercizio che ne fece l‘inferiore (1). Così in tema di sequestro conservativo, di rimborso di spese giudiziali, ecc.
la legge rimette alla prudenza, all‘accortezza, al senso
di giustizia del magistrato, le deliberazioni da prendere.
Ma essa fa concorrere il senno, l‘esperienza, la coscienza
del secondo giudice con quelle del primo. Sarebbe contrario ai caratteri essenziali dell'istituto dell’appel lazione
un principio non conforme a questo insegnamento. Pare
bensi & taluni che possa sostenersi, in via d’obbìezione,
essere il giudice di primo grado, come quello che si trova
nel luogo ed in immediato contatto delle parti e dell’oggetto della lite, come quello che viene prontamente in—
vestito della cognizione di questa, nelle condizioni più
favorevoli per l’esercizio di poteri discrezionali. Onde la
revisione esercitata in questa parte sull’operato suo dal
giudice d‘appello, sembra possa nuocere anzichè giovare

alla causa della giustizia. Rispondiamo col Pisanelli
« Ma con questa ragione si potrebbe abolire l‘appello
in moltissime cause e segnatamente in tutte quelle che
contengono questioni di fatto, alla soluzione delle quali
torna assai proﬁcua la conoscenza dei luoghi e delle persone. La sentenza dei primi giudici e di sussidio in tali
congiunture al magistrato d'appello; ma senza questo,

quale sussidio avrebbero i litiganti contro l'arbitrio di
quelli? — Il tribunale d'appello esaminerà se i primi
giudici fecero retto uso di quel potere che esercitarono;
avrà cioè il medesimo còmpito che tiene in ogni altra
controversia. il quale anzi. nelle cause di cui ragioniamo
si mostra più necessario. E appunto quando mancano le
regole di legge, che si desiderano maggiori garentìe;
oltrechè, conﬁdando la legge l’esercizio di un potere ad
un giudice qualunque, è da intendersi che lo sottoponga
alle garentle ordinarie da essa prescritte; senza una
espressa. disposizione non si potrebbe prosciogliere da

quelle » (2).

Riferendo tali norme al giudice d‘appello, diremo che
egli ha podestà di sostituire ragioni di diritto corrette a
quelle viziate che fossero state accolte nella sentenza
denunciatagli, non che di surrogare la designazione e la
applicazione dei testi di legge più propri alla controversa materia a quelle fatte erroneamente dalle parti o
dal primo giudice, senza uopo per lutto ciò che alcuna.
speciﬁca istanza gli sia presentata (3). Solo egli non
potrà mai concedere più di quanto gli è domandato,
anche se ravvisasse la maggiore concessione una conse—
guenza necessaria delle rettiﬁche e correzioni da lui

operate nel giudicare.
858. Per ultimo notiamo che colla decisione proferita
sul merito dell‘appellazione, il magistrato di secondo
grado si sveste a sua volta di ogni podestà, nè vi ha possibilità di giustiﬁcare un ripristinamento successivo del
giudizio in appello. Vedremo ben presto (n. 1094) alcuni
pratici corollari di questa regola, la quale ci sarà di notevole sussidio nella risoluzione di importantissime controversie
5 2. — Giurisdizione del magistrato e conﬁni della sentenza
(«Nicoli 492 e 493).
859. Questioni da trattare. — 860. Esame teorico della estensione
che può avere la sentenza d’appello. —Ipotesi varie che sono
da considerare. — 861. Il diritto di evocazione. - Non appartiene all‘attuale ordinamento dei giudizi civili. — 862. Importanza delie nozioni scientiﬁche concernentil‘istituto d‘appello per determinare la misura della giurisdizione di seconda.
istanza. — 863. Applicazioni. - Sentenza di prima grado che
ha deciso il merito: può essere riformata o confermata con
sentenza deﬁnitiva d'appello. Può essere riformata con sentenza inta'locntoria; non cessa in questo caso la giurisdizione del magistrato d‘appello. — 864. Appello da sentenza
interlocutoria; la sua conferma esaurisce la giurisdizione del
secondo giudice. — 865. Riforma di sentenze interlocutoria;
distinzioni necessarie. — 866. Quid se in giudizio formale si
è in prima istanza discusso e concluso soltanto sull'incidente.
—— 866 bis. Continuazione. — 86613r. Anche nel predetto
caso, può farsi luogo a sentenza d‘appello deﬁnitiva in virtù
di una eccezione perentoria ea: novo dedotta. — 866 quater.
Riepilogo dei criteri che determinano la giurisdizione di se—
conda istanza quando in primo grado si è discusso e con—close sul solo incidente. — 867. Discussione dell‘incidente e
del merito: decisione interlocutoria; quale giurisdizione eppartenga al giudice d’appello nel caso di riforma. — Si enun-

857. Nelle questioni di diritto, le facoltà del secondo
giudice, al par di quelle del primo, risolvonsi nel potere
d‘interpretare la legge e di applicarla.
E appena necessario ricordare che nessun magistrato

ciano in argomento tre dottrine diverse. — 867 bis. Coni‘uta-

zione della prima. — 867 ter. Esame e critica. della. terza. —
867qnater. Ragioni addotte dal Pisanelli a. sostegno della
seconda. — 868. Rettiﬁca delle ragioni che suffragano questa
dottrina, secondo la quale il giudice d'appello ha giurisdi—
zione per ritenere la intera lite e deciderla poi direttamente
nel merito. — 869. Essa non è accolta delle legislazioni moderne. —— 870. Disposizioni del codice francese. — 871. Id.
del codice ginevrino e osservazioni critiche sulle medesime.
— 872.1d. del codice napoletano. — 873. Id. del regolamento
pontiﬁcio. — 874. Id. del codice parmense. — 875.1d. dei codici sardi 1854 e 1859. — 876. Id. del codice dell'Impero ger—
manico. — 877. L‘art. 492 del codice italiano. — 878. Esame
della prima ipotesi in esso contemplata: appello da. sentenza
interlocutoria. od incidentale; sua conferma. — 878 bis. Quali

può riﬁutarsi a pronunciare sotto pretesto d'oscurità.
nella legge, nè può astenersi dall‘applicare al rapporto
giuridico controverso la legge che precisamente gli si
addice, sol perchè non l’abbia il litigante direttamente
invocata. Questi sono principii elementari e fondamenti
intangibili dell' amministrazione della giustizia. Alla
stessa categoria appartiene la regola che il magistrato
non può elevare controversie che a lui non sieno state
sottoposte dalle parti, salvo il caso che la legge gli faccia
debito espresso di ristabilire l’osservanza d'una disposi—
zione d’ordine pubblico, o di tutelare contro atti nulli od
illegittimi chi non è presente al giudizio.
(1) Quando il primo giudice accordò l‘esecuzione provvisoria,
in uno dei casi autorizzati dalla legge, il potere discrezionale da
lui esercitato non soggiace a censura. (V. supra, n. 678). Ecco una
delle pochissime eccezioni alla regola suesposta, la quale, nella.
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, sentenze non abbiano il carattere anzidette. — 879. Riforma

di sentenza interlocutoria od incidentale. — Solo nel pro-

(3) La Cassaz. di Firenze, 3 dicembre 1883, Argentin c. Rainato (Temi Ven., rx, 24) ha rettamente dichiarato che il giudice

d‘appello ha obbligo di tener conto delle deduzioni e difese che
sono state proposte in prima istanza dell‘appellato e formarono

Pratica, conviene non sia mai dimenticata.

tema delle deliberazioni dei primi giudici, anche se esso appel(9) Pisanelli, op. cit., n. 917.

Dresano inzmvo, Vol. 111, Parte 2“.

lato, non comparison in seconda. istanza.

95.
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cedimento formale può avvenire che le conclusioni di prima
istanza sieno state circoscritte all‘incidente. — Conseguenza
nei riguardi del procedimento sommario. — 880. Applicazione al procedimento sommario davanti ai pretori. —
881. Critica della disposizione contenuta nella prima. parte
dell‘articolo. -— 882. La matm°ità del giudizio può dipendere
da nuov." docmnenti prodotti in appello. — 883. Del caso d‘appello contro una sentenza che ordinò la. produzione di un
documento. — 884. Altre circostanze per cui la decisione del
merito può trovarsi matura. —- 885. Il giudice d‘appello,
prima di statuire deﬁnitivamente su di una interlocutoria.
può ordinare qualche mezzo d‘istruzione, riservando il giu—
dizio di conferma o di riforma. — 886. La podestà. di decidere
il merito, se maturo, non riceve alcuna limitazione. salvo

che dalle istanze delle parti. — 887. Basta però l' istanza di
una sola parte per provocarla. -— 887 bis. Nè importa se sia
dedotta. in via. principale o subordinata. — 888. Continuazione. —- 889. Se il giudice d‘appello trova di poter decidere
il merito, quando riforma una interlocutoria, ha dovere di
farlo. -— 890. E così ha dove-re di rinviare al primo giudice la
lite, se non la decida. in merito. — 890 bis. 11 rinvio, se non
espresso nella sentenza, si presume. -— 891. La causa torna
alla medesima autorità che ne conobbe innanzi dell'appello.
— 892. Esame della seconda ipotesi regolata dall‘articolo 492.

- Cenno critico. —- 893. Distinzione tra le sentenze che assolvono dall'osservanza del giudizio e quelle che decidono il
merito. — 894. Giurisdizione del magistrato d‘appello quanto
alle prime; è identica come per le seconde. -— 895, 896 e
897. Continuazione. — 898. Il giudice d‘appello ordinando
con sentenza interlocutoria atti d‘istruzione può tenere sospeso il giudizio di riforma della decisione appellata. —
899. Il rinvio ai primi giudici, secondo il capoverso dell‘articolo, è assolutamente facoltativo pel magistrato d’appello.
— 900 e 901. Continuazione. — 902. L‘appello dalla nuova
sentenza sucessiva al rinvio non occorre sia portato al medesimo collegio che conobbe della prima appellazione. —— 903. Giurisdizione del magistrato d‘appello quanto alle
domande di garantia. — 904 a 907. La giurisdizione del magistrato d‘appello slabilita nel capoverso dell‘art. 499 riguarda anche i casi di annullamento di sentenze di prima
istanza per vizi.alle medesime inerenti. — 908 a 911. Lo
stesso dicasi del caso di annullamento per difetto di potestà
nel giudice di primo grado od irregolare costituzione del
collegio giudicante. - 919. e 919. E così pure del caso di annullamento per vizi del procedimento. — 914. Caso eccezionale in cui può farsi luogo al rinvio. — 915. Quale sia la
giurisdizione del magistrato d'appello nel caso in cui debba
riconoscere l‘incompetenzu di quello inferiore. — 916 a 918.
Legislazione francese; codici sardi; articolo 493 del codice
italiano. — 919 a 924. Analisi delle regole contenute nel citato articolo e norme per la loro applicazione. -— 925. Se il
tribunale che dichiara l'in-;ompetenza del pretore possa
pronunciare, nella stessa sentenza, come giudice di prima

istanza. — 996. Non lo può sen:a- domanda diparte. —
927. Se vi e domanda di parte, la questione non riguarda

l‘hiterpretazione dell'articolo 493. — Esame della. giurisprudenza patria. —-— 9'28. Esame analitico della questione. —
[lonl'titazi0ne degli obbietti che si adducono contro l‘uso
della facoltà di cui si tratta. -— 929. Continuazione. —— 930.
Competenza rispettiva. della Cassazione e della Corte d‘appello a conoscere dei reclami contro le due parti della sentenza. — 931. Competenza esclusiva della Cassazione, se il
tribunale pronunciò in primo grado sul merito senza istanza
di parte. — 932. Nel caso di annullamento della sentenza
cosi preferita, la causa deve essere rinviata allo stesso tribunale che pronunciò la sentenza cassata. — 933. Art. 243
del Regolamento generale giudiziario.
(i) “ Si pronuntiabitur bene oppcllatmn, tota causa devolvitur
ad judicem appellationis, tam de jure canonico quam de jure civili,. .. quia justilicata appellatione ab interlocutoria. index ad

859. Si disse nel precedente paragrafo (nn. 852 853)
che la domanda dell'appellante delimita i poteri del giudice e che dentro siffatto conﬁne la misura, ovvero la
intensità, dei medesimi è identica a quella dei poteri del
magistrato di prima istanza. Che la domanda dell'ap-

pellante non possa provocare l‘esercizio della giurisdizione d'appello sovra un oggetto diverso da quello che
fu sottoposto al giudice inferiore, già lo sappiamo da].

l'esame e dallo studio dell’articolo 490. Ma l'appello, a
volontà dell'appellante, può trasportare sempre innanzi
al secondo giudice tutte le istanze che erano state proposte in primo grado? 0 sono circoscritti gli effetti suoi
alla materia che ivi è stata effettivamente discussa?
Ovvero & quella soltanto che stata decisa? Ecco taluni
problemi che acquistano maggiore importanza in una
legislazione, ogni volta che essa permetta, più o meno
largamente, l‘appello dalle sentenze interlocutorie; e che
sono interessanti per qualunque legislazione in generale,
nella parte che si riferisce alle appellazioni contro le

sentenze prot'erite in tema di competenza Appunto
perchè essi si riferiscono a due ordini di casi ben distinti
li esamineremo sottoi due diversi aspetti, illustrando e
commentando separatamente le disposizioni date in
proposito dal nostro codice negli articoli 492 e 493.
860. Per discutere alla stregua di puri criteri razio-

nali il problema che riguarda l'estensione che può avere
il giudicato d’appello in confronto aquella di prima
istanza (senza discorrere per ora delle decisioni sulla

competenza), e mestieri anzitutto di constatare in linea
di l'atto che possono ﬁgurarsi ditterenti ipotesi.
Il giudice di primo grado ha decisa una lite nel merito trovandola matura a ciò, malgrado che una delle
parti chiedesse l'ammissione di prove per completarne
l‘istruttoria: il giudice d‘appello può avvisare che le
prove facciano bisogno e quindi riparare la sentenza
deﬁnitiva appellata con una interlocutoria. Sarà pure
in sua facoltà allora di dichiarare che ritiene pressanti
sè la causa per deciderla deﬁnitivamente dopo l’ulteriore
istruzione, ovvero sarà egli tenuto a rinviarla innanzi
al primo per una ulteriore sua decisione deﬁnitiva, ad
istruttoria completata?
Il giudice di primo grado ha ordinata. una prova;
quello‘ d'appello non la reputa legale ed opportuna, ma
scorge l‘opportunità di un'altra prova e la ordina. La
lite rimarrà presso di lui 0 dovrà ricevere l’ulteriore
suo svolgimento in prima istanza.?
Il giudice di primo grado ha disposto con un'interlocutoria che si proceda ad istruire la lite; il giudice d'appello trova invece la causa matura ad immediata de—
cisione sul merito. Potrà egli pronunciarla, 0 dovrà
limitarsi a rimandarne la pronunzia al giudice inferiore,
dopo aver tolta di mezzo la sentenza interlocutoria dal
medesimo resa?
861. Si comprende senza difﬁcoltà come nei tempi e
nelle leggi in cui l’idea di giustizia si tacca consistere in
una prerogativa personale del sovrano, non potessero
nascere dittlcoltà scientiﬁche intorno a simil fatta di
questioni. Posta una qualunque sentenza di primo grado
e un'appellazione sovra di essa, il magistrato superiore
era libero di dare alla sua pronuncia l'estensione che
meglio gli piacesse, limitandosi a riparare il mal giudicato ovvero evocando l'intera controversia (1). Ma
delle evocazioni, nel senso che l'antico linguaggio giu-

diziario conferiva & questo vocabolo, non avrebbe scopo
quem succedit loco judicis a quo et procerlit in causa principali ..,
(Ab Ecclesia, Observationes forenses, p. 11, 21).
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nè utilità discorrere al presente, e l'argomento nostro
non ha con eSse alcuna diretta relazione. Anzi notiamo
che dello stesso vocabolo è opportuno abbandonare l’uso
nel trattare dei vigenti ordini processuali, essendo pos'sibile che esso crei difﬁcoltà maggiori nella materia di
cui stiamo per occuparci, come è accaduto per l'appunto
nella dottrina e nella giurisprudenza di Francia (I).
862. Già più volte ci è accaduto di notare come
l’odierno istituto dell‘appellazione non si manifesta alla
considerazione del ﬁlosofo governato da un principio
logico affatto costante ed uniforme. Si che, mentre da
un lato esso sembra muovere dall’idea che le liti debbano ricevere, per miglior guarentigia di giustizia, un
doppio esame, dall‘altro in realtà vi prevale l'intendimento di spianare alle parti nuove vie e nuovi orizzonti
per un ulteriore sviluppo delle loro ragioni e difese; e
la causa si presenta al secondo giudice non di rado in
veste al tutto mutata, per guisa che egli pur decidendola
con criteri dill"ercnti non può dire errati gli apprezzamenti del magistrato inferiore. Gli effetti di una simile

organizzazione del giudizio d’appello si esplicano massimamente nel campo a cui stiamo ora per accedere. Dove
vedremo in pratica come non sia necessario che tutta
la causa abbia sublta la prova del primo esame, nel senso
più rigoroso della parola, perchè su di essa si possa
esercitare validamente la giurisdizione del magistrato

superiore. Onde avviene che ad una interlocutoria di

cutoria. Anzitutto supponiamo che il giudice superiore
la confermi. Avrà. egli esaurita la sua giurisdizione,e
quindi apparterrà il proseguimento della lite & quella
del giudice inferiore? Certamente. Sia pure che dei
due contendenti uno concludesse per il giudizio deﬁnitivo

della causa. Ma il giudice di primo grado ha sentenziato
che l‘istruttoria non era peranco completa; il giudice
d'appello ha ripetuto uguale decisione; si deve pertanto
eseguire questa conforme pronunzia. Ora, poichè la
prima sentenza ordinava di completare l'istruttoria in
prima istanza, il magistrato superiore col confermarlo
pone ﬁne alla propria giurisdizione. Sarebbe assurdo che

dopo confermato l‘ordine di proseguire l'istruttoria in
prima istanza, si avesse a. continuarla invece in appello.
E fuor di discussione in conseguenza anche quest'altra
regola : che la conferma di una interlocutoria ri-

manda la lite al giudice inferiore.
865. Ma supponiamo per contrario che non venga
confermata la sentenza interlocutoria di primo grado.
Qui conviene tener conto della possibilità di situazioni
processuali tra loro diverse, in relazione alle norme del
rito che nella causa è stato osservato.
Di vero, a mente del nostro codice di procedura, se

una lite è trattata col processo sommario, le istanze che
sottopongonsi al giudice abbracciano sempre il merito
della causa, sia che una delle parti abbia concluso per
la decisione deﬁnitiva e l'altra per un provvedimento

prima istanza segua con piena legalità una sentenza de-

interlocutorio, sia che entrambe abbiano prese conclu—

ﬁnitiva d'appello, quantunque lo stesso nome «l‘interlo-

sioni pel merito aggiungendo in via subordinata (entrambe ol‘una di esse) conclusioni incidentali. Se invece
si trattò la causa a rito formale, la discussione e le conclusioni possono essere state circoscritte al solo incidente, o questo può essere stato unito al merito, come
la legge permette.
866. Se l'incidente, in processo formale, fu discusso
da solo, il giudice di primo grado non potè conoscere
se non di questo punto isolato della contesa. Ora, in
virtù del principio già noto che i poteri del giudice di
appello sono uguali a quelli del magistrato di prima
istanza, la giurisdizione avuta da questo segna i conﬁni
della giurisdizione di quello. E poichè il primo non poté
pronunziare che sovra l'incidente, il secondo giudice col
pronunziare sull'incidente esaurirà la sua giurisdizione,
anche ove riformi la sentenza appellata. Nè le istanze
delle parti potrebbero in appello portarsi sull'intera
controversia per chiederne la decisione in merito. E il

cutoria ci (lica che il primo esame non fu compiuto.

883. Ma procediamo ordinatamente.
Quando, colla sentenza di primo grado, sia stata decisa
la lite in merito, potrà senza dubbio in appello essere
ugualmente pronunzia… una sentenza_deﬁnitiva, si con—
fermi e si riformi quella appellata. E il caso più semplice o perspieuo.
Se la sentenza di primo grado fu deﬁnitiva, ma il gindice d'appello creda bisognevole la lite di migliore
istruzione, egli pronunzierà una interlocutoria. Ma
sarà esaurita con questa pronunzia la sua giurisdizione?

Non sembra. La causa fa già in primo grado una volta
integralmente decisa; è dunque perfettamente esatto il
dire che essa ha ricevuto il primo esame, nè ad altro
magistrato compete omai di conoscerne fuor che a quello
d‘appello. Nè importa distinguere se le prove ordinate
colla interlocutoria del secondo giudice siano state proposte in prima istanza o dedotte ea: naro nella seconda.
Avvegnachè, nella prima ipotesi, il giudice inferiore ha
esercitato di già sovra la domanda delle prove la propria
giurisdizione, con averla respinta. Nella seconda, essa
non appartiene alla di lui giurisdizione in alcun modo,
per essere data espressa licenza alle parti di proporre
in appello nuovi mezzi d'istruttoria, come meglio cre—
dono utile alla loro causa.
Adunque, collo stabilire, in teoria, che l‘appellazione
da una sentenza deﬁnitiva investe sempre il magistrato
d‘appello della giurisdizione sovra tutta intera la conh'oversia, la quale deve rimanere innanzi a lui per
essere definitivamente decisa, anche nella eventualità

che prima di deliberare sul merito egli ordini talune
nuova pratica istruttoria, si rende omaggio nel modo
più razionale alle regole positive del doppio grado di
giurisdizione dal nostro legislatore istituito.

divieto delle domande nuove in appello, che interviene

qui a limitare le facoltà loro ed insiemei poteri del giudice. E diciamo nuova la domanda che sul merito si
proponesse, poichè senza dubbio essa verte sopra altro
oggetto da quello interno al quale si era discusso e si era
provocato in primo grado il giudizio del magistrato (‘l).
Qualunque interpretazione si dia all'ultimo inciso dell‘art. 181 del codice di procedura, non potrà mai inten—
dersi che l'unione del merito coll’incidente, non chiesta
nè operata in primo grado, possa effettuarsi in appello.
866 bis. Ma appunto perchè i conﬁni della giurisdizione di secondo grado sono determinati dalla misura
cli‘ebberoi poteri del primo giudice, si dee tener conto
di una interpretazione alquanto larga che è stata data
alla regola processuale dell’art. 181. E ammesso infatti
che l'unione del merito coll'incidente possa aver luogo

se pure non ne venne fatta domanda innanzi al presi-

864. Terza specie. Si appella da una sentenza interla-

dente e la sua ordinanza non la disponga, purchè anclm

(i) Scrittori e magistrati francesi, nel commentare l‘arl. 473
parlauo infatti di évauulipn, con una improprietàt che nuoce alla

(2) Conf. Bianchi, Monograﬁa, negli Annali, [, 95: Mattirolo,
op. cit., l\', 11. 661; Cassaz. Torino, 26 luglio 1889, Ferrovie A. I.

esattezza dei loro concetti.

c. l‘u: ed altri (La Cassazione di Torino. 1882. n. “.’.71).
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al merito si estenda…) le conclusioni prese all'udienza,
e il tribunale trovi questo maturo perla decisione. Ora,
se la domanda per decisione del merito fosse stata a
questo modo prodotta in prima istanza durante la discussione incidentale, e il tribunale preferendo di veder

meglio istruita la causa avesse pronunciata una sentenza int.erlocutoria. è chiaro che la situazione processuale riesce identica a quella che esamineremo nel numero 867; ed in altri termini, che la giurisdizione dei

rito; anzi il magistrato, col proferire l'interlocutoria,
ha emessa dichiarazione solenne di considerarlo incom-

pleto. Sarebbe pertanto o(l'eso il principio del doppio
grado, se si conierisse al giudice d'appello la facoltà di
sentenziare sul merito (4). Altri adotta una teoria nf.
fatto contraria. il primo esame è esaurito, perchè già

l‘istanza di merito fu una volta sottoposta al primo giu.
dice. Quindi tutta la causa passa nella giurisdizione del
magistrato superiore; e se questi riforma la sentenza

primi giudici si esercitò sullaintera controversia e però

interlocutoria. anche ordinando un mezzo di prova ul—

di pari ampiezza dee ritenersi quella del magistrato di

teriore, non deve rivivere la giurisdizione della prima
istanza, ma lo svolgimento della causa sino alla pro-

appello (| ), per gli effetti che a suo luogo ne_dedurremo.
866 ter. Se però in giudizio d'appello non sono permesse domande nuove, e data facoltà. di dedurre nuove
eccezioni. senza alcun limite. Da questa facoltà deriva
una conseguenza che inﬂuisce molto sovra l’ampiezza
del giudizio di secondo grado, relativamente alla ipotesi

nunzia deflnitiva rimane in appello. Altri tutine reputa

che le istanze. la discussione e la sentenza del primo

primo caso la pronunzia della sentenza deﬁnitiva in ap-

grado siano state circoscritte al solo incidente. Il Pisanelli fa considerare il caso che l'appellante, nel combattere il provvedimento interlocutoria, adduce ea: nove
in secondo grado una eccezione perentoria la quale
investa non meno la questione incidentale che la do—
manda principale rimasta fuori di disputa in prima
istanza. Chiesta l‘ammissione d'una prova testimoniale
dall'attore, il con ven uto può essersi limitato a discuterne

pello rappresenta insieme la proclamazione e la riparazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado.
Nel secondo, i due magistrati si sono trovati d‘accordo
sovra un punto, e cioè, a riconoscere che la lite abbisogna di un maggiore svolgimento. In omaggio al principio del doppio esame, questo svolgimento dee seguire
quindi in prima istanza, e la giurisdizione del secondo
giudice ﬁnisce colla emanazione della sentenza interlocutoria che riforma quella appellata (5).

la concludenza o la legalità ed in appello invece opporre
la prescrizione dell’azione, l’incompetenza del giudice
adlto e via dicendo. In una eventualità consimile — dice
il citato autore — sarebbe ingiusto non meno che dannoso obbligare il giudice d'appello & pronunziare ad

ogni modo un rinvio della causa alla prima sede (2).
Uguale pensiero egli accennava nella Relazione sul codice di procedura; al medesimo aderirono eziandio il
Pescatore ed il Mattirolo (3), non che altri commentatori. Nessuno dei ricordati autori parla in particolare
della ipotesi di una discussione incidentale pura e semplice, segulta colle norme del rito formale. Ma anche
nei riguardi di questa noi crediamo di dover convenire
nel loro ammaestramento. Infatti è per espressa disposizione dell'art. 490 che la giurisdizione del giudice d'ap—
pelle si allarga, in qualsivoglia stadio della‘controversia,
a conoscere delle eccezioni nuove che le parti a lui sottopongano. Qualunque sia l’effetto di codeste eccezioni,
la legge nulla distingue. E però esso deve prodursi in
appello con l'ampiezza medesima con cui sarebbesi prodotto in prima istanza, se ivi fossero state proposte.

866 quater. Riassumendo, noi teniamo di questa guisa
dimostrata una regola ulteriore: che allorquando in
processo formale, si è discusso e concluso soltanto sopra
un incidente, anche in appello solamente di questo si
può conoscere, sia pure riformata quivi la pronunzia del
primo giudice; salvo però l'effetto più ampio che pro—
duce una eccezione perentoria del giudizio 0 della do—
manda., dedotta per la prima volta in appello.
867. Se l‘incidente.fu discusso insieme col merito, ciò
che avviene sempre in rito sommario e talvolta anche

nel rito formale, come si determinerà la misura dei po—
teri del giudice d'appello, ove egli trovi di riformare
l’interlocutoria appellata? E questa la più grave questione. Taluno avverte che il primo esame non fu esau.
(1) Veggasi in tal senso: Cass. Torino, 28 ottobre 1884, Montini utringue (Annali, mx, 32). Si consulti anche: stessa Corte,
19 marzo 1889, Tedeschi ed altri e. Massone ed altri (La Caesa—
ziane di Torino, 1882, 1, 9.14).
(2) Pisanelli, op. cit., xv, n. 930.

dover distinguere tra il caso in cui dal giudice d‘appello si riconosca matura la lite alla decisione in merito
e quello in cui, pur riformando l‘interlocutoria appellata. ritenga necessaria una successiva istruzione. Nel

867 bis. La prima opinione non è accettabile. La misura dei poteri del giudice .di primo grado non è data

dalla sentenza ma delle istanze delle parti sulle quali
essa doveva pronunciare. Tanto vero, che se la sentenza
pronunziasse ultra petita dovrebbe essere ridottaai
suoi giusti conﬁni. Non basta pertanto che egli abbia
dichiarato che il primo esame non fu esaurito, perchè

lo si debba ritenere meno completo. Se questa dichiarazione e una ingiustizia od un errore, la riparazione acui
è chiamato il giudice d'appello consiste appunto nel decidere il merito, possedendo egli poteri uguali a quelli

che aveva l'inferiore. D’altronde ognuno può scorgere
come siﬁ‘atto sistema favorisca la mala fede di quei litiganti pei quali e buon gioco perpetuare nell'eternità le
controversie.
867 ter. La terza opinione (della seconda diciamo appresso), ha una parvenza lusinghiera di razionalità; ma
in relazione al moderno-concetto dell'appello essa pure

ci sembra censurabile. Vi si vuol ripetere l‘antica distinzione tra il caso in cui judea: non fecit quod potuit et
debuit e quello in cui non fecit quod non potuit.
Ma non s'avverte che codesta distinzione non riceve
una perfetta applicazione mediante la teoria indicata.
Il giudice d’appello trova matura la lite a decisione daﬁnitiva: si dice allora che il giudice di prima istanza ha
errato, non fecit quod potuit et debuit, e che la sentenza
di merito del giudice d'appello costituisce la riparazione

del suo errore. Questo non èsempre vero. La lite può essere trovata matura in appello a giudizio deﬁnitivo, per
virtù di nuove prove strumentali quivi prodotte, per
virtù di nuove eccezioni allegate. E se questo avviene,

ne risulta che il giudice di primo grado coll'astenersi
dal decidere il merito non fecit quod non potuit. Perché
allora, in omaggio alla logica, non gli si rinvia la causa,
(3) Pescatore, Sposizione compendiosa, I, 94; Mattirolo, op. cit.,
xv, n. 662.

(4) È questo il sistema consecrato nell'art. 556 del codice sardo

del 1859.
(5) Cons. Boitard, op.. ediz. cit., u, n. 717, pag. 86; Mattirolo,
op. cit., xv, nn. 659 e 660.
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invitandolo_n giudicare sui nuovi documenti e sulle nuove
eccezioni? E l‘opportunità, non un principio scientiﬁco,

che risponde a questo quesito. Ma in nome dell'opportunità si manomettono le leggi della logica; mentre pure
vi è un principio scientifico che mette capo ad un sistema molto semplice ed insieme molto logico.
867 quater. Tale principio scientiﬁco si raccoglie per
avviso nostro nella seconda delle memorate opinioni.

Essa fu già difesa dal Pisanelli il quale ritenne che per
l‘utilità dei litiganti la giurisdizione del primo magistrato si debba sempre considerare esaurita, quando egli

avendo dinanzi asè l’intera controversia, in luogo di decidere il merito pronunziò una interlocutoria che si

giudice in appello meritevole di riforma. E ciò senza
distinguere tra il caso in cui il giudice superiore decida
testo il merito od ordini qualche nuova indagine istruttorin.« Deve prevalere in ogni caso (dice il Pisanelli)
la celerità. delle procedure giudiziarie, la utilità dei litiganti, la certezza delle norme di legge » (i).
868. A noi sembra che il principio sia rigorosamente
esatto, ma che codeste non sieno le migliori ragioni da
addurre in suo appoggio.
La verità è che i poteri del giudice d'appello sono

uguali (salva la limitazione che vi arrechino di lor volontà le parti) a quelli del giudice inferiore; e che a stabilire la misura deipoteri di questîultimo non si vuol
badare a quanto egli sentenziò, bensì a quanto fu chiesto
e discusso innanzi a lui dalle parti. La giurisdizione sua,
nel caso che contempliamò, comprendeva tutta intera
la controversia; e tutta intera la controversia è dunque
compresa nella giurisdizione del magistrato d'appello.
Il quale pertanto, se non confermi la sentenza appellata, si trova per virtù dell‘appellazione imestito del—
l‘autorità. di statuire sul merito anche in base a nuove
prove ed a nuovi elementi di fatto e di diritto portati

innanzi a lui. E ciò, per la natura propria del giudizio
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noi pare di essere giunti a stabilire l'ultima regola che
ricercavamo. Essa si può formolare nei termini seguenti:
Se, in processo formale o sommario, si è discusso e concluso sull’incidente e sul merito, il giudice d‘appello
deve, sopra domanda delle parti, conoscere di tutta interala lite, quando rifarmi la sentenzadi prima istanza,
anche se prima di decidere il merito ordini a sua volta
ulteriori atti d'istruzione.

869. Queste le nostre conclusioni, dal punto di vista
teorico. Ora si deve passare all'esame delle regole dominanti la materia nelle principali legislazioni moderne
e particolarmente nella nostra. Troveremo che fra le
massime sin qui dedotte e i precetti del diritto positivo
esistono talune rimarchevoli differenze. In ispecie, tutti
i legislatori sonosi guardati dall‘accogliere integralmente

l’ultima delle nostre teorie, preferendo quella da noi combattuta nel numero 867 ter; forse perchè li preoccupava
un timore, alquanto superstizioso, di far ritorno alle antiche avocazioni, dalle quali essa e mille miglia lontana.

Basta a dimostrarlo la condizione sine qua non stabilita già nelle nozioni generali che si esposero nel para—
grafo precedente, che, cioè, le istanze delle parti sono
indispensabili & legittimare qualsiasi pronunzia del ma-

gistrato d'appello.

_

870. il legislatore francese ha voluto distinguere in-

fatti le diverse condizioni in cui possa trovarsi la lite.
Intorno ai poteri del giudice d‘appello esso non dettò
altra disposizione fuor di quella dell'art. 473:
« Lorsqu‘il y aura appel d'un jugemenl interlocutoire, si lejugement est inlirmé, el que la matière soit disposée à recevoir
une décision délìnilive, les cours et autres lribunaux d‘appel

pourront slaluer en méme temps sur le fond déiìuilivement
par un seul et mème jugement. II su sera de meine dans le
cas où les cours ou autres lribunaux d'appel intirmeraienl soit
pour vice de forme, soit pour toute aulre cause, des jugemenls
déﬁnitil's »

d‘appello,di essere la continuazione e lo svolgimento

ulteriore di quello di prima istanza. Nè diciamo che co.

Della seconda parte dell'articolo ci occuperemo più

desta sia ragion pure., ma sosteniamo che e logica inespugnabile, in relazione al sistema del doppio esame nel
nostro codice consecrato. Si ponga mente infatti a quel
che considerammo nel numero precedente. In appello si
può ottenere la riforma della sentenza interlocutoria e
la decisione del merito, coll'appoggio di nuove prove,
non state dedotte in prima istanza, se si faccia. uso di
prove precostituite. Nessuno lo contesta, meno i pochi
e non autorevoli seguaci della prima opinione. Ma quale
diversità sostanziale passa tra una prova orale ed una
prova scritta? Nessuna, a nostra saputa. Ora, colui che
può, a riparazione dell’interlocutoria, ottenere la deﬁnitiva in base ad un documento che sottopone ea: prima

tardi ('d). Rileviamo intanto che la prima parte la quale
”ne è la fondamentale, include un divieto necessario pel
giudice d‘appello, di deliberare sopra il merito della
causa, qualora non ne abbia addirittura sotto mano
tutti gli elementi, giacchè è prescritto che pronunzi
con una sola e stessa sentenza. Il Bigot-Préameneu
dava in proposito questa semplice spiegazione: « Dans
le cas où le jugement interlocutoire sera inﬁrmé, et où
la matière sera disposée à recevoir unjugement délinitif, lesjuges d'appel pourront le prononcer. La loi s‘en
rapporte, a leur sagesse pour décider si, dans ce cas il
ne serait pas inutile, s‘il ne serait mème pas préjudiciable aux parties de leur faire encore parcourir deux
degrès de juridiction » (4).
871. Il codice del cantone di Ginevra regolò invece la
materia colle seguenti disposizioni:

all'esame del giudice d'appello, perchè non potrà ottenerla del pari, se invece di presentargli un documento
gli offra una prova testimoniale, o chiegga l’interrogatorio della controparte, o le deferisca il giuramento?
Forse perchè ad ordinare uno di questi mezzi di prova
occorre una sentenza? Non è argomento abbastanza
solido; poiché una prova orale consenzienti le parti, può
essere ammessa senza uopo di sentenza (2); ed allora coll’ordinarla, il giudice d'appello non si dispoglia della
°°Enizione ulteriore della lite.
Se dunque tra lo addurre in appello una prova orale
od una scritta. non v’è essenziale divario; se la diversità
della forma non può essere decisiva nella disamina che
concerne l’estensione dei poteri del giudice d’appello, a

AM. 327. « Si le jugement, dontil y a appel n'a décidé qu‘un
incidenl, la Cour de juslice civile ne slatuera que sur cet. in-

cideut: la décisiou du fond sera renvoyée aux juges de première
instance. — ART. 328. « Néanmoins dans le cas ci—dessus, la
Cour de justice civile, en iuﬁrmant la décision des premiers
juges pourra, par le méme jugement. prononcer sur le loud: —

Si toutes les parties le requièrent; — Si, s‘agissant dc l‘appcl
d‘une ordonnance préparatoire dans le cas où il est admissible
avant celui du jugement au fond, la cause est en état de recevoir
une décision déﬁnitive ».

… Pisanelli, op. cit., IV, 11. 919.

(3) V. infra, n. 905.

('2) Art. 181, capoverso, cod. di proc. civile.

(4) Expasé dea motifs,n. 31, in Locré, loc. sup. cit.
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Nei loro cll'otti pratici oneste disposizioni conducono
quasi interamente ai risultati da noi teoricamente sta-

biliti ; essendo fuor di dubbio che le due ipotesi dell‘articolo 3'28 devono considerarsi come tra loro affatto disgiunte. Tuttavia dee venire osservato che vi è errore
di massima nel porre come principio generale il disposto
dell‘art. 327 e come eccezionale quello del successivo;

coltà loro accordate dai tre paragraﬁ precedenti, che sulla ista…

di una delle parti : tale istanza si farà o con l‘atto medesimo in.
troduttivo dell‘appello o in progresso di causa con un semplice
atto di procuratore ».

874. Meritano d‘esser letto con una certa attenzione,

che inoltre sarebbe stata più chiara e semplice la for-

se non altro per la cura minuziosa con cui veggonsi
redatte, le seguenti disposizioni del codice parmense:

mola dell'art. 328 se la seconda ipotesi non si fosse enunciata, od enunciandola si fos.<e posto in chiaro se in-

luogo ad interporlo o perchè manchino in fatto od in diritto le

tendasi colla medesima conferito al giudice un potere
discrezionale, da esercitare anche malgrado istanze di
rinvio delle parti. Un'altra imperfezione sta nella necessità di istanza di tutte le parti, dovendo bastare, come
dimostreremo appresso, che essa sia fatta da una almeno
delle parti. Onde la disposizione della prima parte dell‘art.. 328 fa nascere il dubbio che invece di una esplicazione normalee logica dell‘istituto dell‘appellazione essa
abbia autorizzato una specie di deroga convenzionale al
doppio grado di giurisdizione. Non si può dunque questo
sis-tema approvare nel suo complesso.
872. il legislatore napoletano, coerente al sistema pel
quale non concesse appello dalle interlocutorie (ad ecrezione delle provvisionali), se non dopo la sentenza delinitiva (t) non doveva ammettere mai ilrinvio al primo
giudice, non potendo in realtà la causa presentarsi al
nta:istt‘ato d'appello se non dopo esaurito completa—
mrnte il primo esame. Ed infatti questo fu il principio
in massima accolto, per riguardo alle appellazioni dalle
sentenze deﬁnitive; mentre per le provvisionali t'o stabilito nell‘articolo 537:
« Essendo interposto l'appello da una sentenza provvisionale
o sopra domande provvisionali, se avviene che questa sia rivocata, e la causa si trovi in istalo di essere dittìnitivamente decisa,
le grandi Corti dovranno nel lrinpa stesso proﬂerir difﬁnitivamente sul merito per mezzo di una Sola e medesima sentenza.
— La stessa disposizione avrà luogo, quan-lo per vizio di forma,
o per qualunque altra cagione le Corti rivochcranno qualche sentenza dim-ritira ». .
Si può osservare che questo articolo tradotto quasi alla
lct.leradall'art. 473 del cod. francese,salva la sostituzione
delle sentenze provvisionali alle interlocutoria, oltre i

difetti della disposizione che gli servldi modello, ha quello

massimo della assoluta inutilità ed equivocità della se.—
conda parte, la. quale sembre. lasci credere che in qualche
caso la riforma delle sentcnz : deﬁnitive possa dar luogo
a rinvio al primo giudice. Questa seconda parte non

può certo avere nel codice napoletano il senso ed il va—
lore che le si erano voluti attribuire nella legge francese.
873. Il regolamento pontiﬁcio reca le seguenti disposizioni clto, pur ispirate ad un concetto analogo a quello
del codice francese, sono però chiare e semplici nella
forma loro:
@ 98l. « Se il tribunale (d'appello) opina di revocare una
sentenza interlocutoria che abbia ammessa una prova, una veriﬁcazione, una eccezione, una dimanda provvisionale, potrà decidrre nello stesso tempo il merito della causa, quando sia in
istalo di essere deciso senza bisogno di altre prove. Questa regola è comune alle sentenze che abbiano ammesse le dimande
incidentali enumerate nel titolo Vlll.
« Negli altri casi il merito della causa sarà sempre giudicato

dai giudici o tribunali di primo grado.
5 982. « i tribunali d'appello non potranno valersi :'.--iie fa,—

ART. 601 « Se l‘appello sia mal fondato, e perchè non vi sia
ragioni per sostenerlo, la sentenza nel primo caso rigetta l'appellazione, rd ordina che la sentenza impugnata carlini il suo
pieno elﬁ.-tto; nel secondo caso rigetta parimcnte l‘appellazione
e dichiara bene giudicato colla sentenza impugnata, ed ordina
egualmente che questa abbia a sortire il suo pieno ottetto
ANT. GIU « Se l‘appello sia intieramente od in parlò bene
fondato, la sentenza dichiara bene appellata, ed annulla oritorma
la sentenza da cui è appello, e facendo ciò che fardovevanoi
primi {ZilltilCi passa a disporre come di ragione.
,
ART. 61 l. « Allorché la parte intimata ha proposto nuove dimandr. ed eccezioni permesse in appello come nell'articolo 005,
e questo sieno irrilevanti, la sentenza, senza aver riguardo alle
medesime pronuncia come nel precedente articolo secondo che
l'appello sia irregolare, e bene. o male fondato.

« Quando per lo contrario sieno conchiudenti i mezzi di difesa
nuovamente proposti, e solo per non essere stati prodotti in prima
istanza si riconosca giusta la sentenza. da cui & appello, il Iribnnale decide come nel caso in cui l'appello è male fondato, ma
faccn lo diritto sopra le nuove domande ed eccezioni dalla parte
intimata. dispone quant‘è di ragione ».

Il codice di Parma, come è noto (2) non ammette appello che dalle sentenze deﬁnitive. Con pieno ossequio
alla logica esso riconosce adunque che il primo“ esame
essendosi perfettamente esaurito, l‘intera giurisdizionepassa al giudice superiore. Questi potrà pronunciare,-'
se ve ne sia bisogno, provvedimenti intorhcutoriij ma
a lui solo riman sempre riservata nondimeno la pro-‘
nuncia della sentenza deﬁnitiva. Ninn altro legislatore
poi ha saputo cosi felicemente armonizzare e fondere i
caratteri tra loro contrari dell'appello, di essere cioè in!
un tempo medesimo revisione degli errori del primo
giudice e ulteriore proseguimento del giudizio, come redesi fatto nel surriferito articolo 61 l.
Ù75.Nei due codici sar—li si hanno disposizioni fra loro
dissimili all'atto. Mentre in quello del 1854 l'art. 591 (3)
suona poco diverso dall'art. 473 del codice francese, e

da facoltà al giudice d‘appello il quale ripara una interlocutoria di ritenere la causa sul merito se matura a
decisione, l’articolo 556 di quello del l859 stabill in via
assoluta che riformata o confermata una sentenza interlocutoria, il giudice d‘appello non potrà mai ritenere
la causa nel merito (4). E questo un sistema contro il
quale già esponuemmo le nostre obbiezioni nel n. 867 bis.

876. Sono abbastanza complicate le disposizioni del
codice germanico:
5 #99. « Oggetto di discussione e decisione del tribunale d‘appello Sullo tutti i punti di controversia concernenti una pretesa
accolla !) respinta. sopra i quali, in conformità delle conclusioni,
è nccrssario un dibattito ed un provvednnento, anche se sopra
questi punti di controversia niente sia stato trattato e deciso in
prima istanza. il tribunale d‘appello deve esaurire (erledigen) le
proprie sentenze condizionate .bedinyles). Può anche esaurire

(I) V. supra, n. 479.

(3) Il testo fu riferito sotto il n.228 della Parte Generale, 13.439-

(E’) V. supra, n. 483.

(4) V. in nota che precede.
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una sentenza condizionata resa in mima istanza, quando l‘ap.
.
.
'
pelli) >i.'l rrspiultt.
9500 « Il tribunale d appello deve rimandare al tribunale di
piiﬂttl istanza l‘affare, in quanto sta necessaria una nuova trattazione dello stesso :
[° Quando per mezzo della sentenza impugnata una opposizione sia stata respinta come irricevibile.
“2° Quando mediante la sentenza impugnata è stato solo de—
.
cisa supra eccezioni dilatorie della procedura.
3° Quando nel caso di una pretesa contestata nel mento e
nella quantità. mediante la sentenza impugnata sia stato deciso

preliminarmente solmente. .

.

.
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precipua in simile circostanze concerne la qualità della
sentenza. Non basta. infatti che l'occasione del guidi-.
cato sia stato un incidente insorto nella lite, percio‘:
s‘abbia la pronunzia del primo giudice a. denominare in-

terlocutoria od incidentale. Se per via zl‘incidenlc fu
opposta la prescrizione e fu dall'appellata sentenza accolta la relativa domanda, sarà. codesta ad ogni modo
una sentenza deﬁnitiva; nè la sua conferma in appello
varrà a far ritornare la lite al primo grado. ;\'è si potrà
dire incidentale od interlocutoria la sentenza che permette, pel tenore suo, la riproduzione successiva della
istanza, sebbene chiuda il eontradittorio in cui la si è

.

4° Quando la sentenza impugnata sta stata resa in un gindizio sopra documenti o lettere di cambio con riserva dei diritti.
5° Quando la sentenza impugnata è contumaciale.

Nel caso del n. 2 deve il tribunale d’appello esaurire (erle.
dii/en) tutte le eccezioni dilatorie.
g’ SOI. « Se la procedura di prima istanza è alfetta da un
vizio essenziale, il tribunale d‘appello può, previo annullamento

discussa; quindi una sentenza di assoluzione allo stato

degli alli, confermata in appello, non dà luogo a rinvio -

della causa al primo giudice. L’interessato a ripropone
l'azione spiegherà poi una nuova domanda in primo
grado, come e quando gli piacerà (3).
879. Ancora relativamente alle sentenze interloculorie od incidentali, se avvenga che il giudice le rifarmi, può darsi che egli non trovi tuttavia possibile la

della sentenzae della procedura, qualora quest‘ultima sia colpita dal vizio, rimandare l‘altare al tribunale di prima istanza ».

decisione del merito. E ciò avrà modo di veriﬁcarsi

Per avviso nostro le disposizioni dei 55 499 e 500 sono

deliberazione deﬁnitiva sembri immatura. Se non vi fu
domanda di alcuna delle parli per la decisione sul me—
rito, egli è gia stato dimostrato (n. 866) che non po-

per l'una di queste due ragioni: [" che nessuna delle

parti abbia domandato giudizio di merito; ':“ che la
concepite troppo analiticamente e non rispondono con
costanza ad un principio scientifico prestabilito. E invece chiara assai più di consimili regole di altri fra i
codici summentovati quella del 5 50l. Ma le ragioni che
esporremo più innanzi (l) ci vietano di approvarla.
877. Forse perchè vincolato dai precedenti e dalle tra
dizioni, il legislatore patrio del 1865 non serbò del tutto
integra la. fede a quei principii cheil Pisanelli aveva

nelladottrina professati (2). E nella disposizione dell'articolo 49'2. troviamo scritto:
« Quando l‘autorità giudiziaria confermi una sentenza interlocutoria o incidentale, u i'llortiiandola llllll decida drliintiva-

utente il merito della causa. questa si deve rinviare per il
corso ulteriore all‘autorità giudiziatia di primo grado. Se nel riformare una sentenza deﬁnitiva l'autorità giudiziaria d’appello
ordini ult.-riori atti d‘istruzione, può ritenere la causao rinviarla ai primi giudici ».
878. Analizziamo partitamente questo testo, per rilevare insieme le osservazioni critiche a cui esso presta.
argomento, e le varie difﬁcoltà. ermeneutiche che intorno ad esso si vanno sollevando.
La priiua ipotesi contemplata dalla legge è quella che
in prima istanza sia stata proferito una sentenza interloculoria od incidentale. E evidente che sotto questa
duplice denominazione si comprendono tutte le sentenze
interlocutorie, nel più ampio senso, fatta eccezione però
di quelle preferite sulla questione di competenza, avve
gnachè riguardo alle medesime provvede particolarmente l‘articolo 493. Or quando avvenga che il giudice
d'appello conformi la interlocutoria egli deve rinviare
la causa al magistrato di prima istanza. Questa prima
disposizione è perfettamente logica; sovra di essa ilicemmo già (n. 864) non potervi essere ombra di discus-

sione. In sostanza la conferma della sentenza appellata
vale riconoscimento di inutilità, nel concreto caso, del
secondo esame promosso dell'appellante; e però la causa.
prosegue come se l‘appello non fosse manco stato proposto.

trebbe il giudice di secondo grado pt'ot‘erirla; anzi ripetiamo che, salva l'eccezionalità del caso già di sopra
contemplato (n. 866 ler), la domanda di deliberazione
sul merito presentata c.rprima in appello non sarebbe

procedibile. Ma per giovare alla retta intelligenza della
regola e prevenire equivoci intorno alla sua applica—
zione ricordiamo di nuovo che qui si considera una situazione processuale la quale può prodursi soltanto
nelle cause a rito formale. Per quel che concerne le
cause sommarie, non può mai avvenire, attesa l’indole
del loro procedimento ed il meccanismo stabilito dalla
legge, che le istanze delle parti riguardino il solo incidente. Anche se la disputa siasi fra di loro concentrata, negli ultimi atti del contradittorio di prima
istanza, sopra. l’ammissibilità di un mezzo d‘istruzione,
è sempre da riﬂettere che allorquando si chiude tale
contradittorio per avere la decisione del giudice, iulm
la causa, comprese le conclusioni di merito, trovasi a
lui sottoposta. Se nel rito sommario dinanzi ai tt'ihtlnati e ditlicilissimo che ciò non risulti dagli atti stessi
della causa con evidenza intuitiva, può nascere qualche
incertezza nei giudizi pretoriali, dove la discussione di
un incidente assume talora il carattere di controversia
incidentale per sè stante. Ma non è men vero che tutto
il giudizio trovasi sottoposto al pretore quando si chiude
il dibattito per avere la sua sentenza, giacchè il procedimento è sempre sommario (art. 155 capov. 2°, cod.

di proc.). Ed ogni dubbio è sbandita dalla disposizione
dell'art. 42t che fa arbitro il pretore sulla maturità
dell‘istruttoria; dalla quale disposizione si e tenuti a

/'urliori a. concludere che dove in una lite davanti al
pretore una parte proponga qualche prova, l‘altra nc
eccepisca. l'inammissibilità e si chiatta in tali termini la
discussione, potrà bene il pretore pronunciare in merito, qualora riconosca la prova inammissibile cla causa
d‘altronde su;7îcienlemenlc istruita (ett. art. 421). l')
cost stando la cosa, è imposta dalla logica del diritto

878 bis. Appena occorre di rammentare che l‘indagine

una immediata ed assai perspicua deduzione. Ove il pre-

… V. infra, Il. 906 e segg.
_(9) Veggasi retro, pag. 441, co]. 2°in nota, la parte della Relaztone Pisanelli che riguarda l’articolo 492.

(Legge, xvti, 572). V. poi infra, n. 893 e segg., altre osservazioni
relative a questa specie di sentenze ed ai relativi giudizi d‘appello.

(3) Conf. Cass. Firenze, 1° aprile 1878, Humbert c. Schwob
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tore abbia ammessa la prova, l'appellazione che s‘interponga contro la sua sentenza dovrà investire il tribunale dei medesimi poteri del primo giudice, se cosi
richiegga l'appellante (v. n. 853) ; ed il tribunale quindi,
se trovi di riformare la sentenza, potrà a domanda di
costui sentenziare sul merito, non come sopra domanda
spiegata ea: nove in appello, ma come sopra domanda

che già stava dinanzi al primo giudice e che egli potè,
ma non volle, far oggetto della sua pronunzia.

880. Ci premeva di mettere in chiaro questo considerazioni per giustiﬁcare il dissenso che dobbiamo esprimere all‘appoggio di esse dai motivi di una sentenza
della Corte di cassazione di Roma, la quale in presenza
del caso da noi ora esaminato sentenziò che il tribunale,
sull‘istanza dell‘appellante aveva potuto pronunciare in
merito, quantunque le parti dinanzi al pretore, avessero
solamente discusso sulla prova, ammessa da questo giudice colla sentenza appellata, per la ragione che sempre
può il giudice d‘appello nel riformare una interlocutoria
decidere il merito (l). « Nè vale il dire (così la sentenza)
che in prima istanza gli appellanti aveano espressamente conchiuso per la decisione del solo incidente intorno alla inammessibilità del deferito interrogatorio,

imperocchè in appello conchiusero anche pel rigetto
della originaria domanda, ed il giudice d'appello aveva,

come si è veduto, illimitata facoltà di decidere cdetlnire
tutta la controversia » (Caselli est.). E su codesta illimitata facoltà che noi facciamo molte riserve. Trattandosi di causa discussa innanzi al pretore, ossia di
causa sommaria, il fondo della decisione risulta corretto;

ma se si fosse trattato di causa a rito formale, avrebbe
occorso di accogliere un ben ditierente criterio, come
csponemmo nel precedente n. 866.

881. Se la. deliberazione deﬁnitiva sembri immatura,
il giudice che riforma una interlocutoria deve rinviare
il seguito della lite alla prima istanza. Il nostro legislatore non ha scritto nell’art. 492 le parole: « se la de—
cisione del merito sembri immatura; » ma un simigliante concetto si dee riconoscere contenuto nella frase:
« () riformandola non decida deﬁnitivamente il mèrito ». Questa parte del precetto legislativo è in contrasto
con le regole razionali sviluppate più innanzi (n. 868).
Quando è che il giudice d'appello può decidere deﬁnitivamente il merito? Di certo quando gli si offrono all‘uopo bastevoli elementi d‘istruttoria. Essi per altro
potranno consistere in documenti presentati per la
prima volta. in appello. Ora, se un contendente invece
di presentare per la prima volta un documento propone
una prova orale, sarebbe forse maggiore l‘estensione dei
poteri del giudice d‘appello se la legge gli consentisse
di ordinare ed assumere codesta prova e di procedere
poi al giudizio di merito, di quella che gli è data consentendoin di apprezzare la prova precostituita ma
nuovamente prodotta e in base ad essa decidere deﬁnitivamente la lite? Nè si dimentichi, a maggiore avva—
loramento dell‘osservazione nostra, che la ragione di
riformare l‘interlocutoria di primo grado può consistere
appunto nella presentazione del nuovo documento. E in
questo aspetto che la poca coerenza del sistema accolto
si fa per intero manifesta.
(1) Cass. Roma, 18 marzo 1886,Paris c. Ercori Faustini (Legge,
xxvn, 1, 333). Si consulti, nel senso delle idee da noi svilpppate,
la sentenza ?. maggio 1887 della Cassazione di Firenze, Lobbia
c. Molta (Temi Ven., zur, 261).
(2) Conf. Cass. Firenze, 9.8 aprile 1884, Bevilacqua-La Masa
c. Camerini (Temi Ven., lx, 309).
(8) App. Milano, 14 settembre 1886 (est. Comelli), Banca Su—

882. Si è invero cercato di sostenere qualche volta
nella pratica del fòro che nel giudizio d‘appello da sentenza interlocutoria non possa aver luogo decisione
deiinitiva sul merito neppure in virtù di nuovi documenti
i quali tolgano la necessità del provvedimento isti-ut.
torio ordinato dal primo giudice. Ma siffatta argomen.
tazione, sebbene non priva di logica, fu respinta dalle
nostre Corti (2). Ed in effetto il tenore letterale dell‘articolo 492 nella parte che stiamo esaminando, non permette di accoglierla.
888. Potrebbe per altro la sentenza interlocutoria
contro la quale fu interposto appello avere esclusiva—
mente limit.ata la sua pronunzia ad ordinare la produ-

zione di un documento e questo venir presentato in

secondo grado. Abbiamo esaminato in generale (n.505
e seguenti) la questione che sorge sopra la procedibilità
di simile appellazione; ed abbiamo riconosciuto come
l‘appello interposto allo scopo di eseguire innanzi al secondo giudico la sentenza del primo, debba essere re—

spinto per mancanza d‘interesse a sostenerlo. Troviamo
nondimeno stabilito dalla Corte d‘appello di Milano che
anche nella mentovata ipotesi il magistrato di secondo
gra lo potra riparare l’interlocutoria, qualora riconosca

che il merito è maturo & decisione indipendentemcnte
dal documento presentato in appello e che la sentenza
abbia nella sua motivazione culncrato e prevenuto il
giudizio di merito sopra questioni importanti nella
lite (3). Questa massima di giurisprudenza non contrasta
per nulla al principio scientiﬁco suenuuciato; anzi sta
in armonia colla considerazione esposta nel n. 507 lettera
a circa il caso in cui l’appellante sostenga in principalità essere maturo il giudizio asentcnza deﬁnitiva, ed in
via subordinata adduce la prova prescrittagli. E quindi
la Corte milanese ha senza dubbio fatta una corretta

applicazione dell’art. 492.
884. Ma non è soltanto per la produzione di nuove
prove precostituite che il giudice d‘appello potrà trovar

motivo di decidere il merito riformando una interlocutoria. E prevedibile infatti il caso che egli riconosca

inutile od illegale il provvedimento emesso in prima
istanza e pronta la lite, allo stato degli atti, a decisione
deﬁnitiva. Suppongasi che l‘attore abbia proposta una
prova testimonials, in altro dei casi in cui la legge non
la ammette. Contro la sentenza che vi fa luogo può il
convenuto appellare, domandando che attesa la illegalità
di quella prova e la mancanza di ogni altra a sostegno

dell'azione, sia la medesima respinta. Il giudizio di merito
può anche essere determinato dalla proposta in appello
di una eccezione perentoria, come si osservò al n. 866 ter.
E cosi anche dal ritenersi sufﬁciente la dimostrazione
del diritto, o quella della liberazione, date in primo
grado, senza uopo di indagini ulteriori (4).
885. L‘obbligo del rinvio al primo giudice e fatto
espressamente dalla legge pel caso in cui,senza decidere
il merito, la sentenza incidentale od interlocutoria contro
cui è appello venga riformata. Ma le circostanze della

lite possono esigere che, prima di pronunziare deﬁnitivamente sovra l‘appello, il giudice superiore trovi a sua
volta indispensabile di ordinare qualche incombente
istruttorio con sentenza pure di carattere interlocutoria.
balpina c. Marini ed altri (Monit. Tribim., xxvu, 963). Avvertimi

che la seconda di codeste condizioni è affatto contingente, Uè da
sola autorizzerebbe a derogare dal precetto dell‘art. 492(V. t'"f"“u
n. 890 e la sentenza 10 maggio 1884- della Cassazione di Torino;
ivi citata in nota).
(4) Cons. Cass. Torino, 28 marzo 1884, Tagliacarne e 11. cc. e.
Denegri (Giur. Tar., xm, 435).
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Ben si comprende come la pronunzia di una tale sen- ' di cassazione di Napoli che il non essere stato delibato
dal primo giudice quello che avrebbesi dovuto decidere,
del
tenza non ricada, nelle previsioni e nella disciplina
dà ragione al magistrato d‘appello di provvedere direta
nostro testo; sicchè anche dopo di essa la causa rimarr
tamente e non già di rinviare la lite all'infcriore istanza,
propossa
che
tto
all'elle
lo
d'appel
rato
innanzi al magist
nunziare, dietro l’ulteriore sviluppo della lite, in .m- pòirliè il reclamo ha per iscopo precisamente di far riparare codesta omissione (7).
forma della sentenza appellata, una decisione deﬁnitiva
887. La necessità, più volte sin qui affermata, che vi
snl punto controverso. Ebbe ad “osservarlo la Cassazione
di Roma relativamente ad una fattispecie in ctu prima sia domanda delle parti per la pronunzia. sul merito,
va intesa con una certa larghezza. Non si deve esigere
di decidere in appello sulla riforma o la conferma d'una
cioè che entrambe lepartt abbiano prodotte conclusioni
sentenza che avea ammessa una perizia, si era trovato
sul merito; ma purchè le istanze almeno di una fra i
conveniente di ordinare un interrogatorio (l):
litiganti aves—ero ritualmente investito il primo giudice
« .\itcsocbè la Corte, eliminate le eccezioni pregiudiziali deanche della cognizione del merito, potrà sovra di questo
orio
dotte da Tclicncr, crcdè opportuno di ammettere l'interrogat
spiegarsi la giurisdizione di secondo grado. Ad illustrada esso richiesto. prima di risolvere il merito dei due appelli, zione di sill'atta massima rechiamo la esatta motivazione
di una sentenza della Cassazione ﬁorentina, la quale ha
principale ed incidentale, potendo dall‘esito del medesimo risulil pregio di riassumere lucidamente tutte le principali
tarc la necessità o l‘ inutilità della perizia, a quale fu ammessa
dal tribunale o quale si voleva da Wilson. lt torto dunque le si regole interpretative concernenti il soggetto dei pre-

rimprovera la violazione dell'art. Ml? del codice di procedura,
che ordina il rinvio della causa al primo giudice quando li irrliunalc d‘appello confermi una sentenza incidentale o riformandnln non decida deﬁnitivamente il merito della causa; dappoicbò
ènuinil‘csto chela Certe non ha per ora confermato nè riformato la sentenza appellata per ciò che concerne l'incidente di

perizia » \Puccioni est.).
inutile dimostrare che lo stesso potrà avvenire, ed
ugual principio va applicato, in caso di sentenze inci-'
dentali relative a questioni pregiudiziali o ad eccozxom
perentorio, d'ordine e di merito, ecc.
888. La podestà di decidere il merito riformando una
interlocutoria non riceve alcuna limitazione, secondo il
testo delle legge, dal contenuto della sentenza riformata.
L‘interprete non può quindi apporre per proprio conto
restrizione veruna. Poco importa pertanto se il primo
giudice non avrà ancora de!ibato il merito della lite e
l'avrà quindi lasciato del tutto impregiudicnto. La giurisprudenza si è replicatamente pronunziato. nel senso
(appieno conforme alla volontà del legislatore) che Il
merito possa sempre essere deciso in secondo grado, col
concorso di queste due condizioni: 1“ istanza delle parti
o di una di loro; 2° maturità della lite alla deliberazione
deﬁnitiva.
Quindi se il primo giudice abbia semplicemente pronunciata dichiarazione di

senti discorsi (8):
« Atteso che le disposizioni degli articoli 492 e 593 del codice
di procedura, intese nel senso fatto palese dal proprio siguiﬁrato delle loro parole e dalla intenzione del legislatore, non

consentono nemmeno la possibilità del dubbio sui seguenti due
corollari, cioè: 1° Che il magistrato d‘appello (! tenuto a riu—
viare la causa ai giudici di primo grado solo quando conferma
una sentenza interlocutoria o incidentale, ovvero, riformandola
non trova di poter decidere deﬁnitivamente il merito della causa,
e quandoi primi giudici pronunciarono unicamente sull‘eccezione d‘incompctenza; 2° Che fuori di questi casi e dell‘altro in
cui riconosca la incompetenza dei giudici di primo grado. l'autorità giudiziaria di secondo grado, piuttosto che la facoltà, ha
il dovere di avocare e decidere deﬁnitivamente il merito della
causa, sempre, ben inteso, che il primo giudice sia stato ritual—
mente chiamato a decidere anche il merito; tocchi: non si vori—

ﬁcbercbbe di certo, quando in procedimento formale, sorto un
incidente, le parti fossero state rinviate davanti il tribunale per
la risoluzione soltanto dell‘incidente;
« Atteso che applicando celesti principii al caso concreto in
cui rbiamatasi la causa all‘udienza stabilita nella citazione, gli
attori Merlini conclusero per l'accoglimento delle loro domande,
ed li tribunale, accogliendo invece l'istanza l'alta dal couv«:nuto
colla comparsa conclusionalc all'udienza, avvisò di ordinare che
la causa fusse proseguita col rito formale, risulta di tutta evi—

supersessoria (2), ed or-

dinato ad una delle parti di speciﬁcare meglio i fatti
dedotti a prova (3), o se malgrado le conclusioni sul
merito di entrambi i contendenti abbia disposto soltanto
in via preliminare per l'intervento in causa (li un terzo

3. sensi dell'art. 205 (4), o se in presenza di una domanda
per unione di cause connesse abbia creduto necessario
di rimettere le parti innanzi al presidente a norma
dell‘art. 229 del regolamento generale giudiziario (5),
o se il tribunale di commercio abbia ordinata la comparizione delle parti in camera di consiglio (6), fu rico-

denza corne a torto col detto primo mezzo si censori la sentenza
per aver deciso la causa in merito. La Corte d‘appello, che per
ufﬁcio suo deve fare quello che avrebbe dovuto fare il prima gindicc e non fece, investita coll'appello della cognizione della causa
e trovatala matura per la decisione, avrebbe mancato al dover
sua, se non l‘avesse decisa in merito, siccome la decise; e quindi.

lungi di violare, applicò rettamente l‘art. 492 del codice di pre-

nosciuta la facoltà nel giudice d'appello di pronunziare

cedura.
« l\‘è si dica che il ricorrente Petri nel giudizio di primo grado
non aveva accettato la contestazione della lite nel merito. nè
aveva sovr'csso prese conclusioni.’Imperocrbè, se per un priu-

sul merito. Fu anzi giustamente osservato dalla Corte

cipio di eterna giustizia testualmente proclamato dall‘art. 38 del

… Cass. Roma, 4 aprile 1883, Telferncr e. Wilson (Ammh'v
xvm,2?.).

(2) Cass. Roma, 21 febbraio 1885, Ferrari e. Sacripanti (Legge,

…. 1, 613).
(3) Cass. Torino, 9 giugno l882, Visconti e. Airaghi e 11. cc. [La

(5) Gass. Firenze, 13 marzo 1884, Savorgnan c. Ottelio e il. co.

(Temi Ven., 1.\', 184).
'
(G) Cass. Roma, 10 agosto 1889, Barberi c. Gavaceppi (Foro
it., vu, 1228).
(7) Cass. Napoli, 23 novembre 1886, Seraﬁni c. Centomaui(Legge,
xxru, 1, 969).

(8) Cass. Firenze, 18 agosto 1885, Petri c. Merlini (Legge, xxv,

Cassaz. di Tar., 1882, n, 75).

?, 623). V. anche: Cass. Torino, 2 febbraio 1883, Gigli ed altri
e. Del Bono (Giurispr. Tar., xx, 974); Cass. Roma, daprile 1883
citata. al n. 885).

14) Cass. Torino, 21 agosto 1889, Norzi c. Armani-Fenaroli
(La Cassaz. di Tor,, 1882, ir, 553).
Disss't'o tramano, Vol. III, Parte 2“.

96.
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codice di procedura. non è lecito condannare alcuno che non sia
stato messo in grado di difendersi, è un principio di ragione
ugualmente certo questo. che la negligenza, e peggio poi il mal
volere di uno dei contendenti non deve recar pregiudizio all'altro :
In omnibus causis pro facto accipitur id, in qua per alium
marne sit, quoniinus ﬁat (L. 39, Dig. de regal. jtlt‘.), e the ::
niuno dei contendenti è consentito di ritardare con mezzi dilatorii

il corso del giudizio, e schivare col silenzioi deﬁnitivi provvedimenti di giustizia. Donde la manifesta quanto irrecusabile conseguenza. che se il convenuto, comparendo in giudizio, non curi
di difendersi e non prenda le sue conclusioni su ciò che forma
oggetto della lite, il giudice non può rimanersi dal pronunciare
sulle conclusioni della parte istante allo stesso modo come se il
convenuto fosse contumace (art. 38!» e 440 del cod. di proc. civ.),
non potendo altrimenti riguardarsi che come contumace quegli
che comparendo davanti il magistrato ricusi di rispondere o di
difendersi : Qui omnino non respondet contumna; est (L. 11.5 &,
Dig. (le interrogat.): Non (lcfeiulerc videtur non tantum qui
Inti/nt, sed et is qui praesens negat se (lefendere, nut non mlt

suscipere fictimiem (L. 59, Dig. (le regni. jltt‘.). — ll primo
mezzo adunque non ha ombra di fondamento » (Giordano est.).
887 bis. È poi indifferente che la domanda per la decisione sul merito sia stata proposta in via principale
o subordinata. 'Una tesi in apparenza abbastanza sottile

fu sottoposta a questo riguardo alla cassazione di Firenze.
Le parti avevano concluso in primo grado pel merito,
ma il tribunale d’ufﬁcio ordinava la produzione di maggiori prove.'L‘appellante chiese riforma dell’interlocutoria e decisione sul merito; l‘appellato in principalità
concluse per la conferma della sentenza e subordinata—
mente. con appello incidentale, per l‘immediata delini—
tiva reiezione delle domande dell’appellante. La Corte
d'appello trovando inutili ulteriori prove e mal fondate
le pretese dell‘appellante riformò lasentenza accogliendo
l‘istanza subordinata :lell‘appellato. Il soccombente ri—
corse in cassazione sostenendo che questa conclusione
subordinata essendo in contradizione colla principale

non poteva tenersi in conto. Ma la Corte suprema eonsiderando che la sentenza denunciata ebbe ad uniformarsi con tutta regolarità alla disposizione dell’art. 472,
respinse il ricorso (t).
888. E questa pronunzia ci offre argomento per soggiungere ehe la sentenza del giudice d'appello ben potrebbe decidere in merito respingendo le domande di
colui che invoca la sentenza deﬁnitiva, anche se l‘altra
parte fosse contumace in secondo grado, o non avesse

presa sul merito verona conclusione. Sitl‘atta regola è
indicata quale logica conseguenza, dei principii generali

(I) Cass. Firenze, ':) luglio 1885 (Giordano est.), Perulli c. Grifl'aldi (Legge, xxv, 2, 404).
(2) Cass. Torino, 6 giugno 1882, Montecuccoli e. Baroni (La
Cassaz. di Torino, 1882, H, 39).

.

(3) Ne potrebbe airimeti.ersi che il giudice d’appello,revocata
l'interloculoria, rimettesse la causa al primo giudice, affermando
par…-gli opportuna una istruzione maggiore. In presenza di una
domanda di pronunzia sul merito, l‘azione debb‘essere o accolta
o respinta. Diversamente sarebbe a dirsi nella ipotesi che anche
una sola delle parti avesse fatta espressa domanda di rinvio al
primo giudice nel caso di revoca dell‘interloeutoria, od in quelle.
che nessuno dei contendenti avesse concluso sul merito.
(4) Cons. Cass. Firenze, 12 gennaio 1882, Senna e. Vadi (Temi
Ven., vu, lli-"ii).
(5) Cass. Torino, 10 maggio 1885, Nessi c. Frattini (Annali,
xvm, 369). In questa sentenza leggonsi le seguenti opportune
considerazioni:
'

del diritto giudiziario civile, nè ci sembra
che posgg
fornir materia, a serie discussioni (2).
8_89. Nella sentenza riferita sotto il preced
ente il 887

ed in altre ancora, vediamo affermato
che il magistrato
d'appello quando riforma una interlocutor
ia ha il dovere
(e non la facoltà) di pronunziare sul
merito, se vi sia
analoga istanza e maturità di istruttoria.
Dal testo dell'articolo 492 non si potrebbe trarre verun
argomento
diretto per discernere se si tratti
precisamente di un
dovere o di una facoltà. Il codice francese
nel suo arti—
colo 473 esprimeva nettamente trattar
si di una facoltà
( les cours et autres tribunaua:
d'appel pourront

statuer). Ma questo precedente non
può inﬂuire sulla
interpretazione del nostro testo, essend
o palese che l‘an
ticolo 492 non è una traduzione nè
una pura e semplice
riproduzione della disposizione francese.
Nella Relazione
Pisanelli troviamo replicatamente dichia
rato che debba
l'autorità giudiziaria d'appello, riformando
una interlocutoria conoscere del merito e deciderlo
se maturo.

Questo concetto che sta in perfetta armonia
coi principii
dottrinali svolti in sul cominciare del presen
te

paragrafo è da noi interamente adottato. Diciamo
pertanto
che sarebbe un vero diniego di giustizia
il rinvio della
lite alla prima istanza dietro riforma d'una
sentenza
interlocutoria od incidentale quando fosse
stata domandata la decisione del merito, in forme rituali
, né dal secondo giudice si fossero avute ragioni per
sostituire al
provvedimento revocato un altro provvediment
o inci—
dentale od istruttorio (3). E quindi ne derive
rebbe titolo per ricorrere in cassazione (4).
.890’ Per converso non è da dubitare che il rinvio
al
primo giudice quando l'interlocutoria è confer
mata o
malgrado la sua riforma il merito non viene deciso,
costituisce un altro preciso dovere del magistrato d‘appel
lo.
Il quale, se ritenesse in uno di questi casi la lite,
viole—
rebbe l‘art. 492 e darebbe titolo a censura
in cassazione (5).
8.99 bis. In omaggio al carattere tassativo della
prescr1z10ne scritta in questo riguardo nell' articol
o in
esame, si è creduto ragionevole di stabilire che
il silenzio serbato dal giudice d‘appello circa il rinvio della
causa a quello di prima istanza non impedisce che tale
rinvio abbia da seguire ope legis; sicchè la omissio
ne
notata non formerebbe per sè motivo di cassazione
(6).
E qualora invece dal silenzio della sentenza di riforma
il giudice d’appello si avvisasse di trarre argomento
per ritenere successivamente la lite e dare ulteriori dectSlonl sovra di essa, violerebbe con ciò l'articolo 492.
?sservò a questo proposito la Corte suprema fioren-

ma:

« Le espressioni dell’art. 492. parte prima, sono cliiafe in
grado superlativo; e la ragione a cui si i5pirò il legislatore fu

senza dubbio il sistema del doppio grado di giurisdizione nelle
cause rispettivamente assegnate in prima istanza ai pretori ed
ai tribunali civili e di commercio, dagll articoli 71 eseguenti
dello stesso codice. Che se al magistrato d‘appello, allorchè riforma una sentenza incidentale od interlocutoria senza decidere
ad un tempo il merito principale, fosse lecito ritenere la causa
solo perchè la sentenza riformata aveva un‘influenza nella deci-

sione del merito, l'applicazione dell’imperativo disposto nella
prima parte del ripetuto articolo diverrebbe pressochè impossi-

bile, essendo assai diﬂicile immaginare un caso in cui simili sentenze manchino di qualsiasi interesse ed influenza rispetto al
merito della controversia » (Parasassi est.).
(6) Cass. Torino, 31 luglio 1869, T. e. G. (Monitore Trib., 1,797]
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« L‘errore della sentenza deferita non polrehb'essere più maniieslo. Essa accordò importanza ad un fatto che non ne aveva
alcuna ; giacchè se non era stato esplicitamente ordinato il rinvio
della causa al primo giudice, luttavolta che il tribunale d'appello,
riformando una sentenza interlocutoria del pretore, non decideva
il merito, il rinvio doveva intendersi effettuato per la di5posizione

precettiva dell‘art. 492. Avrebbe dovuto piuttosto vedere e nconoscere che col giudicato del 1884 il tribunale d'appello aveva
esaurita la propria giurisdizione e fatta risorgere quella del pretorea provvedere sulla migliore istruzione della causa. . . E pertanto il tribunale si arrngù il potere di pronunciare nuovamente

in giudizio di appello ormai deﬁnito; usurpò la giurisdizione riservata al pretore dalla legge; e privò il convenuto del doppio
grado di giurisdizione » (llosadi est.) il).
891. llrinvio, nei casi in cui è prescritto, ha per eﬁetto,
secondo la parola dell'art. 492, di rimettere la causa per
il corso ulteriore all‘autorità giudiziaria di primo

grado. Non può essere dubbio che l'autorità alla quale si
rimanda la prosecuzione della lite è quella medesima,
pretore o tribunale, che pronunciò la sentenza appellata.
E tale ladeduzione necessaria dei principii scientiﬁci che
governano fra noi l'istituto dell'appello. Scopo del rinvio
è il completamento del primo esame; e questo non può
ett'ettuarsi se non dal magistrato che l'aveva incominciato. la Francia, per contrario, si accoglie una regola
diversa. La disposizione dell'art. 473 ritiensi collegata a
quella del precedente art. 472, a tenere del quale l’esecuzione di una sentenza d'appello che riformi quella
della prima istanza appartiene ad un tribunale diverso,
all'uopo designato dalla Corte. E si interpreta siffatta
disposizione nel senso che anche la prosecuzione del
giudizio, nel quale fu preferita una interlocutoria riformata in secondo grado, costituisca esecuzione della sentenza riformatrice (2). Che derivi da ciò un pessimo risultato non occorre dimostrarlo.
892. Veniamo ora alla seconda delle ipotesi conside—
zute dal nostro legislatore, ch'è oggetto della disposizione
scritta nel capoverso dell‘articolo in esame. Vogliamo

dire, che si tratti d'appellazione contro sentenza deﬁnitiua.
Alla semplice lettura del testo è dato di rilevare come
esso si scosti dal principio razionale sviluppato poc‘anzi
(n. 863), che, cioè, l'appello da una sentenza deﬁnitiva
porta tutta la controversia nella giurisdizione del magistrato superiore, il quale solo deve conoscerne e negli
ulteriori incidenti eventuali e nel merito. Il primo grado
è stato esaurito. il rinvio della lite al primo giudice non
rappresenta dunque più la tutela del sistema del doppio
esame, ma fa luogo ad un triplo o forse quadruplo esame.
il codice patrio ha reso codesto rinvio assolutamente
facoltativo; e se col toglierne l'obbligo (nei casi in cui
il giudice d'appello non riconosca maturo il giudizio ad
immediata delinizione) fece un passo progressivo verso
i dettami della logica giudiziaria, non li ha però appieno
soddisfatti, giacchè questi imponevano di non lasciare
neppure la incolta del rinvio.
893. I’rcscimlendo dalla critica della legge, per studiarne la. interpretazione, noi siamo costretti per ragione
(l) Cass. Firenze, 14 giugno 1886, Parbellini utrt'ngne (Legge,
xxvt, 2, 584),

(9) Boitard, op., ediz. cit. ii, pag. 86 e nota 31'v1' di GelmetDuage; Cass. di Francia, 6 luglio 1863 (Dalloz, Pe'r., 1864, 1, '27).
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di chiarezza a seguire la generalità degli scrittori nel

distinguere fra le sentenze deﬁnitive che pronunciano
sul merito e quelle che assolvono dall’osservanza del
giudizio.
_
894. Relativamente a queste ultime si insegna che se
il giudice d'appello trova di non dividere gli apprezzamenti pei quali i'u pronunziata in primo grado l‘assolutoria dal giudizio, ma tuttavia rileva il bisogno di prove
o di altri provvedimenti incidentali, dee rinviare la
lite per l'ulteriore corso al primo giudice, applicando la
regola della prima parte dell‘art. 492, giacchè « la sentenza che assolve il convenuto dall'osservanza del giudizio è deﬁnitiva quanto al giudizio non quanto al
merito » (3). Non ripeteremo qui le generali considerazioni coll’appoggio delle quali abbiamo stimato di combattere con pieno convincimento le restrizioni che si
fanno circa l‘appellabilità delle sentenze in discorso e
l'ampiezza di cui è suscettibile relativamente ad esse il
giudizio d‘appello (4). E però tenendo fermo quanto scrivemmo nel n. 878 bis, e cioè ammettendo che nel caso
di conferma della sentenza che assolse dall'osservanza

dal giudizio (5) non si farà luogo nè a rinvio nè ad
alcun ulteriore provvedimento, diciamo che se in appello da una di cotali sentenze si adducano nuove
prove precostituite o si propongano atti d‘istruttoria da

esaurire coll'intervento del giudice, dovrà di tali prove
o proposte di prove conoscere il magistrato di secondo
grado. E se, per cagione d‘una istanza incidentale dell'appellante egli sarà consigliato ad emanare un provvedimento intertocutorio potrà ritenere o rinviare la
causa, giusta la facoltà. coneedutagli in questo capoverso dell‘art. 492. Se invece per virtù di un documento
ex novo presentatoin troverà il giudizio maturo a de—
cisione deﬁnitiva, dovrà questa pronunziare. E tutto ciò
sarà tenuto a fare, qualunque opinione egli si formi circa
la rettitudine e ragionevolezza del giudizio che, allo
stato degli atti di prima istanza, erasi dal magistrato
proferito. Laonde, se pur avvisi erronea l’assoluzione
dall‘osservanza del giudizio, ma conveniente l'ammis—

sione d'una provu(proposta o no anche in primo grado,
l’opinione nostra non muta), potrà sempre ritenere o
rinviare la causa per l'ulteriore proseguimento. E potrà
rinviarla perchè. il codice glie ne dà poro razionalmente
la facoltà; non perchè i principii scientiﬁci suffraghino
l‘esercizio della medesima.
895. Siamo lieti di confortare l'opinione nostra colla
autorità di recenti decisioni delle magistrature patrie.
La Corte d‘appello di Venezia le fece plauso in un
caso in cui appellandosi da una sentenza d‘assoluzione
dall’osservanza del giudizio, e producendosi in appello
quella prova scritta che faceva difetto in prima istanza
voniva invocato giudizio deﬁnitivo sull'appoggio della
medesima (6):
« Imperocchè il tribunale giudicando che la prova olierta dall‘attrice non era sullìciente, ha esaurito il primo grado; e tanto

più l‘ha esaurito in quanto che assolvendo il convenuto dall‘osservanza del giudizio pel suenuncialo motivo. ha pronunciata
una sentenza deﬁnitiva, non solo sul punto della cessazione del
ferma non potrà essere pronunziata se non quando al giudice
d'appello si presenti lo stato degli atti tal quale fu sottoposto
alla prima istanza; ed egli faccia suo il giudizio reso su codesti
atti nella sentenza appellata.

(6) App. Venezia, 5 dicembre 1885, già. citata al n. 501 (dove
(3) Muttirolo, op. cit., tv, 11. 664.

("il V- stqn'a un. 497 usque 513.
(5) S'intende che, secondo il nostro modo di pensare, la con-

esprimemmo il nostro dissenso da alcune regole generali, ulit'llltﬂl alla ragione del decidere, premesse in questa sentenza a

proposito delle assoluzioni dall‘osservanza del giudizio).
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t!indizio ma anche sul punto della inefficacia della prova addotta,
lori-.In} ferisce il merito e lo pregiudica.
« I‘el vigente Sistema di procedura essendo l‘appello destinato
tanto a correggere gli errori del primo giudice, quanto a rimed-are alle mancanze in cui le parti fossero incorso, s'intende

esaurito il primo grado di giurisdizione quando il giudice a que
ha conosciuto della causa, pronunciando artrite semplicemente
una sentenza interlocutoria od incidentale; cosicchè se tal sen-

x

alla manifesta volontà del legislatore, il quale nel primo comma
dello stesso articolo 492, quando volle limitare le sue disposi—
zioni alle sentenze che tieridott0 definitivamente il merito d6|la
causa, le disse espressamente, mentre nel secondo comma ade.
però una locuzione generale e comprensiva di tutte le sentenze
delinittve, e senza limitazione o distinzione di sorta » (Iles-tens
estensore).

L'osservazione esegetica con cui si chiude la riferita
tenza non fosse. confermata il giudice ad quem, ove riscontrasse . motivazione è di tanta acutezza e concludcnza da asche la causa fusse matura dovrebbe deciderlo in merito; ed

anche quando il giudice ml quem riformando una sentenza detinitiva ordinasse ulteriori atti d‘ istruzione potrebbe ritenere la
causa.
« Con qtteslo sistema cosi preciso venne modiﬁcato l‘antico
adagio — che cioè il giudice d'appello possa fare solo ciò che il
primo giudice avrebbe potuto e dovuto fare e non fecezjtulea;
non /'ec:t quod poluit, — e che il giudice d'appello non possa
fare ciò cin-. il prin… giudice non avrebbe potuto edovuto fare:
jnrlr:c non fecit quod non potuil et non tlclmit.
« Forse si potrebbe sostenere essere improponibili in appello
le nuove prove, quando si trovasse giusta in ogni sua parte la

sicurare, per quanto ci sembra, uno stabile trionfo alla
tesi propugnate.
897. Non vi è pertanto nella realtà, e secondo gli
intendimenti del legislatore, nessun motivo per distinguere fra le sentonzedelinitive del merito e quello deﬁniti ve del giudizio, sia poi 0 no corretta codesta seconda specie di pronunzia nei termini del caso in enti:
data. E le ulteriori spiegazioni che porgeremo era in-

torno al capoverso dell'articolo 492 ponno considerarsi
comuni ad entrambe le specie.
898. La legge accenna chiaramente quale sia il solo
caso in cui il giudice di secondo grado può far uso della

sentenza che pronunciò l'assoluzione dall'osservanza del giudizio;

facoltà di rinviare il proseguimento della lite al magi-

perchè. tutto l‘ostacolo del preteso gravame, le nuove prove si
potrebbero senz'altro proporre in prima istanza.
« 'Ma sarebbe un grave inconveniente quello che dovesse il
giudice d‘appello rinviare la parte a far valere davanti al primo
giudice i nuovi mezzi di prova ch'ella propone in appello, massone se questi nuovi mezzi sono, come ttcl concreto caso, atti a
far risowere prontamente la lite. L‘inconveniente poi si converttrcbbe in assurdo, se il giudice di appello dovesse, per poter or-

strato inferiore. E quello in cui in riforma della sentenza nppellata ordini ulteriori atti d'istruzione. Onde
in primo luogo ci accade di applicare anche qui la considerazione esposta nel n. 885. Se il giudice d‘appello

dinare il rinvio, stabilire previamente che i mezzi di prova pro—
posti dat=anti a lui hanno inﬂuenza sul merito della lite. E questo
egli dovrebbe fare ogniqualvolta In parte avversa si opponesse
all‘ ammissione dei nuovi mezzi ed insistesse per una decisione

definitiva » (Hagar-otto est.).
896. E la Corte di cassazione di Torino, la sanzionò
recisamente, nel più disputato caso di pronunzia interlocutoria introducente in appello un mezzo di prova (1):

prima dipronunciarsi sulla domanda di riforma della
sentenza appellata, e tenendo quindi sospeso il proprio
giudizio deﬁnitivo, ordini un atto d‘istruzione, la causa
rimane ipso jure dinanzi a. lui. E se anco avesse delcgato per l'esaurimento di codesto otto d'istruzione il
giudice che proferl la sentenza da cui è appello, non
per questo sarebbe da intendere rinviata al medesimo
la causa per nuova decisione. Non è facile stabilire in
quali casi il giudice d’appello trovando opportuno un
atto d‘istruzione pronuncierà addirittura co l’interlocu-

toria che lo ammette la riforma della sentenza appellata
o piuttosto dichiarerà sospeso il giudizio sulla riforma.

è arbitraria, non sorretta da verona ragione giuridica e contraria

L'una maniera e l'altra riescono indifferenti davanti
all'ipotesi che la causa sia, anche in caso di riforma, ritenuta in appello. Lo scegliere dipenderà dunque dal
tenore delle istanze delle parti, o dal suggerimento che
forniscono le peculiari circostanze del processo. Suppongasi che sia proposta da una parte, in appello, una nuova
prova.- sarz't logico che il giudice nello ammetterlo dichiari sospeso il giudizio di riforma; giacchè se la prova
non riuscisse, o non fosse esaurita, sicchè l'incidente relativo potesse considerarsi come non avvenuto, sarà forse
del caso di confermare, colla sentenza deﬁnitiva quella
appellata. Se invece la prova di cui si domanda l'ammissione in appello era già stata proposta in prima
istanza e il giudice inferiore non facendole luogosentenziò in merito, sembra il caso che il magistrato d'ap—
pello nella sua interlocutoria pronunzi la riforma della
sentenza reclamata, quando pure tritttenga presso di sè
la causa. Avvegnachè egli intanto dichiari che il gitt—
dizio fu errato, perchè non concesse la prova;e cosl non
vi ha repugnanza logica colla possibilità di emanazione
successiva di una sentenza di merito conforme nel suo
tenore a quella di prima istanza, ove la prova non sia
eseguita, o non dia gli attesi risultati.
899. Sele parti ed una di loro domandasse al giudice
d’appello di ritennero la causa, anco ordinando nuovi atti
d'istruzione, sarà egli tenuto ad assecondare l’istanza?

(i) Cass. Torino, 10 dicembre 1886, Camossi uirinqnc (Mont‘tore Trib., xxvm, 184). Si consulti anche la sentenza della stessa

Corte, 9.8 febbraio 1883, Pallavicino utrinqne (Giurisp. Tarim,
xx, 410).

« Non è meglio fondato il secondo mezzo col quale si denttncia
la violazione dell‘art. 492 cod. di proc. civ.
« Infatti, riformando la sentenza del tribunale che aveva as-

solto le sorelle (‘.amossi dall'osservanza del giudizio, e ritenuta
la causa ammettendoi due capi di giuramento. la Corted'appcllo
di Torino altro non [ecc che valersi di una facoltà concessa dall‘art. 492 codice di proc. civ., il quale stabilisce che se nel riformare una sentenza deﬁnitiva l‘autorità giudiziaria di appello
ordmaulteriori atti d‘istruzione, può ritenere la causa o rittviaria ai primi giudici. La sentenza the assolve dall‘osservanza
del giudizio è certamente definitiva, siccome quella che pur Ia—
sciandu impregiudicata la questione di merito, pone tertnine al
giudizio, il quale in ogni caso vuol essere ripigliatn r:c nono con

regolare atto di citazione. E poi un errore il dire che il legislatore parlando nel detto art. 492 di sentenze definitive, abbia alluso soltanto alle sentenze che statuiscono deﬁnitivamente sul
merito delle domande, ma non già a quelle che pongono soltanto termine al giudizio lasciando salva alle parti la facoltà di
riproporre le loro regioni in un nuovo e regolare giudizio. [ termini generali in cui è espresso l‘art. 492 abbracciano ogni maniera di sentenze deﬁnitive. La limitazione che si vuol introdurre
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Non lo crediamo. E la medesima risposta negativa da—
remmo pel caso in cui fosse chiesto il rinvio. La legge
conferisce un potere assolutamente discrezionale al ma-

gistrato. Le istanze delle parti non vincolano dunque in
alcuna maniera, nè scemano, la di lui potestà (I).
900. Ma d'altronde non si potrebbero ﬁssare e neppur

indicare dimostrativamcnte i casi in cui, ordinando atti
d'istruzione in riforma di una sentenza deﬁnitiva, il giudice d’appello avrà maggiore o minore ragione di rin?
viure il prosieguo della lite al magistrato inferiore. Di
certo è plausibile il pensare che di questa facolta abbia

afarsi un uso assai cauto, e per risparmiare alle parti
gravi spesee per la riflessione molto ovvia che un certo
sospetto non può a meno di aleggiare intorno aquel gmdice che già essendosi definitivamente pronuncuato In un
determinato senso vien chiamato a riesaminare la controversia. Alcuni casi nei quali il rinvio parmi più razionale non è ditlicile ﬂgurarli; ma sono il minor nu-

mero. Cosi dicasi di quello di una sentenza di primo
grado che abbia accolta l'eccezione di prescrizione. Il
giudice d'appello. non ammettendola, crede però neces—
sario di far precedere un'istruttoria alla decisione sul
merito. Se rinvia il giudizio, si potrà dire che la cosr:ienza del giudice inferiore non è da stimar prevenuta
dalla opinione manifestata sul punto della prescrizione,

per essersi egli occupato di una tesi diversa e distinta
all'atto dal merito.
901. Poiché il rinvio (: facoltativo pe| magistrato
d'appello, si dee stabilire la regola che qualora nella
sentenza non sia il medesimo espressamente ordinato
s'intende che la causa è ritenuta in seconda istanza. E
una regola diametralmente contraria a quella esposta
nel n. 890. Ma essa non abbisogna certo di schiarimenti.
902. Rinviata la lite al primo giudice (2), la nuova
sentenza che questi dovrà proferire è naturalmente al

par della prima appellabile. Ma non vi e necessità che
l‘appello contro la medesima sia giudicato dal medesimo collegio che pronunciò la precedente riforma e il
rinvio. L’osservazione ha importanza, pel fatto della
divisione delle corti d’appello e di parecchi tribunali,
in sezioni, e di fronte all’art-. 213 del regolamento gcnerale giudiziario che prescrive: « Le cause e gli altari
assegnati ad una sezione sono invariabilmente trattati
davanti la medesima ﬁno a sentenza od ordinanza definitiva ». Questo precetto sarebbe bensl applicabile al
caso che ritenendosi la causa venisse delegata al primo
giudice la esecuzione di qualche incombente istruttorio.
Ma quando una sezione del tribunale o della corte ha

riformata la sentenza appellata, rinviando al primo
giudice la lite, essa ha esaurita la propria giurisdizione,

… E fu quindi bene giudicato che nei casi in cui la legge da
al giudice d‘appello la facoltà di ritenere il merito egli non ha
obbligo di motivare particolarmente l‘esercizio che ne faccia,

quand‘anco una delle parti abbia chiesto il rinvio; " perchè
nell'esercizio di questo potere sta la ragione per la quale lo si
esercita, che consiste nello aver creduto opportuno di esercitarla: il che è manifesto pel fatto di averlo esercitato ,. Cass.
Palermo, 5 marzo 1881 (Landolina est.), Celeslre c. Rocciola

(Let/{IE, xxu, 1, 410). Conf. Cass. Torino, 1'.) agosto 1835, Comp}I
l‘Hansa c. Cyprien Favre e C. (Legge, xxv1, 1, 9.63).
(9) Cioè aquello che pronunciò la sentenza riformata; v. 11. 891.

(3) Conf. Cass. Torino, 30 marzo 1886, Sarti c. Giorgis (Legge,
_xxvr, il, 336).

(4) V. supra, nn. 319 e 365.
(5) Conf. Cass. Torino, 12 febbraio 1886. Grange c. Maranetto
ell. cc. (Monitore Trib., xxvn. 9.32) e in questa parle anche la
“°…- 15 gennaio 1884- della Cassazione di Roma citata e discussa
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e restituisce al giudice inferiore quella che a lui spetta
E però il nuovo appello contro una ulteriore sentenza
non e proseguimento della causa d'appello anteriore,
ma controversia nuova (3).
903. Poichè l'appello da una sentenza definitiva investe di tutta la controversia il superiore magis! ‘ato,
una particolare conseguenza ne deriva nei riguardi delle
domande di garantla. Salve le regole scientilichc e pratiche che altrove svolgemmo (4), riesce manifesto come
dal principio suenunciato scaturisca la conseguenza che
in appello si ripristinerà l'istanza di garanzia sullaqnale
il primo giudice avesse dichiarata cessata la ragione di
provvedere, per l'assoluzione del convenuto ch‘egli cbbc

a proferire. In realtà il primo giudizio è stato precorse
anche dalla domanda di garantla; la pronunzia su di
essaè nella sostanza (qualunque ne sia la forma) una

assoluzione del garante che segue per necessaria connessitz't quella ottenuta dal garantito. 0nd'é che non si
potrà dire violato in alcuna maniera il principio del

doppio esame se il magistrato d‘appello nel mentre che
riforma l‘assoluzione pronunciata a favore del convenuto, riforma anche quella che si pronunziò a lhvore

del garante. Quanto al modo in cui può essere ottenuta
questa riforma ci riferiamo alle cose dette nel in. 365 (5).
904. Dobbiamo ora occuparci di una discussione che
agita assai vivamentei cultori del diritto giudiziario e
gli interpreti del patrio codice. Siccome però noi siamo
convinti che 'essa si abbia da risolvere con un criterio
molto piano e uniforme, studieremo di trattarla con
semplicità e chiarezza.
Il capoverso dell'articolo 492 — abbiamo testè osservato — soltanto ammette rinvio della causa al primo
giudice che già pronunziò unasentenza deﬁnitiva, quando
sieno dal magistrato d'appello ordinati ulteriori atti
d‘istruttoria.Questa disposizione è tanto chiara da non
lasciar supporre che insorgano dubbi sopra il suo signiﬁcato. Pure è sembrato che una ragione di dubitare si
presentasse nel caso in cui il giudice d'appello annulla
la sentenza. di primo grado.
905. La questione può dirsi in qualche modo pregiudicata dai precedenti legislativi. Imperocchè l‘art.. 473
del codice francese nel suo capoverso, sottopone il caso
di annullamento di sentenza deﬁnitiva (pour vice tte
forme), alla medesima regola dettata per quello di riforma delle sentenze interlocuturz'e; cioè da facoltà generica al giudice d'appello che riforma una sentenza
deﬁnitiva per vizio di forma o per tutt‘altro motivo

di pronunciare in merito cotta stessa sentenza, 0 di
rinviare la causa al giudice inferiore (6). Via non si
pose mente abbastanza, a nastro credere, che le due

al n. 319. V. pure Cass. Torino 10 giugno 1884, Ferrovie A. I. c.
Orlandi e Dellacasa (Monitore ’l'ribun., xxv, 108l), & 31 dicembre
1886. Fracchia c. Traversa Tassinari (Giurispr. Torin., XX1V, 1 10).
(6) Circa la interpretazione del capoverso dell'art. 473 i proceduristi francesi hanno sollevate molte sottili questioni, che si
trovano riassunte in Dalloz, li’épert., voc. Dego-és rl» jm-idictn'un,
55, delle quali noi non possiamo occuparci analiticamente,
giacchè non gioverebbero allo studio del nostro diritto positivo.
Da alcuno di quegli autori è poi stata messa innanzi una iutel—
ligeuza particolarissima della frase “jugemens déﬁnitifs ,, strilla
nell'indicato capoverso. Sembrando repugnante a ragione che
una causa già decise. in merito possa essere rinviata al primo
grado una seconda volta, il Chauveau espresse l'opinione che i
“jugemens déﬁnitifs ,. contemplati dal legislatore non sieno
quelli che decidono sul merito (peiquuli ogni possibilità di rinvio
dovrebb‘essere esclusa) ma bensì quelli che abbiano “ définiti—

vement vide ceriaiusiucideuts, statue sur certaines exceptions ,,
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parti dell’art 473 sono l‘r.i loro connesso, si che anche
nel caso di riforma di sentenza definitiva, o di suo annullamento per vizio di forma, il giudice d‘appello secondo il pensiero del legislatore francese, debba esaminare se la lite sia « disposée à recevoir une de'cision
deﬁnitive »; nel qual caso, niuna ragione potrà con—
sigliarlo a rimandarne l’esame ad un magistrato inferiore.
Onde, in sostanza, una sola differenza si trova esistere
fra la portata del capoverso dell'art. 473 e quella del
capoverso del nostro art. 492; che nel caso di ammissione di mezzi istruttorii in riparazione d'una sentenza
definitiva, il primo fa obbligatorio il rinvio, mentre il
secondo lo lascia facoltativo; ed in caso che la lite
sia matura a decisione, il primo lascia facoltativa la
pronuncia sul merito, il secondo la rende obbligatoria.
Ma, salva siffatta diversità, l'uno e l‘altro comprendono
ugualmente nelle loro discipline le sentenze che sono annullate per vizi di forma, e quelle che sono riparate
per errori intrinseci di giudizio, il primo col fare menzione espressa di queste e di quelle, il secondo col reputare superflua ogni distinzione tra le une e le altre.
903. Ed in entrambi gliaspetti il codice italiano segna

un miglioramento sul francese. Imperocchè coll'impedire ai giudici d'appello di rinviare alla prima istanza
una causa gia ivi decisa deﬁnitivamente e trovata pur
da essi matura al giudizio di merito, si fa una più schietta

e corretta applicazione dei principii fondamentali dell‘istituto nostro. Coll‘omettere poi nel testo della legge
la separata menzione di sentenze riformate per difetti
e.mim-eci o per altri motivi, si rende ancora omaggio
alla natura dell’ appello, da un altro punto di vista.
L‘appello infatti non è dato per far censurare da un
giudice superiore le omissioni, gli errori, le trasgres—
sioni, commesse, quanto alla forma, dal giudice infe-

riore. Questo è officio della Corte di cassazione. L'appello tende a proseguire e migliorare l’istruttoria della
lite ed a procurarle una deﬁnitiva decisione di merito.
Perciò è universalmente riconosciuto che i motivi di
nullità valgono in appello soltanto come motivi di

gravame.
907. Or dunque, la questione sul punto quale estensione potrà avere la sentenza d'appello che riconosca
in quella di primo grado tali difetti di forma da renderla nulla, può risolversi senza esitazione alla stregua
dei criteri razionali già esposti,e colla pura e semplice
applicazione del testo che stiamo esaminando. Si tratti
di sentenza deﬁnitiva, oppur di sentenza interlocutoria,

l'articolo 492 fornirà la regola ricercata, colla sua prima
parte se sia interlocutoria, col capoverso se sia definitiva.

(Chnnveau in Carré, quest. \702, 5 I, n. 2). Questa intelligenza
proposta dal Chauveau non la. vedemmo esplicitamente appoggiata dal sulîragio di alcun altro scrittore, quantunque da lui
sieno citati come aderenti alla medesima il Talandier, il Boitard
ed anche il Merlin. Ad ogni modo essa sarebbe inaccettabile,
perchè le sentenze relative a qualunque incidente ed a qualsivoglia eccezione non perdono il carattere d'interlocutorie, e il
capoverso sarebbe una oziosa ripetizione della prima parte dell‘articolo. Aggiungasi che nessun dubbio si può nutrire circa l‘intenzione dei redattori del codice. Nell‘E.gposé des motifs del BigotPréameneu (n. 31 in ﬁne) è spiegato il capoverso dell‘art. 473
nei termini seguenti: " Il en doit étre ainsi, et (1 plus forte raison,
lorsque les jugements d’appel inﬁrment desjugements déﬁnitifs,
soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause et que la
matière est récllernent disposée :\ recevoir une decision definitive,
puisque, dans ce cas, les premiers juges ayant prononce! sur le
fond, déjà deux degrés de juridiction ont été remplis ,,.

Queste parole confortauo pienamente l' interpretazione che

Se la sentenza reclamata era deﬁnitiva. la nullità
delle forme sue non toglie nulla al l'atto che il primo

grado di giudizio è stato esaurito. Essendo fra gli of.
dei del magistrato d'appello di riparare a tutti gli eprori di quello di prima istanza, egli opra rettamente se
riconoscendo la nullità della sentenza appellata la dichiara nulla e le sostituisce una sua propria pronunzia,
sia pur questa nel merito conforme per intiero a quella.

di primo grado (1). E la giurisprudenza patria è anzi
andata più in là, consentendo che il giudice d' appello
possa anche omettere di esaminare i motivi di nullità
dedotti dall'appellante, se nel merito trova di confermare la sentenza appellata (2). La quale dottrina noi
crederemmo di alquanto eccessiva larghezza, se non riﬂettessimo che la sentenza la quale conferma nel merito quella dei primi giudici è dessa che deﬁnisce la con—
troversia, sostituendo in tale ofﬁcio la sentenza appellata;
laonde quella nullità che ivi eventualmente fosse incorsa
riceve ad ogni modo una virtuale riparazione.
Appena occorre soggiungere che la pronunzia del
giudice d‘appello potrà ben anco essere nel merito difforme da quella del magistrato inferiore. Ad ogni modo
l'annullamento della sentenza lo obbliga a sostituire una
sua propria decisione a quelle annullata (3). Se poi la
sua decisione surrogasse una sentenza interlocutoria ad
una sentenza deﬁnitiva, solo allora, in virtù della facoltà. datain dal capoverso dell’art. 492potrebbe rin‘viare l‘ulteriore corso della lite ai primi giudici. Ma

non potrebbe mai effettuare il rinvio in altra ipotesi da
questa diversa.
908. Le sentenze delle Corti regolatrici che abbiamo
ricordate nelle note al numero precedente contemplano
differenti casi di nullità (mancanza di data, omissione di
motivi, ecc.) relative propriamente alla sentenza appellata. Un‘altra specie di nullità, pure ad essa relativa,
vuol essere esaminata da sè, perchè ha dato luogo a soluzioni meno concordi. Si tratta del caso che il giudice
ed uno dei giudici che prefer] la sentenza, mancasse
della podestà di deliberare sullalite, nei sensi dell'art. 357
del codice di procedura, 0 per altra cagione, quale si
avrebbe per l’intervento nel giudizio del magistrato che
sedette nella Commissione pel patrocinio gratuito, per
la pronnnzia resa dal pretore sopra una causa discussa
innnnzi il vice pretore, ecc.
Consultando la logica del diritto a noi pare che in
questo caso al per che negli altri già veduti, il primo
grado di giudizio possaiiirsi esaurito, perchè la causa
si è trattata regolarmente dalle parti e solo tu irregolare
sovra di essa la pronunzia del giudice. La quale irre-

nei esponiamo qui sopra , dell‘ intendimento del legislatore
francese.
(1) Conf. App. Roma, 25 luglio 1882, De Sanctis 0. Valle e 1].
cc. (Temi Elnn., n, 555).
(9).) V. Cass. Torino, 17 giugno 1884, Villa 0. Strada (L&W'à
xx1v, @, 516).

(3) Senza riandare tutta la giurisprudenza patria, indichiamo
le seguenti decisioni conformi ai concetti esposti qui sopra:
Cass. Roma, 17 gennaio 1880, Congregazione di carità di Mantefranco c. Riccardi (Foro ital., v, 984); la stessa, 7 maggio 1880.
Bignami e. Finanze (Legge, xx, 635); Cass. Firenze, 3aprile 18841
Finanze 0. Bicci (Temi Ven., [X, 964), la stessa, 9 febbraio 1885.
Buzzati c. De Mastini (Legge, xxv, i, 659); Cassazione Torino.
21 giugno 1878, Marocco c. Anelli (Foro ital., …, 730); la Sl055El
9 novembre 1880, Compans di Brichentau c. Girio ed altri (GiurTor., xvni, 201); la stessa, 8 marzo 1883, Lodigiani c. Comune
di Pavia ed altri (Giur. Tar., xx, 439); Cass. Napoli, 8 gennaio

1881, Bucci c. provincia di Molise (Racc., …tu, 139).
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golarìtà produce la conseguenza di rendere annullabile
la pronunzia medesima, vale a dire di renderla inesistente. Ma questo è l'effetto di qualsivoglia annullamento
dipenda esso da un motivo o da un altro. E dobbiamo
ripetere qui il solito principio generale che domina
tutta la materia dell’appello: ciò che la legge vuole è
che la causa passi per i due gradi; ma non esige che si
svolga. pienamente nel primo avanti di passare al secondo, nè che le irregolarità occorse in prima istanza e
rilevate dal giudice superiore sieno poi per ordine di
lui riparate dal giudice inferiore. E il magistrato d‘appello che pone termine alla lite colla sua sentenza; e

911. Con maggior vigoria di argomentazione si obbietta che, nel dichiarare la nullità di cui stiamo parlando il giudice d'appello riconosce la mancanza di giurisdizione e quindi la incompetenza di quello che proferl
la deliberazione annullata. Cosi il Mattirolo, seguendo

le ragioni addotte dalla Corte d’appello di Catania, in un
caso nel quale era concorso alla decisione un giudice
che non aveva assistito alla discussione della causa (4);

così la Corte d’appello di Lucca, a proposito di una sen-

giudice di primo grado per tutti gli effetti per cui questo

tenza votata coll'intervento di un giudice meno anziano
in luogo del più anziano, avendo alla discussione assistito
quattro giudici (5); così anche la Cassazione di Firenze
nel caso di sentenza resa dal pretore che aveva supplito
quello d‘un altro mandamento, in epoca posteriore alla

fu originariamente adito. Laonde anche la nullità della

cessazione della supplenza (6). E si invoca quindi l‘ap—

sentenza che dipenda da difetto di potestà del giudice

plicazione del capoverso dell’articolo 493 anzichè quella
del capoverso dell‘art. 492.
Ma non possiamo aderire a sitTatto insegnamento,
almeno in linea di interpretazione del nostro diritto positivo. L’articolo 493 parla esclusivamente di questioni
sulla competenza. Ora, tali questioni riguardano le controversie che sieno state portate dinanzi ad un magi—
strato diverso da quello che poteva conoscerne. Qui
invece si tratta di controversie portate regolarmente
dinanzi al magistrato che poteva e doveva conoscerne;
ed il vizio colpisce soltanto la sentenza. Sia pure che
il giudice che l'ha sottoscritta mancasse di giurisdizione.
Ciò non toglie che la lite si è svolta innanzi a giudice
competente e che pertanto il primo grado o stadio di
discussione si è regolarmente compiuto. E il magistrato
d'appello non dichiarerà infatti l'incompdenza del
primo giudice, ma la nullità della sentenza Sua. Poiché
le questioni di competenza si riferiscono all’oﬂîcz'o, all‘autorità giudiziaria considerata impersonalmente ; ed
è ben chiaro come di tali questioni non possa parlarsi
quando il vizio ricade sovra la persona di chi siede
pro tribunali, sia pure che costui individualmente difetti di giurisdizione.
Che, se la teoria qui combattuta sembri favorita da
una tal quale apparenza di razionalità, avvertiamo di
nuovo che il nostro esame fu portato nel campo del
diritto costituito; quivi, per lo meno ci sembra che essa
non possa venire efﬁcacemente difesa.
912. Sin qui dei vizi inerenti alla sentenza, che ne
importano l‘annullamento. Ma questo potrebbe essere
motivato da vizi che riguardano il procedimento. Per
esempio: se è nulla la citazione, tutto il giudizio, compresa la sentenza, è travolto nella nullità (articolo 58
codice di proc. civile). Ora sembra corretto a molti di affermare che annullandosi una sentenza del giudice d'ap—
pello, perché fosse viziato l' intero procedimento di
prima istanza, la causa non ha subito il primo grado di
discussione e perciò deve essere rimandata ai primi giudici all'etl‘etto che abbia un regolare svolgimento al loro
cospetto. innanzi di sottostare ad un esame del merito
in grado d’appello. A questa opinione la patria giurisprudenza ha prestato appoggio costante, e la maggior
parte dei commentatori l‘hanno seguita (7). Fra le più
recenti decisioni in nota menzionate ci pare meriti par-

l'atto d‘appello lo surroga nel luogo e nelle veci del

inferiore è soggetta alla legge delle altre nullità; od in
diversi termini, la sentenza dell‘autorità giudiziaria di
appello, annullando per simile titolo quella reclamata
dovràdecidere anche il merito, salvo ed eccettuato il solo

caso che invece di pronunciare deﬁnitivamente creda
di ordinare qualche ulteriore atto d‘istruzione e rinviare
il proseguimento della controversia ai primi giudici.
909. Questa e l‘opinione autorevolmente consacrata
dalla Corte di cassazione di Roma, relativamente ad un
caso di nullità della sentenza di prima istanza perchè

proferita dal pretore in causa istrutta davanti al vicepretore (1), non che dalla Cassazione di Torino nella
specie di nullità derivante dal concorso nella decisione
di un giudice che aveva appartenuto alla Commissione
pel patrocinio gratuito (a).
910. Ma due differenti specie di obbiezioni vengono
opposte. Per l‘una si dice che il legislatore non avendo
dettate norme speciali onde deﬁnire i poteri del giudice
d’appello nel caso che annulli una sentenza di primo
grado, ha inteso di lasciar libero il giudice stesso di ritenere o rinviare la lite per la deﬁnizione del merito (3).
Questa dottrina per altro si riferirebbe a tutte le specie
di nullità.; e quindi è già combattuta dalle considerazioni precedentemente esposte. In oltre le sta contro
un secondo motivo molto semplice. Se tale fosse stata
l‘intenzione del legislatore, quale essa l‘aﬁ'erma, avrebbe
il nostro codice riprodotto il capoverso dell’articolo 473
del francese e del 591 del sardo 1854. Pensare che coll’aver mutato il testo della legge siasi data prova di, persistere nella identica volontà, non è certo conforme alla
logica nè ai migliori criteri della ermeneutica legale.
E non è del resto menomamente vero che il legis—
latore italiano abbia mantenuto un silenzio più o meno
pensato, sulla questione. Nel capoverso dell‘articolo 492
egli disciplina tutti i casi di riforma delle sentenze dc-

ﬁnitive. Una specie di riforma è pur l'annullamento;
tanto che lo stesso codice francese adotta un solo vocabolo (inﬁrmer) per designare ogni sorta di riforma.
A meno dunque di provare che una sentenza, la quale
aveva decisa la lite in primo grado, sol perchè annul—
lata, cessò dall‘avere la qualità di deﬁnitiva, non si potrebbe sostenere che della ipotesi in discorso non si è il
nostro legislatore occupato.
… Cass. Roma, 12 aprile 1882, Marocchi c. Ditta Haberen
Sòline (Legge, xxn, “J., 580).
(2) Cass. Torino, 19 marzo 1885, Brembati e. Visconti (Legge,
XX". 2. 480). È chiaro che non inﬂuisce sulla questione qui esa—

minata il vedere se e più o meno attendibile la nullità :\ cui la
citata sentenza si riferisce.

(3) Così la Corte d’appello di Firenze. ‘El gennaio 1880, Capanelli c. Manetti-Magnani (Faro ila/., ", 920).

(4) Mattirolo, op. cit., lv. n. 676. App. Catania, 7 febbraio 1881,
Ferrarelle 0. Valore (Racc. xxxun, 287).
(5) App. Lucca, ‘26 febbraio 1886, Capacchi c. Monselles (libri)
ital., xl, 3l0).

(G] Cass. Firenze, 11 aprile 1887, Nucci c. Peer (Temi Ven.,
J…, 225).

l7| Per la più recente giurisprudenza si consultino: Cass. Fi—
renze, 31 gennaio 1884 , Maccianti ntringue (Temi Ven., ix, 116)
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ticolare ricordo quella della Corte d'appello di Parma
che, dovuta alla penna d‘esimio magistrato, difendo a
questo modo la tesi che noi dobbiamo invece respingere
per i motivi che diremo appresso:

« \'ero che questo provvedimento del rinvio delle porti ad un
nuovo giudizio nel caso di annullamento di uno precedente, non
«‘: disposto espressamente dalla procedura; ma com‘è chiaro, essa
non doveva disporre intorno ad un punto perla cui risoluzione
si aveva una norma sicura nel principio di ragione comune: quod
ttu/[um cs! nullum produci! affection; principio che sicuramente
non può mai tacere senza una formale disposizione di legge; e

quosln manca. Le disposizioni degli arlicoli 492 e A94 della procedura civile non pnssmm ricevere applicazione'uel caso, come

quelle che furono dettate per regolare casi dllferenli; ed e d‘altra
parte nolo che la interpretazione analogica non sia da seguire
nella materia di rito. per la quale vuolsi stare strettamente al

precetto: ubi (er colui! dia-it, ubi nolut'l (acui! » (Massari est.).
813. Ma sussiste in l‘atto codesto silenzio del legislatore che vediamo un' altra volta addotto come titolo
decisivo per troncare un dubbio il quale, a priori, sem-

brerebbe che dovesse avere nella legge la sua risolu—
zione? Lo neglliamo. Anco se il procedimento in nullo,
la sentenza che lo ha chiuso in prima istanza fu, sovra

stessa non meriti conferma nella parte sua sostanziale,
915. Per ragionare della disposizione dell‘articolo 493
torniamo brevemente al richiamo dei principii generali.
Il giudice d‘appello ha nella causa la medesima gi…-isdizione del giudice di primo grado, salve le limitazioni
che derivar possono dallc istanze delle parti. Orbenezse
il giudice di primo grado era incompetente a conoscere
della lite, vale a dire mancava totalmente di giurisdi—
zione sopra la medesima. quale sarà la. giurisdizione del
giudice d‘appello? Ancora la identica: cioè, nulla come
era nulla quella del primo giudice. La semplicità e il rigore logico di questa soluzione sono tanto evidenti che
ad aggiungervi corredo di ragionamenti, di dissertazioni dimostrative, temeremmo di nuocere anzi che giovare alla chiarezza. L’incompetensa del primo giudica
trae con sè l'incompetenza del giudice d'appello. Questa

regola è ben naturale che si applichi tanto nel caso
in cui il primo giudice commettendo l'errore di credersi
competente abbia pur deciso nel merito o su un qualche

incidente della lite, come in ogni altra eventualità processuale. Qualunque volta il giudice d'appello debba di—
chiarore l‘inrompetenza del giudice di primo grado, a
questa pronunzia si arrestano i suoi poteri e si esaurisce

la sua giurisdizione. Imperocchè potrebbe ben dirsi che

di esso, sentenza deﬁnitiva. Il magistrato d‘appello dirà.

egli non ha, in tale contingenza, altra giurisdizione se

che tu ma! giudicato da quello inferiore, per avere
esso deciso nel merito anzichè dichiarare la nullitàdegli
atti del giudizio. A cagione di questo mal giudicato pro-

lui stesso, sono privi di giurisdizione.

nunzierii dunque la ri/ìn'ma della sentenza deﬁnitiva

appellata. E sia pure che quella sentenza debba essere
dichiarata nulla insieme al proce limento che l‘ha provocata. Sta però sempre che siamo nel caso di una riforma di sentenza deﬁnitiva; e questo caso è categoricamente disciplinato nel capoverso dell‘articolo 492. Le
“agio… addotte della Corte di l’arma cadono in virtù
di questa considerazione tanto semplice quanto ovvia.
Se il legislatore non avesse regolata l‘ipotesi di che
trattasi, noi plaudiremmo alla logica stringente dell‘ar—
gomeutazione surril'erita. Ma esaminandola in tema di
diritto positivo, non possiamo che riliutarla, siccome
fondata in una premessa erronea (i).
914. Chiudiamo questa parte delle nostre osservazioni
col notare che in una contingenza specialissima si potrebbe ammettere che annullandosi una sentenza deﬁ—
nitiva per vizi della medesima o del procedimento
venisse rinviata la causa ai primi giudici; e cioè se da
entrambe le parti contendenti fosse domandato il rinvio
nella ipotesi di annullamento. Caso ben difﬁcile a veriﬁcarsi, ma non impossibile,potendo l'appellante limitarsi
a chiedere la dichiarazione di nullità. e il rinvio, e l‘ap-

non quella di dichiarare che tanto il primo giudice come
916. Questo è il concetto che ispirò la disp0sizione deil’articolo 493 e che si trova nella medesima nitidamente
scolpito, salva una sola. osservazione a cui dà argomento
il suo primo alinea.
Il codice francese non aveva curato di dettare una rcgola particolare in questo riguardo ed i suoi interpreti
furono costretti di ricorrere all‘art. 473. Per noi non ha
molto interesse seguire le discussioni che se ne produssero, tanto più per le diverse distribuzioni della competenza che sono in vigore nei due paesi. La disposizione
dell'art. 483 che permette alle corti e ai tribunali d‘appello di giudicare nel merito, riformando sentenze iuterlocutorie o deﬁnitive, se la causa è disposta a ricevere
decisione, indusse anche nei riguardi della competenza a
ritenere che qualora venga riformata una sentenza che
pronunciò sovra la competenza, possa essere ritenuta la

causa in appello pel giudizio di merito. Questa e ludot-

ammettere il rinvio. Anche in questo caso però esso non
avrebbe luogo se non a titnlo di riforma della sentenza. di
primo grado; avvegnachè il giudice d'appello dovrebbe
essersi convinto, prima di pronunziarlo, che la sentenza

trina che professa il Glasson (2) e che anche la giurisprudenza ha consecrata (3). Viceversa, in caso di conferma d‘una decisione relativa alla competenza, la
giurisprudenza francese esclude che i giudici d‘appello
possano mai pronunziare sul merito (4), salvo che vi sia
concorde istanza delle parti. In questo caso si reputa
cheil principio del doppio grado di giurisdizione possa
essere derogato, considerandolo stabilito nell'interesse
delle parti e non già come legge d‘ordine pubblico (5).
Non mancano però discrepanze sovra tutte queste regole, nè difﬁcoltà nella loro applicazione (6).

Cass. Roma, 99 marzo 1886, Aquilini C.Piervincenzi (Legge, xxvu,
1, 1122); App. Parma, 5 maggio 1884, Galloni c. Sormani e li. cc.
(Legge, xxtv, 2, 303): App. Venezia, 9 dicembre 1886, l’anciera ed
altri c. Comune di Marano Vicentino (Temi l’e-n., xii, 99): ed
anche, nei motivi, la sentenza 19 marzo 1885 della Cassazione di
Torino, menzionata. al n. 909. Veggausi poi: Chauveau in Carré,
quest. 1702, 5 5, n. ?.; Ricci, op. cit., u, n. 560; Gargiulo, sull'ar-

atto intermedio del giudizio di prima istanza trova che la decisione del merito è tuttavia matura in base agli elementi di l‘altò
raccolti in appello, ottempera all‘articolo 492 col pronunziare
sentenza deﬁnitiva.
(9) In Boitard, op., ediz. cit., u, nota 1 a pag. 87.
(3) Cassazione di Francia, 27 febbraio 1878 (Sirey, 1879,1. 444).
(1-) Cassazione sudd., 29 luglio 1884 (l’asicrisie franyaixf

ticolo 492; Cuzzeri, idem.

1887. 1,33).

pellato concludere per la conferma, ed in via subordinata

(1) È questa anche l‘opinione del chiarissimo Maltirolo, op.
cit., tv, la. 675. La Cassazione di Firenze poi, con sentenza 9.4 dicembre 1885, Franchin e. Pelù-Legnaro (Legge, xxvl, ], 333) ebbe
a sentenziare che il giudice d’appello pur annullando qualche

(5) Cassazione sudtl.. 12 agosto 1884- (Journaldu Palais, 1886,

1, 1131). e «29 aprile rss-3 (il:/"d,, 1886, 1, 373).

'

(6) Cons. Glasson, l’e Iu en:/tpélence absolue, nella Revue critique, t. x (E“ serie), p. 419.
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dell'art. 493 con quella dell'alinea del 492. il giudice d'appello che riforma una dichiarazione «l'incompetenza
non può-avere minore giurisdizione di quello che rifor-

917. I due codici sardi, nei rispettivi articoli 560 e
534 (l) hanno dettate norme sostanzialmente uguali a

quelle che si riprodussero nel nostro articolo 493; e ad

mando una interlocutoria trova la causa matura per

intendimenti consimili si può giudicare abbia obbedito il
legislatore germanico, giacchè alla materia della com—
petenza è da riferire la disposizione del secondo comma
del succitato 5 500 del suo codice.
918. Il testo dell‘art-. 493 reca:

la decisione deﬁnitiva.
923. Il capoverso dell'articolo contempla l’ipotesi che
in prima istanza sia stato anche deciso il merito. Av—

ve:-tiamo che per l‘applicazione della regola qui tracciata dalla legge è indifferente che codesta decisione di
mmv't«: riguardi l’obbietto ﬁnale del litigio o qualche
punto incidentale della causa. Cosi il capoverso medesimo
conserverebbe senza dubbio vigore anche nel caso in cui
il primo giudice, affermata la propria competenza, avesse

« Quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla
compelenza, anche in appello si pronunzia solo su questa.
( Quando in prima istanza siasi pronunziato aun-he sul merito.
non si può in appello conoscere di questo, se sia dichiarata l'incompetenza dei primi giudici ».

ordinata una prova. Solo e da tener presente che questa
seconda parte del suo pronunziato andrebbe soggetta,
per le diverse eventualità di conferma o di riforma, al

Le ipotesi cosi disciplinate dalla legge esigono analisi
distinte.
919. Il primo giudice può aver pronunziato soltanto
sulla competenza. Questa limitazione del suo giudizio
dee necessariamente procedere dall'una o dall‘altra delle

disposto dell'art. 492 (3).
Ed una ulteriore osservazione è opportuna. Non influisce punto sovra l‘efﬁcacia della regola ora in esame
che il primo giudice abbia o non abbia pronunziato esplzî

citamente sulla competenza. Giacché ogni volta che si
ha decisione di merito e di inci-lente, è implicita l‘alter-

seguenti eventualità: 1" Che la causa fosse trattata col
rito formale e le parti abbiano discusso soltanto l'incidente relativo alla competenza; 2° Che in una causa a
rito sommario o a rito formale sia stata dichiarata, in
qualsivoglia stadio del giudizio, l‘incompetenza d'oiﬁcio,
o sovra istanza di parte (2).

mazione della competenza (assoluta) del magistrato.
924. Pertanto se il primo giudice sentenziò nel merito
e la questione di competenza si proponga o si ripro-

ponga in appello, è chiaro che ove sia quivi dichiarata

920. Se in causa formale si è discusso soltanto l’incidente relativo alla competenza, non v'ha difficoltà nella

l‘incompetenza del magistrato inferiore. la giurisdizione
di quello superiore con ciò si esaurisce. incompetente il
primo, lo è anche il secondo. E per contrario, se la competenza del primo giudice è anche in appello riconosciuta. la parte della sua decisione che statul sul merito
rimane ipso jure soggetta alla giurisdizione del magi—
strato superiore. Tutto ciò è chiarissimo e il capoverso
del nostro articolo risulta pienamente plausibile.

soluzione. Sia che riformi o che confermi la sentenza ap-

pellata, il secondo giudice non può uscire dall'orbita
dell’incidente, giusta la dimostrazione data più sopra
(n. 866 quater). Anche nel caso di riforma, intesa a clichiarare la competenza del primo giudice, la causa

dovrà far ritorno a lui, perchè soltanto sull‘incidente il
tribunale d‘appello ebbe giurisdizione.
921. Se invece in una causa, formale o sommaria, altre
questioni erano state discusse e sottoposte al primo giudice, il quale, d'oﬂîcio o per istanza di parte dichiarò la
sua incompetenza e quindi non pronunciò sopra gli altri
punti di controversia, sembra indispensabile e del tutto
ragionevole una distinzione. 0 la sentenza d‘appello conferma la dichiarazione d'incompetenza, ed allora niuna
giurisdizione rimane, come s‘è detto, al giudice superiore.
Ud invece trova che quella pronunzia merita riforma,
che, cioè, il primo giudice era competente, ed allora non
regge più il principio stabilito al n. 9l5. [poteri del giudice d‘appello si misurano sovra quelli del primo giudice.
Il quale aveva la potestà (ed errò nel non farne uso) di
giudicare l'intera controversia. Per cui tale potestà si
dee, conformemente alla dottrina svolta nel n. 868, ritenere trasmessa in virtù dell’appellazione al magistrato
superiore. Non importa difatti badare a ciò che pronunciava erroneamente la sentenza appellata. Essa poteva
e doveva conoscere della causa, sia per dare definitiva
decisione 0 sia per disporne l‘istruttoria; non lo fece,
dunque può e dee farlo la sentenza d'appello.
022. in questa parte l’alinea dell‘art. 493 presenta appunto la imperfezione a cui alludemmo nel n. 9l6. E qui
Ci sembra che la legge nostra meriti giusta censura,
non solo per inosservanza dei criteri astratti di ra—
gione, ma anche per apparire contrad licentc, & chi ben
consideri, l'assoluta e generale disposizione dell'alinea

parti dinanzi al giudice d‘appello (sia pur esso competente a conoscere del merito in primogrado) circoscrissero la discussione al tema della competenza, è la regola
processuale esposta più sopra al n. _919 che impera in
tutto il suo vigore. E nel particolare riguardo del presente soggetto facciamo nostre le seguenti concludentissime osservazioni della Cassazione romana (4):

“) V. 1‘Ph'o, pag. 436.
(9) Parliamo genericamente di tutte le questioni dicompetenza.
illa è ben inteso che quelle sulla competenza relativa sono, quanto
al tempo e al modo di proporle, soggette alle particolari discipline sancite per esse nel codice.

sola. Superiore o. Tortarolo e Sauvaigue (Legge, xxiv, i, 685).
(’t) Cass. Roma, [ dicembre 1881-. Ghedini c. Fava (Legye, xxv,
1, 109); conformi: Cass. Torino, 9.2! settembre 1886, Doll‘Amico
c. Colombi (Legge, uvn, 1, 22); App. Genova, 15 aprile 1886,

Drussro run/um, Vol. 111, Parte 2'.

925. Sembrerebbe, per le osservazioni sviluppate,che
alla pratica non si oll‘rxsse ditlicoltà alcuna nello intendere ed applicare le regole scritte nell'articolo 493. Ma
una questione, connessa allo stato dell‘ordinamento giu'
diziario nostro, è sorta e si è fatta gigante, pei dispareri
e le incertezze a cui diede luogo. Fra i magistrati d’appello v'hanno, per rispetto ai pretori, i tribunali civili
e di commercio; ora può avvenire che una di queste
autorità, giudicando l'incompetenza del pretore, dalla
cui sentenza si è appellato, riconosca se stessa com—
petente a decidere in prima istanza la controversia. Si
domanda:
l° Se può in tal caso pronunziare sul merito il tri—
bunale come magistrato di prima istanza, nella sentenza
stessa in cui pronuncia sulla competenza come giudice

d‘appello;

'

2° Se lo può anche senza domanda. espressa delle
parti.
926. Cominciamo a sgombrare il terreno dalla difficoltà
minore, da quella cioè proposta nella seconda questione.

In questo punto non vi ha quasi discordia. Quando le

(3) Si consulti: Cass. Roma, 91 marzo 1884. Comune di Albis-

97.
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( inf.-mi, per la dichi-nazione d' incompetenza del primo giudice rimane annullata colla sentenza appellata l'intera procedura,

incominciando dalla citazione introduttiva. Non v‘è quindi più
un giudizio pendente, e colui che In attore nel giudizio annullato potrebbe non repulare di suo interesse il riproporre la identica azione in un giudizio nuovo, avanti il magistrato di competenza superiore; e questo commetterebhe eccesso di potere,
se adito rome giudice di appello, ed eccitato soltanto a pronunziare sull‘annullamenlo, riforma o conferma della sentenza appellata. assumesse inoltre d'ufﬁcio la qualità di magistrato di
prima istanza, e facesse rivivere una domanda proposta con ci—
tazione già annullata, per accoglierla o rigetta-la » (BONELLI est.).
Vero è che se il pretore giudicò sul merito, essendosi
dichiarato competente, innanzi al tribunale stara anche
una domanda per decisione del merito, giacchè una delle
parti concluderà per la conferma della sentenza appellata (giudizio di merito); ma è chiaro che questa non e
domanda che ecciti la giurisdizione del tribunale in
primo grado, riferendosi invece alla sua giurisdizione
d'appello. Ora, quand’esso si riconosce privo di questa.e
con ciò respinge la domanda di conferma, non può tramutarla a suo libito in una domanda diversa, quale sarebbe
quella diretta a provocare, in luogo d‘una decisione d’appello, una decisione appellabile.
927. Invece, sopra domanda di parte, può il tribunale, dopo avere in grado d'appello dichiarata l'incompetenza del pretore, assumere la cognizione della lite in

prima istanza?
E abbastanza chiaro, per quanto ci sembra, che simile
discussione esce affatto dal campo delle indagini relative
alla misura dei poteri del giudice d'appello. Como giudice d’appello, infatti, il tribunale non pronunzia nè di

più nè di meno che la dichiarazione d’incompetenza del
pretore. Laonde, se proseguendo poi nella cognizione
della causa, statuisce sulla medeSima come autorità di
primo grado, pronuncia realmente due decisioni. « La
sentenza del tribunale, che, adlto in appello, conferma
l‘incompetenza del pretore e pronunzia in primo grado
sulla questione di merito, consta di due parti; l’una riflettente la questione di competenza (già decisa in prima
istanza dal pretore), l’altra riguardante la questione di
merito: la prima contiene un giudizio di appello e può
essere impugnata col ricorso per cassazione; la seconda
e un giudicato di primo grado, contro il quale si può
proporre l'appello ». Cosi esattamente la Cassazione di
Roma (1). Ora si tratta semplicemente di vedere se
possa questo esercizio di due distinte potestà raccogliersi
ed unirsi in una sola sentenza. Qui sta tutto il problema.
E da. parecchi esso viene risoluto in senso affermativo,
concedendo che, sopra domanda d’interessato, il tribu—

Malfante c. Ferrando (Legge, xxvr, @, 95), ed altre delle decisioni
che citeremo più innanzi. Conf. anche Mattirolo, op. cit., IV,
1.1. 650 cee. Contra: App. Casale, HO marzo 1885, Consorzio Roggia—
Valle e. Cavallini (dln1u't. Trib., xxvu, 60) che ritenne potersi
anche d’ofﬁcio avocare al tribunale il giudizio di prima. istanza.
(1) Cass. Roma,4- settembre 1877, Fiorentini e. Pellucclii (Racc.,
mm:, 824).
'
(Q) Mattirolo, op. cit., lv, n. 647 e n. 650; Cuzzeri, sull‘art. 493,
nota. 4;Gargiulo,sullo stesso arlicolo.Conf.App. Aquila, 31 luglio
1885, Elmetti c. Giolli (Faro ital., x, 1088).

(3) V. sent. 23 settembre 1886 cit. al n. preced. in nota. Si indicano altre sentenze della della Cassazione, come favorevoli
pienamente all’assunto suenunciato; così le seguenti: 13 set—

tembre 1870,Liberato c. Giordano (Mouth Trib.,xr, 1073).14 marzo
1874, Finanze e. Wagener (Legge, xtv, 777), 12 febbraio 1875,
Comune di Canelli c. Castino (Legge, xv, 429); ma esse non ri-

nale, dopo avere statuito l‘incompetenza del pretore,
possa nella medesima sentenza, ma per capo separato,
pronunciare come magistrato di prima istanza (2). Le
nostre Corti di cassazione non hanno veramente asso-

dato sino a qui la giurisprudenza loro, come pur sarebbe
desiderabile attesa l‘importanza pratica della questione.
La Cassazione di Torino oltre ad avere dichiarato che
non può senza istanza diparte essere assunta dal tri-

bunale la cognizione in primo grado della causa deferitain come giudice d'appello, non si è per verità. pronunziata in modo esplicito sulla questione se può esserlo
dietro istanza di parte, nella stessa sentenza che vien
resa sull'appello (3).
La Cassazione di Firenze, in ripetuti giudicati sembrò
contraria onninamente alla cumulazione delle due com—
petenze in un medesimo contradittorio ed in uno stesso
giudizio. Sebbene. infatti, essa annullasse sentenze di tri—
bunali che uditi in sede d‘appello avevano pronunciato
anche in primo grado senza istanza alcuna di parte per
questa pronunzia, tuttavia espresse nettamente l‘avviso
che neppure l’istanza dell’interessato renderebbe meno
viziosa la duplice decisione (4). Altra volta invece, occupandosi ancora di un caso in cui faceva difetto istanza
di parte, disse che se questa vi fosse intervenuta. la

pronunzia del tribunale in primo grado avrebbe potuto
trovarsi legale (5).
La Cassazione di Roma, che tutti additano siccome
risoluto propugnatrice della tesi, invocando a prova la
di lei sentenza del 4 settembre 1877 dianzi memorate,
non manifestò certo in questa una opinione assai reciso;

giacchè di seguito alla parte che riferimmo di sopra vi
si legge:

« È palese come male a proposito s‘invochi l’art. 493 del codice di procedura civile, avvegnachè il tribunale di Ferrara, sullo
il rispelto del merito non giudicò in grado d‘appello, la qual cosa

era necessaria perchè si avverasse l‘ipotesi cui si riferisce il tiivieln del precitalo articolo. Nessuno negare potrebbe al Fiorentini il diritto di richiederci] giudicio del magistrato superiore sul

tempo e sul modo secondo il quale la causa .di prima istanza
venne istituito, metlrndo in con/ionio gli estremi d'uno/tu

(l'appello con quelli propri d‘una prima citazione, e rilevando
lu convenienza. logica per lo meno, di non eccitare ad un tempo
due giurisdizioni, le quali quantunque si raccolgono nello stesso
magistrato, pure sono onninamente separate e distinte, anzi

escludentisi a vicenda . . . illa questo giudice superiore, trat-

tandosi di una sentenza di prima istanza, non poteva essere che
la Corte d‘appello nella cui circoscrizione giudiziaria il II'“!!!nale di Ferrara è collocato, non mai la Corte di cassazione,
alla quale è dato l‘unico e solo ufficio di giudicare sulla sentenze
preferito in grado d‘appello » (TONDI est.).

solvono e nemmeno sﬁorano la questione. Si limitano a ceusurare sentenze di tribunali che dopo riconosciute l'incompetenza per valore o materia del pretore, statuirono in merito
come giudici (l‘appello. Ela Corte suprema. osserva (ciò che è
manifesto) che del merito non potevano conoscere come giudici

d‘appello, ma sul come giudici di primo grado; non dice però se
colla medesima sentenza, 0 in separata sede di giudizio. Estranea
all'atto al nostro soggetto è poi la sentenza della medesima Cassazione, a sezioni unite, 94- Iuglio 1878, Fogliata e. Cecchetti
[Monitore Trib., xxx, 899) che vedemmo da molti rammenlata
come favorevole pure alla tesi qui sopra proposta.
(4) In questo senso: Cass. Firenze 13 novembre 1882 (es!- RO'
sum), Masiero c. Genio e Sacchiero (.'1'enu' Ven., v1u,'18)e Iti marzo
1885 (est. DEL Mannaro), Magini c. Maccherini (Temi Ven., x, -uﬂi

(5) Ed in questo senso: Cass. Firenze, l3luglin 1885 (esl. Perni),
Avon e. Banca cooperativa di Verona (Legge, xxv, 2, 296).
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S0.2'giunge che viene scissa per tal guisa l'unità del
giudizio e del relativo procedimento. Altri in verità
potrebbe invece avvisare che nulla di più unico saprebbe

esso, nel caso concreto, la sua competenza a deliberare.
Ed aveva in ciò ragione. Ma se fosse lecito dire a quale
dellesoluzioni la Suprema Corte addimostrasse di meglio
acconcinrsi, non ci per dubbio che essa attestò le sue
preferenze per la soluzione negativa, anzichè per quella
affermativa che inesattamentc le venneattrihuita. Vero

essere escogitato, che la pronunzia in primo grado colla

èclte nella più recente sentenza l dicembre 18.4, in parte

di simile sorta di giudizi. Se non che il codice di rito

riferita nel precedente numero, la stessa Corte Suprema

non fornisce esempi. ma provvede con disposizioni ge-

in via incidentale accennava di ammettere che, sopra.

nerali; e quindi della mancanza d' esempi non è da
stupire. Merita però d‘essere ricordato che non vi sono
altri casi in cui un'autorità. giudiziaria si trovi per le
disposizioni della legge in possesso di quella competenza
promiscua in ordine al grado che è data ai tribunali.
lutine il citato scrittore considera essere il sistema
contrario all'economia dei giudizi, perchè non e impos-

espressa domanda, il tribunale possa assumere la cognizionedella lite in primo grado (1). Ma poiché ladecisione

riguardò concretamente un caso in cui l'espressa domanda aveva mancato, ci sembrerebbe azzardato di
soverchio il dedurre da una osservazione accademica,
che sia tale in definitiva la giurisprudenza di quel Collegio.
L’autorità della giurisprudenza mal si invoclterebbe
pertanto a troncare la contesa. A parer nostro, chi la
esamini, al lume del raziocinio comune, trova di doversi chiedere anzitutto: perchè non si dovrebbe cou—

redere rispettivamente alle parti ed ai tribunali la fa-

medesima sentenza la quale riconosce l'incompetenza
del pretore. In quanto alla unità del procedimento, non

può farsene ad ogni modo, per ciò che sembraci, una
questione d’ordine pubblico.
Dice ancora che non v‘è esempio nel codice di rito

sibile che laCortedicnssazioneritenga poi la competenza
del pretore e cosl risulti essersi sprecato tempo e spesa
in una controversia sul merito, affatto oziosa. E questa
obbiezione(clie pare egli stimi la più poderosa), dà motivo allo sviluppo di argomenti accessorii iquali vi mettono capo. Si dice: la sentenza del tribunale sarà su-

coltà di cui si discute? E didatti piuttosto il caso di
concludere per l‘affermativa mercè l'esclusione della ne—
gativa, che di cercar faticosamente sottili dimostrazioni
in pro di una tesi che non si presenta di per sè gran
fatto discutibile.
928. Vediamo adunque per quali motivi sostiensi da
taluno che non si abbia da permettere il cumulativo oser—
cizio delle due giurisdizioni, ove ne sia fattudomanda
dalle parti.
_

scettibile insieme di appello e di cassazione; ma i due

Chi ha più vigorosamente esposti e difesi tali motivi,

mentre essa cosi pronunzia, la Cassazione invece avrà

fu il Ricci (2); ma in omaggio alla realtà delle cose noi
dobbiamo anzitutto constatare che egli pure consente
non potersi qui porre in campo la violazione dell‘articolo 493, il quale è estraneo alla disputa. Bensi, a mente
sua, debbesi rilevare la contravvenzione che si commette contro i principii e le norme generali della competenza. Non di meno è notevolissimo che il citato scrit.
tore non accenna a veruuarticolo del codice di procedura
0 della legge d'ordinamento giudiziario che sia violato,
o male interpretato, o falsamente applicato, colla dottrina da lui combattuta. E ciò diciamo essere notevolissimo. in quanto che, desiderosi pur noi di rispettare
fedelmente le regole delle competenze e delle giurisdizioni, crediamo però che le medesime non esistano ed
imperino se non a patto di trovarsi scritte nei codici o
nelle leggi affini; nè possiamo accettare quali norme di
competenza le opinioni personali di alcun giurista.
. lmpertanto il Ricci, in primo luogo oppone essere
inammissibile per incompatibilità il simultaneo eccitamento ed esercizio di due giurisdizioni che tra loro si
escludono. Rispondiamo che avrebbe pienamente ra—
Rtone se si trattasse di esercitarle simultaneamente
“ili/Vero, Vale a dire confînu/endo l’una coll‘altra; ma si
tratta di esercitarla successivamente, ed in modo appunto che l‘una escluda l’ altra. Per lo che, alla notata incompatibilità si rende anzi pieno oumggio.

forse respinto il ricorso e confermata la competenza del

_ … Ivi: “ Tale considerazione potrebbe avere un valore nel caso

termini decorreranno simultaneamente? Senza dubbio,
perchè niuna disposizione di legge autorizza a sospen-

dere quello per l'appello sino all‘esito del giudizio di
cassazione. Dunque sarà dato di appellare contro una
sentenza che non si sa se sia appellabile, poichè la Corte
di cassazione potrebbe annullarla. Di più; la corte d'ap—
pello è in facoltà …a sua volta di dichiarare la incompetenza del tribunale come giudice di primo grado. E

tribunale stesso in prima sede. Che si farà allora? Dovrassi ricorrere per l'annullamento della sentenza della
corte d'appello? Non è certo questa la procedura più
spiccia, più semplice, più economica, più piana, che possano i litiganti desiderare, per veder finite le loro controversie.

Rispondiamo anco a questa salva ﬁnale e tanto nudrita. Anzitutto non intendiamo di mendicare dalle
considerazioni di economia un passaporto per la tesi
che difendiamo. I litiganti possono usare della facoltà
in discussione, perchè lo possono, vale a dire, perchè
niuna disposizione di legge lo impedisce e perchè il suo
esercizio ha luogo in perfetta armonia colle norme ordinarie del processo civile, come or ora vedremo. Lo
possono: ma nessuno fa obbligo a loro di seguire questa
via; e se ragioni economic/tr, od altre simili. li consi-

glieranno & non far uso della facoltà che hanno, sono
liberissimi di trascurarla. Qualora ne usino,i due termini per l’appello e pel ricorso in cassazione decorreranno simultaneamente;_ma l'uno riferendosi ad un
capo della sentenza, l'altro ad altro capo, non v'ha

nulla di anormale nel loro simultaneo decorrimeuto. E
vero che la. Cassazione potrà annullare la sentenza del
tribunale pel capo relativo alla incompetenza del pre—
tore; e senza dubbio questo annullamento trascinerà.

ln eui il magistrato venisse eccitato dalla domanda delle stesse

domanda che facciano le parti comparendo volontariamente ,.
(‘l) lticri, op. cit.. |, n. 71, II, n. 559, e nella Gitu't'sprrulenza Ita-

parti & pronunziare come giudice di prima istanza. In questo

limm. xxrx, 8-24, in nota. Differenti da quelle in vigore tra noi

5010 case potrebbe subire una eccezione la regola stabilita nel—
!'°ﬂ- 493, giacchè allora il consenso delle parti suuerebhe la
lfl‘8golarilà. di una pronunzia emessa senza l‘atto di citazione, che

erano le regole della competenza stabilite dal codice sardo del
1854: per questa considerazione di fatto è inutile esuminare e
disr-ttiel'tà le ragioni che il Pisanelli (op. cit., tv, la. 952)aﬁ'accin

P‘" l'url. 37 delle disposizioni generali può essere supplito culla

Contro la soluzione da noi accolta.
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nella stessa sorte il capo di decisione proferito sul mcrito. pel tassativo disposto del capoverso dell'art. 543
del codice di procedura (1). Ma suppongasi che il tribunale si fosse limitato a dichiarare la incompetenza
del pretore. La sua sentenza, data in grado d’appello,
può essere immediatamente eseguita. Quindi la parte
vittoriosa ha diriti0 di iniziare tosto innanzi al medesimo tribunale il giudizio nuovo in prima istanza,
mentre… l‘altra parte lla novanta giorni utili per interporre il ricorso in cassazione, e la Corte suprema ha
poi tutto il tempo che vuole prima di deliberare sul
medesimo. Accadrà dunque, nove volte su dieci, seguendo pure il sistema propugnato dal Ricci, che la.
sentenza della Cassazione sulla questione di competenza
intervenga assai dopo di quella del tribunale sul merito; e naturalmente, dove pronunci la competenza del
pretore, annullerà, sempre per l'art.. 543, tanto la sentenza prof’erita in prima dal tribunale come giudice
d'appello, quanto quella emessa poi come giudice di
primo grado. Ora, se l‘aritmetica non falla, ci sembra
che questo risultato sarà molto meno economico di
quello censurato dal Ricci. Non ci riesce poi di comprendere come si possa dire che la corte d'appello (nell’ipotesi che ad essa si ricorra pel capo di decisone

reso in prima istanza) sarà adlta prima che sia certa
la sua competenza. Questa èsempre certa dal momento
che esiste una pronunzia del tribunale in primo grado.
Sulla qual pronunzia la corte d’appello potrà e dovrà,
se provocata, esplicare la propria giurisdizione, confermandola o riformandola, secondo le apparirà di giustizia. Ma potrà pure, la corte d‘appello, come teme
il Ricci, dichiarare l’incompetenza del tribunale, se cosi
le sembri di dover fare '! Assolutamente no: la questione
sulla. competenza e stata decisa con una pronunzia in
grado d'appello e questa. sin che non sia cassata, possiede autorità di cosa giudicata. E superﬂuo ripetere che
la identica posizione processuale veriﬁcar potrebbesi se
il tribunale avesse prima. statuito in gradod'appello sulla
competenza, eposcz'a in separata sede statuito in primo
grado sul merito. Tanto nell‘uno come nell‘altro dei

manda dell’attore e la chiamata in giudizio del convenuto, volute dagli articoli 37 e 38 del codice di procedura
si hanno nella citazione colla quale fu chiesta la riforma
della,sentenza del pretore, o subordinatamente il giudizio
di merito in primo grado (2). L’interesse rispettivo-iene
parti. richiesto dall’art. 36 è insito nella. stessa esistenza
dellaloro controversia. La competenza del giudice adlto,
prescritta dall'articolo 35, è conseguenza logica della
incompetenza del pretore che dovrà essere preventiva
mente dichiarata dal tribunale. Non v'è davvero bisogno
di ortopedici di fronte al concorso tanto manifesto di
questi elementi che costituiscono l‘essenza di un proce-

dimento affatto regolare e normale, dotato di organizzazione tanto sana e vigorosa come ogni altro di quelli
che in conformità alle leggi si attuano.

930. A completare la trattazione di questo soggetto
ricordiamo essere ammesso senza difﬁcoltà che del
cupo di sentenza proferito in secondo grado appartiene
la eventuale censura alla Corte di cassazione, mentre
alla Corte d’appello spetta la cognizione dei reclami che
si vogliano dedurre contro lasentenza del tribunale, per

quella. parte in cui e di prima istanza. il che non può
sembrare se non ragionevolissimo, una volta riconosciuta

la compatibilità e logica e giuridica del dualismo che
dall'insieme della decisione è posto in essere. Torniamo
a valerci delle parole della sentenza 4 settembre 1877

della Cassazione romana: « A dir breve. vi ha una sentenza di due capi, l‘uno dei quali contiene la dichiarazione d' incompetenza del pretore, fatta in seconda
istanza; e contro di essa non vi ha motivo di ricorso.
L'altro capo concerne il merito; fu giudicato soltanto
in primo grado ed e ritenuto espressamente appellabile
dallo stesso tribunale che lo pronunziava. Ora non è
chi non scorga come questa Corte suprema, laddove si
facesse ad esaminare e decidere l'accennato ricorso, iarebbe mal governo dell’articolo 517 del codice di procedura civile, toglierebbe alle parti la garanzia del
doppio gradodi giurisdizione ed usurperebbc le funzioni
della Corte d'appello alla quale spetta di giudicare, in
seconde cure, e prima che la Cassazione possa occu-

casi la questione di competenza, una volta decisa dal

parsene, se bene siasi istituito un giudizio di prima

tribunale in grado d'appello non potrebbe più essere
sollevata, se non mercè la cassazione di quella sua pronuncia, se isolata. odi quel capo della sua pronuncia,
se unita a quella sul merito.
929. A parer nostro è ormai dimostrato che non una
delle obbiezioni è seria, non uno degli inconvenienti
sussiste, od almeno non uno e specialmente determinato
dalla cumulazione facoltativa dell‘eccitamentoeconse—
guenteesercizio delle due giurisdizioni nell’unico giudizio.
E ci preme soggiungere che a quel giudizio di primo
grado che verrebbe cosi ad innestarsi nel giudizio d‘appello, non mancherebbe neppure un solo degli estremi
dalla legge processuale voluti per riconoscere un contradittorio siccome regolarmente costituito. Tali estremi
invero sono: domanda dell'attore — chiamata in giudizio del convenuto — interesse rispettivo a sostenere
l'azione e la difesa — competenza del giudice. La do-

istanza, se in esso bene an male judicatum sit » (3).
931. Ma quando il tribunale, d'u/îizz'o, abbia arbitrariamente pronunziato qual giudice di primo grado, dopo
avere qual magistrato d’appello risoluta la questione di
incompetenza del pretore, la violazione di legge che
contiensi in codesta sua pronunzia non andrà. denunciata
alla Corte d'appello ma alla Cassazione. E lo si capisce;
perocchè d'altronde che cosa dovrebbesi dimandare alla
Corte d'appello? Cli'essa pronunci l'incompetenza del
tribunale? No; perchè in realtà non è questione di competenza. Cli'essa annulli la sentenza nella parte resa
extra petita? Neppure; perchè si tratterebbe di pronunciare un puro e semplice annullamento, senza provvidenze ulteriori, ciò (Rie contrasta cogli oﬁ‘lci del giudizio d'appello. La Cassazione romana nella già citata
sentenza 1 dicembre 1884 ha benissimo eliminata ogni
ragione di incertezze su codesto punto:

(1) È importante porre sotto gli occhi dei lettori il testo dell‘articolo 543:

per conclusione subordinata dell'appellato, l'istanza dovrebbﬁîi

(2) Che se il giudizio di merito in primo grado fosse chiesto
considerare del pari proposta con l'osservanza delle forme pfe'

« La cassazione della sentenza importa annullamento delle
sentenze e degli alli posteriori ai quali la sentenza cassata abbia
servito di base.
« Sela senlenza sia cassata in uno dei rapì rrslann formi

gli altri. salva clic siano dipendenti dal capo in cui lu senleu;u
fu cassata ».

scritte nell‘art. 37. salvo che in luogo di essere istanzaprin-

cipale avrebbe il carattere di riconvenzionale.
(3) Veggasi in uguali sensi: App. Genova, 15 aprile 1886,Ma1funte c. Ferrando, già citata. in nota al n. 926, e Cass. Torinm
23 maggio 1885, Consorzio Roggia Valle 0. Cavallini (Gini-ispr-

Twin,, un, 464).
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( Considerando (ivi è scritto), che dopo tali premesse, come

non può dubitarsi dell‘errore in cui incorse la sentenza denun—
ciata, così non è da esitarsi a ritenere che contro la sentenza
medesima regolarmenle tu sperimentato il rimedio del ricorso in
cassazione anzichè quello dell‘appello. Si pretende che avendo il
tribunale pronunziato sul merito come giudice di prima istanza,
dovessero i Fava proporre il loro reclamo avanti la Corte d'appello. llla. posto che il tribunale in adito in appello da una sen-

tenza del pretore, dal momento che la controversia consiste nel
decidere se esso poteva o no assumere una qualità diversa da
quella di cui era stato investito dalla legge e dalle parti, ognun
vede che in elt'etlo il reclamo contro la di lui pronunzia si viene
a risolvere nello addebito di eccesso di potere commesso da un
magistrato di secondo grado; giacché la semplice dichiarazione
contenuta nella sentenza. di pronunziare come giudice d‘appello,
non può alterare la verità delle cose, nè far si che la sentenza
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la causa si prosegue tra i procuratori già costituiti dalle parti.
senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti
stesse, salvo se debba tiassumersi l'istanza, secondo le dispose
zioni del libro 1 titolo [V, capo ], sezione i'll, 5 l del codice
medesimo.

« Se la sentenza confermata sia deﬁnitiva e non accertano
per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l'ulliciale incari-

cato dell'esecuzione sarà anche munito della copia in l‘arma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà nel pi'e0eltn
di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso codice, espressa
menzione della medesima e della segnilane notiﬁcazione ».

LIBRO SECONDO
Titolo primo. — Appello principale.
Caro ramo. — Competenza e procedimento.

stessa si abbia da risolvere in due sentenze pronunziate da magistrati di grado diverso. quando in realtà le parti adirono un ma-

gistrato solo in grado d‘appello ».
Queste considerazioni sono implicitamente confermate
dall’autorità di tutte le altre“ sentenze delle Cassazioni
di Firenze e Torino che in casi analoghi hanno direttamente annullate le sentenze loro denunziate anche pel
capo indebitamente preferito in prima istanza, sebbene
nelle decisioni delle nominate Corti (che più indietro
abbiamo citate) non sia particolarmente fatta dimostrazione della competenza del collegio supremo a riparare
simile specie di errori giudiziari.
932. Pronunciandosi la cassazione, in una delle ipotesi
era discorso, della parte di sentenza che statul indebitamente sul merito, a quale autorità giudiziaria va rin—
viato il giudizio? Si direbbe che la disposizione dell'articolo 544 alinea, del codice di procedura non permetta
dubbi in proposito (l). Essendo competente & sentenziare in prima istanza quel medesimo tribunale che
proterl la decisione illegale in grado d'appello, il rinvio

dovrà farsi ad esso. Parve alla Cassazione di T01 ino
che non potesse applicarsi l'art. 544; non disconobbe che

il tribunale competente sarebbe quello che proferì la.
sentenza cassata, « madacchè questo ebbe a pronunciarsi
nel merito, sebbene in secondo grado, non si può non
rispettare l’asserzione legale non bis in idem » (2). E
per tal guisa adottò il sistema di rinviare la causa ad
altro i?ibuilal€ che non sarebbe competente ma che
vien reso tale dalla Corte Suprema a suo beneplacito.

Noi'in verità non comprendiamo come per rispettare un
aforisma legale si consenta a violare il chiarissimo testo
di un articolo del codice. È plausibile il non bisin idem;
ma se il legislatore non se ne fece carico allorchè det—

tava l‘art. 544, la Cassazione bene adempie l‘officio suo
ponendolo pur essa in disparte almeno in questo caso.

933. Alle regole sin qui esaminate, degli articoli
492 e 493 del codice di procedura-, serve di complemento
1ld1sposto dell’articolo 243 del regolamento generale
giudiziario, cost concepito:
« Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura. quando la continuazione della causa spetta ed è rinviata
all'autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d‘istanza,
(1) IVÌ: " Quando la Corte cassi la sentenza per violazione
delle norme di competenza, statuisce su questa e rimanda la
causa all'-autorità competente ,,.

(2) Cass. Tor,ino 24 luglio 1878 (Malagoli est.), citata già in
nota al 11. 9:27. La leltuia di questa sentenza porge un saggio
istruttivo degli inconvenienti e danni che nascono dal non appli-

Sezione prima. — Premesse.
933. Notizia generale e distribuzione della materia.

983. Nel principio di questa parte speciale (nn. l e 2)
abbiamo indicate le tre diverse forme di appello, am—
messe dalla nostra leggr,e — il principale, l'adesivo,l‘ in—

cidentale,

ed abbiamo esposta la nozione sommatia

dei loro caratteri ditierenziali.
Dovendo ora. vedere come si svolge il giudizio in appello, sarà da tenersi per ciascheduna forma separato
discorso. Ed è logico di ricercare anzitutto le regole di
procedura che si riferiscono all’appello principale, giacchè è per esso che s’ instaura“ giudizio di secondo grado
in cui il riesame della lite viene provocato. Le altre due
forme sono, per dire così, accidentalità. della. prima,che
alla medesima si aggiungono o s‘ innestano, a norma dei
casi e delle circostanze. Per altra parte, non poche delle
discipline processuali che si hanno da esaminare e conoscere a proposito dell'appello principale, stendono la
efficienza loro anche sopra l'adesivo e l’ incidentale.
Cosl è delle più generali,e quindi anzitutto delle norme
relative alla competenza ed al rito, ossia alla forma
del procedimento, le quali saranno qui studiate per
prime. Invero la base di ogni giudizio sta appunto nella
determinazione del fòro da adire e del procedimento che
ivi debbesi usare.
Sezione seconda. — Della competenza.
934. Disposizioni della legge sull‘ordinamento giudiziario e del
codice di procedura, circa la competenza rispettiva di secondo grado dei tribunali e delle corti d'appello. — 935. Esse
distinguono tale competenza in ragione di valore e di materia. — 936. Sulla distinzione della competenza. per valore
— osservazioni critiche. —— 937. Sulla distinzione per ragione
di materia. — 938. La competenza territoriale nei giudizi
d‘appello: come sia determinata: se possa essere prorogata
per volontà delle parti. — 939 a 941. Si dimostra che non è
prorogabile.— 949.1mprorogabilitxì della competenza per valore e di quella per materia. — 943. Dubbio che può sorgere
sulla competenza dei tribunali civili o di quelli di commercio
a conoscere degli appelli da sentenze di pretori. — 943 bis.
L‘articolo 436 del codice di procedura. — Se il pretore di—
chiaro di pronunciare in sede di commercio, l‘appellazione
appartiene al tribunale di commercio. — 944 e 945. Discre-

care letteralmente la legge che pur è d‘ineccepibile chiarezza.
Non è con la sola sentenza predetta che la Corte torinese fermò
il sistema da noi censurato. Quella. abbiamo di preferenza notata perchè resa a. sezioni unite. La più recente, anci nota, in
ugual senso, è del 24 settembre 1885, Lucchini c. Basilio (Annali,
x1x, 570).
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panze della giurisprudenza. —- Mti. Regole da seguire quando
la sentenza non sia l'urinlu della menzione prescritta nel—
l'arL 436. — ftt-'I. Del caso in cui l‘appello sia da deferire ad
un tribunale di giurisdizione promiscua. —— 948. La competenza del giudice d‘appello e determinata pure da quella del
giudice di primo grado: l‘art. 187 del codice di procedura. —
949. Controversie in sede d‘appello sulla competenza term"—
torìale del primo giudice. — 950. Può proporla chi fu con—
tumace in prima istanza. — 951. E così pure che si limitò a
chiedere rinvii senza dedurre alcuna difesa. — 959. Discussione sulln competenza assoluta del primo giudice; e sempre
permessa. — 953. L‘acquiescenza non vi fa ostacolo. —
954. Diversità sostanziali tra l’effetto dell‘acquiescenza e
quello del passaggio in giudicato della sentenza. — 955. Però
Pac-quiescenza alla decisione sul merito osta all‘appellazione
sulla competenza. — 956.11 passaggio in giudicato della sentenza incidentale che dichiara competente il primo giudice
impedisce di riproporne controversia nelle fasi e nei gradi ulteriori del giudizio. — Confutazione delle dottrine contrarie.
-— 957. Giurisprudenza delle Corti di cassazione. — 958. Ulteriori considerazioni in favore della nostra tesi. — 959. Quali
decisioni incidentali possono produrre la regiudicata sul
tema della competenza. — 959 bis. Delle sentenze che pro—
nunziano sulla competenza e su altre questioni d’istruttoria e di merito. — 960. La facoltà di risollevare la disputa
sulla competenza, sino che non è passata in giudicato la
sentenza relativa, appartiene anche al litigante. che sovra
questo plinto è riuscito vincitore. — 961. Competenza rispettiva delle singole sezioni d‘una corte o d‘un tribunale. —
962 Dell‘appello innanzi a giudice incompetente; rinvio.

934. Giusta le conformi disposizioni degli articoli 66
del decreto 6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario
e 87 del codice di procedura civile, le corti d’appello, in
via generale,ponoscono di tutte le cause giudicato in
prima istanza dai tribunali civili e di commercio e degli
arbitri nei limiti di competenza dei tribunali. E similmente, stando alle disposizioni testuali degli articoli 42
e5t dell'ordinamento giudiziario, 84 e 85 del codice di

procedura. i tribunali civili e di conunercio giudicano
in grado d‘appello di tutte le cause in materia civile. 0
rispettivamente commerciale, decise in prima istanza
dai pretori o dagli arbitri nei limiti della cumpetenza
dei pretori.
935. Sembra dunque che, nel nostro diritto posilivo,
la competenza dei magistrati di seconda istanza sia
espressamente regolata, dal punto di vista del valore,
in quanto per esso si separa la competenza di secon—lo
grado dei tribunali da quella delle corti d‘appello; non
che dal punto di vista della materia, per quanto la

distinzionetra le materie civili e le commerciali ha dato
vita e funzioni ai tribunali di commercio. Ma niuna speciale norma di competenza territoriale pei giudizi di
appello si trova scritta nel codice o nella legge organica.
936. La separazione dei giudizi d'appello, secondo il
valore della controversia, non è del tutto plausibile. In
suo favore può essere addotto che sta bene di esaurire
tutte le controversie, e le minori particolarmente,

presso al luogo dove sorgono. Ma questo argomento,
che ancora non molti lustri addietro, per la dillìcoltà
delle comunicazioni e dei trasporti, aveva una importanza di certo maggiore assai di quella ogg-idi posseduta,
perderebbe ad ogni modo la sua efficacia innanzi alla
considerazione dell'assurdità di avere per competente a
conoscere in appello sovra un valore di millecinquecento lire quel magistrato che è sol competente a sentenziare in prima istanza, ove si aumenti l’importanza

della controversia anche d‘un centesimo. Del rnsfn‘ la
questione è d'ordinamento giudiziario più che di procedura; e, allargandone i termini, si sarebbe condotti ;.
discutere se per avventura i postulati della ragione l'os-

sero meglio soddisfatti dal sistema. brevemente esperin,
in Francia, delle reciproche appellazioni fra giudici di
ugual grado (1). Nè & questo punto lice a noi di de—
viare troppo dalla strada, la cui lunghezza ci sospinge.
' 937. L’assegnazione ai tribunali di commercio degli
appelli dalle sentenzo preferite dai pretori nelle rana:
commerciali, — unica distinzione che importa fare quant…

alla materia, nella competenza dei giudizi d'appello, _
è senza dubbio perfettamente logica e razionale. Potrà
tuttavia seriamente essere controversa l‘utilità della
particolare giurisdizione commerciale, che nei nostri
ordinamenti trascina una vita ibrida @ monca, ma pur

resistente con strana tenacità agli attacchi quotidiani
di cui è fatta segno. Ed il nostro voto non è certo lavorevole alla sua conservazione. 11 che non ci impedisce
di riconoscere che sin quando esistano tribunali di commercio dovranno essi conoscere degli appelli contro le
sentenze dei pretori in materia commerciale, come ne
conoscono i civili in materia civile.
938. Ma, stabilito che una causa sia di competenza
di un tribunale o di una corte, per materia e per valore.
a quale tra le varie corti o i vari tribunali del regno la

si debbe deferire? Le leggi della circoscrizione giudiziaria sottopongono alla giurisdizione di ciascuna corte
i territori soggetti ad un certo numero di tribunali, e
c0sl a quella di ciascun tribunale i territori di un certo
numero di pretura. E sitfatta designazione fornisce l‘ordinario criterio per stabilire la competenza territoriale
nei giudizi d‘appello. La questione che si può fare in
ordine scientiﬁco è però questa: se, per volontà delle
parti, espressa o tacita, pos.—a venir derogata la competenza per territorio nei giudizi d‘appello, alla maniera
istessa che può esserlo nei giudizi di primo grado.

La diciamo questione d'ordine scientifico, perchè nella
pratica venne di rado producendosi, nè si ravvisa-clitvi abbia una speciale importanza.
Il punto, sul quale s'aggira, è il seguente: se, contro
lascntenza resa da un pretore o da un tribunale, si
potra, per consenso delle parti, espresso 0 tacito, ap-

pellare ad una corte o ad un tribunale diversi da quelli.
ai quali, per ragione di territorio, sono soggette le magistrature da cui si appella.
939. Un largo criterio lilosotico.favorisce senza più la
soluzione alli-armativa, alla quale, in questo senso, vediamo inl'atti aderire il Benthaxu ed il Bordeaurt‘2t
Alla medesimi. per altro si oppongono talune obbiezioni, ruccolte con cura dal Pisanelli, che meritano di
e5se1e riferite e ponderate. Eccolo nella loro parte so—
stanziale.
In primo luogo, rileva il citato scrittore la gravità
dei disordini e della confusione che si produrrebbe…
nell’amministrazione della giustizia. «Potrebbe accadere, egli nota, che una corte fosse sopraccaricato di
tanto lavoro ch'ella non bastasse a spedire, mentre |altre corti rimarrebbero in perpetuo silenzio ». E soggiunge poi che le disposizioni di legge, le quali permettono in prima istanza la proroga della competenza
territoriale, non sono applicabili. (( Non sembra ragionevole che possano invocarsi, rispetto ad una camper
tenza, la quale non è determinata né dal domicilio del
litiganti, nè dalla situazione della cosa controversa, mﬂ
che dipende unicamente dalla circoscrizione territoriale;
_;

(1) V. supra, Parte generale, un. 207 e 286.

('le Nelle opere già retro citate.
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nella quale è compreso il tribunale, da cui si appella.
Sitiattu competenza l'hanno le corti per espressa attrihuzione loro fatta dalla legge, nell‘interesse generale;
e non è. dato nè alle parti, né ai giudici", di immutarla » ( I).
940. La dottrina e la giurisprudenza di Francia sensi
occupate della questione, a proposito dell‘appello da
sentenze di arbitri; e si manifestano alquanto perplesso (2). La giurisprudenza italiana invece è stata
favorevole, nei pochissimi casi, nei quali, a notizia nostra, se ne ebbe ad occupare, all’opinione del Pisanelli,
ch'era già consecrata nella giurisprudenza sarda (3). E
la Cassazione torinese vi aggiungeva il conforto delle
seguenti considerazioni, certamente assai efﬁcaci:
« Questa eccezionale disposizione vuol però essere intesa strettamente, e coordinata coi generali principii di diritto. secondo
cui, essendo la distribuzione delle giurisdizioni e la dipendenza
dei tribunali, dalla legge stessa nell'interesse dell'ordine pubblico
stabilite, non può essere lecito alla parli di derogarvi, con romperne la regolariui e alterarne l‘economia... Infine. a viemeglio

dimostrare l‘insussistenza e [' inammissibilità in genere del si-
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causa trattata presso il pretore. E cosi un tribunale di
commercio non potrebbe sentenziare sull'appello da sentenza rosa dal pretore in materia civile, nè un tribunale
civile sovra quello da sentenza resa in materia commerciale. E, in simili casi, l'incompetenza è da dichiararsi anche d'ufﬁcio.

943. Se il principio non incontra difﬁcoltà, la sua applicazione rispetto all‘appello dalle sentenze dei pretori, quali-he volta ne ha suscitate, pei dubbi che possono
nascere circa la qualità della controversia, sia a ragione
di erroneo apprezzamento fattone dal giudice, sia perla
disputa che sovra tale apprezzamento già esista fra le
parti o sollevisi dopo la sentenza. Importa adunque di
stabilire quando è che l'appello da una sentenza di pretore appartiene alla competenza del tribunale civile, e
quando invece appartiene al tribunale di commercio.
943 bis. L’articolo 436, capoverso, del codice di procedura, prescrive:

« Quando il pretore pronunzi come giudice commerciale, la
sentenza deve farne menzione nella intitolazione. [] difetto però
di questa menzione non annulla la sentenza. salvo le pene disci—
plinari contro il cancelliere che l‘ha firmata »

stema propugnato, si aggiunge il riflesso che riparanth la Corte

adila una interlocutoria di un tribunale, per ragione di territorio
dipendente da un‘altra Corte d‘appello, non potrebbe quelln rito-

nere la causa, ma dovrebbe, pel disposto dell‘art. 492 del codice
di procedura civile rimandarla ad esso tribunale per l‘ulteriore
suo corso; e d'altra parte poi. pronunciando ella colalc rinvio si“
metterebbe nella condizione di vedere ineseguita la sua sentenza,
per la ragione consegnata nella Legge 90, Dig. lle jm-isdirl.:

extra lerritorimnjus {liceali, impime non prirelur » (IÌANINA est ).

E manifesto che questo precetto sarà ugualmente
adempiuto se il pretore non abbia dichiarato nella inti—
tolazione, ma bensì in altra parte della sentenza, di
considerare la lite siccome commerciale. Anzi, se

la

dichiarazione sulla qualità. del litigio si deduca dai
motivi della sentenza, della legge in essa richiamata ed
applicata, sarà tanto più certa l‘interpretazione esatta
del pensiero del giudice. Ma è altresi evidente che può

darsi caso, nel quale il pretore abbia. nella intitola941. Per avviso nostro pure, il testo della legge pa-

tria non lascia luogo a dubitare. Senza discutere se la
cosa sia più o meno corretta in linea scientiﬁca, è da
ricordare infatti che niuna distinzione di valore o d‘uso
fu fatta dal legislatore italiano tra i due nomi di giu1iszlizione e competenza. Ora, nel mentre che l‘art. 69
del codice di procedura stabilisce imperativamente che
la giurisdizione non può essere prorogata dalle parti,
salvo i casi stabiliti dalla legge, l‘unica norma di prorogazione che in essa troviamo consentita è quella che
riguarda la competenza tcrritorialepcr il primo grado
di giudizio. Ciò signiﬁca non avere la legge ammessa
prorogabilità di giurisdizione (o di competenza), nei

“spetti di quella territoriale dei giudici d‘appello. Diventa dunque in certa guisa una specie di competenza
Per materia quella di ciascuna corte d'appello o di ciascun tribunale, in quanto l‘autorità sua censoria non si
può esercitare sopra altre sentenze che non sieno proferite dal tribunali 0 rispettivamente dalle preture ad
”Eni singola magistratura superiore sottoposti. E perciò
la sx deve ritenere rilevabile anche d‘utlìzio (art. l87).

P.…. ultimo, è da tenere presente che una soluzione
diversa sovvertirebbe l’economia del sistema, su cui

poggiano le odierne nostre discipline del giudizio di
cassazione, eﬁetto del quale è appunto di trasferire dal
magistrato territoriale di secondo grado ad un altro di
utuale autorità la cognizione dell'appello.
942. Quanto alle altre regole di competenza prcindi—
cate, è dalla loro natura medesima che traesi motivo
Per ritenerlo intangibili in via assoluta. Cosi che il tri—
bunale non potrebbe conoscere in grado d‘appello della
causa trattata presso altre tribunale, nè la corte della
… Pisanelli, op. cit., IV, n. 39.0.

(_9)V. Chauveau, in Carré, quest. 3370 ter; Boitard, op. cit.,
ediz. u, n. 1206, pag. 696—7.

zione della sentenza dichiarato di pronunciarla in sede
commerciale, mentre poi nella intrinseco essa risulti
l’ondata su ragioni di diritto civile e precetti di leggi

civili.
Pertanto: in primo luogo, se il pretore dichiarò di
'pronunciare in sede commerciale, e coi motivi 0 le indicazioni di legge date nella. sentenza. confermò essere
questo il di lui apprezzamento, l‘appellazione dovrà,
senza dubbio, deferirsi al tribunale di commercio. E lo
stesso è da dire per la ipotesi in cui il pretore abbia
intitolata la sentenza commerciale, senza giustificare

nei motivi la commercialità della lite. Anche, sela intilolazione fosse manifesto effetto di equivoco, o di svista
involontaria, per ripararne l‘errore farà bisogno sempre
una pronuncia di giudice superiore. Di certo, in questo
caso, come in quello nel quale il pretore abbia a torto
creduta commerciale la causa, il tribunale di commercio
si limiterà a dichiarare senza effetto, per incompetenza,
l'appellata decisione ed a rinviare le parti al primo
giudice per un novello giudizio. Ma non sarebbe da eredere che per economia di atti e celerità di procedimento,
potesse il soccombente portare senz‘altro la sua appellazione innanzi al tribunale civile. Invero, giudice dell'appello da una sentenza pronunciata in sede commerciale è il tribunale di commercio; e la sentenza si deve
avere per pronunciata in sede commerciale, sin che,
questo dalle sue apparenze risulta e non è intervenuta
una declaratoria in opposto senso, del magistrato competente. Ma, poiché della propria competenza e ciascun
magistrato il giudice esclusivo, e nel caso di cui ragionasi, si tratta appunto di vedere se il tribunale di commercio abbia o no competenza a conoscere in appello di
(3) Cass. Torino, 12 marzo 1868, Della Valle e. Graglia (A'nnnli. Il, 148); App. Parma, 16 marzo 1869, Belloni e Arrivabeue
c. Citella (Giurisp. Ton, V], 366).
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quella causa che fu detta () creduta commerciale dal
pretore, cosi il far giudice di codesto punto il tribunale
civile costituirebbe una delle più gravi e ﬂagranti VIOlazioni delle regole di competenza e dei principii fonda—
mentali del diritto giudiziario.
944. Tale e l'opinione che nei dividiamo coll‘esimio
;\lattirolo, il quale ben a ragione la avvalora osservando che ove il pretore abbia errato, giudice del suo
errore non debb'essere l‘appellante,specialmen te quando
l'apprezzamento sopra la competenza risulti motivato
nel tenore della decisione contro cui si appella …. E

l'opinione medesima fu per alcun tempo accolta dalla
Cassazione di Torino, la quale nella sentenza 4 giugno 1878 qui sotto ricordata, osservava (2):
«'l'rallandosi di domanda commercialmente proposta, alla
quale nessuna eccezione fu fatta per parte del [lamella sul |'llll1ln
della competenza. e di sentenza pronnnziala da giudice commerciale in sede commerciale, il tribunale (civile) doveva per ciò

solo, in base di quelle circostanze di fatto ed indipendentemente
dal merito della causa, dichiarare siccome dichiarò irricevibile
l'appello.
« Certamente il Ramella se credeva che la sentenza pretoria
gli fosse pregiudizievole per avere ritenuto la causa commerciale,
quando non era, aveva diritlo di appellare per l‘annullamento
della stessa; ma l'appello areva ad introdursi avanti all‘autorità
giudiziaria superiore commerciale, non mai avanti all‘autorità

giudiziaria civile. Gli artitwli 71 e 85 «::-dice di proced. civile
dispongono espressamente che il tribunale di eounncrcio è l'antorità designata dalla legge per riesaminareedecidere una causa
che ha percorso il primo grado avanti al foro commerciale-»
(tino… est.).
'
Nel caso deciso dalla Corte suprema non era stata
controversa fra le parti la qualità della lite ed il pretore avea però manifestato di tenerla per commerciale;
noi crediamo tuttavia che anche se, in difetto di con—
troversia o dubbiezza fra le parti e perﬁno di esplicita.
motivazione nella sentenza, essa risulti dalla sola in—
titolazione prot'erita in sede commerciale, dovrà l'ap—
pello essere portato al tribunale di commercio. Nè esitiamo ad estendere la medesima. soluzione all‘ipotesi
di contraddizione fra l'intitolazione della sentenza ed
il suo contenuto. Poichè se il pretore avrà intitolata
commerciale la decisione resa coll‘appoggio esclusivo di
leggi civili, o altrimenti trattata da lui stesso come civile, nella contraddizioue consisterà appunto l‘errore
suo; ma codesto errore non vediamo nella legge per
qual maniera si possa ripararlo se non coll'appello nll’autorità competente, ch‘è il tribunale di commercio.
Vi sarebbe una sola ipotesi in cui crederemmo possi—
bile di applicare invece l'art. 473; quando cioè, la cor.traddizione esistesse formalmente fra la intitolazione e
il dispositivo della sentenza. Allora, trattandosi di er—
rore non inducente nullità, sarà lecito promuoversi
presso il pretore la rettiﬁca della intitolazione, e appellare poi regolarmente al tribunaie civile pel merito
della lite, se lo si creda del caso.
945. E da avvertire che la Corte suprema di Torino
non si è mantenuta nella giurisprudenza di cui ora si è
(l) Maltirolo, op. cit., iv, il. 433.
(9) Cass. Torino, 4- giugno 1878, Ramella c. Amoretti (Muniz.

detto. Essa più recentemente accolse , come principio in.
controverso di giurisprudenza l'opinione contraria (3),
fondandola sulla considerazione che il criterio per deter-

minarela competenza dei magistrati non è già riposto
nella qualiﬁca con cui vengono a(lìli, ma nella natura
della causa. Dottrina questa che di certo nessuno userà
mai contraddire, purchè se ne limiti l‘applicazione al
primo grado del

giudizio e non la si estenda all‘ap-

pello, il quale essendo la prosecuzione del contradittorio,
deve logicamente continuare in quella. sede in cui fu
emessa la prima decisione e dove soltanto sarà legale
una declaratoria sulla competenza del primo giudice. —
Ci duole poi, che conforme alla nuova giurisprudenza
della Cassazione di Torino, sia quella delle Corti supreme di Roma, di Firenze e di Napoli, associate, secondo l’avviso nostro, in una teorica tutt’atfatto insostenibile al cospetto della scienza.
948. Quando la sentenza del pretore non contenga nel
titolo va:-una indicazione, sarà da distinguere: se nel
suo contesto non appare particolarmente esaminata e
risoluta la questione di competenza, dovrà ritenersi
sentenziato in sede civile; se emerge invece, o per
virtù di espressa statuizione, o per manifesta inconciliabilità di un diverso supposto, che il pretore abbia. voluto affermare la qualità commerciale della causa,
dovrà per ogni effetto relativo all’appello essere ritenuta
commerciale. Invero l'articolo 436 nella procedura dico
chiaro che il difetto della intitolazione non inﬂuisce sulla
natura del giudicato.
947. La controversia non ha del resto importanza
pratica se non per rispetto ai tribunali di commercio
che hanno propria giurisdizione. Quando l'appello èdi
competenza d‘un tribunale civile lunzionante eziandio
da commerciale, non accade farsi carico nè di formule
nè d'mtitolazioni; e il tribunale giudicherà. la lite nella
sede propria al suo oggetto, quand'anche l‘apprezzamento del pretore in proposito fosse stato erroneo (articolo 87-t codice di commercio).
Laonde a troncare la controversia medesima basterebbe la soppressione dei pochi tribunali commerciali
tuttodi tra noi esistenti. Quod est in votis.
9t8. Perchè il magistrato d'appello si abbia da rite-

nere competente a decidere una lite, è indispensabile
che egli riconosca la competenza sopra la medesima del
giudice inferiore. In altri termini e titolo d‘incompetenza a provvedere sul merito di una lite pel giudice
superiore la constatazione dell'incompetenza del giudice

di primo grado. Di conseguenza, salvo per quanto alla
competenza territoriale le limitazioni consentite dalla
legge, è dovere del giudice d‘appello, all‘ingresso della.
disamina di ciascun litigio, esaurire, (mc/te d’ofﬁcio. le

indagini sulla competenza del giudice di primo grado,
ch'è ancora… quanto dire sulla propria. La legge di procedura lo stabilisce in esatte espressioni col testo dell'articolo 187: « L'eccezione d‘incompetcnza per materia
0 valore può essere proposta in qualunque stato e grado
della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla
anche d‘ufﬁcio » (4). Riguardo poi alla competenza territoriale, il capoverso del medesimo articolo preset.rue

colla seguente disposizione: « In ogni altro caso l'ec-

tempini (Giurispr. Tarim, xxx, 493); la stessa, 10 novembre 188-k
Cordara c. Pasqualetti (ibid., xxr, 405). Conformi: Cass. Roma.
Tribuna, mx, 708); la stessa, 22 ottobre 1880, Moretti e. Perotti
95 giugno 1877, Liberatori ed altri c. Navona (Foro ital.,1v, 167):
(ibid., xxl, 1085); la stessa, 19 ottobre 1883, Lorenzi c. Bosio (Gizi- : Cass. Napoli, 9 gennaio 1886, Vigrrito c. Poutillo (ibid., Xi, 655);
risp. Torin., xx, 1033). Conforme,App. Bologna, lOfebbraio 1878,
Cass. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c. Vitulo (Temi Ven..
Sex-mati c. Alessandri (Rivista Bol., VI, 79).
VI, 3%).
(4) Veggasi anche l'articolo 874 del codice di commercio.
(3) Case. Torino 25 marzo 1885 (Secco-Suardo est.),Jona. G.Bon- I
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cezione d‘incompetenza deve essere proposta prima di
ogni altra istanza e difesa, nè si può pronunziare di
utﬁzio».

dcrsz‘e che, se non comparve in giudizio nel tempo_assegnatogli, fa perchè non lo ha potuto, non perchè siasi
rimesso alla giustizia del magistrato. Distrutto, colla
comparizione in giudizio, il fondamento di quella supposizione (che non è una piena presunzione), la difesa
del contumace si ripristina nelle identiche condizioni di
diritto in cui egli avrebbe potuto sostenerla mercè una
regolare comparizione. Noi non vediamo come alla
stregua della ragione addotta dal Mattirolo non dovrebbesi negare l’eccezione d’incompetenza relativa anche

Non sono poche nè di lieve interesse le questioni
che si muovono a proposito dello sviluppo che panno
avere nel giudizio d‘appello le indagini sulla competenza del primo giudice.
949. Cominciamo a dire di quelle che si riferiscono
alla competenza per territorio.
Di cotale eccezione il giudice d'appello non potrà mai
fare argomento d'una pronunzia crc oﬂîcio. come non
lo potrebbe mai quello di prima istanza. E la propo—
nibilità di essa in appello è inoltre ristretta anche per

al contumace che ottiene la riapertura del contra
dittorio oda quello che fa opposizione (6). '.l‘utto il nodo
della questione sta nel tenere ancora qui presente che
l'appello è continuazione e non semplice revisione del
primo giudizio; onde la inconciliabilità della proposta
in esso della incompetenza territoriaie non regge più
di quel che reggerebbe se la si applicasse alle altre due

le parti dal dettato della legge che la vuole dedotta
innanzi ad ogni altra istanza e difesa. Sicchè. colui
che si è difesa in primo grado di giudizio, senza ivi op—
porre la incompetenza per territorio, s’intende abbia
alla eccezione rinunziato irrevocabilmente. Ma chi

forme predette di esplicazione tardiva della difesa da

nons:" è d-ifrso in primo grado, potrà opporla in appello?

parte del contumace. Questo è per avviso nostro il vero
aspetto della contesa, e per averlo messo in buona luce
mer-ita plauso la sentenza del 1882 della Corte suprema
torinese; nella quale leggiamo le seguenti opportunis-

La controversia si presentò nel fòro sotto due aspetti:
]“ se possa valersi della ridetta eccezione chi fa con—
tumace in prima istanza; 2° se lo possa chi comparve
e chiese aggiornamento della lite ma poi non vi dedusse vcruna difesa.
La prima questione è risoluta in senso favorevole
alla opponibilità della incompetenza in appello, dalla

sime considerazioni:
« Alti-sorbe ma] non si appongono i riforreuti, quando proclamano la massima
primo giudizio, possa
lenza per ragione di
d‘ogni altra difesa.
« E per fermo, la

Cassazione di Torino e dalla Corted‘appello di Firenze( 1 ).
La prima di queste magistrature aveva bensì altra volta
opinato in contrario, senso (2) ed il Mattirolo rammentando soltanto la più antica giurisprudenza della Corte
subalpina, mancante di motivazione, come constata egli

locuzione del capoverso dell‘articolo 187

petenza relalivn, è cotanto ampia e generale che sarebbe incivile
l'inlrodnrvi una limitazione, per quanto unicamente abbia tratto

al primo grado, e cosi una distinzione manifestamente non voluta

rimessa la sua causa alla giustizia e saviezza del giudice innanzi a cui sarebbe chiamato, e che « questa
tacita rimessione non si può concepire (conciliare?)
col fatto del contumace in prima istanza che resosi
poscia appellante, sollevi l’eccezione d’incompetenza re—
lativa contro il giudice di primo grado» (3). L'insegnamento del valoroso procedurista trovò aderente la

dal legislatore.

« La qual cosa si rende vie più palese ove si ponga mente che
malgrado il duplice esame della causa in prima e in seconda
sede, sostanzialmente però il giudizio non è che uno solo, divi5u

sibbenc in due stadi. di cui però il secondo non è che una continuazione del primo, si da dar luogo ad un pronuncia… unico,
prevalenle, quello del magistrato d'appello; onde verrebbe mqu
Ogni ragione a diniegare in seconda sede al convenulo, rimasto
mulo-nace nel primo giudizio, di poter opporre quella eccezione
d‘incomprlenza. cui il dedurre in prima sede non gli sarebbe
slam in alcun modo impedito. _
« E ciò si coordina colla disposizione del capoverso del successivo articolo 190 che riconosce la declinaturiu del idro pregiudiziale ad ogni altra difesa. anche nel giuulizto d'opposizione
o d'appello dal conlumace promosso.
« Il che tutto poi è in omaggio al principio consecrato nell‘articolo 7l dello Statuto del regno. che niuno può essere distolto

Corte d'appello di Venezia (4) e fu invece respinto da
quella di Milano (5), essendo questo le più recenti pro—
nunzie, da noi conosciute, sull‘argomento.
950. La fondamentale ragione addotta dal Mattirolo
prova troppo e quindi non è concludente. Si ritiene infatti, per principio di dottrina, che il contumace abbia
voluto rimettersi alla saviezza del giudice; ma lo si
ritiene sino a prova contraria, la quale emerge dal
fatto della comparizione sua in giudizio mediante riapertura del contradittorio, od opposizione, od appella—
zione. Questi tre mezzi, offerti al contumace in diversi
momenti processuali per far cessare lo abbandono di
difesa, si equivalgono tra loro perfettamente in un
aspetto, e cioè nel dimostrare, per l'uso che di questo
0 di quello venga fatto, che il contumace vuole difen-

dai suoi giudici naturali (MALAGOLI est.).

951. Nel caso in cui il convenuto sia comparso in
prima istanza, limitandosi però acliiedere rinvii (7),

(1) Cass. Torino, 98 giugno 188°)… Feci c. Riccoboni (La Cassazi'one di Torino,1889,n. 965): App. Firenze, 17 agosto 1876,
Melillo e. La Greca. (Annali, x, 460).

(5) App. Milano, 4 aprile 1887, Marelli c. Riva ed altri (Monil.
Trib., xxvni, 363).
(6) Ed a voler essere logici, non si dovrebbe per avventura
negargli eziandio ogni mezzo di reclamo, ordinario e straordi—
nario? Se non volle difendersi, imputi a sè la condanna subita.
Una teoria capace di tali conseguenze non è davvero troppo
sostenibile.
(7) Si parla di rinvii perchè i casi considerati dalla giurispru-

(2) Cass. Torino. 22 marzo 1878, Pellerey c. Zaccone (Giuris1h'ud. Torin., xv, 386).
(?) Mattirolo, op. cit., i, n. 851, nota a pag. 706-7: conf. Cuz7'91'l, ediz. n, sull‘art. 187, n. 10. colla riproduzione degli stessi
amomenti e la indicazione della stessa sentenza torinese.

denza si riferiscono a liti trattate nel processo sommario. Ma

sarebbe lo stesso della ipotesi di un giudizio formalm- in cui dopo
la costituzione del procuratore non avesse dedotta il convenuto

(4) App. Venezia, 9 febbraio 1886, Scheggi c. Zuliani (Temi
Dxess'ro ITALIANO, Vol. II], Parte 2'.

che rimasro contumace il convenuto nel
dedurre in appello la eccczione d‘incompeterritorio, purchè peiò la proponga prima

del codice di procedura civile, che conlempla appunto la incorn-

medesimo, vi si associa con colore, adducendo per argomento più decisivo che il contumace s’intende. abbia

Ven., …] 114.).
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alcuna istanze. e difesa.
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senza dedurre alcuna difesa, la Corte d‘appello di Venezia (coerente alle proprie idee accennate nei numeri
precedenti), si tenne ferma a decidere che non possa
egli in appello opporre l'incompetenza per territorio;
essa considerò che nella comparizione e nelle domande
di rinvio si abbia un espresso riconoscimento di competenza o consentimento ad essere giudicati dal magistrato
adito dall‘attore. Siccome poi, nel caso sottopostole, il
convenuto aveva chiesto un primo rinvio, eoncedutogli
amichevolmente, e fatta indi istanza per uno successivo
che dal giudice fu diniegato, la Corte ravvisò in codesta
istanza di rinvio formalmente proposta. la provocazione
di un giudizio del magistrato, incompatibile colla inten—
zione di eccepire la sua incompetenza (1).
Contro a codesta massima sta quella professate. dalla
Corte suprema ﬁorentina, di cui riproduciamo le assennate ragioni (2):

mese nel secondo giudizio, non può esservi motivo pel
quale a questa regola si apporti una restrizione, ……
scritta nella legge, riferibilmente ai mezzi che panno occorrere per chiarire la competenza ed incompetenza
assoluta. del magistrato.

953. Che l’acquiescenza non faccia ostacolo alla pro..
ponibilità della incompetenza assoluta in appello, fu da
noi già altrove dimostrato in questo Digesto (5). Ma da

quando fu pubblicato il nostro studio sovra l'acquiescenza, si è manifestata presso taluni critici o commen—
tatori una cotal tendenza a confondere le regole che
all‘acquiescenza sono proprie con quelle che si addicono
all‘istituto della regiudicata, la quale ci rende necessario
di curare con diligenza e con istudio di chiarezza la vera
delimitazione di due principii scientiﬁci, ugualmente
esatti ma altrettanto diversi e nettamente distinti l‘uno
dall‘altro.

954. L'acquiescenza, come atto di volontà, unilateran
« .\ltcsocliè errasse il tribunale dl Verona, quando dichiarò
inammissibile la eccezione d'incompclcnzn opp.-sta dal ricorrente
in grado d'appello. per il motivo che all‘udienza del pretore egli
avesse chiesto termine :\ deliberare. Posto che la eccczinne venne
dedotta prima di ogni altra istanza e difesa, in un aggiungere
alla legge le avere introdolto la avvertita generica distinzione
fra gli atti di primo e di secondo grado del giudizio, tanto più
che nel caso concreto l‘appello era l‘unico mezzo aperto alla
parte per premunirsi dain effetti della abbandono del palrncinio
nel quale fosse incorso il suo procuratore. La domanda di rinvio,
limitata a questo scopo, non impegna di per sè la contestazione

della lite, né è lecito contradire alla dichiarata intenzione della
parte, quando non soccorre il fatto previsto dalla legge, non si
ha cioè una istanza dalla quale possa arguirsi la rinuncia al diritto
da essa garantilo » (tionv1 est.).
Gli autori sono concordi del resto nel riconoscere che
la domanda di rinvio non pregiudica la facoltà di op—
porre, innanzi al medesimo giudice, l‘incompetenza

territoriale (3). E a torto la Corte di Venezia disse
provocato l'esercizio della giurisdizione colla domanda
stessa; essa riguarda l‘esercizio di un potere discipli—
nare, non della giurisdizione; e il confondere l‘uno con
l'altra è errore scientiﬁco assai evidente.
952. Per le eccezioni di incompetenza. assoluta, simili
discussioni non si possono presentare, giacchè all'effetto
di esse, nè il tempo, né lo stato della lite costituiscono
impedimento. Le parti hanno dunque facoltà di dedurle
e il magistrato di rilevarle, sia pure d’ol’ﬁcio, in appello
come in prima istanza. E anzi quello del magistrato un
obbligo e non un diritto. Ma si abbia presente che nei
procedimenti civili ogni dovere del magistrato ha per
indeclinabilì conﬁni le risultanze degli atti di causa; e
quindi l'incompetenza per materia o per valore, cosl in
prima istanza, come in appello, ed in cassazione ancora,
potrà d'oliicio essere dichiarata, soltanto se risulti stabilita dagli atti o dalle produzioni della causa; nè il
giudice può ordinare d‘oﬁicio incombente alcuno per
supplire alla deﬁcienza che esiste o crede ravvisare in

tali atti e produzioni (4).
A richiesta di parte interessata. potrà invece anche
in appello essere ordinato qualsivoglia mezzo d‘istru—
zione che sembri utile all'accertamento della competenza. Poichè se nuove prove sono in generale per—

ed autonomo, in tanto e idonea a conseguire effetto giuridico, in quanto la volontà dell‘agente può disporre
della materia su cui essa intende di operare. Non essendo quindi disponibile a beneplacito dei cittadini la
giurisdizione dei magistrati, una sentenza la quale ne
violò le regole, non può formare oggetto di acquiescenza.

Il passaggio in giudicato di una decisione è invece un
fatto giuridico, il quale si compie indipendentemcnte
dalla volontà degli interessati. E massiccio errore il dire
che la sentenza passa in giudicato perchè le parti l'hanno
accettata, lasciando trascorrere il termine utile per impugnarla. Essa passa in giudicato perchè il termine è
trascorso (6); e la volontà delle parti ben potrehb‘essere
contraria all’accettazione, pur tuttavia questa diventa
una necessità, quando il termine e spirato. Non si dica
che il termine passa infruttuosamente solo per coloro
che non vogliono appellare, che, cioè, vogliono acceltare la sentenza. Moltissime volte accade che il non
aver approﬁttato del termine sia stato conseguenza di
tutt'altro cause che della volontà di accettare la sentenza. Tanto, che la volontà d‘impugnarla, manifestata
un minuto più tardi del compimento del termine, è inefﬁcace in via assoluta. E d’altronde abbia pur concorso
la volontà a produrre il passaggio in giudicato; il suo
concorso non potrà essere che negativo; mentre nell‘acquiescenza e il concorso positivo della volontà del
soccombente (e soltanto questo) che produce il risultato
dalla legge disciplinato. E per dire la differenza in un
un altro modo: l’accettazione del giudicato, secondo la
parola del codice (art. 465), importa rinunzia alla. po—
testà di impugnarlo; il compimento del termineproducc

decadenza, la. quale ha luogo di diritto (art. 466). Il
passaggio in giudicato di una sentenza può adunqueavere
un‘ampiezza ed una gravità di effetti assai maggiore
di quella conce-luta all‘accettazione volontaria della medesima. E precisamente la diversità sarà tale e tanta,
quanta corre tra l'autorità che può avere la volontà
umana, disciplinata e moderata dai precetti della legge,
e la volontà della legge, arbitra e regolatrice di quella
dell‘uomo.
Ci lusinghiamo che a niuno venga in pensiero di obbiettare essere differenza di frasi e di forme quella. ora
scolpita; poichè silfatto apprezzamento non potrebbe
essere suggerito che da un esame troppo superficiale
_!

… App. Venezia, 18 marzo 1887 (est. Marini), Chiaramonte
ulrinqne (Temi Ven., J…, 199).
(?.) Cass. Firenze, 9 febbraio 1880, Scarpitti c. Chiaretto ed altri
(Legge, xx, 4:20).
(3) Conf. Mattirolo, op. e loc. cit.; Carré, quest. 718, ecc.

(4) Conf. Mattirolo, op. cit., |, n. 852; Cuzzeri, ediz. cit., arl. 187.
nota 2.
(5) Voc. Acourzscznzn (retro, vol. II, parte I).
(6) V. infra, n. 980 e segg.

APPELLO CIVILE
della questione eda insufﬁcienza di preparazione a consimili dispute scientiﬁche.

955. Nel mentre adunque la acquiescenza prestata ad
un giudicato in tema di competenza assoluta non impedirà, alle parti interessate di risollevare la eccezione
in appello, nè al magistrato di promuoverla d'o…cio, le
stesse nozioni non saranno applicabili nella ipotesi di
decisione già. passata in giudicato sul tema medesimo.
E qui in relazione all'effetto dell’acquiescenza sta bene
di rammentare la osservazione del Pisanelli già da noi
accolta, secondo la quale non si può rinnovare la questione sopra la competenza, quando le parti abbiano accettata la decisione sul merito della lite. ln simile caso
« le questioni sulla competenza e sui poteri del giudice
l'anno parte della storia di quella contesa; sia pure di

quella parte di storia che si connette all’interesse sociale; ma certamente non formano il subbietto della
convenzione (1), nè sono in nulla modiﬁcate o alterate
dal consenso delle parti. Quindi è da valutare l'efﬁcacia
di questo consenso relativamente a ciò su cui è caduto e
che ha formato il vero subbietto della convenzione e non
per le relazioni che questo medesimo soggetto abbia po-

tuto avere per l'addietro coi poteri pubblici » (2).
956. Se però al caso di decisione sulla competenza che
abbia fatto passaggio in cosa giudicata, non sono applicabili le regole dettate per l‘acquiescenza. quale conclusione dovrà per esso accogliersi? Vi ha chi sostiene
che se anche fu preventivamente decisa la competenza
assoluta del primo giudice con sentenza interlocutoria
passata in giudicato, non sia interdetto, in occasione dell‘appello dalla sentenza deﬁnitiva (o da una interlocutoria posteriore), di rievocare la contesa su quel punto,
il quale, si dice, non riceve irrevocabile statuizione se
non pel passaggio in giudicato della sentenza sul merito.
Questa dottrina non è dai suoi propugnatori ricevuta
con pieno accordo, quanto al modo e al risultato pratico
delle applicazioni; ma sarebbe inutile che la si esaminasse da noi in ogni particolare, giacchè l‘autorità prevalente dei migliori giuristi e della giurisprudenza le
hanno ormai imposto silenzio. Del che ha il merito mag-

giore la Cassazione romana, che mercè una lunga serie di
dotte e conformi decisioni ha messo in evidenza come il
conﬂitto che si pretende vedere fra le regole della competenza e quelle della regiudicata, non esiste che nella

imaginazione di coloro i quali, illusi da una petizione di
principio, s'aﬁannano a ripetere che l‘ordine delle giurisdizioni dee prevalere all‘ autorità della cosa giudicata.
Non riescono essi a capire che allorquando è venuta in
questione la competenza del magistrato, la regiudicata
stabilisce la verità giuridica sovra codesto punto;
laomle conﬂitto non vi è, nè può sorgere in alcuna maniera.. E meno ancora capiscono che se il conflitto esi—
stesse, dovrebbe esistere in perpetuo; — infatti, perchè

la regiudicata sul merito potrebbe prevalere sul difetto di competenza, mentre la regiudicata sulla eompefenza si vuole che debba cedere innanzi ad una più
vera verità? Se è una ragione contingente di oppor—

tunità, quella con cui si risponde (nè altra può essere),
(1) Inteudasi acquiescenza, essendo questa qualiﬁcata impro—
priamente per una convenzione, dal giureconsulto citato.
(2) Pisanelli, op. cit., tv, il. 241.

(3) Infatti, a sostegno delle conclusioni qui criticate ci accadde
di veder citato quanto noi scrivemmo per escludere la validità
(lell‘acquiescenza in questionisulla competenza assoluta. Le varie
manifestazioni di questa dottrina, si vedranno specialmente negli
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noi siamo autorizzati di certo a respingere il valore
scientiﬁco di una tesi la quale ha il merito peregrino
di creare una scala di verità più vere o meno vere,
di regiudicate più o meno regiudicate, repugnante ad
ogni certezza di diritto e ad ogni rigore di logica.
Del resto la dottrina che combattiamo, in tutte le sue
varie foggie ha costantemente un torto ed è quello di
scambiare la natura giuridica della regiudicata con
quella dell'acquiescenza. Ed è per questo che noi insistemmo particolarmente nel distinguerle 1‘ una dal-

l’altra (3).
957. Tra le sentenze della Corte di cessazione di Roma,
a completare lo sviluppo della teoria che reputiamo più
sana e più solida, una delle recentissime ci piace riferire, la quale ad avviso nostro la svolge con maggiore

acume e lucidità:
« ...Osscrva innanzi tutto come oramai sia prevalsa presso
questa Corte la massima. che l‘eccezione d'incompetenza dell‘anlorità giudiziaria. proposta in prima istanza e respinta con sentenza in questa parte non appellata. costituisca cosa giudicata.
nè si possa più oltre riproporre od elevare d‘ufﬁcio, davanti al
giudice d'appello e neanche in cassazione.

« Fu altre volte detto ed osservato in contrario. che tale massima non possa applicarsi al caso in cui si tratti di una incom—
petenza ratione materiae. Questa specie d'incompetenza dicest,
è d‘ordine pubblico, può elevarsi, giusta quanto è disposto dall’art. 187 della procedura civile in qualunque stato e grado della
causa, e nel silenzio delle parti si può, anzi si deve, elevarla d'uf-

ﬁcio. Laonde, siccome alle leggi che concernono l‘ordine pub-

blico non possono mai derogare le disposizioni o le convenzioni
private, così nemmeno l'acquiescenza delle parti al giudicato di
primo grado, che decide una vertenza di questa natura, può ren
dere giammai illusoria la disposizione ampia e regolamentare clusi contiene nel citato art. 187.
« A questo argomento si è già risposto in altra occasione, in“
oggi è Il caso di mutar consiglio, che la disposizione contenuta
nell‘art. 187 riﬂette l'eccezione d'incompetenza ratione materica,
non mai proposta. 0 per lo meno non ancora decisa nè passata
allo stato di cosa giudicata. La obbiezione poi che vuolsi appog-

giare coll‘autorità di quanto & prescritto nell'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile non ha forza di scuotere
quell‘ostacolo insormontabile che deriva del rispetto dovuto alla
cosa giudicata. Non è dubbio: di ordine pubblico è la eccezione

d'incompetenza ratione materiue: nia pure ed essenzialmente (ll
ordine pubblico è la massima che si fonda sul rispetto dovuto
alla verità giuridica, che tende a rendere quanto più rara sua

possibile l‘oscillazione del diritto e da cui molto dipende la stabilità dell‘ordine sociale.
« Laonde nelle fattispecie tutta la questione si compendia nel
sapere se nel concorso di due disposiztoni, e vogliamo dire di dn.principii, che sieno essenzialmente di ordine pubblico, possa
l'uno sovrapporsi all‘altro e prevalere. e nel caso in disputa,
quale dei due principii debba l'altro assorbire.
« La risposta non può essere dubbia, se si riflette che quell .
fondato sugli articoli 187 della procedura civile e 12 delle dispu—

tenza (Legge, un, 2, 27), e Ancora sul giudicato di competenza

(ibid., p. 138); Anonimo, Monograﬁa nel Monitore dei Tribunali,
xxiii. 563; Ricci, op. cit., ], n. 220; Nota negli Annali di Gi…-isprndmiza (anonima), …, 1, 138: App. Firenze, 30 giugno 1865.
Colombi c. Movizzo (Annali, n, 232); App. Venezia, 18 aprile
1882, Delli Zotti c. Gressani (Temi Ven.. VII, 206): App. Genova,

16 marzo 1885, Comune di Sori c. Comune di Canessa (Leggp,

scritti e nei giudicati seguenti: Mantellini, Sn! processo giudi-

xxv, ?, 777); 'l‘ribun. di Frosinone, 8 ottobre 1886, Ciampelletli

ﬂ't'U'io degli atti di governo o sul giudicato in ruota-ia di compe—

c. lìns=illi (My/tit. Tribun., xxviu, 365).
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sizioni preliminari del codice tende ad assegnare la giurisdizione
nello Stadio preliminare dei giudizi e l‘altro invece tende ad ittilil'ittl6l'ﬂ al giudizio dato quel carattere di irrelratlabdilt't sul quale
riposa la verità c la sicurezza nell‘ordine giuridico.«Sicchè iui vero concorso simultaneo delle due regole e dei
dm- principii che si vogliono dire, e in guisa che l‘uno debba eltdcre l‘altro, non si può veriﬁcare.
« La legge, appunto perché annette una grande importanza
alle regole di competenza, vuole che le parti le possano invocare
in qualunque stadio del giudizio; e quando le parti nol facciano
ne impone l‘obbligo al magistrato. Ma quando. sia sull'istanza
delle parti, ovvm-o d‘uliicin, la regola è stata ricordata e l‘eccezione dedotta, ed il magistrato VI lia pronunziato, altro non rimane che farne correggere, ove sia il caso, la pronunzia col mezzo

dell‘appello, della revocazione o della cassazione, sei-limi i modi
ei termini all'uopo prescritti. \la se ciò non avviene, la legge
stessa provvede colla irretrattabilità del giudicato ad illlpetill'tt che
i contendenti rimangano in quello stato d'incertezza cosi funesto
all‘andamento degli aﬂ'ari ed alla tranquillità delle famiglie, nel
quale si troverebbero. se dopo di avere con grave dispendio
condotta quasi all‘ultimo una lite, fosse possibile di trovarsi ridotti nella condizione di dover ripigliare dal suo inizio il giudizio.
Questo invero avverrebbe, se si ammettesse che, quando le parti
l'un… pure sollecita a proporre la questione di competenza, e
questa in pur definita per sentenza, si potesse ancora dal giudice
su,-eriore annullate, anche quando avverso quel pronunziato non
si fosse in termine utile prodotto alcun richiamo »(Guaunasu
esl.) (i).

958. Se una parola ancora conviene alla discussione,
solo può essere diretta a notare come l‘autorità della
cosa giudicata non si produca soltanto colla scadenza
del termine utile per l'appello, ma eziandio colla conferma o colla riforma in ultima istanza della sentenza
incidentale che dichiarò la competenza. od eventualmente 1‘ incompetenza, del magistrato di primo grado.
Di questa seconda possibilissima genesi della resjudicata pare non si siano preoccupati i sostenitori della
teorica testè confutata, i quali da un lato erroneamente
parlarono di acquiescenza, dall‘altro pur erroneamente
opposero che la sentenza del primo giudice, secondo la
dottrina da noi accolta, viene a deliberare sovra la com—
petenza del giudice d’appello. Ma forse che nel caso di
una interlocutoria d’appello con cui fu decisa la competenza e rinviata la lite al primo giudice pel merito,
incontrasi traccia di acquiescenza, o si può dire che la
giurisdizione del giudice superiore è determinata dalla
deliberazione dell' inferiore? Eppur ancora qui abbiamo
una regiudicata sulla competenza prima che sia deciso
irrevocabilmente il merito. E non crediamo s’abbia a
spendere molta dialettica per dimostrare clic la regindica'ta, derivi essa da qualunque delle tre cause legali

(1) Cass. Roma, 27 maggio 1886, Comune di Villa d‘Allegno
0. Comune di Ponte di Legno (Legge, xxvti, 1, 78). Conformi,
della stessa. Corte e del medesimo anno, le seguenti: 27 aprile,
Comune di Sori e. Comune di Canepa (Legge. xxvt,2. 3671 e

53 ottobre, Fioravanti c. Bignozzi (Legge, xxvii, 1, 254). Con—
formi pure: Cass. Torino, ”.’8 giugno 1882, citata supra, n. 950;
15 novembre 1883, Arrigo c. Pisani (Annali, xvtu, 42) e 12 di—
cembre 1884, Mari e. Consorzio dell‘Olona (Monitore Trib., xxvt,
72): Cass. Napoli, 10 agosto 1886, Alianelli c. Gioia, e 12 no—
vembre 1886, Prov. di Avellino e Comune di Montecalvo Irpino
(Legge, xxvn, 1, 193 e 377); Cass. Firenze, 20 dicembre 1877,
Paoletti c. Nardi (Foro it., iii, 406); Conf. anche Pisanelli. op. cit.,
tv, 11. 243; Seraﬁni (Archivio Giuridico, vt, 540 in nota); Mattirolo, op. cit., iv, n. 652 e segg.

che le sono proprie (si a sententia non sit appellatum
infra legitima tempora — si appellatio non sit por-lea

prosecuta — si sententia sit una nel duabus aliis- conﬁrmala aut inﬁrmala) conserva sempre il medesimo

grado di autorità (2).
959. Ma al presentarsi dei singoli casi si dovrà. ricer—
care se realmente esista la regiudicata. sulla competenza.
Ora essa non ha origine che da una decisione preferita
sulla competenza e divenuta irrevocabile prima che si
appelli pel rimanente della controversia. La lite può
essere stata decisa in via incidentale dal magistrato di
primo grado, sull’esclusivo punto della competenza;
può su questo punto essere stato espressamente gindicato nella sentenza medesima con cui si èimpartito un provvedimento interlocutoria; tutine può repu
tarsi tacitamente deﬁnito da sentenza che soltanto diede
una dia-posizione incidentale ed istruttoria. il passaggio
in giudicato della sentenza, nelle tre ipotesi così diverse
tra loro, avrà sempre uguale effetto quanto a rendere
irretrattabile la pronunzia sulla competenza?
Nessun dubbio sulla equivalenza della seconda ipotesi
colla prima; giacchè nella seconda la sentenza contiene
la medesima decisione che nella prima, e per di più (il
che non può nuocere) un provvedimento interlocutorio.

Ma nella terza ipotesi non si deboe mantenere tale pa—
riﬁcazione. Finché non sia discussa e decisa la questione
di competenza nella sua forma incidentale consentito
dalla legge, o ﬁnchè non sia essa implicitamente risoluto
colla decisione del merito, la causa è in istato d’istruttoria aperta. In qualunque stato e grado di essa, la
competenza può formare oggetto di disamina e di deliberazione. Quando il magistrato decide in merito la
causa è giocoforza presumere da lui statuito anche sulla
competenza, almeno per implicito. Ma simile presunzione
non è necessaria quando si ha dinanzi una semplice interlocutoria. Essa signiﬁca bene che il giudice allo stato
degli atti non ha trovato di dichiararsi incompetente,
ma non esclude che egli abbia riservato a causa meglio
istruita il giudizio sulla competenza. La volontà. che
emerge da una sentenza interlocutoriaè soltanto quella
di far luce sul tema contenzioso. Noi troviamo errate,
per conseguenza, quelle decisioni che dalla pronunzia
e dal passaggio in giudicato di sentenze che ordinano
prove, od altre simili, arguiscono esistere giudicato irretrattabile in tema di competenza (3).
959 bis. Una sentenza, interlocutoria o deﬁnitiva, ha

statuito espressamente sulla competenza e sovra altri
punti della controversia. Si appella pel capo di essa concernente la istruttoria od il merito, non per quello che
riguarda la competenza. Potrà. del medesimo tuttavia
far esame il giudice superiore, e rilevare d’oﬂicio l‘incompetenza? Non sappiamo porlo in dubbio. 0 si con—
sidera un tale caso identico (come è in sostanza) a

(2) Nè si tralasci di considerare che la sentenza, comunque
provocata e preferita, la quale in luogo di dichiarare competente
il giudice lo dichiara incompetente, fa passaggio in giudicato, per
necessità, se siavi difetto di reclamo nel termine, senza che torni
possibile di rievocare la. lite in qualsivoglia forma. E forse che
anche in questo caso non e l’autorità della regiudicata che prEvale sovra ogni ideabile violazione delle regole di competenza
che si volesse dimostrare (ma. troppo in ritardo) commessa nella
sentenza? Non v'ha dunque un solo aspetto della controversia

nel quale la ragione si trovi in antitesi coi principii qui da noi
difesi.
(3) Veggasi, a cagion d'esempio: App. Catania, 13 aprile 1883,
Comune di Siracusa r.— l-f‘ﬁ'redo (Foro ital., ix, 41.1).
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quello in cui nessuna controversia sia stata agitata in

sembrandoci che non altrimenti debba l'art. 213 conci-

prima istanza, ed è ovvio che per la clnara parola della
legge è permessa la dichiarazione, anche (] ottimo, in
appello. O Sl trae nel campo la «hspos1mone dell articolo 486, ultimo capoverso, ed allora è la regola gut

liarsi coll'art. 211 dello stesso regolamento, modiﬁcato

esposta in riguardo all‘aclquiescenza che debbo impe-

rare. giacchè quel testo Sl limita a disporre che i capi
non impugnati si intendono accetlatz'. E l’accettazione

volontaria già sappiamo non aver ottetto nei riguardi
,
della competenza assoluta.
960. La Corte di cassazione di Palermo ebbe a decidere che l‘eccezione d'incompetenza assoluta non può
essere proposta, per difetto d‘interesse, negli stadi superiori del giudizio, da. chi l’aveva combattuta negli
stadi inferiori. Sebbene relativa ad un caso di ricorso in
cassazione, questa pronunzia. può presentare interesse
anche in riguardo a. giudizi d‘appello (1). Non la crediamo corretta, perchè, come abbiamo notato scrivendo
.lell'ucquiescenza, la pronunzia di un giudice intorno ai
propri poteri non costituisce le parli in istato di rispettiva vittoria e soccombenza, neppure nella ipotesi accennata. infatti. non nell’interesse individuale delle

parti, ma in quello sociale della retta amministrazione
della giustizia furono dettate dal legislatore le norme
relative alla giurisdizione; e quando esse vengano vio-

late, non è il privato che soccombe, ma la società che
rimane offesa. Ora, quella vittoria in lite, di cui già
spiegammo diffusamente il concetto giuridico, la quale
toglie la podestà di appellare, non può cadere se non
sopra interessi patrimoniali; nè si presenta opportuno
di parlarne, quando la decisione preferita verte sopra

una materia (l'ordine pubblico (2).
Insomma, anche nel caso ora menzionato, come in
qualunque altro, il giudicato, in tema di competenza
assoluta, è costituito esclusivamente mercè il passaggio
in giudicato di una decisione che abbia espressamente
deciso su codesto punto. Nè l‘acquiescenza. nè il manco
d‘ interesse, per e5sere riescito. una parte vincitrice sul
punto medesimo, sono bastevoli equipollenti alla res

dal R. D. 8 giugno 1868, n. 4424 (4).
962. Dopo aver parlato della competenza del giudice
d’appello e dei criteri per determinarla, un grave pro—
blema qui si all'accia: esso consiste nell'indagare quali
ell'etti, sovra la proposizione dell'appello, abbia l'incompetenza dcl giudice adito in secondo grado. Siccome,
però l‘elîctto più importante, almeno dal punto di vista
della pratica, è quello che si riverbera sulla decorrenza

del termine per appellare, così ne trattiamo nel secondo
capo di questo medesimo titolo (n. 1126 e segg.).
Sezione terza. — Del procedimenlo.
963. Procedimento formale e procedimento sommario. — La.
disposizione dell’art. 389 cod. di proc. riguarda anchei giudizi d‘appello. — 964. Da essa desumesi che il rito sommario
si segue in appello nelle cause in cui fu osservato in prima
istanza. — 965. Cause formali in primo grado. - Seguono il
medesimo rito in appello, selva l‘applicazione dell’art. 154
del codice di proc. — 966. L‘autorizzazione presidenziale per
mutareil rito deve precedere la citazione. ,— 967. Le irre-

golarità non possono essere rilevate che sopra istanza di
parte. — 968. E l’istanza. non può ad altro condurre che al
richiamo della causa ad oz’am juris. — 969. Cause che essendo per indole o per legge sommarie furono trattate in
prima istanza col rito formale. — 970. Osservazioni particolari sul rito degli incidenti. — 971'. Unione dell‘incidenie e
del merito; il giudizio prosegue in appello in via sommaria.
— 972. Autorizzato il rito sommario con decreto presidenziale in primo grado. si deve osservarlo anche in appello. —973. Diritti dell‘appellato nel caso di violazione di questa regola. — 974. Cause sommarie per loro natura o per legge;
l‘appello si propone in via sommaria. — 975. Cenno particolare sulle cause in appello da sentenze di pretori. —
976. Regole speciali che riguardano le cause commerciali. —
977. Dell‘adesione dell’appellato all’osservanza di un rito
anormale - come si possa. dimostrarle — quali ne sieno gli
effetti. — 978. Continuazione. _. 979. Progetti di riforma ai
procedimenti civili; inopportunità della proposta di rendere
sommarie per legge tutte le cause d‘appello.

judicata.

1361. Abbiamo già altrove (n. 902) ricordata la disposizione dell‘art. 213 del regolamento generale giudi-

ziario. Essa è sembrata argomento a taluno per stabilire
che esista una specie (l‘assoluta incompetenza per ogni
sezione di corte e di tribunale a conoscere d'una lite
che sia stata una prima. volta trattata incidentalmente
avanti altra sezione. Quindi si decise che la sezione
irregolarmente investita della seconda disputa debba.
rinviare la causa alla sezione cui spetta per titolo di
Priorità (3). Fu per altro giustamente osservato che
l’assegnazione delle cause e opera del presidente, il
quale, tenendo per criterio l'equa distribuzione del
lavoro tra i magistrati del collegio, ha di certo (0 si
dee presumerlo) derogato in obbedienza a codesto criterio. dall’osservanza rigorosa del citato art. 213. Il
ﬁnale, essendo scritto in un regolamento e non in una.
legge, nè trovandosi accompagnato da comminatorie
delcuna specie pel caso d’inas:ervanza, non costituisce
e non può costituire se non una direttiva al potere
presidenziale, da seguire nella maggior parte dei casi,
OSsl‘d a dire in tutti quelli, nei quali“ non v’è ragione

963. Dinanzi ai tribunali e alle corti (a quei magistrati cioè the esercitano una giurisdizione di seconda
istanza) si osservano a vicenda il rito formale ed il
sommario. Quello come regolare, questo nei casi indicati
dalla legge. Cesi, in via generale, dispone l'art.. 155 del
codice di procedura. Quali sieno i casi più importanti,
in cui è stabilita la trattazione col rito sommario, si
ricava dall‘art. 389, il quale cosi prescrive:
Art. 389. « Sono lratlale col procedimenlo sommario:
« l° le domande per provvedimenti conservatori nd inlerinali;

«2° le cause in appello dalle sentenze dei pretori;
«B“ le altre cause. per le quali fu ordinata dalla legge e
autorizzata dal presidente la citazione a udienza ﬁssa ».
L'epigrat‘e, sotto la quale è posto codesto articolo
(Del procedimento sommario davanti i tribunali civili
e le corti d’appello), non permette di dubitare circa
l'intendimento del legislatore di dettare, nei numeri 1

e 3 surrif'eriti, una norma comune alle cause di primo
e di secondo grado. Naturalmente il n. 2 riguarda sol-

tanto cause di secondo grado avanti i_tribunali e la

Prevalente per discostarsene. Tale e l'opinione nostra,

ragione di esso è particolare; infatti, il procedimento

… Cass. Palermo, 26 gennaio 1886,‘ Sorse e. Catania (Legge,

[4] " Nel fare la distribuzione delle cause fra le sezioni, il presidente ha cura che gli affari sieno equamente ripartiti tra le se—
zioni medesime ., (art:. 211 reg. gen. giudiz. modiﬁcato come sopra.)
Si consulti: Cass. Napoli, 2 giugno 1885, Dal Pozzo e. D‘Arienzo
[Gazz. del proc., n, 270), conforme a] nostro avviso.

un, 1, 808),

i?) Contr. retro, voc. Acqumscsnza, n. 136.
fa) APP. Venezia, 20 dicembre 1883,p'imonotto c. Storchi (Temi

”“u lx, 6 e nota ivi].
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avanti i pretori @ sommario (ari. 155), ma non è lo
stesso procedimento sommario che si ha dinanzi ai tri—
bunali ed alle corti. Convenira dunque, nella traslazione
del giudizio al foro superiore, chiarire quale delle nuove
forme di procedimento, a cui le parti trovansi di fronte,
fosse da osservare.
964. A parte quel che concerne il n. 2,1‘art. 389 è
pertanto di sullìciente perspicuilà da lasciar compren—
dere che si possono trattare col rito sommario in appello, davanti alle corti, quelle medesime cause che
possono esserlo in prima istanza. Non ostante che sif—
fatta enunciazione apparisce abbastanza semplice, pure
essa abbisogna di alcuni schiarimenti, poichè la giurisprudenza non manca di attestarci una serie di dillicoltà
pratiche e discrepanze di magistrati a cui s'accompagnano dubbi e controversie di scrittori.

065. Una causa, che sia stata trattata in primo grado
col rito formale, dovrà essere anche inappello soggetta

alla medesima forma di procedimento. E questa la prima
regola che siamo autorizzati a dedurre dalle premesse
osservazioni, essendo chiaro che la causa trattata col
rito formale in prima istanza non appartiene ad alcuna
delle categorie che contemplansi nell'art. 389. E ciò non
suscita ombra d'incertezza. Ma si deve soggiungere
che potrà benissimo una causa che segui il rito formale
in primo grado, adottare invece il sommario in appello,
per quelle medesixné“ragioni e circostanze. per cui lo
avrebbe potuto in prima istanza. L'art. 151 del codice
di procedura dà invero la facoltà di autorizzare la cita—
zione in via sommaria tanto ai presidenti dei tribunali
come a quelli delle corti. Non si può pertanto dubitare
che, concorrendovi sufﬁcienti ragioni, il presidente della
corte d'appello possa autorizzare la trattazione a rito
sommario della causa che fu formale in primo grado.
E tali ragioni. è agevole ﬁgurarle nel bisogno di pronta
spedizione, che si faccia sentire più acuto quando la
causa è già pendente da lungo tempo ed entra in una
fase ulteriore di discussione; mentre a codesto bisogno
potrà facilmente corrispondere la maturità della lite a
delinizione immediata (condizione che da sola non ha—
sterebbe, ma senza della quale non sarebbe utile, nè
conveniente, il mutamento di rito), per l'ampia istruttoria ricevuta in prime cure.
966. Per questo primo punto, l'unica osservazione
importante da ("are è la seguente: l'esercizio della podestà attribuita al presidente dall'art. 154 non sopravvive, in appello come in primo grado, all‘iniziamento
effettivo della controversia e cioè alla notiﬁcazione del—
l‘atto di citazione. Al di là di questo punto, non rimane
interdetto alle parti di ottenere un abbreviamento della
loro contesa, facendo ridurre la causa al rito sommario.
Ma la facoltà di ordinarlo è subordinata alla contraddizione fra le parti; poichè, a lite incominciata, la forma
del procedimento divien cosa comune ad entrambe, nè
l‘una può disporne senza che l’altra sia udita. Quindi
la questione acquista il necessario carattere di incidente del giudizio principale: e, promossa nelle forme
degli incidenti, sarà risoluta con ordinanza presidenziale nel caso d'accordo delle parti, o con sentenza in
quello di disaccordo.
il decreto presidenziale, che a lite già cominciata (sia
(l) App. Catania, 16 luglio 1884, Savuto c. Aiello (Legge, xxiv,
@, 605).
(2) Cass. Palermo, 9 febbraio 1884, Spata utringue (Foro It.,

pure in appello) avesse & prescrivere la discussione in
via sommaria, sarebbe inefﬁcace; e la Corte, a richiesta
della parte interessata, dovrebbe ordinare il ritorno

della causa alla primitiva sua forma (1). Che, se da essa
non si rilevasse la irritualità del decreto medesimo e si
giudicasse nel merito, ad onta della contraria domanda

di parte, la sentenza sua, denunciata in cassazione, non
potrebbe mancare di essere quivi annullata, per falsa
applicazione dell‘art.,154 e violazione dell’art. 339 in

relazione anche al 391 del codice di procedura (2).
967. Diciamo per altro che l'invalidità del decreto
sarà pronunciata sovra istanza di parte, perchè nonè
lecito di mettere in dubbio che il silenzio o l'adesione
degli interessati sanerebbe l'irregolarità, di cui abbiamo

fatto parola, alla stessa guisa che sauerebbe quella che
derivasse dallo essersi usato il rito sommario per l'appello in lite già. trattata in via formale, senza aver
avuto cura di riportare per sifî‘atto cangiamento l'autorizzazione presidenziale. E didatti, le due diverse
forme del procedimento essendo stabilite nell‘interesse

delle parti, nè all'osservanza di quella piuttosto che di
questa andando unita sanzione qualsiasi di nullitào

decadenza, male saprebbe idearsi che vi abbia obbligo
pel giudice di rilevare d‘ufﬁcio le contravvenzioni, per
le quali l’interessato non reclami.
988. Questa considerazione medesima serve & dimo—
strare i limiti, dentro ai quali può aver cﬁetto il reciamo dell‘interessato. Se la citazione d’appello è &
udienza ﬁssa, mentre la causa in primo grado aveva
seguito il procedimento formale, non potrà l‘appellata
eccepirne la nullità come taluno erroneamente ha ritenuto (:l). Non v'ha disposizione di legge, da cui simile
sanzione sia consecrata e non può d’altronde sospet—
tarsi che l‘atto manchi di alcun elemento essenziale;
non si saprebbe pertanto sfuggire all'obbedienza del
canone giudiziario scritto nell'art. 56 del codice di procedura (4). Giova ritenere, per conseguenza, esatta la
opinione, secondo la quale insegnasi che, nel caso ora
contemplato, l'appellato abbia diritto di contracitarc
l'appellante in via l'ormale, ovvero di chiedere alla
udienza la riconduzione della causa ad m'am juris, re-

stringendo a questo punto pregiudiziale le sue istanze.
Ma, se l‘appellato aggiunga a questa domanda, sia pure
in forma di subordinata. quella pel giudizio di merito,
contrario alle conclusioni dell‘appellante, sembra ragionevolissimo di associarsi alla Corte di Macerata, nel
ritenere che, ove la causa si presenti matura adecisione e le parti non producano nuovi documenti, nè

deduzioni ulteriori, nè per altra guisa dimostrino di
aver bisogno d‘istruttoria più ampia, possa senza più
.
venir deciso il merito (5).
939. Ciò quanto alle cause che hanno percorso “
primo grado a processo formale. Ancora però riguardo
alle medesime è da aggiungere che se fossero state
trattate con quel rito, pur essendo per loro natura o
disposizione di legge qualiﬁcate pel sommario, non sarebbe menomamente irregolare la introduzione in vm

sommaria del giudizio d'appello. Imperocchè, sebbene
questo sia la continuazione del giudizio inferiore, pure Il

fatto che l' istanza si interrompe e si riassume, dà lll°3°
alla possibilità. di ristaurare in appello quella maggiore
(4) Conf. Cass. Roma, 10 aprile 1885, Fabbri e. Comune di F0'
ligne (La Corte Suprema, x, 566); App. Roma, 18 dicembre 18%
Giovannola nh'inque (Temi Rom., iv, 751).

x, 962).

(Il) Così l‘App. di Casale, 29 dicembre 1883, Zuglio e. Sardi
(Legge, xxv, 1,99).

(5) App. Macerata, 4 dicembre 1883, Soc. cooper. di CluB”l
c. Poccioni e Bertolucci (Riv. Bol., su, 118).
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delle leggi può sembrare una loro violazione. Fu dato

niera esplicita sussidiato dalla parola della legge; avvegnachè, sebbene l‘art. 154 dia facoltà anche ai presidenti
delle corti di autorizzare il rito sommario, ciò non signi-

recente giudizio secondo questi criteri, a proposito di

ﬁca che debbasi sempre chiedere loro l'autorizzazione

una lite, in cui era interessato l‘amministrazione dello
Stato, la quale era stata assoggettata in primo grado
al rito formale e venne in appello proposta col som.-

quando già fu data in primo grado; ma anzi permette
di supporre che chiederla si debba in quei soli casi, in
cui non era già stata decretata la mutazione del rito

mario, ripristinandosi così l’osservanza dell’art. IO della

davanti al tribunale. Esclusa la interpretazione letterale

fedeltà alle discipline processuali che fu trascurata nella
prima fase del contradittorio; nè la migliore osservanza

legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865,

della legge come decisiva, devonsi, interrogare i prin-

allegath ….
970. E noto che nei giudizi formali s’innesta, per

cipii di ragione. E questi confortano l'idea che non
occorra nuova autorizzazione. Lo diremo colle parole
della Cassazione di Torino:

disposizione di legge (art. l81 codice di proc.), il rito
sommario, lervendo esso per la trattazione degli incidenti. Onde alla regola che le cause formali in primo
grado sono formali in appello, conviene pur di aggiun—
gere che gli incidenti delle medesime trattansi in via
sommaria cosi in appello come in prima istanza, colla
garanzia di quelle stesse discipline che esponiamo qui
appresso circa il modo di rettiﬁcare la procedura quando
igiudizi sommari sieno portati in appello nella via formale. Del che non sarebbe manco stato mestieri far
cenno. se la giurisprudenza non ci avvertisse di qualche
controversia sorta nel proposito (2).

« L‘articolo 545 del codice di procedura sardo (5) lo dichiara
in via esplicita. Ese nell‘attuale non lo si disse, deriva però dalla

dizione del n. 3 dell'art. 389 e dallo scopo della disposizione;
per cui è a concliindersi che non la si ripeté perchè ritenuta superflua. Ed invero, se per l‘art 155 è da aversi siccome regola,

davanti ai tribunali ed alle corti, l‘uso del procedimento formale
e quale eccezione il sommario questo eccezioni risconirnnsi nel
cilato art 389; e fra esse al n. 3 ﬁgurano le cause per le quali
sia ordinale dalla legge ed autorizzata dal presidente la citazione
ad udienza ﬁssa Ora, nella generalità della espressione cause è

971. Spesso accade però che, promosso un incidente,

ben ovvio comprendersi tutto quanto alla introduzione, allo svol-

il merito sia unito al medesimo e se ne rechi la discus-

gimento ed alla deﬁnizione di un litigio ha rapporto. E quindi è
necessariamente logico l‘indurre che autorizzata in primo grado
la trattazione di una causa al rito sommario, debba aversi come

sione ad udienza ﬁssa. La Corte d'appello di Venezia ha
opinato che, essendo l'efﬁcacia dell‘ordinanza di rinvio
esaurita. colla discussione e colla sentenza di primo grado,
l‘appello correttamente si proponga a rito formale (3).
Noi crediamo invece che il caso sia affatto identico a
quello in cui prima della citazione è intervenuto decreto
presidenziale per mutazione di rito, od a quello in cui
la mutazione fu ordinata con sentenza del tribunale,
ovvero stabilita sovra l'accordo delle parti. Per il che,
come era dimostreremo, in quello al pari che in questi
casi stimiamo corretta e rituale l‘appellazione in via
sommaria.

972. Vi è disputa, invero, sul punto se autorizzato il
cambiamento del rito, a sensi dell‘art. l54, l'effetto del

decreto si trasmette. dal giudizio di primo a quello di
secondo grado, od occorra invece per quest‘ultimo riportare nuova autorizzazione dal presidente della corte, se
non si faccia ritorno al rito formale, che sarebbe stato
proprio alla natura del litigio (4).
Contro il bisogno di una nuova autorizzazione, sta la
giurisprudenza più autorevole e la maggioranza degli
scrittori. Si noti anzi che le magistrature stesse, le quali
professarono doversi impetrare il nuovo decreto del
presidente della\corte, abbandonarono più tardi siffatto
insegnamento. E manifesto ch'esso non si trova in ma—

(1) App. Catania, 20 aprile 1885, Smestra c. Finanze (Foro Cat.,
V, 207).

(2) App. Brescia, 37 novembre 1882, Comune di Quingentole
c. Predaval; App. Milano, 16 marzo 1883, Oduzio c. Zari ed altri
(Monitore Trib., xxrv, 317 e 574).
[3] App. Venezia, 5 maggio 1880, D’Orlandi c. Paolini (Monitore
Trib., xxl. 440).
(4) Per la seconda opinione: Saredo (Istituzioni, 1, 322); Gar-

giulo, sull’art. 486; App. Napoli, 19 luglio 1869, Gragnano o. Vecchione; App. Venezia, 18 ottobre 1872, Vendramin c. Bosa; App.
Bol0gna, 16 dicembre 1879, Feletti c. Negri (Annali, in, 137, vr,

574, Vil, 116); App. Genova, 11 ottobre 1881, Migone uh'i'ngue
(Racc., xxxni, 566]; App. Catanzaro, 3 febbraio 1882, Giannuzzi
c. Scarpelli (Foro Calabr., Il, 135).
(5) Quello del 1859; ivi: " In ogni giudizio d’appello davanti
le corti si osserverà lo stesso procedimento formale e sommario

“Emplice o ad udienza ﬁssa che era stalotenuto nel guidizio di

autorizzata anche nel secondo che è nulla più che la conlinuazione del primo e quello che conduce il litigio al suo termine »
(DONA est.) (6).

973. E da intendere, in correlazione a codesti motivi,
che l‘adottare il rito sommario in appello, nel caso in
discorso, non è una facoltà deli'appellantc; ma è un
diritto dell’appellato invece il richiamarvelo quando
la citazione sia stata fatta in via formale. Anche a
questo punto ripetiamo, come al n. 968, che non può
esservi questione di nullità. L‘appellato può chiedere la
ripristinazione del rito sommario in due modi: e col
controcitare l’appellante a udienza ﬁssa., o col promuo-

vere incidente per tramutare il rito (7).

'

Non sarebbe violata però alcuna legge, se l’appellante chiedesse anche al presidente della corte la facoltà
di usare del rito sommario, già stato autorizzato in
primo grado.
E ripetiamo che l'appellato può accettare la discussione a rito formale, essendo le parti arbitro della forma

di procedimento a loro più gradita. Nè potrebbe, in
contumacia dell'appellato, farsene alcun rilievo d‘ufllzio.
974. Perle cause che sono sommarie di loro natura.

prima istanza. Nondimeno quando si fosse in prima istanza proceduto in modo diverso da quello prescritto dalla legge, la Corte
potrà, sull‘istanza di una delle parti ed anche d‘ufﬁcio, ordinare
che il procedimento ulteriore segua nella forma prescritta ,.
(6) Cass. Torino, 12 dicembre 1881, Beccari c. Gandolfo (Mou-if.
Trib1m., xxiii, 116); conformi: App. Palermo, 18 marzo 1881,
Muzio c. Econom.-Beneﬁzi vacanti (Circolo Giuria., x…, 4.42);
App. Napoli, 93 febbraio 1872, Fraugillo c. Balzano (Gazz. del
proc., vn, 100); App. Venezia, 8 novembre 1881, D‘Adda c. Levi,
e 23 marzo 1883 (Temi Ven., vn, 14 e V…, 216): App. Genova,
31 dicembre 1885, Bocconi c. Casino di compagnia di Genova

(Mo-nitore Leggi, ii, 22); App. Roma, 18 gennaio 1879, Rempicci
c. Zanella (Annali, xiv, S|), ecc. E fra gli scrittori, Mattirolo,
op. cit., [II, n. 443 e W, n. 595: Borsari e Cuzzeri, sull'art. 155. Si
vcggano anche le sentenze che citiamo nei numeri 973 e 974.
(7) App. Milano, 4 giugno 1883, Faini c. Valdonio (ﬁloni:. T
bunali, xx1v, 911).
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o per disposizione di legge, valgono le regole detto nel
numero precedente. Esse, cioè non possono essere trattate in appello col rito formale, se non qualora vi sia
un provvedimento ad hoc dell'autorità giudiziaria ema-

nato nei sensi dell‘articolo 391 del codice di\procedurn,
ovvero quando le parti vi consentano (1). E ovvio che

l‘applicazione del citato articolo 391 potrà avere luogo
eziandio per ricondurre al rito formale, ove ciò si manifesti opportuno, le cause che erano state convertite
al sommario, per l‘art. 154 o per provvedimento collegiale, nel primo grado di giurisdizione (2).
975. Tra le cause sommarie per legge, sono espres—
samente poste, dall‘art-. 389, n. 2, secondo si è detto di
sopra, quelle in appello da sentenze di pretori. Sebbene qui il rito sommario sia indicato tassativamente,
come il solo che in ogni caso a codeste appellazioni si
addice, tuttavia non è da accogliere un criterio diverso
da quello suespresso , per la ipotesi di violazione del
precetto rituale succitato. Laonde riteniamo che appellatosi e. rito formale da una sentenza di pretore, abbia
dritto l‘appellato di ricondurre la causa ad viamjuris
in una delle forme che indicammo; ma egh può alti-esl
accettare il rito formale; nè in ogni caso è dato di fare
censura d‘uﬂizio sovra l‘irregolare uso di sitiatto procedimento.
976. L’articolo 876 del codice di commercio in correlazione all’articolo 413 del codice di pro.-edu ‘a. stabilisce
che nelle cause commerciali si dec sempre osservare
il procedimento sommario, salvo il potere discrezionale nell‘autorità giudiziaria di ordinare la mutazione
del rito nel corso del giudizio.
lla queste disposizioni, senza bisogno di ripetere i ragionamenti che precedono, sono o dedurre le norme
seguenti:
a) L‘appello in tutte le cause commerciali va di
regola proposto col rito sommario; se lo si introduca il
rito formale l‘appellata può valersi dei mezzi già spiegati per richiamare l‘avversario alle discipline della

legge; il giudice non può provvedere all'uopo d'uf1izio;
17) Se una causa commerciale sia stata in primo
grado proseguita col rito formale, a sensi dell’art. 413,
l‘appello dovrà di regola introdursi col medesimo rito,
perché esso pure èatto di proseguimento della lite;
l‘appellante però potrà chiedere al presidente della
corte la conversione del rito, in virtù dell’art. 151; le
parti in ogni caso possono aderire, in modo espresso

e tacito, all‘osservanza del rito sommario, quantunque
non autorizzato;

e) Sebbenei primi giudici non abbiano trovato motivi per derogare dalla osservanza del rito sommario,
potrà da quelli d'appello essere ordinato per la prima

consenso dell’appellato, lo si potrà arguire dagli atti
suoi, secondo le regole che governano il consenso tacito.
Con formola generale crediamo esatto dire che si avrà
per dimostrato il consenso quando intervengano atti tali
da parte dell‘appellato da manifestarsi incompatibili
colla volontà di eccepire al rito illegalmente introdotto

dall'avversario suo. E quando in simile guisa, o per
esplicitaadesione, sia dimostrato che il convenuto in appello accetta l'irrituale procedimento scelto dall'attore,
dovrà necessariamente il contratto giudiziale arei-°
questo eiletto, che non possa in seguito l'appellato mne.
vere eccezioni o formolare istanze dilatorie, fondate
sopra la irregolarità predetta.
Fermato questo criterio generale, è abbastanza age.
vole comprendere che la sua applicazione alle singole

specie di fatto debbo lasciarsi al savio apprezzamento
dei giudici, sfuggendo poi esso al sindacato della Corte
di cassazione.
978. L’argomento ora toccato ebbe interessantìssimo
sviluppo nelle vicende di una lite trattata innanzi alle

(‘orti d'appello di Bologna e d'Ancona ed alla Cassazione
di Roma.
Il giudizio era in sede esecutiva immobiliare, dove
è stabilito per legge il procedimento sommario. lia
una sentenza del tribunale in appellato avanti la Come
di Bologna il rito formale. ll citato fece notiﬁcare la
sua comparsa per costituzione di procuratore, In quale
recava scritta nella intestazione la solita dicitura:
Nella causa formale ecc.; nel testo della comparsa
medesima, esprimeva però categorico riserva di impugnare la irritualità del procedimento. Infatti da lla
poco ebbe lo stesso appellato a promuovere incidente
per il ritorno della lite alla via sommaria. Ma gli fu
opposto che col costituire il proprio procuratore nella
forma prescritta dall‘art. 159 del cod. di proc., egli aveva
accettato il rito formale e non poteva più ormai contestarla. La Corte di Bologna con sentenza 27 ottobre 1882
(che non ci consta sia stata pubblicata), respinse codesta
eccezione desunta dal preteso contratto giudiziale,e fece

ragione all'istanza dell‘appellato. Ma la Corte di cassazione, considerando che realmente l‘atto suddetto inclu iesse accettazione del rito formale, annullò la

sentenza (3) rinviando la lite alla Corte d‘Ancona. Il
magistrato di rinvio, con deduzioni non meno logiche
che persuadent.i, si associò al giudizio della sentenza
cassata (4). E la Corte suprema, richiamata a decidere
a sezioni unite, cancellò ben tosto l'inesatta sua prima
pronunzia e riconobbe anzi che l’apprezzamento della
intenzione dell‘appellato non poteva spettare che ai
giudici di merito (5). Per verità crediamo che questa
fosse l'unica soluzione legale da darsi alla controversia.

volta, se così richiedano la natura o le particolari

979. In taluno degli ab…-titi progetti di riforma dei

condizioni della causa, che essa prosegua in via formale. E ciò tanto ritenendola, come rinviandola al tribunale di prima istanza.
977. Più volte abbiamo,… questi cenni, fatta menzione
del consenso dell‘appellato all’applicazione di "un procedimento improprio alla lite. interessa stabilire in qual
maniera cotale consenso possa stimarsi dato e produttivo di effetti giuridici. Evidentemente, la efﬁcacia del
medesimo risolvesi nella determinazione di un contratto
giudiziale tra le parti. Perciò, ove non sia esplicito il

procedimenti civili, si era divisato di prescrivere il rito

(1) App. Roma, 5 maggio 1885, Fortuna c. Polverosi (Temi
Ram., v, 597);App. Firenze, 12 maggio 1885,Juccianti c. Mouthier
(Annali, mx, 943).
(2) App. Milano, 11 aprile 1882, Pavarin.i c. Predari (Monit.
Tributi… uni, 700).

sommario siccome normale per tutte le cause d'appoll0La proposta mancava di fondamento scientiﬁco, come
tutte le altre che sullo spinoso argomento si svolsero nelle

sfere governative e parlamentari. Dal momento che in
appello la causa può ricevere, e si presume anzi che
d‘ordinario riceva, una ulteriore istruttoria, è manifesto
cheil rito formale (buono o cattivo, non è qui il luogo
di discutere) deve essere mantenuto anche perilsecondo grado, essendo questo il rito, che, nei concetti del
(3) Cass. Roma, 11 maggio 1883, Baldi c. Banca popolare di
Faenza [’I'mni Rom., in, 262).
(4) App. Anconn,frn ledetlcparti, |81uglin tRﬂ3t.-txm.,xvu,6iﬂb

(5) Cass. Roma ,ha le dette parti, 5 luglio 1884 (Temi Ronn,
W, 386).
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due stadi della lite interponendosi una. sentenza di magistrato della quale a priori non si riconobbe lecito
presumere l’ingiustizia, nè si volle rendere derisorio il
valore, conveniva logicamente di restringere in convenienti limiti il tempo utile all'appellazione; afﬁnchè,
questo trascorso infruttuosamente, la sentenza del primo
giudice acquisti autorità di cosa giudicata.
'983. Ma anche indipendentemenie dalla notata muta—
zione e da codesto suo necessario effetto, è manifestamente un alto interesse pubblico quello di guarentire
coi mezzi opportuni il prestigio della giustizia, circon—
dando di rispetto ed autorità i suoi responsi. Ed è pure
supremo interesse sociale la diminuzione delle cause di
conﬂitti fra icittadini, che non si può meglio ottenere
se non curando che le loro contese giungano a termine
senza indugi soverchi, i danni enormi dei quali sono per
l'esperienza dei passati secoli sin troppo eloquentemente

egislatore, serve alle istruttorie civili. Ben vero che si
sarebbe lasciato facoltà alle Corti di ordinare la prosecuzione delle liti in via formale, non diversamente da
quel che si fece per le cause commerciali. Ma codesta

peregrina trovata non vale ad altro che a. rendere più
lunga e clispgmrlz'osa la trattaz10ne delle liti, appena che
un contendente vi ponga la più piccola dose di mala
volontà. Nè fa di certo buona prova nelle cause com—
merciali; laonde giova augurare che non la si applichi
ai giudizi civili, neppure per quel che riguarda il grado

d‘appello.
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Dicendo questo non intendiamo di escludere che
le discipline dei procedimenti civili, di prima istanza

e d' appello, abbiano bisogno di efficaci e ponderate
riforme. Ma pensiamo sia preferibile lo statu quo &
riorxue le quali, molto discusse, ma poco meditate, ag-

gravarebbero i mali anzichè porgere rimedi.

accertati. Laonde la brevità dei termini d'appellazione,
la improrogabilità assoluta dei medesimi, la decadenza
che ipsojure consegue dalla in0sservanza loro , sono
altrettanti segni certissimi di progresso legislativo. E
per tal guisa vediamo assegnato brevissimo termine
all'appello (quattordici giorni) da una legislazione, l'an-.
striaca, che pure ha assai poco accettato del concetto
moderno di questo istituto.
984. Le considerazioni sinteticamente esposte ci aprono
la via a constatare la differenza sostanziale che passa
tra la ragione giuridica del termine' ad appellare e
quella del termine nel quale s'acquista per usucapione
un diritto, ovvero si prescrive una obbligazione. Noi
parliamo del termine ad appellare, poichè ad esso ci
lega il nostro studio. Ma intendiamo che la diversità.
di cui è discorso intercede ugualmente fra il concetto
della prescrizione estintiva od acquisiti va ed in generale
quello dei vari termini in cui le sentenze possono essere
impugnate.
Altri infatti deggiono essere i criteri della legge civile,
altri quelli della legge processuale, poiché a due dillerentissime fosti essi vengono rispettivamente attinti.
985. Ad un diritto, da un cittadino legittimamente
acquistato, si annette dal punto di vista ﬁlosoﬁco, la
caratteristica naturale di immanenza, di stabilità. per-

CAPO SECONDO. — Termine per appellare.
Sezione prima. — Teorica del termine.
980. Il rigore e la brevità dei termini d'appello sono in armonia
col progresso delle legislazioni {giudiziarie. — 981-982. Li
esige il moderno concetto dell‘appellazione. — 983. Ed anche
l‘interesse, d‘ordine pubblico, di mantenere alto il prestigio

della giustizia. — 984. Differenza sostanziale che passa tra
la ragione giuridica del termine ad appellare e quella del
termine a prescrivere. — 985. La prescrizione è fondata
sul presunto consenso di colui che subisce per essa la privazione del diritto. — 986. La decadenza dall‘appello pel
decorso del termine è fondata sulla naturale autorità delle
sentenze dei magistrati. — 987. Continuazione e riassunto.

BBD. Abbbiamo già, nella parte generale, indicati i
differenti criteri secondo i quali, nelle antiche e nelle
moderne legislazioni, fu stabilitoil termine per appel-

lare (l). E si può affermare che dalla loro disamina
comparativa emerge essere tanto più severa e rigorosa
la disciplina del termine per l’appello, quanto più e civile una società e la legge di procedura meglio rispecchia questa condizione.

Nè per simile l‘atto può avere meraviglia chi lo ap—
prezzi anzitutto in correlazione al cangiamento che ha
subito, nella moderna fase del diritto giudiziario, il concetto dell‘appellazione; e riﬂetta poi anche, colla sola
guida del raziocinio,alla necessità, di pubblico interesse,
che i termini per impugnare le sentenze, sieno governati con misure sufﬁcienti ma non eccessive e al tempo
stesso inflessibilmente costanti.

petua in chi ne è investito; egli solo può disporlo e

che allorquando l’appello dicevasi istituito per correg—

trasmetterlo per atto di volontà ad altri. Ragioni di
convenienza, che non sono qui da analizzare, pongono
di fronte alla immanenza teorica del diritto, quella
sua perfetta antitesi che è l'istituto della prescrizione,
la quale ha efﬁcacia di trasmettere in altri, senza il
concorso apparente della volontà nostra, il diritto che
lasciammo altrui esercitare, o di spogliarci, sempre alla

gere iniquitatem et imperitz'mn judicantium, potea

stessa guisa, del diritto che non abbiamo esercitato per

sembrare perfettamente armonico ai dettami della giustizia il prolungare nel tempo la potestà di sperimentarlo, quasi senza limiti; cosi da arrivare, come si arrivò,
a non ammettere altro termine estintivo del diritto di
appellare se non quello stesso estintivo dell’azione, vale

un certo periodo di tempo. Il fondamento razionale di
simile risultato che dalla presorizione è prodotto, può
rinvenirsi soltanto nella presunzione di rinuncia che
il non uso del nostro diritto fa sorgere. La nostra volontà.
non si è pronunziata; ma la legge interpreta la mani—
festazione di essa nel medesimo nostro silenzio; nè fa

981. Per il primo aspetto è da considerare invero

a dire la prescrizione. Alla quale larghezza si constaiò
altrove che porgevano mano le condizioni politiche, essendo il giudizio d’appello un atto di autorità e repugnando quindi l‘idea di imporre all’autorità alcuna seri:.
di freni.
982. Nelle legislazioni nuove l‘appello essendo stato
accolto come la prosecuzione del primo giudizio, e tra i

invero opera arbitraria, poichè il consenso si presta per
parole o per fatti; anzi questo è di tanto più autorevole
ed impegnativo di quello, da essere indispensabile in
diritto di riconoscere che contro il fatto la parola non
vale : protestatz'o nctui contraria non relevnt.
Ma se il consenso tacito, la renunzia presunta, al
del codice francese, sotto il n. 909 si dimenticò di correggerlo

(1) V. supra, Parte generale : pel diritto romano, nn. 62 e segg.,
99 e segg.; pel diritto canonico n. 131 e segg.; pel diritto feudale

11-173; pel diritto intermedio n. 195; per le codiﬁcazioni moderne,

nei sensi della legge 2 maggio 1862, la quale ha limitato ,, due
mesi il termine ad appellare che'precedeutemente era di tre,

numeri?.09a °13'2.Avvertiamo che nel riferire il testo dell‘art. 443

come ivi vedesi indicato.
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diritto che non si esercitò, non fosse il titolo giuridico e
ﬁlosofico determinante della prescrizione, se essa non

potes;e giustiﬁcarsi, come una esplicazione di libera
volontà di colui ai danni del quale si compie, sarebbe
arbitraria ed inconciliabile con ogni idea di civiltà. Le
leggi, fatte per tutelare i diritti dei cittadini non pos—
sono spogliarneli, senza commettere nequizia; e sarebbe
prepotenza, non civile protezione dei consociati, la coercizione che loro s’imponesse di esercitare oggi piuttosto
che domani il loro diritto, a pena di perderlo.
E si riﬂetta che non abusiamo d'iperboli o di altre
ligure rettoriche; imperocchè ognuno sa che vi hanno

di reclamare doversi pronunziare anche d‘ufﬁcio (art. 466
cod. di proc.). Invano si tenta di obbiettare che la esistenza della regiudicata si risolve nell'accertamento di

un fatto che non può essere rilevato dal giudice, qualora
non risulti dagli atti della causa,sl che è stato prescritto
(art. 517 n. 8) che non possa farsene tema di disputa in

cassazione se non ne sia stata proposta istanza in appello.
Diciamo vana questa obbiezione, poichè essa anzitutto
male si avvisa di scalzare colla considerazione di una

ipotesi eccezionale l‘importanza di una regola generale
quale è quella dell'art. 466; in secondo luogo, perchè

mostra di dimenticare che l'eccezione di regiudiceta,

prescrizioni tanto brevi da essere perfino circoscritte al

quando non possa formare argomento di ricorso in cas-

giro di pochi mesi; adunque, se la loro genesi ﬁlosoﬁca
non fosse nella presunzione ragionevole di una volon-

sazione, serve a far revocare la sentenza che inconsape-

taria rinuncia al diritto, riuscirebbero assolutamente
inginstiticabili.
L'ordinamento dell'istituto della prescrizione nelle

leggi dei popoli civili non inﬁrma certo, ma avvalora e
rafl‘erma la nozione qui esposta; la quale d'altronde è
antica nella scienza quanto lo è l'istituto medesimo di
cui si discorre. Quindi vediamo stabilito che l‘eccezione
.di prescrizione non opposta dalla parte non può essere
supplito. dal giudice (art. 2l09 del cod. civ.) e che alla
medesima può sempre rinunziare, dopo compiuta la

prescrizione, chi ha la libera disponibilità dei propri
beni (art. 2l07, 2l08, 2111); che essa non ha luogo per
le cose che non sono in commercio (art. 2li3); tacendo
di tutte le altre regole generati da cui è a ﬁor di luce
dimostrato il carattere essenziale della prescrizione, di
essere cioè una rinunzia volontaria, sebbene presunta,
al diritto che in virtù del suo decorso'va perduto.
986. Ben diverso ordine di idee ci si presenta nei

riguardi di quel fatto giudiziario che va sotto il nome
di passaggio in giudicato d’una sentenza per decorrenza
di termine. Qui abbiamo in origine una sentenza, pro—

manata da tal magistrato che possiede ampiezza integrale di giurisdizione, cheè costituito fra i cittadini per
rendere giustizia, il che significa statuirala verità nel
contrasto dei loro litigi. Onde apparirebbe razionalmente
corretto il pensare che la sentenza una volta preferita
rivesta tantosto quell‘autorità che allo scopo delle isti—

tuzioni giudiziarie è connaturale. Ma una serie di considerazioni, che svilupparumo con ogni diffusione nella
parte generale, sl che ora non giova ripeterle. consiglia
alla prudenza dei legislatori di concedere l’esercizio di
alcuni mezzi di reclamo, con limiti di tempo deﬁniti, e
di volere sospese, dentro i termini utili pei reclami, l'autorità deﬁnitiva della decisione che ne è suscettibile.
Il legislatore però non si cura di conoscere se la volontà
del cittadino rimasto soccombente in giudizio sia paga
della sentenza che lo condanna. Libero a lui di reputare
giusta. od ingiusta la decisione; essa allo spirare del
termine acquista autorità irrevocabile se non sia stata
effettivamente impugnata. Ed acquista tale autorità
per virtù propria, non per conseguenza di una in—
terpretazione o presunzione della conforme volontà
del cittadino soccombente. L‘ acquista allo scadere del
termine, come se quello appunto fosse il giorno della
pronunzia della. sentenza, ristabilendosi in quel punto
l'eﬁ‘etto normale del giudicato, che la ragione pura gli
attribuirebbe ﬁn dal primo istante della sua materiale
esistenza, e la legge per un temperamento suggerito da
opportunità, differisce ad un momento più lontano.
Tanto .è vero che la volontà. dell’uomo non entra come
fattore essenziale nella determinazione del passaggio
in giudicato d‘una sentenza, che sta scritto nella legge
essere i termini perentorii, e la decadenza dalla facoltà.

vole della eccezione abbia proferito. il giudice d'appello
(art. 494, n. 5). Per guisa che si debba riconoscere avere

il legislatore provveduto in tutti i casi alla assoluta intangibilità della cosa giudicata; salvo che in quello di
una precisa determinazione nell'interessato di frodare
la legge, eludendola in proprio danno, che per non
essere in rerum natura. (e ad ogni modo per la sua
indole) non poteva essere prevenuto con efﬁcacia.
987. Egli è adunque dimostrato che una diversità di
sostanza, non di sole modalità estrinseche, separa lo

istituto della prescrizione da quello della decorrenza del
termine perentorio ad appellare. Nell‘uno è la intenzione

del cittadino il cardine intorno a cui s'aggirano e si
svolgono le provvidenze della legge. Nell‘altra è la naturale autorità. della deliberazione giudiziaria, che si
esplica al disopra ed anche in contrario alla intenzione
del cittadino. Ed a bella posta usiamo del vocabolo in.

tenzione, poichè tanto nel primo come nel secondo
istituto, manca la dichiarazione formale di volontà.
E notiamo subito che quando invece codesta dichiarazione intervenga, la ditterenza fra i due istituti non
scompare, come a prima giunta potrebbe sembrare.
Infatti, la volontà che si spiega per interrompere la
prescrizione entra nell’ordine normale delle funzioni del
diritto individuale. E nella natura delle cose, nella sfera

dei fatti comuni, che ciascuno eserciti i propri diritti e
cosi li conservi. La volontà che si spiega per impedire
il passaggio in giudicato di una sentenza, è invece subordinata ad una finzione della legge; e non può ottenere
il risultato di un’assoluta preservativa dalla soccombenza; bensl quello assai diverso di rieccitare l'azione
della giustizia sulla controversia, considerandosi,in certa
maniera, che il giudicato non sia peranco stato reso, ma
facendone però indispensabile la prossima emanazione
da parte della superiore autorità, la cui parola porrà
ﬁne al litigio e segnerà la irrevocabile sistemazione del
diritto tra le parti contendenti.
Sezione seconda. — Termini ordinari ed eccezionali.
988. Criteri per la misura del termine ad appellare. — 989. Termine immediatamente-successivo alla sentenza in cui non
è permesso l‘appello, secondo il codice francese ed altri.
— 990. Indicazione dei vari termini stabiliti dal nostro codice. — 991. Osservazione sulla convenienza della uniformità dei termini per le diverse specie di controversie e
di sentenze. — 992. Ulteriori osservazioni; computo dei
termini a giorni; giorni festivi; giorno della notiﬁcazione
della sentenza; giorno della interposizione dell’appello. ——

993. Esame delle controversie insorte sull' applicazione
delle discipline relative ai termini. - Prima questione: come
si determini il termine ad appellare dalla sentenza di un
tribunale & giurisdizione promiscua, quando sia incerto 50

fu preferita in sede di commercio 0 in sede civile. — 9945
1001. Esame

delle ipotesi che occorre contemplare; di'

scussione sulle medesime e sulle opinioni degli scrittori?
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della giurisprudenza. — 1002. Riassunto (in nota: questioni
di diritto transitorio). — 1003. Altre dispute: sul termine

ad appellare nei giudizi esecutivi. -— Disposxzmui degli articoli 656, 657. 703, 704— del codice di proc. — 1004. Sele
opposizioni al precetto mobiliare formino parte del giudizio
d‘esecuzione. — Dottrina e giurisprudenza. — 1005. Se all‘elTetto di determinare la misura del termine siano da di-

stinguere le controversie sul merito da quelle sopra gli atti
esecutivi. — 1006 a 1008. Dissidio nella giurisprudenza. —
1009. Esame della questione. — Si dimostra chela distinzione
non 'e conforme alla volontà del legislatore. — 1010. Con-

tinuazioue. —. 1011. Continuuzione. — 1012. Applicazioni
della distinzione, fatte dalla giurisprudenza, in tema di giudizi esecutivi mobiliari. — 1013. Simili applicazioni in tema
di giudizi esecutivi immobiliari. — 1014. Incidenti dinullità

della sentenza di delibera. — 1015. Opposizioni alla rivendita dell'immobile esecutato. — 1016. La predetta. distin—
zione in erroneamente estesa anche alle sentenze preferite
nei giudizi di graduazione. —— 1017. Controversie sull'applicazione dell‘articolo 657. — Disposizione dell‘articolo 616. —
1018. istanza del terzo rivendicunte per sospensione della.
vendita dei mobili. — La sentenza èappellabile nel termine
ordinario. — 1019. Controversia sulla piynorabiliià delle cose
colpite da esecuzione. - Anche sela medesima e promossa
dal terzo. il termine per appellare è di giorni quindici. -—

anche all‘ autore del codice ginevrino che nell'art. 308
ﬁssò codesto periodo di sospensione in una settimana.
Si allegò la opportunità di lasciar sbollire i primi impeti
della reazione naturale in chi soccombe nel giudizio, per
guisa che siano prevenuti gli appelli precipitati e pro.
posti quasi ab irato. Essendo da considerare, in linea
scientiﬁca, nulla più che una ﬁnzione della legge il ri—
tardo frapposto alla esecutorietà dei giudicati, non vi
ha in teoria alcuno speciale motivo per censurare l‘accennata forma sotto cui tale ﬁnzione venne concretata.
Ma gli è certo che se in pratica non si riscontra plausibile il provvedimento anzidetto, per non vedersi utili
risultati mercè sua conseguiti, non si può consigliarla,
avvegnachè allora si risolva in un arbitrario indugio
arrecato alla delinizione dei diritti. E al nostro legislatore sembrò che di utili risultati l’esperienza non por—
gesse attestazione piena; per il che ragionevolmente
si astenne dal seguire i mentovati esempi e lasciò libero
di appellare dal primo istante in cui la sentenza e proferita.
990. itermini ordinari dal nostro codice stabiliti per
l'appello, decorrono, come spiegheremo fra breve. dalla
notiﬁcazione della sentenza. Essi variano a seconda della

qualità. delle sentenze e dell‘autorità giudiziaria da cui

1030. 1021, 1022. Varie specie di controversie sulla dichiara-

zione del terzo per le quali il termine ad appellare dev'essere
l‘ordinario. — 1023. Controversie fra creditore e debitore. nel
giudizio di pignoramento presso terzi. — 1024. Del termine
ad appellare che compete al terzo non comparso per far la

dichiarazione. — 1025e 1026. Continuazione. — 1027. Criteri
per la intel'prulaziul'm ed applicazione dell’articolo 704. —
1028. Sono ap|nellahili nel termine ordinario le sentenze che
risolw.uno controversie nel corso di un procedimento divi—
sionale. — 1029. E cosi quella. che pronuncia sopra istanza
di divisione proposta da un creditore u sensi dell‘art. 2077
cod. cix-'. — 1030. E del pari quelle pronunziate nel corso di
una esecuzione per consegna di mobili e rilascio d‘immobili.

988. Dopo le esposte premesse dottrinali non ha bisogno di essere dimostrato che se l'osservanza dei termini
:ulappellarc costituisce una regola processuale d'ordine
pubblico, la eﬁ‘ettiva loro commisurazione rimane aliiduta per necessità di cose alla prudenza del legislatore.
In quanto che, da un lato essa dipende da un calcolo
razionale del tempo che può comunemente occorrere per
maturare la deliberazione del soccombente sulla convenianza di accettare il giudicato,sulla probabilità di buon
esile di un ricorso al giudice superiore, e via dicendo.

Dall'altro dipende pure dal valutare la maggiore o nnnorc lontananza del luogo in cui si è agitato il primo
giudizio da queilo in cui risiede il tribunale d’appello, le
più o meno facili comunicazioni tra l’uno e l’altro, e
simili circostanze. Ora in tutto ciò nulla può esservi di
permanente nelle società, ma le condizioni si mutano

collo svilupparsi della civilta']. e dei mezzi materiali di
trasporto; e da uno Stato all'altro esse variano peu In
ragione delle diil'ereuze che passano tra le varie circoscrizioni giudiziarie. Agg‘ungasi dove vige il sistema di
presentare la dichiarazione d'appello al giudice a quo
(come in Austria-Ungheria), è naturalmente possibile
una maggior brevità di termini, che non nei paesi dove
la leage processuale impone di notiﬁcare l'appello all’avî
versario nelle forme della citazione a comparire innanzi

il giudice ad quem.
989. Il codice francese (art. 449) ha stabilito che la

interposizione dell‘appello non possa aver luogo negli
otto giornisuccessivi alla pronunzia della sentenza, salvo

il caso in cui la medesima fosse diclnarata provviso-

riamente esecutiva. E parve tale misura eccellcnlo

emanano. Sono quindi:
a) di giorni sessanta per gli appelli delle sentenze
proferito dai tribunali civili in materia civile (art. 485);
b) dl giorni trenta per quelli dalle sentenze dei
tribunali in materia commerciale (cit. art.);
e) di giorni trenta per quelli delle sentenze dei

pretori (cit. art.);
d) di giorni sessanta e trenta per quelli delle sentenze degli arbitri, preferite nelle competenze di cui
alle lettere a, b e e (art. 29);
e) di giorni quindici per gli appelli dalle sentenze
pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare (art. 656),
salvo che si tratti di sentenze dichiarate dalla legge
inappellabili (art. 655), o di quelle menzionate nell'articolo 657 per le quali si applicano i termini dell'art. 485;
f) di giorni quindici, perle sentenze pronunziate
nei giudizi di esecuzione immobiliare (art. 703), salvo i
casi di inappellabilità (art. 702) e quelli regolati ecce—
zionalmente dall‘art. 485 (art. 704);
g) di giorni quindici per le sentenze preferite nei
giudizi di graduazione (articolo 725). Il termine però,

rispetto ai contumaci, decorre dalla pubblicazione della
sentenza;
h) di giorni quindici per le sentenze che pronunziano sovra eccezioni di nullità nei giudizi di purgazione,
salvo i casi d‘innappellabilità (art. 737 e 738);
i) di giorni quindici per l'appello della sentenza
che rigetta l‘opposizione al matrimonio (art. 797);
l) di giorni quindici per le sentenze che concedono
autorizzazione alla donna maritata (art. 802);
m) di giorni quindici per le sentenze che pronun—
ziano sopra le impugnative proposte dai membri della
minoranza del consiglio di famiglia contro le deliberazioni del medesimo (art. 815);
n) di giorni cinque per le sentenze preferite dai

tribunali in materia di ricusazione, salvo i casi di inappellabilità (art. 129);
o) di giorni tre per gli appelli sulla questione di

competenza nella cause decise dai conciliatori (art. 459).
991. Si osserva in questa serie di termini, salvo i due
cccezionalissimi che per ultimi indicammo, un manifesto
studio di uniformità, che torna ad elogio del nostro
legislatore; poichè quanto minori sono le differenze, di
tanto scemano le cause di incertezze e di dannose di-
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scussioni incidentali o preliminari (1). Tuttavia non è
mancata l'espressione del voto d‘ una riforma, nei ri—
guardi del termine ad appellare nelle cause decise dai
tribunali in materia civile, essendosi giudicato soverchio
il termine di sessanta giorni. Nei progetti relativi ai
procedimenti civili, già altrove rammentati, era pro-

posta infatti la riduzione di questo termine a trenta
giorni soltanto. E fu uno dei pochi punti pei quali i
progetti medesimi avevano raccolto il plauso universale.
Avvertasi ancora che niuna prorogazione, uè ordinaria
nè eccezionale, è ammessa dalla legge, per variare la

durata dei termini stabiliti per l’appello. V‘ha soltanto
una causa di sospensione espressamente stabilita e di
cui ragioniamo nella sezione seconda di questo capo;
ma la sospensione non può confondersi colla proroga
del termine.
992. Un'altra osservazione e da farsi; il codice francese, il ginevrino e parecchi altri, ﬁssarono i termini
ad appellare nella durata di uno o più mesi; il nostro
invece computo. a giorni anche questo termine, come
tutti gli altri generalmente da esso stabiliti. Questo sistema è senza dubbio il migliore, poichè toglie a sua
volta altre ragioni di dubbio che nella pratica frequentemente sonosi prodotte. Circa il modo di computarlo è
da tener presente la regola dell'articolo 43 dalla quale
ricaviamo:
lv che il giorno della notiﬁcazione non si computo
nel termine;
2° che i giorni festivi vi sono compresi.
Etra i giorni festivi compresi vi è di certo anche
quello in cui per avventura il termine venga a scadere.
Imperocchè essendo permessi dall‘art. 42 capoverso
primo del codice, gli atti di citazione e di notiﬁcazione
nei giorni festivi, la parte cui interessa 'di appellare non
potrebbe addurre d‘esser stata privata d'un giorno utile
del termine, se l’ultimo fosse festivo.
La regola che il giorno della notiﬁcazione non si compnta nel termine, scritta nel citato art. 43, vale per la
notiﬁcazione da cui il termine comincia a decorrere ed è
la pura e semplice riproduzione della formola: dies a quo
non computatur in termine. Non è quindi da intendere
che sia escluso dal computo del termine anche il giorno
della notiﬁcazione dell’atto d'appello, ossia a dire il dies
ad quem. Quindi la notiﬁcazione medesima dee seguire
apena di decadenza non più tardi che nel sessantesimo, trentesimo, quindicesimo, quinto, e terzo giorno,
a partire da quello in cui il termine comincia a com—
putarsi , da quello cioè che sussegue il dies a quo.
Ormai non v' ha discussione nella pratica intorno codesto punto (2).
993. Le disposizioni del codice patrio concernenti la
diversa durata dei termini ad appellare, forniscono materia a talune controversie e diﬁìcoltà che procederemo
ora ad esaminare.
In primo luogo una causa d’ incertezza deriva dalla differenza fra il termine ad appellare neile materie commerciali e nelle civili, dalle sentenze dei tribunali che hanno
giurisdizione mista, in tutti i casi nei quali è incerto se

(1) E perciò non sapremmo associarei al voto di un‘ abbreviazione speciale di termine per le sentenze interlocutorie,
espresso dal Mattirolo, op. cit., IV, n. 435.

(Q.) Vi fu però qualche tentativo di discussione. Veggansi le sen—
, enze seguenti conformi alla regola suesposta: Cass. Napoli,
11 settembre 1867, Cavallaro c. Micò (Annali, [, 401); Cass. To—
rino,-6 marzo 1873, Avoscani c. Halim Pascià (Monitore Trib.,
)uv. 315); App. Milano, 91 agosto 1866, Mellini c. Bassano (Monitore Trib., vu, 891). Contra: App. Napoli, 28 gennaio 1867, Del

abbiano proferito in sede civile ed in sede commerciale,
Qui non può rinnovarsi la questione esaminata nella
seconda sezione del capo precedente, relativa all’appello
dalle sentenze dei pretori. Giacché ad ogni modo l‘ap-

pellazione dalle sentenze dei tribunali si propone alle
corti d'appello; e la erronea indicazione circa la qualità

della controversia non può quivi dar luogo a dichiarazione d' incompetenza (capoverso dell’art. 874 codice di
commercio). Ma non è meno grave invece la questione
relativa al termine per appellare. Poco male, se avendo
ritenuta d'indole commerciale una sentenza civile, il
soccombente s'atfrettò a sporgere appello dentro il trentesimo giorno; è nella ipotesi contraria, che si nasconde
un grave pericolo. Infatti, se ritenuta di natura civile
la controversia e la sentenza si appella prima del sessantesimo ma oltre il trigesimo giorno, la corte d‘appcllo che rilevi in ciò un errore, non potrà esimersi dal
pronunziare la decadenza dell‘appellante. Importa adunque vedere quali regole possano invocarsi per evitare
gli equivoci ed i conseguenti danni.
994. Come la logica e la coerenza ci impongono, noi
seguiremo un indirizzo analogo a quello tenuto per risolvere la controversia relativa alla scelta del tribunale
competente per gli appelli dalle sentenze dei pretori
(n. 943 e 'segg.), con quelle modiﬁcazioni però che la
diversità del soggetto rende necessarie.
L’articolo 157 del codice di procedura, primo e secondo capoverso, dispone: « I tribunali civiliquando
pronunziano come tribunali di commercio devono farne

menzione nella intitolazione delle sentenze. ll difetto però
di questa menzione... non annulla la sentenza salvo,… le
pene disciplinari contro il cancelliere che l‘abbia ﬁrmata ».
Due diverse opinioni si sono formate. Secondo l'una,
il termine per appellare deve essère stabilito in conformità. alla giurisdizione che il tribunale appare-dalla
sentenza abbia esercitata. Secondo l’altra, è dalla natura
della lite che si dee desumere l'appellabilità della sentenza nel termine di trenta od in quello di sessantagiorni. Ma la nuda enunciazione di questi opposti insegnamenti non basta a rendere chiara la portata “della
controversia. Poiché vi ha chi aﬁerma, in base alla
prima opinione, che basti l‘intitolazione della sentenza,
civile o commerciale, a stabilire quale sia la giurisdizione esercitata (3), mentre altri sostiene che pur mancando l‘intitolazione di causa commerciale, possa la.
qualità della giurisdizione desumersi dai motivi della
sentenza (4). E di converso la seconda opinione presta
argomento a difendere l'assunto che il termine ad appellare debba essere di sessanta giorni ove la lite sia di
natura civile, anche se la pronuncia fu resa, senza dubbio

alcune, in sede commerciale e nel dichiarato esercizio di
questa competenza (5).
995. Ora, quest’ultima opinione è senza dubbio da re-

spingere. Avverte egregiamente il Ricci che secondo il
sistema giudiziario fra noi in vigore, la giurisdizione dei
tribunali civili esercitata in sede commerciale tiene le

veci della giurisdizione di altrettanti separati tribunali
Giudice c. Sorrentino (Annali, [, 171) ; App. Trani, 4 luglio 1885De Biase c. Vaccina (Riu. Trani, xx, 9‘lv).
(3) App. Venezia, 5 aprile 1881, Da Prato e. Fontana (Tumi
Ven., vr, 339).
(4) Cass. Firenze, 97 dicembre 1881, Tescari c. Rostirolla (Fw:-:
ital., vu, 218).

'

-

(5) App. Firenze, 3 febbraio 1879, Comune di Firenze 6. Guan
nieri (Foro ital., iv, 1246); App. Genova, 6 marzo 1886, Mala-

spina e. Bianchini (Monti. Trib., xxvul, 95).
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di commercio (1). Buono o cattivo, questo è invero lo
stato di cose corrispondente al concetto del nostro legislatore. Ora, quando un tribunale civile abbia pronunziato una sentenza intitolandola dalla sede commerciale
e applicando le leggi mercantili, la interpretazione
esatta di ciò che risulta da codesta pronuncia si è di do-

verla ritenere come emanata da un tribunale che fosse
esclusivamente commerciale. Sarà per avventura erroneo l‘apprezzamento dei primi giudici; ma la considerazione che essi potevano anche pronunziare in sede
civile, non basta a togliere la necessità di provvedersi
contro la sentenza secondo le regole che avrebbero da
essere osservate se essa fosse stata pronunziata da un
tribunale di commercio. Ognuno comprende che sarebbe
assurdo il pretendere di appellare al sessantesimo giorno
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temente si dovrà ritenere la sentenza come emanata in
sede civile malgrado la contraria sua intestazione, ed
accordare per l‘appellazione il termine maggiore di sessanta giorni » (3) (4).
A queste considerazioni risponde il Cuzzeri: « A parer
mio, se deve ritenersi che l’emissione del titolo della
qualità del giudizio, non porti effetto sulla competenza,
dacchè può attribuirsi a semplice trascuratezza del cancelliere, il quale è perciò passibile di pena disciplinare,
deve d‘altro lato ammettersi che la indicazione che la
sentenza fu emanata dal tribunale colla giurisdizione
commerciale abbia la stessa. elticacia della dichiarazione
sulla competenza. In questo caso, invero, non ci troviamo di fronte al dubbio, non abbiamo da interpretare

da una sentenza del tribunale di commercio, solo perchè

il silenzio, ma ci sta dinanzi una esplicita affermazione
che non può essere ritenuta opera esclusiva del cancel-

si vuol sostenere che esso era incompetente e che si
trattava di causa civile. La pariﬁcazione fra le sentenze

del giudice, il quale sottoscrivendo la sentenza viene ad

proferite‘dai tribunali di commercio e quelle preferite

liere, ma deve riconoscersi come espressione della mente

in materia commerciale dei tribunali civili, risulta tanto

approvarla e farla propria in ogni sua parte » (5).
Tale è eziandio il parer nostro. L’art. 157 dichiara

chiara dal testo dell'articolo 485 da non permettere

soggetto a pene disciplinari il cancelliere, se omette di

discussioni (2).
996. er avere completa la conclusione che da questi
argomenti si dee trarre, conviene sostare ancora un
istante e determinare quale sia l' influenza della intitolazione della sentenza. L‘art. 157 del codice, abbiamo

far menzione della qualità di una sentenza proferita in
sede commerciale, ma non già se scriva indebitamente
codesta menzione, poichè certamente la legge ha supposto che lo inserire nel titolo della sentenza la qualifica
di commerciale, non dipenda dal capriccio del cancelliero._
L’effetto di quella qualiﬁca è appunto di stabilire che il
tribunale quando la pronunziò faceva le veci (li tribunale di commercio ; è dunque affermazione vera e propria della sua competenza.

veduto, prescrive la speciale menzione, in tutti i casi in

cui la sentenza è preferita in sede commerciale. Nulla
dice, riguardo a menzioni speciali, quando trattisi di
sentenze in sede civile. Possono pertanto veriﬁcarsi al-'
ternativamente queste ipotesi:
l" che la sentenza nella intitolazione rechi il cenno
di essere proferita in sede commerciale;
2° che non porti nessuna menzione;
3° che porti quella di essere proferita in sede civile.
997. Relativamente alla prima ipotesi, non possiamo
seguire-il Mattirolo ed il Ricci nel pensare che l‘intestazione della sentenza èopera esclusiva del cancelliere,
il quale può essere caduto in un errore materiale sfuggito ai giudici nell‘atto di sottoscriverla, e che perciò
« se l‘intitolazione apparisce manifestamente erronea,
se risulti contradetta dalla motivazione, dalle disposizioni di legge applicate, dalla natura dell'azione proposta,
dalla dichiarazione dell’attore che eccitò la giurisdizione
civiledel tribunale anzichè lacommerciale, la realtà dovrà
prevalere all'apparenza, la verità all'errore; conseguen(1.) Ricci, Monograﬁa nell‘Ammario di procedura civile, |, 90.
_ (‘E) Conf. Mattirolo, iv, n. 49.8; Cuzzeri, Monografia nella Guzzetta legale, 1882, p. 41—4-‘2 e nel-Foro ital., vu, 218. Notisi che
questo ragionamento non potrebbe essere riferito alla consimile
controversia che si fa sopra le sentenze dei pretori. giacchè non
esistono preture esclusivamente commerciali, mentre esistono tribunali esclusivamente di commercio;ed il pretore non fa le veci

di giudice commerciale, ma è per proprio istituto giudice civile
e commerciale insieme.
- (8) Mattirolo, op. cit., xv, n. 430; conf. Ricci, loc. cit. — Si avverta, per ogni buon ﬁne, che le due decisionicitete dal Mattirolo
(nota 1 a pag. 392) a convalidazione della. teoria espresso. nel
passo surril'erito. non s'addicono al suo assunto. Sono desse infatti, quella 7 giugno 1881 della Cass. di Firenze, da noi cita ta in
nota al n. 845 che concerne un giudizio pretoriale e quella 3 feb-

braio 1879 della Corte d'appello di Firenze, citata in nota al
n. 994, la quale dichiarò appellabile entro sessanta giorni una
sentenza preferita del tribunale ’in sede conunerciale, con applicazione di leggi commerciali e sovra dichiarazione dell‘attore di
eccitare la giurisdizione commerciale. Al quale insegnamento
neppure il Mattim'o consente approvazione.

(4) A shundirc equivoci su codesta questione della responsabi-

Ma tuttavia anche noi siamo disposti a concedere che
un'aperta contradizione fra il titolo e il testo della Sentenza possa dar luogo ad una certa larghezza di apprezzamento. E, cioè, pensiamo che nel caso di cotale aperta

contradisione possa ottenersi dal tribunale, nelle forme
prescritte dall‘art. 473,che sopprime la qualiﬁca di commerciale aggiunta per un errore evidente, il quale d'al—
tronde non produce nullità per non essere colpito da
tale sanzione nell'art. 361. E laddove in simile guisa
possa ottenersi e si ottenga la correzione, allora soltamo
reputiamo che la sentenza divenga appellabile nel termine di sessanta giorni. Ma ﬁnchè esiste la qualiﬁca di
giudizio commerciale, essa dee valere affermazione di
competenza e regolare quindi il termine dell’appello.
Nè sembri contradittorio il nostro dire. Quando si ottenga la correzione a forma dell‘art. 473, è il tribunale
lità del cancelliere edella asserita irresponsabililà dei giudici pel
cenno inserito od omesso, e per meglio chiarire la differenza che

passa tra il caso di omissione e quello di erronea designazione,
rileviamo la seguente circostanza. Molte volte ciè accaduto di
vedere sentenze di tribunali dove niun cenno di competenzaè
scritto nella epigrafe, e invece dopo l‘esposizione dei motivi di
fatto e di diritto, prima del dispositivo, si legge: " Per questi
motivi, il tribunale, rnouuncusno IN sro]: DI counaucm,gindica.……

A niuno parrà che con questa forma sia meno rettamente osservato il precetto dell‘art. 157. Eppure, chi vorrà mai sostenere cl1eè opera del cancelliere, la menzione surril'erita? Secondo
noi l'art. 1571111 questo senso: il tribunale non si presume che
manchi d'indicare la sede in cui (giudica: se è omessa l‘indicazione uon può dunque ciò dipendere che dalla negligenza del
cancelliere nell'adempimento dell‘ufficio a lui riservato secondo
l‘art. 266 del regolamento generale giudiziario. Se si pensa altrimenti, si arriva a conferire al cancelliere nient'altro che l’attributo di deliberare una parte della sentenza, quella parte che
da solo può esprimere in molti casi l‘affermazione della com-

petenza. E non crediamo che di tal guisa s‘interpreti la legge
nè secondo la sua lettera, ne tanto meno secondo il suo spirito.

(5) Cuzzeri, Monograﬁa citata.
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stesso che riconosce di aver commesso o lasciato commettere un semplice errore di forma; invece, sia che
non sia ottenuta, l‘errore non può essere presunto, nè

una delle parti può arrogarsi il dritto di dichiararlo. E
solo il giudice superiore che deve e può sul medesimo
provvedere; ed è poi conforme ai principii del diritto
giudiziario che debbasi attendere la di lui sentenza per
essere autorizzati aproclamare errore quello che, in pendenza d‘appello, va consideratopresunzione di verità(l ).
998. Sela sentenza non porta nessuna menzione, di
regola è da presumersi pronunziata in sede civile, poichè
l'art. 157 prescrive la menzione della sede commerciale
soltanto. Ma gli scrittori sono concordi nel ritenere che
questa presunzione possa cedere il campo ad argomenti
contrari (2). Ed è appieno ragionevole; infatti lo stesso
art. l57 prevede l‘ ipotesi che il cancelliere abbia omessa
la menzione della sede commerciale, e fa ben comprendere che non cessa perciò la qualità commerciale della
sentenza, se i giudici gliela vollero attribuire. L’indagine
sarà dunque tutta. di fatto; od, in altre parole, dovrà veriﬁcarsi, coll'accurato esame della sentenza, se sia stata
essa preferita con intenzione di giudicare in sede civile
o commerciale. Al che potranno soccorrere, e l‘ indole
della causa., ed i ragionamenti contenuti nella motiva—

zione, c le leggi invocate, e la. qualità delle disposizioni
date. A ragione per-tanto la Cassazione di Firenze ebbe
a ritenere coi seguenti riﬂessi che fosse stata pronunziata in sede commerciale una sentenza mancante del
relativo cenno (3):
« luttavolta che non si può trarre norma dalla intitolazione
della sentenza, il criterio per stabilire il termine ad appellare non
può dipendere che dal conoscere come il tribunale considerò la

materia giudicata. vale a dire civile oppure commerciale; ed il gin.
dice d‘appello, sorgendo questione sul termine, deve per ciò avere
riguardo alla deﬁnizione della materia intesa dal tribunale di
prltltu grado. E questo riguardo ebbe appunto nel suo giudizio la
Corte di Venezia quando pose in rilievo che comunque il tribu-

nale di Treviso non avesse esplicitamente dic/tiuruto che in—
tendeva pronunciare come tribunale di commercio, pure aveva
chiaman-ate dimostrato e fatto conosrere ritenere la materia
commerciale, sia accordando gli interessi nella misura del sei per
cento, per l‘addotta ragione che trattavasi di debiti cambiati, sia

concedendo la esrguibililt't provvisoria della sentenza per espressa
invocazione dell‘art. 409 del codice di procedura, contenuto nel
capo ove sono dettate le norme del procedimento avanti i tribunali di commercio. Tanto bastava per la constataztone cheil tribunale di primo grado aveva necessariamente inteso di giudicare.
ed aveva veramente giudicato in materia commerciale. E ne seguiva che all‘ell'ello di stabilire il termine per appellare, riconosciuta commerciale la materia in primo grado giudicata, occorreva applicare, conforme rettamente la Corte d‘appello di
Venezia applicò, il primo enon il Secondo numero dell‘art. 485
(Ros… est.).
999. Anche le dichiarazioni delle parti, ossia il modo

in cui l'attore iniziò il giudizio, l'accettazione da parte
del convenuto della sede commerciale, potranno avere

in sale commerciale, per espressa intitolazione, sarà
benissimo censurabile il magistrato che commise errore
e dato che l'abbia commesso (4); ma intanto le parti
non sono autorizzato ad erigersi esse a riformatori e ri-

paratori della sua decisione. Diremo quindi il contegno
e le dichiarazioni delle parti dover essere tenute in conto
quando la sentenza non oltre uiun argomento, più chela
mancanza d‘ intitolazione, per far supporre d'essere stata

pronunziata in sede civile anzichè commerciale. E per
tale riguardo non sappiamo approvare una sentenza
della Corte di Venezia la quale in un caso dove l‘attore
aveva adito il tribunale in sede di commercio, il convo-

nuto avea discusso in questa sede, e la sentenza pur
mancando della intitolazione di commerciale non oll'riva
motivi per desumerne che i giudici avessero voluto eser-

citare una giurisdizione diversa da quella invocata dalle
parti, ritenne la sentenza civile e il termine di sessanta
giorni, osservando che la qualità di sentenza commerciale deve risultare dalla espressa dichiarazione, e non
altrimenti dall‘apprezzamento del merito della lite e
della pronuncia (5). Lo ripetiamo ancora: l‘articolo 157
sussidia l'applicazione di questa regola, quando si sta in
presenza d'una decisione che rechi la qualiﬁca della sede
commerciale; ma non la sussidia per il caso in cui
manchi ogni qualiﬁca, nel quale non è punto mestieri

di presumere che il tribunale abbia pronunziato in sede
civile.

1000. Inﬁne è da esaminare la ipotesi che il tribunale
nella intitolazione della sentenza abbia lasciata' scrivere
la espressa menzione della pronunzia in sede civile, ad
altra equipollente. In proposito, la Corte di Venezia
ebbe pure a pronunciarsi in un senso che può sembrare
molto rigoroso, ma pur non manca di esattezza. Si trat-_
tava di una sentenza di tribunale, che nella intestazione

non portava nessun cenno di sede civile o commerciale;
ma si iniziava con queste parole: << Nella causa civile...».
L’attore aveva adito il tribunale in sede di commercio,
e niuna disputa sulla competenza era sorta fra le parti;
cosi parimenti nulla aveva trovato di rilevare su questo
punto la sentenza, la quale anzi era preferita in appoggio
e col richiamo dell'art. 65 della legge generale di cambio
austriaca. Nulla di meno, la Corte cosi decise la controversia:
« Dietro alle quali osservazioni di fatto, — e ritenuto che la

qualità di sentenza commerciale dee risultare dalla espressa dichiarazione della sentenza stessa e non altrimenti dall‘apprezzamento del merito della lite e della pronunzia; apprezzamento che

sliesse volte (come nella specialità del caso) è tra le parti discorde e non sarebbe in ogni evento una norma sicura perla mi—
sura del termine perentorio di appello; — ritenuto che l‘appellata sentenza prescnta, come venne stilata, la l'ormadella sentenza

pronunciata in sede civile; — ritenuto che quindi aveva l‘appellante ragione di misurare il termine (appartenente anch‘esso
alle forme di procedura) in relazione alla forma della sentenza;
—— e conseguentemente a tutto ciò ritenuto che l‘appello da lui
proposto entro i sessanta giorni fu proposto in termine utile, ecc.»
(Mansour… esl.) (6).

influenza per agevolare il chiarimento del dubbio. a patto
per altro che si trovino in armonia col contenuto della
sentenza. Invero, se le parti dichiararono di adire il magistrato in sede civile, e la sentenza risulta preferita
(1) Conf. App. Casale, 10 settembre 1885, Opezzo c. Ortona
(Giurisp. Cas., v, 333).
'
(2) Mattirolo, Ricci, Cuzzeri, nei luoghi sopra citati.
(3) Case. Firenze, 27 dicembre 1881, citata in nota al n. 994.

(4) Imperocchè potrebbe a ragione aver sostituito la compe-

\ Diciamo piuttosto rigida ma esatta questa pronuncia.
E certo che il tribunale era caduto in un equivoco; ma
è altrettanto certo che esso aveva effettivamente quatenza commerciale alla civile, il che, anche d'ufﬁzio, egli hl
facoltà. di fare.
(5) App. Venezia, 18 luglio 1876, Canella c. Giacomazzi [Ter/l‘
Ven., ], 276).
(6) App. Venezia, 5 aprile 1881, citata in nota al n. 994.
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ilcancelliere avrebbe potuto passare come il capro espiatorio dell'errore, avvegnachè non si trattasse più di
menzione espressa nella materiale intestazione, ma dell‘esordio stesso del giudicato, opera diretta del tribunale.
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1. Se la sentenza contiene la menzione formale di
essere proferita in sede di commercio, od altra designazione equivalente, e non si sia chiesta o potuta chiedere la sua correzione a forma dell’art. 473, il termine
ad appellare è sempre di trenta giorni ,-

Se quel cenno di causa civile fosse stato in aperta con-

2. Se non contiene veruna indicazione, sarà per

traddizione con motivi nei quali espressamente s'avesse
voluto dimostrare che la. causa era commerciale, se nel
dispositivo fosse stato dichiarato che si giudicava in
sede commerciale (1), allora potea. ricorrere il caso di
una correzione della erronea qualifica e. forma dell‘articolo 473. Ma se questa speciale disposizione non fu applicata. o non era applicabile, tornava giusto obbligare

regola da considerare preferita in sede civile; ma non
è escluso che si provi essere preferita in sede commer—
ciale, quando la dimostrazione però riesca semplice ed

le partie rispettare la dichiarazionedel tribunale, come
vera e legalmente operativa, sino al punto in cui il magistrato superiore provvedesse a rit'ormarla.
1001. Minori saranno le dubbiezza, o meglio scompariranno adatto, quando il tribunale adito come giudizio

civile, abbia pronunziato in questa selle, con analoga
dichiarazione nell'esordio della sentenza, applicando
disposizioni di leggi civili alla controversia… Quantunque

possa avvisare una delle parti di voler sostenere in
appello che la causa era di natura. commerciale ed andava quindi giudicata in sede di commercio, il termine
ad appellare dalla sentenza sarà sempre di giorni ses—
santa, occorrendo una decisione del giudice superiore

per certiﬁcare se abbia o meno errato l’inferiore. Esat—
tissima quindi la pronunzia della Corte di Lucca, di cui
trascriviamo i punti principali (2):
« Il colonello Elmorali iniziò la causa con procedimento civile
formale e la considerò r. ritenne sempre civile in tolte le sue successive comparse;

« Durante la contestazione non venne in questione la compe-

tenza del tribunale e l'indole della causa, non avendo mai l‘attore sostenuto che si trattasse di obbligazione commerciale;...

evidente; in questo caso il termine per l‘appello sar-St
ancora di trenta giorni,3. Se la sentenza contiene la menzione formale di
essere preferita in sede civile, ed altra equivalente qualiﬁca, e non sia il caso di ottenere, 0 non si chiegga, la

sua correzione nei sensi dell‘art. 473, il termine ad appellare è sempre di sessanta giorni.
Inutile rilevare come una semplice e desiderata riforma legislativa, quella che accennammo al n. 99], ha-

sterebbe & liberarci da codesto semenzaio di questioni,'
le quali provano appunto quanto sia vera l'osservazione
ivi da noi (atta circa il pregio della uniformità. dei
termini d'appello (3).
1003. Non ha. minore importanza pratica l’esame delle

difficoltà che sorgono relativamente alla misurazione
del termine all appellare nei giudizi esecutivi, a causa
delle diversità ammesse fra caso e caso dalla legge
quali accennammo al n. 990, lett. e elf.
Perchè sieno più chiare le ragioni delle dispute e
quelle delle rispettive soluzioni dobbiamo ricordare testualmente ai lettori gli articoli del codice di cui stiamo
per occuparci.
Essi riguardano distintamente igiudizi d'esecuzione

mobiliare e quelli d'esecuzione immobiliare, cost disponendo:
a) Giudizi d'esecuzione mobiliare:
« 655. Non sono soggette ad appello... (omissis).

« Il tribunale nella intestazione della sentenza omise di qua« 656. L'appello da ogni altra sentenza deve essere proposto
liﬁcarsi in funzione di tribunale di commercio, e si espresse di

pronunziare in una causa civile con procedimento formale;
«La sentenza inﬁne, chiaramente deﬁnl la causa come civile

nei suoi motivi e nelle sue dichiarazioni...
« Attesochè, ciò ritenuto, sia evidente che il termine ad appellare concesso agli eredi Samama era quello di giorni sessanta, ecc. | tCas.mintesl.).

nei quindici giorni dalla noti/irazione, con citazione del debitore e delle parti che hanno interesse contrario alla riforma
della sentenza, a comparire a udienza ﬁssa entro un termine non
minore di giorni cinque nè maggiore di quindici.
«Se si tratti di sentenza pronunciata da un tribunale civile

l‘appelloè notiﬁcato ai procuratori del debitore e delle altre parti
interessate; se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto

1002. Riducendo & brevi regole i ragionamenti a cui

ci condusse la disamina dei vari aspetti della. controversia, ecco le conclusioni che a noi sembrano scientificamente più corrette:
(1) Veggasi la nota al n. 997.
(2) App. Lucca, 15 maggio 1885, Nissim Samama :. Borgliini
(Foro il., X, 486).
(3) Non possiamo qui occuparci di una disputa la quale entra in
altra sfera d‘indagini, ma, che pure ha qualche attinenza coll‘argomento dei presenti discorsi, onde conviene almeno accennarla. È noto come l'articolo 870 del codice di commercio entrato in vigore col 1° gennaio 1883 avocò alla giurisdizione
commerciale molte liti che secondo l’articolo 7% del codice di
commercio del 1865 appartenevano alla civile. Non era da dubitare che codesta nuova regola. di competenza imperasse sopra
le liti promosse dopo l'attuazione del codice, quantunque dipendenti da. fatti anteriori, pel riflesso che le norme di procedura

di appello e afﬁsso alla porta esterna della Sede del tribunale.
« L‘autorità giudiziaria di appello, pronnnziamlo sulle controversie, rinvia per l'esecuzione all‘autorità competente.

« 657. Quando la sentenza sia pronunziala sopra domanda
incanta, ed e quindi non meno assurdo che ingiuste far diventare commerciale una istanza che nel di in cui venne presentata al giudice era civile. (Il .presente assunto fu da noi svilup-

pato esaminando al citato art. 870, nel nostro Commento al
libri) IV del codice di commercio, Verona, Drucker e Tedeschi
edit., 1885). Ma supposto pure che la tesi fosse in sè incensurabile, Ia dichiarazione del tramutamtmto di giurisdizione, nelle
cause pendenti avanti tribunali di competenza promiscua non
poteva aversi per effettuata. se non mercè esplicita menzione
nella sentenza. Fu quindi giustamente ritenuto che se un tribunale, in una causa pendente al 1° gennaio 1883, e iniziata in
sede civile secondo l‘art.. 725 del codice anteriore, non avesse in
modo espresso qualiﬁcata per commerciale la lite. e la. sentenza,

agiscono immediatamente, nè offendono in sostanza con ciò il

doveva questa ritenersi proferila in sede civile, e quindi appel-

Principio della irretroattività delle leggi civili. Si volle però andar
oltre e sostenere che l‘art. 870 s‘avesse da applicare anche alle
cause in cargo di trattazione al 1° gennaio 1883. E questo crediamo grave errore e violazioneapertissima del memorate prin—
cipio; avvegnachè la sentenza riporta i suoi effetti al di della lite

labile nel termine di sessanta giorni. Si veggano; la sentenza
28 dicembre 1885 della Cass. di Firenze, Comune di Peschiera
c. Mosconi e la nota alla medesima, nella Temi Ven., xi, 14, non
che la sentenza contraria, fra le stesse parti, della Corte di Venezia, 24 marzo 1885 (Temi Ven., 11, ill-).
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in separazione dei mobili pignorali, o selle controversie indicate

ad opportunità. e più ﬁttizia che corrispondente alla

nell‘art. 616 l'appelioéregolulo dagli articoli 485 e successivi;

realtà delle cose.

ma prima dell‘udienza stabilita per la vendita, l‘appellante deve
far notiﬁcare al creditore istante o al suo procuratore, secondo

La dottrina che accenniamo non tra importanza pratica. se non rispetto alle quistioni sul termine per l‘ep.
pello; avvegnachè, se il precetto sui beni mobili non si
consideri atto d’esecuzione, le sentenze sopra le Opposi.

la distinzione stabilita nell‘articolo 656. la dichiarazione di aver
appellalo o di voler appellare dalla sentenza».
11) Giudizi (l‘esecuzione immobiliare .'
« 702. Non sono soggette ad appello... (omissis).

«703. L‘appello da ogni altro sentenza deve proporsi nei
quindici giorni dalla riali/icazione ili essa.
« L‘atto d'appello si notiﬁca ai procuratori delle parti che
hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, e al dehi-

tore a norma dell‘arlicolo 695, con citazione a comparire davanti
la Corte nel termine di giorni dieci.
« Nel giudizio d‘appello promosso da qualunque interessato
deve cilarsi il creditore istante il quale deve. sotto pena del risarcimento dei danni, riprodurre i documenti che ha presentato

nel primo giudizio.
« 704. Quando si tratti di cause di separazione di beni im-

zioni contro il medesimo non si diranno mai comprese

nella disposizione dell’art. 656 e saranno appellabili nel
termine ordinario di trenta o di sessanta giorni, anziché

in quello di quindici. Tale infatti fu l‘insegnamento del
Carle e del Ricci (i) che parecchie volte fa segulto
da alcune Corti d'appello e si ﬁssò come giurisprudenza
costante della Corte di cassazione di Napoli (2). Provalse nondimeno tra scrittori e nella giurisprudenza il
contrarioavviso, che noi pure reputiamo il più corretto
e del quale la Cassazione di Torino ebbe a dare dittusa
ragione in parecchi notevoli giudicati. Tra essi scegliamo, per riprodurlo, il seguente, che contiene la più
completa confutazione degli argomenti dall'altra parte

allegati:

mobili, l'appello è regolato dagli articoli 485 e seguenti. L‘ap—

« Atresoclrè sia certo ed incontruvertibile due essere gli stadi

pellante deve inoltre, prima dell‘udienza stabilita per l‘incanto,
notiﬁcare al procuratore del creditore istante la dichiarazione di
aver appellata o di voler appellare dalla sentenza.
« Questa dichiarazione sospende, riguardo ai beni ai quali si
riferisce, il corso del giudizio di spropriazione ».

dei giudizi, l‘uno di cognizione e l‘altro di esecuzione. dei quali

cutivr sono adatto identiche. Per altro una distinzione
reputano alcuni di dover fare tra l’esecuzione mobiliare
e l’immobiliare, per quel che concerne i giudizi di oppo-

il prinro sr compie colla sentenza che decide le questioni ili merito. mentre il secondo. di natura essenzialmente diversa, tra ori—
gine dal precetto che ne costituisce la condizione indispensabile
per la validità e l‘eilìt*aeia degli atti posteriori-,per cui il giudizio
esecutivo non consiste soltanto nel pignoramento e nella mara.riale apprensione dei mobili che vengono sottratti alla lilo-ra
disponibilità del debitore per formarne oggetto di vendilo e di ag.
giudicazione; ma nella serie degli atti tutti con cui s‘inizia, si
svolge e termina; talché «! d‘uopo dedurne essere il precetto il

sizione el precetto. Giacché, mentre non si è mai dispu-

primo atto del giudizio esecutivo mobiliare e non potere questo

tato che appartengano al giudizio d‘esecuzione le opposizioni al precetto immobiliare, si negò persistentemente
che vi appartenessero quelle al precetto mobiliare.
1004. E la ragione di negarlo si avvisò di desumerla'
da parecchi argomenti , fra i quali principalissimo la
letterale applicazione che si pretese fare come di precetto generale di quella regola specialissima che sia
scritta nel capoverso dell’art. 569 del codice di proce-

sussistere senza dell‘altro che ne forma una parte integrante ed
essenzialmente necessaria, di guisa che, tolto questo, il giudizio"
stesso non avrebbe principio nè vila;
.
« Che un ulteriore argomento a sostegno di tale assunto si
desume dal combinato disposto degli articoli 579 e 570 del codice di proc. civ.. con cui prescrivendosi che l‘opposizione al
precetto mobiliare debba proporsi davanti all'autorità competente
per risolvere le controversie che nascono sulla esecuzione delle
sentenze, si viene con ciò apertamente a dimostrare che il precettoè per natura propria un atto necessariamente esecutivo. dal
momento che l'incidente Surge contro del medosrnro deve demandarsi al magistrato cui sono devolute le contese concernenti
l'esecuzione dei giudicati;
« Attesoclrè male a proposilo vuolsi ricorrere alla disposizione
dell‘articolo 566, con cui si statuisce che il precetto diventa inetﬁcace pel decorrimento dei 180 giorni senza che venga dato esile
agli atti di esecuzione, soggiungendosi peraltro che, nel caso di
opposizione, detto termine comincia a decorrere dalla notiﬁca-

Come è facile di scorgere, le regole stabilite pei ter-

mini ad appellare riguardo alle due specie di giudizi ese-

dura. Quest'articolo, dopo aver dichiarato che l‘esecu-

zione incominciata, non si sospende per la morte del
debitore ma può proseguirsi contro i suoi eredi, soggiunge: « L'esecuzione si intende cominciata, riguardo
ai mobili col pignoramento, e riguardo agli immobili
colla trascrizione del precetto ». E agevole rilevare che
se il legislatore avesse voluto esporre questa regola
coll'intendimento di stabilire invia generale quale sia
l‘atto con cui si comincia il giudizio, facendo distin—
zione all’uopo tra le esecuzioni mobiliari e le immobiliari, non l’avrebbe inserita in via d'incidenza in un
testo che contempla una ipotesi tutt‘affatto particolare.
lnoltre & leggere la disposizione come sia scritta, ed
interpretarla nel modo più strettamente conforme“ al
suo tenore, si comprende di leggieri che per dare una
regola assoluta e generale il legislatore avrebbe detto:

« L’esecuzione comincia riguardo ai mobili ecc. »;
nrentre colla frase — s'intende cominciata — viene
appunto chiarito trattarsi di una norma. speciale, data
(1) Carle. op. cit., p. 40, in nota; Ricci, op. cit., iii, nn. 31 e 32.
(2) Cass. Napoli. ‘22’. gennaio 1880, Canteruccio c. Casella (Gazzetta legale, [Y, 306). In questa sentenza si sostiene l'opinione
suindicata, soltanto col richiamare il primo capoverso dell'articolo 569. Così in altre sentenze della medesima Corte Suprema,
fra le quali ricordiamo: 14 luglio 1880, Restieri c. Adinolﬁ [Gazzetta del procur., xv, 435); 14- agosto 1872, Rinaldi c. Finanze

zione della sentenza che risolve l‘incidente; imperocchè siffatta
disposizione formando parte delle regole generali sulla esecuzione
forzata, apparisce manifesto che l'opposizione al precetto deve
considerarsi, come è veramente, un incidente nato nello stadio
esecutivo; mentre la sentenza che vi pone ﬁne è da ritenersi
su-rrz‘r dubbio proierita in giudizio di esecuzione;
«Che neppure proﬁtti al ricorrente lo assegnamento fatto sul.
l'art. 562 del citato codice, per togliere al precetto la rratnra sua
(Ann., vi, 9.75); 95 aprile 1885, Pisani e. Ferrari (Legge, xxv, @.

267). Fra le sentenze delle Corti d‘appello, ci limitiamo a far men'
zione delle seguenti: App. Brescia, 18 marzo 1867, Redaelli c.
Azzolari (Monitore Tr'z'bmr., v…, 518) ;App. Roma, 22 luglio 187%
Mercandiiio c. Bessone (Legge, xii, 901); App. Genova, 31 marzo

1880, Guerra e. Finanza (Eco Gen., n', 200).
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propria diatto introduttivo del giudiziod‘esecuzionee strettamente
attinente al giudizio stesso, in quanto che sebbene leggasi che l‘esecuzione /brzota dev‘essere preceduto tlalpreeetto, non di meno
il legislatore esprimendosi in simile modo, certo non disse nè

ebbe l‘intendimento di volere. che il precetto dovesse riguavdarsi
im allo estraneo al giudizio esecutivo; sendo che il precedere
altro non signiﬁchi che venir prima, e giammai possa avere la

virtù di denotare la deﬁcienza di rapporti con,ciò che sussegue e
deve ricevere ulteriore svolgimento; poichè sarebbe cosa assurda
il ritenere che un atto non sia parte del giudizio per questo solo

che la tegge regolando le forme e l‘ordine del procedimento lo
abbia destinato per ragione di tempo a precedere tutti gli altri
che al pari di esso vengono a costituirlo e sono riconosciuti
necessari per l‘ulteriore suo corso;

« Attesncbò non sia vero che col primo capoverso dell‘art. 569
siasi proclamato un generale principio da cui venga ad informarsi
tutta la materia del giudizio esecutivo; imperocchè se allentamente si esamini l‘articolo stesso è d‘uopo convincersi che nel
medesimo non fu stabilita una norma di generale applicazione,
ma unicamente si ebbe a provvedere alla singolare fattispecie

contemplata nella prinia parte del detto articolo, vale a dire al
caso ivi ﬁgurato delle esecuzioni mobiliari che debbono avere il
loro proseguimento Calìer gli eredi del debitore: nella quale
ipotesi. esclusivamente presa di mira, si avvisò di calcolare non

tanto il cominciamento del giudizio esecutivo in genere, quanto
più specialmente il fatto che avesse già avuto Inogo la apprensione dei beni, i quali. se immobili sarebbero stati già designati
nel precetto e colpiti colla trascrizione del medesimo, Senza che
potessero più addivenire liberi pel solo avvenimento della morte
del debitore; ma se mobili, siccome sarebbero rimasti liberi e
sciolti ﬁno all‘atto del pignoramento. nè col semplice precetto
sarebbesi ancora agito direttamente sul patrimonio del debitore,

sentenze proferito nei giudizi di esecuzione, dichiarano
per tutte le altre il termine d'appello ristretto a quin—
dici giorni. Salvo che nei casi di azioni reali (in rivendicazione di mobili o separazione d'immobili) proposte
da terzi, odi controversie in confronto del terzo pignoratario, per le quali, respettivamente gli articoli 657 e
704 riconducono all‘osservanza del termine ordinario
di giorni trenta o sessanta. E di queste regole speciali

discorreremo più innanzi.
Dalla lettura degli articoli surrit‘eriti parrebbe dunque

che tuttavolta la sentenza sia in giudizio esecutivo e
nei rapporti fra creditore n debitore o creditore e
creditore, valga per l'appello il termine di quindici
giorni.
Se non che nacquero dispute ad intorbidare la limpidità. di questa massima. Si è detto: sta bene che tutte
le sentenze proferito nei giudizi d'esecuzione, mobiliare
immobiliare, salvi i casi d'inappellabilità e quelli rego-

lati dagli art. 657 e 704 sieno appellabili dentro quindici giorni. Ma quando è che una sentenza si potrà

dire preferita in giudizio d’esecuzione? — E qui l'ingegno dei proceduristi si aguzzò per creare distinzioni,

per discernere fra sentenze che sebbene proferite nel
corso del procedimento d'esecuzione, non appartengono
al giudizio esecutivo e sentenze che al medesimo appartengono; pretendendo per questo soltanto applicabile il termine dei quindici giorni, mentre per quelle
si volle ripristinato il termine ordinario dell’art. 485.
1006. Per procedere all'esame di questo punto di con—
troversia, tuttora vivamente discusso, troviamo neces—
sario di riferire anzitutto una sentenza della. Cassazione
di Torino, fra le prime che proclamarono codesta dic
stinzione, nella quale essa è propugnata dal Pescatore
con tanta copia di argomenti, che non ci sembra sia

chsì reputossi e non senza fondamento di ragione che in tal caso.
cambiando la persona contro cui fu diretto il procedimento ese.cutivo, si dovesse ricominciare il giudizio colla intimazione di
nnnnovo precetto: onde le parole adoperate nell‘articolo —— che
l‘esecuzione dovesse intendersi riguardo ai mobili cominciata col
pignoramento —— dànno manifestamente a divrdere non essersi
voluto porre e stabilire un principio generale, ma soltanto una

stata poi accresciuta dai magistrati o dai proeedur isti
che alla medesima aderirono:
« Attesocbè il processo esecutivo presuppone un rr. d:to uri-vocabilmente accertato: in verità il titolo esecutorio onde muove
il precetto iniziatore del giudizio di esecuzione fa presumere avvenuto l‘accertamento; ma la legge stessa ritira la presunzione

norma relativa alle speciali circostanze del caso ivi contemplato,

e rimette pienamente in questione la pretesa ragione di credito,

e Senza riferirsi ad uno stato di cose in realtà insussistenle;
« Attesocbè quando il precetto mobiliare non fosse il primo
atto del procedimento esecutivo, si andrebbe all’assurda e contradditoria conseguenza che nei giudizi di esecuzione immobiliare
la sentenza emanata in tema di opposizione al medesimo dovesse

quando si promuova una opposizione di merito: e allora, l'esistenza stessa del giudizio esecutivo diventa incerta e condizionale,

portarsi in appello entro giorni 15, sebbene vi fosse contesa d‘in-

« infatti gli incidenti non si convengono che alle questioni
accessorie, le quali non hanno una esistenza sua propria ed in—
dipendente e che non si possono concepire nè lrallare, quando
si faccia astrazione dalla questione principale a cui sono inerenti

teressi gravi e rilevanti, mentre nei giudizi di esecuzione mobi—
liare la di cui importanza è tanto minore, il teruiine per appellare dalle sentenze che avrebbero risoluto l'opposizioaeal precetto
sarebbe quello stabilito dall‘art. 485 del codice di proc. civ., e
malgrado che l’imposizione stessa non abbia virtù di sospendere
l| corso degli atti esecutivi, giusta il disposto pel successivo articnln 580 del codice stesso » [Scaccnarrt est.) ….
1005. Superato questo primo ostacolo, se ne presenta

un altro, e più formidabile.
Abbiamo veduto come le disposizioni del codice di
procedura dopo aver rese inappellabili alcune delle
(l) Cass. Torino, Vl.!ì dicembre ISSO, De Bernardi e. Marocco
(.llouìf. Trib., xxti, 153). Conformi le. sentenze della stessa Corte:

14 giugno 1880, Herman c. Dulché e 8 luglio IRR”, Lerlura c.
TOSO. pure dello Stesso estensore (Gazz. leg., v, fit) e Monitore
’l'ri'luni., xxr, 806); Cass. Firenze, lt) marzo 1877, llonamico c.
Pagan (’l‘euii Ven., n, 171). Veggaiiii pure: Malliroln, op. cit., v,
"- SGB; Cuzzeri, sull'art. 569, nota ]; Borsari, Gargiulo, Mattei,
Dressro ITALIANO, Vol. lll, Parte 2“

cioè dipendente dall'esito del giudizio ou (lebeotur, il qual giu—
dizioè l‘antecedente logico e legale, non un incidente, del pro-

cesso di esecuzione.

e di cui fanno parte accessoria ed indivisibile, quali sono gli incidenti poc'anzi accennati sulla validità del precetto per ragione
di forma, sull‘istanza per la deputazione di altro sequestratario,
pel regolamento delle locazioni dei beni sequestrati: quali pur
sono tutti gli incidenti di procedura, di prove, e Hilti gli altri
menzionati e regolati dalla legge sul processo civile: inann'azione
di sua natura principale, benchè si promuova in occasione di
un'altra, non diviene per questouu semplice incidente: la riconsullo stesso articolo; Pescatore, Monogr'uﬁd, nel Giornale della
[oggi, il, p. 25); Demurlas Zichina, Dell‘espr-npriu:ione contro il
debitore, {, p. 45; Paoli, Studi di‘l/iiu‘isprmlenzu comparata, ecc.
La questione si presenta ormai di raro nel foro, essendo le Corti
di cassazione ferme nelle rispettive opinioni, il conlrasio delle
quali non cessa però d‘essere molto deplorevole.
100.
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venzione non è un incidente del giudizio in cui si propone: il

giudizio di merito nn debeatur, non è un incidente del giudizio
sulla validità del sequestro conservativo ottenuto dal sedicente
creditore: esso procede in via principale e ritiene ben anche la
sua propria e distinta competenza per ragione di materia odi
persona: e così pure lo slesso giudizio an debut/ur, nato per

impulso di un precetto, come potrebbe nascere pel fatto di ogni
altra molestia o turbativa civile, ritiene la sua natura di azione

del giudizio. Non potremmo certamente formarei un
giusto criterio della questione se non ci procurassimo
notizia degli argomenti addotti a difesa di questa opi-

nione D‘altronde il farli conoscere ai lettori è atto di
stretta equità.
1008. Ecco dunque la motivazione di una delle settteuze della Corte Fiorentina in tema di giudizio esecutivo mobiliare:

principale, ritiene anche tina competenza distinta in ragionedella

« Attesocliè il codice di procedura, nel segnare le norme che

materia, quando l‘opposizione di merito fatto ad un precetto o ad

regalarlo l‘appello dalle sentenze preferite nei giudizi di esecuzione
mobiliare, dopo avere nell'art. 655 stabilito quali sono le seu—
tenze non soggetto ad appello. tra cui indica al n. 3 quelle che
rigettano eccezioni di nullità, salvo che la nullità riguardi il titolo
in forza di cui si procede, segue nell‘art. 656 prescrivendo che

un titolo csecutorie cotitratluale ponga in essere una controversia

sull‘esistenza o sull‘entità, o sull'interpretazione di una obbligazione commerciale (cod. proc. civ., art. 570). e ben lungi che il
giudizio un rlebenlur possa considerarsi quale incidente ed accessorio di un procedimento esecutivo, che anzi la legge In dichiara
ammessibile in qualunque tempo, anche fuori dei termini per

cui si concede la sospensione: nè certo si saprebbe allora considotare il giudizio nu debeniur come un incidente di altro procedimento, proseguito e condotto a termine in modo all-atto distinto
ed indipendente.
« Atteso dunque che in tema di opposizioni al precetto esecutivo bassi a distinguere tra questioni e questioni; se l‘opposizione mette innanzi questioni per propria natura incidentali e

l'appello da ogni altra sentenza deve essere prodotto nei quindici
giorni della notificazione-, ed a questa regola generale pone la sola
eccezione nell‘art 657, dichiarando che se la sentenza sia pronun-

ciata sopra domanda in separazione dei mobili pignorati o sulle
controversie indicate nell‘ art. 616, l‘ appello e regolato dagli
articoli 485 e segg. Ora in presenza di cosi positive disposizioni,
non può ammettersi la distinzione che il ricorrente pretenderebbe
introdurre tra semplici questioni di rito e di forma del procedimento e questioni concernenti il merito, sostenendo che il ter-

costituenti parte accessoria dell‘iniziale procedimento di spro-

mine di quindici giorni debba osservarsi se trattisi di questioni

priazione, le sentenze che le risolvono sono etfettivamentc pro-

di forme e il termine ordinario proceda per ogni diversa questione

nunziate in giudizio di spropriaziotte e subiscono. riguardo all‘ap-

di merito. La preaeceunala distinzione, contraria alla retta in-

pello, il termine eccezionale; se al contrario si fa un'opposizione

telligenza dell‘art. 656 combinato cogli altri articoli precitali,
venue ormai per ripetuti giudicati respinta anche da questa Conte
suprema, ed a torte e stata evocata e posta a fondamento del
primo mezzo di ricorso. per reclamare contro la sentenza che
riconobbe tardivo l‘appello proposto 'oltre il termine di quindici
giorni » (Rosato csi.) (5).

di merito ed in occasione di un precetto sorge il giudizio principale sulla esistenza, sull'entità, sull‘interpretazione dell'obbligazione, la sentenza sarà pronunciata non in causa di spropria—
zione. ma in giudizio principale, per sè sussistente ed affatto
distinto da essa, benchè nato in occasione della medesima; e

perciò il termine per l'appello sarà quello del diritto comune »
(Pesca‘rone esl.) (1).

1009. Assai più semplice è il processo logico segulto
dalla Corte Fiorentina di quello che piacque alla ’l‘o-

rinese. In esso cerchiamo invano pompa di sillogismi
1007. Non si può negare a questo ragionamento una
vìgoria che fa pensare e rende vogliosi di seguirne le

conclusioni. Onde nnn ci reca meraviglia se la più gran
parte della giurisprudenza (2) e tutti i commentatori
si reputarono felici di jurare in verba magisiri (3),
ripetendo a lor volta e più o meno largamente sviluppando quello tra gli argomenti, condensati con tanto
acume nella riportata sentenza, che sembrò a ciaschedono più concludente. Soltanto la Cassazione di Firenze
e qualche volta quella di Palermo (4), si appartarono
dal generale concerto, manifestando e sanzionando la
teoria che gli articoli 656 e 703 regalino il termine ad
appellare per tutte le sentenze emanate nei giudizi di
esecuzione; per tutte quelle, cioè, che occorra di pronunziare clali’istante in cui col precetto si è intrapreso il giudizio esecutivo, senza poter distinguere
fra i diversi obbiettivi delle controversie, nè separare
quelle sul merito da quelle che riguardano la forma

(i) Cass. Torino, °.’l dicembre 1870, Belloro e. Bono e Marchiano (Monitore Tribnn., xn, 104-).
(2) Veggansi le sentenze che sono citate ai numeri 101°). usque
1016 ed al n. 1023. Ci pare doveroso di porre in guardia i lettori
contro la poca esattezza di certe interminabili serie di giudicati
che veggonsi riprodotte molto spesso nelle note dei periodici giudiziari. Il più cauto sistema è di ritenere l‘autorità di soli quei
giudicati di cui uno studioso si può procurare il testo.
(3) Veggansi: Mattirolo, op. cit., v, mi. 865-869 e Vi, n. 399 e
segg.; Borsari, Gargiulo, Mattei e Cuzzeri nei rispettivi commenti
sull'articolo 703.

industriosamente costrutti, sforzo d'ingegno profondo
che s‘adopri a provvedere secondo i dettami di una
ragione astratta la dove pur la voce della legge non
e muta. Ed appunto perchè più semplice, il sistema
della.Corte di Firenze ci persuade e ci apparisce preferibile. Essa constata che la legge dice doversi appellare
da tutte le sentenze proferito nei giudizi esecutivu, entro
quindici giorni ; che a questo precetto amplissimo, sono
aggiunte eccezioni tassativamente indicate. Sarà forse

stato un errore quello commesso dal legislatore? E sia
pure: ma l'interprete e il magistrato non si deggiono erigere a legislatori per riformare il codice, nel quale è
davvero uno studio vano quello di cercare argomenti
diretti in favore della tesi dalla Cassazione di Firenze
respinta. La sentenza magistrale del Pescatore incomincia didatti coll'attribuire al legislatore un concetto
ch’egli non esprime in alcun luogo, ponendo distinzione
trale controversie incidentali in sede di esecuzione e

(4) Cass. Palermo, 98 agosto 1880, Vasapolli ufrinqtte (Circola
giuridico, xtr, 92]. Non conosciamo altre sentenze di questa Corte
in senso diverso. Veggasi in questo senso anche la sentenza
98 marzo 1874- della Corte d'app. di Genova, Calvi c. Massabò
(Legge, xv, 114).
(5) Cass. Firenze, 27 dicembre 1881, Facert c. Marsiai [Temi
Ven., vn, 71). Conf. stessa Corte: 28 aprile 1881, Ferrari c. Dal

Ferro, 18 dicembre 1882, Gardiol c. Peri, 12 luglio 1886, Pisa c.
Gattai (Temi Ven., vn, 270, vm, 94, xt, 457); non che. 9 aP"ile
1883, Vianello—Bergami“ c. Ditta Vianello ed altri (Temi Ven-. x,
221) che parilica il giudicio di esecuzione cambiat'i& ai giudizi
esecutivi civili, su di che non v‘ha certo ragione di dissentire.
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quelle che non sono incidentali od accessorie. Il codice,
negli articoli 656 e703, parla di tutte lealtre sentenze ;
di incidenti fa menzione negli articoli 655 e 702 che
racchiudono sanzioni d‘inappellubilità; ed è per questo
precisamente che la frase — tutte le altre sentenze —

si co‘ordina a stretto rigore di logica alla designazione
di sentenze che risolvano eziandio questioni di merito,
vedendosi come il legislatore abbia sottratte del tutto
le maggiori controversie incidentali od accessorie che

sorgono nei giudizi esecutivi, alla garanzia dell'appello.
Ma per tutte le altre questa garanzia ci vuol mantenere intangibile; solo abbrevia il termine pel suo eser-

cizio, poichè è consono all‘indoledel giudizio d'esecuzione
che tutto l'andamento ne sia afTrettato. La controversia,
— oppone il Pescatore, — ha per oggetto un debeatur,
tema gravissimo, che involve la sostanza del diritto,
che avrebbe dovuto formare materia di un giudizio
ordinario, se il legislatore non avesse conferita a. certi
titoli contrattuali in forza esecutiva. Questo argomento
sposta laquestione. Essa non riguarda soltanto i giudizi
esecutivi in base ad atti contrattuali, ma anche quelli ip
base e. sentenze ed a sentenze passate in giudicato. E
dunque in un aspetto generale che vuol essere esaminata l'im portanza della controversia an debcatur in

, relazione allo stadio esecutivo della lite. l:: noi al propo-
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tenza. Dunque, quando il legislatore, nel codice di procedura, parla di un giudizio, abbraccia in questo nome
e la domanda principale, e le eccezioni che alla medesima si opporranno, e peran le domande riconvenzionali che potranno venirne occasionate. Si che anche a
questo il linguaggio degli articoli 656 e 703 vuolsi considerare come riferito.
1011. Credosi dai più irresistibile l' argomento che
viene desunto dall'articolo 570 del codice di procedura.
Notiamo, per debito di giustizia, che anche di questo
argomento spetta la paternità al Pescatore, come può
constatare chi leggo la sentenza summentovata. — Intorno ad esso una considerazione ci sembra decisiva.
L‘art. 570dotta una norma di competenza; e il legislatore quando scrisse gli articoli 656 e 703 doveva ben ricordarla, come ricordò le altre regole di diversa specie
di cui fece richiamo negli articoli 657 e 704. Eppure la
disposizione dettata nell' articolo 570 non fece sorgere
nel legislatore il pensiero di rendere meno reciso ed as.
Sciuto il linguaggio degli articoli 656 e 703. Pertanto,
non avendo veruna necessità di dipendenza le discipline
relative ai termini per l'appello con quelle concernenti
la competenza, non vi sarebbe bisogno di maggiori osservazioni per respingere l’addetto argomento. Non ostante,
soggiungiamo una constatazione desunta dal testo del
codice la quale sﬁda qualsivoglia confutazione. Sta bene
che l’articolo 570 nel penultimo capoverso rimandi alla
stessa competenza dei giudizi di cognizione le contre—
versie relative ai titoli contrattuali di carattere commerciale: ma se queste controversie sorgono dopo il precetto (ed è allora soltanto che diventano applicabili gli

sito osserviamo cbe potendosi questa controversia sollevare da un debitore di buona o mala fede (I), che già
fu condannato con sentenza irrevocabile (poiché si può
ben dedurre la compensazione, o il pagamento posteriore al giudicato, od una qualche specie di prescrizione, ecc. ecc.), il legislatore molto ragionevolmente
articoli 656 e 703), il giudizio esecutivo non è punto
trovò di non allentare il rigore dei termini in nessun
sospeso (articoli 580 e 660 capov. 2°) salvo il caso in cui
caso. D’altronde è chiaro che se la maggiore durata del
la legge espressamente lo stabilisce, che è quello soltanto
termine si considera una ga anzio maggiore ai diritti
del soccombente (il che è pure alquanto problematico), ' del primo alinea dell’art. 660. L'art. 570 insomma, nel
le partite si pareggiano con perfetta equità, giacchè
concetto del legislatore, non esercita nessuna inﬂuenza
della insolita severità. della legge risica d'essere vittima
sulle regole del procedimento esecutivo, ma è destinato
soltanto a governare la competenza. Competenza e pronon meno il debitore che il creditore, a seconda del
cedimento sono oggetti distinti: e il desumere dall'arvario esito della loro contesa.
ticolo 570 i criteri d'interpretazione degli articoli 656 e
1010. Nè ci peritiamo di rispondere anche adun‘altra,
che è forse la più appariscente, delle ragioni del “Pesca703 non è semplicemente aggiungere, ma e contraddire
in modo flagrante alla volontà del legislatore.
tore. Egli nota che la riconvenzione nonè un incidente
delgiudizio in cui la si propone; dunque,ne inferisee, il
Profondamente convinti della bontà del sistema adotgiudizio an debeatur non è un incidente della procedura
tato dalla Corte suprema ﬁorentina, non possiamo astenerei dal far voti perchè la costanza con cui quel Col—
esecutiva. — A noi sembra inesatto il parlare di rilegio lo difende, gli faccia ottenere presto o tardi un
convenzione, poichè qui siamo in tema di eccezioni pure
pieno trionfo nella patria giurisprudenza.
e semplici ll negare il debito, per qualunque motivo,
1012. E opportuno ora di esaminare le principali
fa eccezione contro l'azione di pagamento in via esecuapplicazioni che ebbe, nella giurisprudenza di quelle
tiva; e non ha portata maggiore 0 diverse da quella di
tra le nostre Corti supreme che l’ hanno accolta, la
una pura e semplice difesa, che è appunto la caratteteoria che distingue tra questioni di rito e questioni di
ristica essenziale delle eccezicni. Ora le eccezioni sono
merito.
veri incidenti del giudizio in cui si producono, nel senso
in sede di giudizio esecutivo mobiliare sono state r.che non possono concepirsi se non nel giudizio, a cagione
tenute questioni di merito, col conseguente diritto all'apdi esso e per servire ai suoi scopi. — Ma supponiamo di
pello nel termine ordinario:
aver torto; e concediamo si,tratti di riconvenzione.
a) quelle che toccano in genere la validità della
Anche la riconvenzione, in linea processuale, osiamo
attenuare ch‘è un incidente del giudizio principale,
obbligazione e la sostanzialità del diritto di procedente (2);
poiché ha occasione da esso, vi si innesta, ne segue le
b) quelle che versano sulla esistenza della obbligaIasi e le vicende, ne subisce di regola. le leggi di compe(1) Ed assai più spesso da un debitore di mala fede che da uno
ingiustamente minacciato di esecuzione. Ma sarebbe strano che
cosi non fosse. Invero, sia che si proceda in base ad una sentenza.

od in virtù di altro titolo esecutivo, vi hanno sempre, nell‘ordine
delle cose umane, cento probabilità contro una che il proce—
dente abbia per sè il sussidio del buon dritto, nè s'esponga
' “namento a rifondere spese edanni per avere portata indebita

all‘una all'altrui tranquillità. È qui, secondo noi, lo schietta ::

punto metaﬁsica genesi dell‘abbreviazìone di termini escogitata dal legislatore e tradotta nelle disposizioni degli articoli 656
e 703.
(E'.) Cass. Napoli, 9 febbraio 1881, Bianco e. Leo e Cagnnzzo
(Gazzetta del prueur., }".Vl, 86); Cass. Roma, 4- marzo 1884, Fi—
nanze c. Reforgiato (Legge, xxiv, 1, 650); Cass. Torino, 28 luglio
1886, Napoli c. ltigatti (Giur. Tar., xxnt, 582); Cass. Napoli,
17 aprile 1882, Iurilli e. Sa velli (Legge, xxn, 2, 229).
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zione, sia che la si dica estinta per pagamento (1 ), o per
transazione (2) ;
e) quelle in cui si sostiene essere percnta la cosa
che tlavanrigine alla prestazione (3);
il) quelle dirette ad impugnare l'efﬁcacia esecutiva
dei titolo (4);
e) quelle per le quali si oppone la mancanza di titolo (5).
Sulle quali «Incisioni e sulle consimili altre clic nelle
cll'etneridi legali quotidianamente ricorrono, non è da
fare ultra osservazione all‘infuori di questa che ladisputabilità continua dei dilierenti casi pratici non sembra
costituisca una buona raccomandazione pel sistema da
cui è tenuta viva la sorgente di simili contese.
1013. In sede di giudizio esecutivo immobiliare troviamo analogamente giudicato:
a) che sono questioni di merito e quindi godono del
termine d'appello dell'articolo 485 quelle che riguardano
la esistenza del titolo esecutivo e della obbligazione (6);
b) che lo è del pari l’eccezione di pagamento elevata
in sede di opposizione a precetto (7);
c) che lo sono le controversie sulla estensione e
validità della obbligazione (8);

d) che lo è la disputa sul diritto della moglie di
poter agire nella via esecutiva, in costanza di matrimonio. contro il marito e contro il terzo possessore dei
beni ipotecati a garanzia della dote, pel ricupero della
medesima (9);
c) che tale è ancora la opposizione all‘esecuzione di
sentenza che ha respinta un’ istanza di nullità degli atti
d'immissione coatta in possesso eseguiti in seguito a delibera giudiziale (10);
f) che il medesimo è a dirsi riguardo alla eccezione
di compensazione proposta in sede d' esecuzione forzata(ll);

g) che vale inﬁne la medesima regola quando si
tratti di controversia sulla validità del titolo carbbiario
in base al quale fu trasmesso il precetto (12).

contro la sentenza che ordina la rivendita non si da fa.

coltà. d'appellare oltre i quindici giorni dalla notiﬁca.
zione (14).
1016. La Cassazione di Torino estese anche ai giudizi
di graduazione la distinzione fatta pei giudizi di esecu.
zione ( 15). E fu seguita in questa sentenza della Corte di
appello di Bologna ( 16). Pei giudizi di graduazione, come
già abbiamo altrove accennato, l'art. 725 stabilisce tas-

sativamente: « L’appello dalle sentenze pronunziate nei

giudizi di graduazione si deve proporre nei quindici
giorni dalla notiﬁcazione di esse ai procuratori, e dalla
pubblicazione riguardo ai contumaci ». Ligi al principio
d'ermeneutica secondo il quale di fronte alla esplicita
parola della legge non crediamo lecite interpretazioni
che ne alterino il significato, dobbiamo ancora qui far

plauso alla Cassazione ﬁorentina che deliberò non potersi
distinguere per alcun titolo fra. sentenze e sentenze, ed
essere tutte appellabili nel termine di giorni quindici,
quando risultino preferite in giudizio di graduazione (17).
1017. Non poche controversie si sono presentate anche
per l’applicazione dell’articolo 657, il quale assoggetta
al termine ordinario dell‘appellazione le domande in separazione di mobili pignorati, non che le controversie indicate nelt’art. 616. Anche della disposizione
di quest’ultimo articolo ricordiamo il testo: « Quando insorgano controversie intorno alla fatta dichiarazione, le
quali non siano dipura forma, sull'istanza della parte
interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giu.
diziaria che sarebbe stata competente se il dichiarante
fosse stato citato direttamente dal proprio credito-re ».
Queste parole forniscono chiara la ragione della legge;
avvegnachè sia perspieuo che quando la contestazione
non ha per oggetto il procedimento esecutiva, ossia la

relazione fra creditore e debitore o fra più creditori,
bensl il diritto di un terzo, il giudizio deve seguire le regole ordinarie, non essendo pel terzo un giudizio di esccuzione ma di semplice cognizione.
'

1014. Fu invece giudicato che è appellabile nel ter-

1018. La Cassazione di Roma ebbe pertanto.giusta-*

mine di quindici giorni, a mente dell’articolo 703, la
sentenza che pronuncia sopra istanze di nullità proposte
contro la delibera giudiziale, poichè si tratta di un incidente che prolunga il corso del giudizio esecutivo, e
quindi ne forma parte integrante (13).
1015. E del pari fu deciso essere un incidente del giudizio esecutivo la opposizione alla rivendita giudiziale,
qualunque sia la ragione della opposizione stessa; sicchè

mente a sentenziare che se il terzo il quale ha proposta
la domanda di separazione avanti il giudice per essa
competente, ottiene dal giudice dell'esecuzione una sen:
tenza di sospensione della vendita già. indetta, il credi—

(1) Cass. Napoli, 30 agosto 1880, Mingolia r. Francavilla (Gaz:.el.'a del proc., xv, 462); Cass. Torino, 10 novembre 1882, Crudo
c. Audibussio (Gazzetta legale, vt, 368); Cass. Retna, 16 giugnò

(9) Cass. Napoli, 9 gennaio 1880, Rosini c. Sofia (Gazza/ln legale, tv, 50).
(10) Cass. Napoli, 25 gennaio 1886, Cairo e. Palermo (hey!/".
xxvt, 2, 483).

1834. Perilli c. De Vico (Legge, xxtv, 2, 472), e 17 febbraio 1887,

lho-gio Naselli c. Finanze (Legge, xxvu, 1, 687).
(9.) Cass. Torino, 7 aprile 1881, Boletti c. Busani (Manif…. Trib.,
:;xu, 497).
(il) Cass. Roma, 26 febbraio 1885, lllastroeni c. Finanze (Legge,
x1'v. 1, 577).
(4) Cass. Torino, 19 dicembre 1872, Merlino c. Falabrino (Mo—
nitore Tribtm., xtv, 96); Cass. Roma, 20 aprile 1880. Comune di
Guardea c. Di Marsciano (Legge, xx, 415): Cass. Napoli, 1° set—
tembre 1883, Gerardo c. Iacuzio (Gazz. del proc., XIX, 27).
(5) Casa. Napli, 24 luglio 1880, Cotronei c. Critelli (Gazzetta del
proc., xv, 399).

(6) Cass. Napoli, 1° marzo 1880, Nesci Genoese c. Manganaro
(Guzzetta- Ieyale, IV, 307).
(7) Cass. Napoli, 30 settembre 1884, Trezza c. Roca (Legge,
xxv, 1, 48).

(8) Cass. Napoli, 9 febbraio 1881, Murolo c. Di Rienzo (Racc.,
xxxtu, 331).

tore pignorante ha termine ad appellarne nei trenta
giorni. Invero, notava bene la Corte che fra lui e il terzo,
non poteva esistere controversia sulla esecuzione ma
soltanto sulla proprietà dei beni pignorati, la quale pro-

(11) App. Torino, 12 maggio 1880, Gnecco c. Ferrero (Go.-:cttu
legale, IV, 93).
(12) App. Milano, 3 novembre 1884, Parravicini c. Cltiudoni
(Monitore Tribtm., xxv, 1152).
(13) App. Genova, 3 novembre 1880, Figari e Repetto c. Lilt—"…“
(Gazzetta legale, v, 341); Cass. Roma, 13 novembre 1877,i1untovani c. Graziadei (Legge, xvnt, 6).
(14) Cass. Roma. 18 novembre 1885, Comune di S. Andrea di
Conza. c. Solimene (Temi rom., vt, 9).
(15) Cass. Torino, 10 giugno 1869, Polinelli e 1]. cc. e. Finanze
(Monit. Trib., x, 600) e 9 luglio 1874, Viotti c. Zunino (hey/Wxrv, 991).
(16) App. Bologna, 1° settembre 1882, Rusponi c. Lanconrl1i
(Gazzetta legale, vt, 370).
(17) Cass. Firenze, 18 novembre 1886, De Manzoni c. Rocca
(Legge, xxvn, 1, 301).
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prìetz‘t costituiva il fondamento e il titolo della istanza di
revoca del decreto che aveva autorizzata l'asta giudi—
ziale (l).

1019. In tema di pignoramento presso terzi, la giuris—
prudenza non è punto concorde nel deﬁnire se la contro-

versia sulla pignorabilità delle cose colpite da esecuzione
reso il terzo, sia da considerarsi compresa nell'arti—

colo 616 e quindi nella disposizione dell'articolo 65‘.,L0
esclusero in via assoluta la Cassazione di Torino e quella

di Firenze (2). Nella sentenza della prima si osserva che
l‘opposizione non ha in questo caso altro intento se non
di mostrare e t'ar dichiarare che l‘ente pignorato non
fosse pignorabile, sicchè investe il pignoramento nella
sua materiale effettuazione e racchiude una controversia

di puro e semplice diritto giudiziario esecutivo. Ratl‘0rza
la seconda questo insegnamento col rilevare che gli articoli 616 e 657 contemplano le ragioni personali del
terzo dichiarante, mentre qui si tratta veramente dcl-

l'interesse rispettivo del creditore e del debitore. La
Corte d‘appello di Venezia ha per altro considerato in
contrario che il terzo può essere interessato ad opporre
la an pignorabilità del credito, per salvaguardare la sua
posizione in confronto al proprio debitore, sicchè non appar1sca trattarsi di una questione di pura forma (3).
Sebbene questa obbiezione non manchi di peso, preferiamo la dottrina delle Corti Supreme, dacchè la sentenza doven-lo essere preferita e fare stato non meno in

confronto del terzo che del debitore, il primo può aver
interesse ad opporre la non pignorabìlità del credito, ma
tuttavia non è esposto a risentire danni nel caso di soccombenza; omle non si esce dal campo di una questione
di forma, e relativa alla elﬁcacia degli atti esecutivi nei
rapporti tra il creditore e il debitore.
1020. Quando il terzo, nella dichiarazione, all‘ermi es-

sere ili sua proprietà le cose pignorate e su di ciò nasca

sazione di Roma, anche in un caso di pignoramento
presso terzi, volle applicare alle controversie tra creditore procedentee debitore esecutato la distinzione dei
termini ad appellare, in conformità alla natura della disputa (8). La tesi di fatto decisa e in questo tenore:
Emesso una ingiunzione coattiva dall'Amminist 'azione
del Fondo pel culto
a forma degli art. 131 e 132 della
legge 13 settembre 1871 sulle tasse di registro — per il
pagamento di una quota di concorso, e susseguite la medesuma da pignoramento presso terzi, qualora, dopo la
dichiarazione del terzo, il debitore si opponga agli atti
esecutivi, allegando che la quota di concorso non sia dovuta, la controversia riguarda il merito ed è quindi ap-

pellabile la sentenza nel termine ordinario dell‘art. 18.”).
Îd i motivi di siffatta decisione ci offrono opportunità
una volta di più per dimostrare come il criterio su cui

es.—a venne fondata sia tutt'altro che conforme alla retta
interpretazione degli articoli 656 e 703. Notava infatti
la Corte Suprema che la distinzione tra le questioni di
merito e quelle di procedura « suggerita da un senso
pe1-tetto di giustizia e di equità, è prevalso nella dottrina
tramandata dal diritto comune, consecrata letteralmente
in alcuni dei codici di procedura italiana aboliti ed nnimessa quasi generalmente dalle magistrature nostrane »
(Tamora… est.). E un po' strano che la Corte dicassazione invochi la giustizia, l‘equità, il diritto comune, i
codici aboliti, e neppur un articolo del codice di procedura in vigore. Forse che la Cassazione non dovrebbe
esclusivamente occuparsi di mantenere in fedele osservanza la legge vigente? 0 non vi è, nella stessa indole
dei motivi addotti una confessione palmare della dissonanza fra il principio accolto e il dettato della legge?
1024, Un punto tuttora controverso è pur quello se al

terzo che non comparve per fare la dichiarazione e fu

di somme od oggetti presso il terzo (7). Iresponsi della

quindi ritenuto debitore della somma o delle cose presso
lui oppignorate spetti il dritto di appellare dalla sentenza nel termine dell‘articolo 485 ed in quello dell‘ar—
ticolo 656.
La Corte di cassazione di Torino ha giudicato che in
questa ipotesi al terzo non compete maggior termine di
quello dell‘art. 656, dandone ragione coi seguenti motivi (9):
« Nei pignoramenti a mani terze. onde discernere in quali
casi Il pignoratario che intende di appellare dalle sentenze nei
medesimi pronunciate possa valersi del termine ordinario e
quando sia tenuto all‘osservanza dell‘allro più breve dei quindi:-i giorni, fa d‘uopo rirlnamare alla mente che Il ritorno alle
norme generali è stabilito soltanto ove siansi decise contestazioni
supra domande in separazione dei mobili pignorali, o sopra controversie insorte sulla l'alta dichiarazione, le quali siano di pura
forma; che perciò tulle le altre questioni sia che riguardino il
riﬁuto di dichiarare o il modo di farlo, sia che riﬂettano (come

giurisprudenza sovra queste fattispecie non hanno bisogno d‘illustrazione.
1023. Ci sembra invece inesatta, per le ragioni stesse
già in precedenza svolte, la sentenza colla quale la Cas-

dichiarazione delle somme e degli oggetli presso il terzo esistenti o le conseguenze a cui dovrebbe soggiacere pel suo silenzio,
o per lo stato di contumacia, in tutti questi casi essenzialmente

contesa, non appar dubbio che la controwrsia sia pro-

priamente tra quelle per cui deve concedersi il termine
d‘appello ordinario. E così fa dalla Cassazione di Roma

deciso (4)_.
1021. E stato pur giudicato che allorquando sopra la
dichiarazione del terzo sorga controversia perchè il cre-

ditore procedente impugni per frode o per simulazione
gli atti compiutisi tra il terzo e il debitore, la sentenza

che decide questa contesa sia appellabile nel termine ordinario. Si tratta invero, manifestamente di una questione che non è di pura forma (5).
1022. Non è a dire diversamente riguardo al caso in
cui il creditore contesti la veridicità del terzo, adducendo

che egli sia detentore di somme o valori superiori a
quelli dichiarati (6); od al caso, adatto analogo, in cui

avendosi una dichiarazione negativa, voglia il creditore
pignorante smentirla con acconce prove della esistenza

… Cass. Roma, 4- murzo 1884, Bendoni c. Valeri (Legge,

Hw. 2. 330).
("-') Cass. Torino, 25 novembre 1880, Cigolini c. Ril)oglio (Gazz.
let/ale, V. 397); Cass. Firenze, 27 dicembre 1881, Facco c. Marsiai

nell'odierna tesi) l‘obbligo di comparire all‘udienza per fare la

(5) Ca‘ss. Firenze, 91 giugno 1886, Ariostì c. Bertini c Simoneschi (Temi Ven., xi, 411).
(6) Cass. Roma, 025 maggio l882, Terrazzilli c. Civitella (Legge,
xxu, 2, 270).
(7) Cass. Firenze, 22 luglio 1878, Binelli c. De Ritter (Legge,

(Temi Ven., vn, 71).
xvm, 801).

15] APP. Venezia, 15 aprile 1887, Scarpis c. Barbaro (Temi

Vf"-= x11,935).
l (4) Cass. Roma, 20 marzo 1886, Bove c. Brusca (Legge, xxvn,

. 113).

(8) Cass. Roma, 98 dicembre 1881, Confraternita delle cento
messe di Modica c. Fondo pe1 culto (Legge, xsn, [, 182).
(9) Gass. Torino, 9.0 aprile 1880, Bruzzone c. Monte di pietà

di Genova e Musso (Giurisp. Tar.,xvu, 401).
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attinenti alla natura ed all‘indole del procedimento esecutivo,
chiaro emerge che il terzo pignoratario ﬁgura di necessità come
parle nel giudizio stesso e non può quindi sottrarsi all'osservanza
del più breve termine per gli appelli, in quanto che non si versa

fossero del debitore ed interviene perciò come terzo per
ottenere che si riconosca il suo diritto di proprietà e si
separino i suoi beni da quelli del debitore » (2). Ed:;
questa sentenza dobbiamo un plauso speciale, per la ret.

in alcuna delle iallispecie particolarmente indicale nell'art. 657 »

titudine con cui ripudiò la distinzione fra le questionldl

(SGAGCHET'I‘I est.).

merito e quelle di procedura, in rapporto al termine ad
appellare, riconoscendo che il codice vigente non l'a…mette e che è erroneo l'invocare le legislazioni abolite:
« La pretesa distinzione non si può ammettere, perchè

1025. Per contro la Cassazione di Napoli ammise la validitàdell‘appellazione proposta nel termine dell'art. 485,
osservando che il terzo è estraneo al giudizio esecutivo,
laonde non gli si può applicare il termine breve e rigoroso dell'art. 656 « ma piuttosto l’art. 657 del detto co-

ripugna al sistema della legge novella di ritoche ha rac.
colto le regole delle leggi anteriori e le ha riformate e

rese più semplici » (La MAN’1‘ÌA est.).

dice il quale contempla i casi delle dimande di separa-

1028. Se noi propugniamo per gli articoli 656 e 703

zione e le dichiarazioni dei terzi contradittori » (|). E
proseguiva :

interpretazioni esattamente letterali, siamo tenuti ade-

'« Nella fattispecie Gisondi era un terzo e come tale t'o chia—
male. Se non fece la dichiarazione e venne perciò condannato

dal pretore come debitore puro e semplice, aveva il diritto di richiamarsi da lal pronunziato nel termine ordinario e non già
straordinario del procedimento esecutivo. Il non ottemperare all'invito della chiesta dichiarazione non è che contradirri, cioè
riilnlarsi alla obbligazione ingiunlagli. E di poi nell‘appello il

siderare che ad essi non si attribuisca nè una portata
minare di quella che hanno secondo l‘espressa volontà
del legislatore, nè per contrario una indebita rslensìozuz.

Troviamo perciò giustissima la sentenza con cui fu esclusa
l’applicabilità dell‘articolo 703 alle istanze di rendita
giudiziale che occorrono nei giudizi dirisorii in relazione
all‘articolo 886 del codice di procedura, giacchè quivi non

si è menòmamente in tema di esecuzione forzata (8).
1020. E cosi pure escludiamo colla Corte di Bologna
l'applicazione dello stesso articolo nei riguardi della sen-

Cisondi spiogòi motivi della sua conlradizione o sia riﬁuto a far
la dichiarazione... Quali deduzioni del Gisondi impugnano dalle

tenza che pronuncia su una domanda di divisione d’im-

radici il diritto del Jannelli a pegnorare ex integro gli o;:gctli già
pegnorali » (Lononaco est.).

mobili proposta a sensi dell‘art. 2077 del codice civile (4).
Il creditore, con questa istanza compie un prodromo ne-

1026. Non eaìtiamo ad aderire alla, decisione della
Corte Suprema di Torino. L‘art. 657 menziona espressamente lc domande in separazione di mobili pignorati,
@ di queste non ricorre somiglianza nella fattispecie; ed
inoltre menziona le controversie indicate nell’art. 616.
Ora, l‘art. 6l6,'è bene ripeterlo, così si esprime: « Quando
insorgono controversie sulla fatta dichiarazione.… »;
la base materiale del precetto in esso contenuto è dunque
l'ipotesi chela dichiarazione sia fatta. Ma niuno sforzo
di dialettica valendo a dimostrare che non presentandosi all‘udienza il terzo faccia una dichiarazione, è per noi
manifesto che non si tratta neppure d‘una delle controversie indicate nell‘art. 0|6. Sembraci poi stranissimo il
dover pensare che una controversia sulla dichiarazione

cessario del giudizio esecutivo, ma non l'a atto di csecuzione; bensl agisce in confronto ai comproprietari che
trovansi in comunione col suo debitore, utendo juribus
del debitore medesimo, promuovendo cioè la divisione,
come avrebbe dritto di promuoverla esso debitore, essendo all‘uopo investito d'azione in sua rappresentanza,

a mente dell‘art. 1231 del codice civile.
1080. Ci sembra. del pari da escludere, colla Cassazione

di Torino, l‘applicabilità dell'art. 703 alle controversie
che sorgono nelle esecuzioni per rilascio di beni immobili,
regolate da.in articoli 745 e segg. del codice di proce-

dura. Basta considerare la distribuzione e collocazione
rispettiva dei testi indicati per farsi certi della csatlezza

di questa tesi (5).

'

del terzo sia promossa dalla stessa dic/tiarmztc, come

Nozione terza. — |ll't'0l'l‘t‘lllll del termine.

sarebbe logica conseguenza del sottile ragionamento
ratto dalla Suprema Corte napoletana.
1027. Anche l'articolo 704 ilquale è il parallelo esatto
dell’art. 657 deve essere interpretato nel suo letterale tenore, cioè a. dire, non può essere applicato che alle sentenze che pronunciano sopra istanze di separazione di
beni immobili, perchè di questo soltanto la legge l'a ivi
menzione. Bene giudicava adunque la Corte d‘appello di
Palermo, che anche il terzo possessore degli immobili
espropriati è soggetto alla restrizione di termine dell‘articolo 703 quantunque alleghi l’estinzione del credito, la
radiazione dell'ipotecao la rinunzia all'azioneipotecaria,
« non essendovi eccezione in suo Favore; nè le sue dimande si possono considerare come reclami di proprietà
o dimande di separazione, poichè egli non è un terzo
ignaro di tutto e che vede minacciati i “suoi beni quasi

101-11. Ragione delle discipline relative a questo argomento. —lllon

(1) Cass. Napoli,“ 29 luglio 1881, Gisondi c. Jannelli (Legge,
xsn, 1, 306); Conf. stessa Corte, 1° febbraio 1882, De Cicco o.
Santilli (Racc., xxxtv, 1, 696; Legge, xxu, 2, 485); Cass. Roma,
5 gennaio 1832, Cecchini c. Finanze (Racc., xxxtv, 442).
(Q.) App. Palermo, 27 giugno 1881, Gozzo e. Di Napoli Ponticelli (Legge, xxn, 1, 311).
(3) App. Bologna, 11 marzo 1884, Guerra. c. Mazzola (Riu. Bol.,
zu, 112).

(4) App. Bologna, 25 gennaio 1884, Tivolati c. Benin ed altri

mento iniziale del termine. — 1039. Disposizione generale
dell"arl. 407 e disposizioni speciali di altri testi. —- 1033. Per
qual motivo ?: prescritta la notiﬁcazione della sentenza.Sistemi diversi. —— 1034. Discussione su codesti sistemi. —1035. La formalità della notiﬁcazione non è supplito da altra
prova. di conoscenza del giudicato. — 1036 511042. Rassegna

della giurisprudenza. — 104-3. Notiﬁcata validamente ln
sentenza, le notiﬁcazioni più tardi ripetute non modiﬁcano
nè reintegrano la decorrenza del termine. — 1044-45. Se e

come per convenzione delle parti si possa supplire alle. notiﬁcazione.— 1046. Notiﬁcazione ad uno_solo fra. più soccombenti; non serve ad iniziare il decorso del termine a carico
degli altri. — 1047. È poi indillerente che la notiﬁcazione

sia. promossa dal vincitore o dal vinto. — 1048. Ellelto della
notiﬁcazione eseguita da uno dei contendenli in confronto
a più parti in causa, aventi diversi interessi. -— 1049. Nati,,

(Racc.,xxxv1, 176).
(5) Gass. Torino, 11 agosto 1882, Perotti c. Vassarotli (La Cf'f'
sazione di Tori-no, 1882.11, 964). Lo stesso criterio è da nPPh'
carsi, per identità. di ragioni, riguardo alle esecuzioni per 6011"
segna di mobili.
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ﬁcazioni successive: per ciascun intimato il termine decorre della data della propria intimazione. — 1050. Continuazione. — 1051. Eccezione da. farsi alla regola. espresse al
n. 1048, per le relazioni processuali derivanti dalla chiamata
in garantla o da consimili circostanze. — 1059. Continua—
zione. — 1053. Decorrenza del termine nel caso previsto
dall‘articolo 437. — 1054. Id. nel caso previsto dall‘art. 795.
- 1055. Appello da sentenza di conciliatore anteriormente
alla sua notiﬁcazione. - Termine fra la dichiarazione di appellare e la citazione. —- 1056. Per aver dritto di appellare
non occorre d’aver ricevuta o fatta eseguire la notiﬁcazione
della sentenza. — 1057. Continuazione. — 1058.1n quale
momento si considera compiuta la notiﬁcazione della sentenza, nei casi contemplati dagli articoli 141, 142, 143 e 437.
— 1059. Diversità di date fra l‘originale e la copia dell'atto di

notiﬁcazione. — 1060. Vizi che possono rendere inetta la noliﬁcazione ad iniziare il decorso deltermine. — 1061. Doppio
ordine di requisiti dell'atto di notiﬁcazione. —— 1062. lnteressea. far eseguire ed a ricevere l‘intimazione della seutenzu. — Indicazione della persona del richiedente: è assolutamente necessaria. -— 1063. Inel‘ﬁcacia della notiﬁcazione
l'alta a chi non è parte in causa. —— 1064. Cambiamento di
stato o cessazione dall‘ufﬁzio anteriore alla notiﬁcazione. —
1065. Continuazione: giurisprudenza. -— 1066 e 1067. Continnazione. — 1068. Capacità a promuovere () ricevere la
notiﬁcazione.— 1069. Incapacitàassoluta.—1070.1ncapacità
relativa: emancipati ed inabilitati. — 1071. Donna meritata.
— 1079. Notiﬁcazione a richiesta del procuratore alle liti o
di un mandatario; — notiﬁcazione al mandatario; - requi-

siti di efﬁcacia. — 1073. Richiesta di notiﬁcazione fatta collettivamente; notiﬁcazione a più avversari collettivamente. —1074. Luogo dove si dee eseguire la notiﬁcazione. —1075.D0ttrina stabilita dalla Cassazione di Roma. — 1076. Continuazione. — 1077 a 1079. Della notiﬁcaziona alla parte in
persona propria. - Controversie. — Giurisprudenza- Esegesi
dell‘art. 367 e soluzione. — |080. Critica di una teoria della
Cassazione di Torino relativa al luogo in cui si devono notiﬁcare le sentenze alle Amministrazioni dello Stato ed ai
corpi morali. — 1081. Notiﬁcazione al procuratore; quando
ecome debba essere eseguita. —— 1089. Nullità della sentenza.
- Sue conseguenze quanto agli eﬁ“etti della notiﬁcazione. Distinzione da farsi. — 1083. Irregolarità della notiﬁcazione.
— Conseguenza. — 1084. Se il notiﬁcante possa approfittare
della detta irregolarità. — 1085. Se l'appello interposto senza
riserve o proteste dopo ricevuta una notiﬁcazione irregolare,
ne induca sanatoria. — 1086. Prova della eseguita notiﬁcazione e del decorrimento del termine. - A chi spetta. —Come
si può dare, quando manchi l‘atto originale della notiﬁcazione. — 1087. Decorrenza simultanea del termine per appellare e per fare opposizione, nel caso di sentenza contu—
maciale. — 1088. Come e quando la proposta opposizione
non tolga il diritto di appellare contro la sentenza contumaciale. — 1089. Effetto del decorso del termine: duplice
aspetto pratico delle questioni relative. —- 1090. Decadenza
dell‘appello: ha luogo di diritto e dev‘essere pronunziata
anche d‘ufﬁzio. Quindi si può opporre per la prima volta in
cassazione. — 1091. Non avvenuta decorrenza del termine. —
Èpossibile la riproposizione dell‘appello, salvo il caso di
prescrizione del diritto o quello di esaurimento della giurisdizione del magistrato di seconda istanza. — 1092. Esame
della dottrina relativa alla prescrizione. - In qual modo si
abbia da intendere l’esposto principio. — 1093. Continuazione: differenza sostanziale fra la prescrizione successiva
al passaggio in giudicato della sentenza e quella che compiesi prima della notiﬁcazione. — 1094. Esaurimento della
giurisdizione del magistrato d‘appello. - Casi e titoli pei
quali si veriﬁca; rinvio.

1081. La gravità delle conseguenze che derivano dal
compiersi del termine utile per l'appello rendeva necessario che il suo decorrimento fosse dalla legge governato
COn precise discipline, per evitare da un lato ingiuste

offese di diritti tuttavia esistenti, per dare efﬁcacia
dall’altro alla severità della sanzione che al termine
stesso vedemmo essere inerente.
E fra le menzionate discipline, prima di ogni altra
presentavasi indispensabile quella diretta a ﬁssare il
punto da cui incomincia la decorrenza del termine. Il

qual punto non è altrimenti determinabile se non quando
sia stabilita con tutta certezza la conoscenza avuta dalla
parte soccombente, della sentenza dei primi giudici,
giacchè è in virtù della conoscenza stessa che si trova
posto in grado l‘interessato di valutare le ragioni favorevoli e contrarie e di decidersi alla appellazione o rinun-

ciarne il tentativo. Diremo meglio: è solo quando sia
nota la sentenza, che materialmente comincia ad essere
possibile l'idea stessa dell'appello.
1032. Le discipline del termine ad appellare non sono

dettate nel nostro codice in forma di precetti particolari, ma bensl in forma.di precetti comuni tanto
all'appello come agli altri rimedi contro le sentenze.

E cosi, anche per l‘incominciamento del termine, è uno
di codesti precetti generali che porge la regola del
nostro diritto positivo. Vogliamo accennare alla disposizione dell'art. 467 il quale dichiara: « Il termine decorre dalla notiﬁcazione della sentenza, salvo le disposizioni speciali della legge ». Le disposizioni speciali a
cui si allude sono le seguenti:
quella dell‘art. 437 capoverso primo, che per le

sentenze pretoriali pariﬁca la pubblicazione in presenza personale di tutte le parti, alla notiﬁcazione;
quella dell‘art. 725, che fa decorrere pei contumaci
il termine per appellare dalla pubblicazione delle sentenze, nei giudizi di graduazione;

quella dell'art. 802 che stabilisce decorrere dalla
prolazione della sentenza d‘autorizzazione giudiziale il
termine ad appellarne, se il marito slavi presente;
quella dell'art. 693 del codice di commercio che
facendo decorrere dal giorno-dell'aﬁîssione della sentenza dichiarativa del fallimento il termine per farvi
opposizione, può ritenersi che faccia decorrere dal di
medesimo il termine ad appellare.
1038. Occorre dunque in generale che una della parti
promuova, colla notiﬁcazione della sentenza, il decorrimento del termine, perché possa veriﬁcarsene il pas-

saggio in giudicato. La ragione ﬁlosoﬁca di questa disposizione sta nel concetto che la notiﬁcazione sia la sola

prova tranquillante ed efﬁcace della conoscenza di essa
per parte del soccombente. Di più sembra logico di osservare che la notiﬁcazione, costituendo una sorta di minaccia, più o meno lontana e indiretta, da parte del
vincitore, di mandare ad esecuzione la sentenza, codesta
minaccia fa sorgere il vero ed immediato interesse del
soccombente ?. provvedersi coll'appello, mentre gli è

inutile obbligarlo a decidere su ciò che meglio convenga
alla tutela del suo interesse, ﬁn tanto che la parte av—
versaria se ne sta inoperosa.
Un altro sistema è accarezzato «la taluno; quello cioè
di far muovere il termine ad appellare dal di della

prelazione della sentenza. Questo sistema si fonderebbe
sovra la considerazione che la pubblicità data alla sentenza, mediante gli atti che ne integrano la formazione,
è da sola una sufﬁciente garanzia di conoscenza del suo
contenuto da parte dei litiganti, i quali più di ogni altro
sono interessati ad informersene. Laonde, sembrando
che torni conveniente alle ragioni della giustizia ed alla
dignità del potere giudiziario di lasciar sospeso il meno

che possibile la certezza e la forza deﬁnitiva delle sue
decisioni, non si ammette che l'inizio del termine possa
essere dilazionato all‘inﬁnito e che il difetto di notiﬁca
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possa perline avere per conseguenza cheil diritto ad
appellare duri trent’anni interi a favore della parte soccombente.
Quasi intermedio tra i due sistemi sta quello adottato

dal legislatore austriaco. Secondo la disposizione del
_S 317 dei suo Regolamento giudiziario, le sentenze non
si leggono nè si pubblicano in giudizio, ma sono dal
giudice fatte int-imare alle parti, con rimessione (ad
opera del cursore) nelle mani loro od in quelle dei loro

procuratori di una copia letterale della parte disposi—
tiva della sentenza. Questa intimazione, che nel testo

tedesco dichiarasi debba essere fatta quanto prima
sarà possibile, segna l’iniziamento del termine per
appellare.
1034. Per conto nostro dobbiamo attestare la preferenza che merita il sistema del regolamento austriaco.

Non è possibile allegare contro di esso il timore di maucata notizia della sentenza e del suo esatto tenore; né
da altro cant-o si ha ragione per reclamare contro la
indeﬁnita proroga del termine ad appellare. Riguardo
al quale reclamo, sembra anche a noi che lo si debba
riconoscere londato; giacchè giudicando le cose oa: eo
quod plerumque accidit, si può dire che non appena
una sentenza e pubblicata (e forse prima), le parti liti—
ganti ne vengono & notizia e s‘afîrettano a prenderne
cognizione esatta nella cancelleria. E naturalissimo che
cosl avvenga, poichè ciascuno ha dritto e dovere di tutalare il proprio interesse.
Ora, e egli di molto serio che, mentre il legislatore,
supponendo cognita la sentenza solo nel punto della no'
tilicazione, pone ogni studio a rendere breve e rigoresis-simo il termine per l‘appello, si produca molte volte,
nella realtà delle cose una proroga di mesi o di anni

all’appellazione, dal di in cui la parte interessata ha
saputo della propria sconﬁtta, ne ha conosciuti tutti i

particolari e tutte le ragioni? Opponesi che dipende dal
vincitore di abbreviare il termine notiﬁcando la sen—

tenza. Ma vuol eSSere osservato di rimando che se la
parte vincitrice è arbitra di valersi della sentenza quando
le piaccia, l'autorità della sentenza, come emanazione
di un potere sovrano, come espressione del giusto e vero
sovra il punto controverso, sta bene che non resti

in balia dell'interesse privato. Laonde se possa conse—
guirs'i una giusta tutela delle ragioni del diritto privato,
pur rispettandosi il principio d'ordine pubblico ora detto,
si sarà certamente data alla legge la migliore delle
esplicazioni tlesideralnli. Esillatta conciliazione la ottiene
appunto il sistema austriaco, il quale non vediamo perchè non potesse applicarsi anche fra noi. Non può essere
d’ostacolo la circostanza che l'intimazione viene ivi
fatta ai procuratori, giacchè anche il nostro codice,
come più oltre vedremo, ammette che la notiﬁcazione
della sentenza ai procuratori possa riescire efficace per
far decorrere il termine ad appellare. Senza poi estendere di più la trattazione di questo argomento, vogliamo
rilevare che il sistema del codice italiano presenta in un
particolare punto un inconveniente gravissimo. ['na
medesima sentenza può passare in giudicato riguardo
a talune parti a grandissima distanza di tempo da quello
(1) Veggansi conformi: Pisanelli, op. cit., lv, un. 360, 371, 373
e segg.; Mattirolo, op. cit., iv, n. 275 e in geuereî commentatori. Il Borsari solo, tra questi (sull’art. 467), aveva espressa
opinione contraria, che abbandonò nelle ultime edizioni del suo
commento.
(9) Cass. Torino, 3 maggio 1876, Azzi c. Municipio di Milano
(Racc. xxvur, 1, 670; Annali, x, 331). Sono conformi: App. Firenze, 30 luglio 1878, Coppi e. Montelatici (Annali, xu, 253);
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clic per altre; ciò in tutti i casi in cui piaccia al vinci-

tore di notiﬁcare separatamente ed in epoche diverse
i soccombenti ; e ancor meglio poi,nel caso contemplato
dell‘art. 725, in cui l‘inconveniente deriva dalla stessa
disposizione della legge. Se questo risultato è compa.
tibilissimd colla tutela dell‘interesse delle parti che agiscono in giudizio, non lo è altrettanto per avviso nostre,

col prestigio della giustizia e l‘autorità delle pronunzie
dei magistrati.
1035. Abbandonando il terreno delle considerazioni
teoriche, e mestieri di considerare che niun altro modo
di far decorrere il termine, oltre la notiﬁcazione della
sentenza (salvo i casi di eccezione che accennammo al

n. 1032), è ammesso dalla legge. Laonde non potrebbe
avvisare l'interprete, con sue proprie creazioni di istituire o pretendere di trovare equipollenti al fatto della
notiﬁcazione, per far luogo alla decorrenza del termine.

La disputa si è in ispecialità prodotta su codesto punto,
nei casi in cui essendo stata propo-ta appellazione senza

che la sentenza fosse stata prima notiﬁcata e veriﬁcatesi eccezioni di nullità contro di tale appellazione. si
pretese che il diritto ad appellare decorresse dal (Il in
cui colla interposizione dell'appello aveva il soccombente
manifestato di conoscere la sentenza e di volerne recla—

mare. Quantunque non si possa negare a codesta lesi
l'appoggio in un criterio logico rigoroso, essa è stata a
btu-n diritto respinta dal campo del diritto positiva
giacchè l‘art. 467 è esplicito nel non ammettere altra
forma di legale costituzione in mora ad appellare che
non sia la notiﬁcazione della sentenza, ed in tema di
dccadenze come ne sarebbe appunto stato questione
nel caso concreto, il capoverso dell'art. 58 dice in modo
non equivoco quale sia il solo caso in cui l’atto non può
rinnovarsi ; ed è il caso di scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge (I).
1036. La giurisprudenza patria però, ha oscillato singolarmente nei riguardi di codesta questione; nè ancora
oggi son cessate le contese, e colle medesime le varietà
delle pronunzie, sebbene prevalga ormai come opinione

più accreditata quella che noi pureaccettiamo. La Corte
di Cassazione di Torino ha un precedente interessantissimo che sentiamo il debito di riferire, offrendoci esso
l‘agio di presentare agli studiosi tutti gli aspetti della
controversia.

La discussione nel caso sottoposta alla Corte predetta non riguardava la rinnovazione d‘un appello principale, come abbiamo supposto nel numero precedente.
ma la proposizione di appello principale abbandonandosi quello incidentale che dapprima erasi introdotto
e che veniva riconosciuto irregolare ed inammissibile.
Del resto anche i termini del fatto sono a sufﬁcienza
chiariti nella motivazione seguento,concui la Cassazione
torinese accolse la teoria. degli equipollenti alla notiﬁcazione dclla sentenza (2):
« .\lleso. qnanlo ai primi tre mezzi, che l'.-\zzi .'!pp1'llò dalla
sentenza del tribunale di Milano, senza averla notiﬁcala al :llu-

nicipio, — che ciò non oslanlc, questo, colla comparsa, rull:l
quale si costituì il di lui procuratore dichiarò riservarsi di apApp. Trani, 10 settembre 1880, Topputi c. Codignac (Annali,x\ﬂ
HO); App. Palermo, 29 maggio 1880, Maria |:. Atanasio (An-

nali, xiv, 265); App. Torino, 2 agosto 1882 (Racc., xxxw. 744)|°'
recenti. Non tutte le fattispecie sono tra loro perfettamente
parecchie altre meno analoghe; ma questi giudicati concerti…-lo
nello accogliere la massima che la notizia avuta della sentenza
in un modo sufﬁcicnlr, tenga le voci della notiﬁcazione. per
l'effetto in discorso.
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la parte possa acquistare, anco in altro modo, una piena conoscenza della sentenza, non può però dirsi che l‘ahbia ottenuta

pellame anch‘egli in via incidentale; — che tale appello propose
poi di fatto coll‘altra comparsa del 13 giugno, ma dopo che già
era stata a lui dall‘Azzi notiﬁcata l‘iscrizione della causa a ruolo;

e quindi un tale appello era tardivo ed irricevibile a sensi del-

in quel modo serio che la legge esige per pronunciare contro di
leila decadenza del diritto d‘appellare. Ed infatti. secondo la

l‘art. 487 codice di procedura civile; — che il Municipio infatti
lo abbandonò, e con citazione del 10 settembre appello anch‘egli

giurisprudenza anteriore all‘attivazione dei codici de11854, del
1859 ed attuale, era così fermo il principio della necessità del—

in via principale;

l‘atto di notiﬁcazione, che anche la stessa parte appellante non

«Atteso. ciò posto, che se poteva il Municipio, dopo aver
appellata incidentemente, appellare in via principale, ei doveva
farlo per altro nel termine perentorio dei sessanta giorni, stabilito dall'art. 485, termine che, in difetto di notiﬁcazione della

poteva di per sè costituirsi in mora, e conservava il diritto ad

sentenza, decorreva dal giorno, almeno, in cui il Municipio avea

quando la legge stabilisce un termine da decorrere dalla notiﬁ-

proposto l‘appello incidente (i);
« Che di vero con siﬁatto appello incidente il Municipio aveva
accettato il giudizio, com'era stato dall‘Azzì introdotto col suo

cazione, questo termine decorre anche contro la parte a cui
istanza è seguita la notiﬁcazione stessa, deve però ritenersi
tanto più conforme alla lettera ed allo spirito dell‘art. 467 stesso
codice, che non abbia a perdere il diritto ad appellare quello a
cui non venne regolarmente notificata la sentenza, nelle forme

appellare quando non le era stata intimata la sentenza;

« Attesochè se tale giurisprudenza e in oggi cessata pel disposto dell’art. 43 del codice di procedura civile, giusta cui

appello principale, vale a dire, malgrado il difetto di notiﬁcazione della sentenza; e per cotal modo manifestò di ritenere

volute dall’art. 39 di detto codice. per non essere mai decorso
alcun termine a pregiudizio di lui;
«Attesoché non .vale l'obbietto che il Municipio di Milano

egli stesso come se la sentenza gli fosse_stala notificata. E veramente. censurando e impugnando la sentenza medesima ben
mostrava di averne quella piena e seria cognizione che è richiesta
dall'importanza dell‘atto e che la legge medesima mira a procacciare alla parte col prescriverne la notiﬁcazione. Male adunque
si pretende di eccepire poi il difetto d'una notiﬁcazione, che il
Municipio mostrò essere per lui superflua, ed a cui rinunziò; e

abbia mostrato di pienamente conoscere la sentenza, col suo

appello incidentale, perchè, non potendo questa sua cognizione
porre lo stesso in mora per l’esecuzione del giudicato, non ha
mai potuto perdere il diritto ad appellare;

« Altesochè, d’altronde, la investigazione del giorno in cui la
parte possa aver conosciuta la sentenza, non può a meno di dar

di venir meno cosi a quel contratto giudiziale che si stabilì fra
lui e l‘Azzi, coll‘accettazione del giudizio, si come questo l'aveva
introdotto.

luogo a lunghe ed intricate questioni; così nella specie il Municipio di Milano può aver ottenuto cognizione della sentenza. 0

« Nè vale l‘opporre chela discorso presunzione sta bensì nel
caso di appello principale, che si propone con citazione, la quale

nel giorno stesso in cui gli venne intimato l’atto di citazione
d‘appello. o nell‘atto della costituzione in giudizio di procuratore

si considera come atto emanate dalla parte, ma non già nel

con riserva del diritto d‘appellare incidentalmente, oppure nel
giorno stesso in cui eflèttivamente propose l‘appello incidente;
« Atlesoché quindi l'incertezza medesima in cui può trovarsi
il giudice, per determinare il giorno in cui la sentenza possa
essere stata conosciuta pienamente dalla parte, per far dccorrere
il termine ad appellare, è la riprova più patente del sistema che
si vorrebbe far prevalere dal ricorrente don Azzi, che il Comune

caso di appello incidente che si propone con comparsa, allo
questo tutto proprio del procuratore. L'art. 487, il quale prescrive sia l‘appello incidente proposto per comparsa, prescrive
del pari sia proposto nella prima risposta all‘appello principale.

Ora, è costante in giurisprudenza che la prima risposta ad una
domanda giudiziale sempre si considera emanare dalla parte,
ancorchè sia fatta per comparsa. Poi la legge. attribuendo all'appello incidente gli stessi clfetti giuridici dell‘appello princi—

di Milano abbia rinunciato alla facoltà d‘interporre appello in
via principale centro la sentenza del tribunale mai notificata,
per ciò solo che l’appello incidentale venne da lui proposto dopo

pale, dimostra che quello come questo ritiene opera della parte,

e ritiene che la parte abbia della sentenza quella piena e Seria
cognizione che richiede l‘importanza dell‘atto; importanza che
è uguale tanto se l'appello sia incidente e per comparsa, come
se: si tratti d’appello principale per citazione » (AGNELLI est.).
1037. Cassata per questi motivi la sentenza della

Corte d’appello di Milano che aveva tenuto valido lo
appello principale di quel Municipio, fu rinviata la causa

alla Corte di Brescia. La quale però, reputava di acco—
gliere un ordine d‘idee contrario del tutto a questo

della Cassazione, conformandosi alla sentenza già an frullata (2). Indi nuovo ricorso e conseguente delibera-

che‘“ termine era scaduto per proporlo efﬁcacemente;
« Attesochè, dove prevalesse la tesi del dun Azzi, di fronte
alla legge che preﬁgge un termine per l'esperimento del diritto
d‘appello e che indica il solo modo, col quale il termine può
cominciare, si verrebbe a riconoscere che quel diritto sia venuto
meno pol compimento di un termine che non ha avuto principio;
in simile congiuntura, si potrebbe discutere se il diritto sia
mancato in virtù delle regole generali estintivo d‘ogni diritto,
ma non potrà mai invocarsi un termine per appellare» (LONGill est.).

zione della Corte suprema a sezioni unite, colla quale
venne ripudiata la dottrina della sentenza del 1876, per

virtù delle considerazioni che seguono (3):
<< Altesochè duplice è l‘ufﬁcio dell'atto di notificazione delle
sentenze, quello cioè di rendere la parte edotto dal tenore della
sentenza medesima e l’altro di costituirlo in mora a provvedersi

1088. Egli è certo, come già. notammo, che questa è
la decisione più consona al volere del legislatore. E certo
del pari che la prima sentenza della Cassazione torinese
parlando di un quasi-contratto giudiziale per accettazione del giudizio d’appello instaurato senza notiﬁca—
zione preventiva della sentenza, ha errato nel senso di

dimenticare che siccome lo appellare prima della notiﬁcazione della sentenza è un diritto per l‘appellante,
l'appellato si trova costretto ad accettare siffatta ma—

contro di essa quando lo creda di suo interesse, col difﬁdamento

lmplicito che, trascorsi i termini portali dalla leggi-per l‘appello,
passa in giudicato;

niera di contradittorio; e dove non v‘ lia libertà di scelta,

« Attesochè se, sotto il primo aspetto, può ammettersi che

ivi non è possibilità di contratto. Ma da ciò prescin-

… E perchè non dal giorno in cui si è avuta comunicazione
della sentenza, a senso dell’art. 489, pel deposito fullone in
cancelleria dall‘appellante principale?

(2) App. Brescia, 14 maggio 1877, parti suddette (Monitore.
Tribun., xvut, 570).
(3) Cass.Torino, 261uglio 1878, partì suddette (Fora it.,1v, 439)
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dendo, ci sembra equo di riconoscere che le altre ragioni della sentenza del 1876, hanno un valore indiscutibile, a. titolo di critica del sistema attualmente in
vigore, quantunque non sia una sentenza di cassazione
la sede più acconcia per sviluppare censure contro la
legge. E notiamo che il sistema accennato al n. 1034
metterebbe (“rai suoi pregi anche quello di sfuggire &
simile critica.

facilmente si rileva non potersene tr.-rre partito a sostegno di
una generale teoria che la semplice scienza stragiudiziale equivalga alla notiﬁcazione prescritta dalla legge e che sia lecito ile.
durne le medesime conseguenze, anche se queste conducano
alla decadenza. Nè il deposito della sentenza. fatto in cancelleria dallo Scaramucci in appoggio del primo appello, può con-

siderarsi come la notiﬁcazione di che tieiie prupositu l‘art. 45
suddetto, il quale ha uno scopo all'atto diverso da quello che si

1039. La Cassazione di Torino non si è poscia dipartita in:ii dalla dottrina accolta nella sentenza del l878.
Troviamo infatti dalla medesima giudicato che non
importa cognizione della sentenza, idonea a muovere il
termine per l'appello“, il fatto di avere chiesta ed ottenuta dal cancelliere la spedizione di una copia auten—
tica della medesima (I). E non è inopportuno avvertire

propose lo Scaramucci col sopra ricordato deposito» (MAIL
TUCCI est.).
1041. La Corte d'appello di Roma. ha pertanto esatta.

mente deciso col dichiarare che l‘appello principale, in
quanto apre il termine per appellare in via incidentale,
non segna però a danno dell'appellato l‘iniziamento di

che anche in passato la sua giurisprudenza era stata

un termine fatale per interporre & sua volta appello

in questi sensi (2).
1040. La Cassazione di Firenze ebbe similmente a
decidere che un appello nullo e abbandonato perchè tale,
può essere riproposto in qualunque tempo, se non sia
segulta notiﬁcazione della sentenza (3). E la Cassazione
di Roma applicò la stessa regola in tema di giudizi di
esecuzione immobiliare. non essendovi in verità niuna
ragione di distinguerli, per questo riguardo, dai giudizi
ordinari (4). Ecco una parte dei motivi della sentenza
ﬁorentina:

principale separato. Sicchè, non notiﬁcata la sentenza,
può da costui l'appello principale, pei capi che lo gravano, essere proposto in qualunque tempo posteriore (5).
E nel medesimo senso, si pronunciò la Corte di Casale,
escludendo in particolare che la comunicazione della

« Attesochè ben si apposero i giudici del merito nel dichiarare tempestivo ed etlìcace l'appello interposto dallo Scaraniucci
nel 17 settembre 1880, quaildo era paciﬁco tra le parti non

essersi notiﬁcata la sentenza. L'art. 467 del codice di procedura
civile non lascia dubbio che il termine per appellare decorre
dalla notiﬁcazione della sentenza; ed in materia così grave ed
odiosa che fa capo alla decadenza. non è permesso di scambiare
i termini ﬁssati dalla legge per sostituirne altri.
« Sia pure che lo Scaramucci, coll'introdnrre il primo appello

nel 29 giugno 1880. mostrasse aver ﬁn d'allora piena notizia
del giudicato. Illa al legislatore non basta, per far decorrere i
termini fatali una notizia sha—giudiziale, richiedendo invece quella
proveniente da un atto formale, che mentre costituisce un punto

ﬁsso ed invariabile per la decorrenza dei termini, implicitamente
pone in mora il notiﬁcato ad appellare entro il termine stabilito.
Sostituite alla notiﬁcazione formale del giudicato la sola sci!nza
del medes1mo ed avrete tutte le inevitabili incertezze di questo
sistema. ed inoltre mancherà quello implicito diflidamento che
spinge a mettersi in regola
« Invano si tenta di escludere la necessità della notiﬁcazione,
prcmlendo argomento dall’art. 45 del codice di procedura, ove
si dispone che: quando la legge stabilisce un termine da aver
principio dalla notiﬁcazi--ne, questo termine decorre anche cen-

tro la parte a cui istanza la notiﬁcazione venne eseguita. A
prescindere che l'eccezione conferma la regola, e che. non veriﬁcandosi quella nel caso. devesi tener fermo il principio gene—
rale, basti riflettere che il citato articolo pone per base la notiﬁcazione dell'atto, e soltanto nc estende gli eilutli. per ragione
«l‘.-guaglianza, a carico di quello che lo fece intimare; onde

(1) Cass. Torino, 18 aprile 1879, Vielrni c. Sinistri (Giurisp.
Tur., xvi, 549).

(‘!) Gass. Torino, 10 settembre 1870, Marchetti c. Lucini (Monitor-e dei Trib., xt, 906).

(3) Cass. Firenze, 141ug1i01881, Galanti c. Scaramucci (Legge,
…un, 2, 549).
(4) Cass. Roma. 29 settembre 1880, Bruno 0. Cassa. di Risparmio di Roma (Legge, Jun, 22, 653).
(5) App. Roma, 30 aprile 1881, Matani c. Lucarelli (Temu'
ilo/ii., |, ’212).

sentenza & mente dell‘art. 489 possa. dirsi equipollente
atta notiﬁcazione (G).

1042. Ed anche dichiarata la nullità di un primo appello per puro vizio di forma, si è ritenuto che rimanga
facoltà di presentnrne un secondo, se la sentenza non è
stata mai notiﬁcata. La Corte d'appello di Milano, cost
decidendo, non ebbe d‘uopo che di compendiare i prin-

cipii che abbiamo qui sopra sviluppati (7). .
1043. Se, da un lato, si deve ammettere la necessità
che sia notiﬁcata la sentenza per far decorrere il termine perentorio ad appellare, dall’altro, non si può
disconoscere & titolo di logica e di giustizia, che una
volta eseguita la notiﬁcazione, il termine non può essere
reintegrato mercè altra notiﬁcazione posteriore; per
verità, accogliendo una contraria opinione, si verrebbe
a consentire un facile mezzo di tergiversazione alle parti
desiderose di prolungare in mala fede i litigi, e non si
acquisterebbe mai la certezza della ultimazione di un
giudizio. La Cassazione di Roma ha riconosciuto quindi
che il termine decorre dalla prima valida notiﬁcazione
della sentenza, senza che inﬂuiscano sovra il suo decorso
le notiﬁcazioni ulteriori che se ne facessero: e la Cassazione di Torino ha sancita, per identità di motivi, la
regola medesima, a proposito della. decorrenza del termine per ricorrere in cassazione (8).
' 1044. Noi diciamo che non si dànno equipollenti alla
notiﬁcazione della sentenza. Per altro, giova discutere
se questa regola non soffra una eccezione, nel caso in
cui le parti dichiarino concordemente di tenersi da un
determinato giorno, per notiﬁcate della sentenza. In
proposito, ci sembra necessaria una distinzione. Se le
parti, od una di esse, dicliiarino semplicemente che
hanno notizia della sentenza, non si potrebbe, a rigor
di diritto, stabilirne l'equivalenza colla notiﬁcazione;
poichè trattasi di inferire dalla detta dichiarazione che
le parti rinunciano alla notiﬁcazione e si espongono ad

(6) App. Casale, 2 maggio 1882, Negi-ino c. Monticelli (Giur.
,
Cas., in, 349).
(7) App. Milano, 12 maggio 1885, Del Prete c. Scazziga
‘
(Manif. Tribim., xxvt, 701).
(8) Cass. Roma,24 novembre 1877,Suheconomo,benef. vacanti
di Chieti e. Di Gregorio (Legge, XVIII, 115); Cass. Torino, 15 aprile
1885, Zoppis c. Gallignani (Mon. Trib., xxw, 520). S‘intende che
se la prima notiﬁcazione non fosse valida, il termine decorre:
rebbe dalla seconda; V. Mattirolo, op. cit., tv,“).80, e gli autori
ivi menzionati.
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una decadenza. Ora, le rinuncio deggiono esser espresse
sen“ equivocità. e le decadenze deggiono derivare direttamente da una sanzione della legge. Ma, se le parti
d'accordo, o la parte soccombente da sola, emettono
dichiarazione di ritenersi notiﬁcate della sentenza, al—
l’effetto medesimo di una notiﬁcazione giudiziale, e

con altri termini analoghi facciano intendere la volontà
di sostituire codesta loro dichiarazione alla. notiﬁcazione,

non vediamo come si potrebbe contestarne l'etﬁcacia (I),
A voler deﬁnire l'indole giuridica di un simile atto, Sl
potrebbe dire che esso costituirebbe una rinunzia condizionata al diritto d‘appellare e la condizione sarebbe
risolutiva, cioè —- se non si appellerà nel termine di
legge a partire dalla data della dichiarazione. E fuori
di dubbio che si hanno qui gli estremi di una lecita convenzione. vincolata per la sua validità ad essere provata
in iscritto, dovendo l‘atto che la contiene tener le veci
dell‘atto di notiﬁcazione e possedere al pari di questo la

certezza materiale che dalla scrittura deriva (2).
1045. Nell‘esaminare la questione relativa all‘ammissihilità di equipollenti alla notiﬁcazione, abbiamo già
avuta occasione di menzionare la regola dell’art. 45 del
codice di procedura, secondo la quale il termine ad appellare decorre dalla notiﬁcazione tanto a vantaggio ed

enrico di chi la richiede, come a vantaggio ed a carico
di colui, al quale è diretta. Diciamo a vantaggio ed a
carico, perchè se, da un lato, la notiﬁcazione stabilisce
il punto fondamentale, da cui scaturirà la possibile decadenza dal diritto d'appellare, questo diritto rimane però
libero ed impregiudicato per tutto il tempo assegnato
dalla legge. In ciò, il nostro codice ha fatto un sensibile
progresso su quello francese, il quale, nell‘articolo 443,
dichiara equivalere ad accettazione della sentenza il
farne eseguire la notiﬁcazione all‘altra parte, se non vi
si accompagni formale e solenne riserva.
1046. Ma, appunto perchè la decorrenza del termine
dalla uotiticazione ha luogo per tutte le parti, apparisce
indubitabile che quando siano più i soccombenti , la
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tendenti in confronto agli altri, sempre efﬁcace a tar
decorrere il termine contro tutti; quando pure egli le
notiﬁchi tanto ai suoi consorti in lite come ai comuni
avversari (4), o quando l'interesse di chi Fa eseguire la
notiﬁcazione sia minore di quello di coloro contro cui
si effettua (5). La Cassazione di Napoli svolge la tesi
in modo assai esauriente nella sentenza qui sotto citata,
della quale compendiamo i motivi principali (6):
« La Cassazione osserva che secondo il nuovo sistema di procedura, pel quale, a diﬂ'ercnza delle leggi abolite: 1° si sono
rendule appellabili ogni maniera di Sl'fltt‘l'lZl‘, preparatorie, interlocutorie @ deﬁnitive, e dal di della rfotiﬁcazione. artiroli 48

e 4.67; 2° si è dichiarato che non l'appello, ma il termine prt‘
appellare sospende l‘esecuzione della sentenza, art. 48°). — lu
intimazione è un alto di procedimento, senza cui non può esso

menarsi a ﬁne, di guisa che quando più sieno i litiganti in uno
stesso giudizio. basta che uno solo intimi la sentenza a tutti gli
altri che fan parte di esso, per far decorrere il termine per ap—
pn-llare nei rapporti di tutti, e ciò nel ﬁne si dell’economia dei
giudizi che della semplicità dei procedimenti… scevernnduh da
atti soverchi, sì per porre ogni litigante in grado di condurli :]

line e non ritenerlo ligalo a hbilo degli altri.
«Laonde è venuto meno il sistema dell’abolita procedura,
pel quale, per decorrere i termini, faceva mestieri avere la notiﬁcazione addirittura dall‘avversario; sicchè anche quando l'uno

fosse notiﬁcante, non decorrevano contro di esso i termini, pel
principio che niuno poneva in mora sè stesso.
« E sul fondamento di stil'alto principio, la scuola e In giuri5prndenza avevano ritenuto che, allorquando fossero più i
contendenti, la notiﬁcazione fatta da un solo contro tutti gli
altri, non faces:e decorrere i termini che contro i notiﬁcati rd

unicamente rispetto al notiﬁcante, non altresi drin .altri nutiﬁ
cati tra loro, salvo nci casi di mandato presunto nel notiﬁcante,
o d‘interesse individuo o dipendente da quello di costui. Il
nuovo codice ha inaugurato un sistema al tutto diverso. Per
l'art. 45 cod

proc. civ., il termine decorre anche pel notiﬁ-

notiﬁcazione della sentenza fatto ad uno d‘essi a richie-

cante. di guisa che non fa mestieri ch‘egli si abbia pure la

sta del vincitore, non vale a far decorrere il termine
contro l'altro soccombente; e nemmeno riesce a questo
ottetto la notiﬁcazione che a lui sia data dell’appello
proposto dal soccombente che era stato notiﬁcato della
sentenza (3).
1047. Del resto, però è indiﬁerente che la notiﬁcazione sia promossa dal vincitore o dal soccombente.
Poichè altro è che si voglia far eseguire la sentenza,
nel qual caso è prescritto dall'art. 562 che la notiﬁcazione sia operata a richiesta del creditore in confronto
del debitore, altro che si voglia far decorrere il termine pel passaggio in giudicato della sentenza. Questo

notiﬁcazione a sua volta dal notiﬁcato, per decourere da essa

notiﬁcazione il termine per l'appello.
«L‘anzidetta disposizione ha sbaudeggiato il principio che
niuno mette in mora sè stesso, e nello stesso tempo ha inaugurato un sistema, pel quale non si richiede la notiﬁcazione direttamente da colui ri5petto a cui i termini debbono decorrere,
altrimenti non avrebbcsi potuto disporre che incmnincnanoi
termini pel notiﬁcante .
« Posto utente che la notiﬁcazione della sentenza ha per
iscopo il rendere manifesta ai litiganti la pronunciazione del

è. o può essere, un comune interesse di tutte le parti

vamc, il legislatore ha trovato che so l'inlnnante e gli lntllllilli,

contendenti, e non v’ha quindi motivo di assegnare il
diritto ola prerogativa di curarlo ad una di esse con
esclusione dell’altra.
1048. Da qui deriva la massima che la giurisprudenza
patria sancl, in parecchi incontri, essere la notiﬁcazione

magislralo, onde ciascuno dclilieri se proporre ovvero no il grucon la notiﬁcazione sono consapevoli di essa, si l‘uno che gli

della sentenza, eseguita ad istanza di uno fra più con-

altri, trovandosi nella stessa posizione giuridica, debbono avere
lo stesso termine per deliberare se proporre 0 por no il gravame
e non ha voluto novelle notiﬁcazioni della stessa sentenza tra i
già intimati, per far decorrere i termini tra loro dal di delle
rispettive notiﬁcazioni, per non olienderc il principio d‘ugua-

“) Ben si comprende che qui parliamo di dichiarazioni fatte
dalle parti e non già dai 70l‘0 procuratori. poichè queste sa—

(Monitore Trib., xxt, li‘.”.3).

rebbero inefﬁcaci: App. Modena, 15 aprile 1873, Pacchioni c. Moreali ed altri (Riv. Bol., 1. 116).

(3) Conf. App. Messina, 9.9 maggio 1880, Giacobbe c. Pittini

(4) App. Catanzaro, 24 marzo l878, Berlingieri e. Comune di
Cotrone (Foro ital., IV, 616).

(9) V85gasi contra, Pisanelli, op. cit.. IV, 11. 478. L‘esimio ginrista occupandosi però soltanto di confutare una decisione della
Corte di Genova, non esamina abbastanza completamente la
qt1estiouu.E del resto alla critica ch‘egli muove all‘accennntu
decisione, guidano anche le idee da noi sviluppate.

(5) App. Roma, 30 dicembre 1879, Società italiana di lavori
e. Comune di Catania e Ministero lavori pubblici (Rot-r.,xxx1i,94).
t(ìi Cass. Napoli. 20 giugno 1883, Comune di Salerno 0. Forhnn-rn e Vitolo (Racc., xxxv, ], 456; I"uru ital., v…, 730).
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glianza tra icontendenli, pei quali tutti non sarebbero decorsi
ugualmente i termini e per non moltiplicare atti sovercbi. contro
il principio di ragione e d’economia. E perciò, nell‘art. 467 procedura civile, ha stabilito che il termine decorre dalla notiﬁca-

zione della sentenza, senza punto soggiungere contro cui decorre . . . .
« Laonde non può non opinarsi che quando alcuno dei litiganti che fa parte di un unico procedimento intimi la sentenza
a tutti gli altri. il termine ad appellare decorra contro tutti, non

escluso l'intimaute. nei vicendevoli rapporti tra gli intimati e
l'intimante e tra gli intimati tra loro, dacchè renduti consape—
voli della pronunciazione del magistrato, tutti sono posti nel

grado di deliberare se proporre oppur no appellazione; ed unico

esser necessario attendere, per appellare, che sia giunto
per ciascun litigante l'ultimo giorno del termine. Del
resto, l'opinione che prevale è quella che tanti sono i

termini, quanto le date di notiﬁcazione della sentenza,
sicchè essa può essere già passata in giudicato per tu.

luni, quando, per altri è ancora in corso il termine utile
o non è pur iniziato, per non avere costoro ricevuta'
ancora la intimazione. E basta riﬂettere a quest’ultima

possibilità per convincersi come la teoria. della Corte di
Venezia, se ha il merito di essere la più mite, non ha
quello di essere la più esatta (2).
Bisogna che ricordiamo a questo proposito quanto
abbiamo scritto al n. 351, ove fu dimostrato che non
compete neppure il diritto di aderire all'altrui appello

dev‘essere il termine per tutti, senza bisogno che nei rapporti
a chi lasciò passare il proprio termine, nella ipotesi

vicendevoli debbano farsi tanlcinlimazioni quanti gli svariati
rapporti ed interessi che possono esser emersi tra loro. L‘unità
del procedimento rende unico l‘interesse per tutti, quello cioè
che abbia termine il giudizio » (Dt: Titta est.).
1049. In presenza di questa dottrina, sorge una questione pratica di non lieve importanza. Supposto che
la notiﬁcazione ai veri interessati, unica nella prove—
nienza e cioè promossa da un solo dei litiganti, venga
eseguita in momenti successivi e quindi in giorni diversi
pei singoli intimati, il termine decorre per tutti da un
medesimo punto, o tante sono le diverse decorrenze di
termini, quante le date delle notiﬁcazioni?

Non si può fermare il pensiero neppur un istante
all'opinione che per tutti abbia a decorrere il termine
dalla prima notiﬁcazione; poichè essa non porta niuna
notizia della sentenza a chi ne rimanga escluso, e si
andrebbe all’assurdità di rendere possibile che ad un
litigante rimanesse precluso anche il più breve tempo
utile ad interporre appello, per ciò che a lui la sentenza

che questo siasi compiuto prima della interposizione di

quell'appello, a cui intenderebbe di far adesione. E con.viene del pari rammentare che la regola ora menzionata non si applica nei casi regolati dall'art. 47l,di cui
abbiamo data l'analisi ai nn. 369 usque 385.
1051. Pur consentendo nella massima che la notiﬁcazione della sentenza eseguita a richiesta di qualunque
delle parti faccia decorrere il termine contro tutte e tra
tutte, non possiamo a meno di introdurvi una importante eccezione, che già accennammo sotto il n. 365
(nota ], a pag. 593). Ivi abbiamo detto che condannati
il convenuto ed il chiamato in garantìa. l‘uno verso
l'attore, l'altro verso il convenuto, la notificazione della
sentenza ad istanza dell’attore e diretta al convenuto
ed insieme al garante, non fa decorrere per quest'ul—
timo il termine ad appellare. Citammo anche la sentenza 11 febbraio 1885 della Cassazione di Roma, in cui
codesta massima trovammo giustamente sancita. Ed
ora, di quelle. sentenza ci fa d'uopo riprodurre alcune
importanti considerazioni (3):

è stata notiﬁcata sessanta giorni o più, dopo la prima
notiﬁcazione ad un altro dei litiganti.
Ma invece è sembrato equo di ritenere che per tutti il
termine decorre. dall’ultima notiﬁcazione. E la Corte di
Venezia ha date queste ragioni di cosidetto suo avviso:

« La sentenza denunciata osserva che, essendo stato il gin-

dizio di garanzia unito a quello sull‘azione principale. si venne
con ciò a costituire un giudizio unico, nel quale anche il citiamato in garanzia divenne parte; e poiché gli articoli 367 e 467
della procedura civile. nel parlare della notiﬁcazione delle sen-

« L‘art. 1567 cod. proc. civ.. nella lettera disponendo cheil
termine ad impugnare una sentenza decorre dalla sua notiﬁcazione. abbraccia la notiﬁcazione in generale. integralmente avvenuta, il complesso di tutte le notiﬁcazioni, non una sola delle

tenze per l‘eﬁetto di far decorrere i termini per l'appello non
prescrivono norme speciali intorno la persona che deve notiﬁcare. e d‘altra parte. in mancanza di altre norme dere ritenersi

che basti la notiﬁcazione fatta da una qualunque tra le parti in
stesse.

'

giudizio perché essa consegua il suo effetto , così debba dirsi
« Nè può non essere stato nello spirito della legge che codesto
termine, come ogni altro non vincolato da essa a maggiori restrizioni, si debba computare come incominciato a decorrere
dalla data dell'ultima notiﬁcazione. senza riguardo alle anteriori.
Se così non fosse. ad evitare la fatalità dei termini, in materia
così grave ed odiosa, che fa capo alla decadenza, sarebbe mestieri che, essendo multi individui di una parte, sia attrice o

che la notiﬁcazione. benchè fatta dal solo attore principale. sia
bastante a produrre la decorrenza dei termini rapporto a tutte
le altre parti concorso in giudizio.
« Se non che l‘andar congiunta in un solo giudizio l‘instanza
principale con quella di garanzia non toglie che distinti rimangano sempre i rapporti tra l‘attore principale ed il convenuto da

quelli che intercedono tra il convenuto ed il chiamato in gaconvenuta, i singoli si provvedessero con altrettanti appelli,
quante sono le varie notiﬁcazioni ad essi fatte, con riﬂesso alle
diverse scadenze. Non è d‘uopo segnalare quale frustranea moltiplicazione di atti e di spese senza scopo potrebbe derivare da
tale sistema che farebbe giudicare vessatorie la legge. E lauta
assurdità non può supporsi » (Zanotacont est.) ….
1050. Vi è in codesto ragionamento un equivoco assai
facile a rilevarsi, sembrando che la Corte abbia pensato
(1) App. Venezia, 12 giugno 1885, Brustolin utrinque (Temu‘
Ven., :, 577).
(2) Cons. nel senso da noi sostenuto, Mattirolo, op. cit., tv,
11. 282; Ricci, op. cit., u, n. 489 ; App. Torino, 21 novembre 1876,

ranzia, nè toglie che si abbia un attore ed un convenuto da una
parte. nel creditore e nel debitore, ed un altro attore ed un
altro convenuto dall‘altra, nel debilore e nel suo garante; tanto
che la sentenza che ne segue debba contenere due capi distinti,
portanti l'uno la condanna del debitore verso l‘attore principale,
l‘altro la condanna del garante verso il garantito. Ora, se la
notiﬁcazione della sentenza. stante l‘ctietto che le attribuisce la

legge di far decorrere i termini per l‘appello, è diretta a mettere
Bullio c. Rosazza (Racc., xxtx, @. 241 ; Annali, xt, 89) ; App. Lucca;
22 maggio 1877. Del Re c. Frngoli (Foro ital., ll, 630).
(3) In sede di rinvio la Corte di Ancona. 13 febbraio 1885
(Fw-a ital., in, 96), pronunciò sentenza conforme a quella della

Cassazione, qui sopra riferita.
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in mora la parte soccombente. è chiaro che colest‘atto. perchè
produca il suo effetto deve provenire non già da qualunque delle
parti che hanno assistito al giudizio, ma da quella che. avendo
ottenuto sentenza di condanna contro il notiﬁcato, ha interesse

di farla passare in cosa giudicata.
« Mal si crede che. nel disposto dell'art. 45 procedura civile
possa scorgersi la conferma del concetto nella legge di ritenere
come efﬁcace la notiﬁcazione fatta da qualunque delle parti con.
corse nel giudizio. Quell‘articolo, come apparisce chiaro dal suo
tenore, altro non ebbe in mira che di dirimere la controversia
che ferveva nella dottrina e nella giurisprudenza, se la notiﬁcazione dclla sentenza facesse decorrere i termini soltanto contro
il notiﬁcato od anche contro il notiﬁcante stesso. ma non esclude

adatto il principio che tra notiﬁcante e notiﬁcato debbano inter
cedere (perché possa produrre tali effetti) i rapporti di attore e

di convenuto. di vincitore e di soccombente . . . .
« Che. d'altronde, il pretendere che la notiﬁcazione dell'appello fatta dall'attore principale contro il garante semplice. giovi
al garantito che tale notiﬁcazione non fece, per la ragione che

tutti ebbero parte nel medesimo giudizio, porterebbe a dover
concludere che anche, trattandosi di un giudizio promosso da più
allori, awnti un interesse distinte. la notiﬁcazione fatta da uno
di essi ad uno dei convenuti che fu condannato a favore d‘altro
degli attori. dovrebbe intendersi fatta anche nell‘interesse di
costui. contro il principio universalmente ammesso. che solo in
materie indivisibili la notificazione della sentenza fatta da uno
degli attori giova pure all'altro . . .

« Pod bensì osservarsi che. in materia di garanzia. sebbene
niun rapporto interceda attualmente tra l‘attore principale ed il
chiamato in garantìa. il quale sia stato semplicemente condannato al rilievo verso il garantito. pur non di meno questo rapporto può sorgere qualora il garante volesse impugnare in appello
l'azione principale. illa da ciò null‘altro può dedursi se non che
l‘attore principale ha interesse di far passare in cosa giudicata,
in confronto anche del garante. il rapo di sentenza che accolse

la sua azione; e che quindi la notificazione della sentenza. da
lui fatta al medesimo sia efﬁcace a far decorrere i termini per
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1052. La motivazione così diffusamente svolta. dalla
Corte Suprema, non circoscrive la sua porta-a alla tattispecie sottopostale, ma, in tesi generale, abbraccio. tutti
i casi di pluralità di parti notiﬁcate e propugna un
sistema radicalmente contrario a. quello della (.‘-assumono

di Napoli.
Noi ci permettiamo di credere però cite sia preferibile quest'ultimo, di cui si videro le gravi ragioni sotto
il precedente n. 1048, purchè lo si accolga nei limiti, in
cui va inteso. Un medesimo giudizio può involgcre più
azioni, come nel caso di chiamata in garantla, di do-

mande di più creditori, ecc. Ed in queste ipotesi, la
sentenza è composta di più sentenze, come già si rilevò
nel capo terzo del titolo secondo del libro primo di
questo trattato. Ora. la regola. dell'art. 36 del codice di
procedura, a cui la Cassazione romana ci sembra faccia
un indiretto richiamo, dev' essere applicata riguardo
all’atto di notiﬁcazione della sentenza (atto eminente—
mente integ‘ativo del giudizio) a quella guisa stessa
che presiede ad ogni atto del procedimento. Se non che,
partendo da questo concetto, egli è chiaro che tutti coloro che sono stati parti nella medesima azione, in
qualunque rapporto siensi trovati l'uno con l'altro,
hanno un interesse, — e lo ponno avere non meno da
vincitori che da vinti, — di veder deﬁnita. quell'azione
in modo irrevocabile, o di avvicinarla a deﬁnizione col
porre in mora all'appello tutti gli interessati. in conseguenza di ciò, qualunque delle parti che ebbe intriz'esse nell’azione, notiﬁcbi alle altre la sentenza, essa
pone tutte in mora, — sè stessa compresa. -- ad appellare, relativamente però a quell’azione, per la quale
il suo interesse si veriﬁca. Che, se la sentenza ha deciso pure sovra altre azioni, alle quali la parte che
promuove la notiﬁca rimase estranea (e ciò avviene
per l’attore riguardo all‘azione di garantìa.) non può il
di lei atto aver un ottetto, a cui mancata base fonda—
mentale dell‘ interesse: e quindi pei capi della sentenza
che non interessano il notiﬁcante non corre termine
all'appello. Ripetiamo dunque quel che dicemmo nella

appellare nei rapporti particolari tra loro-, ma, poiché tra l'attore

nuta alla pagina 593: la decisione della Cassazione di

principale ed il garantito non esiste nè individuità nè comunione

Roma, esatta nei riguardi del caso deciso, va integrata
con quest'altra regola: che. assolti il convenuto principale ed il cluiamato_in garantla, la notiﬁcazione che
quest’ultimo facesse eseguire della sentenza tanto al

di diritto, sibbene opposizione d‘interessi. così tale notiﬁcazione non potrà mai giovare a costui. il cui interesse di t‘ar'passare in giudicato la condanna del garante, essendo tutto suo
esclusivo. deve perciò essere da lui solo salvaguardato, usando
del mezzo cui la legge attribuisce l‘etTctto di far decorrere i ter-

mini » (BONELLI est.) (1).

(1) Con altra sentenza. 21 maggio 1877, la stessa Corte di
cassazione, in causa Banco. italo—germanica c. Gualdi [Fora italiano, il, 594), ebbe a giudicare che se la sentenza è stata notiﬁcata dall‘attore principale a] convenuto e il garante non ne
abbia mai ricevuta da chicchessia la notiﬁcazione, il di lui diritto
ed appellare in confronto al garniitito non vien meno, se pur quest‘ultimo abbia fra sè e l‘attore lasciata passare in giudicato
la sentenza stesso. È questa una decisione ii't'efragabilmente
esatta, sia per il principio generale che non sono ammessi
equipollenti alla notiﬁcazione, sia per le ragioni particolari che
obbligano a distinguere tra l‘azione principale e quella. di garnntia, come spieghiamo qui sopra., al n. 1052. La breve e
stringente motivazione che riferiamo, debb' essere quindi approvete. senza. riserve:

« Attesoché

e intuitivo che dal fatto di essere sia… ordi-

nata la riunione di due istanze giudiziali non si può trarre necessariamente che la sentenza, la quale ebbe a provvedere ad un
tempo sulle medesime debba considerarsi come una sola ed unica.

regola elementare che tot capita tot sententioe; la quale

convenuto che all‘attore, non gioverebbe a. promuovere

fra di costoro la decorrenza del termine di appello.
1053. Per completare le nozioni relative all‘inconuin-

regola tanto più deve ricevere la sua applicazione quando, come
nel caso. trattasi di instanze proposte con atti distinti e non tra
le stesse patti;
« Attesocbè, ciò posto. è indubitato che se la Corte d‘appello
potè dire passata in giudicato la sentenza del tribunale nel rapporto del Cohen colla Banca italo-gettnanico. perchè questa.
avulaue legale notiﬁcazione, lasciò bussare il termine dei scssantu giorni senza impugnarla, non così potè pronunciare nel
rapporto del Gnaldi colla Banca, poichè tra questa e quello non
ebbe mai luogo la notiﬁcazione della della sentenza. E principio

che gli atti giudiziari limitano il loro giuridico effetto alle persone, tra cui si spediscono. Ed è in applicazione di questo prin—
cipio cbe il legislatore. dopo di avere. nell‘art. 45 della proce—
dura, sancito che quando la legge stabilisce un termine da
decorrere dalla notiﬁcazione. questo termine decorre anche
contro la parte, a cui istanza essa è seguita. sogginnse nell‘articolo 467 che il tvrmino ad appellare da una sentenza decorre

dalla notiﬁcazione della mc.tcsinia » '.\lass.tut rit ).
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ciamento del termine di decadenza dall’appello, dob—

zione, solamcnfe a patto che tutti individualmente vi

biamo aggiungere alcune brevi osservazioni relativa—
mente ai casi eccezionali in cui la legge la fa decorrere
da altro momento che non sia quello della notiﬁcazione,
siccome già accennamo al n. 1032.
La disposizione dell‘articolo 437 ha avuto bisogno di
essere illustrata dai magistrati, sebbene per verità sia
tanto chiaramente espressa da non comprendersi quanto
serie si ritenessero le contestazioni intorno alla mede—
sima promosse. E le nostre Corti regolatrici furono
concordi nel sancire che l‘equivalenza della pubblicazione detla sentenza all'atto di notificazione. si ha solo
quando tutte le parti personalmente abbiano alla medesima assistito (1). Dalla sentenza della Cassazione di
Napoli rileviamo queste giuste riﬂessioni:

assistano; nè basta che uno degli attori od uno dei con.
venuti, vi si trovi presente insieme colle parti avver.
sarie. Nè la presenza dei procuratori in luogo delle
parti può mai essere tenuta per efﬁcace (2).

1054. Abbiamo già detto che l'art. 725 dispone che il
termine per appellare dalle sentenze proferito nei gindizi di graduazione, decorre pei contumaci dal di della
pubblicazione. Si è dubitato se fosse il caso di fare
un‘applicazione analogica della regola scritta nell‘arti—
colo 45, e ritenere in conseguenza che anche per la

« Il tribunale. in realtà. ha male interpretato la detta disposizione di legge, chiarissima per la sua parola e non nio-n.. rbinra
pel ﬁne e senso che la informano. Dice l‘art. 437: « se tolte
le parti si trovino personalmente presenti. la sentenza si ha per

parte a cui interessa di proporre contro il contumace
un suo appello. il termine abbia la medesima decorrenza. La (fonte di Venezia ha risoluto il dubbio in senso
negativo. « E pel caso della notificazione seguita ad
istanza di una delle parti (essa considerava), che la
legge — art 45 del codice di procedura — dispone che
il termine decorre tanto contro il notiﬁcato che contro
il notificante. Ma questa regola non può applicarsi al
caso ben diverso, e che non ha con quello previsto dal

notificata » E quindi la condizione sine qua non. per la quale

detto articolo analogia alcuna, in cui il termine, invece

può applicarsi tale disposizione tutta erceziona'e. è quella che
tutte Ie parti, e non già alcuna od una di rsg--, debbono essere
personalmente presenti alla pubblicazione. Quando la parola è
chiara. e non lo può essere di più nel rincontro. non può ant-

di decorrere dalla notificazione, comincia dalla pubblicazione della sentenza, pubblicazione che ha luogo d‘ufﬁcio e non già ad istanza d‘una o dell’altro delle parti»

mcth-rsi altra interpretazione divo-rsa. Ma, oltre la parola, è il

1055. Di un altro caso, sebbene non sia tra quelli eccezionali da noi accennati, si occupò la giurisprudenza,
che merita cenno particolare. I.'art.459 nel primo capoverso prescrivo che l’appello contro la sentenza del

fine ancora della detta disposizione che ri èconfonue; e la presento in persona delle parti debb‘essere piena. perchè è tal
l'atto che ha dettata la norma eccezionale. ed è l‘eguaglianza
della condizione che la legge vuole si osservi fra tutte le parti.

(Ver.secrm est.) (3). E questa è decisione esatta.

conciliatore si propone dentro tre giorni dalla notiﬁcazione della medesima mediantedichiarazionefatta innanzi

Se la pubblicazione della sentenza deve valere per la notiﬁca—
zione. ciò è forza che avvenga per tutte le parti. e però quando
alcuna non vi si trovi personalmente presente. non si potrebbe

dire per essa notiﬁcata la sentenza. e si avrebbe la conseguenza

di un diverso modo di notiﬁcazione e dei termini pei gravami,
il che non si è voluto. La sentenza impugnata ha suo…-sciuto
tale verità. che non abbisogna quasi di duttostrazione. perchè,
lungi di restarenclta interpretazione speciﬁca dell‘art. 437, siè
spaziato nelle regole generali dello scopo raggiunto per la parte
presente, mentre la questione era tutt'altra. se cioè tutte dovessero essere presenti di persona » (Pisanu est.).
Diremo quindi che se tutte le parti in persona non si
trovano presenti, occorre la notiﬁcazione della sentenza
per dare movimento al termine, in confronto di qun—
lunque di esse. fosse o non fosse presente alla pubbli—
cazione. Nè importa se più fossero le parti cointeressate,
per esempio, coattori o convenuti insieme; anche. in

questo caso, la notiﬁcazione è sostituita dalla pubblica-

il cancelliere che deve, giusta il secondo capoverso,
essere notiﬁcata all’altra parte nel termine di altri
giorni tre successivi. Ora. nella ipotesi in cui la dichia—
razione d‘appello sia stata fatta prima che sl notiﬂcbi
la sentenza, è perentorio il termine di tre giorni per
notitirarln all‘avversario? Il terzo capoverso dell‘art“
colo 459 soggetta le disposizioni in esso contenute con
questa gravissima clausola: «Il tutto sotto pena di
nullità ». La Corte di cassazione di Firenze ha quindi
ammessa la inefficacia della dichiarazione d'appello ett'et.
ina_t.n prima della notificazione della sentenza, ma non
notificata nei tre giorni successivi. Per altro. la Corte
Suprema ha riconosciuto che la dichiarazione invalidata
per la decorrenza di quel termine avrebbe potuto utilmente rinnovarsi, sino a che non fossero passati tre
giorni dalla notiﬁcazione della sentenza. (4). Giacché la
commit aioria di nullità contenuta nell’articolo citato
non è comminatoria di-dccadenza: e per la decadenza,
l'appello dalle sentenze dei conciliatori è retto dalla

lo fosse. manca in suo confronto ogni poesibilitù. di costituzione

stato questo: Stabilire come punto di partenze. del termine perentorio d‘appello. un fatto solenne, comune a tutte le parli.
pel quale niuna di esse sia scusata di ignorare, o posea supporre che l‘altra ignori, il tenore della decisione giudiziaria. al‘ﬁnehè, spirato il termine, non sia reciprocamente dubitabile da
un lato il diritto e dall‘altro il dovere rispettivo di riconoscere
l‘autorità di regiudicuta che la. medesima venne ad acquistare.
Senza questa spiegazione, i] precetto dell‘art. 437 non riescirebbe
nemmeno plausibile. D‘altronde codesto precetto ci dimoslra
come non repugni punto al sistema della nostra legislazione.
l‘idea di far muovere il termine d'appello portando la sentenza
a notizie delle parti con un atto d'uffizio, in analogia a quel che
abbiamo espresso essere secondo noi il migliore partitofv. n.1034):
(3) App. Venezia, 7 settembre 1880. Sitlaro c. Zamparuth
(Rm-r. xxxti, 848).
.
(4) Cass. Firenze, 10 gennaio 1881, Tregnnghi c. Raggio (Itaca.

in mora. Onde si vede come piuttosto il concetto della legge sia

xxxur, 151),

(1) Cass. Napoli, 16 gennaio 1882. Dinella c. Ricev. del Registro di Venosa (Racc., xxxrv, 1.176; Faro ital., vu, 379): Cass.
Torino. ?| febbraio 1878, Lombardini c. Paniglietti ed altri (Racc.,

xxx, !. 508: Foro ital., …, 416); Cass. Palermo. 24 gennaio 1874,
Caponetti c. Asaro (Racc., xxvr, l, 77; Annali viti, 158).
(E!) Non deve rimanere inosservato che la disposizione dell'articolo 437 presta conforto assai notevole alle restrizioni che
poc‘anzi apponemmo ai principii enunciati dalla Cassazione ro—
mana nella sentenza 11 febbraio 1885 (nn. 1051 e 1052).1mperocchè se il criterio fondamentale della legge, nel tema della
notiﬁcazione. fosse quello di porre in mora la parte soccorribente
e non più, sarebbe bastato prescrivere nell‘art. 437, per la efficacia della pubblicazione, che essa abbia da seguire in presenza
del soccombente. Il vincitore dilîatti non ha nessun interesse
contrario alla sentenza, e se pur non gli sia notiﬁcata, come se.
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regola medesima che governa quello da tutte le altre
sentenze, la regola, vogliamo dire, dell’art. 467.

1056. Se la notiﬁcazione della sentenza è indispensabile, nella generalità dei casi, per iniziare la decorrenza
del termine, non è però detto dal nostro legislatore che
sia vietato di appellare senza che prima abbia avuto
luogo la notiﬁcazione stessa. Nè il codice francese contiene un simile divieto; ma pure esso non è sconosciuto
nella storia delle discipline giudiziarie. L’art. 535 del
codice sardo del 1859, altrove riprodotto (l), testualmente dichiarava che non potesse proporsi l'appello,se

prima o contemporaneamente non fosse notiﬁcata la
sentenza. Ed il codice di procedura germanico ha ripe—
tuta identica disposizione, nel capoverso del 5 477. La

ragione della medesima può arguirsi consistere nell‘ in—
tendimento di evitare appelli precipttosi e quasi ab irato,

senza perfetta cognizione dei motivi che determinarono
la deliberazione del magistrato. Ma non ci sembra che

il prescrivere la formalità della notiﬁcazione almeno
contemporanea serva elﬁcacemente allo scopo; la conoscenza completa del giudicato è guarentita in qualche
modo dalla nostra legge col rendere indispensabile all‘appellante di possederne una copia autentica che egli deve
depositare in giudizio (art. 489). Notiamo poi che, se—
condo il sistema della comunicazionedella sentenza data
em officio a tutte le parti, si supererebbe anche questa
specie di difﬁcoltà. Giacché, da un lato, non si considera
legalmente esistente la sentenza sinoa che non è comunicata, e quindi è impossibile che le parti appellino avanti
l'intimazione; dall'altro, è tolto il bisogno di transigcre
col concetto informatore della disciplina accolta nel
codice sardo e nel germanico, com‘essi transìgono con-\
cedendo la simultaneità della notiﬁcazione colla interpo-

sizione dell'appello.
1057. Comunque la si pensi in teoria, è cosa certa
che non si esige nel nostro diritto positivo la preventiva
notiﬁcazione della sentenza per render efﬁcace l‘appel—
lazione. Imbevuti delle idee dominanti nel codice che
veniva abolito, taluni magistrati, nei primi anni in cui
l‘attuale fu in vigore, fecero sforzi poderosi d‘ ingegno
per leggervi od intravvedervi un divieto analogo a
quello dell‘art. 535 della legge precedente. Ma, poiché
la tesi non poteva reggersi che a furia di solismi, le
mancarono seguaci autorevoli. Pur tuttavia, se è meno
frequente, negli ultimi anni, il bisogno che le magistrature superiori la combattono, esso non è del tutto ces—
sato (2); e fra le più recenti decisioni che ricordiamo,

riferiremo qui quella data, nel l884, dalla Cassazione di
Roma nei termini che seguono:
« Atlesoubè il tribunale di Lanciano dichiarò di non lrovnre
luogo a deliberare sull'appello prodotto dal Francesrbetli da una
sentenza del pretore, per la considerazione che la senlcnza
stessa, non essendo stata mai nolilicala a cura di nessuna delle
parti, non aveva quindi potuto incominciare a decorrere il ter—

_mine per l‘appello.
« Atlcsorbè il tribunale suppose una condizione per la proponibililà dell‘appello che la legge di procedura non richiede e che
la giurisprudenza universalmente accettata esclude. La notiﬁcazione della sentenza è nell‘interesse della parte viucilrirc. che,

volendo valersi del giudicato ﬁssa, con la notiﬁcazione della

807

cosi non vi sarebbe ragione per obbligarlo ad aspettare 0 ad
eseguire esso stesso la notiﬁcazione della sentenza, prima di
produrre appello. Quanto alla convenienza di non proporsi il
giudizio d‘appello senza che sia posto a cognizione della parle
appellata il lenore della sentenza, a ciò provvede l‘art. 489 procedura civile, nell'ordinare il rigetto dell'appello, se l‘appellante
non abbia fatto il deposito della sentenza. Che poi l‘appello
debba dichiararsi inammissibile s‘egli, in difetto della parte vincilrice non ne abbia fatta a questa la notiﬁcazione, non è sta-

bililo in nessun articolo della procedura.
« Allesocbè il non contenersi nel vigenle codice di procedura

una disposizione analoga a quella dell‘art. 535 del codice sardo.
anzichè dimostrare, come suppone la sentenza, che si volle mantenuta la notilicazione come condizione di proponibililà dell‘appello, prova invece evidentemente il contrario; essendo canone
generale di diritto transitorio che nella materia regolata da una
nuova legge che si sostituisce all‘antecedenle non possono ritenersi mantenute in vigore le disposizioni speciali contenute in

questa e non riprodotte nella nuova» (BONELLI est.).
1058. Circa la decorrenza del termine per l'appello
un‘altra avvertenza dobbiamo fare. Nella comune dei
casi, la notiﬁcazione delia sentenza viene effettuata me-

diante consegna alla parte od al procuratore, nel domicilio o nella residenza legalmente designata, per il che
si provvede nella maniera più perfetta a porre l'inti—
mato in grado di conoscere il tenore del giudicato. Ma
v’ha qualche contingenza eccezionale, in cui la notiﬁ-

cazione dev‘essere latta diversamente. E poiché, in generale, la notiﬁcazione segue nelle forme medesime di
quella della citazione (art. 368), cosl nel caso di sentenza
preferita contro persona che non ha domicilio, resi—
denza o dimora conosciuta, o contro chi non li abbia
nello Stato, e nel corso del giudizio non sia comparso,
sarà indispensabile che venga desse notiﬁcata nelle
forme stabilite dagli articoli 141 e l-t2. Ora, conviene

por mente che l'art. [44 dichiara che la citazione, nei
suddetti casi, produce il suo elfetto quando l‘attore
abbia adempiute le formalità a lui imposte. Lo Stesso,
per identità di ragioni, dovrà dirsi relativamente all'atto di notiﬁcazione della sentenza. Quando l’attore.
abbia fatta eseguire l'afﬁssione di una copia alla porta
del tribunale, la consegna d‘altxa copia all'ufﬁcio del
ministero pubblico, l’inserzione di un sunto dell'atto di
notiﬁcazione nel foglio degli annunzi legali, il termine

fatale per l'appello comincia a decorrere senza che si
possa o si debba tenere conto del momento in cui la
parte intimata avrà effettiva conoscenza del giudicato.
Ed uguale avviso è da ritenere per le notiﬁcazioni
fatte asenso dell'art. l43 in confronto dei militari in
attività di servizio nell‘armata di terra e di mare, alle
quali pure si estende la menzionata regola. dell’arti—
colo l44.
Parimenti decorre il termine dal momento in cui sono
compiute le formalità prescritte dalla legge, quando la.
sentenza del pretore venga notiﬁcata per afﬁssione a
sensi dell'ultimo capoverso dell‘art. 4:37.
1050. Un dubbio, che si è presentato nella pratica del
fòro e che merita di essere rilevato per la possibilità di
sua rinnovazione, è quello relativo al modo di determi-

sentenza all’altra parte il punto di partenza, da cui deve comin—
ciare adecorrere il termine legale per appellarsi; ma, come
nulla vieta al soccombente di rinunciare al beneﬁcio dei termini.

nare la decorrenza del termine, quando le date di noti—

(1) V. supra, pag. 436.
(2) Cass. Roma, 17 luglio 1884», Franceschelli e. Di Prospero
(Lfygt’. XXV, 1, 922); Cass. Napoli, 10 agosto 1580, \'nzella c. De

Angelis (Legge, xxl, ], 50), e 16 maggio 1876, Cinque c. Arennrx(Fura ital., !, 19.66]: Cass. Torino, 21 febbraio 1878, citata in
nota al n. 1053.

ﬁcazione apposte all'originale ed alla copia intimata
non siano le medesime. Ci pare ottima soluzione quella
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che suggerisce di star prelizribihnentc per la validità
dell’appellazione, quand'essa risulti tempestivamente

dare casi, nei quali la notiﬁcazione effettuata a richiesta
di uno dei litiganti fa decorrere il termine per ta……

proposta in riguardo all'una ed all’altra delle date di—

ma non per altri o fra altri, non si presenta guarì dis…:

scordanti: a meno che, naturalmente, l'errore della data

tibìle l'argomento di cui ora parliamo.
Vero che le copie delle sentenze da notiﬁcare so…,

più recente fosse tanto manifesto da non ammettere
possibilità d'equivoci. Per esempio, notiﬁcata la seutenza in un giorno del mese di aprile, se, per svista
dell‘usciere, fosse in uno dein esemplari dell'atto di
notiﬁca indicato il mese di settembre, e s'avvisasse la
parte interessata di appellare nel mese di agosto, è
manifesto che non potrebbe ottenere il favore della
benigna interpretazione anzidetta. La quale sarà tanto

più ragionevole di seguire quando la data meno antica
risulti essere quelladella copia notiﬁcata. Se poi le parti
si troveranno d‘accordo nel riconoscere e dichia ‘are
quale è veramente Iadata del giorno in cui avvenne
]" intimazione, il giudice non avrà bisogno di fare mag-

giori o diverse indagini per istabilirla.
1060. La notiﬁcazione della sentenza in tanto può
essere atta ad iniziare la decorrenza del termine per
appellare, in quanto sia valida e regolare. Le forme di
codesto atto sono regolate dal codice di procedura con

varie disp-"sizioni relative alle diverse specie di giudizi
(articoli 367, 368, “585, 408, 437, ecc.), delle quali noi
qui dobbiamo lasciare in disparte l‘analisi minuziosa.

La irregolarità di un atto di notiﬁcazione può derivare da vizi estrinseci, inerenti cioè alla forma del medesimo, ovvero da vizi sostanziali. L'effetto, nei riguardi
del termine, sarà nell'uno come nell'altro caso nﬂgalive; e cioè, il termine per l'appello non comincierz’t
punto a decorrere.
1061. Requisiti sostanziali aila validità di una notiﬁcazione di sentenza, sono anzitutto l‘esser essa eseguita
a richiesta di persona interessata e capace, e in secondo
luogo, [' essere diretta a persona pure interessata e

capace.

per lo più spedite a cura del precuratore della pane
che fa eseguire la notificazione (art. 369) e che dalla

ﬁrma di questo procuratore si trae facile argomento
per conoscere da chi la notiﬁcazione stessa provenga;
vero che se la sentenza è spedita in forma esecutiva,

porta la designazione nominativa della parte a cui viene
rilasciata (art. 557, primo capo). Ma è altresì indubitabile che queste indicazioni riguardano tutte la spedizione della copia, non la richiesta della notiﬁcazione.
L‘art. 368 manifesta ben chiaro che delle medesime il
legislatore non stimò di appagarsi, dal momento che
prescrisse doversi menzionare nell'atto di notiﬁcazione
il nome della parte richiedente. E che questa formalità, debba essere osservata esattamente quando si tratti
di far decorrere un termine di decadenza, sembra a
noi conforme alle regole della buona ermeneutica.
Del resto concediamo che non occorra di usare, per

l'identiﬁcazione della parte richiedente forme samamcntali. Poichè si tratta d'indicare uno di coloro che
già nel contesto della sentenza trovansi menzionati cd
identiﬁcati, non sarebbe per certo inetto all'ell‘citu di
una valida. notiﬁcazione l‘accennare all'attore in giudizio, ed al convenuto, al cliente del procuratore X, ecc.,

sempre che non siavi nelle circostanze partìcolariddla
causa alcuna possibilità. di equivoco.
1033. E poi naturalissimo, nè v'ha bisogno di dimostrarlo, che soltanto la notiﬁcazione alla parte ed alle
parti interessate nella causa può portare con sè il le-

gale effetto della decorrenza del termine, non mai quella
che si facesse a persone che alla lite sono estranee,
quantunque si arrivasse a dimostrare che per opera
di esse in data notizia della sentenza agli interessati.
1064. Le regole ora enunciate possono ricevere im-

1062. Dell‘z'nteresse abbiamo già parlato nei nn. l0-18
e segg.. nè qui è d’uopo ripetere le osservazioni ivi
portanti applicazioni nel caso in cui si tratti di notifatte. Però, colla scorta del principio che sia necessario
un interesse nell‘azione a legittimare l‘efﬁcacia della ' ﬁcazione della sentenza da persona ed a persona nei
notiﬁcazione della sentenza, ci troviamo in grado di

riguardi della quale siasi veriﬁcato un cambiamento

risolvere una questione agitata nella giurisprudenza; se
di stato. Nei nn. 153 e seg., 216 e seg., si siamo occupati
cioè si richiegga per tale efficacia la indicazione nomi- ’ della questione in rispetto della notiﬁcazione dell‘atto
nativa nell‘atto della persona che lo fa eseguire. E non
d‘appello. A parer nostro gli stessi criteri deggiono gui—
esitiamo a pronunziarci per la necessità di questa indi—
dare per risolvere quella relativa alla notiﬁcazione
cazione, in difetto della quale diremmo non idoneo l‘atto
della sentenza. Siccome è la pronuncia della sentenza
ad iniziare la decorrenza del termine. Alcune magistra—
che segna la separazione vera tra il primo e il secondo
ture vollero, sottilizzando, distinguere fra il caso in cui
giudizio, chiudendo deﬁnitivamente il primo stadio del
sia possibile all'intirnato di equivocare sopra la persona
contradittorio, cosi l’atto di notiﬁcazione della medeche promuove la notiﬁcazione e quello in cui (per esemsima, sebbene non costituisca la riassunzionein secondo
pio, avendo un solo avversario) l‘incertezza sia impos—
grado della istanza, pure vuol essere considerato come
sibile (l). Noi non sappiamo ammettere una simile
posteriore alla chiusura suddetta, o se vuolsi, intermedio
distinzione. La sentenza è un documento pubblico, di
fra il primo stadio della controversia e lo stadio della
cui ciascuno può levare e far eseguire notiﬁcazioni. Nè
riassunzione in appello. Perciò deve essere effettuato.
perchè possa giudicarsi capriccio stravagantissimo quello
tanto nei riguardi del subbietto attivo come in quelli del
di chi promuova la notiﬁcazione d‘una sentenza che non ' subbietto passivo, secondo lo stato e la qualità loro, al '
lo riguarda, sarebbe questo un atto illecito e tanto meno
momento in cui lo si eseguisce; il che già accennammo
delittuoso. E se pur lo fosse, quando l' intimato non sa
al n. l6l.
1065. Suppongasi adunque che un minorenne sia stato
chi gli ha fatta notiﬁcare la sentenza, è assurdo rimet—
tere alle sue congetture la divinazione di questa incorappresentato dal padre nel giudizio di primo grado.
S'ein è uscito di minorità avanti la notiﬁcazione della
gnita; ed è ancora più assurdo che lo si obblighi a consentenza, questa non potrà mai venir effettuata validagetturare in un determinato senso piuttosto che in un
altro. Arroge che, essendosi dimostrato (n. 1052) potersi
mente dal padre ed al padre (2). E persuade tanto meglio
(1) Così la pensano anche l‘cgregìo Mattirolo, op. cit., iv, il. 132,
e il Cuzzeri sull‘art. 368, nota ’il. Essi veramente portano la questione sul terreno della nullità. Ma qui non sembra. il caso di
discutere di nullità. L'atto come tale esiste; ma non è quell'auto

che ha idoneità. e far decorrere il termine per l’appello. Il Suredo (Istituz., !, n. 645), dice che la. omessa. designazione del
richiedente non produce nullità.
(?.) chgasi in questi sensi la sentenza 30 marzo 1880 della
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intimazione sono identici per le due parti, secondo la

:\ codesta conclusione il riﬂettere che tra la prelazione
della sentenza e la sua notiﬁcazione può intercedere un
intervallo talmente lungo di tempo, da non potersi
neppur tenere per ragionevole, in taluni casi (come

regola dell'art. 45.

1069. Diremo quindi che per gli assolutamente incapaci non è efﬁcace la notiﬁcazione che non sia fatta

quello della minorità) la permanenza della parte nel suo

ad istanza di chi li rappresenta, od eseguita in confronto

stato primitivo.

di questi medesimi rappresentanti (3).
107“. Per gli incapaci relativamente, parlando di inaabilitati e di emancipati, ritenuto che gli articoli 318 e
339 del codice civile prescrivono per loro l'assistrnsa
del curatore in giudizio, cosi non pare dubbio che questa

1006. Così dei casi di cessazione dall‘ufﬁcio della persona che agi in primo giudizio. Se Tizio, quale sindaco
di un comune ne tenne in causa la rappresentanza e poi
cessò dalla carica, la sentenza a lui notiﬁcata non farà
tit-correre a carico del comune il termine per appellare.

(il cui nome vale designazione di nn ofﬁcio continuativo)

E neppur lo farà decorrere quella che sia stata notiﬁ-

debba veriﬁcarsi anche rispetto alla notiﬁcazione della
sentenza. Quindi fu giudicato bene che la sentenza

cata a. domanda di costui, nella detta ipotesi, prima di
tutto perché egli come privato non ha interesse, e quale
sindaco non può agire, maneandogliene la qualità, sicchè l'altra parte non è dalla sua intimazione costituita
in mora; in secondo luogo perché la notiﬁcazione fa decorrere il termine anche contro la parte notiﬁcante, e
sarebbe sommamenteincivile che il comune il quale non
èparte notiﬁcante si vedesse colpito da una decadenza

notiﬁcata all‘inabilitato e non anche al suo curatore, non

passa in giudicato (4); come sarebbe esatto decidere
che non passa in giudicato quella che si notiﬁchi sulla
richiesta dell'inabilitato od emancipato e non anche del
curatore; e ciò per la ragione già detta che non si tratta
di far decorrere il termine soltanto contro l'avversario,
ma anche contro la parte notiﬁcante.
1071. Relativamente invece alla donna meritata tro—
viamo di dover seguire un differente criterio. Anzitutto
se si tratta di atti o contratti pei quali l'autorizzazione
maritale non è richiesta, vuoi per stipulare o per stare
in giudizio, ognun comprende come al marito punto
non occorra notiﬁcare la sentenza, se pure sia avvenuto

che non ha punto provocata (l).
1007. Si tenga presente però che si deve avere riguardo allo stato delle parti nel giorno della notiﬁcazione. Quando la medesima sia avvenuta regolarmente,
il cambiamento di stato o la cessazione dall'ufﬁzio che
si veriﬁcassero durante il decorso del termine non lo
sospendono nè interrompono, o scemano in alcun modo
il suo effetto. Salvo solo quanto diremo nella seguente
sezione, riguardo'al caso di morte della parte soccombente, contemplato e regolato dall’art. 468, il quale, siccome disposizione di gius singolare non può ricevere nè
applicazioni analogiche nè interpretazioni estensive (2).
1068. Quanto alla capacità, non occorrono molti
discorsi peristabilire che la notiﬁcazione della sentenza,
al par di qualunque atto giudiziario, per conseguire il
suo effetto deve essere promossa da persona capace e

che, per esuberanza di cautele, sia stato il medesimo ci-_

tato nel giudizio (5). Ma anche nei casi dell'art. 134 del
codice civile, vediamo che la legge vuole per la donna
l‘autorizzazione, non l'assistenza del marito. Questa

autorizzazione, una volta data o supplita nelle forme di
legge, rende affatto integra la capacità della moglie; e
però pensiamo che la sentenza a lei sola notiﬁcata, o
per di lei sola istanza fatta all'avversario intimare, ri—
manga ugualmente soggetta al passaggio in giudicato
nel termine assegnato (6). Ben intendesi come ciò non
escludo. punto che il marito non stato citato nel primo
giudizio abbia l‘azione di nullità, anche dopo decorso il

diretta al confronto di chi è capace a sua volta di rice—
verla. Nè i criteri per misurare la capacità delle inti—
mato penne essere diversi da quelli che servono per la
capacità. delle intimante, appunto perché gli effetti della

termine dell‘appello. Trattasi invero d'un diritto tutto
affatto diverso e distinto.
condo legge. era diretta ad un tutore da lunga pezza cessato,

Gass. di Torino, Milani utrinque, già. citata al n. 017 (Racc. xxxn,
1,079: Legge, xx, 786) che ritenne non atta a far decorrere il
termine d'appello la notiﬁcazione della sentenza a richiesta della
madre dopo che già il ﬁglio era divenuto maggiorenne. Alla
stregua degli identici principii, colla sentenza 8 luglio 1886, Jan-

bastava questo solo estremo giuridico per concludere che, non

essendo mai stato aperto il termine per manco dt notiﬁcazione
lrgale, fosse ammissibile l‘appello. Nè vale l'argomento del resistente, che l‘appellante avrsse saputo dalle sentenze di condanna
sino dal 1880, per far dire sempre fuori di termine l‘appello
prodotto dopo circa un anno. dappeichè, in fatto di decadenza,

nelli e. Apollonio (Racc., xxxvnl, 1, 602; Legge, xxvt, @, 769) la

Cassazione di Napoli giudicò che la notiﬁcazione della sentenza
fatta al tutore di chi è uscito dalla minore età non pone a danno
di costui in movimento il termine per appellare. È notevole
questa parte della motivazione:

non è mica da ragionare per induzione ud analogia; e se il ler-

mine per l‘appello, secondo leggo, decorre dalla notiﬁcazione,
non è lecito attribuire codesto echilo a qualunque altro atto che
non sia quello di notiﬁcazione » (WINSPEARE est.).

« Altesoché un primo errore della scnlenza in esame è di
aver preso a considerare l'atto di notiﬁcazione insieme con le
sentenze notiﬁcate. anziché in sè stesso ed in rapporto all‘effetto
che direttamente ne deriva. i".in èitnlnlnlaln che dalla notiﬁcazione rlella sentenza decorre il termine ad appellare e che l‘atto

nullo non produce alcun giuridico effetto Onde, per decidere
dell‘eccepita inammissibilità dell‘appello. bisognava giudicare se
era valida o nulla la notiﬁcazione, indipendentemcnte dalle sen—

tenze appellata; si perchè anche la sentenza che fosse nullamente pronunziata polrebh‘esscrc valitlamcntc nntiﬁca'a ed in
la] caso, l'appellante dovrebbe conformarsi al termine di legge
per richiamarsi della sentenza nulla; e si perchè, a giustiﬁcare
la notiﬁcazione anche nulla, non vale notare. come ha fatto la

sentenza impugnata. che avrebbe srgnitn lo stesso sistema della
Sentenza appellata e del procedimento . . Se dunque la nntifi
canone era nulla, perchè, invece di essere fatta alla carte seDiamo mauro, Vol. III, Parte 2-.

(11 Conf. Mattirolo, op. cit., [V, n. 297 in nota.
(2) Però, avvenuto un cambiamento nella. persona che ruppresenta l‘ufﬁcio, la notiﬁcazione della sentenza che fosse ['alla

ad istanza del sindaco di . . . . , del prefetto di. . . . , senza indicazione di nome, dovrebbe intendersi richiesta. dull'altnale tituZare e quindi pienamente valida.
(3) Cass. Napoli, 4- aprile 1868, Migliaccio c. D‘Anna (Racc., xx,
1, 380; Attuali, in, 161).
(4) Conf. Cass. Torino, 9 agosto 1885, Soldaini c. Coccapani
(Giur. Tar., xxt, 739]; App. Roma, 10 dicembre 1885, Pellegrini
e. Tomba (Annali, xx, 119).

(5) Conf. Cass. Firenze, 7 marzo 1887, Zanuso e Bafﬁni c. Tibaldi, Trevisan e Monaretti ('I‘rmi l’on.. su, 176).
(G) Contra: App. Torino, 18 giugno 1884, Baruﬁ'aldo c. Pasero
(Racc., xxxvn, 117).
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1072. La notiﬁcazione fatta a richiesta del procuratore ad tiles in proprio nome non sarebbe eﬁ‘lcace,
e cosi neppur quella similmente fatta in proprio nome
da un mandatario che non fosse già legittimato nel giudizio. Ma se il procuratore ad lites agisce per incarico
del suo cliente e la notiﬁcazione è fatta a. richiesta
del procuratore come tale, crediamo che il termine cominci regolarmente a decorrere (I). A patto tuttavia
che sia richiedente il procuratore medesimo che rappresentò la parte in giudizio: non un altro, di cui la
parte intimata ignora il mandato. E diciamo che nello

notifica, da potersi pur sempre eseguire al domicilio
reale, sia questo dichiarato o no, e di altri che rite".
gono tutto l'opposto, val quanto dire che il domicilio
eletto impedisca mai sempre che la notiﬁcazione possa

farsi al domicilio reale e dichiarato,- l'opinione mediaè
quella che meglio risponde, sia all'intenzione della parte
procedente, sia al concetto del disposto legislativo. Ed
è: che ove dagli atti della causa risulti un doppio domi.

cilio, ossia un domicilio dichiarato ed un domicilio eletto,
sia in facoltà dell'altra parte, per le notiﬁcazioni a fare,
lo scegliere l’un luogo o l’altro » (4).

anzidette caso la notiﬁcazione è valida, perchè tra gli

1075 Sebbene questa apparisce una temperatissima

incarichi inclusi nel mandato alle liti ci sembra mani—
festo contenersi anche quello di provvedere alla notiﬁcazione delle sentenze e non potersi quindi sconfessare
per questa parte dal cliente l‘operato del suo patrocinatore.
Se un altro mandatario, agendo come tale, richieda la
notiﬁcazione della sentenza, è nostro avviso che essa sia

opinione, essa non manca però di un certo rigore. La
Corte suprema ritiene permesso che una parte in luogo
di dichiarare o di eleggere il suo domicilio, come le

pur valida, salvo che si possano impugnare i poteri del
mandatario. E poi indifferente che l'impugnativa sia

prescrivono in via alternativa gli art-. 134, 158 e 159

del codice di procedura, faccia insieme dichiarazione di
residenza o domicilio ed cle:ione di altro domicilio. E
solo in questa ipotesi professa essere eonceduto di notiﬁcare al domicilio dichiarato piuttosto che allo eletto
la sentenza. Prosegue infatti la citata sentenza in questo

fatta dall'asserito mandante o dal suo avversario, poichè ' tenore:
entrambi ponno avervi interesse.
« Se non che, fa d‘uopo che si abbia l‘ipotesi d‘una dichia—
E sarà valida la notiﬁcazione fatta ad un mandatario,
razione di domicilio vera e propria, non già d‘una dichiarazione
quando i poteri di lui corrispondano all‘effetto che dalla
meramente indicative e dimostrativa e quasi complementare di
notiﬁcazione stessa si vuol dedurre (2). Al clicin ciascun
quelle note personali che si aggiungono al nome di un individuo
caso pratico richiedonsi speciﬁche ricerche.
al ﬁne di meglio ﬁssarnc la identità.
Della notiﬁcazione al procuratore facciamo cenno qui
« Uru, codesta ipotesi non si avvera nella specie, sfanlcchè
appresso (n. 1081).
1073. La notiﬁcazione della sentenza, quando sieno
più di due le parti interessate nel giudizio può essere
eseguita a richiesta collettiva dialcune fra esse ed è senza

dubbio permessa. Il suo effetto è di far decorrere il ter—
mine in confronto di tutti i singoli richiedenti. Non così
sarebbe valida la notiﬁcazione collettiva della sentenza,
vogliam dire, quella che si pensasse di eseguire a più
avversari mediante consegna di una sola copia nel domicilio comune; sarebbe infatti esclusa, per ciascuno
degli intimati individualmente, la prova che egli ebbe
notizia della sentenza, come la legge prescrive. Altra
soluzione sarebbe però da adottare se la notiﬁcazione
fosse eseguita al comune mandatario di più persone;
poiché se in sè stessa e rispetto ai poteri di lui, sia
regolare la notiﬁcazione, lo scopo della medesima si
potrà dire raggiunto.
1074. Dove abbia da effettuarsi la notiﬁcazione, è
stato ed è tuttora disputato. La disposizione dell'articolo 367 è abbastanza complessa (3) per lasciar sorgere
non poche incertezze. La Corte di cassazione di Roma

ha ultimamente sentenziato che « fra le due opposte

l'O-nll, negli alli «h.-lla causa si disse sempbcemenlc ed in murlo
generico domiciliato a Perugia. senz‘alfra indicazione.
« E quel che èpiù, i termini ond'egli si servi nella elezione di
domicilio. escludono c tolgono onninamente 'il senso a qnnlla
prima indicazione di un domicilio, che si fosse inteso veramente
di dichiarare per gli analoghi cﬁ'rtli di legge.
« L‘alto relativo suona cosi: dichiararsi dal sottoscritto (1.0renzo Oddi) di eleggere domicilio presso lo slndio legale dell‘avvocato Alessandro Calderini . ove intende gli riano [alla lr.
notiﬁcazioni di lutti gli alti e sen/eme. che saranno in causa
per pronunciarsi, quando non gli sieno ['alla personalmente.
« La liuliﬁcazione miunquc della sentenza del lribunnlr, falla
al domicilio reale dell‘0ddi, fu nulla; consgnentcmcntc non

può parlarsi di decadenza dell'appello. quando i termini per proporlo erano tollera integri, non essendone mai comincialo il decorrimenlo » (5).

1076. Noi crediamo plausibile questo sistema, come
e dalla romana Cassazione insegnato, avvegnachè ci
sembri che l’articolo 367 collo stabilire che nel difetto
della dichiarazione di residenza o domicilio, od elezione

opinioni di coloro che credono che la elezione di domi-

di quest‘ ultimo, si notifichi la sentenza al procuratore,

cilio (o di residenza) non sia mai d'oslacolo all‘atto di

manifesta che il pensiero del legislatore è stato di de-

‘

(1) Conf. App. Perugia, 13 gennaio 1869 (Annali, …, 36); App.
Venezia, 10 settembre 1878. Benedetto c. Molfetti ('l'emi Ven., …,
485).La Cass.di Torino, 17 lugli01885,Casalic. Lombardo (Racc.,
xxxvu, 1, 529; Foro ital., .\', 873), decise che non basta aver
aggiunta al nome del richiedente la qualiﬁca di: procuratore
di una delle parti, per rendersi efficace la notificazione.

" L'ordinanza è notificata ai procuratori che non sieno stati
presenti alla pronunziazione di essa.
" Quando il procuratore sia morto, o abbia cessato dalle sue

funzioni, le notiﬁcazioni che dovrebbero farsi ad ess/o si fanno
alla parte personalmente, e nell‘atto di notificazione si fa menzione della morte del procuratore o della cessazione di lui dalle
funzioni ,.

(°).) Però la notiﬁcazione fatta al mandatario, solamente esina
tale, non fa decorrere il termine in di lui personale confronto:
App. Casale, 19 giugno 1871, Galliani c. Meriggi e Mayer (Giur.
Tur., v…, 530).
(3) “ La sentenza è notiﬁcata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato, in conformità degli
articoli 134, n. 5, 158, n. 9. e 159, n. @. In mancanza di elezione

o dichiarazione la notiﬁcazione è fatta al procuratore.

.

(4) Gass. Roma, 9.3 marzo 1887 [Pannunzi est.), Oddo c. BallOddi (Lear/r, xxvn, 1, 651). Si consulti l\lattirolo, op. cit-. “';
n. 125 e segg. Ci riserviamo di riesaminare la questione e dl
dar conto della dottrina e della giurisprudenza, nel capo seguente,
quando ci occuperemo della notificazione dell'atto d‘appello.
(5) Veggansi pure: Case. Roma, 16 marzo 1883, Angelini 0Cristini (Terni Rom., 111,330); Cass. Torino, 30 gennaio 1.833. V““
gassola c. Manara e Torri (Annali, xvn, 101).
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terminare, come a lui parve più opportuno, in quale
luogo si reputi che venga meglio conosciuta la sentenza

sentenza venuta a cognizione dell‘intimato. non basta a far decorrere i termini, abbisognando invece la certezza della intima-

dalla parte intimata. E intuitivo che se codesta non fosse

zione conforme al rito. che, fondando su7la volontà presunta

stata la idea. ispiratrice dell'articolo 367, lunge dal crearsi
in esso quella ﬁnzione legale che è la notiﬁcazione al
procuratore, si sarebbe detto che in mancanza di dichiarazione od elezione, la sentenza debba essere notiﬁcata
personalmente (nel senso più ampio di questa parola),
ossia a dire nelle forme stabilite per l‘atto di citazione.

della parte, ha prescritto doversi fare al procuratore) (JO-

In quella vece, l'ultimo capoverso dell’articolo introduce
codesta forma soltanto in via sussidiaria alla notiﬁcazione al procuratore, e cioè la permette nel caso in cui

questa sia divenuta. impossibile. Ora dunque,il ragionare
astrattamente è all‘atto inutile, quando si ha una prova
tanto perspicua della volontà del legislatore. Il quale ha
così classiﬁcati i luoghi di notiﬁcazione, secondo it grado
di certezza della. cognizione della sentenza che a ciascuno annette; e sarebbe illogieo pertanto di puriﬁcare
la forma che è, secondo il legislatore, la meno certa a
quella che egli pone come la. più certa, qualunque sia
l‘apprezzamento dell'interprete intorno a siffatta classi-

ﬁcazione (l).
1077. La sentenza che riferimmo non ha però decisa
la questione, poichè non aveva bisogno d'occuparsene,
nel riguardo dei casi di notiﬁcazione fatta alla parte in
persona propria. Essa fa pure argomento di dissensi.
La Corte di cassazione di Napoli si è fatta propugna—

lrice della più inﬂessibile applicazione dell'art. 367,
avendo opinato che, sebbene eseguita alla persona dell'intimato e nella di lui mani, la notiﬁcazione che non
sia eseguita nel luogo voluto a norma del caso in conformità dell‘art. 367, non inizia decorrenza di termine

nio est.).

1078. In senso favorevole alla efﬁcacia della notiﬁcazione fatta alla persona, si pronunciò invece la Cassazione di Torino coi seguenti motivi (3) che sono stati
accettati della grandissima maggioranza dei commen—
tatori:

« Attesochè la notiﬁcazione che si fa personalmente alla parte
è la migliore fra tutte le notiﬁcazioni, come quella che sciami-

nistra la certezza che la notiﬁcazione abbia raggiunto il suo
Scopo. di far pervenire a mani della persona l‘atto che gli si
dovova notiﬁcare, mentre tutte le altre notiﬁcazioni fatte alla
residenza. al domicilio ed alla dimora effettiva od eletta. non ne

inducono che la semplice presunzione;
« Atlesochè questo è lo spirito che informa tutto il sistema
del codice di procedura civile nella materia delle notiﬁcazioni. . .;
« Che non diversa appare [‘ intenzione del legislatore quanto
alla notiﬁcazione delle sentenze, come si rileva del disposto
degli articoli 39 e 368 dello stesso codice, l‘ultimo dei quali
dichiara che la notiﬁcazione si eseguisce alla parte. mediante
consegna di copia nel modo e nelle forme stabilite per la notiﬁcazione degli atti di citazione;
« Atlesochè, se il codice sopra citato stabili poi agli arti—
coli ‘l34. n. 5 e158. n. 2 e159. anche n. ‘2, che tanto l‘attore
quanto il convenuto dovessero dichiarare la loro residenza. ov-

vero clepgere o dichiarare un domicilio, ed all’art. 367 che a

per l‘appello (2). La Corte suprema, dopo aver ricordate le regole scritte nel citato articolo e nein altri
testi che vi hanno riferimento, osserva:
« Codeste disposizioni non furono scritte a caso: il legislatore
italiano, nella discrepanza delle preesistenti legislazioni in fatto
di notiﬁcazione delle sentenze. volle arbitra la volontà delle
parti; questa volontà si manifesta o con un fatto positivo. la
dichiarazione, o con un fatto negativo, la mancanza d'esse;

qual mancanza importa di essersi prescelto il domicilio del procuratore. l£d infatti, le parti hanno potuto avere-le loro buone
ragioni per preferire il domicilio del procuratore alla residenza,
al domicilio proprio; esse possono, nell‘inizio o nel corso di un
giudizio, trovarsi in procinto di intraprendere qualche via;-gno,
possono trovarsi in condizioni domestiche e personali. di tal
natura da non consentire che le sentenze vengano intimate alla
residenza o al domicilio proprio, possono riporre cieca ﬁducia
iiel procuratore costituito, per tutte queste 0 somiglianti ragioni,
aspettandosi la determinazione delle parti, viene prescritta la
nidiﬁcazione delle sentenze in conformità delle due ipotesi preveduto dall'art. 367.
« Non varrebbe il dire che quando la sentenza si è notiﬁcata,
rome nella specie, nelle proprie mani dell‘altra parte, si è l'atto
qualche cosa di meglio di quel che prescrive lalegge, potendosi
allora esser certo di avere l'intimato conosciuta la sentenza e
dover quindi il termine ail appellare decorrere dalla intimazione
in tal modo eseguita; poichè. far meglio di quel che prescrive
li legge, signiﬁca volerla correggere; e. nessuno può esser tanto

audace «la arrogarsi un tal diritto. La certezza poi di essere la

tale residenza o domicilio si notiﬁcassero poi le sentenze, soggiungendo che. in mancanza d‘elezione o dichiarazione, la noli—
ﬁcazione si facesse al procuratore. così dispose non per derogare
alla norma generale della notiﬁcazione personale, ma per rendere più facile al notiﬁcante la notiﬁcazione, dispensandolo dalle

ricerche che avrebbe dovuto fare per rinvenire la persona cui
deve far seguire la notiﬁcazione;
.
« Che pertanto, salvi i casi in cui, per particolari circostanze,
il codice abbia imperiosamente prescritto doversi fare la notiﬁ—
cazione in modo diverso. quella personale può sempre valida-

mente esser eseguita; ed il sostenere che in genere non possa
farsi. salvo che secondo l'art. 367. è lo stesso che ritorcere a
danno del notiﬁcante una disposizione di legge che lo volle
favorire ed alla quale poteva egli rinunciare » (CASSiANO est.).

1079. Cominciamo dal notare che l'ultima affermazione della sentenza torinese contiene una manifesta

inesattezza. A torto essa disse, e alcuni interpreti ripeterono, che le formalità dell‘art. 367 furono stabilite a
vantaggio del notiﬁcante. “al momento che il termine
decorre per ambedue le parti ed è termine di decade-nza,
la legge non avrebbe operato con giustizia se avesse fa—
vorito l’una più che l‘altra delle parti. E sia pure che

l'attenersi alle regole dell'art. 367 abbrevii e sempliﬁelii
pel notiﬁcante le ricerche: a questo suo vantaggio non
corrisponde meno un dovere, che è quello di rispettare
la legge, secondo che già accennammo poc‘anzi (n. 1076).
Impertanto noi non esiteremmo, coerenti ai principii
che sempre invochiamo quando sorge qualche diﬁlcoltà

… Contra, Cass. Firenze, ‘27 dicembre 1881, Tescari c. Roslirolla, già citata al ri. 994 (Racc., xxiv, 1,147). Veggasi invece la
Sentenza 16 febbraio 1881 della Cassaz. di Napoli. Dino e. Guida (Itaco. xxxur, 1, 152; Legge, xxx,2, 449).
.
_
(E) Cass. Napoli, 24- luglio 1884. Di Bello e. Bellofatto (Racc., xxxvr, 610).

(3) Cass. Torino, ‘19 dicembre 1870, Provincia di Pavia e. Camerini (Annnli,v,9àj; "9335151 pure.stessa Corte, 24 febbraio 1883,
ﬂusso e. Varrone (Itaco, xxxv, 395).
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esegetica, a seguire di preferenza la dottrina della Cas-—
sazione di Napoli, per quanto rigorosissima, se la dimostrazione datane da quel Collegio supremo ci persuadcsse aversi in quella una più scrupolosa osservanza
della volontà del legislatore. Ma appunto per non essere
riesciti a riscontrarvi sillutto requisito, la respingiamo.
La sentenza napoletana ha troppo soverchiaiuente circoscritta l'orbita della sua indagine, limitandosi & considerare la questione di fronte all‘ipotesi che si verilicasse
il caso di poter notiﬁcare la sentenza al procuratore,
per mancanza della dichiarazione od elezione dalla legge
d‘ordinario volute. Ma questo e caso eccezionale; la
tesi debb‘essere posta diversamente: si dee chiedere,
cioè, quale apparisca il valore della notilicazioue in
persona propria di fronte a qualsivoglia delle ipotesi
dell‘articolo 367. Ora, incominciando a leggere quel
testo, noi incontriamo il seguente precetto: « La sentenza

è notiﬁcata alla parte ». Quando sia consegnata alla
propria persona dell'intimato la sentenza, sarà egli
disputabile se sia stata notiﬁcata alla parte? il muovere eccezione in proposito avrebbe quasi un' impronta

di dolo; e non crediamo che la Cassazione di Napoli dia
l‘appoggio della sua autorità. ad un assurdo consimile.

Ebbene: la notiﬁcazione al procuratore, in quale eventualità ha luogo? La legge rende estensibile col suo
linguaggio che è permesso di notiﬁcare al procuratore
quando non si possa notiﬁcare alla parte. Non è dunque
vero che ad all'ermare la prevalenza della notiﬁcazione
in persona propria si pretenda di correggere la legge;
non si fa anzi che prestare omaggio alle discipline della
medesima, riconoscere quella graduazione che da essa
è nitidamente tracciata ed applicarla con fedeltà secondo
il suo tenore letterale.
1080. Fuori del caso di notiﬁcazione in persona pro—
pria, alcune non ne sappiamo scorgere in cui sia da
derogare alle disposizioni dell'art. 367 ed alle speciali

discipline degli altri testi menzionati sotto il n. 1060.
Tanto meno poi sarebbe da negare effetto alla notiﬁca—
zione che sia stata eseguita in rigorosa conformità. di
una o l‘altra delle menzionate disposizioni. Nè devesi
preoccupare la mente del magistrato o dell'interprete,
— giova ripeterlo ancora, — del pensiero se le forme
prescritte dal legislatore sieno più o meno plausibili.
Basta che la legge sia osservata; e l‘andar oltre a questo
obbiettivo pone nel pericolo di violarla llagrantemente
chi per proprio istituto dee farla osservare. Questa considerazione nostra è giustiﬁcata dalla lettura di una sentenza della Corte di cassazione di Torino la quale di—
chiarò irregolare ed inetta a far decorrere il termine
per l’appello, la notiﬁcazione di una sentenza di pretura
fatta all’Intendenza di ﬁnanza di Pavia alla porta esterna
della sede giudiziaria, giusta il capoverso ultimo dell‘articolo 437, per non avere la detta lntendenza eseguita
nel corso del giudizio la dichiarazione di residenza o la.
dichiarazione od elezione di domicilio. Ritenne la Corte
suprema che la mentovata forma di notiﬁcazione, se legittima in confronto a qualsivoglia privato contendente,
non lo possa essere per un Corpo morale ed una Pubblica amministrazione, il cui domicilio è ﬁssato preventivamente ed invariabilmente dalla legge (1). E

superﬂuo riprodurre la lunga e non molto felice motivazione di questa sentenza, che si riassume nel concetto
(1) Cass. Torino 29 marzo 1882, Finanze e. Bolognini (La Cassazione di' Torino,1882, i, 240). Veggasi cont-ra: Cass. Napoli,
13 settembre 1871, Martire c. Demanio (Manif. Trib., xii, 1041).

(9) Cass. Napoli, 301uglio 1880, Menuui e. Finanza (Annali,

xv, 35); V. anche Cass. Roma, 25 marzo 1880, Rambaldi c.

che la dichiarazione di residenza o di domicilio o la ele.
zione di questo, da parte di un corpo morale o delle
amministrazioni pubbliche, sarebbe una inutile ripetizione, giacchè non potrebbe essere diversa da quella

già fatta a priori dalla legge. La insussistenza di questo
concetto e l’aperta contraddizione della sentenza alla

legge sono intuitive. E noi non possiamo deplorare ahbastanza una così erronea decisione, tanto più per essere

la stessa preferita in favore di un‘Amministrazioue dello
Stato, ai cui riguardi sta sempre bene che i magistrati
siano studiosi di escludere persino il sospetto di qualche
inopportuna deferenza o parzialità.
1081. Parlando ancora un istante della notiﬁcazione
al procuratore, notiamo che secondo il sistema della
nostra legge essa non può effettuarsi con validità se non
veriﬁcandosi la sola ipotesi per la quale la legge l‘ammette. Ed in questa ipotesi, perchè tale notiﬁcazione
sia produttiva delle conseguenze giuridiche attribuìtela,
conviene sia veramente fatta alpracurntore. La notiﬁcazione che si leggesse fatta alla parte presso il procuratore (od in altri simili termini) non avrebbe effetto
di iniziare il termine dell‘appello. Sillatta notiﬁcazione
si risolverebbe difatti in quella che si fa secondo la prima
parte dell’alinea dell'art. 367, quando vi abbia dichia—
razione di residenza, o dichiarazione ed elezione di domicilio. Se la medesima forma fosse ritenuta valida nella
specie contemplata dall‘ultima parte del detto alinea,

evidentemente non vi sarebbe diversità alcuna tra caso
e caso, e si rinnegherebbe perﬁno il senso letterale
della legge.
E poi logico che la dichiarazione di residenza, o la
dichiarazione od elezione di domicilio, non si considerino
esistere, se non quando sienostate eiietiuate nella conformità della legge, vale a dire nei sensi degli ari. 134,
158 e 159. Desumendo da atti che non sieno quelli all'uopo prescritti, la dichiarazione od elezione predetta,
per averne norma a notiﬁcare la sentenza, si opererebbe

ad arbitrio. Le dichiarazioni od elezioni non ritualmente
fatte, hanno per conseguenza che s'abbia da eseguire

la notiﬁcazione alprocuratore (2), salvo che la si faccia,
come nei ammettiamo, alla persona propria dell'intimato.
1082. Nella sentenza 8 luglio 1886 della Cassazione di

Napoli (citata nella nota al n. 1065), si vide sanciia la
massima che le nullità. della sentenza non degl-'ÌOHO
andar confuse con quelle della notiﬁcazione; dappoichè
se quest'ultima fosse eseguita in modo atto a far decorrere il termine, non si eviterebbe il passaggio in giudicato della sentenza nulla. Il caso deciso da quella Corte

suprema riguardava invero una nullità. delprocedimento
e non della decisione, giacchè trattavasi di giudizio
mosso, proseguito e deciso in confronto al tutore di per-

sona già escite di minorità. La Corte di Genova adotiò
la. stessa dottrina relativamente ad una fattispecie in
cui si querelava la nullità di forma della sentenza, iii
quanto mancavano nella copia notiﬁcata le sottoscrizioni
dei giudici (3). Avvertasi che la risoluzione non potrebbe
essere inﬁnita dalla circostanza che la copia notiﬁcata
fosse conforme o dillorme da quella del notiﬁcante o
dall‘originale; giacchè qui si dee ricercare soltanto se
l‘aver portata regolarmente, con valida notiﬁcazione,
alla conoscenza di una parte, una sentenza che appariFondo pel culto (Leg-ﬂ, xx, 455); Cass. Torino, 3 luglio 18?3|
Cai-levare e. Finanze (Giur. Tar., xx, 953), e Cass. Napoli, "205111'
gno 1883, cil.ala al ll. 104-8.
(3) App. Genova, 27 marzo 1883, [Itaca, xxxv, il, 612).
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rebbe viziata di nullità, serva nondimeno a far decorrere il termine fatale per l‘appellazione. La Corte
genovese osservò che pel difetto delle ﬁrme non veniva
privato l‘intimato della conoscenza del giudicato, vero

ed unico requisito necessario onde la notiﬁcazione
producesse il suo effetto,- laonde se egli credeva di
non poter accettare la sentenza per titolo (l’ingiustizia
doveva appellarne in tempo utile, e la nullità gli avrebbe

tutt‘al più fornito un titolo di gravame. ll Mattirolo
esprime però un avviso che conduce a conclusione
contraria. Egli distingue tra gli ell'etti dell‘atto notiﬁcato e quelli dell'atto di notiﬁcazione e riguardo a
questi ultimi dice che la regolarità dell‘originale non
vorrebbe a supplire al vizio di nullità della copia, la
quale, per l‘intimato e it vero originale, ossia il decumento da cui egli deve prender norma per valutare

gli effetti della notiﬁcazione (l).
Codesta distinzione è giustissima; e diciamo che essa
conduce a conclusione opposta a quella accolta dalla
Corte di Genova, per la ragione che quando il notiﬁcato
ha innanzi a sè una sentenza che non è tale, perchè

manca dei requisiti imposti dalla legge a pena di noilità, non può dirsi che egli sia costituito in mora ad appellare. Può apparir grave la nostra affermazione, in

presenza alla fattispecie summenzionata, in cui il vizio
della sentenza non sottraeva alla cognizione dell‘intimato
le ragioni di fatto e di diritto ed il dispositivo della medesima. Ma suppongasi invece che la copia notiﬁcata
mancasse del dispositivo: non sarebb’egli ancor più grave
conferirle l'attitudine al passaggio in giudicato, mentre
il notiﬁcato neppur conosce che cosa sia stato deciso
nella medesima? E poichè il distinguere tra nullità e
nullità. sarebbe impossibile, giacchè la legge non fa distinzione, cosi conviene adottare per tutti i casi la medesima risoluzione. Tutte le volte quindi, che secondo
le risultanze della copia notiﬁcata la sentenza sia nulla
in sè stessa, diremo che non corronoi termini, mal—
grado la regolarità. della notiﬁcazione.
Quando invece sia nulla il procedimento, come nel
caso considerato dalla Cassazione di Napoli, è da seguire l'avviso da quel supremo Collegio manifestato.
Couciossiachè all‘intimato stia allora dinanzi una vera e
propria sentenza ed egli si trovi costituito in mora ad
appellarne, se vuol far valere le ragioni di diritto che
militano & sua difesa e che invalidano l'autorità del giudizio pronunziato in primo grado. Ognuno comprende
che in siffatto. ipotesi il parlare di nullità della sentenza
vale in un senso adatto improprio; giacchè la sentenza
non è nulla, ma fondata sopra atti nulli ed inefﬁcaci ed
occorre che ne sia provocata una vera e propria riforma,
indipendente da qualsivoglia dichiarazione di nullità. (2).
1083. A questo punto sorge una disputa di non lieve
momento. Se la. notiﬁcazione della sentenza irregolarmente eseguita non pone in corso il termine per appellare, la deduzione più logica di simile premessa sembra

(1) Mattirolo, op. cit., xv, n. 136; veggasi Carré el. Chauveau,
quest. 327.

(9) Sulla improprietà. di linguaggio che commettesi, parlando
(ll-li di nullità e sulla vera natura delle eccezioni relative al difetlo di rappresentanza o ad altri simili vizi sostanziali del proCedimento, può utilmente consultarsi: Cass. Roma, 27 aprile
1887, Garofali ed altri c. Muccioli (Legge, in…], 1, 758).

(3) Mattirolo, op. cit., xv, n. 277.
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essere che l’appello potrà sempre venir proposto in
qualunque tempo al di la dal periodo fatale, che non
essendo incominciato non è neppur possibile si compia.
Alla quale deduzione però sono state opposte due de—
roghe che dobbiamo qui esaminare.
1084. Dicesi anzitutto che la invalidità della notiﬁcazione non può essere opposta dal notiﬁcante « perchè
è regola generale che la parte non può opporre le nullità alle quali essa ha dato causa » (3); regola, scritta,
come è noto, nell’art. 57 del codice di rito. A noi però
non sembra questo insegnamento abbastanza corretto.
La questione che si dee fare, come gia superiormente
osservammo, non e sulla nullità dell’atto di notiﬁcazione, ma sovra gli effetti che dal medesimo derivano.

Come atto d'usciere, la notilicazione può essere perfettamente regolare, se fatta (per esempio) al domicilio
reale della parte anziché a quello eletto nel giudizio; ma
pur trovandosi rivestito di tutti gli estremi che lo rendono estrinsecamente valido, esso non ha l‘eﬁ‘etto di
costituire in mora ad appellare. Posto dunque che non
si tratti di nullità, non si può invocare l‘art. 57; ed è
invece da tener presente che la notiﬁcazione pone in
movimento il termine, per ambedue le parti, notiﬁcante
e notiﬁcata, quando sia eseguita in quei modi nei quali
secondo la legge risulta produttiva di tale effetto. Se è
fatta in altra maniera, non si potrà neppur sostenere
che il notiﬁcante abbia avuto in animo di iniziare il
decorso del termine; nè questa intenzione è lecito di
attribuirgli in proprio danno, più che in danno dell‘avversario.
1085. In secondo luogo, si osserva che se, non ostante
la inefﬁcacia della notiﬁcazione, l‘intimato impugna la
sentenza notiﬁcata, senza alcuna riserva o protesta, egli
di questa guisa confcrisce sanatoria alla irregolarità
veriﬁcatasi, specialmente se usando nel giudizio di secondo grado della copia intimatagli, attesta con ciò che
la notiﬁcazione raggiunse il suo scopo. Questa opinione
è fondata sul precetto dell'art. 191 del codice di proc.,
a termini del quale le nullità degli atti di procedura
posteriori alla citazione sono sonate, se non siano speciﬁcatamente proposte nella comparsa successiva all'atto
che si vuol impugnare (4).
Essa fu respinta dalla Cassazione di Torino, la quale
rilevando che l'art. 191 parla della comparsa successiva
all'atto che si vuol impugnare, considerò (5):

« L'atto d‘appello non è già una comparsa; sotto il qual
nome, giusla gli articoli 169 e 163 del più volte citato codice,
si comprendono le istanze, le risposle e tulti gli altri atti di

procuratore concernenti l‘islrulloria della causa. L‘appellazione
è invece. un atto di citazione, com‘è dislinla nell‘art. 486 dello
stesso codice; e le citazioni, nel senso delle vigenti leggi di rito
civile sono alli di parte, non già di procuratore. Esse non altengono ai mezzi di prova. nè tampoco agli alti che sono necessari
per portare la causa a discussione. L‘alto d‘appello altro non è
Ven., vn, 99): App. Perugia, 29 luglio 1879, Rosa. 0. Valeri; App.
Firenze, 28 dicembre 1872, Ferrovie Meridionali c. Ministri ﬁnanze
e lavori pubb. (Annali, vn, 921 e 15); App. Bologna, 5 luglio
1884, Comune di Imola c. Calderini (Racc., xxxvr, 409).
(5) Cass. Torino, 4 dicembre 1884, Restelli e. Rossi e Monti
(Legge, xxv, 1, 444); conf. App. Roma, 31 maggio 1875, Coen
c. Verasis (Legge, xv, 551). Però la Cassazione di Torino aveva
deciso in senso contrario, nel 14 aprile 1869, Raffaini c. Mainbretti (Racc., xxx, 1, 231: Monitore Trib., x, 846). Sono invece
conformi alla sentenza sui-riferita, quelle della Cass. di Napoli,

(4) Mattirolo, op. cit., IV, 11. 278 ; Cuzzeri, sull’a rt. "I-67, nota4: Cass.
Firenze, 19 novembre 1872, Giambastiani c. Caputi e il. cc. (An-

9 dicembre 188%, Maiolo c. Squillace (À-mmlt, xvn, 86) e 5 luglio

”“Z'i vn, 41) e 9dicembre1881,Tamponi c. Russo-Weber (Temi

1883, Abbando c. Faraone (Gazz. del pruaur., xvm, 'dz9).
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che la citazione introduttiva del giudizio di seconda istanza,
come l‘istanza csordiale è l‘atto di parte che dà vita al giudizio.
Fra le comparse notiﬁcate nel primo giudizio e l'atto d'appello
v'ha di mezzo la sentenza, che chiude la procedura di prima
istanza in ordine a quanto sia stato deciso, sicchè non è possibile ravvisare nell‘appellazione un atto di risposta all'ultima

Così la Corte d’appello di Torino potè giudicare in
due occasioni che un certiﬁcato estratto dal repertorio
dell'usciere constatante la data della notiﬁcazione e il

comparsa della controparte;

modo in cui la medesima era stata eseguita, fosse ido.

« Che il tribunale di Come, di fronte a tante e cosi marcate
differenze onde l‘alto d‘appello non può confondersi con le comparse e con gli altri atti istruttorii, doveva astenersi dal dichia-

rare la decadenza del Restelli dal diritto di proporre contro la
notiﬁcazione della sentenza l‘eccezione di nullità. Le decadenze
non possono inﬂiggersi dai giudicanti se non siano state dichia—
rate dalla legge. neppur quando si tratti di un caso simile a
quello- in cui il legislatore cammina il decadimento; e ciò perchè
la decadenza e in sè stessa la privazione di un diritto, ed in una
parola tmc pena; ed in siffatta materia non ha luogo l‘ interpre—
lazione estensiva, dovendosi per l‘opposto seguire la regola:
odia sunt restringendo; favores sunt ampliandi. Ove poi il

caso contemplato dalla iugge non abbia alcun rapporto col punto
di disputa portato alla decisione del magistrato, come si veriﬁcava nella specie in disamina, l‘applicazione della decadenza non
è soltanto un errore. ma un arbitrio manifesto;
« Ritenuto che l‘appello non presuppone la notiﬁcazione della

sentenza già ritualmente falta da una delle parti. Egli è didatti
certo, per le disposizioni della vigente procedura e per la più
costante giurisprudenza, potersi interporre l'appello, quantunque
la pronuncia contro cui si fa richiamo non sia stata notiﬁcata.

Quindi non può dirsi che il Restelli, appellando, intendesse rinunciare all‘eccezione di nullità, rispetto alla notiﬁcazione della
sentenza, rinuncia non necessaria perchè l'appello potesse sussistere. E, se non ostante l‘appello, egli conservò il diritto di
proporre quella eccezione qualora se ne presentasse il bisogno,

polet'tl settza dubbio schermirsi dalla eccezione di tanlività dell‘appello, proponendo, come fece, in via di replica, l'inesistenza
giuridica della predella notiﬁcazione. per dedurne che non fosse
mai cominciato a decorrere il termine ad appellare » ‘,i’AlIASSASSI est.).
Per noi questa è la soluzione più corretta, in conformità al criterio generale che informa la materia del
decorrimento del termine, ed in relazione anche alla
riﬂessione già fatta, che non si tratta in vero e proprio
senso_di nullità, si che rendansi applicabili le sanzioni
per queste dettate.
1086. La. prova della decorrenza del termine si tlcsume per regola dall'atto di notiﬁcazione e sta poi a
carico dell’appellato di fornirla, per costituire essa il
fondamento di una eccezione in suo favore.
Si domanda però se la detta prova potrà essere fornita altrimenti che presentando in giudizio l‘atto originale della seguita notiﬁcazione. Ed a_questo proposito
sonosi espresse in Francia opinioni diverse. Il Chauveau
pose nettamente il quesito, osservando che bisogna
distinguere fra la prova della esistenza dell'atto e quella
della sua regolarità. (l). La prima potrà essere supplita
con facilità., quando manchi il modo di presentare addirittura l'atto di notiﬁcazione; ma per certo è assai più
(1) Chaveatt in Carré, quest. 397 bis, cogli autori ivi menzionati.
(2) App. Torino, 11 marzo 1871, Galimberti utri1tque(Giurisp.
Tar., Vitt, 291), e 21 aprile 1879, Quaranta e. Giorgis (Foro ital.,
W, 958).
(3) Casa. Torino, 11 decembre 1880, Arvigo o. Montebruno
(Legge, xxl, 1, 699].

malagevole la seconda. E questo ci spiega come la
giurisprudenza siatenuta a pronunciarein modo diverse,
a seconda dei casi che vengono in controversia.

neo a comprovare che le sentenze di cui era questione
vennero notiﬁcate regolarmente e quindi non si potesse
discutere circa la decorrenza. del termine, ttna volta che
non si impugnava di falso il repertorio predetto ed il suo
estratto autentico (2). La Corte di cassazione della medesima città. ebbe invece a ritenere che prodotto in
causa un analogo certiﬁcato, dal quale constava soltanto
che la notiﬁcazione fu eseguita alle parti in persona

dei loroprocm‘atorz', in un giorno indicato, senza enuni

ciare il luogo ed il modo in cui fu fatta. nè la persona
a cui fu rilasciata la sentenza, non devesi sufﬁciente

dimostrazione di una notiﬁca regolare, idonea a far decorrere il termine per l‘appello (d). La Cassazione di

Roma invece tenne per valido all‘eﬁ'etto di simile prova
un certiﬁcato dell‘usciet‘e estratto dal repertorio, ed
attestante che in un giorno designato era stata notiﬁcata la sentenza, osservando che la parte intimata non
aveva mossa controversia circa la regolarità di forma
della notiﬁcazione, nel qual caso il notiﬁcante avrebbe
dovuto fornire pure la prova della regolarità. Bensi la
disputa essendosi limitata al punto se il repertorio
valesse a provare l'esistenza della notiﬁcazione, questa

non poteva revocarsi in dubbio, senza che del rimanente fosse lecito presumere la irregolarità dell’atto (4).
Circa il repertorio degli uscieri e la sua tenuta sono

da vedere le disposizioni degli articoli 82 del regolomento generale giudiziario e 178 della legge sull'ordinamento giudiziario, le quali confortano l‘assunto della
probatorietà di quel registro agli etl'etti di cui si è par-

lato (5).
1087. Dobbiamo ora far breve cenno della disposizione del capoverso dell’art. 467 che riguarda la decorrenza del termine ad appellare e di quello a fare opposizione contro le sentenze contumaciali (6). Essa stabilisce
che codesti termini decorrono simultaneamente. Si sa
per altro che fra il termine per l'appello e quello per l’opposizione passano non lievi ditterenze, giacchè se in via
ordinaria il primo èpz'ù lungo del secondo, in via eccezionale (a1-t.477) la facoltà di fare opposizione può essere
esereitataynolto al di là della scadenza del tcrmitte per
l'appello. E dunque opportuno accogliere questa preciso
nozione, cheil termine per l‘appello non cessa mai di
essere perentorio, neppure al riguardo delle sentenze
contumacia“ e che la simultaneitt't di decorrenza della
quale parlasi nell‘articolo citato si riferisce bensi al loro
.rispettivo incominciamento, non già. eziandio al loro
compimento. Noi che ormai sono consenzienti scrittori
e magistrati (7).
1088. E qui richiamiamo l'osservazione già espressa
nel n. 518, dove accennammo che respinta l'opposizione
per motivi che non toccano il merito, l'appello potrà
essere ancora interposto contro la sentenza contumaciale, se non sia mai stata notificata, o se ancora rt(4) Cass. Roma, 6 novembre 1883, Cartelli e. Di Felice (Racc.,
xxxvt, 1, 244; Legge, xxiv, 1, 545).
.
(5) Conf. Mattirolo, op. cit., IV, 11. 137.
(6) Per altre questioni sui rapporti t‘ra_l‘appello e l‘opposr
zione, si veda supra, n. 517 a 519 e un. 849 e 850.
(7) Cons. Mattirolo, op. cit., iv, n. 395. che ctinfttla qualche

isolata opinione in contrario scuso prouuttciatasi.
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manga una parte del termine‘ dal di della eseguita
notiﬁcazione. Fu giustamente osservato dalla Cassazione

di Napoli, nella sentenza 15 novembre 1879, citata in
nota al detto 11. 518, che l'avere il contumace proposta
l'opposizione senza che la sentenza siagli stata notiﬁcata,
non è tale equipollente alla notiﬁcazione da far decorrere in di lui danno il termine per l’appello. E veramente ciò sta in armonia perfetta colle massime qui
sopra, sviluppate. Se non che, dicemmo essere quella
sentenza da accogliere con qualche riserva, giacchè essa

non ha cura di distinguere fra le cause di rigetto del—
l'opposizione, come da noi si fece nel luogo citato, ed
anzi tren esclude neppure che l‘appello sia ammissibile
nella stessa pendenza del giudizio di opposizione.
1089. Egli è evidentissimo che l'importanza pratica
di tutte le questioni che si l'anno intorno al decorso del
termine per appellare si ricongiunge alla sanzione di
decadenza inerente al compiersi del medesimo, proclamata nell‘art. 466 e che formò oggetto di esame dottrinale nella prima sezione di questo capo (n. 980 e seg.).

Giova però di notare che codesta importanza rilevasi
per due aspetti bene fra loro distinti. E cioè, in primo
luogo, la ctfettiva e veriﬁcata decorrenza del termine,

interessa alla parte appellata, ossia vincitrice nel primo
grado, per poter opporre al tardivo appellante il passaggio in giudicato della sentenza; in secondo luogo,
la non incominciata o non compiuta decorrenza, interessa per converso alla parte appellante per poter
difendere la tempestività dell'introdotto appello, ed
eziandio per potere in taluni casi rinnovarla, se lo
vede minacciato di reiezione o se sia dalla medesima
colpito. Di tutto ciò daremo un succinto chiarimento.
1000. Circa la compiuta decorrenza del termine, e
solenne ed indeclinabile il precetto della legge, scritto
nell‘art. 460: « la decadenza ha luogo di diritto e deve
pronunziarsi anche d’ufﬁcio ». Indi la conseguenza,
rettamente accolta dalla Corte regolatrice di Roma che
della decadenza dell‘appello può discutersi per la prima

volta in cassazione“) come potrebbe quivi essere dal
giudice rilevata per la prima volta, se ne risultasse la
prova dagli atti. E l'altra conseguenza che non si possono concedere cause legittime di sospensione, interruzione o proroga qualunque del termine, che non siano
tassativamente enunciate ed autorizzate dal legislatore;
del quale importante soggetto andiamo a parlare nella
seguente sezione.
1091. Se poi il termine non è cominciato a decorrere
per difetto di valida notiﬁcazione, l'appello può essere
sempre proposto, qualora non vi osti alcuna delle se-

guenti circostanze:
1° che siasi prescritto il diritto sul quale si con-

tendeva;
2° che sia stata già esaurita la giurisdizione del
magistrato d'appello sovra la controversia.

1002. Sono concordi gli autori e la giurisprudenza
nello ammettere che prescrizione estingue il diritto
di appellare, come qualsivoglia altro diritto ed azione
Giudiziaria (2). Il Dalloz ed il Pisanelli fanno una sottile distinzione accolta'pure dal Mattirolo. Essi osservano che se la sentenza è stata eseguita, la prescri-

zione volge a danno di colui che fu condannato, giacchè

tOgliendogli il diritto di provocare il giudizio del magistrato superiore, rende irrevocabile il danno della esecuzione. Quando non è stata eseguita, la prescrizione,
s0t£.’giuirgono, estingue il diritto di colui che aveva otte-

auto. la sentenza favorevole, non essendo stato questo
diritto esercitato nel periodo di tempo dopo il quale
soggiace alla prescrizione. Per quanto ci sembra queste
formale non sono abbastanza esatte. Suppongasi una

sentenza di assoluzione. Il periodo dalla prescrizione si
compirà sempre in danno del soccombente e non del

vincitore; nè sarà possibile di distinguere a seconda
che sia stata eseguita o no la sentenza. Suppongasi
invece una condanna. Se la decisione non notiﬁcata
viene eseguita, ciò non può avvenire che per accettazione volontaria da parte del soccombente: e il diritto
ad appellare rimane allora estinto in virtù di acquiescenza, senza uopo di attendere la prescrizione. Suppongasi una sentenza non suscettiva d’ esecuzione
forzata: per esempio, che pronunci sovra ttna questione
di stato; il diritto non è in questo caso soggetto alla
prescrizione; laonde non si potrà ammettere che lo
sia l‘azione giudiziaria, se, non essendo mai incominciato
il termine per l’appello, non potè adempiersi la sola
condizione riconosciuta dalla legge per far luogo al
passaggio in giudicato delle sentenze.
A noi sembra pertanto più corretto dire che la facoltà
di appellare da una sentenza non mai notiﬁcata validamente, cessa colla prescrizione del diritto controverso.

1093. E pertanto non possiamo seguire i lodati scrittori
nella teoriasecondo la quale la prescrizione della podestà
d‘appellare è invariabilmente di trent'anni, qualunque sia
il termine in cui si prescrive il diritto che cadde in controversia. Suppongasi un'azione commerciale, soggetta
all'ordinaria prescrizione del decennio. La domanda gittdiziale ha interrotta la prescrizione del diritto; ma
questa incomincia daccapo a decorrere dal di in cui cessa
l'interruzione. Proferita la sentenza, e rimaste le parti
inattive, riprendesi dunque il periodo utile all’estinzione
del diritto; ora, se esso si compia integralmente, egli
pare ovvio doversi dire che l'appello non possa più oltre
interporsi,senza incontrare nell'avvenuta estinzione un
ostacolo peretttorio. Vero è che la prescrizione può essere opposta solo dalla parte, mentre la decadenza dal—

l’appello deve essere pronunciata anche d'utftzio. Ma nei
casi di cui ora parliamo, l’eccezione non sarebbe mai di
decadenza, giacchè questa ha origine dalla notiﬁcazione
regolare della sentenza e non può ripeterla da alcun'altra
causa. La parte potrà. dunque rinunciare in ogni ipotesi
alla ecezione diprescrizione, anche se la vogliamo sempre
trentennale. Ed a noi sembra. che se è vero essere l‘appello una pura e semplice continuazione del primo gittdizio, non possa a meno di pariﬁcarsi la questione qui
esaminata a quella che sorgerebbe se, iniziato colla ci—
tazione il primo giudizio lo si lasciasse poi sospeso per
un tempo sufﬁciente a. produrre la prescrizione del diritto ivi dedotto, secondo la natura del medesimo. E in—
fatti soltanto dopo l'intimazione, o meglio, dopo il regolare passaggio in giudicato della sentenza, che sorge
l'astio juclicati, di cui male a proposito si parla nel
soggetto che ora qui abbiamo toccato, perchè non vi può
essere actio judicati dove si ha una sentenza che non
da azione, in quanto che la sua eseguibilità è per regola sospesa durante tutto il termine per l'appello e
quindi anche durante il tempo che precede la notiﬁ—
cazione. E solo per l‘actio judicati, come azione nuova,
si può dire che è sottoposta alla prescrizione trentennale, qualunque fosse la originaria natura. del diritto
dalla medesima consacrato (3).
1094. L‘appello non si può inoltre proporre, malgrado

rt. 1 160; Pisanelli, op. cit., tv, n. 450: Mattirolo, op. cit , tv, 11. 9.86.
… Gass. Roma, 23 marzo 1887. citata ai nn. 1074 e 1075.
(3) Si consulti:‘Cass. Napoli, 220 maggio 1882, Giordano tttl'mqui
(9) Carré et Chauveau, quest. 1356; Dalloz, Itép., V° Appel civ., ]
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la non eseguita notiﬁcazione della sentenza, quando
gici sia esaurita la giurisdizione del giudice superiore.
Come e quando questo si veriﬁchi lo accennammo al
n. 858; ed era meglio lo speciﬁchiamo, salvo di tornare
man mano, più'oltre, sui singoli punti qui indicati.
L'esaurimento della giurisdizione del magistrato d‘appello suppone che già una prima volta sia stato il medesimo adito, e che sovra la istanza abbia pronunciata
una sentenza di merito. Laonde se il giudice avesse dichiarata nulla per ragioni di forma la citazione d'appello, potrebbe questa rinnovarsi ove non sia decorso il

termine per appellare. Ma se avesse dichiarato di respingerlo senza esame per la mancata osservanza dell'articolo 489, male avviserebbesi la parte soccombente di
poterlo riproporre; poichè con siffatta pronunzia il secondo grado del giudizio si trova compiuto e non è lecito
che la causa rifaccia il corso assegnatole dalla legge.
La giurisdizione del magistrato d‘appello si esaurisce

anche indipendentemcnte da un giudizio sul merito, per
virtù diperenzione del giudizio d‘appello o per rinunzia
dell'appellaute.
Non si esaurisce invece, per la dichiarazione «l‘incampetenza del fòro adito erroneamente coll’ntto d'appello.

Di tutte queste differenti ipotesi riparlcremo; e del-l‘ultima lo faremo hen tosto nel 5 2 della sezione che qui
segue immediatamente.
Sezione quarta. — Sospensione ed interruzione.
5 1. — Sospensione del termine autorizzata dalla legge.
1095 e 1096. Disposizioni del codice: non vi è designata espres—
samente altra causa di sospensione che quella dell‘art. 469.
— 10117. Ragioni storiche e ﬁlosoﬁche della regola contenuta
nel detto articolo. —- 1098. Si applica. ad ogni specie di termine. — 1009. Anche nei casi contemplati dagliarticoli 437,

795, 809. — 1100. Della morte del soccombente prima che
sia pronunziata la sentenza. — 1101. Non occorre mai cheil
fatto della morte sia notiﬁcato. — 1102. La sospensione deriva solo dalla morte del soccombente. — 1103. Chi sia soccombente; — 1104. Eiîetto dell’acquiescenza prestata prima
della morte. — 1105 e 1106. Soccombenza parziale reciproca
delle parti. — Il termine rimane sospeso ai riguardi di tutti
i capi della sentenza. —— 1107. Se gli eredi del soccombente
fanno notiﬁcare la sentenza, riprende contro di loro il decorso del termine. — 1108 e 1109. Non v’ha termine per
rinnovare la notiﬁcazione della sentenza. - Conseguenze. —
1110. Della sospensione durante i termini per far l‘inven—
tario e per deliberare, ammessa dal codice francese. — Ra—
gioni della diversa regola seguita dal legislatore patrio:
inconvenienti della medesima. — 1111. Mode e luogo della
notiﬁcazione agli eredi: notificazione collettiva entro l‘anno
dall‘apertura della successione. — 1112. Notiﬁcazioni personali ed individuali. — 1113. La notiﬁcazione collettiva ha
un effetto limitato. — 1114. Notiﬁcazione promossa oltre
l‘anno. — 1115. Continuazione. — 1116. Esame dell‘ultimo
capoverso dell’articolo. — 1116bis. Notiﬁcazione nel caso
di eredità giacente. — 1117. Se possano ammettersi altre specie di sospensione. — Si esclude quella che derivasse,
direttamente ed indirettamente da convenzione delle parti,

(Gazz. del procuratore, xvu, 460). Non è inopportuno notare che
il Mattirolo (loc. cit.) richiama alcune decisioni giudiziarie, come
favorevoli alla sua tesi. Esse sono: Cass. Napoli, 4 febbraio 1875,
Buonocore c. Fumaroli (Legge, xv, 508), Cass. Torino, 98 dicembre 1882, Chiarella c. Assalini, e 30 dicembre 1882, Magistrato della Misericordia di Genova e. Ronco (Giurisp. Tar., xx,
131 e 218), le quali però si limitano tutte a dichiarare che la
facoltà di ricorrere in cassazione contro una sentenza non notiﬁcata si prescrive in trent’anni. Il che è ad ogni modo esatto, in
quanto da una sentenza d‘appello scaturisce l’actio judicati del

ovvero da trattative di conciliazione o transazione. _
1118. Esame della opinione relativa ai casi diforza lllaygion,
— Legislazione e dottrina in Francia. —- Diversità di disposizioni legislative in Italia. —- 1119. Ragioni che s‘adducono
dagli scrittori francesi; loro incontiludenza. — 1190. Analisi
delle discipline del nostro codice; necessità di escludere
anche questa causa di sospensione. — 1191. Restrizioni colle

quali essa e generalmente ammessa. — 1192. Se l‘equità la
renda. plausibile. — Genna sulla giurisprudenza patria. _
1123. Insindacabilitù in cassazione degli apprezzamenti in.
torno alla forza maggiore ed alla. gravità sua. — 1124. Si
esclude ancora che il dolo possa essere un titolo di so—
spensione. —- 1125. Può verificarsi sospensione nel caso
di istanza per regolamento di competenza. — 1195 bis.

Della proroga di termine che si realizza quando occorra
l‘integrazione o l‘adesione.

1095. Chi si faccia a ricercare se nel nostro sistema
giudiziario sianvi casi nei quali possa veriﬁcarsi sospensione od interruzione del termine ad appellare trova
dinanzi a sè le due disposizioni degli articoli 466 e 468,
che gli forniscono i soli elementi positivi per rispondere
al quesito. Come già sappiamo. dispone il primo che il
il termine è perentorio, che In -l…cadenza deve prominziarsi anche d’aﬁìzio, come quella che ha luogo di diritto.
E codesta dichiarazione riceve luce e s'integra mercè la
regola generale dell'art. 46 ove si sancisce: « i termini
scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nul—
lità, sono perentorii e non possono essere prorogati dall’autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge ».
Non un articolo del codice da potere all'autorità giudiziaria di prorogare il termine per l'appello, sia nei casi
ordinari che in quelli eccezionali. Solo l‘art. 468 ne ammette una proroga di diritto, colla disciplina seguente:
« il termine rimane sospeso per la morte della parte soccombente.
« Esso non riprende il suo corso che dopo la notiﬁcazione
della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notiﬁcazione,
entro l‘anno dalla morte della parte, può farsi collettivamente
agli eredi, senza designazione di nomi e di qualilà, all‘ultimo

domicilio e residenza che aveva il defunto.

« Se il termine, che rimane a decorrere dopo la della notiﬁcazione, sia minore della metà del termine intiero. essoè pro-

rogato sino a questa metà ».

1098. Da codesti elementi argomentando, chi alla parola della legge non intenda sostituire gli arbitrari dettami del proprio ragionamento, è tratto alla opinione
che nessuna forma di sospensione, ed interruzione, od
altra proroga del termine ad appellare, sia da ritenere
permessa, fuor di quella regolata dal codice, per l‘ipotesi di avvenuta morte del soccombente. E che anZ‘.
ogni altra ideabile specie di dilazione costituisca, perciò

stesso che non è permessa, una gravissima infrazionedi
uno fra i più se veri precetti del diritto processuale …Se questa sia la più esatta dottrina, noi lo esaminoremo fra breve. intanto, non potendo darsi equivoco sulla
derogazione che fa l'articolo 468 sovra il generale prinmomento della sua pronunzia. essendo la medesima innneriialri-

niente esecutiva. Ed in conseguenza non può darsi prescrizione
se non trentennale allo sperimento del rimedio straordinario

della cassazione, qualunque sia la natura del diritto che formava oggetto della controversia.
(1) Veggansi però infra i num. 1125 e 1125 bis, il contemlt0
dei quali non contraddice alla massima qui stabilita, giacchè.
ivi trattasi

di sospensioni e proroghe meramente event-Hill

e non già ordinate in via lassativa dalla legge. Ed una riservi
analoga è da fare a proposito dell‘appello incidentale.
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cipio dell'art. 466, ci intratterremo alquanto ad 1llustrare

codesta disposizione.
10.97 I redattori del codice francese, scrivendo una regola analoga nell'art. 447, ne porgevano la spiegazione
Seguente: « Quoique les l1éritiers représentent le défunt,
il 11‘en est pas moins nécessaire de leur signiﬂer de nouveau un jugement dont ils peuvent n’avoir eu aucune
connaissance personnelle, ou dont les papiers trou ves dans
le domicile de ce défunt ne leur auraient découvert ancune trace; ils ne doivent point étre privés du délai que
le code civil leur donne pour délibérer s'ils accepteront
ou s‘ils répudieront la succession; pendant ce délai, celui

de l‘appel sera suspendu. On a d’une autre part ecarté
cn faveur de l'appelant une dii'liculté que lui faisaitsouventòprrn1ver l‘1gnorance des noms et des qualités des
liéritiers. Le ,jugement pourra leur étre signiﬁé collectivement et sans désignation individuelle. L'ordonnance
dc l667 avait aussi exigé la signiﬁcation du jugement
aux héritiers, mais elle leur avait de plus accordé, pour
l‘appel, un délai de six mois qui ne commencaìt a courir
que du jour de la sommation d'appeler; et cette somma-

tion ne pouvait étre l‘aite qu'un an après l'expiration du
délai pour faire inventaire et pour délibérer: c'était une
suitedn système abusi! des longs délais pour l’appel » (l ).
1098. Le generali espressioni dell‘articolo 468 e la natura dei motivi che gli sono fondamento, dimostrano che
la regola ivi sancita debbo applicarsi qualunque sia il

termine ad appellare, e cioè tanto se si tratti del termine ordinario di trenta o sessanta giorni, come di uno
dei minori in via straordinaria dalla legge stabiliti. Il
che, se presso i‘giuristi francesi fu oggetto in alcuni casi
di discussione (2), ra noi non può suscitarne, giacchè
l‘art. 468 è scritto tra le regole generali relative a tutti
i mezzi di reclamo; e si applica quindi non solo a tutte

le specie di reclamo ma eziandio, per dir così, alle loro
singole sotto-specie.

1039. Si può dubitare invece se vada applicata la detta
regola nei casi in cui il termine è cominciato a decor«
rere, senza notiﬁcazione della sentenza, giusta gli articoli 436, 725, 802. Il Pisanelli insegna che anche in simili
ipotesi il termine rimane sospeso (3). E veramente l'articolo 468, nel suo primo alinea, contiene una dichiarazione cosi ampia e generica da abbracciare senza dubbio
tutti i termini che si trovano in corso al momento della
morte, senza distinguere fra modo e modo di loro inco—
n1inciamento. E la ragione della legge vieta parimenti
una tale distinzione.
1100. Tanto il' Pisanelli come il Mattirolo, seguendo
una osservazione fatta dal Dalloz, scrivono che la sospensione del termine deve aver luogo anche quando il soccombente sia morto prima che fosse pronunciata la
sentenza, ma dopo che già la causa era in istato d'essere

giudicata (4). (‘.1 sia permesso di osservare che i due valorosi giuristi italiani, concordano bensi col Dalloz in un
pensiero giustissima, malo esprimono in termini a nostro
avviso non abbastanza esatti. Sembra infatti che essi al—
ludono ai soli casi eccezionali di termini decorribili dalla
pubblicazione della sentenza; e non è da porre in dubbio
che se prima della pubblicazione muoia la parte soccom(llBigot-Préameneu, Eatposr.‘ des motifs, n. 10(Locré, loc. cit.).
(2) Contr. Dalloz, loc. cit., n. 101'.) e 1020.
(3) Pisanelli, op. cit., 1v,11.’121, inline.
(4) Pisanelli, loc. cit., n. 422-2‘1;Mattirolo, op. cit., 11', 290.
(5) Giusta il nostro codice questa osservazione non può avere
utilità che rispetto ai giudizi di graduazione (art. 725). Negli altri

bente, non potrà incominciare la decorrenza(5). Ma non
è questo solo che volle dire Dalloz. La sua osserv a-

zione (6) riguarda tutti1 casi possibili, e non conclude già.
con una regola di sospensione di immini. Egli dice invece che se muore la parte soccombente'… un momento
qualunque fm la chiusura del giudizio e la notiﬁcazione della sentenza, questa non diviene efﬁcace a porre
in movimento il termine per appellare,se non sia eseguita
in confronto degli eredi e in conformità al precetto
di cui ci stiamo occupando. Nel che non è proposito di
sospensione, giacchè non si sospende un termine che non
è cominciato. Nel tenore espresso da Dalloz e qui sopra
riferito, non esitiamo di certo a sottoscrivere alla regola
indicata (7). La legge vuole che gli eredi conoscano la
sentenza, per fruire del diritto d'appello, ogni volta
che il loro autore sia morto prima del suo passaggio in
giudicato; quindi a fortiorz' ove sia morto prima della
notiﬁcazione.
1101. Una regola generalmente accolta, per l’interpretazione dell'art. 468, è la seguente: che la sospensione
dal medesimo stabilita si opera di diritto, pel fatto della
morte, senza uopo che questo sia a cura degli eredi no—
tiﬁcato aila controparte. La quale regola si applica
anche all‘ipotesi della morte avvenuta prima della noliﬁcazione della sentenza, considerata nel num. precedente.
Dal momento che la legge mira a difendere la presunta
ignoranza degli eredi, sarebbe in contraddizione allo
stesso scopo l'obbligo che a loro venisse imposto di notiﬁcare ad un avversario che non conoscono, la qualità
che hanno acquistata (8).
1102. Nel mentre e principio generale relativo alla
decorrenza del termine, che esso procede e si compie,
qualunque sia la parte che ha eseguita la notificazione e

quella rispettivamente che l'ha ricevuta, la sospensione
di che si occupa qui la legge si veriﬁca sempre nel caso
di morte della parte soccombente. Quindi, se pur fosse
essa medesima che avesse fatta notiﬁcare la sentenza
all'avversario, ciò non rimoverebbe l‘applicazione del
testo in esame.
Viceversa, la morte del vincitore non inﬂuisce in alcun

modo sulla decorrenza del termine. I suoi eredi non
avendo che da ritrarre un vantaggio dell'avvenimento
del passaggio in giudicato della sentenza, non hanno bisogno della protezione della legge; alla loro diligenza
spetta di procurarsi notizia dei diritti del defunto e delle
decisioni giudiziarie in di lui favore esistenti.
1103. Per altro e da porre considerazione al concetto
scientiﬁco della soccombenza, già ben noto ai lettori (9),
il quale riceve in questo argomento una rigorosa inter-

pretazione. Infatti è soccombente chiunque abbia e possa
giustiﬁcare un interesse arlappellare, sia pure d‘ordine
secondario, di fronte alla sentenza: ed i suoi eredi godranno quindi della sospensione, senza che si possa distinguere fra grado e grado di soccombenza. Csstato in
relazione a ciò, esattamente deciso dalla Corte dappello

di Torino chela notiﬁcazione debba essere rinnovata agli
eredi anche quando il primo giudice respingendo una
istanza principale del defunto, abbia accolta la subordi—
nata da lui proposta (lO).
(6) Dalloz, loc. cit., n. 1025.

(7) Però dovrebbe la notiﬁcazione essere fatta agli eredi
personalmente e non mai coilelliramenfe.
(S) Pisanelli, loc. cit.: Matlirolo. loc. cit., n. 939:Sa1'edn. !stil.,
11, n. 763: Borsari, Gargiulo, Mattei, Cuzzeri, sull‘art./168.
(9) V. supra, n. 121 a 140.

casi, il defunto non potendo assistere alla pubblicazione della

sentenza. non v’è pericolo che il termine incominci a correre.
Dans-ro hannno, Vol. 111, Parte 2“
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(10) App. Torino. 5 giugno 1868, Dassetlo e 11. cc. c. Ca ssa Depositi e Prestiti (Giur. Tor,, v, 559).
10 Ll.
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1104. Notisi per altro che se il defunto aveva prestata
acquiescenza alla decisione, la sospensione del termine
ad appellare non si veriﬁcherebbe, poichè l'acquiescenza
fa. sorgere in chi la presta l’obbligazione di eseguire ldsentenza e questatrasmettesi agli eredi come ogni altro
vincolo giuridico legalmente e liberamente assunto.
1105. In coerenza alla considerazione relativa alla
soccombenza, non è senza pregio osservare che se il
defunto fosse rimasto per talun capo della sentenza vincitore e per tal altro soccombente, la notiﬁcazione do-

vrebbe pur sempre essere rinnovata; giacchè la parziale
vittoria datain dal giudizio di primo grado non può far
cessare il dubbio, dal legislatore nudrito, che gli eredi
ignorino la decisione nella parte che li grava.
1106. Domandiamo però se, in codesto caso. s'inten—

derà per eﬁ‘etto della morte sospeso il passaggio in giudicato della intiera sentenza o soltanto di quella parte
in cui risultò soccombente il defunto. E crediamo di
dover rispondere che, nel silenzio della legge, la difﬁcoltà vada risoluto con un largo criterio equitativo, nel

senso di ritenere sospeso del tutto e per tutti i capi
della decisione, il termine ad appellare. Infatti, la par—
zialità della soccombenza può presentars1 in frazioni
ora maggiori ed ora minori, nel riguardo del defunto o
dell‘avversario superstite; questi può essere tratto facilmente alla supposizione che neppure a suo carico il
termine riprenda corso, sino a che non è effettuata la
notiﬁcazione agli eredi; e dinanzi alle incertezze per
siffatta maniera possibili, sarebbe soverchiamente duro
imporre alla legge una severità di signiﬁcato che le sue
parole non esprimono.
1107. Ma una cosa è, secondo noi, fuori di discussione;
e cioè, che se la notiﬁcazione sia promossa dain eredi

(il che ben potrebbe veriﬁcarsi, nel caso di una parziale
vittoria), il termine riprende anche contro di loro il suo
corso. L‘art. 468 non debb'esere interpretato cotanto
strettamente da far obbliare la disposizione generale
dell'art. 45, alla quale non si potrebbe negare applicazione senza offendere i primordiali elementi dell‘esegesi
giuridica.
1108. Il non essere stabilito dalla legge alcun termine, entro il quale debba farsi la notiﬁcazione della
sentenza agli eredi, deriva dall‘indole stessa della situazione che si è qui regolata; avvegnachè se, da un lato
gli eredi si presume che ignorino la sconﬁtta del loro
autore; da altro lato, non si può determinare che in un
momento piuttosto che in un altro, venga necessaria—
mente conosciuta dal vincitore la morte del proprio
avversario. Questo fu il punto di vista generale seguito
dal legislatore; onde non reputò egli di dover assoggettare a diﬁ‘erente disciplina il caso in cui la morte
del soccombente fosse notiﬁcata dain eredi. Il che, sebbene avesse ad indurre nella ragionevole congettura
che costoro conoscano la lite agitatasi e la decisione
preferita, non modiﬁca l'effetto di quel che sta scritto
nell‘art. 468, che cioè contro gli eredi il termine ad

appellare ripiglia soltanto nel di della rinnovata notiﬁcazione della sentenza.
1109. Si deve inferirne che, al momento della morte

del soccombenti-1, s’ inizia contro il vincitore un periodo

di prescrizione non dissimile da quello che dicemmo
iniziarsi dopo pronunciata la sentenza(l ). E spetta alla
solerzia della parte interessata provvedere ad interromperlo come la legge addita.

1110. Nella disposizione dell'articolo 147 del cedi…
francese, come si è avuta occasione di ricordare, la
ripresa del termine per l’appello non fu subordinata
soltanto alla notiﬁcazione della sentenza agli eredi, ma
ben anco al veriﬁcatosi compimento «des délais pour
faire inventaz‘re et délibe'rer. si le jugement a e'hi
signiﬁe' avant que ces derniers de'lais fussent empi.
re's ». Questa parte della disposizione non è ripetuta nell’art..468, quantunque fosse stata accolta dai codici sardi
del 1854 e del 1859, rispettivamente negli articoli 567
e 538. Ma non è da credere per ciò che il nostro codice
rispetti meno la libertà dell'erede nei termini eoncedutiin per l'inventario @ le conseguenti deliberazioni. È,
di vero, un principio antichissimo di diritto (2) che durante i detti termini colui che sarebbe chiamato alla
successione non sia tenuto ad assumere la qualiià di
erede. Da questo principio si era tratta la disposizione
preaccennata, venendone la necessità di reputare la

successione priva di un legale rappresentante. Ed il
codice napoleonico nell‘art. 797, come l'albertino nel—
l‘art. 1018, ebbero cura di disporre che, pendenti i termini per l'inventario e per deliberare, non potesse
venir pronunciata condanna di sorta contro gli eredi.
Le leggi di procedura, nel regolare la sospensione del

termine per l'appello stettero quindi ligio a codesti precetti. Il nostro codice civi‘e, invece, mentre affermò nell‘articolo 964 il principio fondamentale che, durante i
detti termini, non v‘è obbligo pei chiamati di assumere la
qualità di eredi, impose loro nondimeno una nuova e
particolare obbligazione nei seguenti termini: «(colui
che è chiamato alla successione) e però considerato
curatore di diritto dell' eredità., ed in tale qualità
può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e
rispondere alle istanze contro la medesima proposte.
Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un

curatore all'eredità perchè la. rappresenti in giudizio ».
I creditori dell‘eredità non sono per tale guisa più costretti, come per il passato, a differire lo sperimento
dei loro diritti, ﬁnchè l‘erede non abbia deliberato di
accettare l‘eredità; e tuttavia quest’ultimo non e pregiudicato minimamente nella libertà delle proprie dcterminazioni. Il perch“, l'art. 468 ha potuto prescindere
dal ripetere la clausola su notata delle antecedenti legislazioni (3). Un pericolo tuttavia debb'essere avvertito.
Il successibile che sia in termine di deliberare, dopo ricevuta la notiﬁcazione della sentenza può decidere di non
assumere la qualità d’erede e non curarsi punto d‘interporre l‘appello in tempo utile. Passera la sentenza in
giudicato, ad onta della di lui rinunzia? A noi l‘adermativa par certa, dal momento che il creditore è stato
dalla legge autorizzato ad eseguire la notiﬁcazione, la
quale non può a meno di produrre le sue immediate e
giuridiche conseguenze. E si noti che la nomina. di un
curatore speciale ad opera dell‘autorità giudiziaria non
è, in questo caso,possibile nè escogitabile; laonde, si può
bene veriﬁcare per l‘eredità, in talune evenienze, un
grave detrimcnto.
1111. In qual modo ed in quale luogo si eseguisce la
notiﬁcazione agli eredi '! L'articolo in esame indica una
forma eccezionale, quella collettiva, diretta a tutti gli
eredi, senza designazioni di nomi o di qualità, che si
può compiere all’ultimo domicilio o residenza. che aveva
il defunto. l'] generale opinione che sill‘atta notificazione
\ collettiva, essendo diretta meglio e più veramente con-

(1) V. supra, un. 109‘2-93.
(2) Cfr., (2. ‘:!2, 5 11, Cod. Dejm-e deliberlmdi e! (le adennda nel athm'r. lun-ed., vx, 30.
(3) Cunl'. Mallirolo, op. cit., w, 11. 994. Per quello che concerne in particolare l‘eredità. yiarenfe veggasi infra, 11. 1 l 16 bis.
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tra l'eredità che contro gli eredi, possa essere fatta col
residenza del defunto, non avrebbe efﬁcacia per rimetrilascio di una sola copia della sentenza, qualunque sia » tere in corso il termine dell'appello, avendo la legge
il numero degli eredi. Però, bisogna avvertire che sarà ' annesso alla designazione di quel luogo il pensiero che
essa regolare in questa maniera, a patto che-venga
ivi pervenga facilmente e presto a conoscenza degli
eseguita propriamente nel modo dalla legge desngnato;
eredi la notiﬁcazione.
ecioè senza indicazione di nomi o di qualità dei singoli
1116. Sovra la disposizione dell’ultimo capoverso delcredi. Che se, avendo notizia il notiﬁcante dei nomi e
l'articolo non occorrono spiegazioni all' infuori di questa:
delle qualità degli eredi, li inserisse nell'atto di notiﬁ— che,allo scopo di rendere meglio edotti gli eredi del tercazione fatto al modo sopradetto, pensiamo che esso
mine perentorio che loro rimane disponibile, sarà sempre
sarebbe irregolare (l) e non idoneo a muovere la decor- opportuno (e massime nel caso in questo capoverso connenza del termine. Del rimanente, quando sia eseguita,
templato), che il notiﬁcante faccia cenno, nell'atto della
nella forma dalla legge voluta, la notiﬁcazione colletnotiﬁcazione a loro, della data di quella già. eseguita
lira, non varrebbe contro l‘eﬁicacia di essa il dimostrare
contro il defunto, sebbene non sia da considerarsi questo
rhedal creditore si conoscevano i nomi e le qualità degli
un requisito di sostanza. ll termine per gli eredi decorre
credi, non essendosi punto il codice di ciò preoccupato.
poi invariabilmente dal-lu data della notiﬁcazione loro
1112. Ma se non voglia il notiﬁcante avvalersi della
fatta regolarmente, uè vi sono eccezioni in proposito.
disposizione introdotta a suo favore nell'art. 468, potrà
Osserviamo ancora che se il termine totale dell‘ap—
ben far intimare la sentenza ad ogni singolo erede nopello è ﬁssato in un numero dispari di giorni, la metà
minativamente, nella di lui personale qualità. In questa
del termine, di cui parla questo capoverso, comprenderà
ipotesi, tante dovranno essere le copie della sentenza,
tutta intera la giornata che a rigore matematico do-

quanti i coeredi. La notiﬁcazione dovrà. poi venir fatta

vrebbe cadervi soltanto per metà.

alla residenza, al domicilio od alla. dimora di ciasche1116 bis. Non può presentare diﬁicoltà l‘ipotesi in
duno, nelle forme prescritte per l'atto di citazione. 1n—
cui, mancando eredi nei sensi dell'art. 980 del codice ci1‘atti, il domicilio dichiarato od eletto, ovvero la resivile, l‘eredità rimettesse giacente. Imperocchè la notiﬁ—
denza già dichiarata dal defunto nel giudizio non possono
cazione collettiva agli eredi senza designazione di nomi,
servire, una volta che la legge parti, nel dettare l'artipermessa dall'art. 468 debb‘essere ritenuta efficace anche
colo 468, dalla previsione che la sentenza già a lui quivi
in questo caso, non presentandosi ragioni valide che
notiﬁcata non debba essere pervenuta alla conoscenza
dimostrino il contrario. Trascorso l'anno dall'apertura
degli eredi. Nè l'ultimo domicilio o residenza dello
della successione dovrà invece la notiﬁcazione della senstesso defunto panno essere scelti all'uopo, perchè la
tenza farsi al curatore, il quale, se non sia già stato nolegge il addita nella sola contemplazione della notitica- ' minato, potrà esserlo su richiesta della parte a cui giova
zione collettiva. Nè inﬁne potrebbesi pensare a far la
di procedere alla detta notiﬁcazione, come quella che vi
notiﬁcazione al procuratore del defunto, il quale, per
ha interesse, a mente dell'art. 981 del codice citato.
l'avvenuto decesso del suo cliente, ha perduta la pro1117. Cercheremo ora se si possano ammettere, sepria qualità. L'art. 447 del codice francese accenna
condo la lettera o lo spirito del codice, altre cause di
invece che agli eredi si faccia sempre la notiﬁcazione
proroga o sospensione od interruzione del termine, alnel domicilio del defunto, tanto se individuale come se
l'infuori di quella indicata nell‘art. 468.
collettiva. ll nostro, salva l‘ipotesi della notiﬁcazione
In primo luogo, sta bene rilevare come i nostri
collettiva, si limita. a parlare in via ordinaria di notiﬁproceduristi sieno d'accordo nell'insegnare che per convenzione delle parti non si può far luogo ad alcuna
cazione t'atta agli eredi personalmente, laonde è necessario seguire la norma tracciata nell'art. 39.
specie di proroga (2). Questa dottrina sta in perfetto
1113. Superﬂuo aggiungere che gli elfetti della notiunisono col principio che il termine dell’appello è d‘orﬁcazione collettiva non ponno estendersi oltre il conﬁne dine pubblico. D’onde la conseguenza che neppure indiloro assegnato dal testo di legge in esame; e quindi, se
rettamente possa scaturire una proroga, o sospensione,
essa costituisce in mora ad appellare, non soddisferebbe
od interruzione, dai contratti privati, quale necessaria
però al bisogno della esecuzione forzata, per la quale è
conseguenza dei medesimi. La dottrina trancese ne ha
da tenere come indubitato che la notiﬁcazione agli eredi
dubitato; e vi troviamo accolta l’idea che la stipuladi cui è menzione nell'art. 560 non può essere che perzione di un compromesso, dopo la notiﬁcazione della
sentenza di primo grado le impedisca di passare in giusonale ed individuale.
1114. Oltre al caso cheil notiﬁcante non voglia giodicato, sicchè possa venirne interposto appello, nel
versi del comodo sistema della notiﬁcazione collettiva,
caso che il compromesso non dia alcun risultato conva contemplato anche quello che egli non possa ricor—
creto (3). Il Chauveau ricorda che anche il termine della
rervi. Ed è il caso espresso nella legge, che la notiﬁca- perenzione d‘islanza si considera sospeso per simi-

zione sia eseguita al di là. dell‘anno dalla morte del

glianti cagioni. Ma questo argomento è la più stringente

soccombente. Trascorso un anno, è da reputare che il

condanna della sua teoria; giacchè se la perenzione
d‘istanza è eccezione solamente di parte e dev’essere
proposta prima d’ogni altra difesa (4), sappiamo
essere ben altro il carattere della decadenza dell'appello.
Ed a maggior ragione è da respingere in via assoluta
l’idea che la pendenza di trattative per conciliazione e
composizione prolunghi il termine fatale entro cui è lecito proporre l'appello.
1118. Trovansi invece consenzienti gli autori italiani

“vincitore abbia avuto agio più che sullìciente per informarsi delle condizioni in cui si trova l‘eredità e delle
persone che la rappresentano. Gli è quindi tolta l‘age—
volazione anzidette. E, per conseguenza, egli sarà allora
obbligato a notiﬁcare gli eredi personalmente ed indivuduahnente, come si è detto al n. 1012.

1115. Si deve poi ricordare che la notiﬁcazione collettiva fatta altrove che nel luogo d'ultimo domicilio o

… V. supra, n. 1073.
(‘l) Pisanelli, op. cit., iv, n.430;111at1ir010, op. cit., uv, n. 266. ecc.

(3)1livoire, op. cit., n. 208: Chauveau in Carré, quest. 1598;
Dalloz… loc. cit., n. 10392 e segg.

(4) Articoli 399 cod. proc. francese e 340 dell‘italiano. Della
diﬁ'erenza qui segnalata fra. la perenzione e la decadenza, il
Boitard ed il Colmct Daage forniscono un notevole svolgimento

top. e ediz. cit., 11, pag. 32).
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nella dottrina che per effetto di forza maggiore possa
ritenersi sospesa la decorrenza del termine. Essi l‘hanno
accolta, senza discutere, quale loro la trasmisero i proceduristi francesi. Ma, in argomento tanto grave valeva
la pena, secondo noi. di esaminare se la legge nostra e
la francese si prestino ad una identica intelligenza, e
se la legge francese, a sua volta, sia stata bene o male
interpretata. Ora tali ricerche noi avendo eseguite, constatiamo in primo luogo la grande differenza che passa
fra il testo dell'art. 444 del codice francese (1) e quello
dell’art. 466 del nostro, nel quale è proclamato con solenni parole: la decadenza operarsi di dirix.'o e doversi
dichiarare anche (l'a/ﬁsio. Si che, mentre per difetto di
una simile disposizione, i proceduristi di Francia poterono andare in discordia sul punto se il giudice sia autorizzato a rilevare d‘uﬂìzio la decadenza dell'appello (2),
fra noi sarebbe eresia il proporne la discussione. Ed una
più saliente diversità e da osservare che esiste fra l'un
codice e l‘altro, in questo, che mentre il nostro non ammette espressamente altra causa di sospensione del termine, se si eccettua quella contemplata nell‘art. 468, il
francese, colle sue disposizioni degli art. 445, 446, 447

e 448 attesta una certa tendenza a favorire le proroga-—
zioni lecite e le sospensioni, sicchè poterono credersi
logici e fedeli interpreti della volontà del legislatore,
coloro che s'avvisarono di eccedere alquanto nella. larghezza della dottrina. Inﬁne, — e questo è argomento
import-zuttissimo, — nel codice francese non leggesi in
alcuna parte una disposizione tanto categorica come
quelia del nostro articolo 46, il quale volgendosi direttamente all‘autorità giudiziaria, le proibisce di prorogare in alcun caso di suo arbitrio, i termini acui la legge

annette sanzione di decadenza. Vero è che l'art. |029
del codice francese porta scritto: « Aucune des nullités,
ameudes et déchéances prononcées dans le présent code,
n'est comminatoz're ». Ma questa e dichiarazione generica, che non impedisce le interpretazioni estensive
deile regole scritte nella legge e non ha certo un valore
paragonabile a quello dell'articolo 46 precitato.
1119. Se di tanto momento sono le differenze tra le
due leggi, non meno istruttivo sarà il vedere di quali
argomenti si facciano forti gli scrittori francesi. il Carré
propostasi la questione se la decadenza rimanga sanata
« .v-è t’appelant justiﬁe que la notiﬁcation de l’acte
d‘appel (! été retardc'e par l'e/fet des troubles civiles »,
risponde alîermativameute senza addurre altri motivi
che l‘autorità di una sentenza della Corte di Rennes; e
soggiunge: « Nous croyons, par les motifs esxprimés à
la Quest. 99 que l'on pourrait étendre cette decision
au rctard causé par tout autre obstacle de force majeure » (3). Il lettore che si affretti a consultare la Questione 99, che cosa vi trova? Essa riguarda la dichiarazione di contumacia in cui si può incorrere dinanzi al
giudice di pace; l'art. 21 del codice francese contiene una
disposizione che ricorda quella dell'art. 442 del nostro,
e di più autorizza il giudice di pace, qualora siain nota
la legittima ignoranza della citazione da parte del non
comparso. ad accordarglì una dilazione del termine ordinario per fare opposizione contro la sentenza contumaciale. — ll Carré, illustrando nel citato luogo codesta
disposizione, scrive: « Quoique la règle contra non vaZentrm agere non currit praescrz'ptz'o, ne soit pas en
général applicable aux délais de procédure, nous pensons
(1) V. supra, pag. 429.
li’) Goul'r. Carré et Chauveau, quest. 739 bis 5 4- n. 3, quest. 1595,
quesl. 1612 ler; Dalloz, loc. cit., nn. 1149 e 1150, cogli autori
ivi menzionati.

que l'on doit ici consulter l'esprit plutòt quela lettre
de la loi... Si donc il arrivait que le «iél‘aillaut eùt été
dans l'impuissasce de former son oppositiou dans le
délai, par exemple :\ cause d‘une inondation qui lui
aurait fermé l’accés du chef-lieu du canton où résidait
l‘huissier, ou de tout autre accident vraiment grave,

nous pensons que le juge de paix pourrait rélever dela
déchéancc; faculté que la loi lui donne comme exereant
une juridiction paternelle, à la nature de laquelle il

tient qu’il soit laissé beacoup a sa discrétion et a sa prudence ».
Sarebbe oﬁ‘endere il lettore, dimostrargli come codeste
ragioni, eccellenti per la questione ai cui riguardi sono
svolte, diventano frivole ed assurde quando si tratti di
applicarle al termine per l‘appello innanzi i tribunali e le
corti. E noi abbiamo citato il Carré, perchè, oltre ad
essere uno fra i più autorevoli, appartiene a quella
schiera di proceduristi che ritengono essere d’ordine
pubblico, ossia rilevabile d'uﬁizio dal giudice, la deca-

denza dal termine. Che dire di coloro che su questo punto
professano contraria opinione? Certamente non può
far meraviglia che essi giungano a trovare in un ritardo
postale un caso di forza maggiore sufﬁciente per legittimare la dilazione del termine.
1120. Ma è egli possibile dinanzi alle disposizioni del
nostro codice, di accogliere una simile interpretazione?
La legge è chiara ed il suo spirito non può essere discusso; essa vuole che trascorso il termine, la sentenza
passi in giudicato ; vuole che il termine sia sospeso solo
nel caso di morte del soccombente; vuole che il magistrato ben si guardi dall'autorizzarne alcuna proroga
fuori dei casi dalla legge speciﬁcati. E che altro è se
non autorizzare una proroga, il concedere sanatoria
ad un appello proposto fuori di termine, sotto il pretesto della giustificazione derivante dalla forza maggiore? Pertanto, ad avviso nostro, chi voglia osservare
e non violare la legge è tenuto a riconoscere che la

forza maggiore non è mai ostacolo al compiersi del
termine, non solo perchè la legge ne tace, ma perché
essa apertamente l’esclucle, come si deduce dal coordinare le disposizioni dell‘art. 46 e dell'art. 466, non che
quella dell'art. 468. Che la escluda, si dimostra a miglior
luce ponendo l‘occhio sul capoverso dell'articolo 47.
Quando il legislatore ha voluto che la. forza maggiore
fosse titolo per autorizzare una proroga di termine, lo
ha dichiarato; e dunque manifesto che qui non si erra,
seguendo il criterio ermeneutico additato dalla nota regola: ubi colui! dia.-it, ubi tacuz't noluit.
1121. Se un motivo di più occorresse a raﬂ‘ermare la
nostra convinzione, ce lo fornirebbe il considerare che
i più autorevoli nostri scrittori (4) trasportando nel
diritto giudiziario italiano la. regola anzidette, la espongono come jus receptum, senza darne del proprio, e in

relazione alle leggi che commentano, alcuna. dimostrazione particolare. Essi poi la circondano di tali e tante
restrizioni da rivelare quasi che l’aecettano a. malincuore.

Il Mattirolo le enumera colla più scrupolosa diligenza,e
nei troviamo opportuno di riassumerle:
1° Non si debbono confondere colla forza maggiore

i casi for-tuiti; e tra questi ultimi sono da porre gli
smarrimenti o i ritardi postali, la morte improvvisa
dell'incaricato o del procuratore, la loro negligenza Oi
inettitudine.
'
(5) Carré, quest. 1598.

(4) Veggansi: Pisanelli, op. cit., IV, 11. 4.4.1; Matlirolo, op. Cit-:
xv, un. 267 e 268.
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2° La forza maggiore deve avere posta la parte
nell‘assoluta impossibilità di esercitare il suo diritto.
Quindi se l'impedimento sopraggiunse ad una persona
dalla medesima incaricata di produrre l’appello, non sarà

legge tutelasse anco l'interesse generale e d‘ ordine supe.
riore, quello dell'autorità dei giudicati, eliminando pericolosissima occasioni di discutere e tergiversare intorno

giustiﬁcabile, perchè la parte dovea curarlo personal-

1125. Come abbiamo accennato in nota al n. 1096, la
legge non ordina. tassativamente la sospensione del termine per appellare, se non nell’art. 468. Troviamo però
da essa stabilito, nel capoverso primo dell'art. 111 che,
allorquando si fa luogo a domanda per regolamento di
competenza, l'autorità giudiziaria, ove la trovi fondata,
può ordinare la sospensione delle cause. Il secondo capoverso dell'articolo medesimo soggiunge: « L‘ordine
della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque
termine della procedura». Non è permesso di dubitare
che, in codesta eventuale sospensione, saranno compresi,
se del caso, anchei termini di appello che si trovassero
in corso, i quali proseguiranno poi dalla notiﬁcazione
della decisione sulla competenza, qualora, ben inteso, sia

mente (l).
3" Occorre che verona. negligenza sia imputabile all‘appellante. E però la forza maggiore dovrà aver durato per tutto il tempo ch‘era. utile all'appello, od almeno per la massima parte di esso. — Questa limitazione
è di una particolare importanza perchè ci ammonisce
come un ostacolo di forza. maggiore di durata piuttosto

breve, non è né sospensivo uè dilatorio del termine ad
appellare. Ma sia lecito d'altronde rilevare quanto diventi arduu la conﬁnazione dei periodi di durata che

attribuir possono virtù sospensiva a codesta. sorta d‘impedimenti. E non si deve omettere di ponderare intorno
al soverchio arbitrio che rimane ai magistrati, chiamati a disciplinare una materia per la quale non trovano
nella legge neppur l‘embrione di una regola.
1122. Non diciamo che la massima da noi combattuta
manchi di un lato seducente, quello della equità, onde
qualche volta la giurisprudenza si trovò perplessa; sebbene a noi non sia accaduto di trovare neppure una

sentenza posteriore all'attuazione del codice di procedura, che dichiari valido un appello proposto fuori di
termine, attesa la giustiﬁcazione della forza maggiore (2).
Ma ad ogni modo, per attenuare quel pregio, si rifletta
che in procedura l‘equità deve cedere spesso di fronte
ad esigenze d'ordine pubblico più imperiose; che non

può l‘equità. mai sorreggere interpretazioni le quali
stanno completamente fuori dal terreno della legge; che,
infine, le condizioni moderne di ogni parte d‘italia, rendono quasi impossibile che un qualunque punto del territorio rimanga isolato in via assoluta e fuori da ogni
comunicazione col resto del mondo, per una lunga serie
di giorni, per quanto grave sia il cataclisma che l‘ha
colpito o il disordine sociale a cui si trovi in preda. Per
tutto ciò è anche spiegabile come in codesta parte il le-

gislatore abbia creduto di non offendere l'equità, seguendo il sistema più rigoroso.
1123. Qualunque sia la nostra opinione, è da trovare
per certo esatta la decisione della Corte suprema di Torino che stabili essere la indagine sulla esistenza o no
dell‘impedimento di forza maggiore. totalmente riservata all'apprezzamento del giudice di merito il giudizio
del quale è per codesto punto insindacabile in cassa-

alla medesima.

riconosciuta competente l'autorità che pronunziò la sentenza appellabile.
1125 bis. Ed un’altra specifica eccezione alla regola
della non prorogabilità del termine d’appello ci è d'uopo
ricordare; quella cioè che si riferisce agli istituti della
integrazione e dell‘adesione, rispetto ai quali, come altrove abbiamo ampiamente dimostrato (5), le discipline
organiche stabilite dalla legge, si risolvono in semplici
prorogazioni del termine suddetto.
52. —— Effetto dell‘appellaziane innanzia giudice incompetente.
1126. Precedenti storici e legislativi. —- 1127. Occasioni per cui
è sorta la controversia nel nostro diritto giudiziario. —
1128. Dottrina del Pisanelli. — 1129. Opinioni degli scrittori
più recenti. — Ragioni addotte dal Mattirolo. — 1130 a
1134. Esame critico di queste opinioni. — 1135 a 1138. Criteri scientiﬁci ed ermeneutici per risolvere la questione. —
Non è esatto che manchino nel codice disposizioni ad essa
relative. - Esame di queste disposizioni e loro applicazione.
— In quali casi l’appellazione innanzi & giudice incompetente è nulla ed in quali e valida. —- 1139. Pregi della risoluzione proposta. — 1140. Esame dell‘art. 544 del codice
di proc. in relazione al caso di appello proposto a magistrato inferiore ad uguale al jndea: a quo. — Altre considerazioni intorno a quel testo ed agli art. 6 e 7 del R. D. 23 di—
cembre 1875. — 1141. Conseguenze pratiche del nostro
sistema. - Carattere della sentenza che dichiara l‘incompetenza. — 1142. Il giudizio d‘appello continua. o. sussistere
dopo di essa, sino a. che se ne veriﬁchi la perenzione. — Si
confutano alcune obbiezioni e censure. — 1143. Conforme

zione (3).

giurisprudenza delle Corti di cassazione di Roma e di Na-

1124. Alla streguadicriteri analoghi aquelli accolti per
la forza maggiore, si ammette da taluno che anche il dolo
sia causa legittima di sospensione del termine (4). E s'adduce per argomento che la legge ne ha fatto un titolo

poli. — 1144. Discordie tra gli oppositori: effetto sospensivo
ed effetto inte…-ufﬁco: vizi fondamentali delle due teorie.
—— 1145. Omaggio reso dalla. Cassazione di Torino alla dottrina qui adottata. — 1146. Come si possa portare innanzi
al giudice competente l‘appello proposto innanzi a magistrato incompetente, prima di intraprenderne la. discussione.
— 1147. Regola. relativa al caso in cui la sentenza, contro
cui si appello a giudice incompetente, non fosse stata notificata.

per il rimedio straordinario della rivocazione (art. 494

n. 1). Ma l'essersi ricordato altrove e non qui is legislatore degli effetti del dolo, è una buona ragione secondo
noi per ripetere l‘ubi votuit dixit. — Del resto sarà

sempre aperta azione d'indennizzo a chi fu vittima del
dolo altr… (art. ll5l codice civile); e, dato questo pre-

sidio all' interesse privato, era ben opportuno che la
(l) ;)la viceversa, se l’impedimento è sopraggiunta alla parte,
personalmente, si potrà. dire che essa era tenuta ad incaricare

dell'atto una persona esperte.. Sicchè questa limitazione, da solo,
e sufficiente ad escludere materialmente, in ogni caso, l’applicazione della scusante in discorso.

l‘!) Alcune sentenze hanno affermato platonicamente il prin°ÌPÌO. pur escludendone gli estremi nei casi decisi: App. Torino,

"=‘ giugno 1867, Boch c. Veticoz [Racc. xxx, 2, 324; Giur. Tar.,

1126. Ad esaurire le questioni relative alle sospensioni
ed interruzioni dei termini per appellare dobbiamo tener
xv, 483) ed anche Cass. Torino (relativamente però al termine
per ricorrere in cassazione), 17 agosto 1877, Morello c. Violetta
(Legge, xvur, 314]: Contra: App. Catanzaro, 18 dicembre 1867,
Vignoni c. Moretti (Legge, v…, 358).
(3) Cass. Torino, 9 maggio 1882, Invernizzi ntrinque [La Cnasazione di Torino, 1889, i, 363).

(4) Pisanelli, op. cit., iv, n. 444).
(5) V. sign-a, n. 298 e segg., 349 e segg.

:..
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discorso di un quesito che nella dottrina e nella giurisprudenza formatesi sul nostro codice, ha ricevuto un
singolare sviluppo; vogliamo alludere a quello che ri—
guarda l'effetto della interposizione dell’appello innanzi
a giudice incompetente.
Nella Parte Generale di questo studio (1) furono accennate le disposizioni del diritto romano e dell‘ecclesiastico, relative alle ipotesi in cui l‘appello non fosse
stato portato al giudice per ragione di ordine gerarchico
competente a pronunciare sul medesimo. Delle massime
accolte in quegli antichi sistemi ci sembra inutile ripetere qui l‘esposizione; inutilissimo poi sarebbe, ad avviso

nostro, il dilungarsi in ricerche esegetiche attorno alle
medesime, per due riflessioni decisive. In primo luogo,
perchè le regole menzionate furono stabilite per ordinamenti giudiziari e processuali tanto diversi dai nostri, da
non potere in questi esercitare influenza. in secondo
luogo, perchè reputiamo potersi e doversi risolvere la
controversia colla sola guida dei principii scientiﬁci e
in armonia ai concetti che dominano nella nostra legislazione, quantunque essa non contenga un testo che esplicitamente risponda ai dubbi. Ma vedremo, del resto, che
non v‘era affatto bisogno di un articolo del codice ad hoc.

1127. La disputa è sorta e si va riproducendo nel fòro,
per due occasioni differenti, in ciascuna delle quali si è
veriﬁcata la possibilità di commettere errore nella designazione del magistrato competente a conoscere dell’appellazione. L’una di esse, e la più feconda, è quella di
appelli proposti contro sentenze di pretura, delle quali
sia incerta la materia o la sede di pronunzia, e quindi
la devoluzione al tribunale civile od a quello di commercio. L‘altra, quella di appelli proposti alla Corte territoriale anzichè a quella di rinvio, dopo che una seutenza della Cassazione abbia investita quest'ultima della
competenza a conoscere in secondo grado sulle ulteriori
fasi della controversia. Anche prima dell‘attuazione del
codice vigente era però stato discusso l'argomento, ma
in una contingenza tutt’afîatto speciale, di diritto tunnsitorio, si che il Pisanelli, occupandosene, esprimeva
l‘avviso che certamente il caso non sarebbesi rinnovato (2). Questo per la storia. Veniamo ora ad esaminare lo svolgimento che la questione andò ricevendo, da
poi chei magistrati sardi ed il Pisanelli ebbero priu.a
mente a discuterla.
1128. Il Pisanelli prendeva ed esame il seguente problema: se la regola scritta nel codice civile (3), che la
citazione innanzi il giudice incompetente interrompe il
corso della prescrizione, si possa applicare per ragione
analogica alla decorrenza del termine per appellare. Ed
a risolverlo cominciò dal considerare, coll'autorilà di
taluni scrittori francesi, che la distinzione tra gli effetti
della citazione nulla e quelli della citazione davanti a
giudice incompetente, per quanto concerne il decorso
della prescrizione, sia totalmente arbitraria e non riposi
sopra alcuna ragione ﬁlosofica plausibile (4). Qui ci e mestieri una breve digressione per avvertire come codesta
idea (qualunque ne sia la genesi) debba in via assoluta,

nel regime del nostro diritto positivo, venire respinln,
La differenza posta dalla legge non è punto arbitraria,
ma ragionevole quanto perspicua. La citazione davanti
a giudice incompetente interrompe la prescrizione, non
come atto di citazione, ma come atto di costituzione

in mora (5). La premessa da cui move il chiaro scrittore succitato, non servirebbe quindi a nulla, almeno nel

campo del diritto positivo italiano. — Ma, con maggiore efficacia, il Pisanelli prosegue dimostrando come
per virtù di argomenti che appartengono alle esclusivo
dominio del diritto processuale, la citazione d‘appello innanzial giudice incompetenfe non possa giovare in alcun
modo all'appellante. Egli si esprime nei termini seguenti:
« Il giudizio d‘appello costituisce un secondo esame
della causa, ed un atto di appello può in tanto aver valore,
per quanto sia efﬁcace ad aprire l’adifo al detto esame,
cioè ad investire di giurisdizione il magistrato di appello
e provocare la sua sentenza. Ciò vuole la legge che sia
fatto nel termine di sessanta giorni;e se la giurisdizione
del tribunale d'appello sia stata provocata oltre questo
termine, la sentenza dei primi giudici passa in giudicato.
Or se durante il detto termine si produrrà un appello
presso un giudice incompetente, è manifesto che quell‘atto non investe di giurisdizione nessun giudice, non
provoca un nuovo esame della causa, nè può avere seguito e successo alcuno, tranne quello presso il giudice
incompetente, solo utile a chiarire la sua originaria inef-

ﬁcacia. Però quell'atto non varrebbe ad operare una giuridica sospensione della sentenza dei primi giudici, che
scorso il termine di legge diverrebbe un giudicato inappellabile.

« Si dirà invano che quell‘appello nondimeno manifesta la volontà del litigante, di ottenere un secondo
esame. Ciò non basta, essendo d'uopo che in realtà, con
atto a ciò eﬁîcace, egli provochi il secondo esame nel termine di legge.
.
.
,
« Importa grandemente che il termine dell'appello sia
quale la legge lo ha stabilito; ma secondo l‘opinione che
noi combattiamo esso ricadrebbe sotto l'arbitrio dell‘ap-

pellante, che con facili malizie potrebbe irridere alle salutari disposizioni della legge. Se invero si ammette che

l‘appello innanzi ad un giudice incompetente sospende il
termine, quanti da ora innanzi, o per stancare il loro avversario, () per provvedersi di un tempo maggiore, non
potrebbero di proposito appellare ad un giudice incompetente? Si dirà forse che il magistrato di appello saprà
distinguere l'errore dalla malizia e soccorrere a quella
Soltanto. Ma siffatto distinzioni, assai malagevoli e spesso

pericolose per la giustizia, non hanno verun fondamento
nella legge, la quale impone al magistrato di ricercare
soltanto se la sua giurisdizione fu provocata nello spazio
di tempo da lei prefisso.
« Nè questi soli sarebbero i danni che porterebbe l‘opinione avversa. Se i tribunali l’accetfassero, dovrebbero,
per non peccare d'inconseguenza, ritenere sospeso il termine dell‘appello, sempre che ci fosse stato un atto da

cui risultasse con certezza la volontà di appellare... Tali
_…

(1) Parte Generale, un. 55, 56 e 126.
(2) V. Pisanelli, op. cit., IV, n. 432 e segg., e nota pag. 222-253,
dove sono citate le sentenze della Corte di Genova e della Cassazione di Torino, 9 marzo 1855 e 23 giugno 1856 che gli diedero
motivo di studiare la questione.
(3) Art. 2380 codice albertino, corrispondente all‘art. 2125 del
codice civile italiano. E si veda anche l‘art. 325 cap. ult., codice
di commercio.

(5) Infatti il citato articolo 2125 del nostro codice parificîl
all’effetto della citazione (anche se fatta dinanzi a giudice incompetente), quello (Zi qualunque allo che cos/n'tnisca in mora

(4) E noto che la citazione nulla non interrompe la. prescrizione (arlicolo 2l28 codice civile).

concede tale effetto se non agli atti di citazione, precetto 0

(l’adempiere l‘obbligazione. Del resto le incertezze dei giuristi

francesi citati dal Pisanelli si spiegano col ricordare che secondo il codice civile francese (art. 2244] non è ammesso che
un semplice atto di costituzione in mora, senza carattere giu-

diziale valga all‘ effetto interrultivo, poichè quel codice non
augura/ra.
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atti interrompono anch‘essi la prescrizione. Dovrebbero

arimente decidere che il termine resti sospeso da ogni
altro di quei mezzi coi quali soglionsi impugnare le pronnnciazioni dei magistrati » (l).
1129. La più recente dottrina non segue il rigore di
codesti insegnamenti. Alcune dei nostri scrittori ha trovato comodo di invocare senza più l’articolo 2l25 del codice civile, considerando che basti essersi fatta conoscere
la, intenzione di appellare (2); altri si è limitato a dire
che l‘atto d'appello è nullo, ma vale ad interrompere la
decorrenza del termine, giustiﬁcando l'asserto col ri—
chiamo della L. 1, 5 3, Dig. de appellat. (3); altri ancora
distinse gli effetti processuali degli atti di citazione
dagli effetti conservativi, e in nome dell'equità sostenne
che la citazione d‘appello innanzi a giudice incompe—
teme, se fatta in buona fede,deve conservare il diritto
dell'appello (4). Il Mattirolo, seguendo la traccia data,
del Pescatore in questo senso, così ragiona:

« Quando una controversia non si può decidere con
una precisa disposizione di legge, che risponda al caso in
questione, il legislatore prescrive che si abbia riguardo

alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ed ai principii generali di diritto. Ora egli è prin-

cipio generale di diritto che l’errore scusabile ammette
riparazione. La materia della competenza è spesso intricata e difﬁcile, e sarebbe ingiusto ed illogica che uno
sbaglio od un errore scusabilissimo d‘interpretazione bastasse a far decadere dal diritto di impugnare la sen—
tenza. S’aggiunge l'argomento di analogia: i termini di
procedura,se non identici, sono almeno analoghi a quelli

della prescrizione; e la decadenza dal diritto di impugnare la sentenza per trascorso del termine utile ben può
nssomigliarsi alla prescrizione estintiva dell‘azione regolata dal codice civile. Ora, in tema di prescrizione, il
legislatore dichiara esplicitamente che essa è interrotta
civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene
falta davanti a piudice incompetente. Adunque non è
vero quello che dai nostri avversari si dice, chela domanda sporta a giudice incompetente sia priva di qualunque el‘l'etto; essa non avrà effetto processuale, ma
avrà effetto conservativo; imperciocchè la legge espressamente le attribuisce la forza di conservare il diritto
che si vuol far valere, contro la prescrizione incominciata: e, per parità di ragione, dovremo conchiudere che
la medesima domanda varrà ad impedire intanto la decorrenza del termine utile perimpugnare la sentenza » (5).
1130. Egli è per chi legge molto facile a comprendere
che se avessimo ad aderire noi pure a questi; con—
clusioni, ci con verrebbe cancellare tutta la sezione prima
di questo capo, nella quale analizzammo la teorica del

termine. Imperocchè ivi abbiamo dimostrato chiaramente come tra la prescrizione dell'azione e la decadenza dall‘appello s‘interponga nell‘ordine logico un
abisso. Ninna considerazione, sia pure d'equità (poichè

… Pisanelli, loc. cit., nn. 433 e 434. Nel medesimo senso si,

893

l'equità non sarà mai un mezzo di dimostrazione scientiﬁca), ci può far accettare l'avviso che tra i due istituti
giuridici in parola passi un legame di analogia, il quale

è dal Mattirolo come dain altri autori, il Pescatore compreso, asserito ma non giustiﬁcato. Anzi ciascuno di loro
quando si propone l‘analisi isolata del concetto della decadenza, lo svolge in sensi aﬁ‘atto simili a quelli che noi
accogliemmo, siccome i più corretti secondo la scienza (6).
Ed è poi notevole, nel paese qui sopra testualmente riferito, come il valentissimo Mattirolo si scosti da quella
sua precisione del linguaggio, che è consueto' specchio
di mirabile chiarezza delle idee. Infatti, nel mentre comincia coll'aﬁermare non l‘identità., ma l‘analogia dei
due istituti della decadenza e della prescrizione, ﬁnisce

con ridurli ad una cosa sola (che è ancor più che considerarli identici), applicandoper parita‘ (non giàper analogia) di ragioni, al termine per appellare, la disposizione dell‘articolo 2125 del codice civile.
1131. Nè più attendibile ci si presenta l'esaminato
assunto, quando esso, prendendo pretesto dal silenzio

della legge per richiamarsi ai principii generali del
diritto, invoca il principio che l'errore scusabile ammette riparazione. Certo non è impossibile sostenere in
astratto che codesto sia un principio generale. Ma è ben
malagevole invece lo stabilire che sia un principio compatibile col sistema del nostro codice di procedura ed
ancor più che sia un buon criterio di ermeneutica legale.
Niun testo del codice di rito, vuoi direttamente, vuoi
indirettamente, sufiraga codesto concetto della scusabi-

lità. degli errori di procedura. I quali sono ben altra e
ben diversa cosa della nullità, per cui vige nella legge
la distinzione fra quelle sanabili e quelle non sanabili. ll
campo in cui si panno veriﬁcare errori di proceduraè di
una ampiezza sconﬁnata; l'apprezzamento della loro
seusabilità è troppo relativo e indistinto, perchè si possa
accettare la formale accennate come un assioma scientiﬁco corretto e meritevole d‘ossequio.
1132. E quanto alla distinzione fra gli effetti conservativi e gli elletti processuali degli atti di procedura, ci

permettiamo di porre questo dilemma: L) si traua di
conservare ad un atto di procedura i suoi eﬁ'etti processuali, ed allora il nome di elletti conservativi serve
di bandiera per far passare, quasi di frodo, anche gli
altri; o non si tratta di conservare gli effetti processuali,
ed allora la distinzione invocata non serve a rendere va.
[ida la citazione d‘appello innanzi a giudice incompe—
tente. E valga il vero. Ciascuno può farsi un’idea dell‘effetto conservativo del diritto che nell‘art. 2125 del
codice civile è nettamente separato dall’ell’etto processuale dell'atto di precetto,dell'atto di sequestro o dell‘atto di citazione. Ma quando parliamo di giudizio di
appello, di atti che servono ad iniziarlo, non abbiamo di
mira se non un effetto processuale; reclamare contro

una sentenza mediante un atto che abbia semplice elletto

dice incompetente e censurando vivamente la diversità delle dis-

pronunciarono: App. Lucca, 4gi11gno IBS-.’, Storaui c. Biraghi

posizioni scritte negli articoli 2195 e 2128 del codice civile, della

(Legge, un, 9, 637): App. Milano, 16 settembre 1874, Ghirin-

quale fu data ragione nel numero precedente. Il linguaggio dell‘autore è ben chiaro nel senso di non lasciar dubitare che egli
ha. espressa una proposta (per noi non plausibile secondo abbiamo spiegato nel numero precedente), la quale tutt‘al più sarebbe da tenere in conto dal legislatore quando si accingesse a
riformare il codice.
(5) Mattirolo,op. cit., IV, n. 270.
(6) Veggasi in particolare una Monograﬁa del Pescatore nel

ghelli c. Piﬁ'aretti (Monit. Trib., xvn, 218). Le motivazioni di
queste sentenze riassumono le ragioni esposte dal Pisanelli.
('2) Ricci, op. cit., n, n. 481.
(3) Saredo, op. cit., n, n. 779.
(4) Pescatore (Sposizione compendiosa, ], pag. l'.)! e se g.);
C irle, op. cit., pag. 100 in nota; Cuzzeri, sull'art. 466, nota 5.

Avvertasi per altro che il Pescatore esponeva la sua distinzione
tra gli eﬁetti processuali e gli effetti conservativi della citazione,
trattandone de lege ferendo ; e professando che anche la cilazione
nulla deve avere eli'etlo conservativo come quella innanzi in giu-

Giornale delle leggi di Genova, anno 1876, n. I, che scolpisce

nitidamente la radicale diversità fra. i termini perentorii della
procedura e quelli della prescrizione.
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conservativo, sarebbe assurdo ed impossibile, perchè i
reclami giudiziari attengono all'intrìnseco organamento
del giudizio, ed in tanto panno essere elevati, in quanto
e si eseguiscano gli atti, process-nalmente e;?icaci per
dare loro esistenza (I). E insomma anche qui la distinzione fondamentale fra il concetto della prescrizione e
quello della decadenza, che deve imperare.
1133. Del resto, ricordando quello che accennammo
poc'anzi, che il Pescatore propose la distinzione tra gli
effetti conservativi e gli effetti processuali degli atti di
citazione, come una riforma desiderabile allo scopo di
emendare, secondo a lui pareva conveniente, la disposizione dell‘articolo 2l28 del codice civile, ben si fa
evidente quanto riesca incongruo il trapiantare quella

distinzione medesima nel campo della nostra discussione.
Ed arroge che da una teoria di gius costituendo la si
trasforma in un principio accettato di gius costituito
cd in un criterio ermeneutico, che è quanto dire in una

verità. assiomatica! — Vedasi quanto è pericoloso |asciarsi sedurre dalla eleganza di una formola che pare
dica molto e non dice nulla.
1134. Riassumendo: la teoria che si è opposta dai citati
moderni proceduristi a quella del Pisanelli, parte dal
dato che la questione non sia risoluta dalla parola della
legge, e si fa arbitra di colmare la avvertita lacuna con
un sistema repugnante affatto alla nozione scientiﬁca del
termine per appellare. Diciamo repugnante, e non esitiamo di aggiungere che talvolta ne è. anche aberrante.
Non si è forse udito, da una autorevolissima magistra—
tura sentenziare, che tutta la ragione di tenere valido
un appello proposto davanti a giudice incompetente, sta
nel riconoscere che l'appellante fosse in buona fede ? (2).
Se ci fosse imposto di scegliere fra il sistema del Pisanelli e quello dei suoi oppositori, dovremmo dunque
accogliere il primo, perchè ci si presenta rivestito di

maggiori parvenze scientiﬁche e dedotto da fonti logiche
assai più pure che l'altro. Ma non è questa la professione di fede che intendiamo segnare; e quindi veniamo
ad eSporre in breve le idee che ci sembrano in argomento
preferibili, pur premettendo la dichiarazione che non intendiamo vantarnc l‘originalità, essendone il germe raccolto da parecchi anni in gravi responsi giudiziari che
additeremo più oltre.
1135. Ammesso ed inteso nella sua scientiﬁca rettitudine il concetto della decadenza dal termine per appellare, vien meno la possibilità di invocare per analogia
le regole relative alla prescrizione, o di ispirarsi ai suggerimenti dell'equità, o comunque di ricorrere ad altrettali panacee che la procedura civile, razionalmente trattata, dee avere in aborrimento. Scaduto il termine, è
perduto inesorabilmente il diritto all’appello, salvi icasi
specialmente eccettuati dalla legge, nei quali poi si ha
sempre l’applicazione della medesima regola; giacchè in
essi non si conserva il diritto di appellare oltre la scadenza del termine, ma è la misura di questo che viene
prorogata. La formola scientiﬁca è dunque intangibile:
la decadenza opera di diritto, su di essa non inﬂuisce in

mente alla scienza ,- essa saprà rispondere soltanto che
un atto, per valere allo scopo di cui si tratta dee ma—

nifestare la volontà del soccombente di non acquetarsi
alla decisione. Se non che il legislatore ha avuto bisogno di essere più concreto nelle sue determinazioni ed
ha quindi dovuto prescrivere specificamente i requisiti
dell'atto d'appello. Nel quale compito i sistemi proces.
suali antichi e moderni presentano una immensa varietà
di esecuzione; dal « satis erit si dicat APPELLO », del
giureconsulto romano, alla presentazione del gravame
formale al giudice a quo, tuttavia in vigore in alcuni

paesi, alla redazione e notiﬁca di un vero e proprio atto
di citazione. Questo è il sistema adottato dal nostro
codice che nell'art. 4%<6 prescrive: « L'appello principale
è proposto con atto di citazione ». lmpadronendosi l‘in-

terprete di questa dichiarazione del legislatore, egli è
pertanto tenuto a ragionare come segue: Se per la
scienza, ad evitare la decadenza dall'appello fa mestieri
di un atto che manifesti l'intenzione di non acquetarsi
alla sentenza di primo grado, se quest‘atto secondo in
legge deve essere una citazione, non v‘ha dubbio che
l'appello esisterà e il giudizio di secondo grado sarà
iniziato, ogni volta che ci si trovi dinanzi un atto valido di citazione d’appello.
1136. Orbene: quali sono i requisiti di validità di un

alto di citazione d'appello? E 'nella risposta a questainterrogazione che si segna la divergenza fra.la nostra
opinione e quella del Pisanelli.
Un atto di citazione è valido, a mente delle lotterali disposizioni dell'articolo 56 del codice di procedura
civile:
1° quando non vi manchi alcuna delle formalità pel
difetto delle quali la legge detta espressa sanzione di
nullità (formalità accidentali);
2° quando inoltre, non manchi di alcuno degli elementi che ne costituiscono l'essenza.

1137. L'aver designato nella citazione d'appello un
magistrato incompetente è forse uno dei vizi a cui la
legge accompagni espressa sanzione di nullità?
Tutti gli autori ed i magistrati rispondono in coro

negativamente. E basta scorrere il codice per riconoscere che niuna risposta diversa è possibile. Vero che
l‘art. 35 dichiara che per far valere un diritto in giudizio la domanda deve essere proposta davanti l'autorità giudiziaria competente. Ma ciò va inteso nel senso
di una regola generale di procedura, all'effetto cioè che

il magistrato non competente abbia da astenersi dal

Ma la decadenza si veriﬁca, a patto che dentro al
termine non sia stato dal soccombente posto in vita
quell’atto che la legge dice idoneo ad evitare il passaggio
in giudicato della sentenza, ossia ad iniziare il giudizio
di secondo grado. Quali sieno le forme che dee possedere
un tale atto, non è quesito che possa venir rivolto util-

pronunciare in merito, e dichiari invece la propria
incompetenza. Nel che non è inclusa verona comminatoria di nullità degli atti di procedura, i quali in
loro stessi sono validi, ma avranno per risultato la
declaratoria. d‘incompetenza, non la statuizione sul diritto. E ci sia anzi lecito di esprimere la meraviglia che
desta in noi il vedere molto spesso fatta parola di nul—
lità di atti, a proposito di questioni relative alla competenza.
1138. Se non si tratta di formalità. accidentale, è almeno questa una formalità essenziale?
Qui non si può rispondere con un si od un no somplicemente. Le formalità essenziali non sono determinabili se non in relazione alla natura. ed allo scopo
dell'atto di cui si discute, e col soccorso di qualche
criterio scientiﬁco, occorrendo appunto di investigare
quali siano gli elementi che di un atto costituiscono la

il) Anche il Mattirolo riconosce giusto che una citazione d‘appello nulla non impedisca la decorrenza del termine. Ma per
essere logici, non converrebbe concederle l'elîetto conservativo ?

(2) Cass. Roma, 4- ottobre 1877, Venerandi c. Vermi (Legge,
av…, 118).
(3) Veggasi la sezione 1' di questo capo.

alcun senso e con verun effetto la volontà delle parti (3).
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dell'articolo 486 e quelle dell'articolo 55 del codice di
procedura.
1140. Noi diciamo che l'appello proposto ad un giudice
superiore è valido, malgrado l'incompetenza di questo,
mentre quello proposto al un giudice inferiore è nullo
e quindi non preserva dalla decadenza. Ci si potrà obbiettare che l‘art. 541 del codice contraddice alla nostra

essenza; e questi da atto ad atto sono necessariamente
diversi.
Per la citazione d‘appello sono essenziali tutti gli
elementi che manifestano la intenzione, tanto seria e

positiva da avere un valore legale, di non acquetarst
alla sentenza. E
giudiziario che il
gerarchicamente
tenza impugnata,

poiché è della essenza del reclamo
medesimo sia prodotto ad un giudice
superiore a quello che proferl la sen—
cosl è logicamente imprescindibile di

teoria, avvegnachè esso dispone genericamente: « Quando

riconoscere che la dichiarazione di appellare ad un
giudice inferiore ad uguale a quello che sentenziò, non
contiene una vera e seria manifestazione di reclamo,
che vi manca, cioè, il principalissimo elemento sostanziale di un atto d‘appello. Essa pertanto sarà da dirsi
nulla, il che signiﬁca che non impedirà la decorrenza
del termine per appellare.
Ma se la citazione è proposta innanzi ad un giudice
superiore, sia pure questo incompetente & conoscere

la Corte cassi la sentenza per violazione delle norme di
competenza, statuisce su questa e rimanda la causa
all'autorità competente ». Supposto dunque che un tri—

bunale si fosse ritenuto competente a conoscere dell'appello innanzi al medesimo proposto contro la sentenza
di altro tribunale, e che la sua pronunzia sia denunciata in cassazione, la Corte suprema dovrà statuire
sulla competenza e rimettere la causa alla Corte d'ap—
pello cui ne appartiene la cognizione. Dal che sembra

doversi inferire che l'e/fetto dell‘atto d'appello rimane
salvo.
Basti una risposta semplicissima: quand‘anco non si
reputi che nel proposto caso fosse da pronunciare cassazione senza rinvio, a sensi del n. 1 del secondo capo-

dell'appello, non è più lecito dire che manchi di un
elemento essenziale, per questo difetto. Imperocchè da

un lato, la volontà determinatae positiva di introdurre
un reclamo risulta manifestata, dall'altro sarà sempre,
0 quasi sempre, possibile per l'appellante di sostenere
che il giudice adlto è competente, od almeno che egli
ebbe serie ragioni per reputarlo tale; ora in simili contingenze sarebbe inconcepibile che si potesse dire deﬁciente l‘appellazione di un elemento che s‘attiene alla
sua sostanza. Il timore che per questa maniera si fomentino le terglversazioni, non è fondato. A chi fu colpito
da una condanna, fa conto di non cimentarsi a spese

inutilie forse a risarcimento di danni per reclami malamente interposti; la clausola provvisionale della sen-

tenza di prima istanza spunterà il più delle voltein via
preventiva ogni velleità di mal talento. Che se in talun
raro caso possa derivarne favore a riprovevoli defatigazioni, non sarà questa nè la sola nè la prima volta"
che l‘inconveniente si veriﬁca; ed ogni istituzione umana,
perchè tale, dee pur contenere qualche imperfezione1139. Se non andiamo errati, questa è la soluzione
logica e legale della controversia. Essa si oppone alla
teoria del Pisanelli nel vero e solo punto in cui la medesima è suscettibile di grave attacco, cioè nella tesi che

l‘atto d‘appello non possa mai essere valido nella sua
essenza se non si dirige al giudice competente. Può in—
sieme soddisfare i propugnatori dell’eﬁ’etto conservativo,
senza aver [’ inconveniente di uscire dal terreno della
legge e trovando nella legge stessa la ragione di quella
distinzione che i medesimi fondano arbitrariamente
sopra la buona o la mala fede dell‘appellante. Soddisfa

inoltre gli amatori del diritto romano, riproducendo
anche nel nostro diritto giudiziario la teoria della validità dell’appello ad majoremjudicem e della invalidità
di quello ad minorem, quantunque in un senso ed in un
aspetto ben diversi da quelli contemplati da Ulpiano.
E fra i suoi pregi ha pur quello massimo di risparmiare
alla legge il rimprovero di una lacuna; poichè, come si
èveduto le deduzioni nostre hanno per punto di partenza
e per guida. costante le regole dettate nel primo alinea
(1) Noi escludiamo per nostro conto questa idea, perchè ci
sembra. che la legge contempli ivi i casi nei quali nessuna
!uttorifà giudiziaria sarebbe autorizzata a decidere la con—
troversia.
(2) Suppongasi adunque che un tribunale sia adito come autoritt d'appello sopra la. decisione di altro tribunale e che esso
dichiari la propria incompetenza. Spetterà altresì alla sua giurisdizione di proclamare decaduto l‘appellante dal reclamo? No,
perchè questa dichiarazione si risolve in una pronunzia sull’apDress-ro ITALIANO, Vol. II], Parte 2“.

825

verso del citato articolo (1), la Corte d‘appello a cui
fosse rinviata la causa non potrebbe dispensarsi dall'esaminare, preliminarmente al merito, la questione della.
validità dell‘atto di citazione in appello; anzi dovrebbe
esaminarla d'a/ﬁcio, perchè si tratta in definitiva di
vedere, a norma dell'art. 466, se sia trascorso o no il

termine per l’appello. Ed è logico, che il dichiarare la
nullità della citazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza spetti alla Corte di rinvio, giacché
la Corte di cassazione non potrebbe farlo, e d’altronde,
sitl'atta pronunzia che suggella l'autorità irrevocabile
della sentenza di primo grado, deve essere resa dal iungistrato per ragione gerarchica competente (2).
Appunto in vista di queste considerazioni noi ci asteniamo dal citare in sussidio della nostra tesi (rispetto
alla validità dell'appello proposto ad un giudice .mperim-e, sebbene incompetente) il mentovato primo alinea
dell‘art. 544; dappoichè invero alla Corte di rinvio non
potrebbe a tutto rigore dirsi per quel testo interdetto
di sentenziare in questi termini: sta bene che la Corte
di cassazione abbia rinviato a me il giudizio; ma non
essendomi imposto di giudicare sul merito piuttosto che
sulla regolarità e validità degli atti dic/ziaro nulla l’appellazione e decaduto l'appellante, per non averla egli
introdotta in tempo utile avanti il competente magistrato.
E del pari crediamo ultroneo e non influente il ricordare le disposizioni degli art. 6 e 7 del R. 1). 23 dicembre l875 relative alla competenza speciale della Corte
di cassazione di Roma ed alle questioni che sorgano in

proposito; giacchè i criteri sui quali le dette disposizioni stanno fondate, non sono comuni alla nostra controversia. Va tenuto presente, infatti, che nella mente
del legislatore la Corte di cassazione e istituzione unica
per tutto il regno e che a questo concetto si volle dare

una particolare allermazione nelle discipline che inforpello, incompatibile col concetto della incompetenza. La deca—

104.

denza, del resto, operandosi di diritto, non ha bisogno di di-

chiarazione giudiziaria. Ma se poi il ma] consigliato appellante
volesse portare il suo reclamo alla Gorle d'appello, spetterà a
questa, nel caso che veriﬁchi essersi compiuto il termine prima
della appellazione dinanzi a lei proposta, di sentenziare la deca—
denza, come corollario della incompetenza del giudice ante—
riormente adito e della nullità essenziale della appellazione

introdotta davanti al medesimo.
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marano la creazione delle due Sezioni temporanee di

Corte di cassazione in Roma (1).
1141. Vediamo ora le conseguenze pratiche della
teoria da noi adottata.

Se è efﬁcace ad evitare la decadenza dall‘appcllo la
citazione relativa proposta innanzi & giudice incompe—
tente, purchè di grado superiore a quello del giudice a
quo, ciò non signiﬁca certamenteche il magistrato adito,
sprcgiando le discipline della legge possa giudicare sull'appello. Anzi egli deve dichiarare la propria incompe—
iensa; ma ilgiudizio d'appello non sara esaurito e potrà
quindi sovra di esso provocarsi presso il magistrato
competente una successiva decisione di merito.

Qui pure ci è d'uopo combattere una obbiezione. La
massima esposta contiene questo sostanziale concetto:
che la dichiarazione d‘incompetenza del giudice adito,
e un incidente del giudizio d'appello. Ora, si osserva,
codestoè un errore, giacchè le sentenze che dichiarano
l'incompetenza sono deﬁnitive (2).
Rispondiamo: non vi ha nella legge alcun testo che
dichiari quali sentenze sono deﬁnitive e quali incidentali,- è dunque secondo l'aspetto particolare dei singoli
casi che questo qualificazioni devono essere a norma
di ragione applicate. Noi pure conveniamo che le sentenze dichiarative della incompetenza del giudice di
primo grado sono deﬁnitive, perchè chiudono il giu-

d’appello esiste sino a che non se ne veriﬁchi la De.
renzione, potrà la decisione vedersene molte volte dim.
zionata per un tempo soverchiamente lungo.
Ma abbiamo già detto che il còmpito di abbreviare
gl‘indngi spetta alla parte più diligente. Nè vediamo
che la situazione di un litigante onesto sia più grave …
questo caso che in altri, possibilissimi a verificarsi. La
citazione d'appello che non sia seguita dalla comp…zione «l’alcuna delle parti, non da essa vita ad un gin.
dizio di secondo grado, valido e sussistente ﬁno al di
della perenzione, ove non sia provvedutoa farlo decidere

mediante istanza riassuntiva & cura della parte cui interessa? — Echi ha mai pensato di dire enorme questo
risultato, quantunque ben possa risultare incolpevole
adatto la non comparizione della parte appellata?
Del resto, se pur vi fosse quell’inconveniente di cui
esiste appena la larva, potremmo noi per ciò rinnegare
un principio che ci si palesa scientificamente corretto?
1143. La bontà del processo logico da noi seguito fa

già riconosciuta da alcune Corti di cassazione, le quali
non hanno esitato a proclamarne pure il pratico corollario ora enunciato (5). Ecco come ragiona in proposito,
molto saviamente, la sentenza 12 novembre 1880 della

Cassazione di Napoli:
_« Rilenuto adunque valido l'atto d‘appello innanzi al giudice

incompetente, egli è certo che la dichiarazione d’ incompetenza

dizio innanzi al medesimo; ma è il caso di dirle deﬁnitive delgiudizio e non dell'azione. secondo il linguaggio
anche dal Mattirolo approvato (3). Quando invece si
tratta di una sentenza che dichiara l'incompetenza del
giudice adito per l'appello, essendo ammesso dal Mattirolo e dagli altri autori (sebbene per motivi diversi

dai nostri) che l‘etîetto della interposta appellazione
sopravvive alla dichiarazione, ne seguita che dobbiamo
riconoscere essere quella una sentenza deﬁnitiva non
del giudizio, ma di un incidente del giudizio, od in altri
termini, una sentenza incidentale. Il che, dopo tutto,
non rappresenta l‘enunciazione di un concetto arbitrario,
ma bensl la testuale applicazione di un articolo del codice
di procedura (art. 189) che autorizza genericamente a
qualiﬁcare incidentali, le sentenze che decidono que-

stioni di incompetenza e di declinatorin di faro.
1142. Per illazione rigorosamente logica di tutto
quanto è stato detto, il giudizio d'appello proposto innanzi & magistrato incompetente, ma nelle condizioni
di validità che si sono indicate, potrà. dopo la dichiarazione d’incompetenza essere portato avanti il giudice
competente, insino al giorno al di là del quale sarebbe
perento. E la parte più diligente potrà a sua posta
sollecitarne la deﬁnizione, poichè anche l'appellata, per
l'interesse che professa alla pronta ultimazione del
litigio, ha senza dubbio la facoltà. di riassumerlo, l'in-

domani stesso della pronunciazione d‘incompetenza (4).
Ad alcuni sembra che questa conseguenza pratica del
sistema da noi accolto apra troppo largo campo agli
abusi dei litiganti di mala fede. Poichè se il giudizio
(1) Si vegga segnatamente l’articolo 1 della legge 12 di.
cembre 1875.
(9) Mattirolo, op. cit., tv, 11. 272, lettera c.
(3) Confr. Mattirolo, op. cit., …, n. 955 e tv, 11. 664; V. supra,
la. 894.
(4) Diciamo: l‘indomani stessa della pronunciazione, poichè
trattandosi di sentenza preferita in grado d’appello, non occorrerà neppure la sua notiﬁcazione, ma basterà che sia offerta
in comunicazione da colui che provoca la comparizione dell‘avversario innanzi al magistrato competente.

lascia integra il diritto all‘esame dello stesso. diritto che si acq…sta, giova ripeterlo, col solo fatto della sua valida produzione
nel termine e non può perdersi se non per e1i'etto della peren-

zione. Dopo la sentenza dichiarativa della incompetenza e falla
facollà tanto all‘appellanle quanto all‘appellato di portarlo e
discussione innanzi al magistrato competente, nè vi è bisogno

di ciò fare nel corso di un mese dalla intimazione della madr-

simn, come avviso il tribunale, poichè arbitrariamente si creerebbe un secondo termine ad appellare; e si ammetterebbe la
necessità di un nuovo appello menlre è sempre quello già prodotto
che deve discutersi. rimasto in tutta la pienezza della sua efﬁcacia.
« Erroneo !! pure il concetto che l‘appello innanzi al magistrato incompetente sospenda il termine ad appellare. Qneslo
termine è uno, decorre dalla intimazione della sentenza appellata, nè comporta sospensioni. Potrà disputarsi se sia cominciato
a decorrere per illegale notiﬁcazione di detta sentenza; ma ce-

mincialo che sia non vi è altro caso in cui possa rimaner sospeso

eccetto quello della morte della parte soccombente (art. 468 codice di proc. civile).
« Se potesse ammettersi la teorica del tribunale. tutte le volte
che la Cassazione annulla e rinvia per violazione delle norme di
competenza, l‘appello dovrebbe riproporsi tra trenta e fra sessanta giorni dalla notiﬁca della sentenza (l‘annullamento. e non
facendosi, dovrebbe dichiararsi inammissibile per trovarsi nie-

corso il termine. Ma ciò non è punto richiesto dalla legge, la
quale si contenta che la causa sia portata a conoscenza dell‘autorità giudiziaria di rinvio con citazione in via sommaria, senza

punto prescrivere termine all‘uopo (art. 546 dello cod. di pro(5) Cass.Roma, 17 novembre—11 dicembre 1877, Stabilimento
del Fibreno c. Lombardozzi (Racc., xxx, 1; Legge, xvul, 4 e 278).
notevole per la chiara e succosa dimostrazione del principio
teorico della validità dell‘appellazione nel caso in disputa; stessa
Corte, 4 ottobre 1877, citata supra, in nota al n. 1134; Cass. Napoli, °.’. settembre 1874, Mango c. Fcrace (Racc., xxv1, 1, 813:
Legge , xv, 25), e 1 luglio 1881, Bellotti e. Savarese (Bacca
num, 1, 742; Foro ital., vr, 786); App. Torino, 26 giugno 1884|
Cavallini ntrinque (Racc., xxxvx, 363); veggansi inoltre le decisioni citate al n. 146. Conformi: Giauzana, Monograﬁa, nell‘Annuario di proc. civ., 11, pag. 9; Gargiulo, sull‘articolo4b'ti.
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calura civ ). Donde vien sempre più ribadito che l‘appello rimane
5.11.10, tuttochè portato per la prima volta innanzi ad un giudice

mcompelenle e che questo errore può emendarsi con una nuove
crtazione»(.lott10, est.).
1144. i sostenitori della teoria dell'eﬂetto conservativo dell‘appellazione innanzi a giudice incompetente e
della analogia del termine di decadenza con quello di

prescrizione, non accettano codesta pratica limpidissi ma
…nseguenza della dottrina da noi svolta. Alcuni di essi,
aderenti più logici e sistematici all‘ idea che nell‘atto
di cui trattasi si abbia da riconoscere un puro e semplice effetto conservativo, dicono che il termine rimane
mercè di esso sospeso e che però ripiglia corso dalla
notiﬁcazione della sentenza la quale dichiara l‘incompetenza; conchiudono, che per portare la causa innanzi al
magistrato competente non rimane che quel tanto di
termine che ancora era da compiersi il di in cui l'ap—

pellazione fu originariamente introdotta. Laonde se fosse
stata proposta nell’ultimo giorno del termine, non vi
sarebbe più possibilità di proﬁttare dell‘etletto con.vervalivo anzidette (1). Altri, più logici invece nello
applicare in nome dell‘enologia le regole della prescrizione e il dettato dell'art. 2125 del codice civile, sosten—
anno che l’atto d‘appello innanzi a giudice incompetente
interrompe il termine, si che dalla notiﬁcazione della
sentenza che dichiara l‘incompetenza decorre un nuovo
termine tutto intero (2). E gli uni e gli altri si palleggiano l‘accusa di far violenza alla legge aggiungendo
arbitrariamente alle sue disposizioni. Accusa che è vera
e l'ondata per gli uni come per gli altri; avvegnachè i
primi facciano col loro sistema apertissima oﬂ'esa alla
disposizione dell‘art. 466, secondo la quale i termini sono
perentorii, il che signilica che non ponno essere sospesi se non per causa espre.rsamente autorizzata dalla
legge; ed isecondi a volta loro infrangano il precetto
dell’art. 467 che fa decorrere i termini esclusivamente
dalla notiﬁcazione della sentenza che si vuole impugna-re e non già. da. quella di un'altra e diversa decisione,
come sarebbe appunto la. sentenza dichiarativa della
incompetenza.
1145. Noi, convinti oppositori dell'uno quanto dell‘altro sistema, allieta il pensiero che la dottrina della so—
spensione ha scarso e debole seguito nella giurispru-

denza, mentre quella della interruzione finirà ben presto

a cedere il campo innanzi alla rettitudine e semplicità
delle ragioni che militano in appoggio della teoria da
noi pure abbracciata. La quale (lo ripetiamo ancora non
stimandolo inopportuno), non ha punto per aspirazione
di favorire con una maggiore indulgenza il ritardo nella
decisione degli appelli, poichè lascia libero ai litiganti
solerti di alircttarla quanto loro piace. E che a questa

(1) fttaiiii'olo, op. cit., IV, n. 03.753: App. Casale, 14 maggio 1877,
Itinere c. Costa (Rau-., xxix, ?., (192: Foro ital., n, 736); App. Milano, H gennaio 1884, Finanze e. Comune di Crescentino ed altri

teoria sia destinata una deﬁnitiva prevalenza, ce to annunziano queste parole che leggiamo nell‘ultima sentenza (10 agosto 1886) tra quelle citate della Cassazione
torinese, la più costante propugnatrice, sino ad ora,dello
etTetto interruttz‘vo:
« .\ltcsochè, nel difetto di disposizione positiva che preveda
c governi direttamente codesto caso nel diritto rituale, tra | tn:
partiti. dei quali il primo (3) porgerehbe rimedio il più delle

volte inetlìcacc ed impari a tutelare la ragione che si vuole salva.
ed il terzo (4) per quanto nmmrisca sorretta (In argomenli (I:
rigorosa della:-ione giuridica, lascierebbe in soverchio "balia
dell‘appellante la prosecuzione del giudizio . . . . questa Corte
siasi già altre volte allenata al mediano, nè trovi ragione di
ritmrsene nella specialità del caso odierno» (GRIMALDt, est.).

Non occorrono commenti. Un passo di più che voglia
fare la Cassazione torinese, essa verrà a riconoscere In

esclusiva accettabilità del terzo partito. Poichè se già
ora lo ravvisa sorretto da argomenti di rigorosa dedu—
zione giuridica, per poco che approfondisca l'indagine
constaterà che codesti argomenti sono desunti dalle
disposizioni positive, le quali non mancano; e constaterà altresl che non è punto meritato il rimprovero, che
unico da essain si muove, di lasciare in soverchia balìa
dell'appellante la prosecuzione del giudizio.
1146. Può accadere che proposto l'appello innanzi a
giudice incompetente e prima che si venga a discuterlo,
l'appellante riconosca il proprio errore e voglia rettilicarlo. Le Corti di cassazione di Roma, di Napoli e di
Palermo, prendendo per punto di partenza il concetto
dianzi dimostrato, che il giudizio d'appello deesi avere
per iniziato coll‘atto di citazione originario e che trat—
tasi solodi portare quest'atto alla cognizione del giudirc
competente, consentono nella massima che in questa
ipotesi non occorra nè di rinunziare alla prima appri—
lazione nè di provocare sovra di essa dichiarazione di
incompetenza. E la Cassazione romana cosi lo dimostra
« Attesochè non sussiste che vi fossero due atti d‘appello,
l'unodiretto al lrilmnale chile, l'altro al tribunale di com—
mercio. L'appello tu uno solo, quello prodotto con atto dr!
18 gennaio 1886; la citazione del ‘21 giugno successivo fu pruordinata unicamente a dichiarare che l'appello doveva ESSHt'.
discusso avanti il tribunale di commercio, anzichè al lrilumuh:
civile, per essere questo incompetente. Non v‘era dunque pen
denza di due giudizi davanti due autorità giudlziarie (: tantu
mem: davanti due autorità ugualmente competenti.

« È poi tratorie in diritto che alla validità dell'appello non
nuoce l‘essere stato diretto ad un giudice incompetente; che lo
stesso appello si può portare alla cognizione del giudice competente con altro atto che, correggendo in questa parte il |ll‘lllln
va a costituire con esso una identica cosa e che il giudice com-

(Racc., xxxtv, 321);°18 dicembre 1882, Cassino c. Olivero [Giur.
Tor-., xx, 245); 12 marzo 1885. Cavallini utrinque, e 30 giugn-u

1885, Finanze e. Comune di Crescentino (Racc., xxxvr, 1. 405

(Giur. To:-., xxx, 121]: stessa Corte 6 oltohre 1884, Faina nlr.-'nqne

e664; Monitore Trib., xxvt, 291 e 1144); 31 marzo 1885, Viga-

td!unitare Trib., xxv, 999); App. Genova, 12 dicembre 1885 (Annum-io di proc. civ., vol. iv, voc. Appello), n. 235. Veggasi inoltre
in sent. 19 gennaio 1876 della Cass. di Torino, Vnyra-Gallo
e. Monti (Menfi. Tribuna, xvn, 933), con avvertenza però che
nella sentenza 12 marzo 1885 citata nella nota che segue, la
della Corte Suprema dichiarò che se nella sentenza del 1876
aveva ammessso l‘effetto sospensivo e non l‘inierrutlivo, ciò fa
perchè nel caso in disputa bastava quello per salvare l‘appello

notti c. Erba (Annali, sul, 336); 10 agosto 1886, Chiappari
c. Calcagno (Legge, xxvn, 1, 85); Cass. Firenze, 9 aprile 1885,

Vianello «tr-i::th (Temi Ven., x, 29.1); App. Torino, 29 agosto
1883, Dalmazzi c. Corti (Racc. xxxv, 2, 665; Giurisp. Tar., xx,
1029); App. Casale, 93 novembre 1885, Bnttai'ava c. Negroni
(Foro it., x,1'269). Conforme: Caherlotto, Monograﬁa, nell'Aunum-io di proc. civ., u, pag. 16.

(3) È quello dell‘effetto meramente sospensivo.
della decadenza, nè fra le parti erasi estesa di più la controversia.

2) Cass. Torino, 81 dicembre 1881, Ghiringhelli c. Piﬂ'arelti

(1) È il principio della sussistenza del giudizio sino al veriﬁcars i

della perenzione.
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pricntc dove. in tal caso, conoscere dell'appello come se a lui
toss«-. stalo fatto dira-ttu…entc — atque si ad ipsum facto esset
proromlio (l.. i. {$ 3, Dig. De appcll.), onde la Glossa conclude: non ergo opus esl nona appellatione » (PUCCIONI. est.) (1)

cui dovesse essere diretto l'appello da sentenza di pre-

tore della quale fosse incerta e discutibile la materia (3)
E manifesto che aboliti i tribunali di commercio non

Va inteso anche qui, com’è naturale, che fa mestieri

sopravvive la possibilità di simile questione. Potrà essere dubitabile se il pretore abbia voluto sentenziare
secondo la legge civile o la commerciale; potrà essere

non sia per anco trascorso il termine della perenzione;

discutibile se egli abbia commesso errore applicando

e di più conviene avvertire che se fosse già avvenuta
regolare comparizione delle parti innanzi al giudice

l'una legge in luogo dell'altra; ma il giudizio ad ogni
modo dovrà essere portato sempre ed esclusivamente
in grado d’appello davanti il tribunale civile che è il
solo investito di giurisdizione per applicare tanto la
legge civile quanto la commerciale.
Ma rispetto alle decisioni emesse dai tribunali come
giudizi di prima istanza. sappiamo che a mente dell‘…-ticolo 485 esse sono appellabili nel termine di giorni
trenta se pronunziato in materia commerciale, nel ter-

primamente adito, converrebbe tar precedere una ri-

nunzia agli atti davanti al medesimo compiuti, ovvero
provocarne una sentenza dichiarativa di incompetenza.
1147. Le considerazioni sinora addotte dimostrano
in modo sufficiente che la dichiarazione d'incompetenza
del giudice adito in grado d'appello non esaurisce la
giurisdizione del magistrato di seconda istanza, in quanto
che rimane nel pieno suo vigore quella del giudice competente. Per conseguenza, se la sentenza di primo grado
non fu mai notiﬁcata, la detta dichiarazione di incompetenza lascia pur libera la riassunzione del giudizio in
opportuna sede, come accennammo nel precedente numero 1094. Però è da tener presente che anche in questo
caso il giudizio d'appello si ha per iniziato sin dalla data
della citazione proposta avanti il magistrato incompetente, laonde è soggetto alla perenzione e al di la del
termine assegnato a questa non potrebbe venir riproposto. imperocchè l'etl‘etto speciale della perenzione del
giudizio d'appello, ch'è quello di far passare in giudicato
la sentenza di primo grado, si veriﬁca, giusta l’articolo
341 del codice di procedura, senza che vi abbia distinzione tra l'ipotesi in cui la sentenza medesima sia stata
notiﬁcata e quella di mancanza od inefﬁcacia della sua
notiﬁcazione. Nè su questo punto havvi controversia
tra i commentatori.
Sezione quinta. — Nuove osservazioni sul termine d‘appello
nelle cause commerciali.

mine di giorni sessanta, se pronunziate in materia ci.

vile (4). E sappiamo come l'applicazione di questa diversa
misura, facilissima là dove i tribunali di commercio
funzionavano separati da quelli civili, diventava scrgente di inﬁnite controversie quando trattavasi di appellare da sentenze di tribunali aventi giurisdizione
promiscua. Fin che esistevano veri e propri tribunali
di commercio. le decisioni preferite da tribunali di ginrisdizione mista in materia commerciale dovevano con.
siderarsi come emesse nell‘esercizio della giurisdizione
commerciale a cui essi pure partecipavano. indi un
criterio per risolvere in via. generale la questione (5);
indi il motivo per cui ritenevamo che la dichiarazione
del tribunale di giudicare in sede commerciale. ovvero
in sede civile, potesse servire di guida quale afferma-

zione della competenza che i magistrati avevano re-

putato di attribuirsi. Colla abolizione dei tribunali di
commercio è però scomparsa dal nostro ordinamento
giudiziario la giurisdizione commerciale, che altri organi ormai più non vi possiede. Il legislatore riconosco
una sola giurisdizione; quella dei tribunali civili, a cui
spetta di interpretare ed applicare le leggi civili come

1148. Sopravvenienza della legge che abolisce i tribunali di
commercio. Suoi elîetti.quanto alla competenza e quanto al
procedimento. —1149.La diversità del termine ad appellare
dalle sentenze dei tribunali in materia. commerciale ed in
materia civile è mantenuta. -— 1150. Esame e discussione
dei criteri che deggiono servire per l'applicazione dell‘uno
o dell‘altro termine nel nuovo ordinamento della giuris—
dizione.

1148. Votata ed applicata con sollecitudine non consueta, una. importante riforma nella nostra organizzazione giudiziaria viene & compiersi nel mentre stiamo
scrivendo; l’abolizione

cioè

dei tribunali

di

com-

mercio (2). La giurisdizione commerciale propriamente
detta cessa. per tal modo d'essere uno degli stromenti
dell‘amministrazione della giustizia; nè qui v'è bisogno
di dimostrare l'opportunità e la ragionevolezza di simile provvedimento. E_sso interessa il nostro studio
sull‘appello, particolarmente dal punto di vista del
soggetto di cui sino ad ora ci siamo occupati, vale a
dire, del termine ad appellare. Abbiamo esaminata
anche un'altra questione già connessa con la esistenza
della giurisdizione commerciale, quella riguardante la
determinazione del tribunale (civile o di commercio) &
'(1) Cass. Roma, 18 febbraio 1887, Belardinelli c., Parboni
(Legge, xxvu, 1, 582); conformi: Gass. Napoli, 13 gennaio 1886,
Califano c. Breitling, e 29 gennaio 1881, Cosentino c. Pedoto
(Foro ital., :il, 337 e vr, 2l8; Itaca. xxxm, 1, ‘Mi); Cass. Palermo, ‘21 agosto 1886, Messori c. Sparano (Monitore Tribun.,
xxv1u, 105).

le commerciali. Essi non giudicano nelle controversie
commerciali come facrnti le veci di tribunali di commercio, ma per giurisdizione normale e naturale a loro
esclusivamente spettante. Ma se la distinzione tra la
competenza civile e la commerciale più non esiste. resta
però in vigore una importante differenza tra le materie
civili e le commerciali, in quanto i due nomi servono
ad indicare, secondo l‘indole di ognisingola controversia,
la diversa legge che impera sopra la sua risoluzione.
L'art. 54 del codice di commercio sintetizza la gravità
della distinzione col dichiarare che « se un atto e commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono
per ragione di esso soggetti alla legge commerciale...»;

e l’articolo 870 del medesimo codice faceva riscontro a
questo principio, ordinando che « se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne
derivano appartengono alla giurisdizione commerciale ». La giurisdizione commerciale è sparita,ma la

legge commerciale rimane; e per sapere se ad un atto
debba in giudizio la medesima applicarsi occorre sempre
indagare se, almeno per una delle parti, l’atto sia cornmerciale.
1149. Siﬂatta distinzione che appartiene per la sua
(2) Legge 25 gennaio 1888, n. 5174.
(3) V. supra, n. 943 unque 947. La nostra trattazione fu chiusa
col voto della abolizione dei tribunali di commercio, che non
prevedevamo di vedere cosi presto realizzata.
(4) V. supra, n. 990 e seguenti.

(5) V. supra, nn. 995, 997, 1000.
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natura al diritto statuente ripercuote i propri effetti
anche nel campo della procedura, non più per la determinazione della competenza, ma bensl per riguardo alle
norme del rito da osservare. Le cause commerciali ebbero disciplina nel codice di procedura ed in quello di
commercio da una serie di regole di procedimento a loro
speciali che tra gono ragione non già dalla esistenza

di una giurisdizione commerciale, ma dai particolari bisogni che il legislatore stimò inerenti alla natura delle

far presumere che sia inesatta ed ingiusta la sentenza
del giudice; la quale risultando preferita sopra materia
commerciale deve essere impugnata nel termine particolare dato dalla legge per codesta materia. Per poco
che vi si riﬂetta. emerge quanto sia necessario di seguire questa regola;abbandonandola, si rischia di dover
concludere per la massima che vi abbia un solo termine
perentorio all'appello, qualunque sia la materia della

controversie mercantili. Onde l’abolizione del magi—

lite, quello di sessanta gianni. Sarebbe assai comodo
infatti, per chi ha lasciato trascorrere il più breve ter—

strato commerciale non potea valere a cancellarle dai
codici. (.)pportunamente fu provveduto per togliere ogni

dersi possibile tuttavia l'accesso alla seconda istanza,

mine utile all'appello in una causa commerciale, ren-

incertezza su questo proposito, nel compilare la legge di
abolizione, il cui articolo 1" è cosi concepito:

coniando un pretesto qualunque per impugnare la com-

« [ '.ribunah di commercio sono aboliti. Gliull'ari di loro com-

messo che la misura del termine abbia a ricevere (iv.-

|n‘lttll1.il sono devoluti ai tribunali civili e correzione“ con le

terminazione dal giudizio che sovra la qualità della

norme prescritte nelle materie commerciali ».
E fra le norme di procedimento serbate in vigore va

pur annoverata quella che concerne la misura del termine per appellare. L'appello è continuazione del giudiziodi primo grado; il termine per interporlo è dunque
un termine d'istruttoria; le regole relative appartengono al rito, non alla competenza. E chiaro per altra

parte che la brevità del termine fu diretta a soddisfare
gli accennati bisogni delle controversie «l'indole comnn=rciale; ed il testo medesimo dell‘articolo 485 si astiene
dal fare allusione alla giurisdizione commerciale, assegnando il termine di trenta giorni ad appellare delle
sentenze dei tribunali in materia commerciale. Esso è
quindi letteralmente praticabile anche nella nuova condizione dell‘organico giudiziario.

1150. Quale sarà. il criterio per distinguere fra le sentenze appellabili dentro sessanta giorni e quelle appellabili nel termine di trenta? La questione rimane grave
nella pratica, stante la qualità. delle conseguenze che
deriverebbero da applicazione erronea del termine più
lungo. Forse conveniva che si prendesse occasione dalla
nuova legge per soddisfare anche al voto (ch'è voto generale) espresso di sopra, al n. l002, e ridurre iter-mini
per l‘appello ad uniforme misura. in mancanza di ciò è
mestieri adottare un sistema razionale per la elimina—
zione delle prevedibili incertezze. La disciplinacontenuta
nell‘art. 157 del codice di procedura non può ormai giovare; deve infatti considerarsi cessato pei tribunali l‘obbligo di far cenno nelle intestazioni delle loro sentenze
sele abbiano pronunziate nelle veci di tribunali di
commercio, ossia nell'esercizio della giurisdizione
commerciale, una volta che più non esistono nè quei
tribunali nè questa giurisdizione. Quali sentenze pertanto, fra quelle dei tribunali, saranno da considerare
pronunziato in materia commerciale? Ad avviso nostro
la risposta deve essere attinta dall'art. 54 del codice di
connnercio. Saranno tali quelle in cui, riconosciutasi
l‘indole commerciale dell‘atto dal quale deriva la controversia. sia pure per uno solo dei contraenti, la controversia stessa è stata decisa dal tribunale con applicazione della legge di commercio. E impossibile che la
sentenza, almeno nel grandissimo numero dei casi, non
permetta di rilevare nettamente se il tribunale ha applicata la legge civHe o la commerciale. Ed allora,
qunad‘anco l’appellante assumesse di sostenere in secondo grado che l’oggetto della controversia era un
atto non mercantile e che il tribunale errò considerandolo commerciale, resterebbe in obbligo tuttavia di
proporre l'appello nel termine di'trenta giorni, sotto

mercialìtà della lite. E nemmeno potrebbe essere am—

controversia sarà per emettere la Corte d‘ appello.
Prima di tutto è impossibile collocare il criterio misuratore del termine in un fatto che si produrrà inevitabilmente dopo che esso sarà compiuto, sl che le parti
non potranno averne norma durante il corso del ter-

mine. ln secondo luogo varrebbe un simile principio
quanto il rendere necessario di appellare da qu'alunque
sentenza nel termine di trenta giorni, all'opposto di
quanto si è veduto nell'altra ipotesi testè esaminata;
dovendo sempre tenersi come possibile che ad una lite
trattata e decisa in qualità di civile nel primo grado,

il giudice d'appello riconosca ed attribuisca quella di
commerciale.
Se non si presenta guarì ammissibile altra regola
fuori di quella da noi enunciata, essa però qualche volta
non riuscirà di perspicua applicazione; e precisamente
quando rimanga dubbiosa la qualiﬁcazione che il primo
giudice intese di dare alla lite. in questa ipotesi riteniamo conforme ad equità che il termine d‘appello sia
il più lungo, salvo al giudizio superiore di dichiarare,
con quella maggiore chiarezza che le circostanze esigano, la natura della lite e la legge da applicare.
Queste le osservazioni che la nuova legge ci ha suggerito e che dovevano essere esposto a completamento
del discorso fatto nella sezione seconda di questo capo.
CAPO TERZO. —— Citazione d'appello.
Sezione prima. — Dottrina e legislazione cmnparala.
1151. Introduzione dell'appello principale mediante citazione;
ragioni del sistema. — 1152. Forme eccezionali di appellazione ammesse dalle nostre leggi. — 1153. Codici che hanno
seguito il sistema medesimo del nostro. Nullità dell‘appellazione introdotta in altra. forma; perchè non se ne ritiene
necessaria la. sanzione espressa. -— 1154. Altri sistemi e loro
ragioni: Regolamento austriaco: Codice estense. — 1155 (seguito). Codici svizzeri, del Canton Ticino e di quelli di
Vaud e di Zurigo. — 1156 (seguito). Codice spagnuolo. —1157 (seguito). Codice toscano e regolamento gregoriano.

po. 'a di decadenza. In verità, il suo, reclamo potrà risul-

1151. L‘appello principale si introduce mediante atto
di citazione. Cosi il primo alinea dell’art. 486 del codice di procedura. Le generali osservazioni che questa
disposizione suggerisce possono essere compendiate in
poche parole. Nelle antiche procedure l‘appello vedesi
ordinariamente proposto con un primo atto diretto al
giudice che ha pronunziata la sentenza. Ciò ha.-ragione
dal concetto stesso del rimedio giudiziario, che suona
protesta contro l’ingiustizia o l'ignoranza del giudice
a quo; ed è inoltre una necessità processuale, per im—
pedire che il magistrato. proseguendo nell'esercizio dell'ufﬁcio suo, emani i provvedimenti di esecuzione della

tar: plausibilissimo; ma intanto non vale da solo &

sentenza preferita. Dato il sistema del nostro codice
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che considera l'appello una continuazione del giudizio
di prima istanza, o meglio, in senso processuale, una
ripresa del giudizio medesimo, come altrove abbiamo
dimostrato (l), diventava logico il disporre che s‘intreduca l‘appello con atto di citazione, alla stessa guisa.

appunto del giudizio di primo grado. Non v‘era poi il
pericolo che il giudice a quo, tenuto estraneo alla formazione deglì atti iniziali dell'appello, procedesse, in
onta ai medesimi, a disporre l’esecuzione della sentenza,
poichè anche in questa parte il sistema della procedura

è radicalmente mutato; e gli atti di esecuzione dipendono soltanto dalla iniziativa della parte interessata, a

rischio della quale ricadrebbe il promuoverli in base ad
una sentenza priva di forza esecutoria.

1152. La regola stabilita nell‘art. 486 ha pertanto il
valore di un principio generale connettendosi all'insieme delle normeedelle teoriche su cui si fondal'istituto
dell‘appellazione. Essa è derogata, nel doti. di procedura,
soltanto in pochi casi. E primamente dalla particolare
disciplina stabilita nell'articolo 459 per l‘appello dalle
sentenze dei giudici conciliatori, il quale si compie
mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria dell'uft'lzio di conciliazione, e notiﬁcata indi alla parte avversaria, senza citazione. Ciò dipende dalla speciale organizzazione di quel giudizio d'appello, in cui non si fa
luogo ad ulteriore istruttoria nè a dibattimento orale,
ma il contraddittorio è esaurito con la presentazione delle
memorie & cui allude l'art. 457.
Un’altra eccezione alla regola generale è fatta dal-

l’art. 129 con disporre che l'appello dalle sentenze dei
tribunali in tema di ricusazione (quando è ammissibile)
si propone con atto presso il cancelliere, contenente i
motivi e l’indicazione del deposito dei documenti sui
quali l'appello è fondato. Quest'atto non è propriamente
un processo verbale, poichè la legge non prescrive che
sia ricevuto dal cancelliere; potrebbe però rivestirne
la forma, come potrebbe essere invece un atto di parte,
da essa sottoscritto e presentato al cancelliere che darà
atto della sua presentazione ﬁrmandolo e datandolo. La
legge disciplina anche l‘istruttoria di questo appello in
modo speciale, ordinando che dopo la trasmissione degli

atti, fatta d'uﬂizio, alla cancelleria della Corte competente, venga pronunziata da questa la sentenza in ca—
mera di consiglio, sopra relazione di uno de' suoi membri,
senza che sia ammessa alcuna ulteriore discussione.
Una forma speciale d'appellazione è introdotta ancora
dall‘art. 802, rispetto all'appello contro la sentenza che
proferisce su una domanda di autorizzazione giudiziale
a donna maritata. L’appello si propone alla Corte, me
diante ricorso, che viene notiﬁcato in copia all‘altra
parte personalmente. Questa, nel termine ordinario a
comparire, od in quello più breve ﬁssato dal presidente
a richiesta dell‘appellante, può presentare un controricorso, facendolo notiﬁcare al procuratore dell'appellante. Il ricorso e il controricorso si depositano alla

cancelleria della Corte e la sentenza è pronunziata senza
ulteriore istruttoria.
Queste disposizioni evidentemente traggono le ragioni
loro dall‘indole delle controversie a cui si riferiscono,
delle quali oltre ad essere più che mai desiderabile la
pronta deﬁnizione, è anche opportuno sia evitato l'inaccrbimento, e qualche volta lo scandalo, che la discussione orale pubblica potrebbe produrre.
Una forma speciale è pure attribuita al modo di proporre appello contro le sentenze dei tribunali consolari.

Di essa diremo i particolari e le ragioni, a luogo opportuno.
1153. Il sistema del codice italiano è quello adottato
da quasi tutte le legislazioni nelle quali il giudizio d'ap.
pelle è considerato e regolato al modo stesso che nella
nostra, almeno nei suoi lineamenti generali e principali.
Quindi è che prescrissero di introdurre l’appello mediante citazione, il cod. francese (art. 456), il ginevrino
(art. 312), il belga (art. 456), il sardo del 1854 (art. 572),
il sardo del 1859 (art. 539), il germanico (art. 479). il
neerlandese (art. 343), il parmense (art. 601 e 602), il
napoletano (art. 520).
Icodici francese, belga e ginevrino fra i vigenti, il
parmense ed il napoletano, tra quelli aboliti, stabilirono che l‘appello deve essere proposto mediante atto

di citazione sotto pena di nullità. Il non avere riprodotta questa esplicita comminaloria, non signiﬁca che
il nostro legislatore abbia inteso di abbandonarla. La

vocatio injus è di essenza alla interposizione dell‘appello. come lo è all‘istituzione di un giudizio di primo
grado. Questa è conseguenza del principio generale che '
regge la materia. Onde, un atto di dichiarazione di appello, senza citazione, non rappresenterebbe una vera e
propria appellazione: mancando di uno dei requisiti essenz'ali, dovrebbe essere dichiarato nullo, & mente del
capoverso dell'art. 56 del codice di procedura, ogniqualvolta il giudice fosse chiamato a pronunziare intorno

alla sua validità.
1154. Altre legislazioni, fra quelle tutto di vigenti in
altri Stati e quelle pure che ebbero vigore in italia,
se,-suono un sistema diverso.
Nel Regolamento austriaco impera la ben nota regola
del puro e semplice riesame della causa, nello stato e
nei termini della sua discussione in prima istanza.

Quindi in appello non v'è nuova istruttoria, enon è,
permessa altra discussione se non quella, che si fa per
iscritto, dei mezzi di gravame dedotti contro la decisione impugnata. E il diritto delle parti in ordinea tale
discussione è anche rigorosamente misurato; nessuna di _
esse può presentare più di una scrittura (di gravame e .
di contro-gravame). La dichiarazione d'appelloè pertanto prodotta al primo giudice, al quale appartiene di
esaminarne l'ammissibilità, cosi dal punto di vista della
forma regolare come da quello della tempestiva introduzione del reclamo; alui appartiene di respingere l’appello, se risulti inammissibile, e dichiarare, nei congrui
casi, il passaggio in giudicato della sentenza. A lui
appartiene inoltre, quando l'appellazione è riconosciuta
regolare, di farne eseguire la intimazione all'appellalo,
assegnando il termine in cui dovrà rispondere. Ed esau—

riti tutti codesti preliminari, a lui appartiene, inﬁne, di
trasmettere l‘appellazione, con l'incarto del primo processo e con la sentenza, al tribunale d'appello, non d'altra cura investito che di esaminare e decidere (2). Si
comprende come tutto ciò abbia potuto apparire conforme alla logica del sistema e presentare anche il vantaggio di maggiore semplicità, economia e speditezza,
per i contendenti, una volta che al giudice d’appello
non è dato altro uﬂizio che quello di riesaminare l‘identica lite, nei termini identici in cui fu discussa nel primo
stadio di contraddittorio.

Lo stesso criterio logico dettò analoghe disposizioni
nel codice di procedura già in vigore pel ducato di
Modena, dal quale però furono ammesse le parti non

solo a poter svolgere la discussione dell'appello con un

… ". “lpra, n.157 e segg.,parte spec., dove è largamente riassunta la discussione teorica intorno alla forma dell‘atto di appellazione-

(2) Regolamento austriaco, 55 320 a 328,
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numero maggiore di scritture (sempre dinanzi al giudice
a qua), ma ancora mediante un dibattimento orale in

pubblica udienza, al conspetto del magistrato superiore (l).
1155. I codici svizzeri del cantone Ticino, del cantone
di Vaud e di quello di Zurigo, organizzano forme non
molto dissimili per la introduzione dell'appello.
Secondo il primo di essi, nelle cause di valore inferiore a seicento lire, la procedura è all'atto analoga a
quella austriaca ed alla estense; per le cause maggiori,

la dichiarazione dell'appello è fatta davanti il giudice

831

dalla notiﬁcazione della sentenza, e si introduceva mediante citazione dell’appellato a comparire innanzi al
giudice di secondo grado (6).
Disposizioni simiglianti erano date per l‘appellazione
all'effetto sospensivo, dal regolamento gregoriano. Wappello ad effetto devolutivo introducevasi e prose,,uivasi
negli stessi modi, ma in termini molto più larghi. Gran
parte delle regole dettate in quella legge al proposito, è
stata più indietro testualmente riferita. (7).
Sezione seconda. — Discipline processuali vigenti.

aqua ; l‘appellante deve poi far iscrivere la causa nella

cancelleria del tribunale d'appello, e le parti sono chiamate in seguito a discuterla all'udienza con provvedimento dato d‘ut’ﬁzio (2).

Il secondo prescrive del pari che l’atto di reclamo si
propone con deposito di scrittura all’uopo predisposta,
da farsi nella cancelleria del tribunale a quo; il cancelliere ne dà copia alla parte avversaria, rimette l'originale con l'incarto della causa al tribunale cantonale;

l‘udienza per la. discussione è ﬁssata e resa nota alle
parti con provvedimento d’utﬁzio (3).
Il terzo stabilisce che l'appello si dichiara mediante
atto scritto nella cancelleria del tribunale aqua, negando

espressamente qualsiasi efﬁcacia ad una semplice dichiarazione verbale. Il tribunale a quo decide dell’ammissibilità dell‘appellazione e la respinge d‘autorità propria,
se tardivamente proposta. La decisione che ammette o

respinge l'appello è fatta notiﬁcare d‘ufﬂzio a tutte le
parti. In appello la discussione è orale e ciascheduna
parte ha diritto ad ottenere due volte la parola (4).
Deve essere avvertito che questi codici interdicono
o restringono grandemente l’uso di nuovi mezzi di

prova, eccezioni nuove, ecc., in seconda istanza.
1156. il codice spagnuolo deferisce pure al giudice
di prima istanza l’ufﬁzio di ricevere la dichiarazione
d'appello ed esaminarne la regolarità, sia dal lato della
forma che da quello dell'osservanza dei termini. A lui
compete inoltre di stabilire se l‘appellazione sia ammissibile al solo effetto devolutivo od anche all'effetto
sospensivo; quando riconosca ricevibile l'appello ﬁssa
la comparizione delle parti davanti il tribunale superiore; e, trattandosi di appello da sentenza deﬁnitiva,
provvede d’ufﬂzio per la trasmissione al secondo giu-

dice dell‘incartamento processuale. Anche il codice spa—
gnuolo ammette le nuove prove in appello solamente
in via eccezionale e con criteri restrittivi (5).
1157. Già altrove si è fatto cenno dei sistemi toscano
e pontiﬁcio, fondati su la distinzione tra l'effetto sospensivo e l'effetto devolutivo dell'appello.
Per la introduzione dell‘appello ad effetto sospensivo
il codice toscano richiedeva una prima dichiarazione
mediante apposita scrittura presentata al tribunale a
qua e notiﬁcata alla parte avversaria. Nel termine
successivo di quindici giorni l'appellante doveva proseguire il giudizio, con la citazione dell’appellato davanti

il giudice ad quem; un ulteriore termine era assegnato
per la presentazione dei gravami. Ma tutte queste formalità potevano essere omesse per l‘appello al semplice
effetto devolutivo, il quale era permesso nei sei mesi

… Codice di proc. estense, art. 823 a. 839.
(9) Codice di proc. ticinese, art. 305, 309 a 318.
(3) Code deproc. du Canton de Vaud, art. 441, 442, 445, 446, 448.

(Al-) Gesefz bell'e/feud die Ziirclm'i'sche Rechtspﬂege, 5 661- e
unguenti.

5 1. — Forma dell'atto di appellazione.
1158. Ricerche che sono oggetto di questa Sezione. —1159.1nammissibilità dell‘appello principale che non sia proposto me-

diante citazione. Limiti in cui deve intendersi questa massima. -— 1160. Alla citazione d‘appello si applicano tutte le
regole concernenti quella di prima istanza. Elementi che
la debbono costituire. Conseguenze della loro omissione o
violazione. — 1161. Esame della distinzione tra l'e/fetta pracessuale e l‘effetto conservativo della citazione, con speciale
riguardo al giudizio d‘appeilo. — 1162. Delle nullità relative alla parte sostanziale dell‘appellazione. Se la data e la
ﬁrma dell'usciere appartengono a questa parte dell‘atto e
ne siano elementi essenziali. — 1163 usque 1167. Continuazione dell‘argomento. — 1168. Indicazione del nome e
cognome dell'appellante e dell'appellato. Controversie rela1iva alla designazione degli enti morali e delle pubbliche
amministrazioni. — 1169 usque 1172. Continuazione de1l‘argomento. — 1173. Esposizione dei fam“ in compendio e
degli elementi di diritto: se e come sia necessario identiﬁcare nella citazione d’appello la sentenza che s‘impugna.
—- 1174 (seguito). I motivi d‘appello; confronto fra le disposizioni di vari codici. Sistema del nostro. Svolgimento del
medesimo.— 1175. Continuaz. dell‘argomento. — 1176. Conclusioni della domanda d’appello. Importanza di esse. Disposizione del capov. ultimo dell'art. 486 Cod. di proced. —
1177 e 1178. Continuazione. —— 1179. Un‘appellazione generale, o contro più capi di decisione, può essere ristretta.
a minore ampiezza. Non si può ammettere invece l‘allar—
gamento di un‘appellazione proposta su determinati punti
della controversia. — 1180. Indicazione dell‘autorità davanti
la quale si deve comparire. — 1181. Dichiarazione di residenza, dichiarazione od elezione di domicilio. Critica del—
l‘epinione che questo sia elemento essenziale dell‘atto d‘appello. — 1182. Indicazione del procuratore dell‘appellante.
Conseguenze dell'emissione. — 1183. Osservazioni intorno
al termine per comparire. — 1184. Della. competenza dell‘usciere. — 1185. Eﬂ'etti che derivano dalla nullità dell'appello; disposizione dell‘art. 190 codice di proc. Nozione scientiﬁca del diritto quesito. Comparizione dell‘appellato per
far valere il diritto quesito alla cosa giudicata. — 1185 bis.
Hella sanatoria che si opera mediante la comparizione; momento in cui la citazione si convalida e diventa efﬁcace. —
1186. La citazione d'appello nulla può essere rinnovata,
lino a che non siasi veriﬁcata decadenza dal termine utile
per appellare. —— 1186 bis. Continuazione dell‘argomento. ——
1 187. Se il termine non è trascorso l‘appellata che comparisce non può nemmeno opporre la originaria nullità della.
cilazione. -— 1188. Effetti della sentenza che dichiara la nullila. —- 1189. Facoltà dell‘appellante rispetto alla rinnovazione dell‘atto d'appello nullo.

(5) Ley de cujm'ciamento civil de 3 de febrero 1881, art. 382 e
seguenti e 862.
(6) Codice toscano, art. 738 a 753. Vedi anche supra, n. 593,
parte speciale.
(7) Regolamento gregoriano, 5 970 a 994. V. anche supra, numeri 220, 221, parte gen., e 594, parte speciale.
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1158. Non è ormai necessario che noi imprendiamo a
ricercare chi possa fare la citazione d’appello e contro
chi possa la medesima venire diretta. Tutto ciò riguarda
la qualità, la capacità, l‘interesse del subbietto attivo o
passivo dell‘appellazione, ovvero dei soggetti attivi o
passivi aventi comune interesse nella medesima. La
materia quindi è per noi già largamente esaurita.
Il campo della presente trattazione è limitato all‘esame dei requisiti estrinseci della citazione d‘appello, per dire, in base alla loro analisi, dei vari casi di
nullità e delle conseguenze di questa. La notiﬁcazione
essendo il completamento formale indispensabile di un
atto d'usciere, quale è la citazione d‘appello, sarà nostro
mente importanti controversie che vanno di continuo discutendosi, intorno alla notiﬁcazione dell'atto d‘appello.
1159. Dal precetto dell'art. 486, scaturisce per prima
conseguenza che non si considera esistere appello, se
non vi ha vera e propria citazione. Già. l’abbiamo dianzi
accennato ; qui ne rinnoviamo memoria per aggiungere
che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto essere
caso di nullità la proposta di una appellazione mediante

Adunque, per redigere un atto di appello si dovrà
prendere norma della disposizione dell'art. 134. Esso
cioè conterrà i seguenti estremi, senza dei quali non
risulterebbe regolare in conformità al testo ora citato:
a) la data;
b) la indicazione del nome e cognome dell'attore
(appellante) ;
e) quella del nome, cognome, residenza, domicilioo
dimora del convenuto (appellato);
d) ìfatti in compendio e gli elementi di diritto
costituenti la ragione dell‘azione, intendendo qui per
azione l‘istanza che si produce al secondo giudice per
la riforma della sentenza;
e) le conclusioni della domanda, vale a dire le con.
clusìoui per riparazione o riforma della sentenza, nei
limiti del reclamo contro di essa proposto;
f) l‘offerta in comunicazione dei documenti sui
quali si fonda l‘appellazione e l'indicazione della cosa
che forma oggetto della domanda, quando ciò occorra;
g) la indicazione dell‘autorità. davanti la quale si
deve comparire;
Il.) la dichiarazione di residenza o domicilio dell‘at-

comparsa di procuratore o mediante ricorso (l). Però

tore (appellante) e l'indicazione del suo procuratore;

è stato deciso che costituisce valida appellazione quella
dichiarazione d'appello, accompagnata dai motiw e

i) l'assegnazione del termine per comparire;
Z) la sottoscrizione dell’usciere.

compito di svolgere qui anche le numerose e pratica—

dalle domande, che si vegga sottoscritta da un procura-

Codesti elementi, come è nostra opinione, apparten—

tore legale, se l‘atto medesimo continua con la notiticuzione fatta dall‘usciere, contenente citazione della
parte avversa a comparire innanzi il magistrato supe—
riore per la discussione del reclamo (2). Ed è stato
altresi deciso che notiﬁcata per atto d‘uscierc una dichiarazione d‘appello con istanza per riforma della
sentenza, ma senza la citazione a comparire, può l'appellazione essere integrata con atto successivo, che sia
notiﬁcato entro il termine utile ad appellare(3). Le
quali decisioni si fondano sull‘irrecusabile considerazione
che i due atti fra loro connessi, che rispettivamente in
ciascheduna fattispecie compongono l’appellazione, costituiscononel loro insieme un tutto che soddisfa al
voto della legge, intendimento della quale è soltanto
quello di prescrivere che l'appello si ritenga valido
allorquando interposto con atto d'usciere contenente la
cucatio injus e gli altri requisiti sostanziali della citazione, sbandito il rigore di formole sacramentali. Onde
nel caso deciso dalla Corte di Palermo ben potè consi—
derarsi come inconcludente la presenza nell‘atto della
ﬁrma del procuratore, poichè la vacci-io in jus era
perfettamente opera d‘usciere; mentre in altri dei casi
sottoposti alle Corti e diversamente decisi, la uocatz'o in
jus 0 mancava del tutto, od appariva fatta dal procuratore e non dall’usciere.

gono alla redazione dell’atto, non alla sua notiﬁcazione,

1160. Alla citazione d‘appello debbono essere applicate tutte le disposizioni che concernono la citazione di
prima istanza; tale èla conseguenza che conviene trarre
dal linguaggio dell‘art. 486, il quale non introduce altre
riserve fuori che due: l'una concernente la forma della
notiﬁcazione, e di questa ci occuperemo in seguito particolarmente; l‘altra che riguarda la limitazione che

possono avere le domande l'ormolatc nella citazione
d‘appello, in confronto all’ampiezza della contesa trat—
tata in primo grado.
(i) App. Lucca, 18 dicembre 1866, Attalla c. Giuli (Annali, 1,
?., 11); -.’8 dicembre 1866, Tonini c. I". Il]. (ivi, 1?) e 3 nov. 1871,

e perciò sono tutti senza dubbio richiesti tanto per lil.
perfetta regolarità di una citazione di prima istanza
come per quella di una citazione d’appello.
Se non che le conseguenze della omissione dell'uno o
dell'altro elemento non sono eguali: quindi se tutti si
richiedono per la regolarità perfetta dell’atto, non tutti
sono indispensabili per la sua validità; ossia, non qualsivoglia omissione degli elementi accennati produce la
nullità della citazione. Ciò dicasi tanto nei riguardi della
citazione di prima istanza come rispetto a quella. d‘ap—

pello. E noto infatti che i casi di nullità di una citazione
sono determinati in modo tassativo nell'art. 145 e nel-

l‘art. 153 del codice di procedura. Ai casi ivi speciﬁcati
sono da aggiungere quelli che verificare si possono in
applicazione del capoverso primo dell‘art. 56, vale a
dire gli annullamenti che il magistrato riconosce di dover pronunziare per mancanza di alcun elemento
essenziale della citazione, non contemplato già. nelle
sanzioni dell’art. 145. E da questo punto di vista speciale è manifesto che la citazione d’appello e quella di
prima istanza sono in tuluna parte dissimili, poichè

atteso la peculiarità dello scopo a cui è diretta la citazione d'appello, taluni elementi essenziali a quella di
prima istanza non lo sono per essa; tali altri che per la
precedente non lo sono, per essa lo diventano. E di questi ultimi si è veduto un importante esempio nella trattazione fatta dianzi, ai numeri 1126 e segg.

Qui non possiamo nè dobbiamo imprendere l'analisi
di tutte le ipotesi di nullità di un atto di citazione; ne
sarà trattato nell'articolo alla Citazione specialmente
consacrato. Interessa a noi soltanto di esaminare le
questioni d'indole particolare relative alla nullità di un
atto di appellazione, quali dallo studio della legge sono
indicate, e nella pratica largamente esempliﬁcato.
Flandin (Annali, …, 2, 519); Cass. Torino, 4 marzo 1886, ric. Conforti (Foro ital., XI, 799).
(9) App. Palermo, 1° marzo 1875, Di Marco e. Atanasio (Ran-i

Solinas Apostoli e. Guerrazzi (iui, vr, 2, 2:14); Cass. Firenze, 1- Inglio 1876,_Solinns Apostoli c. Guerrazzi (Racc.,xxiv, 1,448); App.

xxvu, @, 507).

Brescia, 8 agosto 1866, Brunelli c. Glisenti (Moni/. dei Trib., vn,
848); Appello Firenze, 1° luglio 1869, Ferrovie Calabro-Siculo c.

(3) Cass. Napoli, 5 marzo 1886, Scaramuzzino r.. Langer [Guzzdel Proc., xxt, 124).
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1161. Dopo avere riconosciuto indiscutibile l’applica-

bilità delle sanzioni che colpiscono la citazione di primo
grado anche a quella d’appello, il Mattirolo dichiara
che sarebbe suo desiderio di vedere, in diritto costituendo, adottato un diverso criterio. E ne dà le seguenti ragioni: ( Per vero, non si possono pareggiare

due condizioni essenzialmente diverse, quella cioè dell‘attore in primo grado e dell‘appellante. La nullità
dell’atto di citazione in prima istanza non suolearrecare
all’attore un danno irreparabile, tranne il caso raris—
simo in cui la detta citazione era destinata ad interrom-

pere la prescrizione del diritto, che forma argomento
della domanda giudiziale; in tutti gli altri casi l'attore
non avrà altro inconveniente all‘infuori dell'onere di
rinnovare la citazione. All‘incontro, la prescrizione del
diritto di appellare si compie in un brevissimo termine,
in uno o due mesi; data quindi la nullità dell‘appello
per vizio di forma. la appellazione si potrà bensl rinnovare nel termine utile sopradette: ma nella maggior

parte dei casi accadrà che è già trascorso il termine
utile per l'appellazione; e perciò tale nullità. importerà
per lo più decadenza assoluta dal diritto di appellare ».
Richiamando quindi la distinzione proposta dal Pescatore tra l‘eﬂ'ctto conservativo e l'effetto pmeessuale
della citazione, vorrebbe che fosse applicata a favore
delle citazioni d'appello, perchè « è pienamente conforme ai principii razionali del diritto, come dimostra
luminosamente il suo autore; ed è inoltre suggerita da
prepotenti considerazioni di opportunità. allorchè si
tratti di atti con cui si propone un rimedio contro la
sentenza. soggetto a rapida prescrizione » (1).
Abbiamo accennate la teoria del Pescatore ed in—
sieme la nostra contraria opinione (2). Non disconosciamo che un codice di procedura, il quale pecchi per
soverchio rigore nella comminatoria delle nullità eccita
& legittima ribellione il pensiero dei giuristi; ed è infatti una causa di tal genere che suggerl la distinzione
tra gli effetti processuali e gli effetti conservativi della
citazione (3). Ma d'altronde non sapremmo per questo
ammettere che siffatta distinzione sia veramente conforme ai principii razionali del diritto. 0 si bandisce

affatto dal codice di procedura la teorica delle nullità,
e allora la distinzione scompare, perchè qualunque atto
diventa capace di effetto processuale; o quella teorica,
in convenienti limiti,è tenuta. ferma; ed in questo caso,
la nullità di un atto, essendo giustiﬁcata dalla presunzione (ﬁssata dal legislatore) che i suoi vizi lo abbiano
reso inetto a compiere l'uﬁ’izio & cui era destinato, onde
non se ne tiene conto, come se non fosse mai stato fatto,
è molto malagevole conciliare con questa presunzione,
quella affatto contraria per cui lo si vorrebbe idoneo a
certi speciali risultati. La graduazione che si istituisce
(: meramente quantitativa; e da qui la sua ripugnanza
coi criteri della logica. Insistono specialmente i difensori di essa sulla osservazione che è ingiusto debba una
parte sopportare le conseguenze dannose della incuria
od imperizia dell’usciere. Ma come non avvedersi che
ciò dipende dalla necessità sociale del ministero di codesti ut’tiziali giudiziari, necessità che ha per fondamento
una grande utilità generale, e che può ben essere quindi
inseparabile da qualche singolare inconveniente? Una
citazione male compilata è nulla, perchè l'individuo che
(l] Mattirolo, op. cit., IV, n. 4338 nota.
(2) Cfr. supra, n. 1129 e seguenti.
(3) Se ne ha la prova leggendo le spiegazioni offerte dal
Pescatore in difesa. della teoria da lui propugnata (Sposizione
compendiosn, [, p. i90-191). Tale lettura è utilissima anche per
Diamo ITALIANO. Vol. III. Parte 2-.
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doveva essere citato, a causa del vizio dell'atto, non
fu veramente citato. Quest'atto deve avere però una
qualche conseguenza a suo carico. Si tratta di un atto
giudiziale, quindi di un atto che non può produrre effetto
vantaggioso a favore d'una delle parti. se non lo produce
contrario a carico dell'altra; e non è punto razionale
l‘idea che possa produrre il primo seompagnato dal
secondo, o che possa produrre anche il secondo — che è

poi in sostanza l'etîetto processuale_— ma in una scala
ridotta, in una proporzione minore. E viziata la citazione
d'appello; è nulla; ma pure l’appello esiste in virtù di
essa, quantunque non esista ancora un giudizio d‘ap petto, atto a proseguire sino alla decisione. Ecco il preteso effetto conservativo. Ma non è forse esso realmente
ed insieme un effetto processuale? Forse non pone il vincitore di primo grado nella condizione di dover attendere una decisione d'appello, prima di sciogliere libera-

mente l’inno del trionfo? La distinzione è dunque una
pretta illusione.
Quanto alla prepotente opportunità ed equità di applicare la discussa dottrina alle citazioni d’appello di
preferenza che alle altre, è pur essa una ingannevole
parvenza. Tutto il ragionamento del Mattirolo si riduce
a questo concetto: la perenzione del diritto d‘appellare
è una prescrizione più breve delle altre; dunque. se le
altre prescrizioni non possono essere interrotte da una
citazione nulla, questa dovrà concedersi che lo sia. Anzitutto notiamo che le prescrizioni del codice civile e
del codice di commercio non sono tutte di tanto più
lunghe d'un termine ordinario d'appello, da rendere
prepotente la opportunità 'e l'equità di un siliatto divario. Anzi, qualcuna delle prescrizioni in materia commerciale (e non ne mancano esempi neppure in materia
civile), sono più brevi di qualcuno dei termini per appellare. in linea di principio devesi poi ricordare che è
un pericoloso equivoco lo scambiare la decadenza dal—
l'appello con la prescrizione (4). E chi non ami disco—
noscere il carattere vero e sostanziale della prima è
costretto a confessare che riesce molto più equo colpire
severamente i vizi della citazione d‘appello che non

quelli della citazione di prima istanza. Contro l'appellante sta una presunzione assai grave d‘ingiustizia delle
sue domande, fornita dalla sentenza che gli ha dato torto;

per lo contrario, in favore di chi vorrebbe salvare dalla
estinzione un diritto che è sul punto di prescriversi,
veglia la presunzione di verità di questo diritto, necessariamente implicita nella ipotesi della imminente pre—
scrizione. Se l'equità dovesse essere chiamata a decidere
in questa controversia, essa non sutiraghereblm dunque
in nessun modo la tesi da noi combattuta. Nè la sull'ra—
gherebbe l'opportunità; essendo vera opportunità che le
liti siano abbreviate e non prorogate, che le sentenze
abbiano autorità definitiva e non problematica, che i
diritti delle parti siano certi e non controversi.
1162. Dopo questa digressione entrando nell‘esame

pratico preﬁssato, troveremo che non sono poche le
controversie di cui le nostre Corti hanno dovuto occu—
parsi. Essendo distinto, e per le loro conseguenze e per
i criteri in base ai quali si deve farne giudizio, il campo
delle nullità che possono viziare la parte sostanziale
della citazione e di quelle che possono colpirne la notiﬁcazione, insorsero dispute vivaci sulla questione se
rilevare come la teoria medesima non sia atta a superare le
difﬁcoltà di una applicazione pratica, che non fosse arbitrariamente parziale ed illogica.
(4) Su di che non ripetercmo le riﬂessioni diffusamente esposte

ai numeri 980 e seguenti.
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taluni clementi appartengano alla notiﬁcazione dell’atto

mente di notiﬁcazione. come quella che dipende esclusivamente

od alla sua parte sostanziale. E principalmente se ne è
discusso a proposito del primo e dell‘ultimo fra gli elementi da noi menzionati al n. 1159, la data dell‘atto,
cioè, e la sottoscrizione dell‘usciere. La nostra opinione
è già segnata per la classiﬁcazione fatta di entrambi
fra gli elementi della parte sostanziale dell‘atto. Contro
di essa stanno decisioni autorevoli che non possiamo
dispensarci dall‘esaminare accuratamente. L‘importanza.
della questione deriva dalle combinate disposizioni degli
art. 145 e 190 del codice di procedura. Dai quali risulta
che se un atto di citazione è nullo, la comparizione del
citato, in seguito ad esso, non ne opera tale sanatoria
da invalidare i diritti che il citato stesso ha acquisiti
prima della comparizione ed in grazia della nullità della
citazione; che invece, se la nullità riguarda soltanto la
notiﬁcazione, l‘attodifcttoso rimane idoneo a prevenire
l‘acquisto di successivi diritti per parte del citato, sotto
la condizione però di rinnovarlo in un termine all’uopo
concesso dal giudice che ne dichiara il vizio. 11 che ha
una massima importanza relativamente alla citazione
d'appello; perchè se essa è nulla nella parte sostanziale,
l'appellato ha il diritto di opporre la decadenza dell'appellante dal reclamo ove il termine utile siasi compiuto
nell'intervallo fra la citazione nulla e la comparizione;
se è nulla solamente la notiﬁcazione, l'appellata non ha
quesito diritto alcuno avanti la comparizione e non può
essere quindi dichiarata la nullità se non nel caso di sua
contumacia.
1163. La Corte di cassazione di Torino, in una decisione fra le più recenti, dopo avere appunto ricordate
le disposizioni degli articoli 145 e 190, così ragiona sull‘argomento della. disputa:

dal fallo dell‘usciere, in ciò che è di parte sua nell'atto complesso

« Per sostenere difronte a queste disposizioni, che l'avvertito
diluito di sottoscrizione generi nullità non rimediabile, come In
pronunciatodal tribunale. adducesi che il vizio cade sulla sostanza
e non sulla sola notificazione dell‘atto; perchè questo. a tenere

del precedente articolo 134. vuole essere Sottoscritto d.nll‘uscierc
il quale appuolo imprime ad esso carattere ed i-lliracia di cha-’zionc colla [irma sua, per modo che, dove questa manchi (e
mamhì nr.-liu copia rimessa al convenuto, che e precisamente
l'unica onde deve desumersi se tutte vennero attese le condi—
zioni che gli danno piena validilà). ahbiasi, più che nullità, inesistenza dell‘alto stesso. fila r.osifl'alto ragionamento non cor-

r15pnnde né alla letlera, nè allo Spirito della lrgge.
« Non alla letlera. perchè s‘egh è vero che per l‘articolo 134
fano di citazione coslilnisce un sol tuito, unico ed indiviso,
nullameno dalla complessa indole sua nre-lemma sorge. incvilahile una distinzione tra ciò che v‘è opera della parte e ciò che
v‘è compito di nsciel‘c, dislinzicne che poi si disegna là dove
dellasi il modo di "(illiicalillnt‘ della citazione e si ratl'errna dove,
come al capoverso dell'articolo 145, scindrsi il vizio dell‘ano da
vpn-llo della uolifìcazione rc'aliva Epperò sia bene che sia nulla
la citazione quando in sulla copia da consegnarsi all‘inlimato
(e dalla quale deve gindirarsi dell‘osservanza delle condizioni
tulle all‘uopo prescritte) manchi la firma dell‘uscicre; ma, in—
tanto questa copia, cui soltanto per difetto di firma manca forza

di citazione. e dal momento che lo stesso articolo 135 prescrive
che la citazione dvhha essere notificata mediante consegna al

convenuto di una copia di essa sotloscritla dell‘usciere.
« Resiste per di più lo spirito della legge al sislema accolto
nella sentenza denunziata: imperocchè mentr‘egli è evidente che
coll‘introdurre il rimedio della reiterata citazione, senza deca-

denza intermedia del diritto e di termini nel caso di nullità derivante dalla notiﬁcazione. si volle accorrere a tutela dell‘odore

contro accidentale errore, negligenza o peggio, dell'usciere, cui
senza possibilità di scelta deve afﬁdarsi per ministero di legge,

non per mandato della parle, la notiﬁcazione delle citazioni, lornerebbc soverchiamente grave ed iniquo il disapplicare colale
rimedio nel caso in discorso, dove, da vizio che cade sulla copia,

la quale è mezzo di notificazione della citazione. si dedusse nullità insanabile a pm_,riudizio di chi vi incorrerebbe per fatto non
proprio, ma bensì dell'uscirre verso cui non ha l‘alloro modo
di vigilare sull‘atto ch'ei compie, e allo errore del quale non puù,
d‘altronde, rimediare in altra guisa, ignorando, prima che sia

opposta, la esistenza di una nullità che solamente emerge da
copia di un alto caos:-gnam e rimasta in potere del convenuto»
(Garnaun, esl.) (1).
1164. Aggiungiamo le ragioni addotte in suftragio
della medesima dottrina dalla Corte di cassazione di
Firenze:
« Certo la mancanza della sullnscrizìone dell‘usciepe, anche
nella sola copia consegnata al citando, induce, come si è dello,

nullità della citazione, che viene a mancare di una sua forma
essenziale; e nulla perciò la dice l‘articolo 145 del codice lli
procedura civile, nel n. 1; e nulla riconosce anche la sentenza

inrpognala quella in esame Ma tale nullità sta unicamenle tiri
V17.10 della notiﬁcazione. E infatti, busta volgere alterno lo sguardo
all'arlicolo 135 suddetto, per persuadersi che esso primieramenle prescrive che la citazione deve essere llUllﬁtillil al corno-nuto, ed in questo consisle la sostanza della citazione; soggiunge
tosto, mediante consegna di una copia di essa sottoscritta dall‘uscicre, e questa è la forma e il modo in cui la notificazione
vuol essere eseguita È. proprio della sostanza della ritazione che
questa sia recata a notizia del convenuto in tutto il conternno
dell‘atto originale-, e ciò nel caso presente si concorda rh» fu
eseguito. Appartiene alla forma della notiﬁcazione che la copia
consegnata al citato sia soltoscrilta dell‘usciere. e questa for-

malità fu omessa. Ma a questo difetlo soccorre precisamente la
parte finale del precitato articolo 145. disponendo che quando

la nullilà riguarda soltanto la notificazione dc l‘atto, la cilazione
è nondimeno ellìrace ad impedire ogni decadenza di dirillo o di
termini, purchè sia rinnovata nel rmovo lcrnnnc da slaltllrl'Sl
nella sentenza cho pronunzia la nullilà. Così avendo perl‘appllllln
pronunziala la sentenza deunnciata, essa fece retta app|iculullﬂ
di quest'arliculo che si prelcndc violato » (I'm al, est.) tì).
Un ulteriore argomento addotto dalla medesima Corte
in non anteriore stia decisione, merita d'essere riferito.

Esso è quasi lo svolgimento di quello principalmente

legal“, cosi verano-nie esisto, rho ossa pervenne mi è prodotta
in giudizio dal convenulo. lll-i giorno fissato |nella citazione; e
la nullità che si oppone non può essere di sostanza, ma unica—

accennato nell‘altra ora riferita:

(1) Cass. Torino, 1° settembre 1886. Calliero ulrinque (Foro
ital., n.982). Conf.: stessa Corte. 30 agosto 1888, Viglione e.

nezia, 20 maggio 1886, parli suddette, e 19 luglio 1888, Perocco
c. Hedigolo (’I‘emr' i’ll/Mld, XI, 9266 e x…, 483) : Appello Catania.

« l.a omissione della sulloscrizione dell‘usciere. della quale si
trullo, essendo quella che l'art. 135 prescrive per l‘alto lil cr-

Giorello e Delta (Merril. dei Trib., xxrx, 847).

19. settembre 1883, Costa e. Ricev. del Registro di Noto (For“

(‘I) Casa. Firenze, 18 dicembre 1886, Spedale civile di Venezia
e. Svelato-Moreolo (Foro ital., 111,205). Veggausi pure: App. Ve-

ital., ix, 103).
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tnzionc da consegnarsi al convenuto ed all'appellale, egli è evi-

atto d'usciere; e ciò non poteva essere da una Corte rego-

dente che tale formalità è compresa nel novero di quelle che a
senso dell‘ultimo capoverso dell‘articolo 115, riguardano la notificazione dell‘atto di citazione. l\‘è vale il dire che l‘originale
per l‘inlttnalo sia la copia, poiché questo concetto potrebbe valere
pei lerntini e per la (lato della notiﬁcazione, ma non pel diletto di cui e caso, il quale riceve anzi naturale compimento
dall’atto originale debitamente sottoscritto dell'usciere » tUIEL
Mancato, est ) (l).

latrice ignorato e trascurato. Sia pur dunque vero,
come è, che le indicazioni per la compilazione dell‘atto
vengono fornite dalla parte; è chiaro ad ogni modo che
la compilazione essendo legalmente opera dell'usciere,
la parte richiedente non è in grado di rilevare se l'usciere segue bene o male le di lei indicazioni, e tanto
meno di accertare se nella copia notiﬁcata ha riprodotte
esattamente le indicazioni stesse, quando pure nell'e—
semplare restituito le vegga tutte con fedeltà raccolte.
Ed è appunto per il motivo che la citazione è opera di
usciere, che l'art.. 134, il quale non ha certo tra i suoi
obbiettivi quello di disciplinare la notiﬁcazione, pone
tra i requisiti della citazione la ﬁrma dell‘usciere. Non
v’è citazione se manca questa ﬁrma, perchè l’atto non è
meritevole del nome d’atto d'usciere se non è ﬁrmato
dell'usciere, come un atto notarile non è tale se non
munito della ﬁrma del notaro. Il citato non ha l’obbligo
di conoscere personalmente t’uscz‘ere, ma ha il diritto
di accertarsi se la chiamata in giudizio gli è fatta da un
usciere, ossia da persona a ciò abilitata; ed è il possesso
della citazione ﬁrmata che glielo rende per lo appunto

1165. Le Corti supreme di Torino e Firenze, con le
decisioni che abbiamo ricordate segnarono un radicale
mutamento nella loro primitiva giurisprudenza, muta:
mentodetcrminato forse dall’esempio della Cortedi cas.
sezione di Roma, che tu la prima ad esporre i sottili argo
menti che difendono la tesi in esame (2). Ecco infatti
come essa si esprimeva nella sentenza del 1876 qui in
nota citata:

« Altesocltè l‘articolo 135 dispone chela citazione deve essere
« notificata alla persona del convenuto mediante consegna d‘una
« copia di essa sottosaitta dell‘usciere »;
« Che pertanto, nel concetto della legge.lo consegna diquesta

possibile. Questa considerazione risponde anche all'arrapiti cosi sottoscritta costituisce la noti/icasione. Dal che si
induce per legittima conseguenza che la mancanza di sottoscri-

zione nella copia consegnata è un vizio attinente alla notiﬁcazione. e che per quanto produca nullità, questa nullità può essere
sanata con una nuova e regolare notiﬁcazione:
«
Che invece la Corte d‘appello affermava che !a mancanza di Sottoscrizione non è nullità di notiﬁcazione, ma nullità
di citazione; e che a tro e notiﬁcare nottamento un atto, altro è
notiﬁcare un atto nullo;

« :\ttesochè in tal modo la Corte d‘appello veniva, nelle sue
consrderazioni, a negare ciò che è scritto nell‘articolo 135 del
codice di procedura civile, che la notificazione consiste nella
consegna della copia dell'atto di citazione; confondevn la citazione intera e complessa colla notificazione, che ne è soltanto

una parte; credeva che il documento da notifiearsil'osse la copia
(la quale nella fatti5pecie era nulla), mentre invece il documento
da noliiicarsi era l‘atto di citazione, e la notificazione doveva
farsene mediante una copia ; cosicché la copia non era il documento notiﬁcato, ma il mezzo in cui si eseguiva la citazione »
(TONDI, est.).

1166. Anche prima di analizzare e discutere questo
argomentazioni si nota in esse lo sforzo dell‘ingegno che
cerca di dedurre dalla legge ciò che, per setnpliee in—
tuito, non sarebbe dato d‘intendervi signiﬁcato. Questa
impressione è perfettamente confermata da un esame
meglio approfondito.

La citazione (afferma la Cassazione di Torino) consta
di due elementi: la parte che forma l’intrinseco della
citazione ed è opera dell'attore o dell’appellante; la
parte che ne costituisce la notiﬁcazione ed è opera det
l'usciere. Questa distinzione è affatto arbitraria; la
nostra legge, innovando sui codici sardi, ha stabilito
che la. citazione sia per intero e nel suo complesso un

(1) Cass. Firenze, 30 dicembre 1883, Stecca o. Farradin (Foro
ital., tx, 9.15).

(9) Cassaz. Roma, 4 aprile 1876, Comune di Giove e. Bellucci

(Ltyge. xvt, 644). Conf.: stessa. Corte, 22 gennaio 1878, Pascucci

gomentare della Corte ﬁorentina, la quale ha troppo
concentrata la sua ermeneutica sull‘art. 135, dimenticando essere questo preceduto dall‘art. 134 che tassati-

vamente impone la formalità della sottoscrizione dell’usciere. E un sistema che osiamo qualiﬁcare strano,
quello di cercare nell‘art. 135 tanto la disciplina della
parte sostanziale dell'atto di citazione, come quella della
notiﬁcazione, come se non esistesse l'art. 134 e come se
l'art. 135 non si occupasse in modo esclusivo della notiﬁcazione, come apparisce chiarissimo al semplice leugerlo. Noi dimostreremo, anzi, che la ﬁrma dell'usciere
non è semplice formalità di notiﬁcazione, seguendo lo

stesso modo di ragionare della Corte di Firenze e perﬁno
anche della Corte di Roma. La citazione deve essere
notiﬁcata per copia, dispone l‘art. 135; ma una copia
non e tale se non corrisponde con fedele rigore all‘originale; la copia della citazione, per servire di mezzo
alla notiﬁcazione, deve riprodurre, pertanto, tutti gli

elementi prescritti dall‘art. 134. E tra questi (ripetiamo
ancora) si annovera esplicitamente la sottoscrizione
dell'usciere. Mancando la quale, il citato non è in grado
di sapere se davvero gli sta dinanzi una citazione, o
piuttosto invece un atto arbitrare od un tranello teso
per mala fede o per semplice gioco. Nel quale stato di
cose egli non è citato, poichè una, copia di citazione

non sta veramente frate sue mani. E poi incontrastahile
che l’art. 135 esige altresi che la copia notiﬁcata sia
sottoscritta dell'usciere, e ciò può rappresentare l'ob—
bligo di una seconda sottoscrizione, od almeno di una
sottoscrizione che convalidi anche la relazione di notifica e quindi sia apposta dopo di essa; ma ciò non
distrugge la disposizione dell‘art. 131, nè concede che
si intenda riconosciuta la qualità di copia in un atto
che mancherebbe di conformità. con l‘originale.

Quanto alla contraria giurisprudenza più antica delle Cassezioni di Torino e Firenze si consultino: Cass. Firenze, 19 luglio
1874, Albertini c. Coen (Racc., xxvu, 1, 42): 3 febbraio 1875, Al—
pago c. Guarnieri (Annali, nr, 76); Cass. Torino, 25 giugno 1870,
Uurtese c. Vergnano (Giurispr. di Tor-'no, vn, 485); 19 novembre

o. Piemonti (Foro ital., …, 963], avvertendo però che questa seconda decisione sembra. riferirsi ad un caso nel quale l’usciere
avesse ﬁrmata la parte sostanziale dell‘atto, lasciando senza
sottoscrizione la relazione di uotificanza stesa di seguito, e ciò
tanto nell‘originale come nella copia. il che ben si comprende

1880, Del Maine e. Pacchiarini (Mom't. dei Trib., in…, 103), nella
quale ultima fu anzi ritenuta. insanabilmente nulla la citazione
perchè la copia notiﬁcata, quantunque sottoscritta dell'usciere
nella parte sostanziale non lo era poi, nella copia stessa, dopo

come muti all‘atto la specie della controversia.

la relazione di notiﬁcazione.
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Si dice : l’attore od appellante non può sapere se per
caso l'usciere ha errato nel compiere le formalità che
appartengono alla copia; nè egli può essere responsabile degli errori di colui che è suo rappresentante non
elettivo, ma necessario. Rispondiamo: neppure il convenuto può sapere se l'atto che non e sottoscritto dall’urcz'rrc sia un atto d'uscicnz; e quest'atto che non ha

per lui veruna autenticità od autorità, non può produrre
:\ suo carico alcuna conseguenza, non essendo egli partecipe-o responsabile in alcun modo dell'errore o del
vizio. Si replica: la lacuna della copia è integrata dal-

l‘esame dell’originale. Rispondiamo ancora: è questo
il più frivolo degli argomenti; giacchè se la copia non
è mai stata copia, non serve a nulla la regolarità dell'originale. Ed inoltre, la osservazione includerebbe il
falso supposto che il convenuto od appellato abbia l‘obbligo di procurarsi l'esame dell‘originale prima di altermare che nella pretesa copia esiste una imperfezione.
Nè l'argomento (che ancora dobbiamo confutare) della
sentenza torinese, desunto dal fatto che il convenuto od
appellato comparve in giudizio, è di maggior valore
degli altri. Se dovessimo accettarlo, bisognerebbe che
cancellassimo dal codice l'art. 190, il che non è certo
nella nostra competenza. E l’art. l90 ammette nitidissimamente la ipotesi che in base ad una citazione nulla

si comparisca in giudizio, senza che perciò l’effetto della
nullità venga a scomparire. Ma per di più vale la pena
di notare che nessuna persona, di mediocre buon senso.

vorrebbe mettere in discussione la naturalezza e spontaneità della cautela per cui un cittadino il quale si vegga

pervenire un atto col nome e le apparenze della citazione, quantunque privo di qualsivoglia requisito essenziale della medesima,avvisa di presentarsi in giudizio per

parare l'eventualità d'un danno. Ciò dimostra chela cita—
zione ha ottenuto una de'suoi intenti, quello di trarre il
citato al cospetto del giudice; ma non prova menomamente cbe abbia ottenuto quello anteriore e pure assolutamente primario, di porre, nel giorno dell'intimazione
e pel fatto di questa, di porre, diciamo, in controversia
un diritto che in quel giorno poteva formare oggetto
di discussione giudiziaria. Tale el’îetto non può ottenere
uu atto che non è citazione e nemmeno copia di cita—
zione. quale è quello cui manca la ﬁrma dell‘usciere. E
siccome sul mancato conseguimento di quest’etietto è
totalmente basato il principio della intangibilità dei
diritti quesiti avanti la comparizione, sancito nell'articolo IQO, non forma serio argomento l‘induzione tratta,
a posteriori, dal fatto dell’av venuta comparizione.
Crediamo poi di dire cosa per sè evidenlissima, aggiungendo che le soﬁstiche ragioni delle sentenze ﬁnora

rino che la mancanza della data nella copia di citazione
consegnata all‘appellato non produce che un vizio di
notiﬁcazione, il quale viene sanato, o per la comparizione
spontanea, o mercè la rinnovazione dell‘appello nel ter-

mine assegnato a mente dell‘ultima parte dell‘art. l45(2).
Consuona a tale sentenza l‘autorità degli scrittori (3).
Il Cuzzeri distingue due ipotesi, e cosi le constdera:
« Se nella copia manca la data, che invece si riscontra
nell'originale, io credo che non sia opponibile la nullità.

lnfatti, sulla verità della data non si può muover dubbio,
perchè ne fa prova l‘originale; e l'omissione della copia
non contraddice l'aflermazione dell‘originale, la quale
non si può impugnare altrimenti che colla querela di
falso. Nè si può ritenere che il convenuto ignori la data
della notiﬁcazione, la quale, come si disse, è certa perchè
emergente dall'originale, e perciò il convenuto stesso è
in grado di sapere quando scade il termine di compari—
zione e da qual giorno la citazione acquista valore giu-

ridico. Diversa però dovrebbe essere la soluzione se la
copia non difettasse della data, ma ne contenesse una
diversa dall'originale. peroccliè in tal caso le due contrarie attestazioni dell‘usciere si eliderebbero a vicenda
e sorgerebbe l‘incertezza della data, che equivale alla
sua mancanza, ed è causa di nullità. ».
Dal canto nostro osserviamo in primo luogo che non
è ammissibile l‘affermazione che il citato conosce la
data della citazione anche se questa non è scritta nella
copia che gli e consegnata. A CIÒ sarebbe mestieri che
egli ricevesse sempre la notiﬁcazione in persona propria; e neppure se questo la legge prescrivesse (e potesse efflcacemente prescrivere), manclierebbero le ragioni per ritenere la data un elemento sostanziale
dell'atto di citazione. Nè comprendiamo come la presunzione di conoscenza della data da parte del citato
si possa desumere dalla esistenza di essa su l'originale
della citazione. Nè possiamo adattarci a parlare qui di
un difetto di notiﬁcazione e non di sostanza, mentre
è la citazione che deve avere una data, ossia dev'essere
fatta in un determinato giorno, per essere capace di

produrre, da quello, i suoi giuridici effetti. La notiﬁca-

è vizio di notiﬁcazione. Ed è questo un altro motivo per
ditlìdarne (l).
_
1167. In ordine alla mancanza della data, troviamo
deciso costantemente dalla Corte di cassazione di To—

zione ha luogo naturalmente nel giorno stesso in cui la
citazione è fatta, poichè non si può (per la contraddi—
zione che nel consente) citare oggi e notiﬁcare la citazione dumani. Ciò è da intendersi detto in relazione al
sistema della nostra legge, che vuole la citazione interamente atto d‘usciere. Ma è appunto della legge nostra
che ci giova tener conto; e guardando ad essa non si
può a meno d’essere colpiti da una circostanza che
coincide perfettamente col nostro modo di pensare; dal
fatto cioè che della data si fa precetto nell’art. l34 che
dà norma per la redazione della parte sostanziale dell'atto, mentre non vi si fa. neppure allusione negli articoli 135 e seguenti che governano la notiﬁcazione.
Ci piace di ricordare come sia favorevole all‘opinione
nostra una recente decisione della Corte di cassazione di
Roma (4), nella quale è riconosciuto chela copia dell’atto

(1) I commentatori sono concordi nella opinione qui propu-

684). Fra. le decisioni più recenti vedi anche: Appello Venezia,

esaminate, sarebbero atte, con lievi varianti di circostanza, a dimostrare che qualsiasi difetto della citazione

gnata. Veggansi: Chauveau in Carré, quest. 305 bis; Dalloz… Rép.,

19 luglio 1888, citutn in nota al n. 1164. Avvertiamo qui pure,

voc. Exploit, n. 160: Cuzzeri, 9." ediz., art. 135, n. 4; Mattirolo,

che la questione è. ben diversa rispetto al ricorso per cassazione. non potendosi dubitare che ivi la data appartiene all‘atto
di notiﬁcazione.

op. cit., ", n. 167. Avvertiamo di non avere ricordate come relative a questa discussione talune sentenze che si occupano del
caso di mancanza di ﬁrma dell’usciere nell’atto di notiﬁca del
ricorso per cassazione, avvegnachè sia manifesta la diversità

della fattispecie e la irrazionalità della estensione da una controversia all‘altra dei medesimi principii.
(‘l) (less. Torino, 31 dicembre 1887, Fantoni c. Nava e 96 no—

vembre 1878, Abbati c. Bianchini (Legge, unn, !, 697 e xm,

(B) Cuzzeri, @“ ediz , sull'art. 135, n. 3; Mattirolo, il, 168.
(4) Cass. Roma, 30 novembre 1887, De Angelis c.Veneri (Ley.q!,
xxvni. x, 38). Si rammenti anche l‘adesione incidentalmente

espressa dalla Corte di cassazione di Firenze, nella sentenza
30 dicembre 1883,ri1'erita al n. 1164.
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che fu oggetto di notiﬁcazione, quella che fu consegnata
al citato od intimato, tiene luogo per lui di originale: e
che, se nella notiﬁcazione della copia sia incorso un vizio
qualunque, non può mai servire a correggerlo l'originale presentato dal notiﬁcante in condizioni di perfetta
regolarità (l).
D'altronde dobbiamo aggiungere che ritenuta la massima di far servire l'originale a colmare le lacune della
copia è impossibile l‘applicazione dell'ultima parte del—.
l'art. 145 a cui l'anno richiamo magistrati e scrittori.
Poichè, se il citato comparisce, non può nemmeno affermare che la citazione mancava di data, senza udirsi
opporre che egli conosce egualmente la_data; se non
comparisce, il giudice non può certamente indovinare
il difetto della citazione per ordinarne la rinnovazione.

1168. Essendo da. osservare anche rispetto alla cita-
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condizioni essenziali che debbono concorrere a costituire l‘iniegrilà delle personalità giuridiche, in quanto si pongono in rapporti contrattuali o giudiziari coi privati. E non solo giuridicamente, ma anche logicamente èinconcepihile un giudizio promosso
da un ente morale astrattamente considerato e indipendente dalle
persone ﬁsiche che ne amministrano i beni e ne concrelono o

insieme ne rappresentano la persona. La persona dell‘attore
adunque. nei giudizi promossi da enti mondi di qualsiasi genere,
è costituita non solo dal nome dell‘ente astratto. una del merle-

simo ente in quanto si estrinseca ed assume forma concreta
mediante la persona lìsica del suo legittimo rappresentante. Daf
che segue che se la citazione deve contenere il nome e il cognome
dell‘attore. e se per a-tore deve intendersi l'ente nella persona

del suo rappresentante. è d'u0po quindi. perchè la citazione sm
regolare che indichi il nome e cognome del rappresentante.

zione d‘appello il precetto d'indicarvi i nomi e cognomi

« Nè vale obbiettare che la legge. agli articoli 137 e 138 del

dell'attore e del convenuto, si è disputato sul modo di

codice di procedura civrle, non designa che le persone alle quali
debbono nottﬁcarsi le citazioni, quando si vuol chiamare in gittdizio una persona giuridica od una pubblica amministrazione;

ottemperare ad esso, specialmente in confronto delle
pubbliche amministrazioni e dei corpi morali.
Nel caso che una amministrazione pubblica sia appellante, l‘u ritenuto con prevalenza delle Corti che non

faccia mestieri designare nell'atto d‘appello il nome del
funzionario che la rappresenta. Così la Corte di cassazione di Torino, fondando il suo giudizio sulla considera—
zione che la nullità della citazione, a mente dell’art. l45
non potrebbe derivare che da incertezza assoluta circa

le identità delle persone contendenti. Ora, le Amministrazioni dello Stato avendo tutte una speciale denominazione chele distingue secondo le attribuzioni rispettive
e che si identifica inoltre più particolarmente mercè la
designazione della sede propria a ciascheduna, sono da ritenere con tali estremi indicate in modo atto ad escludere
qualsivoglia incertezza. il che ha maggior peso nel giudizio d’appello che è proseguimento del contraddittorio

già eilettuatosi in prima istanza (2). La Corte di cassa.
zione di Roma ebbe & professare dapprima opinione contraria, della quale troviamo necessario riferire le ragioni:

quasi che per non aver parimenti indicato le persone che debbono
nella citazione rappresentare l‘ente, allorchè questo sostiene la
parte di attore, si avesse a ritenere non necessario nel concetto

della legge che nella citazione stessa vengano indicate le persone
dei rappresentanti. Colt’avere in termini generali ed assoluti
dichiarato all‘articolo 134 che l‘« atto di citazione » sia questo
promosso nell'interesse di una persona fisica ovvero d‘un ente
giuridico « deve contenere il nome e cognome dell‘attore ». la

legge venne abbastanza chiaramente a dire che nei giudizi promossi ad istanza d‘un ente morale, nei quali la persona dell'ottore si concreta nella persona del rappresentante dell‘ente stesso,
deve essere indicato il nome e il cognome di costui. D'altronde.
nel volere accertata l‘identità della persona dell‘attore mediante
l‘indicazione del nome e cognome, la legge si è proposta di porre
in gratin il convenuto, non solo di sapere da chi e stato citato,
ma anche a chi deve, tiel difendersi, notiﬁcare gli alti che per la
loro natura vanno notiﬁcati alla parte e non al procuratore; e
perciò, trattandosi di enti morali, di conoscere il nome e cognome

« Considerando che il dire inapplicabile agli enti morali o
persone giuridiche il n. 1 dell'art. 134 che richiede nella citazione l'indicazione del nome e del cognome dell‘attore, in quanto
che tali enti, se hanno una denominazione, non hanno però un
nome e cognome Come le persone lìstclte, è un disconoscere te

del loro rappresentante a cui tali notiﬁcazioni debbono essere

(1) Menzioniamo e. questo punto. senza approvarla. una distinzione i'tttta altra. volta dalla Corte di cessazione di Toritto sulle
conseguenze che possono derivare dalla mancanza di data. Ivi:

tiﬁcazione; ed in questo raso, siccome il vizio si deve presumere
derivante soltanto dalla omessione dell'usciere; ed il ricordato
capoverso dell'art. 145 del codice di proc. civ accerta non
essere intenzione del legislatore che la parte instante la citazione rimanga vittima della colpa, della negligenza, della impe—
rizia dell'usciere che la eseguisce, cosi seguendo lo spirito dello
stesso capoverso si può non senza ragione eoncltiudere che
anche in questo caso se ne possa estendere l‘applicazione, non
per far rinnovare la citazione, una per dichiarare senz‘altro che

« Non basta il dire che nella specie gli appellati sono com—
parsi per dedurne

senz'altro in conseguenza di diritto che la

nullità dell‘atto di citazione in appello sia stato sanata. Ma è
necessario il conoscere di qual genere fosse la nullità che colpiva
quell'atto, e se fosse nel novero di quelle contemplate dal capoverso dell‘art. 145 sopra mentovato.
« Attesochè sotto doppio aspetto si può considerare la littl-

fatte » dionat.u, est.) (3).
Questo il principio generale, a cui noi aderimmo in
altra occasione (4), convinti della. rettitudine e del vi—

la irregolarità e sanata » (H. gennaio 187t, Sinula e. Bruno,
CASSIA…) est.).

|itt't degli atti di citazione per difetto di data, secondo la base
di lato sulla qttale la relativa eccezione si fonda;
« Od il citato tnentre la oppone asserisce che la notiﬁcazione
SPgul dopo trascorso il termine utile, ed in lal caso la nullità
è insanabile e porta decadenza, in quanto che l'asserzione del
citato acquista forza dal difetto dell‘alto, e per supplire alla

forma sostanziale che gli manca converrebbe provare con docu-

(2) Cass. Torino, 8 agosto 1889, Finanze e. Righelli (Ellen. dei
Trib., xxttt, 949); Conf.: App. Venezia, 6 aprile 1877, Finanze e.
Astengo (ivi, xvut, 1003); Appello Bologna, 30 ottobre 1882, Finanze 0. Seminario di Rimini (ivi, xxtv, 163); App. Casale. 30 dicembre 1878, Finanze e. Arsione (Legge, xxx, 379). Contra : App.
Brescia, 11 settembre 1877, Finanze 0. Righelli (Monti. dei Trib.,
xvut, 977).

menti estranei all'atto che realmente la notiﬁcazione seguì nel

termine dalla legge prescritto, il che non è permesso;
(( Ovvero la eccezione del citato limita la nullità alla sem—
plice mancanza di data, senza far cenno di tardanza nella no-

(3) Cass. Roma, 8 febbraio 1S8‘2, Fondo pel cttlto e. Miravalle
(Fm-o ital., vn, 514).
(4) Cfr.: Mortara, Manuale della procedura civile, n. 216.
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gore delle ragioni che lo difendono. La Corte suprema
aggiunge saviamente, che dipendendo la nullità della
citazione, non dalla omissione del nome e cognome, ma
dalla incertezza assoluta che ne deriva, il giudizio di
fatto sulla medesima può variare da caso a caso ed è
insindacabile l‘apprezzamento emesso dal giudice di me
rito intortto ad essa. Ci sia permesso però di osservare
che se qttesto è verissimo, la mancanza d'incertezza,al-

lorcltè si tratta di amministrazioni pubbliche 0 corpi
morali, potrà costituire l'eccezione, non la regola; invero, se non si incontrano nella citazione tali equipollenti da fornire una identiﬁcazione bastevole della persona ﬁsica che agisce in rappresentanza dell‘ente astratto,

si ricade in una petizione di principio, ammettendo che

1170. La giurisprudenza si è dichiarata nel modo
ora indicato anche rispetto alle appellazioni in cui hanno
parte altri enti morali, diversi dalle amministrazioni dello
Stato (3). La Corte di Venezia è gittata perﬁno ad ain—
mettere la validità della citazione d'appello diretta
contro un ente morale. nella persona di un suo rappre—

sentante eseito dalla carica nell'intervallo fra il primo
ed il secondo giudizio, ttcl domicilio già da costui eletto
nel primo giudizio (4). La decisione è esclusivamente
fondata sulla tesi che non vi poté essere incertezza rigttardo alla persona dell'appellato. Basterà di considerare, in senso contrario, che non v’ha più semplice in-

certezza, ma assoluta mancanza di citazione quando

la denominazione dell‘ente serve da sè o. dirimere l‘in-

l'ente morale è citato nella persona di chi non è suo
rappresentante, sicché il contradditorio viene istituito

certezza.

non già in confronto suo, ma in confronto di una per-

1169. La stessa. Corte di cassazione di Roma ha per
altro sentenziato in modo assai diverso, in epoca più vicitta. Ritenne esso. infatti che interposto tttt appello a
richiesta del Demanio dello Stato, senza indicazione
dell'ufﬁcio che lo rappresenta in giudizio, e tanto meno
della persona ﬁsica investita di codesto ufficio, l‘appellazione è valida (|). Questa decisione non ha veramente
repudiato il principio generale stabilito con la precedente, ma piuttosto è scesa a discutere l‘etl'etto della
omessa indicazione del nome del funzionario, sostenendo
che essa non genera alcune. incertezza. Ivi:

sona ﬁsica che non ha con esso alcttn rapporto (5).
1171. A noi sembra d‘altronde, che una tttedesinta snlttzione debba essere adottata, riguardo alle citazioni ed
appellazioni interposte dagli enti morali o contro di
essi. E evidente che i prittcipii consacrati nella sentenza
della Corte di cassazione di Roma delli 8 febbraio 1882
non potrebbero essere accettati ed applicati nell'una
ipotesi e respinti nell'altra, essettdo ad entrambe, per
loro natura, comttni. Alcune decisioni (come quella della
stessa Corte di Roma ultimamente menzionata) accennano a distinguere e ad ammettere la necessità del nome
del funzionario solo quando 1'Amministrazione pubblica
sia convenuta od appellata. Ma, per chi accoglie l'opi—
nione alla nostra contraria, siﬂ'atta. distinzione non è
certo conforme alla logica.
1172. l pareri degli autori sono divisi; ma ottiene
la maggioranza dei suffragi il principio stesso che gode
maggior favore nella giurisprudenza (6). Vediamo per
altro trattata con preferenza l‘ipotesi in cui 1111'A1u-‘
ministrazione e attrice od appellante; e crediamo che
meno facilmente correrebbesi alla conclusione prede-minante se si considerasse che è molto arduo gillStlﬁ-'
carla in relazione al caso contrario e si riflettesse quindi
alle conseguenze logiche che da ciò definiscono.
1173. La dottrina e la giurisprudenza sono molto henigne nella interpretazione di quella parte dell‘art.. 134
che prescrive di enunciare nella citazione i fatti in'
compendio e gli elementi di diritto su cui la domanda
si l'onda. E ciò a ragione, poichè la nullità, a mente del-

« Che se d'altra parte non si pnò non aderire al concetto che
l‘ente murale si personiﬁca nella persona lisica o ttel funzionario
cla- glt serve come di organo, onde esso si rivela, si dovrà del
pari consentite che questa personiﬁcazione è stala signiﬁcato
abbastanza dalla formula che si legge nell‘atto d‘appello, siccome
si fa manifestò a qualunque voglia considerare che essendo stata
disciplinata la rappresentanza del Demanio dal decreto 16 gennaio 1876 e non essendo punto contrattuale od accidentale codesta rappresenlanza, ma necessaria, altrettanlo vale dichiarate

nell‘alto d‘appello, siccome si è praticato nel cas" che ci oc-

cupa. che esso si fa a richiesta del Demanio. quanto varrebbe
dire. ancora più esplicitamente, che esso è stato fatto a richiesta del funzionario che lo rappresenta; una formula vale
l‘altra » (TROISE, est ).
A questo argomento ci sembra già risposto dalle ra—
gioni dette in precedenza. La Corte non manca di ricordare che trattasi di un giudizio d‘appello il quale è
la continuazione di quello di primo grado. Ma la legge,
coll‘imporre tassativamente la citazione, anche pel gitt—
dizio d'appello, toglie valore a questa osservazione. Es.sa
lo perderebbe anche di fronte alle incertezze che regnano sulla questione, più indietro trattata (2), relativa
alla designazione dell’ulticio cui spetta proporre, o contro
il quale deve essere proposto l'appello, se, cioè, possa o
debba non essere in ogni caso quello che tu attore o convenuto in prima istanza.

(1) Cass. Roma, 28 aprile 1887. Demanio 0. Opera. pia del Ru—
scello di Vallerano {Legge, xxvtt, [. 7‘23).

(2) Vedi aupra, nn. 47, 48, 185 e segg., parte spec. Alle sentenze ivi menzionate e citate si aggiunga: Appello Venezia,
18 marzo 1887, Pepoli ed altri e. Finanze (Temi Ven., XII, 201).
Cfr. anche: Casa. Roma, 1°!. febbraio 1887, Demanio e. Garibaldi

(Ii/nn. dei Trib., xxvm, 550) e Cass. Palermo, 12 settembre 1887,
Mini:-ieri delle ﬁnanze e Lavori pubblici e. Vita (Legge, xxvttl,
9,412), che riguardano altre importanti controversie attinenti
a questa materia.

(3; Cfr.: App. Messina, 23 gennaio 1871, Congres. di carità c.
La Rosa (Manif. dei Trib., xvut, 1008).

l‘art. 145 non deriverebbe, anche in questo caso. che

tlall'assoluttt incertezza, sull‘oggetto della domanda. A
proposito però della citazione d‘appello si è disputato
per sapere: 1° se sia necessario di designare in essa in
modo speciﬁco la data della sentenza appellata, come
elemento difatto dell‘istanza; 2" se sia indispensabile la
enttnciazione dei motivi d‘appello, come elemento di
diritto.

Rispetto alla printa questione è avviso comttne, per
noi esattissimo, che la designazione speciﬁca della sett-

(4) App. Venezia, 4- ottobre 1888, Di Maio c. Consorzio Cadorino (Temi Ven., xttt, 573).
(5) Veggasi inoltre quanto abbiano scritto in proposito ai numeri 190 e segg., parte speciale.
(6) In questo senso veggonsi: Cuzzeri, @" ed., sull‘art. 134,n.41
Ricci, [, n. 274; Gargiulo, sull‘art. 134: Mattei, M.; Saredo. Isl”…
1,11. 278; Mancini, Comm., tt, 1]. 146. Cosi anche gli autori e Ì

magistrati francesi; cons.: Garsonnet, Trat'téfhéort'qttg etpl'ﬂîl'ﬂ’”
de procédure, vol. tt, 5 224, n. 9 e gli scrittori e le sentenze ÌVÎ
citate. L‘opinione da noi difesa. è seguita da Borsari, sull'arti-

colo 134 e da Mattirolo, ti, n. 83.
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tenza impugnata costituisca un elemento integrativo

dell‘atto d‘appello; ma la omissione di essa, oppure un
qualunque errore nella indicazione fattane, non può essere causa di nullità se non quando ne derivi incertezza
assoluta sull‘oggetto della domanda. Quindi, se tra i contendenti non fosse in corso verun altro giudizio od in
istato diappellobilità verun’altra sentenza, non potrà.
nascere equivoco neppure per la totale omissione della
data. In genere poi, l'apprezzamento delle circostanze
nei singoli casi è da rimettere all’apprezzamento prudente del magistrato (l).
1174. In alcuni codici fu prescritta la enunciazione
dei motivi d‘appello, sia nell’atto di citazione, sia in un
atto da prodursi in termine perentorio successivo (2).
Il codice francese non prescrive che l‘atto d‘appello

esprima i motivi del reclamo, ma dispone (art. 462):
« Dans la huitaine de la constitution d‘aveué par |‘intimé,
l‘appellant signiﬁera ses grie/‘s contre le jugement. L‘intimé ré-

pondra dans la huitaine suivante ».
È manifesto che si tratta di un doppio termine d'istruzione, semplicemente comminatorio; e per tale è ritenuto dai commentatori, senza eccezione (3). Il nostro
codice non ha una disposizione speciale; nè veramente
facevano mestieri, essendo implicito, nel richiamo delle
forme generali dell‘atto di citazione, che l'atto d’appello
contenga gli elementi di diritto, che in ragione del suo
scopo particolare altro non sono poiche i motivi del
reclamo.
Se non che, la inosservanza della disposizione del n. 2
dell'art. 134, vale a dire, la mancanza dei motivi, non è

annoverata nell‘art. l45 fra le cause di nullità della citazione; onde «‘ concorde insegnamento che l‘atto di ci—
tazione, sebbene difetti di motivazione sul diritto, è
valido. Per uguale ed anzi più forte ragione ciò si deve
ritenere per l‘atto d'appello, essendo ancora più certo
che la deﬁcienza di motivi non può in esso produrre equivoco od incertezza sull'oggetto della domanda. Facilmente si comprende che quando una citazione d'appello
contiene la domanda che in riforma di una sentenza. si
faccia luogo al pieno ed al parziale accoglimento delle
conclusioni proposte dall‘appellante in primo grado, nes—
suna incertezza può nascere sull’oggetto della domanda.

« Nel riferimento alle domande e conclusioni di primo grado
si deve logicamente e necessariamente intendere insito pure il
richiamo di tutti i motivi di l'alto e di diritto che in loro Spiegazione ed appnggin si erano già addotti nel primo giudizio; e

quanto poi alla ragione di tale persistenza, che viene anche a
(l) Conf.: Mattirolo, tv, n. 439; Cuzzeri, sull'art.. 486, num. 3;
Gargiulo, sull‘art. 486: Pisanelli. op. cit., tv, n. 592; Crépon,
'railé de l‘appel en matière civile, 1888, vol. il, n. 2644- e segg.
(2) Il codice parmense (arl. BOI) impone che, nell'atto d‘appello si contengono i motivi, a pena di nullità; lo stesso precetto, senza comminatoria di nullità, recano il codice ginevrino

(art. 312) e il codice sardo del 1854 (art. 573). Il codice neer—

landese (art. 343) prescrive l'enunciazione dei motivi, solo ri—
spetto alle domande nuove. Il codice estense (art. 821) e il

ragolamento gregoriano (55 989 e 990) volevano l‘esposizione

dei motivi di gravame nell‘atto d‘appello, a pena d‘iuamutissibilità; il regolamento austriaco (9 322) assegna un territiue
perentorio successivo. Il codice germanico (art. 479, 480) segue
il sistema del nostro.
(3) Boilerd,op. ediz. cit., ti, n. 703; Carré et Chauveau, q. 1670
e Chauveau, Suppiénreut, art. 462, n. 1670; Dalloz, Rep., v°Appel
civil, n. 1980; Grépon, op. cit., n. 3175 e segg., ecc.
(4) Cass. Torino, 1° maggio 1888, Pecora e. Società L'Ayrnria
(Legge. xxvur, 2, 622). Conformi: stessa Corte, 1° settembre 1883,

formare materia per contendere in appello. nulla osta che possa
essere data e svolta prima che venga chiusa la istruzione della
causa medesima di appellazione; mentre niuna disposizione vi ha
che stabilisca doversi ciò fare nell‘atto introduttivo dell’appello;
che anzi, nel corso medesimo del giudizio si possono addurre
nuovi argomenti, nuove prove e nuove eccezioni; e la legge
esclude la necessità di spiegare i motivi dell‘appello nell‘atto di

sua interposizione. cull‘imporre in modo speciale ed espresso
quell‘obbligo, soltanto per l‘altro rimedio pure ordinario d'impugnare la sentenza, ossia per la opposizione a sentenze contumaciali, e per i rimedi straordinari, giusta gli articoli 478. 502,
513. 523 del codice di procedura civile » tlilussmo, est.) (:il.

1175. Alla concordia dei proceduristi italiani (5) fa
eccezione, almeno parziale, il Pisanelli, che, pur rico-

noscendo valido l’atto d'appello privo di speciale moti—
vazione sul reclamo, opina essere necessaria l'esposizione
dei motivi di gravame almeno nel corso del giudizio, e
ciò come essenziale condizione del giudizio medesimo,
onde conclude che si dovrebbe pronunziare la irricevi—
bilità dell'appellazione se in verun atto del contraddittorio di secondo grado siano stati dedotti i motivi di
gravame (6).

Rispondiamo con la Corte di cassazione di Firenze:
« Il giudizio di appello, presentandosi come la prosecuzione e
lo svolgimento di un altro che lo precede, non possono dirsi
mancanti i motivi di appello, quando sottoposta tutta la causa
per il nuovo esame ai giudici superiori, nel primo processo si
riscontrano le conclusioni che la stessa parte ora appellante
aveva già proposte e che non vennero accolte dai primi giudici.
In tale condizione di cose, la questione si intende riassunta nei
termini della lite contestata, s‘intendono riprodotte quelle ragioni medesime che furono argomento alla parte per sostenere
la sua azione e la sua eccezione » [BORSAM. est.) (7).
Aggiungasi, che per principio generale di diritto giudiziario, il magistrato ha facoltà, anzi dovere, di sottoporre a disamina legale le istanze delle parti, alla stregua
della legge ed allo stato della istruttoria, anche indipendentemente dalle deduzioni e argomentazioni loro. Di
più, le condizioni che rendono un appello irricevihile,
vale a dire per le quali esso è da respingere senza
esame, sono tassativamente stabilite nell‘articolo 489 del
codice di procedura; e non sarebbe lecito all‘interprete
crearne di nuovo.
1176. Qualche osservazione particolare è pure da farsi
rispetto alle conclusioni della domanda. Esse hanno
nella citazione d'appello una singolare importanza, in
relazione al dettato dell'ultimo capoverso dell‘art. 486:
Marcheselli c. Gandolﬁ (Giurispr. di Torino, xx. 1073); Cassaz.
Firenze, 19 aprile 1880, Rumori e. Bufalini (Legye, xx, 728,; Cass.
Roma, 29 maggio 1876, Campus utrinqne (ivi, xvr, 705); Cassaz.
Napoli, 19 giugno 1869, Virgilio c. Ippolito (Giornale delle leggi,
1, 197); App. Milano, 98 luglio 1885, Vanoli c. Bellora e 18 set—
tembre 1883, Carletti c. Della Longa (Mon. dei Trib., xxvrr, 977
e xxtv, 1103); App. Firenze, 18 dicembre 1872, Guastavillani c.
Tolomei (Legye, x…, 863): App. Venezia., 16 maggio 1872, Soc.
assicuratrice del bestiame e. Cavalieri (Racc., xxiv, 213); App.
Roma, 15 settembre 1871, Castellani 0. Bianchi (iui, xxtu, 693);
App. Napoli,10 gennaio 1871, Parisi c. De Falco (Annali, v, 2233);
App. Brescia, 25 maggio 1870, Muscitelli c. Aguzzi (Manif. dei
Trib., xt, 647), ecc.

(5) Cfr.: Mattirolo, iv, il. 443 e 444; Cuzzeri, art. 486, num. 4
Ricci, u, n. 488: Saredo, [:.-tit., u, n. 780: Gargiulo, sull‘art. 486;
Carle, op. cit., pag. 97 nata; Borsari, sull‘art. 486.
((i) Pisanelli. op. cit., IV, nn. 583, 534.

(7) Cass. Firenze, 13 dicembre 1869, Norchi c. Chiesa (Ann.,
tu, 256).
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<= Quando la sentenza contenga più capi, ed alcuno sol—
tanto sia impugnato, s‘intende che l'appellante abbia ac-

cettato gli altri capi. Se non sia fatta indicazione di
capi, l‘appello s'intende proposto contro tutti >>.
Dopo quanto s‘è detto a proposito della motivazione
dell‘atto d‘appello, è chiaro che il contenuto del testo

ora riferito si volge in principalità a fornire una norma
di non lieve momento rispetto alle conclusioni. E con
esse che l‘appellante dovrà aver cura di far intendere in
quale misura impugna la sentenza proferita dal giudice

di primo grado. E poichè egli può avere interesse ad
appellarne per tutti i capi in cui rimase soccombente, o
trovare invece il proprio tornaconto appellando soltanto
contro alcuni, cosi le conclusioni che formolerù saranno
la manifestazione decisiva del suo intendimento. E si
tratta di una manifestazione irrevocabile, quando alcuni
capi siano lasciali senza impugnativa; poichè il silenzio
serbato intorno ad essi è fatto di acquiescenza, la cui
efﬁcacia obbligatoria fu altrove soggetto dei discorsi

nostri (l).
E da tenere per criterio di applicazione della legge,
nei singoli casi, in relazione all'indole del precetto che
stiamo esaminando. non doversi supporre esclusione di
alcun capo di sentenza dal reclamo dell'appellante,
quando la volontà. di escluderlo non risulti chiarae precisa. Osserva giustamente il Pisanelli che, oltre all‘interesse dell‘appellante, questa regola tutela il diritto
dell‘appellato, al quale giova conoscere quale sia la parte
impugnata della sentenza, e per sapere in quale misura
essa sia passata in giudicato eventualmente, in confronto
del suo avversario, e per giudicare eziandio della opportunità ed estensione di un proprio appello incidentale,
ove possa esserne il caso (2).
1177. Per determinare la larghezza di un appello,in-

darno si pretenderebbe riguardare ai motivi della citazione. Taluno può avere addotti motivi generali di cen-

siano ripetute o riassunte, non potendo l'avversario alle.

game ignoranza. Che se l‘appellante, essendo caduto in
soccombenza parziale, dichiari nell‘atto d‘appello di im.
pugnare la sentenza e chiederne la riforma per quanto
è di suo interessc, od in quanto ha respinto parte
delle sure domande, la estensione di siffatto reclamoe
l‘effetto suo sarebbero medesimamente da ritenere chia-

riti in modo bastevole per non lasciar luogo ad incertezza.
1179. Non è da mettere in dubbio che un appello prg.
posto in via generale possa essere successivamente ri-

stretto alle più modeste proporzioni di appello parziale.
Le regole che saranno esposte più oltre, rispetto alla
rinunzia all'appello, valgono anche per questa ipotesi;
poichè non si tratta che di una rinunzia parziale al
reclamo.
Per contrario, scaturisce già da quanto s‘è detto or
ora, che l’appello parziale non può essere in seguito ampliato. La giurisprudenza antica professava la massima
che i capi della sentenza non impugnati con un primo
atto d‘appello, potessero formare oggetto di una successiva appellazione, ﬁno che rimaneva tempo utile al compimento del periodo ordinario assegnato dalla legge per
appellare. Ciò non è ammissibile per certo, di fronte all'ultimo capoverso dell'art. 486 che porta in vigore la
regola che per l‘appellante il termine utile ad appellare
o per meglio dire, il diritto di appello nel suo insieme. si

consuma tutto colla interposizione di un appello valuto.
E un principio perfettamente conforme alla ragione
della legge, che da un lato considera l'appello proseguimento del primo giudizio, e dall'altro non vuole che l‘an.
torità dei giudicati rimanga indeﬁnitamente sospesa.

Vedremo fra breve svolgersi dal principio medesimo
altre importanti applicazioni.

1180. La indicazione dell‘autorità davanti la quale
si deve comparire è un altro degli elementi dell‘atto
di citazione che assume speciale importanza nei riguardi dell’atto d'appello, come è già dimostrato dalla
trattazione svolta nel precedente capo (n. 1126 e segg.)
sugli effetti dell'appello proposto davanti a giudice incompetente. Non abbiamo bisogno di tornare su quell‘argomento, pur ricordando in particolare la regola riferita nel n. ll46, la quale sarà da applicare in genere
a qualsivoglia rettiﬁcazione che occorra portare sulla

sura contro tutta la sentenza e ristrette le conclusioni
alla domanda di riforma di un solo capo. Altri può avere
esposte nei motivi censure affatto parziali e formolata
conclusione per la riforma di tutti i capi. Nell‘uno come
nell'altro caso la estensione dell'appello è determinato
dalle conclusioni, non dai motivi. Cosi è ritenuto nella
dottrina e fu anche recentemente giudicato (3). La specie
decisa dalla Corte di Perugia merita anzi un particolare
cenno. Si trattava di appello interposto dal chiamato
in garantla reale, che reclamando contro sentenza la
quale aveva accolta la domanda principale e quella per
garantla, accennava nei motivi soltanto le ragioni per
cui la seconda non avrebbe dovuto essere accolta, ma
poi nelle conclusioni chiedeva la riforma della sentenza
per entrambi i capi. La efﬁcacia di tale appello, nel senso

E opinione di alcuni proceduristi (da noi accolta) che
la citazione in primo grado, per comparire davanti al
giudice competente sia nulla, perchè questa farmela
produce incertezza assoluta intorno alla autorità giudiziaria davanti a cui è promossa la causa (art. 145, n. 2).
Per quanto tale opinione sia esatta, non crediamo che
possa ricevere applicazione relativamente ai giudizi

più esteso signiﬁcato dalle conclusioni, fa dalla Corte

d'appello; imperocchè la competenza di ciascheduna

esattamente ritenuta.
,
Pur sarà talvolta utile, nei casi dubbi, di tener conto
della motivazione dell‘atto d'appello, per sciogliere la
questione di fatto. se piuttosto contro un capo od un
altro della sentenza siasi voluto appellare.
1178. Niuna forma sacramentale essendo prescritta

magistratura superiore è determinata da un rapporto tassativo con la magistratura inferiore, rapporto
che ha per elementi il valore della causa ed il territorio.
Non può nascere incertezza quindi, e nemmeno equivoco, allorquando sia chiamato l‘appellato a comparire
davanti l’autorità competente pel giudizio d’appello.
Mentre invece l'equivoco e l‘incertezza son facili a sorgere in prima istanza, specialmente per la varietàdei
fattori che possono con diverso effetto essere usati per
la determinazione della competenza territoriale del giudice; onde, ritenendo valida la citazione davanti il giudice competente, potrà accadere che in un medesimo

per le conclusioni, ed anche per esse bastando che non
vi sia incertezza assoluta sull’oggetto della domanda,
diremo che allorquando in una citazione d’appello si dichiari di impugnare la sentenza e di chiederne la riforma
nel senso delle istanze che l'appellante avea proposte in
primo giudizio, non è nemmeno necessario che tali istanze
(1) V. supra, n. 852, ed anche retro all‘art. Acguiescenza. Cons.
anche: Kohler, Der Prazeaa als Rechtsuerhiillnisa (Prolegomena zu

einem System des C'ivilprozesses), Mannheim, 1888, pag. 26. note.

erronea designazione del giudice adito.

(@) Pisanelli, op. cit., tv, 11. 525.
(3) Pisanelli, op. cit., lv, 527; Appello Perugia, 16 aprile 1888,
Pacelli c. Colombi (Legge, xxvtu, 2, 521).
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gicrno l‘attore comparendo al foro contrattuale ehiegga
la decisione della causa in contumacia del convenuto,
mentre questi sta domandando la propria assoluzione,
in contumacia dell'attore, al foro del domicilio.
1181. Nella citazione l‘ attore deve dichiarare la
propria residenza, oppure dichiarare ed eleggere il demicilio. Deve altresl indicare il procuratore che lo rappresenterà in giudizio. Può essere cagione di nullità la
mancanza dell’uno o dell'altro di tali elementi nella cita-

zione d‘appello?
La Corte di cassazione di Firenze ha ammesso che
l'adempimento della formalità prescritta nel n. 5 dell‘art. 134, sia necessario per togliere l‘assoluta incertezza sulle persone di cui si preoccupa il n. 2 dell‘articolo 145. Ed escluse che si possa considerare semplice
difetto di notiﬁcazione la sua mancanza (l). D’accordo

pienamente sull’ultimo punto, non lo siamo adatto sul
primo. Nel giudizio d‘appello, che è la continuazione di
un contradditorio preesistente, neppure il pretesto di

possibili omonimie e di conseguenti equivoci a sbandire
iquali serva l'indicazione della residenza (2), soliolce la
tesi enunciata, giacchè sarebbe assurdo che l‘appellato

dizio, debba compiere i propri atti in modo alquanto
diverso da quello voluto e disciplinato nel codice di
procedura, e con indubitabile aumento di suo disagio.

Da altro lato però riteniamo, e con noi altri lo pensa,
che il procuratore dell'attore possa venire nominato" con
un atto complementare alla citazione, notiﬁcato prima
della scadenza del termine a comparire (5). Perchè la
costituzione del procuratore, non è veramente essenziale
alla vocatio in jus, ma alla contestatio litis; l‘attore
deve operarla con l'atto di citazione (ed essa diviene

un elemento della sua parte sostanziale) pel motivo che
non fu dal legislatore ritenuta opportuna la prescrizione di un atto separato pel compimento di questa formalità. Una volta però che la vocatio in jus non è
viziata nella sua essenza dal mancare la costituzione
del procuratore, non potrà essere sostenuto che l'appellante non riesca ad interrompere il termine perentorio
dell'appello, né che l’appellata, per converso, acquisti
il diritto alla decadenza del suo av versario, se la cita—
zione d‘appello, notiﬁcata in tempo utile, manca del

nomade] procuratore; bensì questa mancanza è poi ri-

parabile con atto successivo, nel termine di comparizione, sia o non sia già trascorso il termine perentorio
sospettasse essere appellante, non già il suo av versario
per appellare, nell‘intervallo fra la citazione e l‘atto
cioè il vero interessato all'appello, ma un terzo estraneo
complementare della medesima.
alla lite. Se questa non è buona ragione adunque, nel
Si può anche concedere, coi propugnatori della opinione
indizio, lo è tanto meno nel secondo..
P rimo |:grado di
da noi accettata, che la elezione di domicilio presso un
Aggiungasi che il legislatore, col dichiarare negli articoli 158 e 390 che la dichiarazione od elezione rispetti- procuratore, espressa nella citazione, basti per dimostrare l‘intendimento di farsi rappresentare dal medevamente della residenza o del domicilio dell'attore, si
simo nel giudizio; e che pertanto, in appello come in
possono fare nel termine a comparire oppure all'udienza,
prima istanza, ciò basti a preservare l’atto dalla censecondo che il rito sia formale o sommario, ha dimosura di inosservanza dell‘art. 134, n. 5 (6).
strato nel modo più intelligibile di non considerare punto
1 183.11terminc a comparire deve essere sempre osser—
quella formalità come un elemento inseparabile dall'atto
vato nella sua misura minima ﬁssate. dain art. 147, 148
di citazione; non può pertanto dalla sua mancanza dee segg., salvi i casi in cui dal presidente del collegio indursi mai la nullità. erroneamente affermata nella sennanzi al quale è portato l‘appello sia stato conceduto il
tenza predetta.
permeseo di abbreviazione a norma dell‘art. 154. L‘in1182. Della indicazione del procuratore e delle con—
seguenze da ritenersi ove essa manchi, discussero larga- certezza assoluta intorno al termine e l‘assegnazione di
un termine inferiore al minimo legale rendono ugual—
mente scrittori e magistrati. Per non andare oltrei
mente nulla. la citazione a mente degli art. 145 n. 2 e
conﬁni della nostra trattazione, dobbiamo rinunziare
153. Il vizio concernente la nullità del termine ferisce
allo svolgimento della questione, rinviando gli studiosi
senza dubbio la parte sostanziale della citazione e non
all'articolo Citazione ed alle pregevoli opere del Matla sua notiﬁcazione, poichè è il diritto di difesa del
tirolo e del Cuzzeri, dove anche lo stato della giuriscitato che ne soffre angustia e detrimento. Queste regole
prudenza è fedelmente riassunto (3). Come è noto, tra
basta qui accennarle, siccome applicabili anche alle
insegnamenti si dividono il campo: 1° nullità costante
citazioni d'appello, rimettendonc lo svolgimento all‘ardella citazione; 2° nullità soltanto nel caso che la lite
ticolo sulla Citazione. Per l'importanza peculiare che
sia a procedimento formale; 3° validità della citazione
hanno le questioni di nullità dell‘atto di appello, dobin tutti i casi. La seconda opinione ha innegabile prebiamo tuttavia qui accennare ad una massima che ha
valenza nei tribunali e piace anche a proceduristi autoOttenuto buona accoglienza presso le_ Corti e che può
revoli come il Cuzzeri (4). Noi apprezziamo altamente
riuscire importante per la pratica. E stato cioè ritele gravi considerazioni svolte dal Mattirolo contro di
nuto, che se l'appellante (in giudizio sonnnario) lissò
questo insegnamento ed a favore della terza opinione.
per la comparizione un giorno in cui non v'era udienza
Ma siamo indotti a preferire la seconda, dal riﬂettere
e quindi la comparizione stessa dovette dilazionarsi ad
che la difesa sostenuta dal Mattirolo ha la sua base
altro giorno successivo a senso dell‘art. 44, il termine
nella condizione che il convenuto, per proseguire il gin-

(1) Cassaz. Firenze, 15 dicembre 1884, Sartori ntrinque (Temi
Veneta, x, 133).
(2) Ma in realtà non è serio il pensare che serva a ciò, una
Volta che il legislatore lascia facoltà di indicare la residenza o
il domicilio proprio, che può effettivamente identiﬁcare meglio
una persona, oppure d’eleggere un domicilio speciale, cioè un
domicilio ﬁttizio e momentaneo, che invece di aggiungere chia-

rezza. alla identiﬁcazione, può talvolta intorbidarla. Anzi in alcuni
casi l’elezione è obbligatoria. E qual giovamento può prestare
la elezione di un domicilio, contro l’eventualità di omonimie?
(3) Mattirolo, op. cit., u, n. 149 e segg.; Cuzzeri, 2“ ediz., sul—

l'ùrticolc 134, n. 12.
Dronero tramano, Vol. II], Parte Q‘.

106.

(4) Conf. da ultimo: Cassaz. Torino, 122 marzo 1887, Balti c.
Ospedale di Alessandria (Mon. (Ici Trib., xxvrn, 260).
(5) Cuzzeri, Q' ediz., n, art. 134, n. 13. Contra: App. Milano,
‘2 aprile 1868, Cova. c. Parravicini (Mon. tlc-ri Trib., ix, 417). il Cuzzeri però, considerando la questione in via generale, si pronuncia nel senso che l‘atto complementare alla citazione, per
coslituire il procuratore, non sia ammissibile dopo scaduto il
termine per l‘appello.
(6) Conf.: Chauveau in Carré, quest. 309 bis; Ricci, I, n. 978
Cuzzeri, @“ ediz., art. 134, num. 13; Gargiulo, sull‘art. 134.
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si misura dall’ intervallo tra il di della notiﬁcazione e
quello della eﬁ’ettiva comparizione. Per conseguenza,
se pur l’appellante ha assegnato un termine minore del
legale, ma l'applicazione dell'art. 44 aggiunge tanti
giorni quanto bastano a pareggiare il minimo voluto
dalla legge, il vizio della citazione ne rimane cancel—
lato (1). Non abbiamo difﬁcoltà ad accettare questa
massima, la quale si fonda. sulla considerazione che il
convenuto non pati in fatto veruna offesa avendo fruito
di tutto il periodo che la legge volle garantirgli, sì che
riescirebbe ingiusta ed eccessivamente severa la sanzione della nullità.
1184. La competenza dell’usciere che notiﬁca la citazione può fornire eziandio argomento per discutere
sulla validità dell'atto d‘appello. Infatti, a tenore del—
l'art. 175 del R. decreto sull‘ordinamento giudiziario
modiﬁcato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, gli atti
d'usciere nein affari di competenza. d’un tribunale o di
una corte, devono essere eseguiti esclusivamente dagli

espressamente l'ipotesi di nullità della citazione per
incompetenza dell‘ufficiale che l’ha eseguita.

1185. L‘importanza tutta speciale che ha la ricerca
dei casi di nullità della citazione d’appello, trova spiegazione nel disposto dell'art. 190, per il quale la compurizione del citato in seguito ad una citazione nulla, ne
opera sanatoria, salvi però i diritti quesiti anteriormente alla comparizione.
Fra i diritti quesiti di cui fa riserva l‘art. 190 tutti
riconoscono doversi comprendere quello di opporre
all’appellante che fece una citazione nulla, il passaggio
in giudicato della sentenza, veriﬁcatosi per la consumazione del termine utile a reclamare, innanzi che l‘appellato comparison in giudizio. Chi sappia risalire alla

esatta nozione del diritto quesito non mancherà. di

se la citazione d’appello notiﬁcata dell‘usciere del tri-

rendere omaggio alla esattezza di questo insegnamento.
Vi sono diritti. posseduti dai cittadini, pei quali si trovano adempiute tutte le condizioni legali atte a renderli virtualmente inattaccabiti. Ve ne sono altri, di
cui codeste condizioni trovansi solo parzialmente od
imperfettamente soddisfatte; laonde, quantunque l‘investito li abbia in paciﬁco attuale godimento, ne rimane

bunale, nel comune dove risiede la Corte d'appello sia

sempre potenziale la controvertibilità. E sono di due

nulla. o semplicemente irregolare. A favore della più
mite opinione si osserva che non vi è legge la quale
dichiari in questo caso la. nullità; che l'usciere del tribunale ha eseguito l'atto nel territorio in cui legittimamente esercita il suo ministero; che pertanto la infrazione
della legge organica non può menare ad altra conseguenza
che all'applicazione di una pena disciplinare a carico dell‘usciere (2). In senso contrario si adduce che l'usciere
non esercita legittimamente il suo ministero se non nei
limiti al medesimo assegnati dalla legge; che essendo
quindi privo di potestà ufficiale per la notiﬁcazione in

classi: quei diritti che derivano da esclusiva concessione
della legge e possono da essa ricevere modiﬁcazioneo

uscieri addetti al tribunale ed alla Corte, nel comune
in cui queste autorità. risiedono. E vivamente disputato

discorso, l’atto viene a trovarsi mancante di uno degli

elementi che costituiscono l‘essenza sua di atto giudi—
ziario; che tale difetto incontra esplicita sanzione di
nullità nel primo capoverso dell‘art. 56; e che perciò
la legge è violata sostituendo a questa altra diversa
sanzione (3). E questo ragionamento ci sembra. esatto,

quantunque conduca a più severa conseguenza. Aggiungasi che l‘intendimento del legislatore è confermato

dall‘art. 2128 del codice civile dove è contemplata

(1)Cass. Firenze, 12 luglio 1888, Rosada c. Boriolani (Temi
Veneta, xm, 499); App. Venezia, 30 dicembre l887, fra le stesse

parti (ini, in nota); Appello Modena, 3 marzo 1874, Guniberti c.
Ricci (Mon. dei Trib., xv, 823).
(?.) Coni.: Cassaz. Torino, 30 gennaio 1879, Busso e. Scarrone
(Foro ital., w, 506); Cass. Napoli, 6 agosto 1873, Prefetto di Na-

revocazione, senza. che si violi per ciò il principio della
sua retroattività; quei diritti, in secondo luogo, contro
i quali può essere fatto valere da altri un titolo preponderante. Possediamo un immobile; il nostro titolo
d’acquisto non è però senza vizi; durante tutto il tempo
necessario all'usucapione potremo ben difenderci contro
gli attacchi di qualunque terzo, ma non potremo difenderci da quello del legittimo proprietario se agirà in
rivendicazione. Compiuta la prescrizione siamo guarentiti anche contro quest'ultimo attacco. Il diritto che
prima non era quesito, soddisfatta la condizione ora
accennata, diventa. un diritto quesito. Non già che i
diritti quesiti non possano formare materia di controversia; un’azione non corrisponde sempre a un diritto,

ma bene spesso ad una infondata pretesa. Nè i diritti
che non sono quesiti dovranno sempre soccombere
all'attacco giudiziale; poichè, ad esempio, il rivendicante
può rimanere a corto di mezzi di prova e cosi l‘allire

1869. Pannocchia utrinque (Annali, W, 277). Si consultino anche,
nei motivi, le sentenze della Cassazione di Roma: 19 apr. l879,
Ciaburri e. Finanze (Foro it., xv, 735); 27 maggio 1878, Finanze
0. Altobelli e Orlandi (Leyye, xvni, 570) e 10 novembre 1876,

Finanze 0. Molin (Mon. dei Trib., xvni, 272), le quali però lasciano molta incertezza sul parere deﬁnitivo della Corte nella
questione. Conformi ancora alla nostra. opinione sono: Appello

poli c. Falconieri (Gazz. del Proc., v…, GIO); 20 luglio 1879, De
Lucca, 97 maggio 1870, Belimban c. Heller (Ann., xv, 419); App.

Martino utriivque (Merril. dei Trib., x…, 846); App. Napoli, 7 l'ebbraio 1876. Vitale c. Manzi (Foro ital., [, BIO): 14- marzo 1871

(Ann., v, 176) e 12 luglio 1869 (Gazz. dei Trib. di Napoli, xxx,
773); 18 febbraio l367, Daniele 0. Fnortes (Gazz. del Procur.,

Napoli, 7 marzo 1881, Ariano e. Finanze (Gazz. del Proc., xvm,
245); App. Palermo, 3 luglio 1878, Bentivegna c. Seggio (Circ.
gim°i(l., ix, 3543); App. Modena, 20 gennaio 1874, Rossi ntrinquu
(Gim-ispr. di Torino, xx, 544). E fra gli scrittori: Cuzzeri, 2"ed.,

n, 140): App. Milano, 6 dicembre 1875, Demanio e. Mansionari
sull‘art. 41, num. 6; Borsari, sullo stesso articolo; Mattirolo, n,
di Pavia (illonit. dei Trib., xvn, 154); App. Messina, 17 sett. 1870,

Cardele c. Caglinndolo (Annali, [v, 585); App. Brescia, 11 agosto
1868. Baroni c. Ghezzi (ini, n, Fil |); Scialoia, Comm., [, parte QA,
n. 143; Saredo, Istit., :, n. 9.86. Si veggano anche, su questione

analoga, le diverse opinioni spiegate da Carré e Chanveau, questione 9, colle altre autorità ivi menzionate.
(3) Conf.: Cassaz. Napoli, 19 gennaio 1879, De Agostini e. Macroti (Gazz. Leg., …, 5%); 26 novembre 1874, Maturi c. Barra.
rano (Gim-inpr. di Torino, nr, 128); 6 novembre 1873, Aran c.

Robbio (Racc., xxv, 757); 28 gennaio 1871, Padricelli utrinqne
(Gazz. dei Trib. di Napoli,xxiu, 118); Cass. Firenze, 30 dicembre

n. 406; Ricci, I, n. 289.
Avvertasi poi che la nullità riguarda la sostanza dell‘atto
non la sua notiﬁcazione semplicemente, perchè la redazione
integrale del medesimo deve essere opera d'usciere; e manca
quindi propriamente la citazione ed ogni suo elemento, se è
opera. di chi per quell‘atta non poteva. funzionare da usciere.
I] che, naturalmente, non potrebbe valere rispetto al ricorso
per cassazione, in ordine al quale la Cassazione di Roma nelln
sentenza 10 novembre 1876 ben potè osservare che l‘eventuale
nullità (nella fattispecie, non esistente) sarebbe stata sanata
con la notiﬁcazione del controricorso.
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noll'esperimento dell’azione. Ma il diritto non quesito,

termine utile ad appellare. Il compiuto decorrimento di

nella sua obbiettività contiene in sé gli elementi di una
potenziale controversia; e precisamente li contiene
nelle lacune, nelle imperfezioni che si incontrano nella
formazione sua. Contro tale diritto e dunque possibile

codesto termine è anteriore alla citazione ed è un fatto
acquisito alla discussione per modo da pesare sul risultato di essa con tutta la sua gravità. Ecco la ragione limpida quanto logica della regola che siamo venuti sviluppando.
1186. Se non che, tal regola ha per antecedente razionale una ipotesi indispensabile alla sua costruzione;
l'ipotesi, vogliamo dire, che la sentenza sia stata notiﬁcata e quindi il termine abbia potuto correre, al suo el—

un attacco di cui l‘indirizzo e l‘effetto sono già prede—

terminati dal vizi della sua costituzione. ll diritto que—
sito invece non è suscettibile di questa specie d'attacco,
nel senso, cioè che dispone contro di esso di eccezioni

pregiudiziali. Compiuta la prescrizione, decorso il termine per appellare, la domanda fondata sul presupposto
che la prescrizione non fosse compiuta od il termine per
appellare non fosse decorso, viene respinta, senza esame

in merito. per la eccezione pregiudiziale che contro di
c,.<a si può opporre. Ci siamo attenuti ad esempi facili
e semplici: ed il nostro discorso non ha bisogno di en-

trare in ulteriori particolari, per autorizzarci a concludere che realmente è conforme alla nozione del diritto
quesito il comune pensiero che l’appellazione nulla non

luglio al citato che comparisre, la facoltà di opporre la
decadenza dall‘appello, purchè veriﬁcata anteriormente
alla comparizione, di far valere cioè il suo diritto quesito alla cosa giudicata.

1185 bis. Un atto nullo, infatti, non può produrre da
sé gli etl'etti a cui sarebbe destinato l'atto regolare che

vi corrisponde. Ma quando le nullità non sono d'ordine
pubblico, le parti possono sorpassare ad esse; anzi, poichè interessa diminuire per quanto è possibile il numero
delle nullità processuali, basta la manifestazione con un
fatto della volontà di prestare sanatoria, perchè al liti-

gante sia ormai interdetto di opporre la nullità. Indi
il principio che la comparizione sana i difetti della citazione, stabilito nell'art. [90. Ma Il sana per virtù del
consenso del comparente; è dunque dopo la manifestazione di questo consenso che l'atto viziato di\'enta regolare. E poichè la determinazione della volontà del comparente non può ritenersi anteriore al momento in cui

fetto perentorio. Diciamo meglio, è necessario che la
sentenza sia stata validamente notiﬁcata, essendosi già
veduto che la non valida notiﬁcazione è inetta a p( rre
in movimento il termine per l‘appello. Ora, quando la
sentenza non sia stata notiﬁcata, o che per l'invalidità
della sua notiﬁcazione il termine per l'appello non siasi
iniziato, quale sarà l‘elletto di un atto d‘appello nullo ?
Per rispondere, bisogna rinnovare menzione del principio dedotto già dall‘esame della legge al precedente
n. 1179. Il diritto ad appellare, secondo la mente del

legislatore, si consuma od esaurisce totalmente mediante
la introduzione di un valido appello. E questa una illazione che ﬂuisce quasi spontanea dal concetto generale
del termine ad appellare. considerato come periodo di
sospensione dell‘autorità naturale del giudicato. ll soccombente che, valutando e pesando il proprio interesse

decide di interporre ed interpone reclamo, e che prosegue per tal modo il contraddittorio, manifesta di non

avere duopo ormai di altre meditazioni. Per vero, ed
egli impugna la sentenza in ogni sua parte, e tutta la
lite è sottratta all'inﬂuenza del primo giudicato per
subire quella della nuova decisione in sede d’appello o
l'impugna in alcuni capi soltanto; e non sarebbe oppor
tano nè conveniente che gli rimanesse la facoltà di im-

pugnare successivamente gli altri, scindendo in più
l‘unica lite originaria, snaturando il rimedio stesso dell’appellazione; al che non vi sarebbe giustiﬁcazione per

si manifesta (mancando prima. ogni prova. della sua esi-

lui, dal momento che nulla gli vieta, odi attendere a

stenza), ne consegue che la validità dell'atto decorre dal
momento della sanatoria prestata; e da questo punto

proporlo in via generale, salvo di restringerlo in

produce esso gli effetti di un atto perfetto e regolare. Nè

seguito.

si dica che la comparizione dell'appellante dimostra che

1186 bis. Il principio però va in applicazione solamente
di fronte ad atti d’appello validi. Non sarebbe giusto,
ma repugnerebbe ai più evidenti criteri di equità, che
un atto nulla, il quale non può produrre effetti a favore
della parte che lo ha posto in essere, producesse effetto
dannoso per lei. La parte dovrebbe essere fuorchiusa dal

la citazione ha raggiunto il suo e/î'etto; e che questa è

la ragione vera della sanatoria. Se la validità degli atti
giudiziali dovesse essere misurata alla stregua della ido-

neità loro a raggiungere lo scopo, le guarentigie della
procedura svanirebbero tutte, e una casistica pericolosa

si sostituirebbe aila certezza e alla stabilità dei princi—
pii generali legislativi. Ed il varco sarebbe largamente
aperto alle frodi ed ai mille inconvenienti che diedero

trisla celebrità agli antichi metodi giudiziari. Che poi
il legislatore non abbia intesa in questo senso la sana—
toria operata dal citato mediante la sua comparizione,
lo testitica il rispetto che esso volle serbato ai diritti
quesiti; essendo chiaro che di tali diritti non sarebbe
nemmeno possibile far parola, ove si accogliesse l‘idea
era accennate; poichè la convalidazione dell‘atto dovrebbe retrotrarsi alla data del medesimo.
Poniamoci dunque al punto di vista della legge. La
citazione d'appello era nulla; e come tale, nell'istante

in cui fu notiﬁcata non potè produrre alcun effetto;
nè produsse in ispecie quello di interrompere la decorrenza del tempo utile all‘appello. Il citato comparisce,
naturalmente più tardi; con ciò egli sana la nullità,
convalida la citazione, la rende atta ad iniziare un con-

ll'ildditorin e a. formare il punto di partenza d'una deciBlaue giudiziaria. Ma tutto questo dal giorno in cui egli
compari…<cc; che è quanto dire., dopo la scadenza del

muovere l’appello ﬁno a più matura deliberazione, o di

poter interporre nuovamente ed in valido modo l‘appello, soltanto pel motivo che essa ha già. consumato il
suo diritto d'appellare. Ma questo motivo si fonderebbe
su di un falso asserto. perchè la stessa nullità dell'atto
d'appellazione apertamente lo smentisce. E siccome la
sentenza non è stata notiﬁcata, non si può per certo addurre che vi è un fatto, il quale in onta alla volontà della
parte si è veriﬁcato per l'autorità della legge, cioè la
formazione di una regiudicata. Essa non esiste, ed in
altri termini, non v'è un diritto quesito che valga. a
rendere irreparabile la nullità.
Questa considerazione che domina (come è facile intendere) non solo il caso dell'appello, ma tutti gli altri
analoghi in cui un atto di procedura debba essere com-

piuto in un termine perentorio, ha dettato al nostro
legislatore la proibizione limitativa contenuta nell'ar—
ticolo 58: « Un atto nullo non può essere rinnovato,
scaduto il termine perentorio per farlo ». Ciò che
equivale al dire che l‘atto nullo può essere rinnovato,
ﬁnn che il termine perentorio per farlo è ancora da
scadere.
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La giurisprudenza ammette pertanto, d‘accordo con

sentenza, prima del giorno in cui la citazione è dive-

la dottrina, che la citazione d‘appello nulla può essere
rinnovata, se il termine per appellare non è anco cornpiuto, sia per non essere stata notiﬁcata la sentenza,
sia per essere nulla la notiﬁcazione, sia perchè nel
giorno della rinnovazione dell’appello il termine, regolarmente iniziato, non si trovi ancora compiuto. Del

nuta valida per la comparizione dell’appellato. E la

che abbiamo già fatta menzione (l) esponendo quali
dubbi siano stati da alcune Corti elevati e come venissero in seguito superati. La Corte di cassazione di Firenze nel confermare la regola. da noi esposladianzì, la
conforta ulteriormente con questa giusta osservazione:
« Atlesochè. se per avventura si ammettesse che la sola
interposizione dell‘appello basti per far perdere il diritto ad
avere la notiﬁcazione della senlenza ed a far correre il lei-mine
per appellare. si verrebbe a questa inevitabile per quanto ingiusta
conseguenza: che non potendo l'appel'ato rimanere pregiudica…
dal fallo dell'appellanle, il termine correrebbe soltanto per

discussione sulla eccezione di decadenza suppone anzi
una citazione valida e convalidata; poichè sopra una‘
citazione nulla non si saprebbe concepire altra discussione che non avesse per oggetto la stessa sua nullità.
Aggiungasi che mancherebbe l‘interesse dell‘appellante ad opporre una eccezione, la quale non muterebbe
per nulla la situazione delle parti. E crediamo che con
l'insieme di siffatti argomenti si vedrà opposta sufﬁciente confutazione al parere di chi afferma esistere
nell’appellante il diritto quesito (: far dichiarare la
nullità dell'appellazione, quantunque egli comparison
in giudizio, e non possa opporre all’appellato anche l‘eccezione di decadenza dal diritto d'appellare (3).
Teniamo dunque per costante che nell‘ipotesi ora
ultimamente esaminata non s'avrà a dichiarare la nul-

lità dell‘appello, se non a sensi dell'art. 192 del codice
di procedura. ossia nel caso di contumacia dell'appellaio.

quesl'ullimo contro il principio di eguaglianza che è rrquisilo

1188. Una avvertenza, che non è forse superﬂuo ag-

essenziale nei giudizi e che il legislatore ha avuto cura di ac—

giungere, è la seguente. La dichiarazione di nullità della
citazione d'appello non rimette l’appellante nello stato
processuale che esisteva nel giorno in cui essa fu notiﬁcata. Il principio che l'effetto della sentenza retroagisce
al giorno della citazione non potrebbe essere, se non
erroneamente, applicato di questa guisa. La sentenza
retroagisce. in quanto affermando la nullità della citazione stabilisce che nel giorno in cui essa fu notiﬁcata,
nulla è avvenuto che valesse a conservar vivo il contradditorio sulla lite eccitando sopra di essa la giurisdizione del giudice di secondo grado. Ma appunto per
virtù di siffatta dichiarazione negativa, riesce logico
che l'appellante il quale nulla ha oprato per lo scopo a
cui tendeva non si trovi beneﬁcato da una riposizione
nello stato processuale anteriore. Egli nulla ha fatto,

cordare con apposita disposizione nell'articolo 45 del codice di
procedura civile » (Grouuano, est.) (2).
1187. Dal momento che il diritto ad appellare non è
perduto per il fatto di avere eseguita una appellazione
nulla, è logico concludere che in questo caso la compa—
rizione del citato sana il vizio dell'appellazione medesima, producendo l‘effetto che non possa aver luogo
discussione veruna sulla nullità. CIÒ (ben s‘intende)
sempre nell‘ipotesi che il termine non sia peranco decorso. Applichiamo infatti i principii svolti in precedenza. La comparizione del citato ha virtù di esprimere
ratilicazione contrattuale della chiamata in giudizio
irregolare o nulla; questa per tal guisa, dal punto in cui
«! convalidata, produce gli effetti di una chiamata in
giudizio affatto regolare. La causa d‘appello si discute
omne se la citazione fosse stata notiﬁcata nel giorno
stesso della comparizione; quindi deve essere decisa
secondo la situazione di fatto e di diritto che in quel
giorno si veriﬁca. Qualora la sentenza si trovi ormai
passata in giudicato, codesta situazione ha una necessaria inﬂuenza decisiva sul giudizio. Ma se il diritto ad

dunque il tempo trascorso dalla citazione viziata. alla

ritto quesito, antecedentemente alla comparizione, di

sentenza che la dichiara nulla, è trascorso a suo carico.
Ne deriva che egli potrà bensi rinnovare l‘appello,
ma godrà a tal uopo soltanto di quella parte del termine
che per avventura al di della sentenza rimanga ancora
salvo, qualunque ne sia la entità. A precisare ancora
meglio questa regola, giova escludere che la decorrenza
del termine residuo rimanga sospesa nell’intervallo tra
la prelazione della sentenza e la sua notiﬁcazione. Invano
si addurrebbe che l’appellante, od in genere il litigante,
non è tenuto a conoscere la sentenza tino che non gli
è notiﬁcata. Questo principio regge solo nei riguardi
dell'obbligo di eseguire un giudicato o dell'esercizio dei
rimedi dati dalla legge per impugnarlo. Qui non si tratta

far riconoscere la nullità della citazione, astringendo
cosl l‘altra parte a rinnovarla. Questo preteso diritto

' nullità della citazione; e non è già. per eseguirla che la

appellare vige ancora nella sua integrità, la materia

contenziosa che è oggetto della causa d'appello non può
variare, perchè la citazione si consideri avvenuta in un
giorno piuttosto che in altro anteriore. E particolarmente l’appellato non potrebbe dire che egli ha il di-

non esiste; giacchè se la comparizione conferisce validità alla citazione viziata. è un controsenso assoluto il

persistere a parlare della sua nullità. Non può contem-

pornneamente avvenire che si convalidi un atto e che
si chicgga ed ottenga la dichiarazione della sua nullità.
Non è questo il concetto esatto del di;-Htc quesito,
come risulta dalle cose già dette intorno ad esso. il
diritto quesito non è quello di opporre la nullità dcll’appellazione, ma quello ben diverso di opporre che
l'appellante è decaduto dal diritto d’impugnare la
(i) V. supra, un. 1035 usque 1052 ed anche n. 1085 e gli autori
e le sentenze ivi.
(2) Cass. Firenze, 6 dicembre 1883, Mariani c. Kiefhaber (Fm-o
Pal., rx, 82). Conf.: App. Modena, 11 giugno 1886, Cattabriga e
il. co. Segré (iui, xt, 748).

nè dell’una cosa nè dell'altra. La sentenza dichiara la
citazione si deve rinnovare; ma bensì è nel proprio inte«
resse, per la riparazione del proprio errore, il quale
esiste indipendentemente dalla sentenza che lo dichiara,
che può l‘appellante rinnovare la citazione. Egli è pienamente libero di valersi o no in modo efﬁcace di questo
diritto. A volersene è stato costituito in mora mediante
la notiﬁcazione della sentenza di primo grado; nè una
ulteriore costituzione in mora sarebbe giustiﬁcabile …Un
alcun punto di visla. Vi si oppone anche la tassativo

disposizione dell'art. 467 che fa derivare in modo asso(3) Questa dottrina i'd recentemente propugnala dalla Corte
d‘appello di Venezia, nella sentenza 19 luglio 1888 già cilnta al
n. 1165. Ma quivi la Corte avendo erroneamente giudicato che il
vizio (mancanza di ﬁrma dell‘usciere) fosse semplicemente di
noliﬁcaziom’, la sua dottrina poteva sostenersi in base ad altro
ordine di considerazioni, che esponiamo nel seguente paragrafo-
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lutamente esclusivo dalla notiﬁcazione della sentenza
soggetta a reclamo l‘inizio ed il decorso del termine
per appellare. Tornano in applicazione anche qui le
regole generali spiegate al n. 1095 e segg.

cui il procuratore è morto, 0 cessato dall‘ufﬁzio, notiﬁchi
l‘avvenimento all‘avversario. — 1214. Costituzione di nuovo
procuratore nel caso di morte, o ceSsazionc dall'ufﬁzin, del

1189. Un‘altra conseguenza, e questa viene a favorire

dopo la. sentenza. Distinzione degli effetti concernenti la
notiﬁcazione dell‘appello, secondo che la sentenza sia in—
terlocutoria o definitiva. — 1216. Appello nelle cause unmmerciali di competenza dei tribunali: regole particolari.
— 12”. Norme speciali per la notiﬁcazione dell‘alto d'appello contro sentenza di pretore. — 1218 (seguito). In quali
casi l‘appello da sentenza di pretore può essere notiﬁcato
al procuratore. — 1219. Dell‘appello contro un contumace:
forma di notiﬁcazione, secondo che la sentenza sia di pretura o di tribunale, e in questo caso relativa a materia civile o commerciale. — 1220. La notiﬁcazione dell‘atto d‘appello in persona proprio. — 1221. lnapplicabililà della regola
contenuta nell‘art.. 468 alle notiﬁcazioni degli appelli. —
1222. Nel caso di notiﬁcazione dell'appello agli eredi del
vincitore collettivamente (art. 468) la nullità in cui s‘incorre
non è semplicemente di notiﬁcazione. — 1223. E così quando
a più appellati, clienti di uno stesso procuratore, si notiﬁchi presso di questo, un solo esemplare dell‘atto di appellazione. — 1224. Delle conseguenze processuali che derivano dalla violazione delle regole di notiﬁcazione dell'ath
d'appello date dall'art. 486 in relazione con gli articoli 367,

l‘appellante, è che egli non sia punto obbligato di atten—
dere la giudiziale dichiarazione di nullità del suo atto

d'appello, prima di provvedere alla rinnovazione del
medesimo. l\‘iuno può essere costretto a soggiacere al
danno di un proprio errore quando sia riparabile; e la
disposizione già rammentata del capoverso dell‘art 58
concede senza dubbio all‘appaltante di rinnovare la cita-

z.one tino che a ciò gli rimane tempo utile, prima cioè
che sorga pel suo avversario il diritto quesito derivante
dalla cosa giudicata. Sarà lecito dunque rinnovare la
citazione nulla, anche prima che sia opposta l‘eccezione
di nullità; oppure, dopo che questa fu elevata dall'avversario, prima che il giudice abbia pronunziato; nè
sant valida l'eccezione di litispendenza, poichè il rico-

noscimento spontaneo della nullità del primo appello
gli toglie efﬁcacia; e d‘altronde il secondo appello non
va ad iniziare un nuovo giudizio, ma a rendere regolare
l’unico reclamo che l‘appellante intendeva di sollevare
contro la sentenza. Fu pertanto a buon diritto ritenuto
che una nuova citazione d'appello, ispirata a codesto

intendimento, si può far notiﬁcare anche dopo rimasta
ferma l'iscrizione al ruolo della causa (l).
5 2. — Notiﬁcazione.
ll'Jtl. Importanza della notiﬁcazione. — 1191. Ragioni della :
minore severità. della legge rispetto ai vizi della notiﬁcazione. —— 1192. Il primo capoverso dell‘articolo 486: confronto col codice francese. La Relazione Pisanelli. La l'ernia
speciale di notiﬁcazione dell‘appello non è facoltatira. —
1193. Esame della opinione contraria: giurisprudenza della
Corte di cassazione di Firenze. — 1194. Osservazioni critiche: giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma.
— 1195 (seguito). E ammissibile la simultaneità d‘una elezione di domicilio e di una dichiarazione di residenza o
domicilio. — 1196 (seguito]. La dichiarazione di domicilio

o residenza dell’attore può risultare dall‘atto di citazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli. —
1197. Ancora della stessa. giurisprtnlenza. — 1198. Di quello.
della Corte di cessazione di Torino. — 1199. Giurisprudenza.
delle Corti d‘appello. — 1200. Distinzione trale varie disposizioni richiamate nell'art. 486: importanza prevalente di
quella dell‘art. 367: rinvio. — 1201. Dichiarazione di residenza, dichiarazione od elezione di domicilio: modi per
farle legalmente: di alcune forme di elezione o dichiara—
zione prive di efﬁcacia. — 1202. Elezione di domicilio con—
tenula nel mandato alle liti. — 1203. Elezione o dichiarazione contenuta nell’atto di notiﬁcazione della sentenza;
giurisprudenza. — 1204. Continuazione. — 1205. Continuazione. — 1206. Indicazione del domicilio di una parte, con—
tenuta nella intestazione della sentenza e difforme dalle
risultanze degli atti di causa. — 1207. Del cambiamento di
stato o di rappresentanza di una parte, in relazione alla

antecedente elezione o dichiarazione di domicilio. — 1208.
Morte della persona o cessazione dell‘ufﬁzio presso cui era
stato eletto il domicilio. — 1209. Elezione o dichiarazione

precedente. — 1215.

Della. revoca. del mandato alle liti

396, 437 ultimo capoverso. Posizione del quesito: se si ve-

riﬁchi in tali casi nullità della noi-iﬁcazi'one e quindi sia
applicabile la disposizione del capoverso dell‘art. 145 per
la rinnovazione dell‘atto. — 1225. Soluzione negativa prevalente nella giurisprudenza. — 1226. Esame di questa dottrina e sua confutazione. — 1227. Continuazione. — 1228.
Come diﬁ‘eriscano i casi nei quali la sentenza non fu no—
tiﬁcata prima dell‘appello intimato irregolarmente da quelli
in cui è stata notiﬁcata. — 1229 e 1230. Della contumacia
e della comparizione dell‘appellato (nel caso che la sen—
tenza sia stata notiﬁcata); nel caso di contumacia la nullità
della citazione e la conseguente rinnovazione deve essere
rispettivamente dichiarata ed ordinata dal giudice; nell‘altro caso. l‘appellato comparso può produrre le relative
eccezioni ed istanze, per far valere il diritto quesito condizionale che gli appartiene.

1190. Come la citazione di prima istanza, quella d'appello viene completata e resa idonea ad adempiere l‘ufﬁcio suo processuale mediante la notiﬁcazione, che è
dunque formalità integrante rd essenziale dell‘atto, ginsta la nota regola: Paria sunt non esse et non signiﬁcari. Esaminando l'importanza della notiﬁcazione,
come quella che dà il vero e5sere legale all'atto giudiziario, non parrebbe irragionevole il pensiero che debba
venire considerata più gra\e nel suo intrinseco e nelle
sue conseguenze una irregolarità di notiﬁcazione che
una irregolarità di compilazione. La notiﬁcazione infatti, in tutte le sue discipline, ad una sola guarentigia
mette capo, quella di assicurare che l‘intimato sia venuto
a conoscere l'atto contro di lui indirizzato, ed a conoscerlo in tempo utile per poter apprestare le proprie
difese. Ora, se le discipline della notiﬁcazione cadono
inosservate, manca la detta guarentigia e vi subentra la

presunzione che l'atto non sia stato conosciuto dall‘in-

giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino. —
1210. Confutazione della medesima. — 1211. Continua-zione.

timato. E cosi l'esistenza legale dell’atto è essa medesima immediatamente posta in forse, e nei più gravi rasi
distrutta; avvegnachè appunto l'atto non esiste, legalmente, se non in grazia della notiﬁcazione. Al contrario,

di domicilio nell'atto di precetto; esame dell’articolo 564;

— 1212. Notiﬁcazione al procuratore, secondo il primo ali-

quando la notiﬁcazione è regolare, un errore, una lacuna,

nea dell‘art. 367; quando e come si eseguisca. — 1213. Morte
del procuratore o cessazione dall‘ufﬁzio; forma della notiﬁcazione in questo caso; non è necessario che il cliente di

una inesattezza nella compilazione, non tolgono, il più
delle volte almeno, che l‘atto sia capace di proturre
l‘etl‘etto cui è destinato, e che in realtà lo produca ; onde
parrebbe potesse usarsi in simili evenienze alquanto

(i) App. Genova., 29 gennaio 1876, Queirolo c. Biale (Mou. dei

maggiore mitezza. Posto che le sanzioni di nullitàdegli
atti sono dettate a difesa di colui a carico del quale ogni

Trib., xvn, 492).
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singolo atto di procedura è diretto, sembrerebbe più
vera, più necessaria, la difesa dell’intimato contro un
atto di cui non ebbe notizia, anzi che quella contro un
atto che conosce perfettamente, e di cui egli è in grado
di intendere ll signiﬁcato e supplire i difetti.

stabilisce che la citazione d‘appello « deve noliiicarsi
come la sentenza, & norma delle disposizioni degli arti.
coli 367, 396 e 437 capoverso ultimo ».
La Relazione Pisanelli illustra assai concisameute
questa disposizione: « Quanto alla forma di proporre

1191. Questi concetti non hanno però avuta preva-

l'appello, il progetto non contiene innovazione in raf.
fronto ai codici modellati sul codice francese, eccetto
che il relativo atto di citazione può noti/trarsi ai pm-

lenza nelle determinazioni del legislatore, il quale pro-

babilmente considerò da un lato che la parte così detta
sostanziale della citazione deve servire a suscitare e
porre in essere la controversia; che perciò, se a tale ufﬁcio non è idonea per vizio di compilazione, è logico
negarle l’effetto cui sarebbe destinata. Da altro lato deve
avere riflettuto che per rendere possibile sempre la notiﬁcazione, è necessario di sottoporla a certe regole le
quali forniscono piuttosto la presunzione che l'iutìmato
venga a conoscenza dell'atto, che non la certezza di ciò.

Qual’è infatti la certezza che può derivare da qualsivoglia notiﬁcazione non eseguita in persona propria?
Eppure è ben indispensabile di concedere che la notiﬁ—
cazione in persona propria possa essere l‘eccezione anzichè la regola, quantunque sia la sola perfetta e soddisfacente.
Laonde, e lo vedremo anche nei riguardi dell’atto di
appello, il legislatore dettò sanzioni meno severe contro
i vizi della notiﬁcazione. Entrando a studiare le forme
prescritto per la notiﬁcazione dell'atto d’appello, noi
dobbiamo tener presente il pensiero or ora, come gia
in precedenza, accennato (1), che il sistema delle noti:
tir-azioni è nel suo complesso un sistema di presunzioni
stabilite dalla legge, dalle quali deriva la certezza giuridica, se non quella morale, della conoscenza ottenuta dall'intìmato dell'atto che gli si notiﬁca. E dunque
dalla fedele osservanza delle regole ﬁssate nel codice,
che scaturisce la presunzione in ogni singolo caso. Nè
le regole stesse era necessario si mantenesse… identiche
per tutti i casi, vale a dire per tutte le specie e categorie di atti giudiziari ; potendo bene il legislatore avere

ritenuto che gli elementi atti a fornire la certezza giuridica in un caso, dovessero essere sostituiti da altri

quando si tratta di una diversa specie di notiﬁcazione.
Sul quale punto la critica avrà libero campo di esercitarsi, ma non già l‘ermeneutica che ha l’obbligo di valu—

tare la regolarità delle notiﬁcazioni alla stregua della
esattezza con cui sono state osservate le norme della
legge, in rapporto all'atto che doveva essere notiﬁcato.
Siccome per altro e intuitivo che ogni presunzione ha
valore inferiore d'essai alla certezza assoluta, e questa
è sempre inerente alle notiﬁcazioni in persona propria,
così è ragionevole di accogliere come massima generale
che gli atti notiﬁcati in persona propria sono sempre
notiﬁcati regolarmente, a meno che questa forma di
notiﬁcazione sia esclusa da una chiara e categorico disposizione proibitiva.
1192. Il codice francese (art. 456) non fa differenza fra
la notiﬁcazione dell'atto d'appello e quella della citazione
di primo grado (art.. 68). Entrambi deggiono essere no—
tilicati & personne ou domicile, a peine de nullita’. Il
nostro codice invece, nel primo capoverso dell’art. 486
(1) Vedi supra, n. 1074 usque 1076.
(2) Quest‘ultima è invece l‘opinione accolta da parecchi scrittori, tanto u proposito della notiﬁcazione della sentenza, come
nei riguardi di quella dell'atto d'appello. Si veggano: Mattirolo,
w, n. 125: Cuzzeri. sull‘art. 367, num. 1 e nella Gazz. Leg., tv, 97;

Borsari, sull‘art. 367, n. 5; Saredo, Istit., n. 641. Il Gargiulo nella
':!“ ed. del suo Commento (sugli art. 367 e 486) abbandonò questa
acrellando l‘opinione cui anche noi facciamo adesione, e che è

accolta eziandio del Ricci, u, n. 373 e 490. La nostra. opinione

curatori che rappresentarono le parti nel primo grado
di giurisdizione, ovvero al domicilio eletto per occasione
del procedimento ».
Una diversità sensibilissima passa fra il testo della
legge e questa specie di sua motivazione; poichè la legge
dichiara che l’atto di citazione deve notiﬁcarsi nel modo

da essa indicato; la Relazione Pisanelli, con la frasepuò
notiﬁcarsi, farebbe credere che sia facoltativo notiﬁcare la citazione d‘appello o come la sentenza, oppure

come la citazione di primo grado, a talento dell‘appellante. Ninna sottigliezza di ragionamento saprebbe dimostrare che il può e il dove siano fra loro sinonimi od
equivalenti. Posti adunque nel bivio di scegliere fra
l’una e l‘altra espressione, siamo costretti, come interpreti detta legge a preferire la parola del codice a quella
della Relazione Pisanelli, quantunque dalpunto di vista

della critica incliniamo decisamente per questa ultima (2).
E adunque soltanto dalle disposizioni degli articoli 367,
396 e 437 ultimo capoverso, non già da quelle degli articoli 137 e seguenti che deve attingersi norma per la

notiﬁcazione dell’atto d’appello, secondo che questo sia
interposto da una sentenza di tribunale in materia civile, o da una in materia commerciale, o da una sentenza di pretore.
Ci aﬁ‘rettinmo & soggiungere però, che. in coerenza

alle osservazioni svolte più sopra al n. 1079, riteniamo
la notiﬁcazione dell'atto d’appello in persona propria
come fatta sempre regolarmente. La legge vuole che
esso si notiﬁchi come la sentenza; e noi abbiamo dimostrato (quantunque con argomenti non identici a quelli

comunemente usati) che la sentenza ènotiﬁcata in modo
eﬁ‘lcace e regolarissimo, quando lo è in persona propria.
1193. L'opinione testè accennate, che l’atto d’appello
possa facoltativamente essere notiﬁcato, o come la sentenza, o come la citazione di prima istanza. non ha
trovato gran fortuna nella giurisprudenza delle nostre

Corti regolatrici. La Corte suprema di Firenze dapprima l'accolse, poi la respinse e la riaccolse in seguito.
non manifestando con ciò una troppo salda convinzione
della sua bontà. Riferiamo qui i motivi di una fra le
ultime sentenze pronunziare dalla medesima, in favore
della opinione menzionata:
« La Corte,
( Considerando che per quanto debba dirsi regolare l'elezione
di domicilio fatta dal Ballerini con l‘atto d‘usciere del 21 giugno
1881, non per questo poteva dichiararsi nullo l‘atto d‘appello.
perchè notiﬁcato al suo domicilio reale. lnfalti, per l'art. 56 del
cod. di proc. civ., non può pronunciarsi la nullità di alcun atto,
però, che fa già spiegata al n. 1074 e segg., si diversiﬁca in
parte da quella dei due autori ora citati, in quanto crediamo,
con la Cassazione di Roma (sentenza riferita al detto luogo) che
se risultano fatte legalmente la dichiarazione di residenza o
domicilio ed una elezione di domicilio speciale, possa scegliere
fra questa e quella colui che fa notificare la sentenza 0 l‘atto
d‘appello. Concordano poi tutti gli autori nel riconoscere vnlida in ogni caso la notiﬁcazione fatta in persona propria.
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seduta del 29 aprile 1865, con la quale, dopo avere ﬁssato che

deve notiﬁcarsi come la sentenza, a norma degli art. 367, 396

al domicilio eletto dovessero noliﬁcarsi le sentenze, si soggiunge :
« salva sempre la facoltà di lare la notiﬁcazione direttamente
alla persona ». E la relazione del guardasigilli a Sua Maestà il
lie ripete che: ( la legge riconosce la difﬁcoltà e gli inconvenienti di notiﬁcare le sentenze alle parti personalmente, ma
provvedendo a menomarli o toglierli, non priva le parti di questa

e437 capov. ultimo; ma non cammina la pena di nullità e perciò

garanzia che esse credano necessaria » (BANFl est,) (1).

manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza.

« Nel caso in parola non vi e articolo di legge che' dichiari
null.- I'appello notiﬁcato al domicilio reale piuttosto che a quello

elettivo. L‘art. 486 del cod. di proc. civ. dispone che: l‘appello

questa non può dichiararsi secondo l'art. 56. sebbene sia usata dall‘art. 486 la forma imperativa. Di più, l'art. 486 rinvia alle norme
stabilite per la notiﬁcazione delle sentenze, agli art. 357. 396 e

137; ma neppure in questi articoli e comminata la pena della tttlllit.i. se la citazione sia fatta al domicilio reale e non all‘elettivo.
( Che se si indaga la genesi e lo spirito dei citati articoli 4.86.
367 e 437. è facile persuadersi che il legislatore invece di velere con essi obbligare il notiﬁcante la sentenza. 0 l‘appellazione,
a notiﬁcare tali atti al domicilio elettivo sotto pena di nullità,
intese ad impedire che tali notiﬁcazioni potessero efﬁcacemente
farsi ai procuratori delle parti, come avveniva per l‘antico codice
di procedura del 1854 (art. 226), ed a togliere la distinzione
fatta dal codice del 1859 (art. 225) fra sentenze deﬁnitive e provvisionati, e sentenze interlocutorie. Si volle in sostanza introdurre un sistema che mentre facilitasse al notiﬁcante il modo
della notiﬁcazione, assicurasse per l‘altra parte al notiﬁcando il
ricevimento della sentenza 0 dell‘appello. senza incorrere in que-

gli inconvenienti che per lo avanti si erano lamentati. 'l'ale fu lo
scopo delle disposizioni adottate dal codice di procedura civde
del 1865. come si rileva dai verbali della Commissione legislativa, nn. 7, 8, 9 del 25, 26 e 29 aprile 1865 e dalla relazione
al re del ministro guardasigilli. A questo elfetto fu imposto alle
parti contendenti l'obbligo di dichiarare la residenza e Il dernicilio, o di eleggere il domicilio (art. 134, n. 5, art. 158. n. 2.
art. 159, n. 2. art. 393 e 405); come pure fu stabilito coll'articolo 367: « la sentenza è notiﬁcata alla parte nella residenza
dirltiarato o nel domicilio eletto o die/tinrolo. in conformità agli
art. 134, n. 5, 158, n. 2 e 159. n. 2. In mancanza di elezione

o dichiarazione la notiﬁcazione è fatta al procuratore ». E quanto
alle sentenze dei pretori fu disposto coll‘art. 437, che se tutte
le parti non furono presenti alla pubblicazione della sentenza,

questa è notiﬁcata alla residenza o al domicilio di cui nell‘articolo tt5, cioè: all‘attore, nella residenzao nel domicilio dichiarato, o nel domicilio eletto da esso con l'atto di citazione o alla

1194. Una obbiezione radicale a cui porge il ﬁanco
tutto codesto ragionamento, è la seguente: la notiﬁcazione ha per iscopo di fornire certezza, almeno giuridica, della conoscenza dell'atto da parte dell'intimato;

è dunque nella osservanza delle formalità imposte dalla
legge per eseguirlo, che sta l‘essenza dell'atto di notiﬁcazione; violate le medesime, la sua essenza e alterata
e pertanto va soggetto all’annullamento. Di certo non
prOeederebbe questa conclusione nel caso che la legge
lasciasse libera la scelta fra due forme di notiﬁcazione. e
l’una o l'altra fosse stata seguita. Ma tale non è il caso
di cui discorriamo, essendo inutile, e pericoloso anzi, il
ricordare le opinioni del guardasigilli e delle commissioni legislative di fronte a testi di legge che non abbisognano d'interpretazione e che nella loro chiarezza
escludono affatto l'idea che il legislatore abbia dettata.
una facoltà invece d’un obbligo.
Cosi pensò infatti la Corte di cassazione di Roma, giudicando che qualora esista una regolare elezione di do-

micilio, non può essere validamente notiﬁcate. l‘appellazione ttl domicilio reale:
« Attesochè, sebbene sulla questione se la notiﬁcazione delle
sentenze e dell‘appello dalle medesime debba farsi alla residenza
o domicilio dichiarato od al domicilio eletto, ovvero sia in
facoltà del notiﬁcante farla alla residenza o domicilio reale del
notiﬁcando, siasi molto disputato e sieno state emanate decisioni in vario senso, tuttavia la giurisprudenza prevalente, e che

questa suprema Corte crede più conforme al concetto della legge.
e che quando colla citazione o con atto separato siasi dall'attore
o dal convenuto fatta la dichiarazione della propria residenza o
domicilio, o la elezione del domicilio, a norma degli art. 131,
n. 5, 158, n. 2, 159, n. 2, proc. civ., tale dichiarazione od ele—
zione itnporta l‘obbligo assoluto nell'altra parte di notiﬁcare
l'atto di appello nel luogo dichiarato od eletto, tutte le volte che

udienza; e al convenuto, nella residenza o domicilio dichiarato,

non preferisca o non possa effettuare la consegna nelle mani

o nel domicilio eletto nel modo prescritto per l‘attore [art. 1.15).
Quando poi nei giudizi avanti i pretori non fosse stata fatta la
dlcliiarazione di residenza o di domicilio, o la elezione di domi—
cilio, l'art. 437, capov. ultimo, dispose che la notiﬁcazione della

stesse della parte.

sentenza può essere fatta alla porta esterna della sede del pretore che ha pronunciato la sentenza.

( Dalle quali premesse si rileva chiaramente essere un manilesto errore il credere. come fece la sentenza denunciata, che

quando la parte ha fatto la elezione di domicilio sia obbligatoria
anche per l‘altra parte, a pena di nullità. la notiﬁcazione della
sentenza 0 dell'appello al domicilio eletto. 'l‘ale notiﬁcazione al

« Non sembra infatti fondato il dire che la legge prescrive
l'obbligo ai litiganti di dichiarare la residenza o il domicilio per
comodo dell'altra parte. afﬁnchè. cioè, questa non sia tenuta a
indagare il lungo in cui deve notiﬁcare gli atti di parte; giacchè
se ciò fosse, la legge avrebbe apposto una sanzione all‘inadempimento di tale forma. Ma invece apparisce evidentemente e dall'art. 145 e dal contesto degli art. 158, 159 e 160 della procedura civ.. che nel richiedere la dichiarazione di residenza o di
domicilio, ha inteso non già di imporre alle parti un obbligo, ma

domicilio eletto, secondo la lettera e lo spirito della legge, duna

di dar loro modo di indicare il luogo che giudicano più opportuno per ricevere con sicurezza la tlolilirttzittltt‘. degli atti che per

farollà, non un obbligo. Ciò risu-lta chiaramente dalla parte ﬁnale

la loro natura debbono notiﬁcarsi alla parte e non al procura-

della deliberazione approvata dalla Commissione legislativa nella

tore, quali sono le sentenze e le citazioni d‘appello.

(I) Cass. Firenze, 12 giugno 1882, Pancani c. Ballerini (Foro
ital., vn, 727). Conformi le decisioni della stessa Corte: 26 di—
cembre 1882, Bergamini e. Comune di Rovigo (Racc., xxxr, ],
232) rignai'flante la citazione d‘appello, non che: 15 dicembre
1871, Galanti niri-uque (Annali, vr, 4-7l; 3 marzo 1881, Pardo e.
Zangit'olanii (’l'emiVen., vt, 150); 27 dicembre 1881, Tescari c.
Rostirolla (Racc., xxxw, !, 147), tutte concernenti la notiﬁcazione

della sentenza. Contrario invece le sue decisioni: 18 dicembre
1876. Giustiniani utrinque (Temi Veneto, II, il) e 3 agosto 1878,
Bai'tlazzi c. Mazzoni tl"ora ital.. W, 202), relative alla notiﬁca—

zione dell'atto d‘appello. Tra. le sentenze di Corti d‘appello,
conformi a quella surriferita della Cassazione ﬁorentina, e notevole: App. Genova, 16 gennaio 1882, Gondrand e. l.lln-rti tivi,
vu, BS).
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« Infatti. l'art. 160 questo solo dichiara, che la elezione o

dirlnaraziune tar-dira produce rifetto soltanto dal giorno in cui
sia notiﬁcata all‘altra parte; Il che denota che tale forma è in-

« La questione, se in presenza di im domicilio eletto o d.chiarato in giudizio, l‘appello rhe dalla parte opposta vengagi
ad intrrporre in caso di soccombenza, sia nullo quante volte

tradotta in favore e nell'interesse di colui che fa la dichiarazione

uno venga notilirato al domicilio stesso, ha tenuto e tiene scissa

o la elezione e non della parte avversaria.
« Se ciò è vero, è pur logico il ritenere che, esistendo la dichiarazione () la elezione. non possa essere iiell‘arhitriodell‘altra
parte di eseguire le notiﬁcazioni in lungo diverso da quello dichiarato od eletto. D‘altronde la legge. trattando delle notiﬁca—

la scuola e la giurisprudenza. Nondimeno anche i più rigorosi

zioni delle sentenze e degli atti d‘appello, anzichè riportarsi me—
iiotitarnente alle norme dettate perla notiﬁcazione delle citazioni,

nell‘art. 139, prescrive regolo speciali; e questesono chela notiﬁcazione sia fatta alla parte nella residenza dichiaraiaonrl domicilio
eletto o dichiarato, a differenza di quanto dispone per le citazioni,
la cui notiﬁcazione non potendosi fare alla parte in persona si
fa alla residenza, o al domicilio, o alla dimora ; e sebbene quando
sia stato eletto un domicilio si possa fare anche irel domicilio
eletto, ciò è rimosso espressamn,nle in facoltà del notiﬁcante:
« La citazione può essere notificata alla persona o all‘uﬁizio
presso cui fu eletto il domirilio » (art. 110). Ora,se facoltativa
soltanto, e non obbligatoria. fosse anche per le sentenze e per

gli appelli la notiﬁcazione alla residenza dichiarata o al domicilio
eletto, la legge non si sarebbe certamente espressa colle parole
« la sentenza è notiﬁcata ». come appare dagli art. 367,396 e 137;
e trattando dell‘appello non avrebbe detto « . sso de\'n uotilirarsi
cuore la sentenza a norma degli arti0oh 367. 396 e 437 »; le quali
parole non includono al certo il concetto che, oltre le normeindi—
cate negli articoli richiamati, se ne possono seguire altre diverse.

« l'er potr-rsi avere per sottinteso un tale concetto, bisognerebbe supporre rho la notificazione l'alta personali…-rite a norma
delle citazioni. sia in modo assoluto ed in ogni caso il mezzo
preferibile perchè l‘atto pervenga in mani del citato; ma e cotesta una ipotesi gratuita. Potrà in molti casr essere comoda e

sicura la notiﬁcazione alla residenza t-ﬁ'ettiva, e nulla vieta che
la dichiarazione di residenza possa farsi appunto nel luogo in

cui si ha effettivamente l'abituale dimora-, ma può essere che
il notiﬁcando preferisca come più sicura la notiﬁcazione in
luogo diverso; ed allorquando per gli elfetti del giudizio dichiara la sua residenza od elegge il suo domicilio in luogo diverso
dalla sua dimora, dimostra appunto tale differenza. La pozioriià

adunque della residenza o del domicilio reale su quello dichiarato od eletto, quando la consegna non sia fatta alla parte stessa
in mano propria, non può ammettersi in modo assoluto. E perciò

non può ritenersi implicitamente au-torizzata, di fronte alle parole precettive della lrgge » (l’UCGIONi. esl.) (1).

1195. La dottrina della Suprema Corte romana non è
però completa se non tenendo conto dell’accettazione
che la medesima ha fatto di un temperamento affatto
coerente a. quello che insegnava (v. nn. 1074 e 1075) a
proposito della notiﬁcazione della sentenza; e cioè, che
allorquando risultino operate legalmente la dichiarazione della residenza o del domicilio reale ed insieme
un'elezione di domicilio in luogo diverso, l'atto d'appello
può essere notiﬁcato nell‘uno o nell'altro dei due luoghi,
a scelta del notiﬁcante. Ed ecco i motivi di questa mitigazione al rigore della massima sopra enunciata:
(l) Cass. Roma, 20 febbraio 1884, Menichini c. Pacciucci (Foro
ital.. ix, 657).

(2) Cass. Roma, 16 febbraio 1886, Casali e. Guglielmi (Foro
ital., xi, 776). Conforme, rispetto alla. citazione d‘appello, in
causa commerciale di competenza del tribunale, la sentenza della
stessa Corte. 29 luglio 1885, Ciccosanti e. Cipolloni (ivi,x,1029).
Con antecedente sentenza 25 marzo 1880, Rambaldi c. Fondo
pel culto (Legge, xx, 455) aveva però dichiarato di nessun ef—

sostenitori della nullità, rironoscono che non abbia luogo se trat-

tisi di nordic-azione fatta in mano dell'appellalo. Nel caso, la
questione si presenta sotto altro aspetto; ed e quello di vedere

se concorrendo insieme domicilio dichiarato e domicilio eletto
in luoghi diversi dalla stessa parte, l‘appello notiﬁcato nel primo,
anzichè nel secondo, sia valido ed rﬁirace. La domanda introdnttiva del giudizio innanzi al pretore l'aecvasi infatti: « ad istanza
« del sig. Tommaso Casali, possidente, domiciliato in Ripi, ed
« oloiiii'ariiente in Frosinone. nello studio del procuratore signor
« Antonin avv. De Longis, da cui viene rappresentato ».
« ..... Non essendovi parola in tutte le disposizioni della
legge, la quale escluda che l'atto di citazione possa ugualmente
contenere la indicazione del dornicilin per modo d'indicazimre

o pvr modo di elezione, o dovrebbesi trovare la simultaneità Colilraria ai principii generali di diritto e di giustizia, 0, quando
qnt-sto non si veriﬁchi. è forza di rim-noscere che lo appellante-,
il quale ha innanzi di sè un domicilio dichiarato rd un altro eletto
dalla controparte nello stesso giudizio, sia libero di notiﬁcare

l‘atto d‘appelio o in uno o nell'altro. Per diritto non può llit'ttersi in dubbio che. oltre il domicilio reale, ogni culla-lino abbia
facoltà di eleggorsene altri, in riguardo a particolari all'art rd
impegni. Per giustizia, non è chi non veda che la facoltà data
da un litigante di scegliere tra il domicilio dichiarato e l‘eletto.
per la notiﬁcazione degli atti al suo conlraddiiore, se non Htglttt
dirsi utile. non gli e certamente dannosa » (SAN1'ELH. eri ) (2).
1196. La tesi della Cassazione romana è evidente—
mente molto diversa da quella della ﬁorentina. Altro è
che si notiﬁchi l’appello nel domicilio reale pel solo fatto
che l'appellante conosce o crede di conoscere questo
domicilio reale, altro è che lo si notiﬁehi in esso perchè
l’appellato già lo ebbe a dichiarare (sia pure contempo-

raneamente ad una elezione speciale d‘altro domicilio)
e cosi & valersi di una facoltà che niuna legge e niun
principio di ragione gli contendono. Dall'esercizio della
quale facoltà il notificante ha pur diritto di trarre quella
maggiore ampiezza di libertà nei propri atti che deducesi senza sforzo e senza violenza, dal chiaro tenore delle

discipline vigenti (3). Fu affacciato il dubbio che la indicazione della. residenza o domicilio reale, fatta in citazione eontemporaneamente con la indicazione di un domicilio elettivo, non possa stare in concorso con questa
ultima come adempimento dell‘obbligo imposto all'at—
tore nel n.5 dell’art. 134, per esservisi voluto ravvisare
un estremo di identiﬁcazione personale dell’attore, un
semplice accessorio quindi della indicazione del suo nome
e del cognome, nei sensi del n. 1 dello stesso articolo. Tale
dubbio è lungamente discusso ed efﬁcacemente confutato

dalla Corte di cassazione di Napoli in una decisione già
ricordata di cui trascriviamo i passi più importanti sull’argomento :
°
« Dal trovarsi cennala nel numero 5 la dichiarazione della
residenza, o la elezione o dic/tiorozione (ll domicilio dell'ulfetto l'indicazione del domicilio reale dell'attore espressa nel—
l‘atto di citazione, qualiﬁcandola per non semplice enllîtclt'tﬁlh'l.
confusa tra gli aggiunti della attore a del eori.lveiitttﬂ. Veggasi in

proposito il seguente n. 1196.
(3) Si veggo in questo senso la breve ed efﬁcace motiva—
zione dell‘altra sentenza. della Cass. di Roma, 12 maggio 1886.
Foschi ulrr'nque (Racc., xxxrx, i, 104-).
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loro, e non nel ii. 1 dell‘articolo 134, come è cennato pel

plicemente indicato e dichiarato Non si scorge ove sia la diver-

convenuto. sforzasi il ricorrente a trarre il concetto che quando
nell'enunciare il nome e cognome dell'attore si aggiunge la re—

sità del sentimento dell'una e dell'altra parola, per trarne che

indicare la residenza o il domicilio sia altra cosa dal dichiarorli )
(DE TILLA, est.) (2).

sidenza o domicilio. non abbiasi a reputare adempiuta la legge.

perchè non si avrebbe la espressa dirhirii'tizi0iie della residenza
1197. Per debito di verità conviene avvertire che a.
questi concetti la Corte suprema napoletana non si era
sempre attenuto, avendo altra volta opinato che l'indicazione del domicilio reale in concorso con una elezione

o domicilio, da farsi dalla parte, affermando che la indicazione

della residenza o del domicilio sia cosa ben diversa dalla dichia-

razione richiesta dal n. 5.
« Osserva la Cassazione che intanto nello stesso n. 1 dell'articolo IJM è detto che l‘atto debbe contenere il nome e cognome

di domicilio specialeè vinta da questa e cessa dall‘avere
qualsivoglia efficacia (3). In seguito la stessa Corte ebbe

dell‘attore. e non vi si aggiunge la residenza o il domicilio,
come è detto nello stesso n. i, il nome, cognome, residenza, oil

a pronunciare altre sentenze, relative però alla semplice
questione se al domicilio reale (non dichiarato in modo
legale) sia facoltativo notiﬁcare l’atto d'appello, non
ostante la elezione di domicilio speciale regolarmente

domicilio del convenuto, in quanto che era mestieri aggiungere

per l’attore tutte quelle altre distinzioni che sono nel n. 5; cioè
che quando ei non abbia residenza o domicilio nello Stato . . .

fatta. E rispetto alla medesima si pronunziò negativa-

(omissis). È per ciò che si è diiisainente a tali cose accennato;

mente (4) come già la Cassazione di Roma e in conformità alle ragioni svolte poc‘anzi.

sicchè basti ravvicinare o ricongiungere il n. 5 al n. |, da cui

per l'anzidetto motivo s‘è diviso. per iscorgere che quando siasi
enunciata appresso al nome e cognome eziandio la residenza o
il domicilio, non fa mestieri tornare a ripetere simigliante indicaz-ione.

1198. Questa medesima giurisprudenza è da molti
anni tenuta ferma dalla Cassazione di Torino (5), la quale
però è andata in avviso contrario alla Cassazione di
Roma e Napoli, nel decidere che la indicazione del
domicilio reale fatta dalt‘attnre nella citazione di primo
grado, non ha alcun valore per le notiﬁcazioni successive, ed in particolare per quella dell'atto d‘appello, se
nella citazione stessa concorre la elezione del domicilio
speciale presso il procuratore od altrove (6). Una massima cotanto rigorosa non potrebbe, per le ragioni gih
esposte, incontrare la nostra adesione. E tanto meno
sapremo ammettere, con la stessa Corte. che la indicazione di residenza fatta dall‘attore nella citazione, senza

« Di guisa che, in qualsiasi maniero nell’atto formale di citazione sia indicata la residenza o il domicilio, ed in qualsiasi
luogo. o al principio e nel ﬁne dell'alto, debba intendersi adem-piuta la disposizione del n. 5 dell‘art. 134, cioè la manifestazione della residenza o del domicilio per gli effetti designati dalia
legge. . . ; l‘alto proprio dell‘usciere è quello dell‘intimazione.
ma tutto ciò che egli manifesta ad istanza dell‘attore e alla della

parte. pe1 cui mandato l‘usciere fa quelle dichiarazioni, a cominciare dal nome e cognome del mandante … . . . (omissis);
« Osserva, che se non v‘è obbligo nell'atto formale di citazione d‘indicare oltre il nome e cognome dell‘attore eziandio la
residenza o il domicilio, non può dirsi che l‘agglungere alla indicazione del nome e cognome altresì la residenza o il domicilio
miri a qualiﬁcare meglio la persona dell'attore, non eziandio a

manifestare il domicilio per gli alieni dell'art. 367 cod. procedura civile .. . (omissis).
<< Troppo leggiero è l‘argomento che si attinge dal ricorrente
dal porre a confronto gli art. 21, 834, 360. 436, ABO. 523 e
5% del cod. di proc. civ., dove è usata sempre la parola indi—

cazione. e gli art. 134. n. 5, 158, n. 2, 159, n. 2, 160, 367.
393. 3911. 396, 415 e “6 attinenti alla dichiarazione od ele-

zione di domicilio, ove sono sempre adoperate le voci dichiarazione, dichiarare, od eleggere, per trarne che non invano il
legislatore abbia usato una parola diversa nelle une e nelle altre
disposizioni, per essere ben diversi il sentimento e l‘effetto dell‘una e dell'altra in quanto al domicilio, secondo che sia sem—

contemporanea 0 successiva elezione di domicilio speciade, non vale all'effetto contemplato nel n. 5 dell‘articolo 134, se non è formolata in termini espliciti e tali da
accertare che essa sia veramente fatta dall‘attore allo
scopo della notiﬁcazione degli atti giudiziali (7). Noi non
sappiamo intendere quale sia la specialità rlelle formole
che possono meglio servire e quella delle altre che non
servono ad esprimere una cosa che può essere detta
efﬁcacemente nei termini più semplici; e per la futile
distinzione tra [indicare e il dichiarare non possiamo
che riportarci alla confutazione datane nella sentenza
napoletana riferita al n. 1196. E però da notare che in
altro caso più recente la Cassazione torinese approvò le
idee medesime da noi qui propugnate (8).
1199. Ci siamo diffusi nel riferire i sistemi e le idee
che prevalgono, almeno nel momento attuale, presso le

Corti regolatrici. Della giurisprudenza delle Corti d‘appello ci limiteremo & dire che in via generale essa pro—
pugna la obbligatorietà della notiﬁcazione alla residenza

(1) Ammettendo la. separazione dell’atto di citazione in alto
di parte ed alla d’uscierc anche la Cassazione di Torino ebbe
a decidere, che la dichiarazione di residenza dell‘attore espressa
nella. formula. di intimazione della citazione, non risponde a.
quella voluta nell‘art. 134, n. 5 e però non ha alcun eiletto,
specialmente di fronte ad un’elezione di domicilio operata-suc-

(3) Cassaz. Napoli, 16 febbraio 1889, Carnera c. Giraldi (Foro
ital., vu, 458).

cessivamente dall’attore nelle forme stabilite dall‘art. 158, n. 2
(sent. 7 luglio 1887. Carbonera c. Bosio, Legge, xxvn,ì, 549).

(5) Cassaz. Torino, 11 febbraio 1886, Bertolotti c. Levi (Racc.,
xxxvni, 167); 5 maggio 1885, Finanze e. Sartirana e 23 maggio
1885, Seghini c. Antonellino (Giurispr. Torio… xxn, 378e 435).

Noi riconosciamo bensì che, nella citazione si può discernere
la parte sostanziale dalla notiﬁcazione; ma siccome poi l'atto

è unico ed è interamente opera dell’usciere, ci sembra che le
menzioni, indicazioni, dichiarazioni, che non servono propriamente ad esprimere la notiﬁcazione, in qualunque plinto si leg—
gano abbiano tutte un medesimo valore, quello di dichiarazioni
della parte, che passano pel tramite necessario dell‘usciere.
(2) Cass. Napoli, 20 giugno 1883, Comune di Salerno e. Portanova e Vitolo (Racc., xxxv, 1, 456).
Dress-ro ITALIANO, Vol. II], Parte Q'.

107.

(4) Cass. Napoli, 19 ottobre 1886, Salvati c. Banco di Napoli
(Racc., xxxtx, 1, 4%) e 13 luglio 1887, Di Maio c. (loinune di Castelnuovo di Conza (ivi, xxxtx, 1, 585).

(6) Cass. Torino, 523 giugno 1884. Balocco c. Beretta (Monit.
dei Trib., xxv, 672) e 20 genn. 1886, Marocco e. Cibrario (Giurispr. Tai-in., XX…, 88).
(7) Cass. Torino, 60 luglio 1885, Bonello c. Giletto (Giurispr.
Tarim, X…, 661).

(8) Cass. Torino, 11 luglio 1887, Carini c. Bianchi (Moiiit. dei
Trib., nvm, 689).

850

APPELLO CIVILE

dichiarata od al domicilio eletto, e la invalidità di quello.
al domicilio reale (non dichiarato nelle forme di legge),
quantunque non manchino decisioni anche nel senso della
libertà di scelta dell‘appellante, secondo la dottrina della
Cassazione di Firenze (1). E quel ch’è più strano, a meno
di averlo per giustiﬁcato dallo esempio delle Corti regolatrici, le sentenze fra loro contrarie non sono di Corti
d’appello differenti, ma rappresentano incertezze ed
oscillazioni di talune fra queste magistrature.
1200. Fin qui abbiamo esaminato la regola dettata
nel primo capoverso dell'art. 486 da un punto di vista

generale. Scendendo ad alcune analisi particolari, si
deve notare anzitutto che la notiﬁcazione dell'atto di

appello a mente degli art. 367, 396 e 437 è subordinata
per la sua validità. alla esatta osservanza di quella. tra
tali discipline che cade in applicazione in ciaschedun
caso concreto. Per il che le stesse irregolarità che vizierebbero le notiﬁcazioni delle sentenze dei tribunali sia
in materia civile, o sia in materia commerciale, o di
quelle dei pretori, per violazione od errata applicazione
dell'uno o l'altro rispettivamente fra gli articoli citati,
viziano la notiﬁcazione dell‘atto d’appello, quando si
veriﬁcano in riguardo al medesimo.

Nel capo precedente (Sez. III) abbiamo esaminato
molto diﬁ‘usamente il disposto dell'art. 367, che si può

dire la più importante e fondamentale fra le norme che
governano la notiﬁcazione delle sentenze. Ciò abbrevia

ora il nostro compito, non essendo mestieri di ripetere
le osservazioni già esposte.
1201. Perchè sia da fare la notiﬁcazione al domicilio
eletto e dichiarato, od alla residenza dichiarata, è neces-

sario che l'elezione o la dichiarazione sia stata legalmente operata nel primo giudizio. Ciò è tanto più im-

portante ad avvertìrsi, in quanto già dicemmo (n. 1181)
che l‘adempimento di tale formalità non è assolutamente
necessario, nè nell'atto di citazione nè nelle forme determinate degli art. 158 e 159.
Che l'attore possa eleggere o dichiarare il domicilio
o dichiarare la residenza con la citazione, a forma dell‘art. 134, n. 5, e che possa l'appellazione essere a lui
notiﬁcata nel luogo così destinato, già lo dicemmo poco
anzi in. 1194 e seguenti, e specialmente nella nota al
(1) Ecco un riassunto, il più completo possibile, della giurisprudenza delle Corti d‘appello.
Sono per la obbligaloria notificazione al domicilio eletto: Ap-

pello Torino, 19 maggio 1866, Ferrovie Alta. Italia o. Messaggerie
Imperiali (Racc., xvm, 2, 231); 14 febbraio 1870, Baratta c. Vayr

(Gim'iaprud. Twin,, vu, 276); 26 giugno 1875, Ghiotti c. Caroni
(Racc., xxvm, 2, 58); 20 maggio 1882, Musso c. Varrone (Giu-

riapr. Taz-in., Xu, 482); Appello Casale, 6 aprile 1868, Torielli
vlh'inun (Gazz. dei Tribun. di Genova, xx, ], 471); 26 febbraio

1881, Giurda c. Casserini (Giurispr. Casal., i, 164); 16 settembre
1882, Antonioli c. Scotti (iui, ii, 368); 25 novembre 1882, Rivera

c. Paggi (ivi, iii, 19); 18 ottobre 1883, Finanze c. Sartirana (ivi,
in, 350); App. Lucca, 28 maggio 1869. Bozzi c. Norchi (Annali,
iii, 1512); App. Firenze, 16 febbraio 1870, Ionelli c. Bettini (Gazz.
Gen., mi, 2, 288); 30 agosto 1878, Comune dell'Incisa c. La—
strucci (Ann., X", 327): 10 dicembre 1879, Banco di Napoli c.
Francia (iui, xm, 467); App. Venezia, 28 dicembre 1875, Passu—
detti c. Vallaro (Racc., xxvm, 2, 292); 12 ottobre 1876, Tognato
c. Villan ('l'cnu' Ven., i, 338); 12 giugno 1877, Bogoni c. Canapiﬁcio (ivi, ii, 355); 8 novembre 1881, Bergamini c. Comune di
Rovigo (Racc., xxiii, 2, 608); App. Messina, 30 luglio 1877, Don—
nelli c. Finanze (Temi Zanclea, 1877, 183): App. Genova, 12 feb—
braio 1880, Diana e. Pratici (Eco Gen., 1880, 1. 121); App. Trani,
26 dicembre 1880, Carafa c. Mastropasqua (Racc., xxxui, 2, 301);
App. Catania, 5 dicembre 1883, Geniale c. Finanze (ivi, xxxw,
2, 188) ;_ App. Perugia, 19 marzo 1885, Grabinski c. Potenziani

n. 1197), nè ulteriormente ce ne occuperemo. Sel'nttore
non ha eletto il domicilio o dichiarato il domicilio o la
residenza nell'atto di citazione, vi può provvedere nel
modo prescritto dall'art. 158, n. 2; e in modo analogo
vi provvede per suo conto il convenuto, giusta l’art. 159.
n. 2. La sostanza della disposizione nei detti artlcoli
consacrata è questa: che l’atto di elezione edichiara—
zìone deve provenire dalla parte e recare di ciò guarentigia nella sua forma esteriore di atto pubblico o
scrittura privata autenticata (art. 190 regolamento ge.
nerale giudiziario). Se l’atto manca di simile guarentigie.
naturalmente rimane inetto a produrre il risultato cui
la legge 10 destinerehbe. Quindi è inoppugnabile la costante giurisprudenza delle Corti che nega valore alle
dichiarazioni od elezioni di domicilio espresse soltanto
nelle comparse dei procuratori, siano d’istruttoria o

eonclusionali (2). Quindi è esattissima la decisione che
un‘appellazione contro sentenza dichiarativa di fallimento non può essere notiﬁcata al creditore istante
presso il procuratore che ﬁrmò il ricorso per provocare

la sentenza (3).
1202. E stata variamente decisa la questione se l'elezione di domicilio espressa nel mandato alle liti abbia

effetto legale. La Corte di Venezia ebbe & negarlo, senza
dirne le ragioni (4); la Cassazione di Napoli 10 affermò,
pure omettendo di chiarime i motivi (5). Noi propendiamo per quest'ultima opinione; invero il mandato alle
liti è per necessità un atto autentico od autenticato; e
siccome niun principio di ragione o criterio di logica
potrebbe dimostrare che la elezione o dichiarazione di
cui si occupa l'art. 190 del regolamento giudiziario non
sia suscettibile di unione con altro atto che richiede la
stessa forma estrinseca e serve con essa ad un ufﬁcio
medesimo, ci sembra gratuita ingiustizia il contendere
la efﬁcacia della elezione di domicilio scritta in quello
stesso atto autentico od autenticato che contiene la
nomina del procuratore. L‘opinione nostra è suffragata
dalla universale consuetudine forense, contro cui sarebbe

anche pericoloso che prevalesse il principio qui combattuto.
1203. È discussa eziandio la questione se l‘atto d'ap-

pello possa essere notiﬁcato nel domicilio eletto o dichia(Racc., xxxvn, 2, 498); App. Milano, 20 ottobre 1884, Oppizzi 0.
Conti (Mon. dei Trib., xxv, 1058); 3 febbraio 1885, Sella e. Rossi

(Foro ital., x, 355); App. Napoli, 30 novembre 1887, Di Maio c.
Comune di Castelnuovo di Conza (Racc., IL, 2, 8).
Sono per la notiﬁcazione facoltativa al domicilio eletto od al
domicilio reale: App. Casale, 11 maggio 1867, Cappa. c. Miglia—
vacca (Racc., xxx, 2, 245); Appello Firenze, 22 dicembre 1879,
Cambi e. Del Calza (Annali, xiv, 321); App. Venezia, 20 luglio
1875, Società Ferrovie Alta Italia c. Manzoni (Giorn. dei Tribnn.,
iv, 861): App. Napoli, 23 agosto 1882, Congreg. di Sant'Anna c.
Merpera (Gazz. del Proc., xvn, 498); 23 febbraio 1883, Congreg.
di Sant'Andrea di Conza c. Arcivescovo (ivi, av…, 139); 21 luglio
1884, Cornia uti'i'ngne (iui, xix, 479); 25 febbraio 1887, Sami c.
Mariottini (iui, in…, 10); App. Catania, 12 giugno 1881, De Salvo
c. Cattabiano (Foro Catan., 1882, 108).
(2) Cassaz. Roma, 14 dicembre 1885, Grabiiiski c. Potenziani
(Ann., xx, 212); Cass. Torino, 2 maggio 1884, Canelli c. Marzotto
(Giuria-pr. Tor-in., xxi, 492), ed altre che sarebbe superfluo inclicare, attesa. l‘incontrovertibilità della massima.
(3) App. Venezia, 10 aprile 1888, Cecchini c. Fasana e 11. cc.
(Temi Ven., X…, 299).
(4) App. Venezia, 6 marzo 1888, Garbuio c. Pelizzaro (Temi'1'..
x…, 302).

(5) Cass.'Nepoli, 19 ottobre 1886, Salvati c. Banco di N"P°“
(Racc., xxxix, 1, 426).
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rato nell'atto d'usciere che contiene le. notiﬁcazione della
sentenza contro cui si appella. La Corte di cassazione di
Roma dichiarò invalida al detto effetto tale elezione o
dichiarazione (I) e ne addusse i seguenti motivi:
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ebbe a decidere essere regolarmente notiﬁcato l'appello
al domicilio eletto nell'atto di notiﬁcazione della sentenza (3). E qui riportiamo i motivi della sentenza del
1879, a cui nulla aggiungono le successive:

« L‘elezione di domicilio deve per regola generale risultare da

« La legge non ha stabilito una forma speciale della elezione

prova scritta (art. 19 cod. civ.); e prova scritta si ha per atto

e della dichiarazione di domicilio per l‘istruzione della causa nei
giudizi civili. Può quindi la parte [ar tale elezioneo dichiarazione
nell‘atto di citazione; pod farle in atto apposito e separato. purchè quell‘atto sia in forma autentica o per iscritto privato debitamente autenticato (art. 190 del regolamento generale giud.).
Ciò che sostanzialmente si richiede è che la elezione e la dichiarazione ili domicilio siano l'espressione certa della volontà della
parte. E. tale volontà può essere validamente manifestata nell‘atto di notiﬁcazione d‘una sentenza. L‘usciere, col ministero
del quale si fa la notiﬁcazione, non altrimenti procede che per
mandato della parte; e perciò le dichiarazioni contenute nell‘atto
di notificazione si hanno come dichiarazioni della parte stessa,
della quale l‘usciere non è che il legale interprete (4). Non è
atto proprio ed esclusivo dell‘usciere se non quello che l‘usciere
eseguisce e dichiara di aver eseguito personalmente a termini
di le ge. illa tale non è la dichiarazione di domicilio; rispetto ad

di parte ricevuto da un ufﬁciale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, o per scrittura privata (art. 1313, 1315 codice suddetto). Nei procedimenti giudiziari l‘elezione di domicilio si fa
iiell‘atlo di citazione, o con atto separato (art. 13t. ii. 5, 158,
159 cod. di proc. civ.), che deve essere in forma autentica o
per SCl'ilt0 privato debitamente autenticato (art. 190 regolamento
generale giud.); fatta una volta l'elezione di domicilio, conserva

il suo ell'etto, finchè non sia mutata per atto nolilicato all'altra
parte (art. 160 cod. di proc. civ.); ma tanto la elezione che il

cambiamento del domicilio devono risultare sempre da un atto
della parte. Ora, la notificazione delle sentenze è atto d'usciere
e non delia parte che a lui fece richiesta di eseguirla; perciò non
sono attendibili le dichiarazioni dall‘uscierc nella sua relazione
attribuite alla parte, che siano estranee alla semplice richiesta
di notificazione. E di vero, di queste dichiarazioni della parte

(come e nel caso la elezione di un nuovo domicilio) dal solo
usciere attestate, mancherebbe la prova scritta, quale è voluta
dalla legge; peroccliè non avremmo atto pubblico, ossia ricevuto
colle richieste formalità da pubblico uﬁiciale autorizzato a darin
pubblica fede, avendo gli uscieri facoltà di noli/i'cure non di ricevere atti di parte; e sarebbe poi strano che la loro semplice
aﬁ'ennazione supplisse alle fomialità prescritte dalla legge per
gli atti ricevuti dai nolari; e neppure si avrebbe una privata

essa l‘usciere altro non fa che esprimere la volnnlà della parte,
manifestando la volontà stessa alla parte avversaria.

« Di certo la notiﬁcazione della sentenza del tribunale era in
forma autentica; e poiché. in quella notiﬁcazione si confermava
quello che era già stato precedentemente accennato nella prima
comparsa. cioè che le sorelle Semina avevano eletto domicilio
nello studio del loro procuratore, il Michele Semina che da quella
sentenza intendeva appellare non solo era in diritto. ma aveva

scrittura autenticata, non essendo nell'atto dell‘usciere la sotto-

obbligo di notificare l‘atto d‘appello al causidico Scarsi presso il

scrizione della parte, e d'altronde non potendosi questa autenticare che dal notaio, presenti due testimoni (cod. civ., art. 1323).
Invano poi si obbietta che non è lecito impegnare il mandato

quale le sorelle Semino avevano dichiarato di eleggere domicilio.
« La Corte adunque non violò, ma rettamente applicò gli articoli 139, 140. 145, 131, 367, 586 del codice di proc. civile )

conferito dalla parte all‘usciere, quando essa lo sostiene e lo con-

(Basrsms, est.).

ferma in giudizio. A prescindere che nella fattispecie nostra la
conferma sarebbe del procuratore e non della parte, sarebbe ben
singolare che mediante la ratiﬁca di un atto giuridicamente inesistente potesse una parte conseguire la dichiarazione di decadenza da un diritto ormai dall‘altra parte quesito, appunto per
la mancanza di quell‘atto » (PUCCIONI, est ).

1205. La Corte d‘appello di Milano è andata assai
più oltre con una recente decisione che crediamo non
potrà avere seguito nella giurisprudenza. Ritenne essa
che la semplice indicazione della residenza cﬁettiva

Salvo una riserva sopra il concetto racchiuso nelle
ultime parole, la sentenza ora riferita sembra a noi
degna di adesione perchè stabilisce con rigore logico esattissimo le indeclinabili conseguenze di chiare e precise
disposizioni della legge. Nè ometteremo di considerare
inoltre, con la Corte suprema di Firenze, che approva
la. massima in discorso (2), essere l’atto di notificazione
della sentenza un atto d‘usciere destinato ad uno scopo
tutto speciale; onde una elezione di domicilio in esso

dichiarata non potrebbe, quand’anche valida in sè, estendersi a produrre i generali effetti che conseguono da una
elezione fatta pelgiudizz'o e nelle apposite forme all’uopo
stabilite dalla legge.

1204. La Corte di cassazione di Torino non fu vinta
però da tutte queste considerazioni, e replicatamente(1) Cass. Roma, 19 agosto 1886, Felici c. Folcari (Racc., xxxur,

1. 36). Conf.: Appello Casale, 19 febbraio 1886, Fossa e. Morel
tGi'urfspf. Casal., vr, 93).
(2) Cassaz. Firenze, 3 agosto 1882, Belli e. Robertson Lemon
e C. (Tami V., vn, 450).
(3) Cass. Torino, 21 marzo 1879, Semina uh'inquz; 14 luglio
1885, Bellocchio e. Sala; 11 luglio 1887, Carini 0. Bianchi (…una.
dei Trib., xx,460; uv1,774; xxvm, 689); 31 dicembre 1887, Ucriiii.ii c. Guagniui (Giur. Tar., uv, 300).

della parte che fa notiﬁcare la sentenza, contenuta nel-

l'atto di notiﬁcazione della medesima, basti a revocare
il domicilio legalmente eletto nel giudizio di primo grado,
ed a rendere quindi valida. la notiﬁcazione dell'atto di

appello nel luogo nuovamente designato. « E ciò tanto
più nel concreto caso (aggiungeva la Corte), in cui vi
ha fondato motivo pur di ritenere che il sig. De Paoli
sia venuto tosto a cognizione della. presentazione di tale
atto, quantunque in quel modo notiﬁcato, per essersene
fatta consegna in momentanea sua assenza, nelle mani

della di lui moglie » (5). A tutto rigore di logica, non
eravi bisogno cercare il rinforzo di questo assai discutibile argomento; perchè se il vecchio domicilio elettivo
era revocato e sostituito dalla nuova dichiarazione di
residenza, l'appellante, non poteva ma doveva notiﬁcare
in quest'ultima l'atto d'appello; e facendo altrimenti
sarebbe caduto in una contravvenzione alla legge.
(4) Il che, in via generale, è anche per noi esatto (cfr. retro,
voc. Acguìescenza, n. 250). Ma nel soggetto ora in disputa vuolsi
rispettare la disposizione dell‘art. 190 del regolamento generale
giudiziario. E non possiamo ammettere che l‘atto di notiﬁ—

cazione della sentenza sia atto autentico nei sensi di quella.
disposizione.
(5) App. Milano, 8 marzo 1888, Savonarola est., Strade ferrate
del Mediterraneo c. De Paoli (Mon. dei Trib., un:, 283).
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1206. Una specie di fatto singolare fu esaminato. dalla
Corte di cassazione di Roma. La sentenza di prima
istanza nella sua intestazione indicava la parte, che poi
fu appellata, come domiciliata elettivamente presso il
suo procuratore, mentre in realtà, negli atti di causa
essa aveva dichiarato in altro luogo il proprio domicilio.
La parte stessa fece notiﬁcare la sentenza con atto di
usciere recante la seguente formola: « Ad istanza della
signor:
tanto in nome proprio quanto come amministratrice, ecc..... il tutto come alla retro intestazione ».

L‘atto d'appello fn notiﬁcato all'utlizio del procuratore
come domicilio elettivo della parte; e la Corte di

Ancona dichiarò nulla questa notiﬁcazione. La Corte

all‘avversario; ed e logico che non ci sia permesso di
modiﬁcarne i termini se non a saputa dell'avversario
stesso. Quindi i fatti avvenuti, riguardanti lo stato e
gli interessi d’una parte o la sua rappresentanza, non
notiﬁcati all’altra parte, non valgono da soli a, far cessare gli etl‘etti delle elezioni di domicilio. Fu giudicato in
conformità che il litigante che è stato rappresentato in
primo giudizio dal padre o dal tutore perchè minorenne,
se diventa maggiore di età dopo la sentenza, non perde
il domicilio eletto dal cessato suo rappresentante; in esso
pertanto l'avversario può dirigergli la notiﬁcazione del-

l'appello .(3).
1208. E invece da ricordare cheil caso di morte della

suprema. cassò la sentenza, per questi motivi:

persona o di soppressione dell'uﬁizio presso cui è stata
fatta la elezione del domicilio, toglie alla medesima ogni

« Considerando che tutte le osservazioni della sentenza sulla
importanza della dichiarazione od elezione di domicilio e sulla
non convenienza di fare tale dichiarazione o elezione nell'auodi
notiﬁcazione della sentenza, il cui scopo principale è quello di

effetto senza bisogno di alcuna notiﬁcazione. E ciò a
termini dell'art. 140. Laonde, in queste eventualità, la
notiﬁcazione dell‘atto dovrà. farsi al domicilio reale,
come se la elezione non fosse avvenuta.
1209. Un altro quesito degno di menzione e d‘esame
e quello che concerne la regolarità della notiﬁcazione
dell’atto d'appello nel domicilio eletto con l'atto di precetto trasmesso in esecuzione della sentenza contro la
quale si vuole appellare. Il quesito concerne l'ipotesi,
ben facile a veriﬁcarsi, di sentenza provvisoriamente
esecutiva, mandata ad esecuzione in pendenza del termine per appellare. Ora, conviene premettere che l‘articolo 563 prescrive una speciale elez'ione o indicazione
di domicilio per il giudizio esecutivo, la quale elezione
o indicazione deve essere espressa nell’atto di precetto.
E l’art. 564 soggiunge: «Al domicilio o alla residenza
indicata nell’articolo precedente, il debitore o qualunque
altro interessato nel procedimento di esecuzione può
fare le 'notz'ﬁcazz'onz' tutte, non escluse quelle di allerte
reali e di' appello, quantunque l'appello riguardi il
merito della causa ».
Si domanda se colui che riceve l'intimazione del precotto (e che quindi, come parte soccombente ha interesse
ad appellare) possa far eseguire la notiﬁcazione dell'atto
d‘appello al domicilio eletto od indicato nel precetto
stesso.

far conoscere il tenore del pronunziato e di fissare il principio
del termine per appellare, sarebbero ragioni valutabili per escludere la nullità della citazione d‘appello nel caso inverso aqua-llo
di cui è ili5piita, nel caso cioè in cui l’appellante non accortosi
della nuova dichiarazione inseria incidentalmente nell‘atto con
cui dalla parte contraria gli fu notiﬁcata la sentenza, avesse ritenuto tuttora fermo il domicilio da questa dichiarato od eletto
nein atti del primo giudizio, ed in quello avesse eseguita la no|iﬁr.aziono dell‘appello; ma non possono mei‘iiare valore all‘effetto di far annullare un appello nella cui notiﬁcazione l'appellante iioii fece che seguire le indicazioni dategli dall'altra parte
nel notilicargti la sentenza.

« Ammesso pure che fosse un errore della cancelleria la indicazione del domicilio eletto, inseria nella intestazione della
sentenza e ripetuta dall‘usciere nell’atto di notiﬁcazione della
medesima, l'art. 473 proc. civ., dava il modo alla Rinalducci
di far correggere tale errore; avendo invece preferito che la sen—
tenza fosse notificata con quella indicazione, veniva con ciò ad
autorizzare gli appellanti a ritenere avvenuta una mutazione di
domicilio; e t‘ammeltere che essa potesse eccepire la iiulliti'i della
minzione d‘appello sul fondamento che quel domicilio fu enunciato per errore e non per sua volontà, sarebbe un disconoscere

La Corte di cessazione di Torino ha costantemente

il principio di giustizia che a niuno permette opporre la nullità
di forma a cui egli stesso o chi agisce per esso ahh… d 'In causa
(art. 57 proc. civ ) » (BONELLI, est ) (1).

risposto in modo negativo; e dalla più recente sua declsione a noi nota, ricaviamo i seguenti motivi di tale giudizio. Ivi:
« Che la Corte ebbe giustamente a dichiarare in diritto nulla
la notiﬁcazione dell‘appello seguita al domicilio eletto nell‘atto
di precetto, e contro una tale decisione punto non reggono le

Non ostante la eccezionalità del caso, ci sembra anche
questa decisione errata. Se l‘ultimo argomento addotto
avesse valore, esso dovrebbe servire del pari a difendere
|‘ettlcacia di una elezione di domicilio indicata nelle comparse del procuratore. Nè l‘errore della sentenza sposta
i termini della questione. Poichè, se l'atto dell’usciere non
basta a stabilire il cambiamento di domicilio della parte
che fa notiﬁcare la sentenza, tanto meno può stabilirlo la

enunciazione della sentenza stessa. Si può ben dire, infatti, che l‘usciere agisce in rappresentanza e per incurico della parte. Ma non si dirà. mai che chi redige la
sentenza sostenga un uttizio di questo genere. '
1207. Il domicilio eletto in prima istanza non si muta
se non mediante l'osservanza della disposizione dell'ar-

ticolo 160, cioè per virtù di atto notiﬁcato alla controparte (2). E un obbligo quello che assumiamo, con la.
elezione del domicilio, il quale ci vincola in confronto
(I) Cassaz. Roma, 18 dicembre ‘884, Carrara e. Rinalducci
diaz-c., xxxvr, 1, 233).

(”.il E quest‘atto, purchè sia di parte, dovrà avere effetto per
regolare la intimazione dell‘appello, anche se posteriore alla

censure svolte nel ricorso. E per verità, il codice di procedura
civile disponendo nell‘art. 563 doversi da chi fa intimare il precetto eleggere domicilio nel comune in cui si vuole procedere

all'esecuzione, od in quello dove ha sede la pretura da cui quel
comune dipende, se trattasi di agire sopra beni mobili, o nella
città dove siede il tribunale competente a termini dell'art. 662
se trattisi di beni immobili, ha chiaramente manifestato l‘intendimento che l‘elezione medesima debba unicamente servire per
la lite che possa sorgere e per tutti gli atti che occorrono nel
corso dell'esecuzione, su cui sono competenti a pronunciare il
pretore od il tribunale sopraccennati; e non possa quindi valere perla continuazione del giudicio di merito in cui è emanata
la sentenza che trattasi di eseguire, nel quale giudicio, bene spesso
vertente in lontano e diverso territorio, devono ragionevolmente
notiﬁcazione della sentenza. Cosi giustamente la Cassaz. di Nopoli, ti aprile 1880, Rapolla c. Merenda (Foro ital., v, 897).
(3) Cassaz. Torino, 30 marzo 1880, Milani utriiigne (Racc.,
xxxn, ], 979).
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conservare la piena loro efﬁcacia le dichiarazioni ele elezioni di
domicilio fatte secondo le disposizioni ordinarie della procedura.
« :\ltesochè ittiti giova al ricorrente invocare l'art. 56t del
codice sopraccennato, ove è disposto potersi fare al domicilio
eletto, in conformità dell‘articolo precedente, tutte le noliiicazioni, comprese quelle di appello sebbene questa riguardi il merito della causa; poiihè questa disposizione introdotta dal l-gislatore all‘oggetto di togliere ogni dubbio che la della elezione
debba servire per qualunque notiﬁcazione che occorra di fare nel

giudizio di esecuzione, senza distinguere se in questo si contea-la
soltanto sulle forme, ovvero venga anche in dismissione il mcrito, s‘impngni cioè il titolo in forza del quale si procede, non

può certamente estendersi tant‘altro da comprendere anche Fap.
pelle che siasi ancora in tempo ad introdurre contro la sentenza
the costituisce il mentovato titolo esecutivo, essendo evidente
che ad una tale estensione oltre all'essere ripugnante la ragione
della legge. è pure contraria la lettera di essa, l‘espressione.
cioè, il merito della causa. la quale a dilferenza dell‘altra la

causa di merito che si sarebbe usata se si fosse inteso accennare a giudizio diverso. indica essersi voluto pur Si»mpre parlare
dello stesso giudizio di esecuzione forzata su cui provvede il ti—
tolo ove il detto art. 564 è contenuto » (Lesath, est.) (l).
1210. Le dottrine errate hanno cattivi argomenti al
loro servizio. La Corte di cassazione torinese ha cominciato dal trovare certo e naturale che il legislatore
abbia nutrita una volontà diametralmente contraria al
signiﬁcato delle parole da esso usate, per ﬁnire con
un infelice giuoco di parole sulla differenza tra merito
della causa e causa di merito ; senza accorgersi rispetto
a quest'ultimo che, non ostante l‘oltraggio fatto alla
buona lingua con la creazione della frase «causa (li
merito » la quale non si trova neppur una volta nel
codice, la stessa dimostrazione data dalla Corte rende
manifesto che le due frasi non avrebbero nel rispettivo
signiﬁcato nessun divario sostanziale. Ma se la Corte
avesse ponderata meglio la questione facilmente si sarebbe avvednta che, per esprimere l‘idea da essa attribuitagli, il legislatore non aveva bisogno nè ragione di
nominare l‘appello, ma avrebbe detto: che al domicilio
segnato nel precetto si fanno tutte le notiﬁcazioni com—
prese quelle relative alle controversie che riguardino
l‘esistenza, L'entità o l'inter-prelazione dell’obbligo—
zione. il legislatore avrebbe adoprato cioè il medesimo
linguaggio di cui si servi nell’art. 570 e che brilla di perspieuo chiarezza ; non avrebbe alluso solamente alla notiﬁcazione dell’atto d’appello. Se la esegesi proposta dalla
Corte torinese si avesse ad esplicare a rigore di logica,
dovremmo dire che il legislatore ha disciplinato il modo
di notiﬁcazione dell‘atto d’appello, lasciando senza norma
alcuna quella della citazione di primo grado nella medesima controversia. Il che sarebbe il colmo dell‘assurdo.
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Siccome poi l'art. 564 non obbliga, ma autorizza,
cosi è ovvio che il notiﬁcare l'atto d‘appello al domicilio
reale ed a quello elettivo già costituito pel giudizio di
primo grado, sarebbe sempre regolare. Soltanto il soccombente si trova facoltizzato a seguire e cercare il
fortunato suo avversario anche nel luogo in cui egli ha
dovuto ﬁssareuno speciale domicilio per il procedimento
esecutivo (2).
1211. Per escludere meglio ogni cavillosa interpre—
tazione della frase «quantunque l’appello riguardi il
merito delle causa », sta bene ricordare che essa. non
si legge nell‘art. 584 del cod. francese e neppure nell'art. ] tit. xxx… dell'ordinanza del 1667 da cui trae
la sua prima origine la disposizione che ci occupa.
Tuttavia in Francia non fu mai posto in dubbio che
l’appello a cui alludevano l'ordinanza prima e il codice
poi, non fosse quello da proporsi contro la sentenza in
base alla quale era stato intimato il precetto. Basti a
dimostrarlo la citazione seguente: « L‘ordonnance exigeait, comme l'art. 584 que le commandement contint

élection de domicile; disposition introduite en faveur
de la partie saisie, aﬁn qu’elle puisse plus facilement et
plus promptement employer les moyens qu‘ elle peut
avoir, soit pour arréter les suites faisant des offres pour
désintéresser le créancìer, soit pour les suspendre, en
appelant, s’il y a lieu, du jugement en vertu duquel
on se propose de saisir, ou de tous autres jngements
qui seraient'rendus dans le cours de l'exécntion, une
fois entamée » (3). Essendo diverso pel codice di procedura italiano l‘eﬁetto delle sentenze soggette ad appel-lo
(che non hanno esecutorietit se non in forza della clausola provvisionale) il nostro legislatore a far intendere
che voleva tuttavia conservata nella sua interezza la
disposizione dell'art. 584 del codice francese, aggiunse
le parole « quantunque l'appello riguardi il merito della

causa ». L'interpretazione che noi combattiamo rappresenta adunque una vera e propria sostituzione dell‘idea
del magistrato a quella del legislatore.
1212. Riguardo ai casi in cui non è stata fatta nel
giudizio di primo grado (o posteriormente nell‘atto di
precetto), alcuna elezione o dichiarazione di domicilio o
di residenza. la notiﬁcazione dell'appello segue diverse
discipline, nei differenti casi contemplati dagli art. 367,
395, 437 capov. ultimo.

Se si tratta. di appello da sentenza di tribunale in
materia. civile, dovrà essere l'atto d'appello notiﬁcato
al procuratore. Diciamo che dovrà, perchè la disposi—
zione del primo alinea dell'art. 367 è veramente imperative: « In mancanza di elezione o dichiarazione, la
notiﬁcazione è fatta al procuratore ». Le regole che
abbiamo già esposte intorno alla qualità del soggetto
passivo dell'appellazione ci esonerano dal dimostrare
ora nuovamente che la citazione d'appello non può

(1) Cassaz. Torino, 31 agosto 1886, Alessio e. Sulermeis’ler

(‘2) Ricordiamo anche una sentenza giù altrove citata (n. 1201)

(Legge, xxvn, 1, 94). Conf. la sentenza 1? marzo 1886, Giaccone

dell‘Appello di Venezia (10 aprile 1888, Temi Ven., x…, 299), la.

c. Cotta (iui, xxvr, 1, 703). Si cita in quest‘ultima come conforme
anche la decisione 19 luglio 1872, Vigna c. Dogliani (Mon. dei
Trib., x…, 814 reale 794), ma la fattispecie è diversa. Ivi è stato
deciso, che può essere notiﬁcato al domicilio che si era eletto
nel giudizio di merito, l’appello contro la sentenza che si sta
dall‘avversario mandando ad esecuzione, non dovendosi rite—
nere. cancellato l' effetto di quella prima elezione dall'elezione
fatta poi nel precetto. Ossia, in questo caso la Corte ha rite—
nuto, non essere obbligatoria la notiﬁcazione dell‘appello al de—
micilio eletto nel precetto; il che è interamente conforme alla
parola della legge, per trovarsi scritto nell‘art. 564: può uriti/iJm-ri e non gili deve notiﬁcarai.

quale incidentalmente accenna a dare all‘art. 564- l‘interprete.zione medesima della Cassaz. di Torino, sebbene nella specie

di fatto il giudizio si giustiﬁchi per altri motivi.
(3) Carré, Les lois de la procédure civ., lib. v, tit. \fiii,5 cDi.ix.
Vedi anche: ibid., quest. 1659, 9007, 2008, 2425 bis; Talandier,

op. cit., n. 216; Crépon, op. cit., n. 2758 usque 2777. In generale
gli autori francesi sono tutti concordi e la giurisprudenza prevalente accoglie la medesima. opinione. Non ci sembra che i
proceduristi italiani si siano occupati della controversia. Conforme alla nostra opinione cons.' Cass. Napoli, 3 marzo 1884,

Nappi c. Congregaz. di Sant'Andrea di Conza (Gazz. del Proc.,
xm, 146).
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essere diretta al procuratore. La vocalia injus concerne
propriamente la parte; la sola notiﬁcazione, come il
mezzo pel quale l‘atto può pervenire a conoscenza della
persona citato, è oggetto della disciplina contenuta nel—

l‘art. 367. Sarebbe quindi nullo certamente, e non già.
per vizio di notiﬁcazione, ma per vizio essenziale di
compilazione, quell‘atto d‘appello col quale fosse citato

il procuratore in luogo della parte (1). Ma quanto alla
notiﬁcazione, è poi da. considerare che lo scopo della
legge è quello pur sempre di assicurare alla parte, per
mezzo del suo procuratore, la conoscenza dell’atto d‘appello; onde il precetto dell‘art. 367 si trova soddisfatto
quando per la consegna dell‘atto l‘usciere si diriga al
procuratore e la ellettui o nelle stesse sue mani, o nella
sua residenza, o nel domicilio,o nella dimora, secondo le
regole generali tracciate dain art. 135 e 139 del cod. di

procedura.. Non v’ha luogo pertanto all‘uso di formale
speciali e sacramento“ ; ed in proposito riteniamo utile
riferire il seguente passo di una decisione che somministra retti criteri pratici d‘indole generale:
« Deve parimenti essere respinta l'altra eccezione di nullità
del-l atto anzi accennato, che l‘appellata desume da che col medesimo la notiﬁcazione sarebbe5i fatta alla « Rusa Rulli-nello e
suo marito Ughetti Antonio e per essi al loro procuratore, ecc. »,
quasi debbasi quindi intendere che l‘atto concerne il procuratore
e non la parte.
« Imperocchè subito appresso nell‘atto si soggiunge: (
lio
« gli stessi Rosa Riiﬂiiiello ed Ughelti Antonio. questi per la
« sola assistenza ed autorizzazione alla moglie, citato a compa« rire avanti la Corte, ecc. ).
« Orbene. l‘art. 367 superiormente citato già in prima parte

prescrive in leltera come « la notiﬁcazione debba essere fatta al
procuratore »; il seguente art. 368 recita come la notiﬁcazione
debba indicare (fra l‘altro) la persona alla quale è fatta, ed ese-

guirsi mediante consegna di copia dell‘atto.
,« Codeste disposizioni sono state in sostanza osservate in questa causa, in quanto la notiﬁcazione e stata fatta al proeuratore,
al quale, come si vide. per legge (art. 367 in prima parte) deve
la notiﬁcazione appunto essere fatta; intanto che nell‘atto è pa—
rimenli indicata la persona (quella del prueuratorei alla quale
deve essere l'alta. ed eﬂetlivaniente si fece. La noiilicazioiieè la
consegna dell‘atto; mentre poi. la citazione a comparire «! letteralmente e precisamente rivolta contro la persona della conve-

nuta e contro suo marito, cosi come prescrive nel suo complesso
l‘art. 134.

« La notiﬁcazione fatta così. rende impossibile qiinliiufpie
equivoco, ed esclude del pari la possibilità di tale incerte-zza la

quale valga ad annullare la citazione, ai termini dell‘art. 145,

pcltlo, che l‘appellata fonda sulla lin-supposizione d'essere stato
citato il procuratore e non la parte; mentre è vero e sta pre-

cisamente il contrario; essendosi citata la parte nominalivamenta
in proprio. mediante notiﬁcazione e rilascio dell‘atto al proemtore, cosi come è dalla legge appunto prescritto ) (CARDONE,
est.) (2).
1213. Però, se il procuratore è morto od ha cessato
dalle sue funzioni, non v‘è più possibilità nè ragione di
attuare il mezzo anzi accennato, per far pervenire alla

parte la conoscenza dell‘atto d'appello. L‘art. 367, nel—
l'ultimo capoverso, dispone che in simili casi le notiﬁcazioni che dovrebbero farsi a lui si faranno invece alla
parte personalmente; cioe a dire, nel modo ordinano
stabilito per le citazioni di primo grado. Sogginnge il
testo che si dovrà menzionare nell‘atto di notiﬁcazione
la morte del procuratore o la di lui cessazione delle l‘unzioni. La menzione ha. esclusivamente per iscopo di
rendere chiara la ragione per cui l'atto si notiﬁca alla
parte personalmente; essa dovrà essere fatta nella
citazione d'appello, come è prescritta per la notiﬁcazione della sentenza, giacchè tutte le disposizioni dell‘art. 367 sono richiamate dall’art. 486. Non v'è tuttavia
alcune. sanzione pel caso che la si ometta; ed invero
appare intuitivo che la parte di cui è morto od lia cessato di funzionare il procuratore sarà informata di questi
avvenimenti senza scopo di attenderne notizia dall‘avversario. Anzi potrebbe domandarsi se colui che fa
eseguire la notiﬁcazione della sentenza 0 dell‘atto di
appello sia tenuto ad unilornmrsi alla disciplina del
capoverso ultimo dell‘art. 367 ora enunciata, anche se
l‘altra parte non gli ha in prima notiﬁcato la morte o
la cessazione dall'esercizio del di lei procuratore. La
risposta affermativa è certa. Prima di tutto, come abbiamo dimostrato altrove (3), perchè la citazione d'appello è un vero atto di riassunzione (l'istanza e per con—
seguenza la parte che vi procede deve curarsi d'indagare
le condizioni del proprio avversario e di chi lo rappresentò e rappresenta, onde eseguirla. regolarmente. In
secondo luogo, perchè la morte o la cessazione del

procuratore dall'utlizio è tale fatto che il codice di
procedura (art. 334) presume conosciuto da tutte le
parti, senza bisogno di notiﬁcazione. In terzo luogo,
perchè la stessa ingiunzione fatta nell‘ultimo capoverso
dell‘art. 367 di menzionare la morte del procuratoreo
la sua cessazione dall’utﬁzio esclude il supposto che la
notiﬁcazione preventiva sia richiesta.
1214. Ma se al procuratore morto 0 cessato dalle
funzioni ne è stato sostituito altro, seguendo le norme
all'uopo stabilite dalla legge, l‘appello dovrà essere

n. 9, del codice di procedura.
« Onde non occorre spendere altre parole e diffondersi nella
dimostrazione della assoluta inattendibililà, tanto in l'alto che
in diritto, della eccezione di nullità dell'atto di citazione in ap-

senza dubbio a costui notiﬁcato. Questa eventualità
potrà. specialmente veriﬁcarsi quando sia in corso il

(1) Cost, anche rispetto alla. citazione d’appello diretta a chi
aveva tenuta la rappresentanza in primo giudizio come procuratore generale, decise la Cass. di Torino, il 9 dicembre 1885,
Ruggero c. Melzi (Foro ital., xt, 22). Della motivazione troviamo
interessante riferire il seguente passo, anche a maggiore illu—
strazione delle cose dette ai nn. 201 e segg., parte speciale:

se le convenga o no di sostenere un tale giudizio e di conti-

« L'avere poi il legislatore prescritto che l‘appello sia proposto
per citazione, ossia direttamente contro la persona dell‘appellato,

termine per appellare da. una sentenza interlocutoria.
Chè se la. sentenza soggetta ad appellabilità. è deﬁnitiva,

nuare ad allidare la sua rappresentanza all'antico mandatario,
ovvero provvedere egli stesso diretlamente alla propria difesa it
(PINELLI, est ).
Come dicemmo al n. 198 e al n. 203 in ﬁne, può in simili
casi essere tuttavia ragionevole di l'ara .opportune distinzioni
fondate sui termini del mandato e sulla consistenza e misura
dei poteri del mandatario.

trova la sua ragione nell'importanza stessa dell‘atto di appello,
interessando troppo che la parte la quale ha ottenuta una sen-

tenza favorevole sappia essa direttamente il fatto della parte
uivursaria che intende impugnarla; e conoscendo ] motivi vegga

(2) App. Torino, 19 maggio 1888, Piovano c. Rufﬁnello (Racc.,
xc, 2, 474).

(8) Supra, un. QOO, 216 e segg., parte speciale.
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non saprebbesi ideare la costituzione di un nuovo procu—
ratore, nell‘intervallo fra la sua emanazione e la proposta dell'appello.
1215. L‘ultima osservazione ora espressa, fa sorgere
un altro quesito. Se dopo una sentenza deﬁnitiva e
prima dell'interposizione d‘appello, una delle parti l‘acesse semplicemente notiﬁcare all’altra di avere revocato il mandato al suo procuratore, come dovrebbe
venire eseguita la notiﬁcazione dell‘appello in di lei

confronto? S‘intende che alludiamo ancora al caso che
manchi elezione di domicilio, o dichiarazione di domicilio o di residenza.
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micilio a senso degli art. 393, 394 e 412. Ma poiché la
forma della dichiarazione od elezione, anche nel procedimento in materia commerciale, è stabilita dalla legge
(articoli citati, in correlazione all‘art. 190 regol. gene—
r'ale giudiziario), cosi non potrebbe una parte pretendere che fosse nulla la notiﬁcazione dell'appello fatta
al procuratore, pel motivo che essa aveva dichiarato
od eletto altro suo domicilio nelle comparse del giudizio

di primo grado (3). '
1217. Le sentenze dei pretori, e quindi le appellazioni
contro le medesime, secondo le regole contenute nel—

l‘art. 437 « sono notiﬁcate» alla residenza od al domi—

La difﬁcoltà si presenterebbe sul punto, se sia appli-

cilio rispettivamente eletti o dichiarati, dall'attore nel

cabile nella cennata ipotesi la disposizione dell’articolo 161 (l). Applicandola, l‘atto d‘appello dovrebbe
essere notiﬁcato al procuratore revocato; non appli—
candola, la notiﬁcazione si dovrebbe fare personalmente.
Secondo noi è questa seconda soluzione che si deve pre-

l‘atto di citazione oppure nel processo verbale della

ferire: la necessità di costituire un nuovo procuratore
perché possa avere effetto la revoca del primo è evi—
dentissima durante il corso del giudizio. Ma quando la
pronunzia di una sentenza deﬁnitiva ha interrotta

l'istanza, e non è più necessario nè per l'una nè per
l'altra delle parti l'opera del procuratore, almeno ﬁnchè
non si ravviva in secondo grado il contradittorio, la
ratio legis vien meno, e la legge quindi non può essere
applicata in nome di una analogia affatto insussistente.
Il caso accennato è invece perfettamente analogo a
quello della cessazione del procuratore dall'ufﬁzio; e
l‘atto d‘appello sarà. perciò da notiﬁcarsi personalmente.
Non diremmo lo stesso se la rivocazione del procuratore
fosse notiﬁcata dopo una sentenza interlocutoria. L‘istanza è sempre in corso e quindi la ragione dell'art. 161
sussiste pienissima; la revoca allora non produce effetto
se non dal punto in cui è regolarmente costituito un
nuovo procuratore.
1216. L‘art. 396 nel capoverso, dispone che « in difetto
di elezione o dichiarazione le notiﬁcazioni (delle sentenze,
e quindi anche degli atti d'appello) si possono fare al
procuratore, e, quando manchi, alla cancelleria del tribunale ».
Questa regola concerne le cause in materia commerciale, giudìcate in primo grado dai tribunali. Essa non
è imperativa, come quella del primo alinea dell’arti—
colo 367; la legge qui dice chiaramente: le notiﬁcazioni
si possono fare...; è dunque in facoltà dell'appellanfe
scegliere tra le forme indicate nell'art. 396 capoverso,
e la notiﬁcazione fattapersonalmente, secondo le regole

ordinarie relative all'atto di citazione (2). Ne, di fronte
allo esplicito linguaggio del testo, avrebbe valore l‘osservare che la parte la quale ha costituito un procuratore mostrò per tal guisa di preferire ed avere come
più certo l'effetto della notiﬁcazione al medesimo.
La notiﬁcazione dell'atto d‘appello al procuratore
costituito è dunque regolare, tutte le volte che non è
stata fatta una legale dichiarazione od elezione di do—

(1) " Le parti non possono rivocare il loro procuratore senza
costituirne un altro. La rivocazione del procuratore non pro—
duce effetto, sinchè non sia notiﬁcata la costituzione del nuovo
procuratore ,, (art. 161).

(2) Conf.: Cassaz. Torino, 3 febbraio 1886, Piazza c. Benazzo
(Foro ital., xx, 220), ed anche: 28 luglio 1868, Ambrosio c. Florio
(Gilu'ispr. di Torino, v, 620). Ci sia permesso rilevare però che

la motivazione di queste sentenze contraddice al rigore delle
massime professate dalla stessa Corte, che si esaminarono al
num. 1198.

(3): Conf. App. Trani, 29 settembre 1884, Banca provinciale di

prima udienza, dal convenuto nel detto processo verbale
(art.4l5). Accenna la legge allaprz‘ma udienza; ma non
sarebbe meno valida la elezione di domicilio, o la dichiarazione di domicilio o residenza, fatta in una seconda
ed ulteriore udienza. Se non è avvenuta elezione o di—
chiarazione, le notiﬁcazioni indicate « possono essere
fatte» alla porta esterna della sede della pretura in cui
il giudizio di prima istanza venne trattato. Se adunque
nella prima ipotesi contemplata dall’ultimo capoverso
dell’art. 437, la norma da esso dettata è imperativa,
nella seconda è meramente facoltativa; e l‘appellante
che non voglia far notiﬁcare l‘atto di citazione avanti
il giudice superiore alla porta della pretura, agisce in
modo correttissimo se fa eseguire la notiﬁcazione all'av-

versario personalmente, cioè nella forma stabilita per
la citazione di primo grado (4‘.
1218. Non essendo veruna distinzione nella legge tra
le cause in materia commerciale e quelle in materia
civile, nessuna diﬁerenza deve fare in proposito l‘in—

terprete. La notiﬁcazione al procuratore non è qui
stata ritenuta un mezzo idoneo a far presumere la
sicura conoscenza dell‘atto notiﬁcato; perciò non sarebbe permesso di notiﬁcare ad esso la citazione, nel
caso di mancata elezione o dichiarazione, invocando
per analogia la disciplina dell‘art. 367 primo alinea, in
ﬁne. Non abbiamo bisogno di ripetere il perchè in queste
materie, regolate dal legislatore con le disposizioni speciali a lui apparse più confacenti ai diversi casi, le ana—
logie non abbiano alcun valore per l’interprete.
La giurisprudenza e ferma nel riconoscere che l‘ap-

pello da una sentenza di pretore non è validamente notiﬁcato al procuratore se non nel caso che la parte ap-

pellata abbia presso il medesimo eletto domicilio in
prima istanza. La Cassazione di Torino lo giudicò rela.
tivamente ad una causa civile (5); quella di Roma e
quella. di Firenze a. proposito di cause commerciali (6);
le ragioni sono affatto analoghe nei due casi. Ecco i motivi della sentenza romana:
« Considerando che fra i motivi di cassazione addolli dai ri—
correnti, si allega la violazione degli art. 486, 396, 4.37. 11.15,

134, n. 5, 159 e 48 del codice di proc. civ., per avere rilenu!a
Genova c. Petrosillo e 11. cc. (Legge, xxv, ], 638). V. però contra:
Cassaz. Roma, 27 febbraio 1888, Comune di Norcia c. Montesi

(Faro ital., x…, 328), dalla cui opinione dobbiamo dissentire.
(4) Conf.: Case. Torino, 30 giugno 1880, Pianetti c. Castellani
(Mon. dei Trib., J…, 781).
(5) Cass. Torino, 24- febbraio 1888, Sacco c. Fallim. Topella e
Craviuo (Gim'ixpr. di Torino, xxv, 462); e conf. anche: Cassaz.

Roma, 11 luglio 1882, Fiorelli e. Silvi (Legye, xxui, 1, 333).
(6) Cass. Roma, 13 novembre 1885, Guerrini c. Gambetti (Fora
“al,, 11,65); Cassaz. Firenze, ‘26 gennaio 1882, Miniere e. Fallaui
(Racc. xxxn', 1 242).
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regolare la notiﬁcazione dell‘appello falla al Gambclti nello studio
dell‘avv. Casella. dichiarando applicabile al caso l‘art. 396 procedura civ., che. prescrive potersi l‘appello dalle sentenze dei
tribunali di commercio notiﬁcare, in tii/‘alla di elezione o dichiarazione di domicilio, al procuratore
« Considerando essere evidentemente erronea l'applicazione
di detto articolo fatta dalla sentenza drnunziata alle notiﬁcazioni
degli appelli e delle sentenze pronunciate dai pretori in cause
commerciali. L’art. 396, al quale l'art. 486. per la notiﬁcazione
degli appelli, fa richiamo, è scritto per la notiﬁcazione delle
sentenze dei tribunali di commercio e non per quelle dei pretori, in ordine alle quali havvi la disposizione espressa, contenuta nell‘art. 437, che senza far distinzione fra cause civili e

cause commerciali. prescrive che in mancanza di dichiarazione
di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio la nenticazione può essere fatta alla porta esterna della sede del pretore
che ha pronunziato la sentenza-, nè fa menzione adatto di notiﬁcazione al procuratore. Cio basterebbe ad escludere che una
disposizione possa estendersi all‘altra.
« Ma v‘ha di più. che nelle cause commerciali avanti i tribunali, se non è assolutamente imposta. è però facoltativa l'as—

sistenza di un procuralorc esercente. Infatti l’art. 395 prevede
appunto il caso che alcuna delle parti comparisca per mezzo di
procuratore. Il che posto, s'intende bene come nel seguente orticole 396 possa lrovarsi disposto che in difetto di elezione o
dichiarazione, le noliﬁcazioni si possono fare al procuratore. e,

quando manchi, alla cancelleria del tribunale. :\la lratlundosi
di sentenze pronunziate da pretori, innanzi ai quali non sono
tutti ammessi i procuratori, nè in cause civili, nè in cause commerciali, il precetto di notiﬁcare la sentenza 0 l‘appello al procuratore non avrebbe senso. E però, l'applicare alle sentenze dei
pretori l‘art. 396 sarebbe una interpretazione estensiva non solo
erronea giuridicamente, ma assurda » (BONELLI, est.).
1219. Se una delle parti, in giudizio davanti il pretore sia contumace, ben potrà rispetto ad essa osservarsi
per la notiﬁcazione dell'appello il disposto dell‘art. 437
nella parte in cui autorizza a notiﬁcarlo mediante ams-

sione; poichè il fatto stesso della contumacia pone in
essere l‘ipotesi della legge, che non sia stato dichiarato
od eletto domicilio alcuno.
Del pari, se è contumace una parte in causa commerciale davanti il tribunale, potrà esserle notiﬁcato
l‘atto d’appello alla cancelleria del tribunale, appunto
perchè si veriﬁca il caso preveduto nell’ultima parte
dell‘art. 396, di mancanza di procuratore e difetto di
dichiarazione od elezione di domicilio.
Ma al contumace in causa civile di competenza del
tribunale l’appello non potrà mai essere notiﬁcato (salvo
le eccezionali disposizioni che esamineremo nel para—
grafo seguente) mediante aﬁìssione e tanto meno alla
cancelleria. La notiﬁcazione dell'atto d‘appello non può
infatti comprendersi fra gli atti che sono accennati nel
primo capoverso dell'art. 385 i quali appartengono al
giudizio che si trova in corso d'istruzione. E d‘altronde
l’art. 367 contempla tassativamente tre casi: quello di
dichiarazione di residenza o di domicilio, o di elezione
di domicilio; quello in cui mancando tale dichiarazione
od elezione vi sia un procuratore costituito; quello, ﬁlialmente, in cui anche il procuratore costituito sia venuto
a mancare, per un evento sopraggiunta. L'ipotesi della
contumacia non vi è compresa nè può trovare qui una
norma che le sia applicabile per analogia. Ma il principio generale suscettiva di applicazione è quello enunciato in via di massima nell’art. 486: le citazioni d'ap—pelle si notiﬁcano come le sentenze. Ora le sentenze dei
tribunali in materia civile non si notificano ai contumaci

per via di afﬁssione, ma personalmente (articolo 395

capov. secondo). Anche la citazione d‘appello dovrà
dunque essere notiﬁcata all'istessa maniera.
1220. Quasi tutte le sentenze citate di sopra, ai nu-

meri 1193 usque 1200, concordano nel riconoscere che
in qualunque caso la notiﬁcazione dell'atto d’appello in
persona propria dell'appellato è valida e regolare,
non ostante sia fatta in luogo diverso da quello che le

disposizioni della legge indicherebbero. Non insisteremo
dunque nello svolgimento d'una massima che si può dire
nssolntamentc paciﬁca, così nella dottrina come nella.
giurisprudenza, almeno per ciò che riguarda i casi ordinari. Di quelli eccezionali sarà detto nel seguente paragrafo. Ed è ammesso che anche nei casi in cui la notiﬁcazione dovrebbe essere fatto. al procuratore, a mente
dell‘art. 367, possa farsi sempre utilmente alla parte in
persona propria.
1221. La regola contenuta nell'art. 468 circa la notiﬁcazione della sentenza agli eredi della parte soccombente, in forma collettiva, già esaminata di sopra, al

n. 1096 e segg., diede origine ad una questione, a pro-

posito della notiﬁcazione dell‘atto d'appello, che fu a
parer nostro rettamente decisa con le seguenti considerazioni, il cui tenore è sufﬁciente per chiarire il tema
della controversia:
« Attesochè per l‘art. 486 l‘appello principale da una sentenza
di lnbnnale civile deve noliﬁcarsi con atto di citazione. come
si notiﬁca la sentenza medesima, a norma del disposto dell‘arti.cnln 367, e quindi deve notiﬁcarsi alla parte. nella rustdrtlltl
dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato, in conformità dein

art 13t, n. 5. 158, n. ‘2, 159. n. 2, ed al procuratore in …ancanza di elezione o dichiarazione di domicilio.
« Quando in pendenza del termine dell‘appello la parle soccombente viene a morire, l‘art. 468 dispone: (omissis).
« Non puossi imaginare il caso che l‘atto d‘appello sia notiﬁcato dalla parte soccombente alla parte vincitrice: sempre t‘:
questa che lo notiﬁca a quella, essendo la parte secc.…tnbentc
quella che ha interesse e diritto di appellare.
4: In conseguenza, quantunque, come. testè si disse, l'art. 486
ord.-ni che l'atto d‘appello debba noliiicarsi come le sentenze,

non potrebbesi mai da ciò indurre che nel casu di morte della
parte soccombente esso debba notificarsl a norma del disposto
dell‘art. 468. E difatti l‘art. 486. mentre insieme al dello urlic-do 367 ne cita altri, non cita punto l‘art. 468 e sarebbe slutu
fuori di proposito se l‘avesse fatto.
( Laonde il conio Cattaneo soccombenle in lite. per far pra—
trare la citazione d‘appello all‘ing. Salice, e per esso ai di lui
e--edi. non poteva ricorrere, come malamente ricorso, alle forme
dell‘invocato art. 468, non applicabile menomamente al caso.
« L‘osservazione fatta dal conte Cattaneo, che, se il primo
paragrafo dell‘art. 468 accenna alla parte soccombente, gli altri
due paragraﬁ del medesimo articolo accennano alla parte in genere. c quindi comprendono pure la parte vincitrice, è resistito
dal senso grammaticale e logico. Il secondo paragrafo si rollvgn
al primo, versando itttorno alla stessa materia relativa alla parle
soccombenle. Il primo dichiara che il termine deve rimanere
sospeso; ed il secondo“, completando la disposizione del primo,

indica sotto quali condizioni tale sospensione venga a cessare.
Anche il terzo paragrafo si occupa della stessa ipotesi (omissis).
« Vorrebbe il conle Cattaneo che essendovi idenlilà di ragione
giuridica, debbasi il disposto dell’art. 468 estendere anrhe al

caso della notiﬁca dell‘alto d‘appello alla parte vincente tnancala
ai vivi duraulc il termine. perchè, se qncsla mancanza (|!in osserva) avvenisse allo scadere del termine, il soccontbrule pom-bhe
trovarsi nella impossrbililà di conoscere il nome degli eredi, "IHS-
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del diritto di appellare.
« Ma non esiste la pretesa identità di ragione giuridica. Coll'articolo 468 il legislatore volle provvedere benignamenle alla

condizione degli eredi del soccombente in lite. iquali potrebbero
non essere informati della sentenza che ha colpito il loro autore,

o qttanto meno della circostanza che sia già in corso il termine
per appellare. Questa ragione non vale punto pel caso che il
soccombente sia ancora in vita e venga invece a morire il vincitore. Come il legislatore non avrebbea dare alcun provvedi—
tnenlo per ovviare ai danni degli eredi del vincitore, resosi defunto dopo la avvenuta notiﬁcazione della sentenza, nessun danno
risentendo costoro per la decorrenza del termine dell‘appello,
cosi mancherebbe la materia di provvedere per salvare gli inte—
ressi del soccombente, se egli èin vita, e se deve sapere quando
abbia incominciato a decorrere il termine dell‘appello; il quale
termine gli è anche. acconsentito dalla legge con bastante lar—
ghezza. appunto afﬁnché possa disporre le sue cose in modo da

poter proseguire regolarmente la lite davanti all'autorità giudiziaria superiore.
« Atlesocbè (a prescindere, se, avvenuta la morte d'uno dei
litiganti dopo emanata la sentenza, possa costui essere citato in
suo nome in appello al domicilio da lui eletto in prima istanza,
fino a che non sia notiﬁcata giudicialmeute all‘avversario la di
lui morte) se. il conte Cattaneo non conosceva la morte dell‘ingegnere Antonio Salice non era il caso che facesse citare i di
lui eredi; ma siccome la conosceva (non potendosene dubitare
per averlo egli ammesso ed espressamente e col fatto di avere
praticata la citazione ai di lui eredi), cosi doveva citare questi
individualmente e non collettivamente come fece; perchè la

citazione collettiva non è ammessa nè dall‘art. 468 nè dall'articolo 486 della procedura civile » (MAGAROT'I'O, esl.) (i).

857

dell‘appello (n. 178 e segg., p. sp.) non abbiamo bisogno
di intrattenerci più a lttngo nella analisi dei priuciptt,
per concludere essere necessario rivolgere e notiﬁcare
l'appello alla persona dell‘erede, nelle forme ordinario
della citazione (2). E va da sè che, se non conoscendo
con esattezza i nomi di tutti gli eredi l‘appellante sarti
incorso in qualche errore od omissione, potrà ripara…
col rimedio della integrazione. Veggasi anche quanto
scrivemmo ai numeri 327 e 329 (p. sp.).

1223. Nei casi in cui l‘atto d’appellopuò 0 deve essere
notiﬁcato al procuratore, è accaduto qualche volta che
l‘appellante notiﬂcbi un solo esemplare di citazione al
procuratore di più appellati. Ne ragionammo già al
n. 330. Da quanto ivi fu detto risulta che in simile ipotesi, non si può parlare di notiﬁcazione più o meno regolare, ma vi è assoluto difetto di notiﬁcazione e quindi
di citazione. Salvo quindi l‘efﬁcacia della comparizione
volontaria almeno di alcuno degli appellati, e della volontaria accettazione del contraddittorio per parte di
costui, la nullità colpisce la oocatio injus meglio che
la notiﬁcazione ed entra essa pure, pei suoi effetti, nella

sfera di quelle esaminate nel paragrafo antecedente.
1224. Ma ora ci si presenta a risolvere un ultimo problema, di grande interesse scientiﬁco e pratico, intorno
alle conseguenze che deggiono trarsi dalle violazioni
delle regole concernenti la notiﬁcazione dell‘atto d‘appello ed in particolar modo dalle inosservanza delle
regole dettate negli articoli 367, 396 e 437 ultimo capoverso, che furono oggetto delle nostre analisi in questo
paragrafo, ﬁno al n. 1220.
il problema è propriamente da porre in questi termini:
se l‘atto d‘appello è notiﬁcato al domicilio reale quanth
dovrebbe esserlo a quello elettivo, o se è notiﬁcato personalmente quando dovrebbe esserlo al procuratore, od

1222. Conviene aggiungere una osservazione di molta
importanza. Nel caso contemplato dalla riferita sentenze, vi era realmente vizio di notiﬁcazione ; ma il vizio
medesimo attaccava anche la compilazione della parte
sostanziale dell'atto d'appello. La notiﬁcazione fatta
collettivamente agli eredi non era chè ilpseguito della
citazione pure diretta a loro collettivamente, cioè adire
senza designazione di nomi o di qualità (articolo 468
primo capoversol. La citazione trovavasi adunque man—
cante di uno degli elementi essenziali voluti dall‘arti—
colo 134, n. 1; e per conseguenza la nullità della medesima apparteneva alla categoria di quelle esaminate nel
precedente paragrafo (n. 1168). Ciò per tutti gli effetti
che da. tale nullità. dovevano derivare.
Avendo già ragionato della ipotesi di apertura della

al procuratore quando dovrebbe essere notiﬁcato alla
residenza od al domicilio eletto o dichiarato, la irrego-

successione della parte vittoriosa, innanzi l'introduzione

degli atti di citazione sono sanate colla comparizione

(i) App. Venezia, 14 ottobre 1887, Cattaneo c. Salice (Racc.,
n., 2, 40).

cherebbe offesa ai principii fondamentali del rito civile stabiliti

larità commessa ferisce soltanto la notiﬁcazione del-

l'atto, ed è nullità vera e propria di citazione? E per
conseguenza, col decorso successivo del termine che ri—
marrebbe utile per l‘appello, sorge o no nell‘appellato
il diritto quesito alla cosa giudicata, da potersi opporre
comparendo in giudizio?
Il capoverso dell’art. 145 dispone: « Quando la nullità
riguardi soltanto la notiﬁcazione dell'atto, la citazione
è nondimeno efﬁcace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la
nullità ».

Il primo alinea dell’art. 190 stabilisce: « Le nullità

negli articoli 37 e 38 del citato codice ».

(2) In questo senso si pronunziò la Corte di cassazione di To-

Che poi in questo caso la nullità non riguardi la notiﬁcazione

‘ino con sentenza 20 ottobre 1887, Consorzio Cavo Parmigiano
c. Traldi (Racc., n., 1, 304). Della diffusa motivazione basti qui
riferire il seguente passo:

ma la citazione, è confermato nella. riferita sentenza con queste

« Se è certo ed indubilato che a costiluire il giudizio 0 pro-

cedimento giudiziale è necessario il concorso del magistrato,
dell'attore edel convenuto, egli e forza ritenere che, come in

parole:

« La persona da citarsi e il luogo dove l‘atto relativo devesi
presentare sono talmente sostanziali, che ove l‘attore e l‘appellante invece della parte attualmente interessata a difendersi faccia
citare chi più non esiste. ed una persona tuttora vivente, ma in

prima istanza adetnpi l‘attore all'obbligo di citare avanti il ma—
gistrato designato dalla legge la persona interessata a contrad—
dire la domanda, cosi il soccombente deve introdurre l'appello
citando colui che ha un interesse ntltutle a sostenere la giustizia

preveduto dalla legge, la citazione, anzichè nulla, deve dirsi
inesistente » (l‘anasessn est.).

della sentenza appellata; diversamente, il giudizio o procedi-

mente al luogo della notificazione,rinviando i lettori al seguente

'mento di seconda istanza non potrebbe dirsi costituito, e si reDIGESTO maturo, Vol. 111, Parte 2“.

un domicilio eletto che venne a mancare per una delle cause

Facciamo una riserva sul principio qui enunciato, relativa—
11. 1224.
108.
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del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso

Tale argomento a noi pare inesattissimo; nèla grande
fortuna che ha incontrato ci fa credere impossibile il

dell'articolo 145 ».

dimostrarne l‘erroneità.

Se i vizi di cui parliamo appartengono alla categoria

contemplata nel capoverso dell‘art. 145, la nullità che
ne deriva non impedisce pertanto che l'atto d’appello
salvi il diritto di appellare, che si perderebbe solo nel
caso che non fosse rinnovata la citazione nel nuovo
termine assegnato dalla sentenza che pronunzia la nullità. Se no, può sorgere per l’appellata il diritto alla
eccezione di cosa giudicata.
1225. La giurisprudenza delle nostre Corti supremee

Abbiamo appositamente riferito nel suo testo preciso
il capoverso dell‘art. 145 per essere autorizzati ad ossei-.

vare subito come esso si occupi delle nullità che riguar.
dona la notiﬁcazione dell’atto, e non già delle nullità
dovute al fatto ad all’opera dell'usciere. La distinzione

tra il fatto e l'opera dell‘usciere e della parte negli atti

di appelloè quasi concorde nel ritenere che non si possa

di citazione, non è scritta nel codice di procedura, ma
è inventata di sana pianta da una troppo libera interpretazione. Il codice distingue nettamente la parte sostanziale dell'atto, quella cioè in cui si esprimono la

qui parlare di un semplice vizio di notiﬁcazione (l). Però

editto actionz's e la vocatio in jus, dalla notiﬁcazione,

la Corte di cassazione di Roma, nella notevole sentenza

che è la trasmissione dell‘atto al citato in modo e con
regole tali che permettano di presumere, se non d‘esser
certi, che egli ne sia reso consapevole. Tutto ciò che a
questa trasmissione si attiene, ossia ogni elemento che
concorre a formare la presunzione ora «letta, è elemento
della notiﬁcazione dell’atto. Gli elementi principali della
notiﬁcazione sono il luogo della trasmissione e lap/’rsona a cui si trasmette la citazione. Questi due elementi sono oggetto di accuratissimo discipline negli ar.
ticoli 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del codice di
procedura. I quali tutti indicano esplicitamente la notiﬁcazione della citazione come loro comune oggetto (‘.—1),
mentre invece l‘art. 134 con la l‘ormola: « L'atto for-

13 novembre 1885, già in gran parte riferita al n. 1218,
accennò a professare contraria opinione, essendosi
espressa in questi termini:

« Considerando che nulla essendo la noli/lemione dell‘appello
l'alta nel domicilio dell‘avv. Casella al Gambeili, parle interes—
salu ad opporsi alla revoca della sentenza, non potesse il giudizio
in appello avere il suo corso, se prima non veniva integrato
mediante regolare citazione al Gambe/ti stesso ».
Facendo riserva di qualunque nostro eventuale equivoco circa le circostanze di fatto della controversia, pare
adunque che la Corte suprema di Roma accenni qui
a riconoscere il vizio di cui si tratta, come relativo alla
notiﬁcazione e quindi compreso nella disposizione del

capoverso dell‘art. 145.
E manifesto chela questione non acquista importanza
se non nel caso in cui la sentenza sia stata notiﬁcata;

se non lo è stata non v’è neppure la possibilità materiale
del suo passaggio in giudicato e della conseguente formazione di un diritto quesito opponibile all'appellante.
1226. Tutto l’argomento delle decisioni surricordatc è
questo: l‘usciere notiﬁca la citazione d‘appello, come
ogni altro atto, nel luogo che la parte gli indica; l‘errore è commesso adunque dalla parte e non dall‘usciere. L'art. 145 in correlazione coll'art. 190 mira a
preservare le parti delle conseguenze fatali d‘un errore
dovuto al fatto e all‘opera dell'usciere, non già. di
quegli errori che sono da ascrivere al fatto eatt‘opera

della parte richiedente (2).

male di citazione deve contenere . . . » dinota essere og—
getto suo proprio il contenuto della citazione, cioè
quella che diciamo la sua parte sostanziale. Questa è la
sola distinzione segnata con nitide linee nella legge; la
distinzione fra la parte in cui l’usciere ha ler collaboratore il litigante e quella eseguita senza tale collaborazione, se pure nella realtà esiste, è completamente
trascurata dal codice. Cosi essendo in fatto le cose, non
ci sembra corretta ermeneutica della legge quella che,
malgrado la chiarezza dei testi, si permette di porre in
non cale le indicazioni da essi fornite, come se non esistessero; ed ai criteri limpidissimi forniti dal legislatore
medesimo per far sapere a che alluda egli quando parla
di notiﬁcazione, si arroga di sostituirne altri, interamente fantastici, e neppure razionali. Dove si bada
notificare la citazione, lo dichiara il codice negli articoli 139 e segg. nei quali è fuor di dubbio che fu rego-

cit. al n. 1218; Cassaz. Napoli, 19 ottobre 1886, cit. al n. 1197 e
27 luglio 1882, Martini c. Bertrand (Gazz. del Proc., xvn, 558);
Cassaz. Firenze, 13 maggio 1873, Scarfantoni c. Gianfelli (Ann.,
vu, 72.7) e 96 gennaio 188, cit. al n. 1218. E cosl parecchie Corti
d‘appello.

desideroso di contribuire alla. salvezza piuttosto che alla perdita dell’atto, nei casi dubbi si decida a credere alla colpa dell‘usciere anzichè a quella della parte. E sono casi dubbi tutti
quelli in cui la colpa dell‘usciere non è provola, perchè se da
un lato si può presumere che l'usciere agisca in conformità
alle indicazioni dategli, è pur presumibile da altro lato, che le
parti (per lo più assistite da procuratori ed avvocati) diano
istruzioni per compiere un atto valido e non un atto nullo.
A parte tutte queste osservazioni, che pur ci sembrano gravi,
il concetto accolto dalla Corte Suprema di Roma. sarebbe per

(9) Ed in coerenza & ciò la Corte di cassazione di Roma, in

noi inaccettabile come contraddicente alla volontà della legge.

sentenza 13 luglio 1883, Lucchi c. Fortuna (Foro ital., ix, 138),
ha giudicato che sia valida l‘appellazione notiﬁcata in luogo
diverso da quello, secondo le circostanze, voluto dalla legge,
quando il magistrato d‘appello, nell'esame delle speciali emergenze della fattispecie abbia potuto stabilire, che l’errore nella
scelta di tal luogo fu indipendente dal volere della parte e imputabile esclusivamente all‘uscicre. Non ‘è questo certamente
un principio scientiﬁco, nè costituisce un sicuro criterio pratico
per l‘amministrazione della. giustizia, lasciando la sorte de1l‘atto d‘appello in balia all‘apprczzamento più o meno bene—

e cioè al vero senso del capoverso dell‘art. 145, qui sopra diffusamente spiegato.
(3) “ La citazione deve essere notiﬁcata ., (art. 135); “ La citazione d noti/ivato ., (art. 137); “ La citazione è notificata ..

(1) Vedi: Gass. Roma, 19 agosto 1886, cit. al n. 1203: 11 lu—
glio 1882, cit. al n. 1218; Cassaz. Torino, 6 febbraio 1883, Musso
c. Varrone (Giurisp. rii Torino, xx, 416): 14- 1'ebbraio 1880, Catalani c. Balduini (Foro ital., v, 309); E’. maggio 1884, cit. al n.1201;

5 maggio 1885 e 11 febbraio 1886, cit. al n. 1198:°14-1‘eb11111i01888,

volo che possa essere fatto, di lievi indizi, spesso ambigui e

sempre. casuali, che soli possono soccorrere la convinzione del
giudice. E v'è il pericolo che il giudice d'appello, naturalmente

(art. 138); " Quando la citazione non si possa notiﬁcare alla

persona... deve noti1irnrsi ,, (art. 139); " La citazione può essere
notiﬁcata ,, (arl. 140). Del resto sarebbe ben difﬁcile mettere

in dubbio che il luogo dove si deve consegnare, o la persona
a cui si deve consegnare la citazione siano elementi non rolativi alla sua notiﬁcazione. Tutta la questione esegetico sla nel
vedere, se tali essendo, vanno soggetti alla disposizione del
capoverso dell‘art. 145.
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lata la notiﬁcazione; l'art. l45 nel capoverso, considera

scelto, l‘usciere, quantunque segue le indicazioni della

l'ipote5i che la nullità riguardi soltanto la notiﬁcazione;

parte,commette semplicemente un viziodi notiﬁcazione.
Si tratta cioè di un vizio che diminuisce l'idoneità della
notiﬁcazione medesima a fornire la certezza giuridica
che il citato sia reso consapevole della chiamata in giudizio. Ora, siccome la certezza giuridica si basa soltanto
su di una presunzione, il legislatore non ha voluto che
dal venir meno tale presunzione derivi l'irrepnrabile
nullità dell'atto. Può ben darsi che la realtà sia contraria
diametralmente alla presunzione: che. cioè, l‘alto notiﬁcato in luogo diverso da quello indicato dalla legge,
arrivi più direttamente, più presto, con maggiore oer—

come mai si può essere buoni interpreti del codice allermando che l’ipotesi medesima non abbraccia le eventuali
violazioni dell‘art. l39‘!

1227. Il capitale argomento che si accennò poc'anzi
che la parte non deve sopportare troppo grave danno
dann fatto dell‘usciere, è del tutto inconsistente. Non
è già nei riguardi dell’attore, ma nei riguardi del convenuto che dovrebbe apprezzarsi la importanza relativa delle forme volute per la citazione, dato che la
legge avesse inteso di graduare la importanza delle medesime. Poichè il convenuto, contro il quale la citazione
è diretta, ha bene il diritto che siano almeno osservate
in essa quelle forme che a maggiore guarentigia di lui
sono state ordinate. Suppongasi adunque che l'usciere
abbia consegnata la citazione ad un idiota 0 ad un infante, il quale la distrusse o la smarrl senza che il citato
potesse pur sospettare della venuta dell'ufﬁciale giudiziario alla sua casa. Forse che è meno grave questa violazione delle regole dettate nel codice, della omissione
della data, o del domicilio dell'attore, o del nome del suo

procuratore? Chi non vede che tali difetti non tolgono
per nulla alla citazione l'attitudine a produrre il suo
ottetto, mentre la consegna ad un bimbo 0 ad un idiota
ne la priva interamente?
Non si può adunque parlare sul serio della maggiore
gravità che abbia il fatto della parte in confronto a
quello dell‘usciere, o della maggiore responsabilità consegnenziale dell'attore, per dedurne il criterio di clas-

sificazione delle nullità riparabili e delle irreparabili. La
giurisprudenza batte falsa strada. e non crediamo venir
meno al rispetto dovuto alle nostre magistrature, all‘ermandolo e dimostrandolo. Le ragioni per cui la legge
tratta meno severamente le nullità. della notiﬁcazione
che le nullità relative alla compilazione della parte sestanziale dell‘atto, furono esposte qui sopra al n. 1191;
ed è coerente alle medesime il ritenere per l'appunto che
effettuando la consegna dell’atto d‘appello in luogo di'-

versa da quello che normalmente dovrebbe essere pre(1) Con argomentazione diversa dalla nostra, e sulla quale

perciò facciamo qualche riserva, è venuto alla medesima conclusione la Corte Suprema di Palermo, in sentenza 6 settembre
1888, Sciacca e. Giacalone (Legge, xxvni, ‘2, 770), della quale troviamo necessario riportare la parte più importante. Ivi:

« Che il nuovo rito non ammise per la forma esteriore corale
distinzione (quella dei codici" sardi] e perciò l’atto di citazione
ènrmai unico e sottoscritto dell'usciere.
« Che però tale distinzione, benché sia disparsa nella disposizione, èinerenle alla duplice parte che ogni alto di citazione
contiene; giacché la esposizione del folto e degli alti e le do—
mande che al magistrato si propongono. esprimono anzi formano
sempre il libello, che contiene la domanda secondo la volontà
dell‘attore e scritla in suo nome e parte e dal suo difensore o
mandatario; e che ben dillerisce in tutto dalla parte che concerne la notiﬁcazione, che rimane a cura dell‘usciere con la
relazione dell‘esecuzione e consegna.
« Allesochè, se la parte che esprime i fatti e le petizioni e
opera dell‘attore e a lui giova o nuoce. l‘altra parte però, due

deve rimanere per la notiﬁcazione aﬂìdala all’uscierc, sulle indicazioni. è vero, dello stesso attore, non è giusto che abbia
eguali effetti, e che la omissione o irregolarità produca fatali
decadenze di diritto e di termini, senza rimedio, o senza che
l‘attore pussa prevedere o riparare; e in giusta e provvida la

legge vigente cln- nolcupuvurso dell‘art. 145 dichiarò non in-

tezza, a conoscenza della parte. E l'esempio decisivo di
questa possibilità si ha nel caso della citazione in per—
sona propria (l).
1228. Le nullità dell'atto di notiﬁcazione non producono pertanto la perdita del diritto ad appellare. Ma la
regola del capoverso dell'art. 145 ha bisogno a sua volta
di essere qui interpretata esattamente, in partic.olare
relazione con le norme ordinarie che governano il di-

ritto di appellare. Se la sentenza non è mai stata notiﬁcata e quindi è eliminata la possibilità di decadenza
dal terminee dal diritto di appello, non si può per certo
imaginare che il capoverso dell‘art. 145 abbia da. essere
applicato alla. lettera. In questo caso è da distinguere:
0 la parte appellata non comparisce, ed il giudice rile—
vando in sua assenza la nullità della notiﬁcazione, ordinerà che la citazione sia rinnovata. senza però assegnare alcun termine; giacchè non potrebbe stabilire un
termine perentorio in onta alla legge che ne vuole fon—
data la decorrenza sulla notificazione della sentenza.
Oppure la parte appellata comparisce, e non le sarà
neppur consentito di opporre la nullìta o di chiedere la
rinnovazione della notiﬁcazione, bastando il fatto della
comparizione a sanare il vizio da. cui verrebbe la nul-

lità (2).
1229. Invece, se la sentenza è stata notiﬁcata, entra
in applicazione il capoverso dell'art. 145. Se l'appellato
è contumace, il giudice dovrà ordinare la rinnovazione
della di lui citazione, assegnando all’uopo un termine

corrersi nella decadenza di termini e diritti se la nullità & nella
noliﬁcaziene.
« Che questa distinzione negli elfetli promana dal signiﬁcato
stesso dell'atto e dal line cui intende; conciossiachè la vore

signilicaliva di notificazione altro non imporlo e non altro intende che far noto, nato… facere, dare nolizia; mentre il dimandare è l‘espressione in alto dell‘azione, l‘esercizio di essa.

« Che il difetto delle condizioni di legge a chiedere. cioè a
menare in atto il preteso diritto. doveva essere ed & insanabile;
ma quando tali condizioni nell‘atto si rinvengono. non può darsi
lo stesso imperioso vigore alla notizia, che si deve darne a quello
cui la dimanda è rivolla.
« Che il difetto può essere corretto con migliore nolizln data
al convenuto; non lo si offende in nulla se la notizia giunge Così
che quanto nel daria si voleva si è conseguito; chè sebbeneirre—
golarmenlc data la notizia. nondimeno è pervenuta; e dal non
bene e non legalmente notiﬁcato s'è accettato l‘invito, laulochè
si mantiene e si viene injus.
( Che sarebbe assurdo di venire perchè citato, anche male
citato, e di poter dire non pertanto: non conosco. La contraddizione non consente il rigore che eonl‘onderebbe il nascere e il
nescire, termini opposti » (LA MANNA, est.).
(9) Dovremmo qui ripetere le medesime considerazioni svolte
al n. 1186 bia, alle-quali perciò amiamo riferirci.
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congruo che sarà perentorio. Questo termine non è una
vera e propria prorogazione di quello utile ad appellare.
Non. è infatti per esercitare il diritto di appello che esso
viene accordato, ma per rendere integra la forma del-

sere i dieci giorni termine minimo. -— 1245. Continuazione.
— 1246. Ragioni con le quali si vuol dimostrare che cestituiscono il termine massimo. — 1247. Se possono invece
considerarsi un termine ﬁsso ed invariabile; e se la cit.-..

l‘atto con cui quel diritto fu già esercitato. L'atto d‘ap-

zione debba essere fatta senza determinazione dell‘udienza

pello si considera dunque valido line dal giorno della
sua prima. notiﬁcazione; ma se non è ottemperato all'ordine del giudice rispetto alla rinnovazione, si considera di converso nullo ﬁno dalla origine; e secondo
codesta validità 0 nullità, si regolano nel giudizio le situazioni delle parti e gli effetti giuridici delle medesime.
1230. Se comparisce l'appellato, potrà egli opporre la

di comparizione. — 1248. Continuazioue. — 1249. Conside-

nullità della notiﬁcazione dell’atto d’appello, sempre

nell‘ipotesi che abbia avuto luogo l’intimazione della
sentenza?
Sta in favore dell‘affermativa una considerazione tutto
all'atto particolare a questo punto di disamina, e che
perciò conduce a concludere in modo diverso da quello
che sembrerebbe forse più corretto a prima vista. Si può
dire infatti che la parte la quale comparisce non ha il
diritto quesito ad opporre la nullità dett’atto d'ap—
pello. Il che è verissimo, come osservammo al n. 1187.
Ma è altresl vero che, data la disposizione dell'art. 145
capoverso, la parte citata, se il termine utile ad appellare è trascorso prima della comparizione, ha un diritto
quesito condizionale alla cosa giudicata. Imperocchè,
qualora l‘avversario, nel termine stabilito dal giudice,
non sia per rinnovare l'appellazione, potrà egli certa—
mente invocare l’autorità della cosa. giudicata. Ora nulla
si oppone a che un diritto quesito sia condizionale; e
nulla può opporsi a che tale diritto, per quanto condizionale, si faccia valere in giudizio. Nessuna dottrina
giuridica e da ciò offesa; anzi ammettendo il contrario si
offende il principio generale che insegna ogni diritto,
puro o condizionale, essere assistito da. azione salvo che
la legge espressamente la neghi.
L'eccezione di nullità della notiﬁcazione potrà dunque
dal-l‘appellata comparso essere in questo caso opposta.
Ed in essa avrà base poi la possibilità di opporre l'eccezione di cosa giudicata, dato che l'appellante lasci tra—
scorrere senza eseguire la rinnovazione dell'atto, il
termine a tale uopo assegnatogli nella sentenza che
accoglie la detta eccezione di nullità. E questo il principio particolare che scaturisce dalle disposizioni speciali
degli articoli 145 capov. e 190 fra loro concordate, ed a
cui già alludevamo nella nota al precedente n. 1187.
5 3. — L'atto d’appello nei giudizi
di esecuzione forzata e di graduazione.

1231. Esposizione delle regole speciali contenute negli art. 656.
703 e 725 del Codice di procedura. — 1232. Disposizione
dell‘art. 738 riguardo ai giudizi di purgazîone. —1233.Disposizione dell‘art. 797 riguardo alle sentenze che rigettano
opposizioni al matrimonio. — 1234. Le regole speciali da
esaminare riguardano: 1° il termine di comparizione; 2“ la.
notiﬁcazione dell'atto d‘appello.
ARTICOLO 1° — Termine a co:nparire. — 1235. Diversa redazione dell‘art. 656 e degli art. 703e 725. — 1236. Questioni
a cui da luogo l'art. 656. Il termine minimo ivi stabilito
non può essere violato. Dubbi relativi alla necessità di non
oltrepassare il termine massima. —1237. Si dimostra che
il detto termine può essere oltrepassato. — 1238. Analisi
e ragione presumibile della ditta-enza tra l‘art. 656 e gli
articoli 703 e 725. — 1239. Opinioni diverse sull'indole del
termine in questi due ﬁssato; quale sia da preferire. —
1240. Si dimostra che il termine può essere tanto maggiore
che minore di dieci giorni; — 1241. Continuazione. —— 1242.
Continuazione. — 1243. Continuazione. — 1244. Opinioni

divergenti e contrarie; ragioni per le quali si sostiene e's-

razioni sulla forma del procedimento d‘appello con particolare riguardo ai giudizi di graduazione. Del valore ed
effetto della citazione a comparire entro e nel termine di
giornidieci. — 1250. Riassunto. — 1251. Opinioni degli scrit-

tori. — 1252. Del diritto dell'appellato, citato per comparire a termine più lungo del legale, di far diminuire il
termine stesso mediante controcitazione dell'appellato. —
1253. Se per la misura del termine a comparire si possa
distinguere fra questioni di merito e di forma.
An'rrcono 2° — Notificazione. — 1254. Principali questioni
da trattare. — 1255. Secondo la dottrina prevalente la citazione deve essere diretta alle parti e la sola notiﬁcazione
fatta ai procuratori. — 1256. Si ritiene quindi nulla la citazione del procuratore. — 1257. È ammesso però che la
parte può essere citata in persona del suo procuratore.—
1258. Altri opina che. secondo la legge, la citazione debba

farsi al procuratore. —— 1259. Continuuzione. — 1260. Parallelo fra la citazione al procuratore e quella alla parte
in persona del procuratore. -— 1261. La noti/icuzione deve
essere fatta ai procuratore. E ammessa la validità della
notiﬁcazione alla parte. nella persona o al domicilio del
procuratore. -— 1262. Della notiﬁcazione alla residenza o
al domicilio (dichiarato od elettivo) della parte. — 1263.11agioni che si adducono per sostenerne la validità. — 1264.
Prevale l'opinione della nullità. Divergenze sul punto se la
nullità si riferisce alla sostanza dell'atto o semplicemente
alla sua notiﬁcazione. — 1265. Se al comune procuratore
di più appellati si possa notiﬁcare un solo atto di appellazione. — 1266. Opinioni degli scrittori su le questioni
dianzi menzionate. — 1267. Nostra soluzione delle medesime. Premesse generali. — 1268. Questioni relative alla ci—
tazione. — 1269. Questioni relative alla noli/trazione. —
1270. Continuazione. — 1271. Continuazione. — 1272. Continuazione. — 1273. Riassunto. — 1274. Correlazione tra
l‘articolo 564 del codice di proc. civile ed i testi in esame.
— 1275. Se l'appello in tema di opposizione & precetto
mobiliare debba notiﬁcarsi alla parte ed al procuratore.
-— 1276. Della distinzione tra questioni sul merito e sulla
forma; nuova ragione per respingerla. — 1277. Notiﬁcazione al debitore quando sia contumace. — 1278. Continuazione. — 1279. Contin_uazione. —— 1280. Dell‘ipotesi che
il debitore abbia costituito procuratore, ma questo sia poi
morto ed abbia cessato dalle funzioni. — 1281. Contumacia
di altri fra gl‘interessati da citarsi in appello. — 1282. Dell‘erronea indicazione di contumacia contenuta nella sontenza da cui s‘appella. — 1283. Breve esame delle dispo-

sizioni degli articoli 657 e 704 e delle loro applicazioni al
presente argomento. -— 1284. Continuazione.

1231. Abbiamo già altrove veduto (nn. 1003 e segg.)
come la misura e la decorrenza del termine per appellare siano governate da speciali norme, per igiudizi di
esecuzione forzata e di graduazione.

Lo stesso è delle forme in cui l'appellazione deve essere proposta. E l‘applicazione di siﬁ‘atte norme speciali
è anche in questa parte argomento di vive discussioni e
di sensibili dispareri ; quindi l'interesse pratico dellaloro
disamina è eminentissimo.
Riproduciamo i testi del codice di cui è a studiare
l‘inter-pretazione.
Pei giudizi d’esecuzione mobiliare, l'art. 656 dispone:
« L’appello... deve essere proposto... con citazione del dehitort- e delle parti che hanno interesse contrario alla riforma della
sentenza. a comparire (: udienza ﬁssa. entro un termine non

minore di giorni cinque nè maggiore di quindici.
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( Se si tratti di sentenza pronunziato da un tribunale civile,
l'appelloè noti/icola ai procuratori del debitore e delle altre parti
interessate ; se il debitore nnn abbia costituito procuratore, t'o/to

1238. Intanto però egli è certo che la disposizione
dell'art. 656 hail pregio di offrire un campo più ristretto

d'appello e n”isso alla porta esterna della sede del tribunale »

due termini, minimo e massimo, che vi sono ﬁssati, la
rispettiva. funzione. Sicchè l'intelligenza perfetta del
testo si ottiene cui rispondere adne semplici questioni:

Per i giudizi d'esecuzione immobiliare, dichiara l'urticolo 703 primo capoverso:
( L'alto d'appello si notiﬁca ni promontori delle parti che
hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, ed al
debitore a norma dell'art. 695, con citazione a comparire dnonnti la corte nel termine di giorni dieci».
In linguaggio quasi identico è concepita la disposizione del primo capoverso dell'art. 725, relativa ai giudizi di graduazione:

« L‘atto d‘appello deve noti/iconti ai procuratori delle parti
le cui collocazioni si contestino. e al debitore a norma dell‘ur-

ticolo 695, con citazione a comparire davanti la corte entro il
termine di giorni dieci ».
1232. L'interpretazione che daremo delle regole di
procedura ora riferite si estende anche alle appellazioni contro le sentenze appellabili che decidono sopra
eccezionl dinullità, preferite nei giudizi di pui-gazione,
per le quali l'art. 738 capov. ultimo, dichiara che l‘appello si propone a norma dell’art. 703.
1233. E servirà analogamente ad illustrare la dispo-

sizione dell'ultimo capoverso dell'art. 797, secondo la
quale, nelle cause per opposizioni al matrimonio l‘atto
di appello contro le sentenze che rigettano l‘opposizione
« deve contenere citazione a comparire in via sommaria,
in un termine non minore iti giorni cinque né maggiore di quindici ».
1234. Come si può rilevare alla loro lettura, gli articoli 656, 703 e 725 contengono norme speciali, rispetto
al termine di comparizione e rispetto alla notiﬁcazione dell'atto d’appello.
Sono argomenti ben distinti, dei quali conviene ci oc—
cupiamo in due articoli separati. Ci sia permesso di osservare preliminarmente che è ben deplorevole il ﬂuttuare continuo della giurisprudenza sopra questioni del
genere di quelle che stiamo ora per trattare.
ARTICOLO 1. — Termine a comparire.
1235. Vi ha una differenza manifesta nella. redazione
degli art. 656, 703, 725, a proposito della misura ivi
rispettivamente designata pel termine di comparizione.
Mentre il primo stabilisce un termine minimo (giorni
cinque) che deve sempre essere rispettato ed un termine massimo (giorni quindici) da non doversi oltre—
passare (i), gli altri due assegnano un termine solo
(dieci giorni) indicato nell‘art. 703 come il termine nel

ai dubbi dell’interprete. Esso attribuisce chiaramente ai

PE nulla la citazione in cui si_ assegnino menu di
cinque giorni per comparire? 2° E nulla quella. in cui
si assegnino più di quindici giorni?
Non può cadere dubbio sul primo punto. La sanzione
dell'art. 153 è di certo applicabile anche in questo caso.
Esso tassativamente commina la nullità della citazione
nella quale sia stato assegnato un termine minore di
quello stabilito dalla legge. E se qui la legge, ancora più
espressivamente che negli art. 147 e 148 dichiara non
dovere il termine essere minore di cinque giorni, la sua
violazione trae seco per immancabile conseguenza la
nullità dell‘atto (2).
In quanto al secondo, vi ha chi sostiene essere pur
nulla la citazione in cui sia oltrepassato il termine massimo voluto dal codice. Riferiamo da una sentenza della

Cassazione di Roma le ragioni da cui si attinge tale in—
segnamento:

« L'articolo 656, per l’ammissione dell'appello di cui ivi si
tratta richiede due condizioni sostanziali. La prima è che l‘appello sia proposto nei quindici giorni dalla notiﬁcazione; la seconda è che l’appellante cili l'appellata a comparire ad udienza
ﬁssa la quale non sia più prossima di giorni cinque, né più lontana di quindici. Queste due condizioni sono gli elementi essenziali dell'appello di cui trattasi, ne costituiscono la imma ed il
termine, e sono i5pirale e dettate da uno stesso spirito. da una

slessa regi-ne, da uno stesso scopo, che è quello della celerità

e della speditezza di codesti giudizi d‘esecuzione.
« Fnr'mando elementi e condizioni di tali appelli, l‘inosserranza della forma e dei termini prescritti importa nullità, si in

virtù dell'art. 56 che dell’art. 466 del codice di procedura civile,
giacchè i termini per impugnare le sentenze sono perentorii e la
decadenza è di diritto; e possono annullarsiin atti che mancano

degli elementi che ne costituiscono l'essenza. Ciò dimostra la
energia delle espressioni adoperate dal legislatore nel succitan
art. 656; e5pressioni che dimostrano una necessità assoluta e
precisa di tar cosi e non potersi l'aie altrimenti se non a pena
rbe l‘ailo sia nullo ed inellìcace. sia che non si osservino i termini prescritti per l'interposizione dell‘appello, sia che non si
determini l'udienza e questa non fissi alla distanza perentoriamente stabilila. La ragione della legge è sempre la stessa; il
legislatore esplica la medesima energia di volontà nello statuire
e …] sancire si l‘una che l‘altra condizione dell‘appello. La perentoriclà dei termini val lauto per proporre l’appello quanto
per esaurirlo » (Sams est.) (3).

quale si deve comparire, e nell'art. 725 come il termine

entro il quale si deve comparire.
Corrisponde alla diversità delle espressioni un diverso
intendimento della legge, per ciascheduna dei precetti
indicati?
E una questione d‘importanza fondamentale, che do-

vremo esaminare accuratamente.

La Corte di cassazione di Torino, andò col rigore della
interpretazione ad una ulteriore conseguenza: a dichiarare la nullità dell‘atto d‘appello in cui la citazione era
stata [iuta per comparire non ad udienza ﬁssa, ma ad
udienza che verrà destinata dal primo presidente e
della quale fu provocata la ﬁssazione, di la dei quindici

'

(i) E cosi anche l'art. 797 rispetto alle cause per opposizione
al matrimonio.
Non è d‘uopo ricordare che la disposizione eccezionale del—
l‘articolo 797 vale solo per le sentenze che rigettano le oppo—
sizioni. Quelle che l'accolgono sono soggette alle norme comuni
tanto per il termine ad appellare come per quello a. comparire.
(2) Conf.: Mattirelo, v, n. 853; Cuzzeri. sull’art. 656, n. 2.
(3) Cass. Roma, 21 marzo 1879, Vigliaui c. Pompei (Foro it.,

W, 562). Conformi: Cassaz. Firenze, 3 dicembre 1877, Pnpilli c.
Cappelli (ivi, …. 795): stessa Corte (nei motivi), 31 dicembre
1878. Tescari c. Smiderle (ini, tv, 37); App. Perugia. 30 aprile
1877, Poli c. Governa (Legge, xvtn, 286); App. Genova, 7 maggio

1875, Santagata c. Grillo (Man. dei Trib., xvr, 1088); stessa Corte,
14- marzo 1874, Boitani c. Odero (Racc., nn, 339); Appello Firenze, 17 giugno 1870, Lasciti c. Baldi (Ann., 1\', 257). Conformi,
fra gli autori. Borsari e Gargiulo, rispettivamente sull‘art. 656,
ed anche Scialoia, Comm. al Cod. sardo, v, 11. 988.
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giorni dell'atto di appello. La Cassazione ritenne causa
di nullità, tanto la mancata assegnazione di una udienza
ﬁssa, quanto la destinazione successiva della medesima
al di là del termine perentorio di giorni quindici (l).
Notiamo però che non solo sulla perentorietà del ter—

mine massimo di comparizione ia Corte di Torino mutò
poi d'avviso, come diremo or ora; ma lo mutò, e giu—
stamente, anche sul primo punto, ammettendo che non
è titolo di nullità la mancata designazione di una
udienza ﬁssa nell'atto d’appellazione (2).
1237. L’argomento che merita d’essere discusso e
quello, ripetuto nelle varie sentenze indicate, che le di-

più lungo a comparire non può dall'appellato, che. nella smeralitii dei casi. ne è .avorito, essere invocata come motivo di

nullità; ed ove in qualche rara congiuntura non gli giovi il \tenelìcio del tempo. è in sua balia di chiedere che il termine assegnatogli dall'appellante venga ridotto nel suo normale conﬁne

predeﬁnito dalla legge. E tale mezzo più acconcio. ordinario,
favorevole, innocuo ad ambedue le parti. apprestando la legge
stessa per ricondurre il procedimento irregolare (ul iiiiiiiijiini,
mal si argomenta una vessatoria nullità non voluta dal legislatore. Il codice di procedura pone un principio generale assoluto
che ogni ingegnoso argomentazione non vale a distruggere; ed

sposizioni eccezionali dell’art. 656 sono tutte fra loro

è, secondo l‘art. 56 che non può pronunciarsi In nulli/à di alcun

inscindibilmente collegate; quanto al voler dedurre
dalla maggiore o minore energia delle espressioni del

“llo di citazione, se la nullità non siu (iirltiuriilri titti/tl lei/ge,
« È un sovvertire la ragione e la lettera della legge, e ndo.
perare senza parità di motivi l'interpretazione estensiva dovevi
è espresso divieto (art. li, disposizioni generali). e nn fare confusione di cose del tallo tra loro disparate, _ed applirare ad iui
istituto giuridico le tt"'.: ». esclusivamente proprie d‘un istituto

legio-latore la norma per interpretare i suoi intendi—-

menti, non vale la pena di dire che rappresenta im sistema di ermeneutica troppo primitivo perchè possa
essere accettato. Ora, la più efﬁcace dimostrazione della
erroneità. del suenunciato argomento, è data dalla sen—

tenza che riportiamo della Corte di cassazione di Torino, alla quale fa eco la massima parte della giurisprudenza:
«
Dissimile affatto è la natura e lo scopo. secondo lo spirito della legge ed i principii della scienza, dell'altro termine, a
comparire davanti il magistrato superiore per ivi discutere nuo—
vamente la causa. Esso è per propria natura sostanzialmente

diverso dal diritto di appellare. ma si attiene alla parte formale
dell'alto d'appello, che. secondo l'art. 486 di quel codice avendo
l'indole di una mera nuova citazione. è soggetto alle regole ordinarie per tutte le citazidni. A riguardo di esso termine non pre—
dominano più al certo le considerazioni d‘interesse generale; la
sua osservanza riguarda i diritti dell‘appellato per di cui garanzia
e vantaggio è stabilito. La posizione giuridica delle parti è già
stabilita. la sentenza di primo grado è deferita alla giurisdizione
superiore cui incombe di pronunciare sul bene o mal giudicato;

si tratta solo di regolare entro giusti e ragionevoli contini il diritto di difesa.
« Egli è perciò che non si trova nel codice di procedura una
disposizione che cammini espressamente la pena della nullità
dell‘atto d'appello, solo perchè siasi al citato indetto per compa—
rire un termine maggiore di quello nel surriferilo testo di legge,
come semplice nonna direttiva, designato. Nè s‘itnmnta la uatiira di quel termine per ciò solo che nell‘art. 656 siasi indicato
im minitno ed un massimo.
« Ed essendo un mero termine di citazione a comparire. l'articolo 153 della procedura. che nella sua generica locuzione non
può non comprendere eziandio la cilaziotie nei giudizi esecutivi,
annullando soltanto quella che ha assegnato per comparire un
termine minore, lascia che, argomentando in contrario senso,

si possa ragionevolmente indurre che sia stata implicitamente
esclusa la stessa nullità. ove il termine indicato sia maggiore;
e. la ragione ne è di intuitiva evidenza: nel primo caso la conseguenza ne era la limitazione del diritto alla difesa, non così
nel secondo ove conseguiva uiia maggiore larghezza.

diverso. il proclamare « se è vero che l‘art. Miti non faccia
« menzione del termine a comparire, ma di quello soltanto di
« illlpttgltlll'8 le sentenze, sia da notare come la disposizione di
« esso articolo sia generale e regolatrice delle varie specie d‘im« pngnazioni. e come la locuzione impugnare usata dal legisla« tore abbia a ritenersi in senso complesso e non speciﬁco,
« comprendente cioè i singoli termini che si riferiscono ad fighi
« uso d'itiipugntizione e non limitativa al termine della stessa ».
Nè più fondato in ragione ed in legge è lo asserire che i due termini di cui nell‘art. 656, come formanti im sol tutto. tendano
congiuntamente a porre in essere il modo ed il tetnpo preordinati
dal legislatore per sitiatla specie di appello e debbano costituire

condizioni essenziali per l‘ammissibilità del medesimo. sancite
con un unico inscindibile precetto, in derogazione alle regole
comuni dei procedimenti ordinari.
« Col prescrivere termini speciali e. minori degli ordinari errtamente il legislatore rese chiaro il suo pensiero ed intendimento
che i gitidizi d‘esecuzione debbano essere al più presto nllimatie
decisi; ma è illegale. in difetto di testuale dichiarazione legislativa, indurre la nullità di un atto d'appello per la Sola inosservanza del termine per comparire indicato in itria misura maggiore
di quella predcsignala dalla legge. Fra gli elementi che costitui-

scono sostanzialmente l‘atto di citazione negli appelli vi èindubilatamente che debba essere indicato un termine a comparire
Stil quale poter contare per l‘esercizio del diritto di difesa, non
già che lal termine sia di quindici piuttosto che di diciassette
giorni. sicchè nell‘allungarc d‘alcun poco il tempo a quell'uopn

reputato conveniente dalla legge si distrugge e si snaturi l‘allu
nella sua essenza. o si venga a turbare l'ordine dei giudizi e
l‘ordine pubblico stesso. Lo scopo della legge e le ragionevoli

aspettative degli interessati si trovano gilt soddisfatti quando nel
termine di quindici giorni sia la sentenza di primo grado deie-

rita alla giurisdizione superiore; ed è poi troppo noto l‘aforisma
giuridico quod voluil legislator ea:pressil, quod rta/uil siliiit.‘

e l'altro erceptio, in crisibus non e…creplis. ﬁrma! i'egiilnnt nt
contrarium.

« Aduuque la semplice assegnazione di un termine più lauti°
« Una ragione inline d‘esclusione di della nullità la si ricava i
pure dal non vedersi la medesima sanzionata dall'art. 707. ove : di quello ﬁssato coll'ai'l. 656 non meno che cogli articoli 7030
725 per comparire nei giudizi esecutivi. può costituire una trite—'
sono pure annoverate tutte le formalità che si devono osservare
sotto pena di nullità nei giudizi di esecuzione.
; golarilà riparahile a cura, (litigi-nza e beneplacito ilell’appellill".
« Non avendone pertanto la legge data facoltà, ed eziandio i se vi trovi il prOpriO interesse; giammai potrebbe dar lungo il
per mancanza di positivo interesse, la circostanza del termine i nullità dell'atto d‘appello, nè sancita per legge, nè npp0rluﬂﬂ- °
(i) Cassaz. Torino. 10 dicembre 1870, Tomba c. Verati (Race., ]
(2) Cass. Torino, 9 novembre 1878. Guidi e. Rossi (I?rrcc..xxxh
un, 1. 949). In questo caso però la nullità della citazione po- , i. ﬁtiî]. In questo caso era stato assegnato per comparire luitevasi dedurre dell’assoluta incerteua del termine per compa- [ law yiurttu dalla data della citazione.
rire (urt. 145, n. 2).
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da non potersi per via d‘induzioni argomentare, con pregiudizio
all’esercizio d‘un diritto importantissimo quale è quello dell‘ap—

pellazione) (TALlCE, est.) (1).

interessi meno importanti e meno estesi, sicchè riguardo

ad essi abbia fatto propria la misura di termine sugge—
rita dalle citate disposizioni dei codici sardi (4).
1239. Questa essendo la sola ricostruzione logica e
plausibile del pensiero del legislatore, noi troveremo
nella medesima un validissimo sussidio per risolvere i

Queste considerazioni ci sembrano inoppugnabili. Ead
esse aggiungeremo una giusta rillessione suggerita dalle
circostanze della fattispecie alla Corte di cassazione di

dubbi e le difﬁcoltà di ermeneutica che si sollevano in-

Napoli:

torno agli art. 703 e 725. Una volta che ivi il codice

« Considerando che tutto questo diviene evidentissimo quante
volte nel quindicesimo giorno stabilito in detto articolo per la
comparizione non vi sia udienza e l'appellante citi l‘altra parte

e l’indole vera di questo termine? E quattro risposte si

per l‘udienza immediatamente successiva; dappoichè allora si

legge lo ha stabilito. 2° E un termine minimo. 3° E un
termine massimo. 4° Non è nulla precisamente di tutto
ciò; ma è un termine minimo e massimo al tempo
stesso, dentro il quale l'appellante deve contenersi,
senza che l‘oltrepassarlo sia però cagione di conseguenze irreparabili.
Ciascheduna soluzione ha trovato difensori. E ciascheduna ha la sua particolare importanza pratica. Poichè
se si ammette la prima, potrà alcuno sostenere che è
nulla la citazione in cui il termine assegnato e di nove
oppure di undici giorni. Se si aderisce alla seconda,
sarà logico dichiarare nulla ogni citazione che non assegni almeno i dieci giorni, Chi adotta poi la terza si
crede in obbligo di propugnare la nullità. degli appelli
in cui si assegnano più che dieci giorni per la comparizione. La quarta inﬁne è la più mite e conciliante, ed

segna solo un termine, sorge naturale la domandazquale

rientra nell’altra regola generale fermata dall’art. Ma del citato
codice. cioè a dire, che quando nel giorno ﬁssato per la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all‘altra cheimmedialamente succede. E se per avventura si volesse sostenere che,

qualora l‘ultimo giorno di delto termine sia di festivo, la citazione a comparire si avesse a fare per un‘udienza precedente,

non pure si verrebbe a distruggere la della regola generale ed
assoluta, ma quel che è peggio, si verrebbe subitaneamente. ad

accorciare il suddetto termine di quindici giorni » (TALAMO,
est.) (9).
1238. Cosi fissata la retta intelligenza dell'art. 656 è
da vedere ora se dal concetto di esso dili‘eriscanosostanzialmente le disposizioni degli art. 703 e 725. Che cosa
volle conseguire il legislatore dettando l‘art. 656? Nul—
l‘altro che una garanzia di colerita maggiore nell‘andamento dei giudizi d'esecuzione mobiliare, nondisgiunta da
una conveniente protezione del diritto di difesadell'appellato, consistente nell’assegnarin un termine a comparire
minimo la inosservanza del quale tornerebbe a danno
spesso irreparabile dell'appellante. Quale fu poi lo

scopo degli art. 703 e 725? Che anche in essi il legislatore abbia voluto efﬁcacemente esprimere la sua volontà. di accelerare il corso dei giudizi d'esecuzione

contendono la preferenza dell‘interprete: l" lì un termine di rigore., che deve. essere osservato così come la

è la più acconcia a salvare da ogni pericolo l‘esercizio
del diritto di appello.
Noi stiamo per quest'ultima. E ci pare che dalle premesse scaturisce la dimostrazione limpidissima della sua
esattezza. ll proposito della legge è stato di conferire
al giudizio di spropriazione d‘immobili ed a quello di
graduazione un corso più spedito e più agile ancora
che non avessero dai codici a cui s’informò specialmente la compilazione del nostro. Se adunque al ter-

immobiliare e di graduazione, non pare dubitabile. Ma

mine non minore di cinque nè maggiore di quindici

qui non si è egli curato di ﬁssare un termine minimo
ed un termine massimo per la comparizione; bensi ha
indicato l'unico termine dei dieci giorni. Quale possa
essere stato il movente di questa diversiﬁcazione è malagevole spiegarlo.l precedenti legislativi poco o nulla
chiariscono, in quanto anzi nei codici sardi troviamo
assegnato il termine a comparire sugli appelli nei giudizi d‘esecuzione immobiliare, propriamente colle espressioni ele misure riportate nell‘art. 656 del nostro codice
per le esecuzioni mobiliari (3). Non possiamo arguire
adunque se non questo, che il nostro legislatore abbia
voluto diminuire ancora più la misura del termine accolta nelle leggi processuali anteriori, per raggiungere
sempre meglio il medesimo intento; e che questa ulteriore restrizione non abbia creduto però necessaria nei
giudizi d'esecuzione mobiliare che d‘ordinario involgono

giorni dei codici sardi in sostituito quello di diecigiorni,
non è ammissibile che il medesimo s'abbia da conside—
rare come termine minimo, poichè allora il codice
avrebbe fatta cosa di effetto diametralmente contrario
al divisamento. Nè si può consentire che si tratti di un
termine massimo; poichè di termini a comparire massimi, la cui designazione sia Fatta cca sanzioni di nullità non ve n‘ha alcuno nel codice; nò questo sarebbe
accompagnato da tale sanzione, si che per ciò solo non
si potrebbe considerare veramente massima. Inoltre, e
questa è la più grave ragione, il linguaggio della legge
esclude, pel signiﬁcato naturale delle parole, la tesi ora
in discorso; giacchè dicendosi negli art. 703 e 725 che
la citazione deve essere fatta per comparire nel termine
ed entro il termine di giorni dieci, e impossibile pen—

sareche siasi cosi voluto imporre un termine non mag-

(1) Cass. Torino, 7 novembre 1878, Boitani c. Odero [Foro it.,

Banca mutua di Belluno (Faro ital., v, 336); App. Catanzaro,

tv,ﬂlfl). Sono conformi oltre quella successivamente citata, le

8 febbraio 1881, Fondo pel culto e. Suheconomo dei beni va—
canti di San Severino (Foro Calab., n, 75): Appello Macerata,

seguenti decisioni: Gass. Torino, 13 luglio 1889, Turchi e. Namias
(iui, vn, 1914); Cassaz. Roma, 15 maggio 1878, Poli c. Governa
(Ann., Xn, 388) e 5 marzo 1885, Ciccarese e. Fondo culto (Legge,

xxv, 1, 794); Cass. Firenze, 4 agosto 1881, Fallini. De Manzoni c.
Banca mutua di Belluno (Ann., xv, 290); Cass. Napoli, 30 maggio 1879, Cantalupi c. Albini (Gazz. dei Trib. Nap., xxrx, 650)
e 1° maggio 1883, Santoro e. Palombo (Fm-o ital., v…, 702);

Cass. Palermo, 19 luglio 1878, Finanze e. Di Stefano (Ch-r. giur.,

19 settembre 1878. Finanze e. Tomasini (Racc., xxxr, 154). Conf.

anche: Mattirolo, v, n. 855; Cuzzeri, sull'articolo 656; Ricci, …,
num. 139.
(‘E.) Cass. Napoli, 3 luglio 1877, Gallo e. Balestrieri (Foro ital.,
…, 734).

(3) Cfr.: art. 797 cod. sardo del 1854- e art. 824- codice sardo
del 1859.

187“. 387) e 30 novembre 1878, Finanze e. Verde (Annali, x…,

(4) Avvertasi che nei codici sardi nessuna disposizione con-

456); App. Venezia, 31 dicembre 1874, Duina c. Morelli (…i/an. dei
Tribnn., xvr,ﬂi-3) e 3 febbraio 1881, Fallimento De Manzoni e.

simile a quella del nostro art. 656 regola l'appello proposto nei
procedimenti d'esecuzione mobiliare.
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giore mai di dieci giorni; come sarebbe impossibile pensarlo rammentando il linguaggio degli art. l47, 148, 150;
e come è corollario indeclinabile della regola contenuta
nell'art. 46, che, cioè, sono termini perentorî soltanto
quelli scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza
o la nullità. Nel tempo medesimo non è dato credere
che sia un termine di rigore, invariabile cosi in più
come in meno. Infatti, i procedimenti esecutivi e le
controversie a cui essi danno luogo si trattano a rito
sommario (art. 573); l’appello deve contenere pertanto
l‘assegnazione (almeno in via normale) d‘una udienza
ﬁssa; e nulla importa se ciò non è detto negli arti.
coli 703 e 725, giacchè non si è omesso altro che una
oziosa ripetizione. Ora l‘udienza ﬁssa non può certo
cadere sempre al decimo giorno dalla data dell‘atto
d’appello, al qual uopo sarebbe necessario che le Corti
tenessero udienza tutti i giorni compresi i festivi. Non
è quindi possibile che il legislatore abbia nudrito il
pensiero qui accennato.

1240. La facile obbiezione che si può dirigere contro
la soluzione da noi accolla è quella: che da un lato la

che la costui contumacia non fu che l‘e-lietto dell‘eccessiva bre.
vità del termine in ragione della distanza (Cassazione di Roma,
% gennaio 1878).
« Clic se siasi assegnato invece, come nella specie, un ter.
mine maggiore di dieci giorni, ben potrà l‘appellata. onde non
sia tratto in lungo l| giudizio, ricondurre l‘appellante all'osservanza della legge. centrocitaodulo a comparire per un‘udienza
più vicina: ma non potrà inslare perchè l‘appello sia per mò
solo dichiarato nullo ed irricevibile. non dovendosi, nel silenzio
della legge, intendere che il limite a comparire nel ler:nineo
entro il termine di dieci giorni sia stabilito a pena di nullità e
decadenza. come la nostra Corte ha già più volte pronunzia…
di fronte allo stesso articolo 725, per favorire la salvezza degli
appelli in mezzo alle incertezze e difficoltà cui codeste dr.—pusi-

zioni hanno dato luogo » (Douzeun, est.) il).
1241. Crediamo opportuno riferire anche la sen—
tenza pronunzinta a sezioni unite e menzionata nella

surriferila:
« Allcsorbè la Corte d‘appello di Ancona, pronunziando in
solo di rinvio, ritenne al pari della sentenza di llama cassata da
quo-slo suprema Corte, che l'appello prodotto da Andrea tIapp-lh
con citazione del 2l ottobre 1884 a comparire url le:-odor di

difesa dell'appellato rimane privata delîa guarentigia
di un termine minimo; che, dall‘altro, se il termine
non e massimo, non si sarà neppure ottenuto l‘intento
di a(i'rettare la deﬁnizione delle liti.

giorni dieci e cioè all‘udienza del giorno 30 (lello mesu, fusse.

Si potrebbe rispondere che non è uttizio dell'inter-

nullo a senso dell‘art. 703 cod. proc. civ., per contenen- nu

prete correggere la legge per farle raggiungere quel
risultato a cui mirava il suo autore, qualora essa non
sia atta a consegnirlo. Ma poichè l'obbiezione, nel suo
duplice aspetto, si presenta per altri motivi infondata,
cosi preferiamo confutarla appieno, valendoci dell‘autorevole sussidio che ci prestano all‘uopo le decisioni
della Corte di cassazione di Roma, la quale professa
interamente la medesima nostra opinione. Essa èsvolta
in modo completo nei motivi che seguono:
« Atteso (sul terzo e quarto mezzo), che se questa suprema
Corte ha delinilo con la decisione resa a sezioni unite il 12 agosto 1886 che nei giudizi esecutivi immobiliari lad15posizione
dell‘art. 703proc. civ. per la quale l'atto di appello deve cornenere citazione a comparire nel termine di giorni dieci, e equivalente all'altra dell‘art. 725 « con citazione a comparire entro
il termine di giorni dieci » nel senso fatlo palese dalle parole.

che sia per entrambi, riferendosi entrambi ai giudizi esecutivi
suddetti, regolare e valido l‘appello quando con esso siasi citato
a comparire per una udienza che scada prima del decimo giorno
dalla sua notificazione, non è però dato d‘inferirne, come vorrebbe la parte controricorreule, che l‘appello sia dunque nullo
quando sia stato assegnato invece un termine maggiore.
« La legge, nello scopo della speditezza, limita si uniformemente negli art. 703 per i giudizi di spropriazione e 795 per
quelli di graduazione, tanto il termine per appellare riducendolo a quindici giorni, quanto quello a comparire designaodolo
in giorni dieci; ma mentre il primo termine è certamente pe—
rentorio, e conduce alla decadenza dell‘appello per la regola
generale dell‘art 466, non è cosi del secondo. pel quale e nell‘uno e nell‘altro degli articoli ridelti la nullità o decadenza non
è comminata (art. 46 e 56 proc. civ.).
« Se pertanto l‘appellante assegna a comparire un termine
più breve, non fa che conformarsi all‘intendimcnto della legge.
salvo alla Corte di provvedere alla difesa dell'appellato colt‘accordare un rinvio della discussione, e sia anche coll‘ordiuare di

uliicio, per l'autorità tutelare di che nell‘art. 192 capov., la
rinnovazione della citazione quando in casi singolari apparisca
(1) Cassaz. Roma, 14 luglio 1887, Sensuli e. Nicolai (Racc., m.,

i, 649).

termine a comparire minore di quello stabilito dal SUlilltlll0
mln-olo.
« A|lrsocbè. sebbene la dottrina e la giurisprudenza sia varia

e discorde nella interpretazione dell‘art. 703, essendosi lilit'nild
giudicato chei dieci giorni costituiscano il termine minimo per
la comparizione. pure e forza convenire che tale interpretazione
non corrisponde al senso che risulta dal proprio significato delle

parole. Nel termine vuol dire entro il termine,primn (lic scudo
il termine. e non dopo il termine, od a partire dal termine.
« È vero che si crede potersi impropriare la parola della legge

per evitare lo sconcio del lasciare ucll‘arbilrio dello appellaule
il citare a comparire in qualunque udienza, fosse pure del giorno

seguente alla notiﬁcazione della citazione-, ma è da :merlire
che se con siffatta interpretazione si attribuisce alla comparizione un lernnne minimo, le si viene a togliere il massimo;

cosicchè si andrebbe incontro all‘altro inconveniente cl1el‘appellante potrebbe senza alcun limite fissare qualsiasi udienza
dopo i dieci giorni.
« (ille del resto una inlerprelazione autentica dell‘art. 703 si
ha nel successivo arl. 725 relativo agli appelli nei giudizi di
graduazione, dove è dello doversi citare. a comparire eulro dieci
giorni. Il concetto del legislatore in codesto articolo non è certamente dissimile da quello che ispirò l‘art. 703 L‘uno el‘altro
si riferiscono a giudizi d'esecuzione ed hanno entrambi per oggetto l‘adattare i termini dell‘appello al bisogno che hanno tali
giudizi di maggior speditezza La locuzione dell‘art. 725, che
usando la parola entro non ammollo possibilità di dubbio chei
dieci giorni siano termine massimo, vale dunque viemmeglio a
dimostrare quale sia il significato dell‘art 703, già d‘altronde
per sè mauiirsto. pei termini equivalenti in cuiè concepito »
(Hour-:…, esl.) (2).
1242. Se in questo senso si volesse aggiungere qualche
osservazione, si potrebbe dire, per esempio, che una

interpretazione diversa sarebbe incompatibile con l'intendimento, già di sopra rilevato, che dettò le discipline in esame. Noi abbiamo detto che tale intento
dovette essere non solo quello di guarentire net giu(2) Casa. Roma, 1"! agosto l886, Cappelli e. Petrini (Foro ital.,
m, 1089).

APPELLO CIVILE

dizi '.ll spropriazione e graduazione una particolare
celerità (su di che tutti consentono i sostenitori delle

più opposte interpretazioni), ma più specialmente quello
di aumentare la speditezza loro conferita dei codici
sardi mediante le disposizioni su citate, identiche nel
tenore al nostro articolo 656. E diciamo che si vollero

ancora più abbreviare le more del giudizio d'appello,
per la ragione semplicissima che nulla consigliava di
renderle più lunghe, e che nessun

inconveniente era

--
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zione nmtematicamentc rigorosa della nostra tesi; od in
altri termini: la lunghezza dei termini, la complicazione
delle forme del rito, stanno in ragioneinvérsa della gravità degli interessi che pendono dal giudizio, della mol-

teplicità degli interessati, ecc. Poichè brevità di forme
non è sinonimo di precipitazione di giudizi nè di soppressione delle giuste difese.
1213. Questo abbiamo pur voluto dire per giustiﬁcare
la tesi nostra senza ricorrere all'argomento della possi-

stato segnalato nell'applicazione degli articoli già men-

bilità per l'appellato di chiedere un rinvio all'udienza,

tovati dei codici sardi; ma anzi la opportunità loro,

onde supplire alla scarsità del termine; argomento che
ci sembra debole per sè medesimo ed ancora più nella
forma datogli dalla Corte suprema di Roma con la sentenza del 1887 retro citata. L’invocazioue dell'art. 192
è fuori di proposito, ad avviso nostro, perchè se la citazione è regolare in tutti i suoi requisiti, compresa la
misura del termine, il magistrato non può di certo ri liu-

chiarita dalla. pratica, non poteva che incoraggiare ad
ulteriori perfezionamenti del sistema. nei medesimi
inaugurato. Fu un reale perfezionamento quello eti'et—
tuato di tal guisa? Noi ci asteniamo dal discuterlo, non

potendo simile discussione illuminare la sola ricerca
era importante, che è tutta d'indole esegetica. E pinttosto utile ad essa ribattere un argomento che si fa valere in tutte le forme dai sostenitori della tesi da noi
combattuta. Essi dicono: se il legislatore non ritenne

prudente nei giudizi di esecuzione mobiliare lasciare
l'appello senza la. guarentigie di un termine minimo di
cinque giorni, come mai per la tutela d‘interessi tanto
più gravi come quelli involti in una spropriazione d'immobili ed in una graduazione non avrà curata un‘ana-

loga protezione dei diritti di difesa?
E certo l’argomento che più impressiona. Ma abbiamo
già accennato poc‘anzi alla risposta che qui dobbiamo
svolgere solo con maggiore chiarezza. La gravitàdegti
interessi e la loro estensione costituiscono motivi di più
per l’aeceleramento della procedura; quindi il modo
tenuto dal legislatore, ossia la diversità fatta tra le esecuzioni mobiliari e le immobiliari ne risulta pienamente

spiegata. Non sembri questo un paradosso. I giudizi più
gravi di tutti, quelli in cui l’interesse di ciascuna parte
è più vivamente ed attualmente interessato sono di
certo i giudizi di esecuzione, non quelli di cognizione.
Ed è appunto pei giudizi d‘esecuzione che il legislatore,
eco della opinione generale, trovò in massima necessaria la abbreviazione di tutti i termini di procedura.
Se male non ci apponiamo vi ha. in ciò una dimostra(I) Cass. Roma, 18 aprile 1885, Cappelli e. Petrini (Fm-o ital.,
!. l‘22-3). Conformi le seguenti decisioni della stessa Corte, oltre
le citate in precedenza: 94 gennaio

1878, Granata e. Mezza-

notte (Rarc., xxx, 1, 161); 1° dicembre 1880, Valeri c. Consolini
(Legge, xxx, 1, 38); 91 febbraio 1883, Zavarella c. Fabrizi (Foro

ital., Vitt, 456); 28 giugno 1883, Vicari c. Giovannini (ini, vui,
1083); 16 giugno 1884, Perilli c. De Vico (Legge, xxiv, @, 472):
5 marzo 1885, Finanze c. Calogero (ivi. xxv, 1, 649); 28 giugno
1888, Grifone c. Zaccagnini (Racc.. XL, 1, 598). Sono così dieci

sentenze della. medesima Corte regolatrice che interpretano con
criteri uniformi gli articoli 703 e 725. Per cui possiamo rite—
nere che tale sia deﬁnitivamente l‘autorevole suo parere, quan—
tunque non dobbiamo tacere, che nel 1884 (19. maggio, Berni

tare la dichiarazione di contumacia del citato, sotto pretesto ehe il termine a comparire gli è stato insufﬁciente.
Molto più rettamenteargomentava in questo riguardo
la Corte suprema nella sentenza della sua sezione civile
proferito sulla causa che le diede poi occasione di deli—

berare a sezioni unite. Ivi:
«Considerando the male si oppone che, data questa interpretazione, potrebbe darsi luogo a sorprese per le quali l'appellata
non avesse agio a difendersi. Imperocchè ciò non può avvenire,

da che l'appello con la citazione, per disposizione dello stesso
articolo 703. devesi notiﬁcare non alle parti ma ai loro procuratori, e quindi non può avvenire che il creditore istante non abbia

notizia dell‘appello e della citazione, e non è impedito al suo
pr0i;uratore che, qualora ne abbia d‘uopo. dimandi ed ottenga
dal magistrato una dilazione, secondo avvenne nella specie, nella
quale il creditore fu citato pe| giorno 30 settembre e la causa
non tu discussa che nel susseguente gennaio » (Fiumani, est.) (i ).
124É. Bisogna subito constatare che la Cassazione ro—
mana, malgrado la quasi costante uniformità dei suoi
giudicati non ottenne ﬁnora gran seguito. Aderl infatti la
Corte suprema di Torino alla medesima interpretazione
della legge con alcuni notevoli giudicati (2). Ma non
mancano sentenze della stessa Corte in altri sensi (3).
rebbe quel limite che pur la legge ha creduto nei'essario assegnare alla comparizione negli appelli dei giudizi di esecuzione
mobiliare, pei quali l‘articolo 656 stabilisce the l'appello si
propone con citazione a comparire entro un termine non minore
di giorni cinque. nè maggiore di quindici.
« Considerando che questa seconda interpretazione sembra
alla suprema Corte preferibile. non pott‘ndom supporre che
mentre nei giudizi di esecuzione mobiliare, che sono ordinariamente di minore entità ed importanza. il termine a comparire
non deve essere mai minore di cinque giorni, quando poi si
tratta invece di esecuzione immobiliare sia invece in arbitrio

dell‘appellante di citare a cotnparire anche prima di siffatto ter-

c. Meloni, Legge, XXIV, ?, 620] per opera dello stesso estensore
d‘alcune. fra le sentenze citate, la Cassazione di Roma ha de—

ciso essere nttlla. la citazione d'appello in giudizio di spropria—
zione d‘immobili, se il termine a comparire è minore dei dieci
giorni. Ed ecco le ragioni addotte, le quali sono già combattute
da quelle svolte superiormente:
« Considerando che la locttzione usata in detto articolo (703)

può prestarsi a duplice interpretazione, cioè che il lerinitie stesso
sia indicato come massimo. di guisa che la comparizione debba
aver luogo entro i dieci giortii. ovvero che venga indicato come termiiic minimo per modo chc la comparizione non debba aver luogo
se non in una udienza posteriore al termine suddetto, in quanto
che altrimenti nei giudizi di esecuzione immobiliare tnaucheDrone-ro umano, Vol. III, Parte 2‘.

109.

mine; nè essendo logico il ritenere che mentre nei primi si può
arcordare un termine di quindici giorni, nei secondi invece co-

testo termine debba essere sempre limitato a soli dieci giorni »
(BONELLI, est.).
(2) Cass. Torino, 918 marzo 1878, Carmi c. Abbati (Manic. dei
Trib., xrx, 455); 92 ottobre 1880, Ricci c. Boitacclii (iui, xxi.
pag. 1045).
(3) Con le sentenze 9 luglio 1874. \-'iotli c. Zumiuo [Legge,
xiv, 991) e 7 novembre 1878, Bianchi e. Noli [.'IIDHH. dei Trib.,
xx, 73), decise la Corte, nella prima che il termine a comparire degli articoli 703 e 725 non ,“. pui'r’tttm‘t't), nella seconda

che può' essere oltrepassato senza che ne (lt-rivi nullità. Queste

massime si conciliano con la interpretazione da noi adottata,
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Poche sono le sentenze di Corti d‘appello che si uniformano alla giurisprudenza romana. (1).
L]. Corte di cassazione di Firenze, della quale notammo le oscillazioni relativamente all‘art. 656, ha ab-

bracciata nella presente questione una massima che può
essere ritenuta la più lontana da quella della Cassazione
romana, per avere essa stabilito che il termine di dieci
giorni è il minimo che si possa assegnare; onde regolarissima le appare l'assegnazione di un termine più
lungo. causa di nullità quella di uno più breve (2). Riportiamo la motivazione di cui non disconosciamo l‘importanza e la serietà, pur dissentendone:
« Che vale mai se l‘art. 703 dice: nel termine, anzichè adoperare altra espressione che determini proprio l’ultimo giorno
dei dieci come quello della comparizione? || l'atto della compr.rizione & proprio del citato. E poi da ognuno si sa che il termine
a comparire è stabilito in favor suo, afﬁnchè egli abbia tempo
e mod.; di prepararsi alla difesa. Quindi chiaro è che se in un
dato termine la comparizione deve aver luogo. sta cotesto ternnne tutto a beneﬁcio del citato stesso. donde poi la necessita
giuridica che lo sia dato tutto intiero a lui. Il due nel termine
di giorni dieci rispetto alla comparizione, è come se si dicesse

che il termine per comparire è di giorni dieci, la qual frase e

quello stabilito dalla legge. La Corte di appello incorre in una
contusione. Quando si tratta di fatti giuridici in cui l‘istante
stesso abbia come l'iniziativa e la determinazione. certo l‘espres-

sione: nel termine. implica rispetto a lui il concetto che possa
compierlo egli quel fatto in ciascuno dei momenti del termine
stesso.
« Cosi avviene, per esempio. dell‘appellanle che pe] cennatn

art. 703 ha il termine di quindici di per proporre la sua appel—
lazione. Ma tutt‘altro è quando il l'atto è da compiersi da altri,
ed e stabilito all‘uopo un termine Allora. in forza drlllì€dt‘$llltu
principio, tutto tal termine deve intendersi dato a costui. l’otrebbe ammettersi che l‘appellante utilmente citasse pel di segnenle? Certo ciò sarebbe assurdo. maSs-imc poi se si ha riguardo
a quello stesso art. 656 da cui la (Iorio ha tratto argomento;
perocchè se nei giudizi d‘esecuzione mobiliare (che 5nnn minor

cosa) la legge ha v.dnto che il termine non fosse minore. di
cinque di, non si potrebbe ammettere che per una maggior rasa,
qual‘è l‘esecuzione immobiliare. il termine si raccorriasse ﬁno

ad un giorno. No! è da far cas-n del fatto tl‘essersi ad ogni modo
qui posto un minimum che nell‘art. 703 non si pone. Perocrhè
lo è scritto non per sé. ma in relazione al maximum di quindici

di. che è proprio quello che si è mirato a stabilire in cotesto
art. 656 » (Sanranama, est.).

proprio quella degli art. 133, 134 e di altri del cod. di proc. civ.
E l‘equiparazione o l‘equivalenza dell‘una espressione all‘altra,

si dimostra evidentissima pel dettato dell‘art. 153. che supponendo ogni termine a comparire posto a favore del citato,
assolutamente e senza distinzione proclama che la cilazioneè

nulla se il termine in effetti assegnato all’uopo sia minore di

quantunque non ne siano l‘espressione integrale. Però la stessa
Corte con sentenza 10 aprile 1872, Lavagna Papacini c. Gra—so
(Legge, xtr. 579), aveva dichiarato quel termine essere assoluto

e di rigore, non ammettendo neppure che lo si possa superare.
Con altre sentenze: 27 febbraio 1874, Cordero c. Favre (Legge,

xiv, 581): 15 settembre 1877, Costa 0. Gandolﬁ (Mon. dei Trib..
xvtn, 1035); 3 ottobre 1878, Mar-osi c. Vigevani (Ann., J…. 597).
giudicando che il termine di comparizione può mlm-arei dieci
giorni. accenna. nelle motivazioni, con l‘esplicito e ripetuto richiamo dell’art. 153. che se fosse inferiore ai dieci giorni ne
deriverebbe nullità.
(|) App. Genova. 25 novembre 1887. Giglioli c. Armanino e
Boccardo (Racc., n., 2, 160); App. Torino, lil gennaio 1885. Monte

pio di Biella c. Alessio (Giurisp. To:-in., xxn. 2413); App. Firenze.
4 agosto 1880. Taddei c. Cannoni (Ann., xv, 296); App. Venezia,
3 marzo 1832, Cargnelli e. Ceutazzo (Temi Veneta. v…, 58 in
nota); App. Catania, 24- ottobre 1831. Sbano c. Celestri (Racc.,
xxiv, 2, 43). La giurisprudenza delle Corti di Venezia e Firenze,
dapprima incerta. si ﬁssò in senso contrario a quello era menzionato (V. note al n. 1245) dopo la sentenza 23 novembre 1882
della Cassazione di Firenze che citiamo più avanti, la quale
cassò quella 3 marzo. stesso anno, della Corte di Venezia. testè
ricordata. Però la Corte di Venezia, con senlenza 14 luglio 1887,
Preloenda parrocchiale di Navole c. Congregazione di carità di
Venezia (Tenu'Ven., xtr, 403) ritenne di nuovo, che si possa assegnare un termine minore di dieci giorni, ailermando anzi che
quello recato dagli articoli 703 e 725 è termine massimo.
(2) Cassaz. Firenze, 23 novembre 1882, Centazzo c. Cargnelli
(Temi Ven., v…, 57).
(3) App. Roma, 2 aprile 1878. Di Maitre ufrinqne (Legge, xvtu,
535); 10 gennaio 1880, Peruzzi e. Banca generale (Faro ital., v,
1257); 5 luglio 1881 , Finanze C. Battisti (Legge, XXII, 1, 307);
21 gennaio 1882. Pomponi c. Longhi (Tamil-l’onn, n. 37): 5 apr.
1886, Cattedrale di Nepi c. Flacchi (Legge, xxvt, 2. 272); Appello
Venezia, 23 gennaio 1883, Zanni c. Verlato (Tamil/en., v…, 58);
3 giugno 1887, Brandini c. Scarienzi (iui, >…. 318); App. Milano,

21 luglio 1886, Scandroglio c. Ghezzi e Mascheroni (Racc., xxxrx,

1245. È a questi concetti che aderisce un forte gruppo
di Corti d'appello (3). Alle decisioni che esplicitamente
dichiarano essere un termine minimo quello che si
trova stabilito negli art. 703 e 725, possono essere unite,
come includenti l'identico pensiero, molte sentenze (4)

2. 68); Appello Firenze, 21 maggio 1883, Zampagni c. Cherubini
(Ann.. xvu. 311) ; 7 settembre 1887, N. c. N. (Foro ital., x…,92);
App. Lucca, 13 maggio 1885, Vallet c. Rubini (Ann., in:, 101);
Appello Napoli, 19 giugno 1882, Valente c. Giordano (Gazz. del
Proc., xvn, 358), App. Ancona, 10 febbraio 1886. Petrini c. Cappelli (Foro ital., xt, 192); App. Catania. 14- luglio 1886. Pastore
c. Banco di Sicilia (Brico,, xxxvnr, 2. 724).
(4) Così: Cass. Torino, nelle sentenze già retro menzionate;
Cass. Firenze, 31 dicembre 1878, Tescari c. Smiderle (Foro ital.,
IV. 36) e 4 agosto 1879. Baretta c. Traves-Corinaldi (Legge, XIX,
811); Cass. Napoli. 22 giugno 1875, Cerimele c. Pugliese (Ann..
lx. 448) e 14 luglio 1880, Restieri c. Scaldaferri (Gazz. delProc.,
xv,435); Cassaz. Palermo, 17 luglio 1880, Longo c. Borghese
(Annali, xiv, 546); App. Torino, 21 maggio 1883, Maron Pot e.
Marino (Ginrispr. Torin., xx, 839); 13 febbraio 1885, Levi c.
Flechia (ivi, xxu, 228); App. Casale, 24 gennaio 1881. Riccardi
e Guarani c. Guﬂ'anti (Gim-ispr. Casal., ], 91): Appello Genova.
3 giugno 1883, Merani o. Magni (Racc., xxxv. 2, 705); App. Milano. 5 ottobre 1885, Riccardi c. Belli Martinelli (iui, xxxvni, 2.
114); App.Venezia, 5 ottobre 1877, Dottori c. Giustinian (ivi, xxlx,
2, 903); 21 maggio 1878, Sellan-Bellotto e. Finanze (Foro ital..
…, 571): 11 ottobre 1881, De Zan 0. De Bona (Temi Ven., vr, 551];
17 settembre 1883, Camerini c. Bevilacqua (Racc.. xxxvr, 2,114);
10 maggio 1887, Bassani e. Dall‘Ara (ivi. xxxix, 2, 298); 6 marzo
1888, Garbnjo c. Pellizzaro (Temi Ven., x…, 302); App. Modena,
7 luglio 1886, Poggi e. Finzi (Annali, xx, 349); App. Firenze,
27 agosto 1877, Pearson c. Dell‘Hoste (ivi, xii, 298); 20 ottobre
1885, Cavallini c. Bezzola (Racc., xxxvnr, 2, 53); App. Napoli,
7 maggio 1884, De Luca 0. Nasti (Gazz. del Proc., xtx, 443);App.
Trani, 23 marzo 1879, lllininni c. Priore e 28 gennaio 1880, Fiore
e. Parlatene (Rin. Trani, 1880. 427 e 569); App. Messina, 25 ago-

sto 1880. Panebianco 0. Lo Monaco (Racc., xxxn. 2, 964). Notisi
che le sentenze da noi citate qui. e nelle note che precedono
e seguono, sono quelle soltanto di cui abbiamo potuto accertare il vero concetto mediante la lettura dei motivi per disteso.
Nella varietà. delle opinioni esistenti. la semplice consultazione
dei repertori e dei riassunti di giurisprudenza dati dalla eﬁ'0'
meridi giudiziarie e sempre insufﬁciente e fallace.
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di Corti di cassazione e di Corti d’appello, che giudicando non essere violata la legge dalla ﬁssazione di un
termine superiore ai dieci giorni, si limitano a questa

dichiarazione perchè richiesta dalle circostanze delle
fattispecie controverse; ma lasciano però intravvedere
nelle rispettive motivazioni che, per contrario, sarebbe
violata la legge con la citazione dell'appellato a termine
più breve.
1246. Non mancano sentenze che sostengono il termine dei dieci giorni essere invece il massimo conceduto dal legislatore, e non potersi oltrepassarlo a pena
di nullità. Sebbene poche, esse pure si fondano sopra

motivi che non mancano di una certa serietà e di apparente rigorc logico. Ne porgo esempio la decisione che
qui amiamo riprodurre, coll‘intendimento che raffroniaudola con quella della Cassazione ﬁorentina si possa
vedere come le due opinioni opposte fra loro si elidano
reciprocamente, appunto perchè entrambe dedotte con
eccessiva sottigliezza di analisi del letterale e piuttosto
ambiguo tenore dei testi. Ivi:

«Cln: nei procedimenti di esecuzione forzata il legislatore
preoccupandosi della necessità di sollecitare l‘adempimento di
esigenze legiltimamentc giusliﬁcate ha prescritto speciali norme
e termini ad oggetto che i diritti del creditore, coniorlati dall‘autorità del titolo esecutivo, potessero senza ambagi superare
la resuslenza del debitore e speditamente ottenere la loro realizzazione… Onde pur ammettendo per lalnne sentenze il rimedio
dell‘appellazione, egli volle che questo rimanesse costretto nei
più angusti conﬁni;
« Che infatti nel succitato art. 703 non solo lo limitato a
quindici giorni il termine per appellare, ma venne pure a dieci
giorni ﬁssato quello per comparire avanti la Corte. recandosi
per tal guisa, con un litnile massimo, manifesta eccezione alla

regola stabilita in ordine alla comparizione coll‘art. 148 cod. di
proc. civ.;

« Clic l'uno e l'altro lermine debbono ritenersi ugualmente
perentorii, identica essendo la ragione che determinò || legislatore a ﬁssarli, e cioè la voluta celerità dei giudizi esecutiw;
<< Che se avesse in diverso modo da intendersi il precetto della
legge. lo scopo della medesima rimarrebbe facilmente deluso,
potendo spesso avvenire che il benelizio della celerità guadagnato
coll‘abbreviazione del termine ad interporre l'appello mula—se poi
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che l'appellante citi l'appellato a comparire nel termine
di dieci giorni. Non già che questa forma di citazione
serva qui ad iniziare un procedimento formale; essa
vale per indire la comparizione all'udienza del decimo
giorno. o sein quel giorno udienza non vi sia, alla prima

udienza che dopo il decimo giorno sarà tenuto dalla
Corte.
Sostanzialmente la Corte suprema napoletana viene
così ad ammettere,clte (in primo luogo) il termine di
comparizione è assoluto e di rigore nella misura dei
dieci giorni, prorogabile soltanto ope legis. cioè in applicazione dell’art. 44 del codice di procedura; e cite(in
secondoduogol il procedimento degli appelli in codeste
materie. se non e formale, non è neppure propriamente
il comune procedimento sommario, ma subisce qualche

modiﬁcazione. A migliore schiarimento giova leggere
nel suo testo una fra le più notevoli decisioni della

detta Corte. Ivi:
« La Corte ha osservato che per l‘art. 573 cori. di proc. civ.,
neile controversie sulle esecuzioni è prescritto il procedimento
sommario ed i giudizi di graduazione sono dalla legge conside—
rati di esecuzione, perchè di essi si tratta nel titolo lll del libro
secondo detto codice. relativo alla esecuzione sopra immobili
e perchè la graduazione si congiunge all‘espropriazione, e l‘una
e l'altra coslilniscono la maggiore dell'esecuzione per giungere
alla vendita dell‘immobile ed all‘attribuzione del prezzo ai creditori. Di ciò non può dubitarsi, come è pur certo che nel proce-

dimento sommario la cilazione si fa sempre per comparire &
udienza ﬁssa (art 155 cod. proc. civ.).
« lla osservato che non pertanto, per l‘appello in giudizio di

espropriazione e di graduazione le disposizioni degli art. 703 e
725, lungi dall'indicnre la cilazione per comparire a udienza ﬁssa.
la prescrivnno, il primo con le parole soltanto nel termine ili
giorni dieci. il secondo con quelle entro il ler-mine di giorni
diari (omissis).
« lla osservato che essendosi cosi ristretto il termine, si han
due conseguenze irrecusabili: la prima che il procedimenloè
sempre sommario per più forte ragione; l'altra. che essendo
unico il termine si dee intendere che la comparizione drliba avvenire nel decimo giorno e cosi l‘tîdienza ﬁssa non si dee indicare, ma è quella che ricade al decimo giorno; ed essendo

appunto questa determinata dalla legge stessa, non si è dovuto
perduto col più lungo termine studiosameule frapposto dall'appellanle nell‘esaurirlo » (CORSI. esl.) ….
1247. La giurisprudenza della Corte di cassazione di
Napoli oltre argomento a speciale considerazione. Si è
poc‘anzi accennato come quella Corte abbia giudicato
non aversi nullità. nella assegnazione di un termine
maggiore dei dieci giorni. Però la interpretazione più
completa e meglio accetta presso la medesima degli
art. 703 e 725 congiunge la questione del termine con
quella del procedimento da. osservarsi negli appelli in

in tali disposizioni ripetere la formula della citazione a udienza
ﬁssa, perchè non altra può esservene se non quella già indicata

dalla legge, cioè il decimo giorno; ed ove in questo non vi sia
udienza si dee iulendere l‘udienza immediatamente successiva
giusta la disposizione dell‘art. M.
« Ha osservan che sill‘ulta interpretazione non può non accettarsi, stanlecltè è impossibile ammettere che per delli giudizi di
esrcuzione. per i quali si è voluta la celerità dei procedimenti e

quindi il rito sommario. si fusse poi voluto, sol perchè si è

cause di espropriazione e graduazione. Rilevando che

omesso l‘ordine dell‘indicazione dell‘udienza ﬁssa, sonoporli al

l‘art. 656 prescrive la citazione a. udienza ﬁssa, mentre
gli art. 703 e 725 non ripetono simile menzione, è sembrato che il legislatore abbia intese con tale silenzio di
non volere che la citazione d’appello, nei casi da questi
articoli contemplati, contenga la designazione di una
udienza ﬁsso, ossia di un giorno determinato dall'ap-

rito formale senza ragione alcuna, contro il testo dell‘art. 573,

pellaute per la comparizione, ma abbia voluto invece

parola è appunto l‘unicità del termine che non ha fatto vedere

trattandosi di esami semplici e facili sia per la vendita dell‘inimobile, sia per l‘attribuzione del prezzo. E tal vero èconfermato
dall‘altra disposizione dell'art. 656, poichè se in detto articolo

si l‘lprlc l‘ordine della citazione a udienza ﬁssa, è perchè si stabiliscono due termini, l‘uno minore e l‘altro maggiore. ln una

… App. Perugia, 13 maggio 1880, Pianciani c. Bassoni (Foro

23 marzo 1874, Calvi c. Massabò (iui, xv, 114). La. Corte di Bo-

ital., v, 629]. Conformi: App. Milano, 9 marzo 1874, Tosi e. Co-

logna ammette, che solo quando sia festivo l'ultimo giorno del

maschi e il. cc. (Manif. dei Trib., xv, 477); App. Bologna, Il- agosto 1871, Peretti c. Lolli (Legge. In, 154); App. Modena, 26 genniiîo 1872, Caslcilazzi c. Meloni (ivi, xii, 132); Appello Genova,

termine possa l'udienza essere assegnata al di là del medesimo, in applicazione dell'art. 44: e quindi per una necessità

lvgnle, non per una facoltà dell'appellautc.
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il bisogno d'indicarsi l‘udienza fissa che sia compresa nel termine,
cioè nel deciuio giorno, ed ove in questo non vi sia udienza, in
quella immediatamente successiva.
« lla osservato che la voluta nullità dell‘appello quindi non
potrebbe tuoi aversi; e contro la nullità sta ormai la più esatta
dottrina e la più costante giurisprudenza. Sol che diversi sono
i sistemi e le ragioni adottato per respingerla Ma i sistemi di—
versi da quello innanzi svolto s'incontrano in ostacoli ed inconvenienti non leggieri. perché alcuni ammettono il procedimento
formale in detti giudizi, per la virtù di quelle parole usate, della
citazione a comparire enlro dieci giorni senza l‘indicazione della
udienza ﬁssa, il che resiste all’indole dei detti giudizi ed alle
testuali disposizioni della legge, e sarebbe ragione di moltiplicare

le spese in vista delle molte parti contendenti e di allungare il
tempo per la spedizione del procedimento; ed altri riconoscono
che per errore siasi serbato il procedimento formale e possa
correggersi l'errore e dall‘appellante e dalla parle contraria con

designare in seguito l’udienza; e ciò varrebbe a prolungare il
termine contro il precetto e il fine della celerità.
« lla osservato che invece. ritenendosi il termine dei dieci
giorni come quello indicante il decimo giorno per la comparizione, ogni dubbio ed incertezza viene a cessare e la nullità non

può esistere; e perchè non dichiarata in alcuna disposizione
speciale a siffatti giudizi, nè nelle regole generali per le citazioni,

non nell‘art. 707, non nell‘art. 145, perchè si avrebbe non la
incertezza del termine a comparire, ma invece la certezza di
dover comparire nel decimo giorno, o nel caso che non vi sia
udienza in detto giorno, in quella immediatamente successiva.
<< Nè potrebbe intendersi che l‘udienza fissa possa essere una
di quelle che s’incontrano fra i dieci giorni, sia per la disposi—

zione dell’art. 153 deile.“c0di0e che non permette di assegnarsi
im termine minore di quello stabilito dalla legge, sia perchè
rimanendo a discrezione dell‘appellante di scegliere una udienza
tra dieci giorni, potrebbe scegliere anche la prima udienza e ciò
produrrebbe un pericolo per la parte citataeed un danno per
essere impossibilitata a comparire entro un termine tanto breve,
dislruggendosi cosi ogni garenlìa per la legittima difesa, perchè
non è lo stesso procuratore presso il tribunale cui & notiﬁcato
l‘appello che di diritto funzioni in grado d‘appello, e perchè non
sempre trattasi di appelli da sentenze di tribunali del luogo stesso
ove è la Corte di appello ) (PISANTI, esl.) (1).
1248. È facile intendere come l’esame di questa interpretazione degli art. 703 e 725 vada distinta in due
parti. Noi non crediamo, e già ne abbiamo detto le
(1) Gass. Napoli, 4 maggio 1885, Marra e. Di Benedetto (Foro
Hal., x, 724). Conformi le sentenze della stessa Corte: 14 dicembre 1885, De Stefano e. Gallo (Racc., xxxvni, 1, 74); 2 dicembre 1885, Leone c. Polillo (Faro ital., xx, 206); 22 luglio 1885

Maurino e. Finanze e 5 maggio 1885, Candela. c. Pisani (ivi, x,
1098 e 533). Mentre la sentenza surrifcrita riguarda propria—
mente il giudizio di spropriazione, le altre ora citate contem—
plano i differenti casi di opposizione a precetto immobiliare, di
giudizio di graduazione, di istanze per separazione. Quindi la
giurisprudenza della Corte si applica uniformemente a tutte le
ipotesi cui sono riferibili gli articoli 703c 7‘25. Notisi però ancora
che nella mentovato sentenza 5 maggio 1885 (est. Parascan—
dolo), la Corte chiude il suo ragionamento con l’osservare, che
sarebbe per fermo più corretto non si mancasse d‘indicm‘e anche
il giorno ﬁsso dell’udienza, quello appunto che ricade alla scu—
dere del predetto termine.
(°).) Vedi in questo senso, oltre le sentenze citate nella nota
ultima alri. 1945, anche quella 14 febbraio 1885, Mileti c. De
Nicola (Gazz. del Proc., xrx, 509).
(3) Tali le due sentenze 11 marzo e ‘2’2 dicembre 1871 della.
Gass. di Torino, Solaro o. Butto-Baetti e Frauzosini c. Stefanini

ragioni, che il termine a comparire sia di rigore,-gd in
sostanza non lo è neppure per la Cassazione napoletana,
che ritiene valida la citazione con un termine superiore

ai dieci giorni (2). Non crediamo neppure che la volontà
della legge sia bene intesa quando si dice che deve l‘up.
pellato ricevere intimazione a comparire nei dieci giorni,
senza determinazione dell'udienza. E vero che l'art.6ss
menziona speciﬁcatamente l’udienza ﬁssa; ma il silenzio degli art. 703 e 725 non ha alcun valore in contrario, essendo indiscutibile che il procedimento è regolato dall’articolo 573 e che nessuna ragione autorizza a
trascurare qui la disposizione dell’art. 155 che si collega immediatamente a quella dell‘art. 573. Negli articoli 703 e 725 il legislatore non si è occupato del proce.
dimento ma solo dei termini; e il non aver parlato del
procedimento signiﬁca essersi rimesso alle regole generali (art. 573 e 155), non già avere da queste regole

derogato. Le ragioni addotte dalla Corte suprema di
Napoli sono ingegnoso ma non per questo accettabili.
12493 Per altro riconosciamo a nostra volta senza
esitazione, che sebbene il procedimento degli appelli di
cui parlasi è il sommario, non sarebbe cagione di nullità il citare l’appellata a comparire entro il termine o
nel termine di giorni dieci. Sopra la forma del procedimento in appello, specialmente a proposito dei giudizi
di graduazione, non mancarono in passato controversie
gravi, e titubanza tali da produrre decisioni affatto opposte a pochi mesi di distanza da parte d'una stessa
Corte regolatrice (3). Ma oggimai, se da un lato la gittrisprudenza è pienamente concorde nel riconoscere che
il procedimento voluto dalla legge è il sommario (ciò
che egregiamente dimostra la stessa motivazione della
sentenza napoletana dianzi riferita), dall'altro si ritiene
che l’aver fatto citare l'appellato con rito formale non
può essere cagione di nullità. in questo caso è permesso
all‘appellato, che lo trovi di suo interesse, ricondurre il
procedimento ad viam juris controcitando l'avversario & comparire ad una udienza ﬁssa. Tale soluzione
è perfettamente conforme al principio generale esposto
in altro luogo, che, cioè, la violazione delle norme prescritte per la forma del procedimento in appello non
può mai essere causa di nullità o decadenza (4). E cosl,
rispetto alla materia in discorso, hanno giudicato la
Corte di cassazione di Roma e alcune Corti d'appello (5).
Nel caso però che la citazione esprima genericamente
l‘invito a comparire nel termine di giorni dieci, sarà

da ritenere con la Corte suprema di Napoli che ciò
(Legge, X", 149). Si veggano pure le sentenze: App. Modena,
26 gennaio 1872, Castellazzi c. Meloni (iui, J…, 132); App. Bologna, 19 settembre 1871, Soc. del gnz c. Bozzoli (ivi, xii, 155)
e 4 agosto 1871, Peretti c. Lolli (ivi, xii, 154); Appello Torino,
17 ottobre 1867 (Racc., xx, ?, 606); App. Napoli, 11 aprile 1866,
Diana c. De Luca (Gazz. del Proc., i, 807); App. Bologna, 9 ottobre 1866 (Racc., xtx, @, 539): App. Brescia, 8 ottobre 1872, Piaz-

zoni c. Besana (Mon. dei Trib., xiv, 102): App. Milano, 17 og0sl0
1869, Ponti c. Rescalli (Racc., XXI, @, 608).
(4) V. supra, n. 968.
(5) Cass. Romaﬁl dicembre 1881, Vismara e. De Thierry (Ann..
xvx, 54). Vedi anche: App. Roma., 29 novembre 1883, Finanze c.
Zeddi (Temi Rom., in, 613); App. Bologna, 4- luglio 1885, Cavo-

lazzi c. Muzzi ed altri (Riv. Bol., 1885, 817); App. Torino, 13 01-tobre 1885, Deyuny c. Bal (Ginrispr. Twin,, XX…, 97) e 3 mill,“
gio 1886, Locati c. Geysser (Racc., xxxvni, 2, 437). La stess-'i
Corte di Torino ha giustamente ritenuto in sentenza 27 gen-

naio 1888, Berio c. Ospedale di Trino (Racc., x1., @, 375), che 56

la citazione si fa a procedimento formale è pur sempre da essegnare il termine di dieci giorni, non quello ordinario dell'articolo HS.
'
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equivalga ad indire la comparizione per l’ultimo giorno
del termine o per la prima udienza che cadrà dopo

minimo e massimo insieme secondo lo si consideri nei

quello, se in esso non v'è udienza? l\”oi ne dubitiamo
fortemente. L‘art. 155 nel suo capoverso penultimo di-

lante lia diritto di non accordare più di dieci giorni per
la comparizione, e di negare quindi, dato questo termine, ogni ulteriore differimento della spedizione della
causa. L'appellato ha diritto di non attendere più di
dieci yiorni per la discussione sull‘appello dell’avver—
sario; laonde il termine viene ad essere massimo per

chiara con linguaggio incisivo: « Nel procedimento

sommario la citazione si fa sempre per comparire ad
udienza fissa ». Dunque la citazione che si fa a comparire in o entro un termine di giorni . . . appartiene al

riguardi dell‘appellante o dell'appellato, E cioè, l‘appel-

procedimento formale e la comparizione a seguito di

l'appellante-, minimo per l‘appellato, Ma nè in uno degli

essa deve farsi secondo le norme di questo procedi—
mento, salvo che abbia luogo la controcitazione a rito
sommario, per parte dell‘appellato. E il modo più se…-

aspetti nè nell'altro il termine è di rigore o perentorio.

plice d'intendere la legge, senza contraddirla e senza
aggiungervi artiﬁciosi accomodamenti. E altresì il modo
più semplice per evitare gli equivoci derivanti dadisparità di interpretazione fra i litiganti, circa la formola
con cui il termine è stato assegnato. Non potremmo
infatti accettare l‘opinione della Corte di cassazione di
' Roma, che assegnatosi il termine di giorni dieci' l’ap-

pellante deoba presentarsi a tutte le udienze che cadono
nei dieci giorni per essere pronto al contradditorio in
quella tra tali udienze che sarà prescelta dall’appel-

lato (1). Anche ciò è assolutamente repugnante a tutto
il complesso delle regole che governano il rito sommario ed alle speciali guarentigie di semplicità. e spe-

f.‘appellantc può assegnare meno di dieci giorni, ed in
tal caso l'appellato può ottenere il differimento della
causa sino al limite per lui legalmente minimo dei
giorni dieci. Può l'appellante assegnare più di dieci
giorni, e l‘appellato ha diritto di ricondurre, con una
controcitazione, il suo avversario alla osservanza del
termine per questi legalmente massimo. E di tal guisa
l'intento vero e sold delle disposizioni in esame si raggiunge perfettamente senza moltiplicare odiose ed arbitrarie nullità o decadenze (2).
1251. Fra gli autori, il Borsari sembra ritenga invariabile il termine dei dieci giorni, ragionandone press‘a
poco alla stessa guisa della Corte di cessazione di Napoli (3); il Mattirolo lo dice massimo e minimo al tempo
stesso, ma nel senso però che non si possa nssegnarne

ditezza che sono caratteristiche al processo esecutivo.

uno minore e l'assegnarne uno maggiore non sia invece

La citazione a comparire in o entro diecigiorni varrà.
senza dubbio come citazione a udienza ﬁssa se l‘appetlante e l'appellata si presentano all'udienza del decimo
giorno, nulla essendo superiore alla loro volontà. Ma
la non comparizione dell'uno basterebbe per impedire,
ad avviso nostro, che l‘altro potesse proseguire la causa

cagione di nullità. (4). Uguale pensiero professano il
Cuzzeri, il Mattei, il Ricci ed il Saredo (5). Il Gargiulo
lo ritiene termine massimo. onde considera invalida la
citazione che lo oltrepassa (6).
1252. Le sentenze che si sono citate della Cassazione
di Roma, e le altre che ammettono in genere non trat-

all'udienza, non essendo veramente stata fatta la cita-

tarsi di un termine invariabileo maso-imo, riconoscono

zione perquell‘udienza. La formola usataserviràdunque
ad instaurare un giudizio formale, a meno che l'appellato controcitando l'appellante destini un’udienza per

e menzionano concordemente il diritto dell‘appellato &

la discussione e cosi riconduca il procedimento ad viarn
juris.

Nè pertanto è esatto dire che la appellazione proposta con citazione a comparire nei dieci giorni èquella
che più fedelmente osserva le disposizioni degli art. 703
e 725. Tutto al contrario; poichè quelle disposizioni
danno la misura del termine; ma quanto al modo e
alla forma di assegnarlo, esse dipendono intieramente
delle altre gia ricordate dain art. 573 e 155.
1250 Riassumendo, l'interpretazione che a noi, con
la Corte di cassazione di Roma, pare la più esatta, può
enunciarsi brevemente cosl: Il termine di dieci giorni è

far restringere il termine troppo lungo nei suoi limiti
legali, mediante l’uso di una controcitazione. Di ciò è
apportano intrattenersi alquanto.

L'istituto della controcitazione non è scritto in alcuna
parte del codice di procedura, nè quindi da esso regolato. Trae la sua origine dalla pratica e la sua consecrazione dalla giurisprudenza, la quale trova giustamente ammissibili ed eﬂlcaci quegli atti di procedura
che, sebbene non contemplati espressamente dalla legge
servono però al conseguimento dei tini dalla medesima
divisati, e nella loro forma come nella loro esecuzione
sono conciliabiti perfettamente con la tutela dell’ordine
pubblico o degli interessi generali della giustizia.
Il termine di comparizione assegnato in via ordinaria

… Tale dobbiamo ritenere il concetto della Corte, espresso
come segue nella sentenza 11 febbraio 1883, Finanze c. Denti
[Foro ital., v…, 514). Ivi :

cioè a udienza fissa l’appellante; poichè non è a lui che spetta
la cura di dare una. forma legale al giudizio.

« L'obbietto poi che fa la sentenza, non potersi cioé costringere il citato a presentarsi in tutte le udienze che han luogo nei
dieci giorni. per non incorrere nella contumacia, sarebbe gravissimo se avesse fondamento. bla è chiaro che cotesto obbligo di
presentarsi in tutte le udienze non può sorgere nel citato da un
atto di citazione che gli intima di comparire entro dieci giorni.
Con tale intimazione vien posto in sua facoltà il presentarsi in
qualunque delle udienze comprese in detto periodo; ed è invece
l‘appellante stesso che si sottopone alla necessità di comparire
nella udienza che sarà scelta dall‘altra parte Oiiil‘è che l‘omessa
determinazione dell‘udienza fissata torna esclusivamente a danno
di lui ed a comodo del citato » (Bonomo. ext.).

mente dettati nel codice il ritenere, che il termine di dieci giorni

Non potremmo in verità. ammettere, per dare più pratico
senso a queste considerazioni, che sia obbligo dell‘appellato

quello che può essere tutt‘al più un suo diritto, il conlrocitare

(2) È per contrario una vera violazione dei principii chiarasia in realtà. il minimo voluto dal legislatore, ma che l‘asse—
gnarne una minore non sia cagione di nullità qualora per dif—
ferimenti successivi, la discussione della causa fosse stato. tra—
sportata al di là dei dieci giorni. Se nullità vi fosse, l'appellata
porterebbe all‘udienza il diritto quesito alla cosa giudicata che
i differimenti della discussione non var-rebbero ad inﬁrmare.
L‘erronea opinione che accenniamo è stata pure professato da
alcune Corti: App. Genova, 9 luglio 1886, Drago nh'inque (Eco
Gen., 1886, 354).
(3) Borsari, sull’art. 703, n. 4 e sull‘art. 725, n. 5 d).
(4) Mattirolo, vr, n. 413 a 415.
(5) Cuzzeri, sull‘art. 708, n. 2 e sull'art. 725, ri. 7: Mattei sugli
stessi articoli; Ricci, iii, num. 209 e 256; Saredo, Istituz., ii,
n. 1039 e 1077.
iti) Gargiulo, sull‘art. 703, n. 6 [2° ediz.).
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—‘..tl codice, è una garanzia di difesa pel convenuto.
Quindi la misura che ne viene ﬁssata è normalmente
un minimo che non deve patire sottrazioni. Il termine
stesso può qulndi essere oltrepassato dall’attore, quando
ciò giovi agli apprestamenti della sua difesa. Del che
il convenuto non può lagnarsi se non giustiﬁcando uno
speciale interesse contrario; nè hasta ch‘egli invoclti
le disposizioni di legge che designano la misura minima del termine, poichè appunto questa designazione
del minimo lascia in Facoltà dell'attore l‘eccederne, senza

che il fatto per sè stesso offenda il diritto del convenuto
e si debba presumere lesivo dei suoi interessi. Per ricondurre, nei casi ordinari, all‘applicazione del termine
minimo, valendosi della controcitazione, il convenuto
dovrà nella medesima giustiﬁcare l‘urgenza di deﬁnire
il litigio, ildanno che può altrimenti derivargliene, ecc.

Altrimenti, l‘attore potrà insistere perchè la spedizione
della causa sia differita al tempo da lui ﬁssato colla
citazione; poiché a lui appunto è rimessa la facoltà di
ﬁssarlo, salvo il rispetto del termine minimo.
Non è cosi per rispetto ai giudizi d'esecuzione e di

graduazione. Sia che l‘appellante abbia oltrepassato il
termine dei quindici giorni di cui nell‘art. 656, o quelli
degli art…. 703 e 725, l‘appellata ha sempre diritto di ristabilire la loro osservanza, mercè l‘uso della controeitazione, senza bisogno di addurre altra giustiﬁcazione se
non il testo medesimo della legge che regola la materia.
Col ﬁssare un termine massimo, la legge ha infatti
posta in essere una presunzione di danno per l‘appellato,
nel caso che l'appellante oltrepassi quella misura; presunzione che è fondata nella qualità tlel giudizio che si
discute. E basta quindi la disposizione della. legge per
giustiﬁcare l‘interesse del citato e rendere valida ed
operante la cont-rocitazione (l).
1253. Un‘ultima avvertenza. Abbiamo largamente
trattato (n. l004 e 10“) della controversia che si agita

tazione delle regole dettate negli art. 656, 703 e 725 per
la notiﬁcazione dell'atto d’appello.
Queste regole, con linguaggio identico per gli art. 703

e725, suonano, che l'appello si notiﬁca ai procuratori
delle parti interessate, con citazione a comparire. L‘ap.
ticolo 056 prescrive la notiﬁcazione ai procuratori,
solo rispetto all‘eventualità che sia stata obbligatoria
la costituzione loro, cioè che la sentenza da cui si appella sia stata preferita da tribunale civile.
Le questioni principali circa l'interpretazione di tali

discipline si possono enunciare come segue:
1° E la sola notiﬁcazione ed anche la citazione a
comparire che si fa ai procuratori?
2° Qualunque sia la risoluzione del quesito prece—
dente, quali conseguenze derivano dall‘esegnire la noti—
ﬁcazione oppure la citazione in modi diversi da quello
voluto dalla legge?
1255. La prevalente giurisprudenza interpreta le citate disposizioni nel senso che la citazione a comparire’
sia da dirigersi alle parti, e soltanto la notiﬁcazione
debba essere fatta ai procuratori. Si incontra una
prima ragione in favore di questa tesi nel confronto dei
tre articoli citati, ai quali non si può negare perfetta
comunanza d‘intento e di concetto. Ora l‘art.. 656 nel
primo capoverso parla esclusivamente di notiﬁcazione
ai procuratori: e nel primo alinea dispone della cita—
zione da tarsi atte parti che hanno interesse ecc. Questa
deduzione tratta dalla lettera della legge e all'orzata poi
da ulteriori considerazioni svolte nelle decisioni delle
Corti. Fra le più importanti di qtteste, trascegliamo per
ritcrirla una della Corte di cassazione di Palermo, a
tutte superiore nella chiarezza dei concetti e nella litu—

pidità della esposizione. Ivi:
« La Corte: Osserva sul primo mezzo, che se la vigente legge
di procedura civile, nel ﬁne di procurare il sollecito svolgimento dei

nella dottrina e nella giurisprudenza, sulla applicabilità

giudizi (l'espropriazione, ha inginnlo con l‘art. 703 doversi l‘alto

delle nortne speciali pel termine ad appellare nei giudizi esecutivi, alle cause di opposizione a precetto mobiliare ed alle questioni sul merito ossia sul diritto, che
sorgono nel corso dei giudizi esecutivi. Abbiamo dimostrato, come a noi parve meglio, che nessuna distinzione è ammessibile senza violare ﬁagranîemente la
volontà del legislatore. Ora, la medesima discussione è
stata qualche volta presentata a proposito dei termini
di comparizione-nei detti giudizi d'appello. E logicamente, da quei magistrati che ammettono la distinzione
ricordata, fu deciso che nelle questioni sul diritto e non
sulla forma o sugli atti delproccsso esecutivo come non
vale la limitazione del termine per appellare, non si

d‘appello notiﬁcare ai procuratori delle parti che hanno interesse
ronlrario alla riforma della sentenza e al debitore :\ norma del-‘

osserva neppure quella del termine a comparire. Noi re-

deﬁnizione del giudizio.

spingiamo anche qui la distinzione;e non v’è bisogno ripetere le ragioni del nostro e del contrario avviso, poiché
sono quelle medesime già svolte nel luogo precitato.
ARTICOLO II. — Notiﬁcazione.
1254. Non sono meno vivi i dissensi e persistenti le
incertezze della giurisprudenza, intorno alla interpre-

ì'nrt 695. cosictltè più speditamente stil luogo stesso del giudizio
avvenga tale notiﬁcazione, non ha potuto derogare alla necessaria
(Stazione delle parti, anzichè dei loro procuratori, da intimarsi.

sﬁda-ne, a costoro per la maggiore brevità del procedimento.
« tlccorre rettamente distinguere la notiﬁcazione e la citazmnr. com‘è appunto |ll'l‘ reg-da questa distinzione sancito dall'art. l’u') della procedura; ed in coerenza ad essa ritenere che
l.. tilttzittne non può essere ad altri l‘atto se non ttlln parte medrsnna interessata anzichè al suo procuratore; però la notiﬁcazmne dee farsi :\ quest‘ultimo. appunto per conseguire la sollecita

« tb riti si ha un esplicito argomento nella disposizione del
rilato art. 695 della procedura, ov‘è delle che l‘atto si notiﬁca
al procuratore del debitore, e se il debitore non ha costituito

procuratore si alligge alla porta esterna della sede del tribunale,
La legge insomma ha provveduto ad una forma più prontadi
notiﬁcazione; ma non ha per questo trasrurato la sostanza della
citazione, che non può non dirigersi alla parte medesima interessala, anzichè al suo procuratore » (La MANNA, est.) t‘2l.
(Q) Cass. Palermo, 5 dicembre 1885, Nicosia c. Cern. di Sperlinga (Foro ital., xt, 736). Conformi: Cass. Roma, il febb. 1885.
Castracane c. Lentini (iui, x, 383). e 16 ottobre 1882, Salvi CGuglielmelti (Legge, xxttt, ], 74); Cass. Torino, 95 gennaio 1887.
Ferrovie Alta Italia e. Fornaroli (Racc., xxxtx, !, 385) e IG aprile
1883, Ferrari 0. Barbati (Gt'ttt't'spt'. Tartu… xx, SOI): App. ROI“,

(1) Nella sentenza 2! giugno 1886, citata al n. 102|, la Corte
di cassazione di Firenze ha. giustamente ritenuto, che essendovi
controversia, non di pura forma, in seguito a pignoramento
presso terzi tra il creditore e il terza, la controcitazione che
voglia fare l‘appellato per abbreviare il termine di comparizione
ﬁssato dall'appellante, non può essere legittimata dalla. disposizione dell'articolo 656, giacchè i termini per appellare e per

5 aprile 1886, Cattedrale di Nepi c. Flacchi (Legge, xxvt,?.979)

comparire sono in questo caso regolati entrambi dall'art. 657.

@ 3 luglio 1986, Paciﬁco e. Sassolini (Temi Born… vt, 527); APP
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1256. Prima e più grave conseguenza di questa dottrina, secondo parecchie autorevoli decisioni, e che la
citazione diretta alprocuratore è nulla insanabilmente
per vizio sostanziale; dal che la conseguenza che si perda
il diritto di appellare se il termine utile al suo esercizio
si compia dopo siﬁatte citazione. Ciò ha costantemente

ritenuto ﬁn qui la Corte di cassazione di Roma, addu-
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senza di essa rimane inefficace e come lettera morta. Ond‘è in
base a questo principio che la Corte non solamente non violava
gli articoli enunciati dal ricorrente nel suo primo mezzo di annullamento, ma non violava nemmeno l'art. 56 della proc. civ.,

siccome ail'ertaasi nel secondo mezzo.
( E valga il vero; se per norma generale, prescritta nel citato

articolo, non si possono pronunziare le nullità degli atti di cita—

cendone i motivi che seguono:
« Ogni atto di citazione, nei sensi degli art. 134 e 135 del
end. di proc. si compone essenzialmente di due parti. della chiamata in giudizio e della notificazione. La prima, che risponde
all‘antica vocatio in jus è dalla legge preordinata, fra altro. ad
indicare la persona contro la qttale è diretta l‘azione. L‘altra
invece risponde all‘antica denuntt'atio litise mira soltanto a fare

legale testimonianza che l‘atto (! stato realmente trasmessa al
convenuto. Questi due elementi. benchè compresi nello stesso
atto, rimangono pur sempre distinti l'uno dall‘altro.

« E poi detto espressamente nell'art. 145 che la citazione è
nulla. quando vi sia incertezza assoluta sulla persona contro la
quale vuolsi dedurre l'azione.
« Nella fattispecie, più che incertezza evvi assoluta deﬁcienza
del nome e cognome del convenuto; essendo che, invece che

con la parte interessata in causa. si è contestata la lite in grado
d‘appello col procuratore della stessa. Ma ciò è contrario alla
lettera ed allo spirito della legge; per «onseguenza è a dirsi
viziato di nullità radicale l‘atto di appello in questione, siccotne
quello che manca della chiamata in giudizio della parte, senza

cui riesce impossibile di comprendere che vi possa essere legittimità di giudizio contraddittorio.
( Nd si dica che alle regole più innanzi ricordate hanno fatto
eccezione gli art. 703 e 725 che contemplano gli appelli dalle
sentenze proferite nei giudizi di espropriazione e graduazione.
lmperciocchè si l‘uno che l‘altro dei cenuati articoli prescrive
che l‘atto di appello si debba notificare ai procuratori delle parti
e al debitore a norma dell‘art. 695, con citazione a comparire
davanti la Corte entro il termine di giorni dieci. Donde la con—
seguenza che nei giudizi di graduazione edi espropriazione si

deroga alle norme generali del diritto comune, soltanto per la
notiﬁcazione dell‘atto d‘appello che va [alla ai procuratori: ma
nulla s‘innova in ordine alla citazione e alla persona contro cui
vuolsi libellare la petizione.
( Laonde la citazione in appello anche nei giudizi di esecu—
zione e graduazione. deve pur sempre portare per intrinseca sua
essenza la chiamata della parte contro cui l'appello e diretto;
cltiamata alla quale; si deve per legge ottemperare sotto pena di
incorrere in legale contumacia. Nè questa è solamente una formalth essenztale; essaè invece la citazione, tutta la citazione.

« Imperocchè, Se può comprentlersi una citazione che non
serbi tutte le formalità dalla legge prescritte, non però si potrà
mai comprendere una citazione che non porli seco la thiatnata
in giudizio della persona del convenuto. perchè in essa consiste
_appunto la parte sostanziale della citazione. lit altri termini,
l'atto di citazione costituisce la sanzione della petizione, la quale

Palermo. 30 aprile 1886, German c. Albisio (Circ. giuria., 1886,
247); App. Brescia. Iti maggio 1888. Perdomi c. 'l‘raclico (Man.
dei Trib., xxtx, 1519); App. Catauia. 25 giugno 1881. Libro c. (lastorina(Giurisp. Cahun, 1881, 1921); App. Trani, 23 marzo 1886,
Di Renzo e ll. cc. e. Manzi (Ric. Trani, 1886, 383): e la stessa.
Corte, anche rispetto alle controversie per nomina o rimozione
del seqtteslratario giudiziale dell‘immobile espropriando, 9 apr.
1883, Sinisi c. lllasucci (Foro ital., v…, 362). Così pure, rispetto

zione quando la nullità non è dichiarata dalla legge, possono
tuttavia annullarsi, in forza del primo comma dell‘articolo stesso
gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l’essenza. E poiché l‘atto di citazione. su cui cade oggi la controversia. è essenzialmente difettoso perchè mancante dell‘elemento
sostanziale che potrebbe soltanto costituirlo tale, siccome è stato
più innanzi osservato, cosi è che la Corte dichiarando la nullità
dell‘atto stesso non violava punto l‘art. 56, ma decideva anzi
conformemente alle prescrizioni contenute nel primo comma
dell'articolo stesso che erano le sole applicabili al caso in esame.

« Invano poi dalla ricorrente s‘invoca l'art. 190 della procedura civile per sostenere in ispecie che la nullità dell‘atto di
citazione, intorno al quale oggi e contesa, sia rimasta sanata
dalla comparizione in giudizio della parte che avrebbe dovuto
citarsi e non fu citata; imperciocchè. se in forza del cennato

articolo sono sonate le nullità drin alti di citazione con la comparizione dei citati, ciò è per altro senza pregiudizio dei diritti
anteriormente quesiti. Ora,i diritti quesiti che l'art. 190intende
che rimangano salvi sono principalmente quelli che riguardano
la prescrizione dell‘azione e la cosa giudicata.
« L‘atto d'appello invero impedisce, se valido. che la sentenza
passi allo stato di cosa giudicata; non cosi però l‘atto di ap—
pello nullo.

« Posto dunque che, per la nullità dell‘atto d‘appello, la sentenza contro la quale lo appello stesso è diretto sia passata in
cosa giudicata, assurdo sarebbe ritenere che la comparizione
dell‘appellato in giudizio, falta appunto per opporre all‘appellanle
l’eccezione del giudicato, potesse operare il contrario effetto;
sanare cioè la nullità della citazione, e rimettere quindi in questione ciò che un giudicato precedente avesse deﬁnitivamente
deciso. Oramai è pacifico in giurisprudenza che il principio scritto

nell‘art. 190 sia soltanto applicabile a quei casi nei quali il convenuto o l‘appellata niun diritto abbiano acquistato per la in—
corsa nullità.

«Si osserva inﬁne come non sull'raghi punto la tesi della
ricorrente nemmeno l‘art. 57 dalla stessa invocato per sostenere

l‘improponibilità dell'eccezione di nullità che a senso della ricorrente tnedesima si dovrebbe ritenere come tacitamente rinunziata, stante la comparizione dell‘appellatu. È assiotna non più
oltre discutibile quello per cui si ritiene che non si possano
indurre le rinuncie ai diritti quesiti da espressioni vaghe o da
fatti che non siano incompatibili con l‘eccezione. Nella fattispecie
noir era concepibile la pretesa rinunzia all‘eccezione di nullità
quando l‘appellato compariva appunto per eccepirla, e pur far
valere in base alla nullità medesima il diritto quesito alla eccc—

zione di cosa giudicata » (GUAI…ASI, est.) ….
(1)Cass.°Roma, ? dicembre 1885. Slancltierî c. De Ascentiis
(Legge, xxvt, 1, 691). Conformi: stessa (forte.2l marzo 1881, Cattaneo c. Cassa di risparmio di Rimini (iui. xxtv, 2, 654); 9 marzo
1862, Trinca c. Viti e Trunsi(liacc.. xxxtv, ], 4l5); 9 aprile 188],

Nicoletti e. Iacoboni (Foro ital., vr, 428): il marzo 1881, Banco '
di Napoli c. Comune di Cesenatico (iui, vr, 258); Cassaz. Napoli,
7 maggio 1881, Ianigro c. Aly (Racc., xxxvt, |, 650) e 21- no—
vemhre 1883, De Nunzio c. Sorbo (ivi, xxxvt, !, l56); Cass. To-

adomande di separazione proposte nel giudizio di spropriazione:

rino, 8 febbraio 1887, D‘Etnilei c. Finanze (.llont't. dei Tribnn.,

App. Runta,28 dicembre 1882, Brizzi e. Frontend (Temi 1hmt.. ttt,
326)- Sh quest‘ultimo plinto veggasi però infra, al num. 1253.

xxvut, 357); App. Catania. 11 luglio 1888, Greco e. Maugeri (Racc.,
XL, 2, 6515); App. Bologna, 30 aprile 1886, Amandola. ed altri e.
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1257. La stessa Corte suprema lia però avvertito che
non conviene esagerare nella rigidità delle forme pro-

ripetuta anche da Ulpiano nella leg. 66, [i dr jtiiliriis, col dirci:

cessuali, cosi da sottilizzare intorno al valore delle frasi
e delle parole usate nella citazione. Per conseguenza, se

ei accipientlum est » (PANTANETH, est ) (1).

nell‘atto di appello la parte citata è designate pel suo
nome e cognome, come quella che realmente s’è voluto

1258. Non è tuttavia meno energicamente difesa da
autorevoli giudicati una. interpretazione all'atto diversa
degli art. 703 e 725, secondo la quale essi dovrebbero
essere spiegati nel senso che la persona da citare sia.
quella stessa a cui si notiﬁca l'atto d’appello, vale a dire
il procuratore, come rappresentante della parte appel-

chiamare e si è chiamata in giudizio, non arreca vizio
alla citazione l‘aggiunta del nome del procuratore, come
quello nella persona del quale la citazione è eseguita.
« La Corte di merito preso in esame il contenuto del libello
appellatorio e leggendo in esso essersi citate le sorelle Pierotti
parti appollate in causa; e, per quanto attiene alla notificazione,
csscrsetie, di quell‘alto, effettuata la consegna nelle mani del
loro procuratore. ritenne per Sillatta maniera appieno adempiuto
il precetto legislativo.
« Per rispetto alla citazione, ossia chiamata in giudizio lo

Si quis inlenlt'one ambigua nel nrntt'one nsns sil-, id quod utilius

lata. La Corte d'appello di Roma si è mantenuta per
qualche tempo in aperto dissidio, su questo punto, con
la Corte regolatrice della stessa città. La decisione di
cui qui appresso riferiamo i motivi fu annullata dalla

Corte suprema con quella 9 marzo 1882 ricordata la nota
al n. 1256; nondimeno la sua motivazione merita di es-

sere attentamente meditata. Ivi:

ritentie adempiuto, nulla ostandovi la clausola aggiunta: «in
persona del loro procuratore >), la quale come superﬂua ed inopportuna non poteva aver forza di viziare e rendere caduco l‘atto,

« Si vuole che per soddisfare al disposto dell‘art. 725 del
cod. di proc. civile la citazione d‘appello dovesse indirizzarsi alle

per l’ovvia regola: utile per inutile non vt'tintnr; o altrimenti,

porli, notiﬁcandola inoltre ai rispettivi procuratori, perchè di
regola in ogni giudizio la citazione della parte è l‘atto fondamentale su cui formasi la contestazione; e perchè questa regola ge—

perchè quell‘agglunta non stava ad esprimere altro se non se

l'atto che era diretto alle parti doveva però essere notiﬁcato al
procuratore.

« Per rispetto poi a codesta notiﬁcazione. la Corte medesima
ebbe molto meno a ravvisare un ostacolo alla validità della
stessa per essersi detto che la si faceva alle parti in persona
del loro procuratore, quando la realtà delle cose doveva prevalere alla materiale dizione dello scritto; essendo cbcl‘atto. giusta
il referto dell‘usciere, giunse effettuarnente uellr matti del procuratore.

« Ci troviamo adunque di fronte ad un apprezzamento od interpretazione di un alto giudiziario che ha fatto il magistrato di
merito; quale non può andare incontro a censura nella pre-

sente sede.
« Ma vuolsi anche avvertire come la correttezza di tale ap—
prezzamento trovi pure riscontro nella forma di locuzione usata
dall‘art. 135del codice processuale; dove si enuncia che chi non
ha l'amministrazione dei suoi beni è citato nella persona del
suo rappresentante. Qui il legislatore non ha inteso certo di proporre la formula onde taluno debba essere citato in persona di
altri Le parole«è citato nella persona del suo rappresentante »
(come il minore in persona del tutore e simili) esprimono questo
soltanto, che cioè la persona da citarsi non è già il rappresentato
ma si bene il rappresentante.
« Ora nella nostra specie essendosi citate le sorelle Pierotti,
l‘aggiunta appostevi: « in persona del procuratore » non poteva
mai importare che si fosse citato questo e non quelle.
« illa pure a prescindere da quanto si è osservato sin qui,
non si potrà negare (e il dilemma in cui si racchiude tutto il
ricorso delle mentovate sorelle ce ne porge una ben chiara testimonianza) che il libello in disamina presenti nel suo tenore un
senso dubbio ed ambiguo circa la persona che si èinteso citare,
se cioè le parti, ovvero il procuratore.
« Ciò stante, soccorrono qui le più elementari regole del diritto

nerale. anzichè derogata, trovasi mantenuta dal ricordato arti-

colo 725. distinguendo l‘atto di notiﬁca da farsi ai pro…raturi
dall‘alto di citazione riferibile di sua natura alle parti.

«illa per quanto sia vero e indiscutibile il principio che senza
chiamata di parte non può darsi giudizio valido ed efﬁcace, altrettanto sarebbe irragionevole di soﬁsticar sulle parole. e d‘in-

tendere gli alti in tal senso che ne derivino nullità setiza scapo.
L‘art. 725 del codice di proc. civile dispone cbiaranuiute che
l‘appello delle sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione
deve notiﬁcarsi ai procuratori delle parti le cui collocazioni si
contestino. Né la nostra procedura riconosce atti d‘appello sepa-

rati e' distinti dalla citazione con la quale vuol provocarsi la
giurisdizione del magistrato competente. L’art. 725 parla dello
appello come di un solo atto da trasmettersi ai procuratori, accompagnato dalla citazione a comparire davanti la Corte. Non
era mestieri che dichiarasse di non volere con ciò derogare al
principio che ogni giudizio deve essere introdotto con chiamata

della parte contro la quale è diretta la domanda, non potendosi
mai supporre tale assurdo nella legge. Lo scopo del legislatore
fu quello soltanto di stabilire un mezzo da servire alla speditezza
necessaria nei giudizi graduatorii. attribuendo ai procuratori.

per quell’atto. la qualità di padrone della lite, a somiglianza di
quanto aveva disposto per la notiﬁca della sentenza.
« Avendo la legge abbreviato per questi giudizi il termine ad
appellare ed a comparire, ha voluto che la notiﬁca di un appello
prodotto pervenga alla parte per mezzo del procuratore, dal quale

può senza indugio essere contemporaneamenle istruita di ciò che
convenga praticare nell‘interesse di lei. Or quando l‘appellante
ba notiﬁcato al procuratore che egli propone appello e che si

abbia a comparire in tale o tal altra udienza per la discussione
di esso. il procuratore ha l'obbligo d‘informarne la parte; equesta è bene avvertita che debba nel giorno determinato com-

le quali insegnano che nei giudizi, diversamente da quanto

parire per mezzo dello stesso o di altro procuratore; onde il

attiene alla tnateria contrattuale. l‘ambiguità del °libello va
sempre spiegata in favore dell‘attore, secondo si e5prime Paolo
nella leg. 172, S 1, de diu. reg.jur. tutt. Ivi: Ambiguo autem
‘ intentio ita accipiendu est, ut res salva colori sit; sentenza

diritto di difesa è interamente salvo ed il voto della legge è perfettamente adempito. Sarebbe pertanto calunniare l‘intenzione

Finanze (Riv. Bol., 1886, 327); App. Trani, 1° luglio 1884, Longo
c. Falconieri ell. cc. (Riu. Trani. 1881. 716); App. Aquila, 31 dicembre 1868, Rinaldi c. Signorini (Annali, …, 45-18).
(1) Cassaz. Roma, 4 luglio 1887, Pierotti e. Di Guido (Legge,

xxvu, &, 725). Conf.: App. Casale, 31 dicembre 1887, Andreone 0.
Contatore (Faro ital., x…, 162).
Cont-ra.- App. Bologna, 8 giugno e 5 maggio 1885, Turri c.
Villani e Zarabbiui c. Lancouelli (Riv. Bol., 1885, 168 e 188).

dell‘appellante il dire che abbia voluto citare il procuratore a
comparire senza novello mandato; non abbia invece inteso di
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citare la parte in quella persona che la legge costituisce per
quetl‘atto suo rappresentante e per organo del quale vuol che

arrivi alla parte la scienza della citazione » (SANTELLI, est ) (i).
1250. E l‘identico tesi è stata propugnata eziandio per
l’interpretozione dell’art. 656 relativo ai giudizi di ese-

cuzione su beni mobili. La Corte di cassazione di Firenze ne dava i seguenti motivi,i quali possono evidentemente essere applicati nnche alle disposizioni degli
art. 703 e 725:
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sostanza consuonauo nel medesimo giudizio. Imperocchè
si può ben ricorrere alla formula utile per inutile non
vitialur, onde sbarazzarsi della clausola aggiunta « in
persona del procuratore »; ma nessun vieto aforisma
della pratica potrà dimostrare che quella clausola non
esprinta il pensiero di citare il rappresentante della
parte; ossia di citare la parte, non in forma diretta ed
immediata, ma sibbene mcclz'atamente ed indirettamente, trasmettendole la vocatio in jus pel tramitedel

suo procuratore. E lo stesso pensiero, assolutamente lo
stesso, informa la citazione fatta al procuratore, il quale

« La Corte: Considerando che la notiﬁcazione dell‘appello nei

è citato per necessità logico e materiale come rappre—

giudizi di esecuzione debba eccezimmlutente essere fatta al procuratori tlelle parti e non già a qtteste ultitne direttatnettle nella
loro residenza o domicilio dichiarato.
« Che essendosi per urgente necessità dovuto prescrivere la
notiﬁcazione dell‘appello ai procuratori delle parti, la citazione
di queste ultime e non di quelli sia destituita di ogni serio motivo non che di pratica utilità.
( Di vero: destinato l'appello a venir nelle mani dei procuratori come rappresentanti delle parti. una volta che ne sia assicu-

sentante della parte. Questa osservazione ci autorizza

ad esprimere il dubbio che la Corte di cassazione di
Roma, con la sua sentenza del 4 luglio 1887 riferita al
n. 1257 abbia segnato un passo verso la tesi da essa riprovata formalmente con le sue decisioni degli anni
anteriori, menzionate nelle note ai n. 1255 e 1256.
1261. Quanto alla notiﬁcazione, la legge è chiara assai
nel prescrivere che sia fatta ai procuratori. Ma con
quale e quanto rigore si debba intendere siffatta disposizione? E quali conseguenze derivano dalla meno esatta
sua osservanza?

rata la consegna diverrebbe inutile affatto la citazione delle parti,
percioccltè se qtieste ultime sono dalla legge costituite nella
legale necessità di dovere dai loro procttratori dipendere per

Considerandosi che la mira del legislatore è quella di

avere srietiza dell'appello contro di esso proposto. non sono né

far pervenire la citazione alle mani del procuratore,
acciò il giudizio prosegua più spedito nell‘interesse
stesso delle parti, è sembrato & molte delle nostre Corti
che non possa vedersi violato la legge per l'uso di una
formata di notiﬁcazione che ne esprima poco correttamente la volontà, quando la volontà stessa è in fatto
obbedito mediante la consegna della citazione al procuratore, nelle di lui mani o nell'ufficio dove risiede. Si

più ad meno tutelati i loro interessi, quando siano anche citate
nelle persone dei medesimi loro procttratori. come quelli che
avendone tuttavia il mandato, possono più pruntatttente ed av-

vedutamenle provvedere alla loro difesa.
( Che se, ciò non ostante, argometttandosi dalla mancanza di

una chiara disposizione di legge che deroglti alla regola ordinaria.
voglia ammettersi che l‘art. 656, meno per la notiﬁcazione che
richiede sia fatta ai procuratori, non consenta ugualmente che
siano anche essi, invece delle parti. citati nell‘attodi appello,
non vi ha dttbhio che l‘articolo medesimo non esclude il contrario sotto pena di nullità.

( Che cotale nullità, non sancita dal ripetuto articolo, è eliminata dagli art. 56 e. 145. n. 2 del cod. di procedura civile
insieme combinati. Di vero: se da una parte. giusta il primo di
essi. sono annullabili gli atti che manchino degli elementi che
ne costituiscono l'essenza, come nel caso in cui la citazione

mancasse assolutamente della cltiamala in giudizio. dall‘altra la
citazione, a norma del secondo dei citati articoli, non ènulla se

non quando vi sia incertezza assoluta sulla persona citata.
« Che l‘appello, il quale oltre l‘essere notiﬁcato ai procuratori
ai termini dell‘art. 656, contenga la cilaziuiie altresi tici medesimi e non quella delle parti da essi rappresentate. ittiti sia
mancante della chiamata in giudizio, nè possa far dubitare che
siasi inteso contro le delle parti appellare, citandolc nella perSuna del detto procuratore » (Comuna, esl ) (2).
1260. Manifestamente, ad avviso nostro, il dissidio fra
le sentenze che tollerano la citazione della parte « in

vide già nella sentenza della Cassazione romana riferita
‘al n. 1257 che la notiﬁcazione allaparle appellata nella
jiersorta del proeuralore fu giudicata sufﬁcientemente
conforme alle discipline del codice. E cosl tu statuito
più volte rispetto alle notiﬁcazioni fatte alle parli nel
domicilio del loro procuratore, specialmente quando la
consegna. dell'atto certificasi eseguita dall‘usciere nelle
mani dello stesso proettratore. senza però che questo si
abbia per condizione indeclinabile alla validità della notiﬁcazione:
« Considerando che notiﬁcare un atto non indica altro, a
SI‘iISO di legge, che portarlo a notizia della persona designata,
mediante consegna della copia, da eseguirsi colle norme stabilite

per la notiﬁcazione delle citazioni. Ora nel concreto del caso
essendo stata fatta consegna della copia all‘ufﬁcio dei procttralori,
e in qttanto al proctiratore del Marcantonio nelle stesse di lui
mani, sia pure che nella mente dell‘usciere si inte-Messe di farla
ai medesitui quali domiciliatari delle parti, anzichè come designati dalia legge a ricevere la notiﬁcazione; è sempre vero che
l‘errore dell‘usciere non distrusse la verità del l'alto e che colla
consegna dell‘atto ai procuratori fu raggiunto lo scopo della

persona del proeurafore » e qticlle che consentono

legge, che t‘. quello di volere che l‘atto vada nelle mani del pro-

come valida. la citazione del procuratore quale rappresentante della parte, è affatto superﬁciale; ed esse in

curatore. Una volta che, in riletto, la notiﬁcazione ha avuto
luogo come voleva la legge, ognuno vede che quand’anche una

(i) App. Roma, 5 maggio 1881, Commissario Asse ecclesiastico
c. Transi e 11. cc. (Foro ital., vr, 671). Conf0i'mi' Cass. Palermo,
25 aprile 1874, Arcuri c. Colavecchia (Mon. dei Trib., xv, 629),
dove la questione è trattata assai diffusamente ed accuratamente: Appello Roma, 30 aprile 1881, lic Felice e. Pietrangeli

App. Catania, 24 agosto 1883, Banco di Sicilia e. Alonzo (Racc.,
xxxvt,2, 1-1-7) e 16 agosto 1882, Caio c. Azzolini (iui, xxxtv, 2,
607): App. Perugia, 25 novemb. 1880, Nicoletti c. Iacoboni (Ann.,

(Tei/n' Romano, 1, 250); App. Firenze, 23 giugno 1883, Checchi

uh'iìtque (Annali, xvii, 427) e 25 giugno 1881. Clielli c. De Royals
e ll. cc. (Gazz. Leg/., vt, 3301; App. Napoli, 4 giugno 1884, Viggiani c. Conforti (Legge, xxv, ], 205): App. Palermo. 17 ottobre
1885, Lo Castro c. Andriolo e 11. cc. (Circ. giuria., 1886, 202);
Diccsro ITALIANO, Vol. 111, Parte 2'.

XVI. 12).

(2) Cassaz. Firenze, 10 marzo 1881-, Banca di Montalcino c.
Bianchini (Foro ital., [X, 930). Cottl'ortiii: App. Itama, 26 aprile
1881, Leali c. Salvadori (Temi Ram., 1, 1921; Appello Catanzaro,

15 marzo 1879, Foresta c. Cavoliei'e (Racc., xxxt, 2, 504); App.
Macerata, 19 settembre 1878, Finanze c. Tomassini (ivi, un,

e, 154).
110.
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irregular-hà volesse ravvisarsi nella erronea enunciazione drl—

colo 725 come al 703-è questa, che la notiﬁca al prncrrratnm

l‘usciere, questa non riguarderebbe mai l'essenza dell'atto, ma

sia una facoltà, non un obbligo imprescindibile, dr guisa che la

potrebbe equivalere a difetto della notiﬁcazione stessa (1), che a
senso dell'art. 145, secondo alinea della procedura civile non
toglierebbe alla citazione l‘edicacia di impedire ogni decadenza
di termini ) (BONELLI, est.) (9).

notiﬁca nel modo ordinario della citazione non induca la nullità
e la irricevibililà dell‘appello. D'altronde. si ritenga pure |…

1262. Diversa, obblettivamente, è l'ipotesi di notiﬁcazione eseguita in confronto della parte, mediante consegna dell‘atto d‘appello alla persona di lei, alla sua

precetto di legge, certo la inosservanza di esso non costituisce
una irregolarità sostanziale. Quindi giammai Vi Sîll'cbhc nullità,
si pel principio generale che non può alcun atto dichiararsi
nullo senza un‘espressa sanzione di legge, a mente dell‘art. Sti,

e si per argomento dall‘art. 707, il quale mentre. dispone dovi-rsi
osservare sotlo pena di nullità le formalità stabilite da diversi ar.

residenza. oppure al suo domicilio, ed alla sua dimora,

secondo le norme ordinarie stabilite per la citazione sia
di prima istanza (art. 135 e seguenti) 0 sia d'appello
(art.. 486, 367, 396 e 437). Le disposizioni speciali degli
articoli 656,703 e 725, sono veramente in questa ipotesi

violate, nè alcuno saprebbe dubitarne. Quali conseguenze
però derivino dalla accennaia violazione, non è ancora
ahhasranza chiarito nella mente dei nostri magistrati.
1263. La Corte di cassazione di Palermo ha replicatnmente insegnato che, malgrado le disposizioni non

ambigue dei citati articoli, può la notiﬁcazione dell’atto
d'appello essere fatta alle parti anzichè ai loro procuratori, senza che ne derivi la nullità dell‘atto medesimo
e neppure quella della sua notiﬁcazione.

Le ragioni addotte, anche in una recente sentenza di
quella Corte, sono le medesime che guidarono ad uguale
giudizio la Corte d‘appello di Messina, nella motivazione
che qui riferiamo:
( La Corte, osserva che la dizione letterale dell‘art. 725 del

codice di proc. civ., uniformea quella dell‘art. 703, sia quella di
doversi l’atto d'appello notiﬁcare ai procuratori delle. parti. Con
ciò la legge non ha potuto inlendere se non rlre l‘appello sia
notificato alla parte nel domicilio del procuratore, nel ﬁne di
poter andare innanzi con quella celerità e speditezza reclamata
dalla natura del giudizio di esecuzione, qual iinc spesso non
potrebbe raggiungersi se dovesse l'allo noliiicarsi alle parti che
hanno il domicilio reale o la residenza in luoghi diversi e spesso
lontani.
« Infatti non e il procuratore che deve essere citato a comparire irrrranzi il magistrato d'appello, si bene la parte, giacchè
quello non ha facoltà di procedere se non quando la parte gliene
conferisca il mandato. Ciòè evidente. sol che si voglia per mente
che i procuratori presso i tribunali, installati in luoghi diversi
da quelli ove han sede le Corti d‘appello. non avendo in questi
residenza, non potrebbero comparire innanzi la Corte per rappresentare le parti.
« Premesse queste idee, la intelligenza da darsi cosi all'ani—
(l) Il quale perdi) dalla comparizione regolare in giudizio

d‘appello rimarrebbe sanata, senza. possibilità di fare valere
diritti quesiti anteriormente alla comparizione, come fu spiegato nel paragrafo precedente.
(9) Cass. Roma, 3 gennaio 1884, Ciarcioglini c. Marcantonio
(Legge, xxrv, 2, 373). Conformi, oltre quella 4 luglio 1887 della
stessa Corte già citata. e riferita, le seguenti: Cassaz. Napoli,
:il marzo 1887, Tenore c. Baldi (ivi, xxvrr, 2, 337), e 1°! aprile

ticoli. non però fulmina nullità per la inosservanza lauro dell‘artlcolo 703 quanto dvll‘rrrt. 725 » (GliEGURAGt-J, est) (3).
1264. Questa è però opinione di esigua minoranza. []
maggior nnnrero delle Corti professa la massima severa
e costante che la notiﬁcazione dell'atto d‘appello alla
parte anzichè al procuratore (od almeno nella persona
o al domicilio di lui) sia titolo di nullità (4). Ma si
tratta di nullità che ferisce la citazione d‘appello nella
sua parte sostanziale o nella sua notiﬁcazione semplicemente? E quindi, comparendo l'appellata in giudizio,
potrà o non potrà valersi della exceptio rei jmlicatae,
ossia del diritto quesito, qualora il termine per appellare
siasi compiuto nell'intervallo fra la notificazione o la

comparizione?
E il punto più serio della questione ed anche il più
gravemente disputato. La Corte di cassazione di Roma
decise in un caso che l'appellato, notiﬁcato personalmente, col comparire in giudizio trovavasi destituito di
interesse a far valere la eccezione, dacchè non essendo
mai stata notiﬁcata la sentenza impugnata non aveva
potuto sorgere per lui il diritto alla cosa giudicata (5).

E ciò e di tutta evidenza, in conformità ai principii stabiliti negli antecedenti paragraﬁ di questa sezione. Del
resto, a prescindere da questo aspetto particolare della
controversia, sulla medesima si hanno decisioni con-

tradditorie da parte di ciascheduna delle Corti di rassazione di Roma, Napoli e Torino, mentre poi anche le
Corti supreme di Firenze e di Palermo, con le decisioni
a cui accenniamo qui sotto contraddicono alle massimo
sancite nelle sentenze loro non ha guarì citate.
Per sostenere che si tratta di un difetto relativo alla
sostanza della citazione, non alla sua notificazione, e

quindi dedurre che il diritto alla cosa giudicata sorge
in favore dell’appellato , cosi ragionò la Cassazione
romana:
« Attesochè sia privo di ogni valore e meriti appena risposta
l'argomento che a fine di respingere la dedolta nullità dell‘appello
tore, quantunque la consegna dell‘atto d'appello fosse eseguita
nelle mani del procuratore stesso: App. Ancona, 7 genn. 1883,
Vecchioni c. Romagnoli (Foro ital., V…, 383).
(3) Appello Messina, lli settembre 1881 , Villari c. Ferraiunlo
(Racc., xxxrrr,2,635). Conformi:Cass. Palermo,3 novembre 1887,

Moncada c. Cutrona (Legge, xxvur, @, 236); 17 luglio lBBO, Longo
c. Borghese (Annali, xiv, 546].
(4) Cass. Napoli, 26 maggio IBM, Buffo c. Pescione (Gazz. del

1889, D'Antonio c. Riceiardn (Gazz. del Proc., xm, 452): Cass.
Proc., xxx, 257); 23 novembre 1883, Madia c. Punzo (Foro ital.,

Torino, 7 aprile 1883, Rossi c. Castelfranco (Girrrispr'. Turion,
xx, 575); App. Milano, 7 maggio 1888, Prina c. Mazzeri (Merril.
dei Trib., xxrx, 479); App. Venezia, 6 marzo 1888, Garbujo c. Pellizzaro (Temi Ven., xm, 302); Appello Roma, l4 dicembre 1882,
Olivieri c. Moriconi (Temi Rom., rr, 680); App. Catania, 19 giugno 1882, Comune di Sperlinga c. Nicosia (Gilu't'rvpf'. Catanese,
1882, 145); Appello Napoli, 6 febbraio 1880. De Feo c. Guarini
(Gazz. Proc., xv, 93); App. Genova, 20 maggio 1878, Longo e ll.
cc. e. Rolandi e Il. cc. (Racc., xxx, ?, 820). Giudici) invece essere
nulla la notificazione fatta alla parte in persona del procura-

rx, 146]; 30 aprile 1880, Scilla e. Grassi (Gazz. del Proc., xv, 221);
Cass. Firenze…} dicembre 1879, Trentin c. Bindi (Temi Ven., v,
187); 8 giugno 1874, Castellani c. Fondo per il culto (Racc.,
xxvr, 1, 416): App. Torino, 5 dicembre l88l, Rocca e. Bassignana
(ini, xxxrv, "I, 141); App. Trani, 17 settembre 1883, Banca nazio—
nale c. Giannini e 11. cc. (Ann., xvrrr, 53), oltre quelle citate nelle
altre note a questo numero.
(5) Cass. Roma, 15 dicembre 1881, Finanze e. Piras (Foro ital.,
vn, 73).
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si vorrebbe trarre dalla diversità di locazione usata nell'art. 703
di procedura civile, dicendosi nel primo comma che l'appello
deve interporsi nei quindici giorni dalla notiﬁcazione della sentenza, e nel serondo che l'atto d'appello si noti/ico ai procuratori
delle parti. Essendo manifesto il senso imperativo che racchiu—
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anche nel silenzio dell'appellato comparso. Invece, occupandosi della stessa questione in altra sentenza (di
cui una parte fu superiormente riferita), esponeva questo
ben diverso giudizio:
(( Considerando che non meno erroneamente la sentenza ri-

desi in celesta espressione non meno che nell'altra ; e d‘altronde,

tenne che l’appello dovrebbe ugualmente dichiararsi inammissi-

che per la legge la parola si notiﬁca sia sinonimo ed equivalga
a quella deve neli/t'carsi, si apprende pure dall'art 725 della

lnle perchè esso fu notiﬁcato personalmente al sindaco del fallimento, In primo luogo, essendo il sindaco comparso nel giudizio
di appello e non avendo dedotto alcuna eccezione sulla irregola-

stessa procedura che contiene una medesima disposizione.
« Altesochè di fronte alla regola dell‘art. 190, quella cioè che

rità della notiﬁcazione a suo riguardo, mal si comprende come

le nullità degli atti di citazione sono sancte colla comparizione
del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla

la Corte siasi ritenuta autorizzata a fondarsi sopra tale irrego—
larità per dichiarare nullo l‘appello, contro lo espresso disposto
della legge che dichiara non potersi pronunziare la nullità o la
decadenza se non siavi istanza di una delle parti, salvo che la
legge dichiari che debbano essere pronunziato d‘ullicto (art. 56,

comparizione. l‘unica ricerca nella specie consiste nel sapere se
quando il Brizzi parte appellata comparve sull‘appello Frentani,

egli avesse o no acquistato diritto alla irretrattabilità delle due
appellate sentenze, e in altri termini. se le medesime, pe| decorso dei fatali avessero fatto passaggio in cosa giudicata. Posizione di fatto la quale, a malgrado della comparizione, impediva,
pel disposto della legge. la sanatoria della nullità dell'atto appellatorio, stata dedotta dal comparente (omissis).
( Nè valsa obbiettare a sostegno della sanatoria nel tema, il

non essersi dal Brizzi dedotto innanzi la Corte d‘appello il diritto
della res judice/a veriﬁcatosi in suo favore anteriormente alla
comparizione. Avvegnachè a prescindere come, parlandosi nella

proc. civ.). Nella specie non tratterebbesi certamente di nullità
da doversi dichiarare d’ullìcio: nè varrebbe opporre che essa in
dedotta da Marcantonio, perché questi poteva bensi eccepire la
nullità della notiﬁcazione a lui fatta e non quella della notiﬁcazione fatta al sindaco. il quale comparendo era libero di sanare
col suo silenzio qualunque vizio esistesse nella notiﬁcazione a
suo riguardo » (BONELLl, est.) (2).

sentenza denunciata. sia pure in genere, di un diritto acquisito

Ancora più esplicitamente aveva altra volta la stessa
Corte suprema professato l‘opinione che il vizio di cui si
tratta sia semplicemente di notiﬁcazione, cosl ragio-

al Brizzi, è assai supponibile averlo egli hen anco accampato,
vuolsi invece osservare che i termini dell'appello essendo peren-

nando:

torii, la decadenza ha luogo ministerio juris, e come dee dichia—

« Che la parte citata essendo comparsa, le nullità dell'atto di
citazione, ove esistessero, si dovrebbero intendere sanate, tranne

rarsi così debbo anche riconoscersi d‘ufficio (art. 466 codice di
proc. civ.).
« Da ultimo accade appena di avvertire la nullità della notiﬁcazione nel tema, perchè fatta alla parte anzichè al procuratore.
non essere di quelle sanabili, all‘effetto d'impedire la decadenza

di diritto o di termini, nei sensi del capoverso dell‘art. 145 dello
stesso codice. In quanto che il disposto di tale articolo va inteso
delle irregolarità commesse circa il modo o l‘ordine onde vuol
essere fatta la notiﬁca e consegna della copia, non già quando
il difetto. conforme si veriﬁca nel caso, attacchi la sostanza o
l‘intrinseco dell‘atto. per essersi questo notiﬁcato a tutt‘altra

persona che a quella cui dovevasi notiﬁcare » (PANTANE'I'TI,
eri.) (1).
Qui dunque la Corte suprema ammette che l‘eccezione
di regiudicata, conseguenza necessaria dell'irregolarità
in discorso quando sia ritenuta un difetto di elemento
sostanziale, possa essere rilevata d‘utﬁzio dal giudice,
(1) Cassaz. Roma., 12 giugno 1883, Frontoni c. Brizzi (Legge,
xxm, 2, 73). Conformi e sorrette da identici argomenti sono:
Cass. Napoli, 24 aprile 1883, Gatta c. D’Amore (Racc., xxxv, ],
634] e 13 dicembre 1878, Cutillo c. Rocco (Foro ital., iv, 99),
nei motivi della quale accennasi anzi a preferire l'opinione
che la. stessa citazione debba dirigersi al procuratore; Cassaz.

Torino, 18 aprile 1882, Bosi c. Vietti (Mon. dei Trib., xxiii, 752)
e 15 novembre 1871, Salvi c. Borelli (Legge, X", 36); Cass. Palermo,
agosto 1885, Burgio Naselli c. Urso (ivi, xxvt, 1, 669);
Cass. Firenze, 28 febbraio 1878, Fontani e. Virgilio (Foro ital.,
-Itt, 1097); App. Torino, 13 febbraio 1885, Levi c. Flecliia (Giu-

1'i8p1'. Tarim, anni, 828); App. Roma, 3 febbraio 1883, Antoni—
coli c. Fratini (Temi Rom., in, 52) ; App. Genova,29 ottobre 1881,
Pastore e. Rostagno (Eco gen., 1882, 1, 75); Appello Venezia,
'30 maggio 1879, Gerardis utrinque (Temi Ven., W, 400); Appello
Catania, 6 maggio 1879, Sgroi e. Finanze (Gazz. Leg., il], 230);
App. Catanzaro, Qt gennaio 1876, Platino c. Biondo (Foro ital.,

.i. 555).

.

(°!) Cassaz. Roma, 3 gennaio 1884, Ciarcinglini c. Marcantonio

(Leyye, xxiv, ?, 372). Ammettono pure che la comparizione del-

i due seguenti casi di eccezione: che al citato si fossero già
quesiti diritti anteriormente alla sua comparizione (3); o che si

fossero violate le norme stabilite dagli articoli 135, 136, 137.
138, 139 e 14.0 della procedura civile. Ma nessuno dei due casi
si veriﬁca nella specie; avvegnachè il citato Battelli non ha

punto dedotto che per trascorrimento di termine un nuovo appello con più regolare citazione non potesse interporsi; e perchè
non i sopracitati articoli 135 e seguenti della procedura sarebln-ro stati a suo dire violati, ma piuttosto gli art. 703 e 725,
che il suddetto art. 190 non ha nè punto nè poco contemplato.
D'altronde, che la persona da comparire in appello fosse quella
della parte e non del procuratore, è certo; e però il difetto non
poteva cadere che sul modo della notiﬁcazione. di/iatto di sua
natura sanabile. Quindi si ninni/esiti palesemente ingiusta lu
sentenza denunciato. la quale dichiarò la irricevibilità dell'apprllo come se vi fosse stato assoluto difetto di citazione, mentre.

il difetto al più non avrebbe consistito che nel modo della noti—
l‘appellato impedisce di rilevare la nullità in questione all‘effetto di far valere l‘eccezione di cosa giudicata: Cass. Napoli,
15 giugno 1883, Lojacono c. Calogero (Legge, xxtii,2, 809); Cass.

Torino, 23 gennaio 1885, Calderia c. Bondonno (Giu.-isp. Tor-in.,
xxn, lil) ; App. Trani, 5 aprile 1882, Ferrara e. Carulli (Racc.,
xxx1v, ?., 498); App. Messina, 25 agosto 1880, Panebianco e. Lo
Monaco (iui, xxxit, ?, 964) ; App. Venezia, ‘2l maggio l878,SellauBellotto c. Finanze (Foro ital. iii, 571). In parecchie di queste
decisioni è notato che manca d‘interesse l‘appellato ad opporre
il vizio di notiﬁcazione che non e'stato in fatto di alcun osta.—
colo alla sua comparizione e quindi alla sua difesa.

(3) Notiamo che questa, con parecchie altre sentenze delle
Corti supreme, cade in una vera improprietà di linguaggio, dicendo che la nullità non si sono quando esistono diritti quesiti anteriori alla comparizione. La nullità della citazione, come
atto processuale, è sempre sanata dalla comparizione del citato;

ma. i diritti quesiti anteriormente alla comparizione rimangono

impregiudicati e spiegano interi i loro effetti. Giò dice chiara,n:eide l'articolo Itt0.
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[irc:ione: e la comparsa del citato faceva testimonianza aperta
che era pervenula a cognizione di lui » iTnn'ruratu, est.) (i).

1265. Dalla massima che si deve notiﬁcare l'appello
ai procuratori, è stata tratta la conseguenza che in
questi giudizi, a differenza degli ordinari, basti notiﬁcare
un solo esemplare dell'atto di appellazione al procuratore comune di più parti appellate. Secondo la Corte di
Milano la legge non ha prescritto e non ha voluto prescrivere che in questo caso il procuratore abbia tante
copie dell‘atto quante sono le parti da lui rappresentate;

che se avesse voluto prescriverlo, invece di ordinare la
notiﬁcazione ai procuratori avrebbe ordinata la notiﬁ-

cazione alle parti nelle persone dei procuratori (2).
l)ubitiamo però della esattezza di questo insegnamento.
La legge vuole trasmettere la notizia dell'appello alle
parti per mezzo dei procuratori; ma la citazione deve
essere perfetta, come tale, in confronto di ciascuna
parte. La notiﬁcazione di un solo esemplare di citazione
al procuratore di più appellati non permette che ciascuno di costoro abbia piena e completa la notizia dell‘appello, che si ottiene specialmente con la trasmissione
dell'atto notiﬁcato dal procuratore alla parte, essendo
questa all'atto libera di scegliersi (e spesso obbligata a
scegliersi) un procuratore nuovo in secondo grado di
gindizio.Ura, come obbligare le parti che posero unanimi
la loro ﬁducia in un procuratore esercente presso il tribunale, a raccoglierla con identica concordia su di uno
tra i procuratori esercenti davanti la Corte d’appello?
E se la concordia sarà impossibile, a quale delle parti
ed a quale dei loro procuratori spetterà il diritto, che è

bene spesso una necessità assoluta,di possedere la copia
dell‘atto d’appello? Come potrebbe uno degli appellati,
che non ha ottenuto la singolare fortuna di possederla,
portare a udienza la causa e provvedersi pe1 rigetto
dell’appello senza esame (art. 489), dato che non comparison l‘appellante? E per noi chiaro che non esiste

citazione, quando essa non è redatta in modo da poter
servire efﬁcacemente 'per ciascheduna dei chiamati in

giudizio. Per il che non troviamo di poter abbandonare
l‘opinione già professate, neppure rispetto alle cause di
esecuzione e di graduazione (3).
1266. Vediamo ora quali opinioni professano gli autori
rispetto alle questioni che dividono la giurisprudenza.
Il Cuzzeri, occupandosene in nota all'art. 656, dice

che l‘appellazione si notiﬁca ai procuratori e che però
la citazione deve indirizzarsi alla parte; e che è nulla

l’appellazione notiﬁcata alla parte. Egli trae principalissimo argomento per distinguere fra la citazione e la
notiﬁcazione dalla forma dell'art. 656 che si occupa
della prima e della seconda con separazione chiarissima,
secondo fu rilevato sopra, al n. 1255. Trae argomento
a sostenere la nullità della notiﬁcazione alla parte dalla
ragione della legge in se stessa e dalla disposizione dell‘art. 145, n.4 (4). Egli si riferisce aqueste ragioni tanto

nelle note all'art. 703 come in quelle all‘art. 725, senza
altro aggiungere.
Il Mattirolo, intorno all'art. 656, ritiene che il testo

(1) Cass. Boma, 1° dicembre 1882, Seraﬁni c. Bottelli (Legye,
xxm, 1, 109). Questa sentenza è dal Mattirolo citata fra le contrarie all‘assuuto che in essa è propugnato ed in relazione al
quale l‘abbiamo qui riferita.
(?.) App. Milano, 3 dicembre 1884», Camozzi c.Bazzigher e 11. cc.
(.ilunit. dei Trib., xxvr, 225). Conformi: stessa Corte, 9 marzo
1874, Tosi c. Comaschi e 11. cc. (iui, xv, 487) e 17 maggio 1873,
Mantovani c. Lingiardi ell. cc. (iui, XIV, GU:-1); Cassaz. Nupuli,

7 uteggio 1881, Ianigro c. Aly (Racc., xxxvt, 1, 655).

preciso della legge, le ragioni che lo consigliarono e la
disposizione dell’art. 145, n. 3, dimostrano essere nulla
la notiﬁcazione fatta alla parte anzichè al procuratore;
rit-iene nulla similmente la citazione al procuratore
invece che alla parte. Opina altresl che la nullità dell'appello notiﬁcato alla parte è sostanziale; e quindi che
la comparizione dopo trascorso il termine per appellare
lascia intatto il diritto ad opporre l‘exceptio rei judicatae. Non diversamente si esprime, esaminando le
disposizioni degli art. 703 e 725 (5).
Uguale opinione manifesta il Gargiulo (6); e rispetto
alle spropriazioni d’immobili ed alle grad.tazioni segue
le stesse idee il Pascucci, come in riguardo alle esecu—
zioni mobiliariil Dettori (7).11 Ricci da tutti si discosta,
ritenendo che la citazione come la notiﬁcazione debt…
farsi ai procuratori e soggiungendo che è nulla la nutiﬁcuzionc fatta alle parti (8).
1267. Si è ormai dimostrato ampiamente che una
dottrina completa e paciﬁca sul grave argomento non
accenna ancora a formarsi. Per tentare a nostra volta
la risoluzione delle tesi che la giurisprudenza ha con
vario esito ﬁnora discusse, crediamo di dovere anzitutto

proporre la seguente domanda: Le sanzioni dell'articolo 145 sono esse applicabili alla inosservunzn degli
art. 656, 703 e 725 nelle loro rispettive disp0sizioni qui

esaminate?
Rispondiamo distinguendo. L‘appello si propone con
atto di citazione; questa regola è confermata anche
dai testi ora ricordati; quindi non può essere discutibile
che le regole generali relative alla compilazione clel—
l‘atto di citazione si debbono anche qui applicare ed
osservare. Tali regole generali stanno scritte negli articoli 133 e 134, e l'art. 145 al n. 2 richiama appunto
l‘art. 134 per stabilire chela inosservanza delle sue
discipline e causa di nullità, quando ne derivi (fra altre)
incertezza assoluta sulle persone. E questa parte del1'art. 145 è pertanto da applicare alle citazioni d‘appello,
non meno nei giudizi ordinari di cognizione che in quelli
di esecuzione forzata e di graduazione.
La citazione deve poi essere notiﬁcata per raggiungere il suo intento. Ma qui gli art. 656, 703,725 portano norme tutt‘aﬁ‘atto speciali per i giudizi di cui essi
trattano, diverse assai dalle norme comuni che seguonsi

per la notiﬁcazione delle citazioni di primo grado ed
anche d‘appello. L‘art. 145 colpisce di nullità anche la
violazione delle regole che governano la notiﬁcazione.
e ciò speciﬁcamente nei nn. 3 e 4. Vediamo però fatte
ivi oggetto della sanzione legislativa soltanto le infrazioni di alcune regole tassativamente indicate, quelle
ordinarie cioè, contenute negli art. 135, 136, 137, 138,
139 o 140 non che quelle degli art. 141, 142, 143, testi
tutti ivi particolarmente menzionati. Ma la violazione
delle regole di notiﬁcazione speciali, stabilite per 1 giudizi di esecuzione forzata e di graduazione, non vi è
considerata, nè quindi colpita dalla pena di nullità.0ra,
in tema di nullità essendo principio indeclinabile di diritto processuale che non si debbano accogliere inter-

pretazioni estensive delle comminatorie recate dal
(3) V. supra, n. 1223. Conf.: Cuzzeri, sull‘art. 725, n. 5.
(4) Cuzzeri, sull‘art. 656, n. 3.
(5) lliattirolo, v,nn. 860 a 863 e nota 3 al n.860; vx, un. 406-21°,
407, 744.
(6) Gargiulo, sugli articoli 656, 703, 725.
(7) Pascucci, Della esecuzione immobiliare, nn. 121 e 142;D8ltori. nell‘esecuzione sui beni mobili, n. 363.
(8) Ricci, 111, nn. 140, 209 e 256.
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codice, nè ammettorne l'applicazione per forza di analogia, crediamo non andare errati, escludendo assolu—
tamente che i nn. 3 o 4 dell'art. 145 possano giovare
all'assunto dei sostenitori delle nullità derivanti da inosservanza delle disposizioni eccezionali in discorso. Eciò
è imposto, oltre che dal rigore dei principii scientiﬁci,

anche dalla non ambigua dichiarazione proibitive. del
primo alinea dell’art. 56.
Rimane però in ogni modo applicabile agli atti d'ap-

pello di cui parliamo ed alle loro rispettive notiﬁca-

877

ricerca intorno alla chiamata in giudizio, se non quella.
diretta a conoscere: se nell‘atto notiﬁcato al rappresentante, la parte rappresentata, che è quella chiamata

a comparire, sia indicata ed identiﬁcata
da doversi tranquillamente sbandire ogni
certezza nei riguardi della medesima.
dunque essere casi nei quali l‘incertezza

in tale modo
assoluta inVi potranno
realmente si

veriﬁchi. Cosl se uno essendo il procuratore comune di
più parti. quali interessate e quali no ad opporsi alla
domanda dell'appellantc, egli abbia citatoil procuratore,
senza identiﬁcare quali dei suoi clienti intenda chiamare
in appello. Ma simili casi avverranno ben raramente;
e'al discernimento dei magistrati spetta separarli dagli
altri per applicare ad essi il rigore della disposizione
del n. 2 dell‘art. 145. Nel più dei casi che cadono sotto
la discussione giudiziaria, ola citazione è fatta alle parti
in persona del procuratore, od è fatta a costui come
rappresentante delle parti, le quali poi sempre sono

zioni, la sanzione generale dell'art. 56 nel capoverso
primo: la loro nullità. può essere dichiarata, quando
manchino in essi gli elementi che ne costituiscono l'essenza. E di certo questa sanzione, come generalissima,
non può supporsi derogato. per la circostanza,del tutto
insigniﬁcante, che l’art. 707 non commina nullità per la
violazione degli art. 656, 703 e 725.
1288. Da queste premesse, quali illazioni logiche deb—
bansi trarre, studieremo dirlo con la maggiore brevità
che sia compatibile con la indispensabile chiarezza.
La citazione deve contenere il nome e cognome del
convenuto e a costui deve essere indirizzata la chiamata
in giudizio. Senza di che, in via ordinaria almeno, si
veriﬁca quella incertezza assoluta sulle persone che
la legge pone qual titolo di nullità. Per questo motivo,
e perchè l'art. 656 distingue nettamente tra la citazione
delle parti e la notiﬁcazione aiprocuratori, e perchè
la mente del legislatore non potè essere diversamente
ispirata nel det-tare i successivi art. 703 e 725 (quantunque il linguaggio siasi in essi alquanto modiﬁcato)
riteniamo essere corretto che la citazione si indirizzi
alle parti. Ma è poi cagione di nullità l‘indirizzarla ai
procuratori? Una sola risposta ci sembra conforme
alla legge: essere cioè cagione di nullità l'avere citati
i procuratori, quando ne derivi assoluta incertezza
circa le persone. Questa incertezza si avrà forse nei

zioni di fatto a. noi repugna lo ammettere sanzioni di
nullità che la legge non dichiara, ma anzi respinge nel
cauto suo linguaggio e che deggiono, a maggiore ragione, essere avversate in questa materia, nella quale
le disposizioni eccezionali concernenti la notiﬁcazione,
concorrono a dirimere le cause d’equivoco o d'incertezza
(che dovrebbe essere assoluta) che in altri casi potrebbero legittimamente rilevarsi.

ed è realmente così notiﬁcata, non si può istituire altra

Or dunque, gli elementi che ne costituiscono l'essenza

identiﬁcate nell'atto d'appellazione. Ed in tali condi-

Non diremo pertanto che debba citarsi il procura—

tore; ma bensl opiniamo che la citazione del procura“—
tore non sia cagione di nullità, se non quando, in via
eccezionale, ne derivi incertezza assoluta sulla persona dell’appellato.
1269. Parliamo ora delle questioni che riguardano la
notiﬁcazione.
Se sono violate le regole in proposito dettate negli
art. 656, 703 e 725, non sarà lecito (abbiamo già detto)
casi in cui le parti sono citate con l’indicazione dei loro dichiarare nulla la notiﬁcazione in virtù del n. 3 del—
l‘art. l-l5, invocato dal Mattirolo, o del n. 4 dello stesso
nomi e cognomi, ma in persona dei procuratori? Si
avrà quando. i procuratori siano citati come rappresen- _ articolo, invocato dal Cuzzeri. Nè occorre ripeterne le
tanti di parti delle quali siano designatii nomi e
ragioni. Ma rimane aperto il campo ad una indagine
che per l‘interprete è strettamente doverosa. La nulcognomi nello stesso atto di citazione e in modo non
lità potrà essa dedursi, in questi casi, dalla applicaequivoco? Si avrà quando è citato il procuratore di un
zione del criterio generale relativo alla importanza
solo cliente, come rappresentante di questo, sia pure
delle formalità essenziali, stabilito nel primo capoverso
che non si trovi espresso completamente e del tutto
dell‘art. 56 '.l
chiaramente il nome e cognome di costui nell'atto di
Prima di rispondere, poniamo in chiaro una distinappello? Non possiamo ammetterlo. Già abbiamo osserzione. Nella citazione, abbiamo detto altrove, non si
vato al n. [260 come lo assentire alla validità della cideve distinguere la parte di cui è autore il litigante
tazione della parte in persona del procuratore equida quella di cui è autore l'usciere; ma si deve invece,
valga in sostanza al riconoscere valida la citazione del
seguendo la via della legge, distinguere la parte so—
procuratore come rappresentante della parte. La rastanziale (art. 133, 134) dalla notiﬁcazione (art. 135
gione essenziale della validità in entrambi i casi è
questa. che non essendovi incertezza assoluta sulle
e segg.). La legge stesssa (art. l45) distingue e scevera
eziandio le nullità della parte sostanziale dalle nutpersone, la citazione non può dichiararsi nulla. E qui
iità della n…tiﬁcazione. ln armonia al suo sistema noi
notisi che non è il caso di invocare da solo il primo cadobbiamo pertanto ritenere che l‘analisi dell'atto di
poverso dell'art. 56 per condursi a maggiore severità di
conclusioni. Il primo capoverso dell’art. 56 va inteso in notiﬁcazione e da farsi indipemlentemente da quella
armonia col n. 2dell‘art. 145. E elemento sostanziale
della parte 50stanzinle del libello. E però, quando ci proponiamo di cercare, come ora ci siamo proposti, se la
della citazione che non vi sia assoluta incertezza su
la parte che è citata, non già che per indicare la parte
notiﬁcazione fatta ad una piuttosto che ad altra percitata si adoperino esclusivamente le parole che comsona costituisca un elemento essenziale dell'atto, inpongono il suo nome e cognome. Quando l’atto di citatendiamo accennare agli elementi propri dell’atto di
zione deve essere notiﬁcato alla parte, allora si prenotiﬁcazione. Soltanto dopo deﬁnito questo punto posenta. ben diversa la questione della validità di una
tremo indagare quale sia l‘importanza della violazione
citazione diretta (e quindi notiﬁcata) ad altri che ad
rispetto alla efﬁcacia complessiva dell'atto di citazione.
essa, poichè alla parte manca la chiamata in giudizio.
1270. La notiﬁcazione, per suo scopo essenziale ha
quello di far conoscere l'atto giudiziario alla persona in
Ma quando per espressa disposizione eccezionale della
confronto della quale esso deve produrre effetti legali.
legge. la citazione deve essere noli/icola alprocuratorc,
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non sono che le forme naturalmente acconcie a raggiungere codesto scopo, o le forme che la legge ha stabilite e consacrato come idonee, per presunzione di diritto, a conseguire lo scopo medesimo.
Forma naturalmente acconcia per far pervenire ad
altrui la conoscenza di un atto giudiziario è la consegna
di una copia nelle mani dello stesso intimato, o la con-

segna in persona propria, come dice la legge. Sostenere che allorquando questa forma è realizzata, l’atto
di notiﬁcazione manca degli elementi che ne costituiscono l’essenza, e sostenere una assurdità. flagrante,
disconoscere il vero essere della cosa di cui si ragiona;

ed è assurdità anche di fronte ad una disposizione che
indichi, come nel caso presente. un modo speciale ammesso, ed anzi voluto, dalla legge per recare l‘atto
alla conoscenza dello intimato. Perocchè quel modo
speciale non haragione d'essere se non in quanto sembrò
al legislatore che vi si rappresentasse una più sicura
presunzione di pronta conoscenza dell’atto da parte
del citato. Ma per quanto verisimile, una tale presunzione non potrà mai essere più vera della verità; ed
è verità assoluta che il notiﬁcato in persona propria
ha la più pronta. e sicura conoscenza possibile dell'atto
intimato.
Se la notiﬁcazione al procuratore non fosse semplicemente diretta allo scopo accennato, se cioè, potessimo ravvisaro annessa una importanza speciale al
l‘atto che la citazione d'appello si rechi immediatamente
a conoscenza personale del procuratore, non saremmo
disposti a riconoscere senza riserve la validità della
notiﬁcazione alt’appellato in persona propria. E l‘ac—
cennata importanza speciale potrebbe esistere, se il procuratore fosse rivestito della qualità di dominus litis,
come nelle antiche procedure, se il suo mandato di
difesa si estendesse anche al giudizio d'appello, per
generale disposizione della legge. Ma ciò non è; e il
procuratore è posto come semplice intermediario tra
l’appellante e I'appellato; come un intermediario che
dà guarentigie squisite di fedeltà e diligenza; ma nes-.
suna guarentigia può certo superare quella che oltre
la notiﬁcazione in persona propria della parte; ed è
perciò che riteniamo corretta l’opinione intorno alla
medesima testè espressa.
1271. Quanto alle forme che la legge ha stabilite
come idonee a conseguire lo scopo della notiﬁcazione
in surroga del‘e torme naturali, egli è manifesto che

non possono essere, in un caso disciplinato da legge
speciale, altre che quelle speciali nella legge medesima
precisate. 'l‘ali forme, e quasi inutile ripeterlo, sono
destinate a costruire una presunzione, che ha il valore

di certezza giuridica in quanto tale valore è dalla
legge stessa riconosciuto. Quelle pertanto ordinate ri—
spetto alla notiﬁcazione dell'atto d‘appello nei giudizi
esecutivi e di graduazione non potrebbero essere sup—
plite da quelle che la legge autorizza per gli altri
giudizi sia di prima istanza, o sia d‘appello. Riteniamo

adunque che, fuori del caso della notiﬁcazione in persona propria, l’inosservanza delle forme prescritte negli
articoli che esaminiamo privi l’atto di notiﬁcazione
degli elementi che ne costituiscono l'essenza. È impossibile accngliere la certezza giuridica che l'atto sia
venuto a conoscenza del citato, e quindi la notiﬁcazione

(1) 1 a Corte d‘appello di Trani, 14 febbraio 1881, Novelli e.
Di Mai (Gazz. Leg., V1, 184) giudicò che l’appello, in causa di
opposizione :\ precel.lu mobiliare, si può notiﬁcare al domicilio
eletto dal promdente a norma dell‘art. 563; ma ebbe a cousi-

è da considerarsi all'etta da nullità, in ilpplit’:ùziolltidel
primo capoverso dell‘art. 56.
1272. Ma questa nullità fa essa decadere dal diritto
d‘appello e dal termine utile per esercitarlo? Per questo
ultimo quesito, praticamente importantissimo, noi dobbiamo riferirci alle considerazioni svolte nel precedente
paragrafo (n. 1224 e segg.). Non si può fermare la considerazione all’accento più o meno imperativo con cui

parla il codice, in questo od in quell‘articolo. Tutte le
disposizioni della legge sono dettate per lo scopo che
vengano osservate; è solo conseguenza delle rispettive
violazioni che varia in conformita al volere stesso del
legislatore. Ora il capoverso dell‘art. 145 dichiara l‘or—
malmente che le nullità della notiﬁcazione non p…ducono decadenza di diritto o di termini. E gli articoli
che esaminiamo regolano una forma di notiﬁcazione,
onde la loro violazione non può dare origine se non a

nullita‘ di notiﬁcazione. Nè dicasi che senza una valida

notiﬁcazione la citazione è da avere come nun esistente;
poichè tale argomento, che noi svolgemmo dianzi al
n. 1190 ha un valore teorico incontrastabile, ma non
può servire alla ermeneutica della legge, la quale ha
adottato criterio differente, giusta quel che abbiamo

Osservato al n. 1191. Tanto vale l'add…-re quell‘argomento rispetto ai giudizi di esecuzione e di graduazione,
come addnrlo in riguardo ad ogni altra specie di citazione
e di giudizio. E poiché l‘interprete non ha facoltà di
cancellare dal codice il capoverso dell’art. 145, c0s1 l‘argomento stesso non ha, in verun caso, valore alcuno.
Sarebbe poi fuori di proposito il pensare che il capoverso dell'art. 145 non sia applicabile alle notiﬁcazioni
di cui discorriamo; esso è un precetto generale, che non
contempla singole categorie di notiﬁcazioni, ma_abbraccia indistintamente tutti gli atti di citazione. E un
principio di procedura stabilito in termini amplissimi ed
al quale deve farsi ricorso tutte le volte che si tratti di
apprezzare le conseguenze della nullità di una notiﬁcazione.
1273. Per riassumere, la nostra opinione è questa:
1° che la citazione deve indirizzarsi alla parte e
non alprocuralore; ma che è nulla la citazione al procuratore solo quando vi sia incertezza assoluta sulla
persona contro la quale si dirige,2" che la notiﬁcazione deve farsi al procuratore
ma è valida se fatta alla parte in persona propria; e
che la notiﬁcazione altrimenti eseguitaè nulla,ma preserva il diritto di appellare dalla decadenza che potrebbe
veriﬁcarsi col decorso del termine; e può quindi essere
rinnovata se la parte citata non sana la nullità con la
sua comparizione.
1274. Altre questioni sono da esaminare.
L’art. 564 dichiara che al domicilio eletto od alla
residenza indicata nell’atto di precetto, il debitore o
qualunque altro interessato nel procedimento di esecu—
zione può fare le notiﬁcazioni tutte, non escluse quelle
di appello.
Come si concilia questa disposizione con le regole
degli articoli 656, 703 e 725?
Sebbene nella giurisprudenza non troviamo precedenti (l), l‘argomento ci par degno di nota. infatti è
certo che la regola dell'art. 564 è di carattere generale
e abbraccia tutte le fasi dei giudizi esecutivi; e che le

derare la questione soltanto nei rapporti fra l‘art. 486 el‘articolc 564, essendo in questi termini proposta la controversia
nella fattispecie.
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notiﬁcazioni di appello delle quali ivi è parola. comprendono anche gli appelli di cui ai successivi articoli
precitati. Ma non ci sembra che vi sia conﬂitto tra la
disposizione generale e le regole particolari che stiamo

analizzando. Appunto perchè si ha nell'art. 564 una regola generale, non può a meno di ritenersi che le suecessive regole particolari derogano ad essa, quando sono

applicabili. Il che è rafforzato dal considerare che l'articolo 564 stabilisce una facoltà, mentre gli art. 656,
703, 725 impongono un obbligo. Potrà per altro essere

applicata la regola generale dell’art. 564 negli appelli
che si notiﬁcano al creditore precettante, durante il giudizio di esecuzione o di graduazione, quando costui non
abbia ancora costituito il suo procuratore, o quando il

879

Del primo caso abbiamo ﬁnora parlato. Rispetto al
secondo, non abbiamo da dire se non questo, che essendo
dal legislatore esclusa riguardo ad esso l'applicazione di
uno speciale sistema di notiﬁcazione, l'atto d'appello si
dovrà intimare°in conformità alle regole ordinarie fornite dall‘art. 486, che già ci sono note. Avvertiamo che
potranno ben aversi sentenze di tribunale in materia
commerciale, non ostante siamo in tema di procedura
esecutiva, sia perchè a parer nostro cadono in questa
sfera anche le sentenze preferite su le controversie riguardanti l‘esistenza, la entità o l‘interpretazione della
obbligazione risultante da titolo esecutivo contrattuale

(secondo capoverso dell'art. 570), sia perchè apparten-

dasi impossibile la notiﬁcazione dell‘appello al medesimo.
1275. L’opinione, già altrove discussa, che il giudizio

gono alla materia commerciale (sebbene ora non più
alla giurisdizione relativa) per esplicita disposizione
della legge, tutte le controversie che riguardano il precetto cambiario, mobiliare od immobiliare (articolo 323

di opposizione contro il precetto mobiliare non appartenga al processo d’esecuzione, ha dato motivo per de—

capov. codice di commercio).
1278. Rispetto al caso in cui il debitore non abbia

cidere che l‘appello contro la sentenza nel medesimo

costituito procuratore, bisogna distinguere. il codice,
contemplando l‘ipotesi che si tratti d‘appellare da sentenza di un tribunale in materia civile, ordina che la
notiﬁcazione al debitore sia fatta mediante afﬁssione
dell'atto d’appello alla porta esterna del tribunale. Ma
se si tratta di altri casi, dovranno invece seguirsi anche
in confronto al debitore contumace le regole che ema—
nano dall'articolo 486, essendo ovvio che la norma gonerale si deve sempre applicare quando non è surrogata
da alcuna legge speciale od eccezionale. Che, se l’appello
èda sentenza di tribunale in materia civile, e il debitore
non ha costituito procuratore, si dovrà bene tener ferma
la disposizione della legge; perciò l'atto d’appello notiﬁ-

procuratore sia morto 0 cessato dalle funzioni, sì che ren-

pronunziato. sia da. notiﬁcare alla parte e non al procu—
ratore (l). Per non ripetere le cose già dette, rinviamo
il lettore al n. 1004, tenendo ferma per nostro conto
l‘opinione ivispiegata, in conformità allaquale riteniamo
che anche in questo caso, se l’opposizione è stata decisa

da un tribunale e vi fu costituzione obbligatoria di procuratori, l‘appello deve notiﬁcarsi al procuratore dello

appellato. S‘intende che non vogliamo attribuire alla
inosservanza della legge in simile ipotesi una importanza maggiore di quella accennata superiormente.

1276. Anche la ben nota distinzione fra questioni di
merito e di forma, fornisce argomento per distinguere
e per insegnare che la notiﬁcazione dell’atto d‘appello,
se si tratta delle prime deve farsi alle parti, se delle
seconde ai procuratori. Un argomento di più per combattere qui la distinzione (2) si trae dal considerare che
l‘identica forma di notiﬁcazione è prescritta per i giudizi di esecuzione e per quelli di graduazione, nei quali
ultimi è ben raro che le controversie siano sulla forma
del procedimento anzichè sul merito. La Cassazione di
Palermo ha respinta la distinzione (3); noi però non
possiamo interamente sottoscrivere alla sentenza, in

quanto eSsa dichiara la nullità della citazione d’appello
come sanzione della regola che la medesima doveva essere, e non fu, notiﬁcata al procuratore; mentre per
avviso nostro, l‘appellato essendo comparso, e trattandosi semplicemente diun vizio della notiﬁcazione, non
ne derivava decadenza dell‘appello e non era neppure
il caso di ordinare la rinnovazione dell‘atto.
1277. L'art. 656 distingue tre casi: 1° che si tratti di
appellare da sentenza pronunziata da un tribunale civile (ora, dopo l’abolizione dei tribunali di commercio,
dobbiamo dire: da un tribunale in materia civile);
2° che si tratti di sentenza non pronunziato da un tribunale in materia civile e quindi da un pretore o da.
un tribunale in materia commerciale; 3° che, inﬁne, il
debitore non abbia costituito procuratore.

(i) In questo senso, fra le più recenti: Cass. Napoli, 18 gen—
naio 1886, Iannelli c. Fantini (Legge, xxv1, ], 593); Cassaz. To—
rino, 5 luglio 1888, Ceni c. Galini (ivi, xxvm, 2, 407). Non si può
a meno di deplorare che la Corte Suprema torinese disdica
cosi la giurisprudenza sua, fermata in senso diametralmente
contrario, nelle sentenze ricordate a] ri. 1004. La Cassazione napoletana prosegue invece a difendere l'antica sua dottrina,
lodevole almeno nella coerenza.
(2)Veggasi da. ultimo in favore della distinzione: App. lilodenn, 5 agosto 1887, Paterlini c. Cantoni (Racc., XL, 2, 78).

catoin mediante afﬁssione è valido e regolare. Per altro,
si incorre forse in nullità, notiﬁcando il debitore perso-

nalmentetNon lo crediamo; e tale è la comune opinione (4). E manifesto che questa forma di notiﬁcazione,
specialmente se eseguita in persona propria, riesce
assai più vantaggiosa pe1 debitore. come più sicura
quanto al suo effetto; ed è manifesto del pari che la
facoltà di notiﬁcarlo mediante afﬁssione è introdotta in
proﬁtto del creditore il quale può lecitamente rinunziarvi.
1279. Le disposizioni degli art. 703 e 725 sono tra loro

affatto analoghe, per ciò che riguarda la cilazione in
appello del debitore contumace. Esse infatti richiamansi
all’articolo 695 che autorizza appunto a notiﬁcare la citazione al debitore contumace mediante afﬁssione alla
porta. esterna della sede del tribunale.
E destinandosi dalla legge in tutti questi casi la porta
esterna della sede del tribunale come luogo dove è da
eseguirsi l’afﬁssione, manifestamente sarebbe nulla la
notificazione alla porta della Corte d'appello davanti la
quale il contumace è chiamato a comparire.
1260. Se il debitore aveva costituito procuratore, ma
questi è morto 0 cessato dalle funzioni prima che sia
notilicata l‘appellazione, si opina essere ancora valida
l‘afﬁssione dell‘atto d‘appello in di lui confronto, nel

(3) Cassaz. Palermo, 14 gennaio 1886, Mariotta c. Cusimano
{Legge, xxvr, 2, 485). Accenna però ad opinione contraria la
stessa Corte nei motivi della sentenza 3 novembre 1887, Moncada c. Cutrona (iui, xxvui, ‘:2, 236) e ciò a proposito dell'opposizione al precetto immobiliare, contro l‘unanime parere della
dottrina. e della giurisprudenza.
(4) Conf.: Cuzzeri, sull‘art. 656, n. 3; Mattirolo, vi, num. 408,
ed a proposito delle spropriazioni d‘immobili: Appello Casale,
24 aprile 1881, Fumo c. Seghini ed altri (Gazz. Leg., v, 379).
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luogo e modo sopra detti, e ciò in sostanza per la sola
considerazione che altrimenti contraddirebbesi alla speditezza delle notiﬁcazioni che fu lo scopo precipuo delle
eccezionali discipline dettate dalla legge negli articoli
citati (1). Noi siamo d'altro parere. Si tr'aita di disposizioni eccezionali e quindi la interpretazione estensivaè
illecita. La legge contempla solo il caso di contumacia
del debitore: e non è contumace colui che duranteil
giudizio fu rappresentato da un procuratore, morto 0
cessato dalle funzioni prima che s'introducesse l'appello.

contumace, quas1 a. pena della negligenza sua, non sarebbe ati‘atto compatibile col diritto di chi realmente

comparve in giudizio ed esaurì gli uﬁ‘lci della propria
difesa (6).

1283. Ci resta a dire brevemente delle disposizioni degli

Ci sembra perciò di essere più corretti interpreti del

art. 657 e 704 che introducono una deroga a quelle degli
art. 656 e70.3 anche rispetto ai modi di notificazione del.
l'atto d'appello e al termine per la comparizione, come
abbiamo già veduto che l‘apportano rispetto al termine
per appellare (7).
Dispone l'art. 657 che quando la sentenza sia pronun.

codice ritenendo che in questo caso la notiﬁcazionedeve
Farsi al domicilio eletto o dichiarato, oppure al domicilio

ciata sopra domanda in separazione di mobili pignorati
o sulle controversie indicate nell'art. 616, l‘appello è

ed alla residenza reale della parte, come nei giudizi or-

regolato dagli art. 485 e successivi (8). Sarà quindi applicato l‘art. 486 per disciplinare la notiﬁcazione del-

dinari.
Tuttavia non ha bisogno di essere dimostrata vera la
osservazione, che se il debitore ha costituito un nuovo
procuratore notiﬁcandone le parti che poscia si rendono

appellanti . l'appello di costoro deve al procuratore
stesso notiﬁcarsi (2).
_
1281. Oltre il debitore, tanto nei giudizi di esecuzione
mobiliare, come in quelli di graduazione, deggiono essere
citate in appello le altre parti interessate ad opporsi

alla riforma della sentenza. Ora, può ben accadere che
qualcuno di costoro, specialmente nei giudizi di esecu-

zione mobiliareo di graduazione;non abbia procuratore

costituito nel contradditorio di prima istanza. Come si
notiﬁcherà a costoro l’atto d’appello? ll Mattirolo afferma semplicemente, come cosa chiarissima, che si
potrà qui ancora praticare l'affissione allaporta esterna
della sede del tribunale (3). E si trova in ciò d‘accordo
con la Corte di cassazione di Palermo, la quale, occu-

l‘atto d’appello. Parimenti l'art. 704 avverte che quando
si tratta di cause di separazione di beni immobili l'appello è regolato dagli art. 485 e seguenti. La disposizione
di questo articolo è stata applicata dalla Corte di cas-

sazione di Napoli anche ai casi in cui un terzo possessore intimato pel pagamento o pel rilascio di beni muove
opposizione al precetto, contestando la. sussistenza della
propria obbligazione ipotecaria. Ed è stato deciso che
l'appello non si può notiﬁcare in tali casi al procuratore,
ma deve esserlo alla parte, secondo le norme generali
dell‘art. 486; il che ci sembra. plausibile, poichè quella
opposizione del terzo possessore si risolve, nel suo intrinseco, in una vera e propria domanda di separazione (9).

,-

1284. L’art. 657 e similmente l'art. 704 vogliono che
nei casi preaccennati, l’appellante che abbia interesse
di far sospendere la vendita dei beni di cui era stata
chiesta la separazione, notiﬁchi, prima del giorno delpandosi di un giudizio. di graduazione, dopo aver rilevato che il richiamo all'art. 695 riguarda solo il debitore
l‘incanto, la dichiarazione di voler appellare o di avere
appellato dalla sentenza. La quale dichiarazione si nocontumace, giudica che sarebbe impossibile, illogica e
tiﬁca sempre al procuratore del creditore istante giusta
rivoltante riﬁutare l’applicazione di quella regola ril‘art.. ,70l; e si notiﬁca a questi ed alla parte a sensi
spetto ai creditori“ contumaci, essendo invece adatto
analoga la loro situazione a quella del debitore (4). Noi dell‘art. 657 secondo che siavi stata o no costituzione
obbligatoria di procuratore.
troviamo, al contrario, che non è mai illogìco nè rivolNoi non intendiamo qui di far la critica delle menzio—
lante ricusare l’interpretazioneestensiva e l’applicazione
nate disposizioni (10). Ci basta solamente, per la interper analogia di discipline restrittive ed odiose; per il
pretazione loro, di notare che la notiﬁcazione alprocuche riteniamo tutt'altro che sicura l’accennata opinione
mtore, nei casi in cui è prescritta, è indeclinabile per
e preferiamo di ammettere che ogni altro contumace
cl.-e non sia il debitore deve essere notiﬁcato personal- ottenere l'etTetto sospensivo, nè potrebbesi pretendere
n.uni.e nell‘atto d’appello. Sarà del resto facilitato il . che valesse all’uopo la notiﬁcazione alla parte. Qui non
compito dell‘appellante per la facoltà che gli danno gli ' si traita di una citazione, in cui si debba distinguere
la parte sostanziale dalla notiﬁcazione, ma di un atto
articoli 40 e 140 del codice di procedura, di eseguire la
che per se stesso non ha valore se non mercè la sua
notiﬁcazione (se si tratta di giudizio di graduazione) al
notiﬁcazione eseguita nei modi prescritti. La legge,
domicilio eletto nella iscrizione ipotecaria (5).
cioè, ha considerato che essendovi un procuratore co1232. La Corte di cassazione di Roma ebbe ad esamistituito il quale guida e dirige la procedura esecutiva,
nare il caso di un appello notiﬁcato per afﬁssione ad una
parte erroneamente indicata per tale nella sentenza (in ' d‘uopo è notiﬁcare a lui anche di avere appellata,
poichè egli può ignorare questo avvenimento, dal punto
giudizio di graduazione), mentre risultava dal contesto
che la notiﬁcazione dell‘appello si fa alla parte. Ed è
della sentenza medesima e dagli atti della causa che
in ogni caso la notiﬁcazione a' lui della menzionata
aveva regolarmente costituito il suo procuratore. Giu—
dichiarazione che più direttamente raggiunge lo scopo
stamente fu ritenuta quella notiﬁcazione nulla e di nes—
sun eﬁetto: poiché se essa è facoltativa in confronto del
della medesima.
(i) Cassaz. Napoli, 1° marzo 1882, Morelli e. Sabatini (Racc.,
xxx1v, 1, 348).

(7) Cfr.: supra, la. 1003 e seguenti.

(9) App. Roma, 3 febbraio 1883, Antonicoli e. Fratini (Temi

(8) Non ripetiamo qui l‘analisi dell‘art. 657, riportandoci agli
scluiarimenti esposti nei nn. 1017 e seguenti.

Ram., III, 52).
(3) Mattirolo, vx, n. 408.
(4) Gass. Palermo, 12 novembre 1878, Comu…: di Palermo e.
Vincivoi ed altri (Annali, x…, 446).

(9) Cassaz. Napoli, 3 agosto 1882, Canonico c. Esposito (Gan.
dal Proc., xvn, 487) e 24 novembre 1886, Lombardi e. Venturi e
La Notte (Legge, xxvu, 2, 773).

(5) Conf.: Cuzzeri, sull'art. 703, n. 5.

(6) Cass. Roma, 10 febbraio 1886, Azzoliuo e Grottesi c. Finanze (Legge, un, 2, 79).

(10) Si possono consultare in proposito: Borsari, sull'm‘i. 657€
Cuzzeri e Gargiulo, sul medesimo articolo; Matlirolo v, 11. 875 e
seguenti e ri, n. 430 e segg.; Saredo, Istia, n, n. 970.
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Una regola importantissima dettata appositamente
perla trattazione dell'appello principale è quella. del-

Caro QUARTO. — Discussione della causa
in appello.
Sezione prima. — Introduzione.
1285. Osservazioni teoriche circa l’opportunità di un procedimento più semplice in appello che in prima istanza. —
1286. Stato attuale della legislazione: identità del proce—
dimento nei due gradi. Si nota la differenza relativa all‘assistenza del procuratore nelle cause commerciali davanti

le Corti d‘appello. -— 1287. Rinvio dello studio dell‘appello

l’articolo 489, forse il più gravemente disputato fra
tutti i testi del Codice di procedura. E allo studio dell'articolo in sè stesso e nelle sue applicazioni che deve
volgersi in modo principale in questo capo, il nostro
discorso.
Ci occuperemo poi della ipotesi di contumacia dell'appellato, essendo anche questo un punto che richiede
qualche illustrazione.

adesivo e dell‘incidentale. Importanza speciale della regola
concernente la discussione della causa in appello, conte—

nuta nell'art. 489.

Sezione seconda. — [tigelle d'appello senza esame.

1285. E stato detto in precedenza (nn. 963 e segg.),
che ciascuna causa segue, per regola, in appello il medesimo procedimento della prima istanza, donde dedu.
cesi che le forme di trattazione delle liti sono identiche
in primo ed in secondo grado. Questa massima, accolta
dal nostro Codice come da parecchi di quelli che lo

hanno preceduto, contrasta al voto più volte espresso
dalla dottrina, che il procedimento d'appello sia più
breve di quello di prima istanza, almeno nelle cause
formali. Giustamente avvertiva il Pisanelli, commentando il primo Codice sardo che questo voto non può
tradursi nel consiglio di applicare a tutte le cause d'appello il procedimento sommario, giacchè questo presenta moltissime imperfezioni; converrebbe quindi fosse
prima sapientemente riordinato, perchè ne riescisse dev

siderabile l'applicazione a tutti i giudizi d‘appello (l). Il
che, dopo quasi cinquant'anni e dopo due riforme del

Codice di procedura, è da ripetere pur troppo anche
oggi. Non può essere dubitato, invero, che in giudizio
d'appello molte volte torneranno superﬂue le dispen-

diose e lunghe formalità del procedimento ordinario.
Ma il rito sommario nostro è tanto bisognoso di emendamenti che lo estenderlo, cosi come ora è, a tutte le
cause d'appello, non costituirebbe un sicuro vantaggio
peri litiganti e per la giustizia. Nei progetti di legge
con cui erasi infelicemente tentato, negli scorsi anni, di
modificare il procedimento sommario, aveva fatto capolino l’idea di estendere a tutte le cause in appello
questa forma di discussione; e sarebbe stata idea meritevole di plauso se le riforme che erano la parte essenziale di quei progetti non fossero invece state degne
di ogni censura.
1286. Nell‘attuale stato della legislazione, adunque,

una causa si tratta in appelìo col rito formale o col
sommario, osservandosi le norme rispettivamente stabilite per l‘uso di essi davanti ai tribunali, in prima
istanza. Solo una differenza ci pare che importi di notare; ed è relativa all'assistenza del procuratore nelle
cause in materia commerciale. Questa non è obbligatoria davanti i tribunali, neppure nei giudizi d'appello
di loro competenza, per elTetto delle combinate disposizioni dell’art. 156 del Codice di procedura e dell'art. 1
della legge 25 gennaio l888 che abolì i tribunali di
commercio. Invece pel citato articolo del Codice, e
sempre obbligatoria davanti la Corte d’appello, anche
quando la parte si e difesa in prima istanza da sè medesima (2).
1287. Sono regole proprie alla discussione del giu—
dizio d'appello quelle che concernono l'appello inciden—
talee l’adesivo. Di questi però, come istituti processuali di particolare carattere ed importanza, parliamo
separatamente.
;

5 1. — Teorica del rigetto senza esame.
1288. Obblighi dell’attore nel primo grado di giudizio (comparizione e somministrazione della. prova). Conseguenze della
sua. contumacia. — 1289. Riproduzione di tali obblighi in
appello; mancata comparizione — Sistema francese e napoletano — Sistema del Codice sardo del 1854- e sue ragioni;
testo dell'art. 578 — Sistema del Codice del 1859 e del
nostro. La giurisprudenza francese ritiene irricevibile l‘appello se manchi la presentazione della sentenza appellata.
— [9.90. Le due ipotesi contemplate nell‘art. 489; loro connessione. -— 1991. È opinione generale che quest‘articolo
contenga una disposizione d’indole penale ed esorbitante.
— 1292. Questo concetto è errato. Esame della situazione

processuale che deriva in primo giudizio dalla contumacia
dell‘attore. Alternativa lasciata al convenuto dall‘art. 381.
Ragioni che escludono l'ammissibilità di tale alternativa
nel giudizio d‘appello. Necessità del rigetto senza esame
dell‘appellazione. — 19.93. Opinione secondo la quale dalla

contumacia dell’appellaute si deduce la rinunzia all‘appello.
Limite in cui è da intenderla. Essa sta in armonia. con le
osservazioni suesposte. — 1994. Laonde, rispetto al caso di
contumacia, è del tutto escluso il preteso carattere penale
ed è dimostrata la. necessità della regola scritta nell‘arti—
colo. — 1995. Come la Corte di cassazione di Roma abbia
inteso di provare il detto carattere penale. Critica dell'argomentazione. — 1296. Cena e rinvio della critica sulla er—
ronea comune opinione che proposta. l‘istanza per il rigetto
senza esame l’appellato venga a fruire di un diritto quesito.
— 1997. Mancata presentazione di atti e documenti. Il difetto del mandato e ancora caso di contumacia. — 1298 e
1999. Presentazione della sentenza. Analisi della impor—
tanzae degli eﬂ'etti di questa formalità.. Come al suo adem—
pimento sia tenuto l’appellante. Parallelo fra il primo e il
secondo grado di giudizio. — Sentenza che rigetta la do—
manda per difetto di prove; suo sostanziale valore. — Esame
estrinseca ed esame intrinseco della causa. Situazione del—
l'appellato e del giudice quando manca la. sentenza appel—
lata. Necessità del rigetto senza esame. — 1300. Non si può
ammettere che il giudice sospenda il giudizio per ordinare
l‘eseguimento della produzione omessa. — 1301. Presentazione degli atti del primo giudizio. Ragioni di quest'ol)bligo. Limite in cui deve essere inteso. — 1302 a 1305. Dot—
trina delle Corti circa. i documenti necessari in appello e
rassegna delle decisioni di massima sulla materia. —
1306. Riesce cost dimostrato che anche nel difetto di pro—'
duzione dei documenti, come per la mancanza della sen—
tenza appellata, il rigetto senza esame è una necessità
giuridica conseguente dal contegno dell‘appellante, non
una pena. — 1307. Però l’appellato può sempre provocare
l'esame intrinseco dell‘appellazione. L‘art. 489 non con-

templa casi di decadenza. Quindi il rigetto senza esame
non può essere pronunziato d‘ufﬁzv'o. Giurisprudenza. —

1308. Conseguenze che derivano a carico dell'appellato dall‘esercizio della sua facoltà. preaccennata.

(i) Pisanelli, op. cit., nn. 748, 749.
(2) Veggasi a completamento di questo punto quanto è notato al n. 1318.
Dronero merano, Vol. II], Parte 2'.
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1288. E obbligo dell'attore, nei giudizi di primo grado,

consiglio meno rigoroso; e n'ebbe vita l‘art. 578 del

dopo avere invitato il convenuto alla lotta giudiziaria
mediante la citazione, di comparire effettivamente egli
stesso davanti al magistrato (art. 158 del Cod. di proc.).

quale ripetiamo letteralmente il testo:

Ed è altresì obbligo suo fornire la prova della domanda,

della citazione potrà chiedere per cedola in via sommaria che sia

offrendo comunicazione al convenuto dei documenti sui
quali è fondata (art. 1312 Cod. civ., art. 135, n. 2 e articolo 158 Codice di procedura).
Quali debbano essere le conseguenze della mancata
comparizione dell‘attore in giudizio costituì per molto
tempo un argomento di gravissima difﬁcoltà per le legislazioni, non meno che per la dottrina. Il Codice fran—

dichiarato deserte l‘appello.

« Se il procuratore dell‘appellnnte non avrà fatto il deposito
prescritto dall‘art. 153. l‘appellata che sia comparso nel tu rminc

« La deserzione dell‘appello sarà pronunciata e produrrà l‘»f.
l'otto contemplato dall‘art. 587. se l'appellante non avrà eseguito,

e quindi notificato il deposito. almeno all'udienza determinata
per la decisione dell‘incidente, le spese del quale saranno sempre
a di lui carico » (3).

cese, autorizzando nell'art. 154 il convenuto comparso,

Nel Codice del 1859, ammessa, come dicemmo, la con-

« à prendre cid/”aut contre le demandeur », senza obbligo di « fournir de cle'fenses », lasciò in dubbio gli interpreti circa gli effetti di codesta dichiarazione di contumacia. Il Codice napoletano fu più chiaro e preciso
nel suo articolo 218 che altrove abbiamo avuto opportunità di lodare. Il Codice sardo del 1854 non ammise
neppure la possibilità di contumacia deli‘attore, essendo

tumacia dell' attore non comparso. e analogamente

operata da lui la costituzione del procuratore nell'atto
di citazione. Il Codice del 1859 (art. 251) diede facoltà

obbligare l'appellato a notiﬁcare all‘appellante la ce—
dola in m‘a sommaria, perché, data la contumacia di

al convenuto dichiedere la dichiarazione di contumacia

costui, riesciva una normale conseguenza della mede—

dell‘attore non comparso, al ﬁne di ottenere l'assolu-

sima l‘istanza di rigetto dell‘appello senza esame. E ciò
dimostreremo meglio tra breve. Nell‘art. 546 del detto
Codice (4) furono quindi omesse queste parti della precedente disposizione e fu invece aggiunto un capoverso

torz'a dalle dimande o dalla osservanza del giudicio
e il rimborso delle spese. In termini presso che uguali
dispone il nostro art. 381.
1289. Il menzionato obbligo dell'attore si riproduce
nel giudizio d‘appello, a carico di chi lo promuove.

L'appellante, cioè, non basta che abbia proposto con la
citazione il suo reclamo, ma deve comparire davanti il
giudice superiore per sostenerne le ragioni; e deve segnatamente, giustiﬁcare il reclamo stesso col fornire le
prove convenienti; prima fra tutte, la prova che esiste

la sentenza da lui denunziata. Laonde. comparendo,
egli deve presentare in giudizio nelle forme legali la
copia della sentenza.

‘ Quali conseguenze deriveranno dall'inadempimento
di questi 'obblighi?
Il Codice francese ed il napoletano afﬁdarono lo scioglimento della questione alle regole medesime dettate
per i giudizi di primo grado. Onde fra i proceduristi ed
i magistrati francesi sonosi prodotte rispetto al caso di
contumacia dell‘appellante due opinioni: l‘una che professa essere effetto di questa contumacia la conferma

della sentenza appellata, la quale rendesi cosi irrevocabile; l'altra che sostiene doversi semplicemente congedare l'istanza d‘appello e perciò rimanere facoltativo
all'appellante di riproporla ﬁno a che il termine utile
non sia trascorso. La prima raccoglie il maggiore e più
autorevole nucleo di adesioni (l).
I compilatori del Codice sardo si trovarono nella ne—
cessità di dettare una espressa regola per i giudizi d‘appello, appunto perchè non avevano nulla disposto circa

il caso di mancata comparizione dell’attore in prima
istanza. Si trovarono in codesta necessità, per la ra-

gione che già era massima di giurisprudenza nel sistema
giudiziario piemontese anteriore, di dichiarare la deser—
zione dell‘appello, quando l’appellante non compariva,
() comparendo non presentava la sentenzaappellata (2).
Sembrò utile di non abbandonare sillatta pratica; ed
anzi era stato proposto di tradurla in una sanzione di
immediata decadenza dal diritto d‘appello. Prevalse un
(1) Cons. Dalloz, It’épert., voc. Jugcm. par ddfuiif, un. 15 e segg.
(E) Pisanelli, op. cit., tv. n. 814.
(3) Le discussioni che precedettero la definitiva redazione di

quindi quella dell‘appellante, non occorreva ripetere la
disposizione contenuta nel capoverso del riferito articolo 578, poichè già era scritto fra le regole ordinarie

del giudizio contumaciale (art. 237) che il contumace
può comparire e proporre le suo ragioni sino alla sen-

tenza deﬁnitiva. Non v‘ era più ragione neppure di

per estendere alle cause sommarie la regolain discorso;
il che del resto la giurisprudenza erasi già prima incaricata di fare.
Il nostro Codice, nel mentre che ha ripetuto nell'articolo 381 ladisciplina relativa alla contumacia dell’attore
contenuta nell‘art. 251 del secondo Codice sardo ed ha
pure mantenuta nell'art. 386 la facoltà del contumace
di comparire e proporre le sue ragioni sino alla sentenza delìnitiva. ha riprodotto nell'articolo 489 la disposizione del ricordato articolo 516 del Codice del 1859,
sostituendo la espressione « rigetto d’appello » a quella
di « deserzione ».
Avvertiamo, a completamento di queste notizie, che
perla giurisprudenza francese, la mancata presentazione della sentenza da parte dell‘appellante lo fa decadere dall‘appello, o rende questo irricevibile (5).
1290. L’articolo 489 considera pertanto due distinte
ipotesi: 1“ che l‘appellante sia contumace; 2° che sia
comparso ma non abbia presentata la sentenza e gli
altri documenti che fanno d‘uopo per conoscere del suo
reclamo. Fra queste due ipotesi, benchè materialmente
diverse, esiste una connessione assai più intima di quella

che alla superﬁcie si lasci vedere. E precisamente la
connessione medesima che esiste tra la disposizione dell'art. 381 e la regola « aclore non probante rms absol-

vitur ». già da noi rilevata nella nota a pag. 641. Si
tratta di un punto di dottrina e di esegesi assai grave
che abbiamo bisogno di sviluppare con un’analisi accu-

rata dell'articolo in esame.
'
1291. Circa l‘indole caratteristica della disposizione
dell’art-. 489 si è diffuso tra i nostri proceduristi e nel
foro un apprezzamento, ormai universale e perciò difficile a combattere, che ci permettiamo di credere el‘roneo; ed è questo: che si tratti di una sanzione di
carattere penalr. ed anzi esorbitante ed eccessiva, come

non esitano i più autorevoli scrittori a qualilirarla. Sequesto articolo sono esposte nella Pmi-minna governative 5‘11
Codice del 1851.
(4) Il testo è riferito a pag. 438.
(5) V. Dalloz, Répert., voc. Appel civil, n. 1274.
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dell'appellante non comparso diventerà rinunzia per-

essa confuse e trattate alla medesima stregua le due

fetta quando il giudice l‘avrà dichiarata nella sua sen-

diverse ipotesi dianzi menzionate (1). Contro tale ap-

tenza. E questo un tema sul quale ci sarà mestieri

prezzamento e tale rimprovero, ecco le nostre osser-

riprendere il discorso (v. n. 1372). Intanto notiamo che

vazmm.

anche dal punto di vista ora accennato è logico che la
sentenza del giudice d'appello pronunzi il rigetto senza
esame; giacchè sarebbe inconciliabile l'esame dell‘ap-

1292. La disposizione che governa il rigetto d'appello

senza esame non ha verun carattere di penalità. 1 Godici che (come il nostro) dànno alla citazione la ﬁsionomia di un semplice atto d'usciere non possono a meno
di vedere nella sua notiﬁcazione una formalità insufﬁciente a far ritenere presente l’attore nel giudizio; ed
esigono quindi che sia completata mediante un di lui
atto successivo di regolare comparizione compiuto direttamente a ministero del procuratore (art. 158 e 390
del Cod. di proc.). Altri Codici sono andati più oltre,
ammettendo perfino la contumacia dei procuratori dopo

la primitiva comparizione. Se ciò nel nostro sistema è
escluso, rimane però a cardine della procedura còn—
tenziosa la regola che l'attore e presente al giudizio,
quando, oltre la notiﬁca della citazione ha compiuto il

pello con la dichiarazione di rinunzia al medesimo.

E notiamo per di più che l' identico concetto della
rinunzia si può riferire alla disposizione dell'art. 381
come a quella dell'art. 489; poichè l'attore che non compare, nel mentre che pone il giudice nella impossibilità.
di esaminare il fondamento della sua domanda, autorizza anche a presumere che intenda di rinunziare ad
essa.
1294. Si vede eosl come l’art. 489 per la parte in cui
contempla e regola la contumacia dell‘appellante, sia
in perfetta correlazione con l'art. 381 ; e come anzi contenga soltanto una applicazione del principio fondamentale circa la contumacia dell‘attore, quale è compa-

deposito del mandato od è comparso all'udienza. La

tibile coll'indole e le condizioni del giudizio d'appello.

citazione produce adunque un effetto processuale comune per l'attoree pel convenuto, quello di provocare
la loro comparizione in giudizio. Se compare il convenuto e non Fattore, l‘art. 381, rispetto ai giudizi di
primo grado, lascia a quello la scelta di farsi assolvere
dal giudizio 0 dalle domande, nè qui è bisogno ripetere di ciò le ragioni. Quando la causa passa dal primo
al secondo grado si ha di nuovo una citazione ch‘è l'atto
d’appello, un attore che è l’appellante, un convenuto
nella persona dell'appellato. Se, dopo notiﬁcata la citazione l‘appellaute non comparisce, il giudice diappello
ènella impossibilità, non solo di esaminare le ragioni

Non si può dire pertanto che se il legislatore non avesse
voluto dettare una disposizione eccezionale per igiudizi
d'appello, l'art. 381 lo dispensava dallo scrivere l'articolo 489. Al contrario: era una necessità urgente precisare con una regola apposita come si svolgano nel
giudizio d‘appello le conseguenze della contumacia del—
l'attore (appellante), pur mantenendo fermo in questa
regola il concetto stesso da cui fu ispirato l'art. 381.
1295. In una recente decisione della Corte suprema
di Roma (che sarà da ricordare anche più oltre), la dimostrazione del carattere penale dell‘art. 489 è afﬁdata al
seguente ragionamento; « Anello non comparente l'appellante, la legge avrebbe potuto volere che l‘appello
fosse deﬁnito prout dcjure, molto più che questi non

del suo reclamo, ma perfino di verificare se esista la

sentenza denunziata. Al convenuto, cioè all‘appellato,
non poteva per altro essere data in questo caso la facoltà alternativa di chiedere l'assoluzione dal giudizio
0 dalle domande dell'appellanie. Perchè l‘assoluzione

dal giudizio implicherebbe salvezza del diritto d‘appello, ossia degli effetti della citazione; e sarebbe cosa
assurda che il magistrato d'appello pronunciasse una
sentenza risolventesi nella dichiarazione che l‘appellante
potrà far discutere il suo appello quando gli piacerà.
La ragione dell‘alternativa scritta. nell'articolo 381 sta

nell‘interesse che può avere il convenuto a non pregiu-

potendo essere contumace, è come se presente al giudizio, comunque non vi comparisca; invece, se si vieta

ogni esame di merito, ciò non si è potuto volere che
come pena alla diserzione dell’appellante » (2). Evidentemente la Corte è partita da una supposizione che
sarebbe stata vera in relazione al Cod. sardo del 1851,
ma sta in aperto contrasto col sistema processuale vigente; quella, che l’attore (od appellante) non possa
essere contumace. Bastava aver presente l’art. 381 @
rammentare i principii elementari della nostra procedura in tema di contumacia, per evitare un simile
equivoco.
Noi abbiamo voluto qui accennare all'erroneo ragionamento di una autorevole sentenza per rendere visibile
lo sforzo che bisogna fare per conferire all'articolo 489
uno scopo affatto imaginario. E agevole, dopo rettili—

dicare la “discussione della causa promossa dall’attore;
tale interesse non è mai presumibile nell'appellato. E.in
dunque doveva essere autorizzato semplicemente a
chiedere il rigetto dell’appello, cioè l'assoluzione dalle
domande. E siccome però il fondamento della sua
istanza sta anche qui (come nel caso regolato dall‘articolo 381) nel difetto di prove che si veriﬁca per l'as—
cata la premessa della sentenza succitata, trarne una
senza dell'avversario che era tenuto a fornirle, e quindi
conseguenza meglio conforme al vero: poichè l‘appet
nella impossibilità in cui è posto il giudice di esaminare ' lante che non compare è contumace, il legislatore non
poteva imporre al magistrato di deﬁnire l‘appello
l'appellazione, cosl il rigetto di questaè da pronunciarsi
senza esame.
prout de jure ;equindi il rigetto senza esame non veste
1293. E una opinione abbastanza generalizzata che
forma di penalità.
la astensione dell‘appellante dal comparire si possa in—
1296. Fin da ora e mestieri soggiungere che da moltendere come rinunzia all‘appello. Non abbiamo diftissimi il carattere penale del rigetto senza esame si
ﬁcoltà a coordinare questa idea a quelle precedentedimostra adducendo la irreparabilità della decadenza
mente espresse, osservando però che il fatto puro e
dell'appellante, testo che il termine per la compariSemplice della non comparizione fard presumere la
zione sia decorso, od almeno tosto che l'appellalo abbia
rinunzia, ma non ne fornisce la prova, poichè le
proposta l’istanza relativa. Ma è un vero e grave prerinunzie tacito non sono ammissibili se non quando la
giudizioanche l‘opinione di questa irreparabilità, ossia
del diritto quesito che sorge per l'appellato dall'avere
legge le consacra formalmente. La presunta rinunzia
(1) Vesgasi: Mattirolo, op. cit., tv, n. 456 e gli autori ivi
citati.

(2) Cass. Roma. 15 febbraio 1889, Congregaz. del San.-ram. di
Cagliari 0. Fondo per il culto (tram., n.:, 1, 215).
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cbieslo al giudice il rigetto dell'appello nelle condizioni

giudice è posto quando veriﬁca che l‘attore non ha for-

di l'alto e di tempo designate dalla legge. Quanto ora
all'ermiamo sarà più innanzi distesamente provato

nite le prove sulle quali codesto esame dovrebbe cadere.

(V. il. 1363 e segg.).

e a tutto rigore un rigetto dell'azione senza esame.
Nel giudizio d'appello, ha obbligo l'appellante che
compare di fornire al giudice, prima d‘ogni altra, la

1297. Ma forse il carattere di pena è da riconoscere
nella disposizione dell'articolo 489 per ciò che essa colpisce al pari del contumace colui che è comparso senza
produrre il mandato, la sentenza appellata o gli atti
del primo giudizio?
Quanto alla omessa presentazione del mandato, equivolendo il difetto di tale documento alla mancata com-

Adnnque l'assoluzione del convenuto per difetto di prove,

prova che esiste la sentenza da lui impugnata, che essa

parizione, ci sembra superﬂuo perﬁno il dire che non si

è del tenore da lui criticato, che è stata pronunziata
dal giudice a cui egli l'attribuisce. Se non somministra
tale prova. in una parola se non presenta la sentenza,
il giudice superiore non ha la possibilità di riconoscere
che vi abbia materia di appellazione, e nemmeno di ac-

tratta di una ipotesi diversa dalla contumacia, ma sostanzialmente della medesima-cosa.

certarsi della propria giurisdizione sulla lite. Per necessità imperiosa, il difetto di presentazione della sen-

1298. Diciamo della mancata presentazione della sen—

tenza lo obbliga a respingere sanza esame le domande
dell'appellante. Si opporrebbe invano che una volta
eccitata la giurisdizione del magistrato d'appello per-

tenza appellata.
Notiﬁcata la citazione sia di primo o sia di secondo
giudizio, l’attore od appellante non assolve il suo debito
processuale semplicemente col fatto della comparizione.
Perchè questa sia operata utilmente è d’uopo che abbia
il risultato di fornire al giudice i mezzi che deggiono
porlo in grado di decidere: se no, è sterile ed oziosa.
Quando, in primo giudizio, pel difetto di preveda parte
dell'attore e in omaggio all'art. 1312 del Codice civile,
il giudice respinge la domanda, egli pronunzia in realtà
un rzgetto sensa esame, perchè la sua decisione non è
su altro l'ondata se non su la impossibilità nella quale si
trova di esaminare la domanda stessa, nè signiﬁca
punto che l‘abbia riconosciuta insussistente dopo esame.
L'ell'etto giuridico e il medesimo, poichè in giudizio
ciò che non è provato, non è; e non trattasi già del

chè riesamini la causa, l‘interesse della giustizia esige
che la di lui funzione si compia, sicchè debba essere
fatto obbligo di presentare la sentenza a quella delle
parti che dal proprio interesse ha stimolo più vivo a
provocare la decisione. non all‘appellante in modo particolare. A ciò rispondesi che l’atto d‘appello, semplice
compilazione dell‘usciere su richiesta di un cittadino,
non prova che esista la sentenza appellata e che il for-

nirne la dimostrazione spetta in modo esclusivo all’appellante dopo che sia comparso in giudizio. Si risponde

inoltre che se l’istituto dell’appellazione è ammesso nei
codici per considerazioni d’interesse generale della giu-

stizia, i singoli appelli contro le varie sentenze sono
soltanto d‘interesse privato; onde non v'è alcuna seria

caso in cui l‘attore sia stato legittimamente impedito

ragione per dispensare l'appellante dall’obbligo di som-

di provare, ma di sua volontaria astensione dalla prova.
La sentenza che assolve il convenuto per’mancanza di
prove pone l‘azione in perpetuo silenzio come quella
che riconosce non esistere il diritto che era stato vanlato. Ma nondimeno, la differenza fra l’una e l'altra
è—rimarchevole in ciò, che questa ha esaminata la domanda, e l'ha respinta in grazia dell’esame; quella non
l‘ha potuta esaminare, e pel mancato esame ugualmente l‘ha rigettata.
1299. Contro l'idea che la reiezione per mancanza di
prove e una reiezione senza. esame, si suole opporre che
al line di poter statuire che una domanda non è abbastanza provata,conviene esaminarla; onde se perquesto

ministrare la prova suaccennata, o di far supplire dall’appellato alla mancanza sua. Del pari è a torto che si
obbietta non apparire conforme ai criteri di giustizia civile ordinari, ma spiegabile tutt'al più come misura penale, la comminatorie del rigetto senza esame, che vale
come sanzione di rinunzia ed abbandono dell’appello,

titolo è respinta, lo è dopo esame e non già sen.-7a esame.

Qui però si gioca su di un equivoco che dissiperemo assai
presto. Per giudicare di qualunque domanda, il giudice
ha bisogno di sottoporla anzitutto ad un esame-estrinseco diretto a riconoscere i mezzi di prova e di giustificazione che relativamente alla medesima gli sono stati

presentati da chi n‘aveva debito ed interesse. In questa
fase del suo lavoro, il magistrato non indaga se le cose
provate e stabilite corrisponderanno poi all‘effetto giu—
ridico che la parte se ne ripromette. Ciò è materia di

quando l‘appellante è comparso in giudizio e perciò smentisce ogni supposizione di abbandono o di rinunzia. Si risponde che non è questione diuna rinunzia già perfetta,
ma di una semplice presunzione di rinunzia, come già
osservammo; e che l’appellante il quale pare venga in
giudizio a sostenere il suo reclamo, ma in realtà non
fornisce i mezzi all’uopo urgentemente necessari, merita bene di subire l'antica condanna: protestatio actui
contraria non relevat. Ed altresi si risponde che essendo fuori del disputabile la impreècindibilità della
produzione della sentenza per l’esame dell'appello, la
causa dell'appellante non può essere logicamente patrocinata in questo dibattito se non si venga alla conseguenze che nel caso in cui egli manchi a quella produ-

zione debba sottentrarne l‘obbligo a carico dell’appellato.
Imperocchè, quando si interdice a costui di chiedere il

stizia. Il rigetto senza esame intrinseco, è per Io con-

rigetto dell'appello senza esame, le si pone nella distretta di dover domandare la conferma della sentenza; e siccome il giudice non può confermare una
deliberazione che non sia posta sotto i suoi occhi, sorgerà ineluttabilmente per l'appellato l‘obbligo che necennammo. Ma quest'obbligo è forse giustiﬁcato? Tanto
varrebbe il dire che l'obbligo di provare che esiste
materia d'appello, che l‘appellante ebbe interesse a
reclamare, che il giudice adito ha veramente giurisdizione su la lite, spetta indiﬁ‘erentemente ed in ugual
modo all'appellanle come all‘appellato. Nè ci vuol molto
acume per intendere che a codesta maniera la negligenza dell'appellante- produce l'applicazione di una

trario conseguenza legittima della condizione in cui il

pena a carico . . . . . dell‘appellato. E diciamo pensata-

un secondo esame, di un esame intrinseco, per mezzo

del quale il magistrato, col soccorso delle prove deduce
il rapporto tra il fatto e il diritto. Ora, quando si parla
di rigetto senza esame, non si può riferire questa
espressione che all‘esame intrinseco. Non v’è nessun
caso nel diritto giudiziario civile in cui il magistrato
possa dispensarsi dall'esame estrinseca,- neppur quello
di contumacia dell’attore, poichè occorre almeno di accertare con siﬁatio esame se la contumacia veramente
ha luogo. Una pronunzia di rigetto senza 'l’esame
cstrinseco suonerebbe invariabilmente diniego di gin-
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punte, di una pena; poichè l‘appellato costretto a pro-

sono trattate davanti ai pretori, non è necessaria la.

'uurre la sentenza, può con quest'atto mettere nelle

presentazione in appello del processo verbale dell‘u—
dienza, quando la discussione è stata fatta fra le parti
mediante comparse scritte e queste sono prodotte, insieme con la citazione (i). E se pure la causa è stata
discussa oralmente, la presentazione del processo verbale d‘udienza in cui le deduzioni e conclusioni delle

mai dei giudice superiore l‘istromento della propria
condanna. Mentre per contrario, la semplice e corretta
applicazione della regola giuridica concernente l'onere
della prova, che non può essere diversa in secondo
grado o in primo, tutela la situazione dell'appellato di
fronte alla negligenza dell'appellante e fa derivare da
questa non già una pena a.carico di costui, ma una
conseguenza legittima del di lui contegno, nel rigetto
d‘appello senza esame.
1800. Accennò taluno che il giudice dovrebbe almeno
avere la facoltà di emettere un provvedimento dila—
torio invece della sentenza di rigetto, ordinando all’ap-

pellante di eseguire la produzione da lui omessa e costituendolo così più solennemente in mora.
Ma questa idea merita appena discussione. Nei giudizi
civili il magistrato non ha per missione di tutelare con
vigilante sollecitudine chi non sa o non può curare i

propri interessi; bensl di decidere secondo gli atti e le
prove che persone pienamente capaci e pienamente
libere del loro agire, gli sottopongono. Non vi è adunque
bisogno di una difﬁda o di un monito del giudice, perché le omissioni e le negligenze abbiano da produrre i
loro legittimi elietti; nè la legge si informa in altri

casi a codesto sistema perchè si possa pretendere che
lo adotti nella materia ora in discorso.

1301. Ciò che si è detto rispetto alla produzione della
sentenza si può ripetere relativamente a quella degli
atti e documenti del primo giudizio. Per massima essi

sono necessari all‘esame intrinseco dell’appellazione, sia
perchè la sentenza appellata ha il suo fondamento in
essi e deve essere apprezzata in relazione alle loro ri—
sultanze, sia perchè il giudizio d'appello è continuazione
di quello di primo grado. Per altro qui occorre una osservazione clie opportunamente chiarisce e modera il
signiﬁcato letterale della legge, in armonia con la re—
gione da cui essa move. Ordina l‘art. 489 che l'appellante presenti gli atti del primo giudizio. Può ben
darsi, per le circostanze particolari della controversia,
che l‘esame intrinseco dell’appello sia pienamente (‘at—
tibile anche omessa del tutte quella produzione, o per
lo meno anche con una produzione incompleta. In
simili easi potrà essere chiesto e con giustizia pronunziato il rigetto senza esame? Di certo no; una volta

che l‘appellazione può essere esaminata intrinsecamente in virtù di quei materiali che-sono messi a disposizione del giudice, il non esaminarla costituirebbe (li—

niego di giustizia. E perciò è canone nella dottrina e
nella giurisprudenza ben solidamente stabilito che l'obbligo della presentazione degli atti di primo giudizio si
ha per soddisfatto quando l'appellante presenti quelli
che sono necessari afﬁnchè sia rimossa pel giudice la
impossibilità di eﬁ‘ettuare l'esame intrinseco dell'appellazione.
1302. Quindi è stato giudicato che nelle cause che si

(1) Cass. Roma, 14 dicembre 1886, Manic. di Torino c. Tavella
(Legge, xxvu, 1, 549).
(2) Cass. Torino, 25 luglio 1882, Ferretti c. Gobbi (La Cassaz.
diTorino,1889, n.251): si può vedere ancora l‘altra sentenza
della stessa Corte, 30 giugno 1882 citate. oltre, al n. 1335.
(3) Cass. Firenze, 24 gennaio 1887, Josia c. Soc. inglese di

parti furono raccolte, non si reputa necessaria, allorchè

tali deduzioni e conclusioni sono state riassunte nella
sentenza che viene dall'appellante prodotta (2). La
Corte di cassazione di Torino nella decisione ora indicata soggiunge che la presentazione del verbale non
potrebbe essere in simile caso considerata sotto l'aspetto

della sua utilità.: poichè non la utilità, ma la necessità
di un documento mancante in giudizio d'appello può
sola dar luogo alla applicazione dell'art. 489.

1303. Ne l’obbligo dell'appellante si può estendere
alla presentazione di documenti che non abbiano appartenuto al giudizio di prima istanza: qualunque possa
essere invero l’inﬂuenza che il giudice d'appello stimi
di attribuire a codeste produzioni, non potrà il loro difetto cadere sotto la sanzione dell'articolo 489, il quale
non le contempla affatto ed ha per mira di reintegrare la discussione in secondo grado nelle identiche

condizioni in cui era stata posta nel precedente contraddittorio (3).
Anzi un documento che nella sua forma non fosse
ritenuto regolare (per esempio la copia per estratto di
un verbale di pignoramento rilasciato dall‘usciere invece della copia integrale autenticata dal cancelliere)
presentato in primo giudizio può ben essere riprodotto
nel secondo, nè dal vizio del medesimo è lecito trarre
argomento per respingere senza esame l’appello (4).
1804. La necessità. della presentazione di un documento dipende da quella di conoscerne il tenore per
tenerne conto nell'esame della causa. Quindi se il contenuto …del

documento, necessario a conoscersi, e già

riassunto o riprodotto negli atti di causa e la fedeltà della
riproduzione o del riassunto non è contestata fra le
parti, il giudice male pronunzierebbe il rigetto senza.
esame ove con questo mezzo gli sia possibile conseguire
la piena conoscenza, a lui occorrente, del documento
stesso (5). E ciò è stato ritenuto anche nei riguardi
della mancata produzione della citazione introduttiva.
del primo giudizio (6).
1305. Ed è una mera applicazione del criterio esegetico che stiamo esponendo, la massima di non richiedere

in appello la produzione di quei documenti dei quali sia
escluso il bisogno d‘esame per le particolari circostanze
in cui è posta la lite in secondo grado. Cost in deciso
non potersi esigere la presentazione dei documenti re—
lativi ad una domanda che nello svolgimento della causa
in appello è stata abbandonata (7). E trattandosi di una
controversia che comprende parecchie questioni fra loro
diverse ed indipendenti, la mancanza delle produzioni
che si riferiscono ad una, non giustiﬁcherebbe il rigetto

(5) App. Torino, 22 dicembre 1888, Tabone c. Tuberga (Racc.,
xu, ?, 1121; App. Firenze, 15 ottobre 1888, Mazzocchi c. Segrè
(Racc., XLI, %, 913); App. Bologna. 16 novembre 1875, Demanio

e. Francia (Racc., xxvni, 2, 170); Cass. Firenze, 9 giugno 1832,
Bargellini c. Selb (Temi Ven., vn. 346); App. Perugia, 3 gennaio
1888, Perini e. Balli (Racc., XL, @, 212).

Certaldo (Temi Ven., xii, 109); App. Torino, 5 febbraio 1886,

Poet ed altri e. Lobetti, e 27 gennaio 1888, Berio c. Ospedale di

(6) Cass. Roma, 6 novembre 1884, Prosperi c. Marcuzzi (Temi
Rom., IV, 477).

Trino ed altri (Race., xxxvm, @, 223, XL, ".’, 375).

(4) Cass. Torino, 22 ottobre 1880, Gallo e. Levra. (Munit. dei

Trib., un, 58).

(7) Cass. Torino, 3 marzo 1882. Bottacco c. Assandri (Foro
Ital., vn, 1064).
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senza esame di tutto l‘appello (|). Parimenti e stata.
esclusa l‘applicabilità dell‘art. 489, quando non ostante
la mancanza predetta riesce possibile l'esame e la decisione di una questione pregiudiziale (2), e quando i
documenti non presentati riguardano materia o punti
di controversia su cui non verte ladisputa in appello (3).
1306. Anche senza andare più oltre, si è detto abbastanza per poter concludere che la interpretazione data
correttamente all‘obbligo dell‘appellante di presentare
con la sentenza gli atti del primo giudizio, restringe in
tali conﬁni il signiﬁcato di questa parte dell'art. 489 da
porla in piena armonia col concetto generale da cui è
dettato e che ci siamo studiati di mettere in rilievo. Il
rigetto senza esame non è mai una pena; in siﬁatta
qualità sarebbe sempre ingiustiﬁcabile; ma esso è semplicemente la conseguenza giuridica necessaria delle

differenti situazioni processuali in cui il legislatore ha
ammesso che lo si possa pronunziare, vale a dire, della
mancata comparizione dell‘appellante, della omessa produzione della sentenza, della pure omessa produzione
dei documenti necessari. ln ciascheduna di codeste situazioni il giudice è posto pel fatto dell'appellantc nella
impossibilità. di esaminare il suo reclamo; e non è altro
che tale impossibilità che egli dichiara col rigetto del—
l‘appello. In tutte ugualmente l‘attore in secondo grado
soccombe perchè non ha fornito le prove della sua
istanza, allo stesso titolo percui soccombe l‘attore in
primo grado che si rende contumace o che comparendo
manca al debito della prova. E vero adunque che fra
l‘art. 38l e l’art. 489 del Codice di procedura vi ha intima connessione, come è vero che entrambe queste di—,
sposizioni sono connesse al principio giuridico consc-

crato nell'art.. 1312 del Codice civile.
1307. Come non è interdetto al convenuto in primo
grado di richiamare il giudice, malgrado la contumacia
dell'attore, ad esaminare la causa nel merito, sottoponendosi volontariamente all‘onere di somministrare i
materiali necessari al suo esame intrinseco, cosi non è
vietato all‘appellato di provocare ed ottenere una decisione sul merito dell‘appello, quando pure l'appellante
si ponga nelle condizioni prevedute dall'art. 489. Il
chiedere l'applicazione di questo articolo, cioè il rigetto
senza esame è una facoltà dell'appellato, non una ne—
cessiià processuale. Ciò signiﬁca che l‘eccezione di de—
serzione d‘appello non è una eccezione di decadenza, od
in altri termini che il giudizio di rigetto senza esame
non equivale alla dichiarazione che sia venuto meno
(1) Gass. Torino, 95 aprile 1878, Crudeli c. Rolla (Illom’t. dei
Trib., xm, 613). Ivi:

« Atteso che la Corte d‘appello riscontrò che mancava nelle
produzioni dell‘appellante il libello introduttivo del giudizio avanti
il lrilnlnalc c per questo difetto rigetlò l'appellazione proposta;
« \tlcso che però l‘avvertito documento era unicamenle ne—
cessario ai termini della sentenza medesima per riconoscere se.
o meno fondato fosse l‘appunto di nullilà mosso contro la sen—
tenza radenle in appello e desunto (la chr, contro l‘art. 387 del
Cod. di proc. civ. il tribunale. pronunziando in giudizio rentamaciale avesse accolto conclusioni diverse da quelle che figurarouo nell'atto di citazione;

« Alleso che di tal maniera la sentenza impugnata eslesc il
rigetto dovuto per la questione di nullità alle allre dillerenti
c-nnrovcrsie di puro merito suscitate dalle conclusioni prese
dall‘nppcilante: onde viene che legalmente fondata si presenta
l‘accusa falla dal ricorrente di erronea applicazione del summenzionato art. 489 » d‘uovam ml.).
(2) Cass. Torino, 26 marzo 1886, Pangalo c. Pinceti (Giurispr.

all’appellantc il diritto di appellare. la' questa una Osservazione sulla quale non cade verona seria contro—

versia. Anzi più volte è stato deciso dalle nostre Corti
che il rigetto senza esame non può essere pronunziato

se non dietro formale istanza dell‘appellato, espressa in
chiari termini, essendo all’uopo insnfliciente non meno
una riserva che la domanda generica di reiezione dell'appello, o la vaga dichiarazione di rimettersi alla giu—

stizia del magistrato (4). Tali decisioni sono rigorosamente esatte; l‘art. 489 subordina espressamente alla
istanza dell‘appellato la pronunzia del rigetto, in con—
formità all‘indole stessa ed alla ragione del provvedi—

mento. Non è tuttavia infrequente il caso di sentir parlare di decadenza a proposito del rigetto dell‘appello
senza esame. Laonde stimiamo opportuno di ricordare
che in tema di giudizio d‘appello non può darsi decadenza la sanzione della quale non sia necessariamente
d’ordine pubblico. Quando l'appellante decade dal diritto d’appello la sentenza di primo grado acquista untorità di cosa giudicata immediatamente, pel fatto

stesso della decadenza e prima di qualsivoglia dichia
razione del magistrato superiore. Ed è in grazia della
autorità della cosa giudicata che la decadenza dal diritto
d'appello deve essere pronunziato. anche d'uﬁizio, come
esplicitamente statuisce l‘art. 466. Ora dunque, se nei
casi contemplati dall'art. 489 non si concede al giudice
di pronunziare d‘uﬁìzio il rigetto senza esame è appunto

perché non v‘ha decadenza. L'ell‘etto di questa è di spo.
gliare il giudice superiore della giurisdizione sul merito

della lite. Nelle ipotesi dell'art. 489, invece, non è per
difetto di giurisdizione che il giudice rigetta senza
esame l'appello, ma anzi con questa pronunzia fa atto
di giurisdizione piena, poichè egli dichiara (come abbiamo spiegato) che solo il fatto o l‘omissione dell‘appellante determina la impossibilità dell'esame intrinseco dell'appello. V’è appena bisogno di soggiungere
che appunto per appartenere la sanzione della decadenza all'ordine pubblico sarebbe essa inconciliabile era
la facolta‘ dell’appellato di farla valere e col suo diritto

di non invocarne l'applicazione.

_

Queste oÉcrvazioni saranno nel-seguente paragrafo
riprese per dedurne importanti conseguenze pratiche.
1308. L'appellato il quale, valendosi del suo diritto
provoca l’esame del merito dell'appellazione si sottopone all‘adempimento degli obblighi a ciò inerenti, ed
ai rischi che ne possono per lui conseguire. Quindi diviene debito suo presentare la sentenza appellata ed i
Tai-in., xxnr, 435). Nella specie la eccezione pregiudiziale era

quella di perenzione (l‘istanza e i documenti non presentati riguardavano il merito della causa.
(3) Cass. Torino, 29 aprile 1886, Bruno nirinque (Giurispr.

Torin., XX111, 556).
(4) Cass. Torino, 24 agosto 1880, Prina c. Negroni (Racc.,
xxxu, 1, 863); 5 luglin 1882, lieinardi e il. cc. c. Allemandi (La

Cassa:. di Torino, 1889, n, 3-1-U), 26 maggio 1886, Bettoni c. Pisani
(Racc., xxxvm, 1, 324); Cass. Roma, 10 aprile 1877, Trinchieri

c. Lenzi e Pannuzzi (Ann., Xl, 366), 30 ottobre 1877, Prè c. Pasetti
(Legge, xvni, 359); Cass. Napoli, 7 marzo 1882, Guocolo c. Apollonio (Legge, xxn, @, 558): Cass. Firenze, “22 marzo 1886, Pisa 0.
Gattai ('I'emi Ven., X1, 196): App. Bologna, 31 ottobre 1876, Ml.ranini c. Dotti (Giorn. dei Trib., v1,351); App. Palermo, 19agoslo
1881, Comune di Borgetto c. Taormina (Circolo Giurid., x…,
485). È importante ancora la decisione 8 aprile 1878 della Cass.
di Firenze, Santini c. Buricchi (Racc., xxx, 1, 883), la quale stnbilisce che nemmeno sotto il pretesto di non poter giudicare per
difetto di prove, può il giudice applicare d'ufﬁcio la disposizione
dell‘art. 489, poichè egli dovrebbe valersi invece della facoltà di

ordinare il completamento della istruttoria.
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propri atti di primo giudizio; e trattandosi di un ob-

bligo assunto volontariamente non può farsene oggetto
di dubbi odi discussione. Inoltre la sua domanda costituisce il giudice nella podestà e nel dovere di pronunziare causa cognita; non sarà dunque un diritto per
l‘appellato di ottenere la conferma della sentenza; ma.

qualora il giudice trovi questa domanda immeritevole
di accoglimento, potrà venire in deliberazione diversa,
perﬁno nel caso di contumacia dell‘appaltante. Abbiamo
già detto che questa contumacia può far sorgere una
presunzione di rinunzia; ma la rinunzia diventa operativa quando è contrattuale, cioè quando i consensi di
tutte le parti sopra di essa si perfezionano e si congiungono. Se al consenso semplicemente presunto dell'ap—
pellante, si oppone da parte dell‘appellato una completa
trascuranza di rilevarlo e un contegno contrario alla.
accettazione, il giudice d‘appello non può preoccuparsi
di rinunzie, ma deve decidere sulle istanze di riforma
contenute nell’atto d'appello e su quelle di conferma
opposte dall’appollato. E può decidersi per le une o per
le altre, secondo la ragione e la legge 10 guideranno &

riconoscere più conforme & giustizia.
5 2. — Studio analitico ed esegetico sull‘art. 489.
1309. Presentazione del mandato ; sua necessità: poteri del giudice rispetto a questa materia: onere della prova. —
1309 bis. Non supplisce al mandato la produzione del decreto di ammissione al patrocinio gratuito. -—- 1310. Ccstituzione del procuratore; indagini su la sua regolarità.
Avvocato che non è procuratore. Procuratore costituito
con mandato anteriore alla dichiarazione di fallimento.-—
Facoltà. del giudice nel caso di irregolare costituzione. —
1311. Procura rilasciata all‘estero e non legalizzata. —
1319. Procura in bianco. — 1313. Mandato non accettato
dal procuratore. — 1314. Surrogazione d‘altro procuratore
a quello indicato nella citazione. — 1315. Procura generale
rilasciata in primo grado senza bello, in grazia del patrocinio gratuito. — 1316. Morte dell‘appaltante. dopo la ci—
tazione; comparizione degli eredi. — 1317. Più appaltanti
— taluno contumace; come e quando si applichi l‘art. 489.
-- 1318. Procura rilasciata, in causa commerciale, a piedi

dell‘atto di citazione; è valida anche dinanzi le Corti d‘ap—
pello, tanto se rilasciata in primo grado in forma generale,
come se rilasciata espressamente per il giudizio di seconda
istanza. — 1318 bis. Fallimento — mandato al procuratore;
da chi dev'essere rilasciato. — 1319. L‘appellaute com—
parso regolarmente ha obbligo di presentare la. sentenza. e
gli atti del primo giudizio. La deserzione s‘incorre anche
presentando solo la sentenza 0 solo gli atti. — 1320. Interpretazione dell'ultimo alinea dell‘art. 489. — 1391. Si può
produrre in appello la sentenza notiﬁcata senza bollo pel
gratuito patrocinio goduto dall'avversario. — 1392. Genna
su alcune decisioni relative alla produzione della sentenza
nel giudizio d‘appello. — 1323. Atti del primo giudizio. Se
si intendano designati con questo nome anche i docu—
menti. — 1324. Quali atti e tenuto l'appellante & pro—
durre. Si estende quest’obbligo solo ai doctunenti ed atti
propri ed agli scritti ed atti che gli furono notiﬁcati. —
1325. Della produzione in appello dei processi verbali delle
prove assunte in primo grado, specialmente nelle cause
trattate davanti i pretori. — 1396. Continuazione. -—
1397. Dei processi verbali delle prove fatte assumere dall'avversario, ed in genere dei documenti comuni. — 1328 e
1399. Continuazione. — 1330. Se il giudice possa ordinare
d'ufficio la produzione di atti o documenti non propri dell‘appellante. — 1331. Sentenza della Corte di cassazione

di Torino. — 1332. Se l'appellante che ha goduto in prima
istanza il beneﬁcio del patrocinio gratuito possa valersi in
appello degli atti non bollati. — 1333. Limiti in cui deve

tenersi la. benigna regola stabilita nel numero precedente.
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— 1334. Atti e sentenze di tribunali consolari; legalizzazione prescritta dall‘art. 179 della legge consolare: controversia circa l‘elfetto della sua mancanza in caso di appello. — 1335. Giudizio su la necessità dei documenti non
prodotti. Quando possa formare materia di censura in Cassazione. -— 1336. Se l‘appellante possa essere scusato della
omessa. produzione, all‘elîetto di ottenere nuovo termine
a eseguirla, per mancanza di colpa a per impedimenti di
forza maggiore. Rassegna di giurisprudenza. — 1337. Soluzione della questione. — 1338 unque 1346. Se in giudizio
di rinvio possa essere pronunziato il rigetto senza esame.
Si dimostra che può esserlo, tanto nel caso che la citazione
davanti al magistrato di rinvio sia stata fatta dell‘appel—
lante, come nel caso contrario. — 1347. Dopo la pronunzia.
di una sentenza interlocutoria non può aver luogo deserzione dell'appello. — 1348. Può aver luogo in sede di riassunzione d‘istanza. —- 1349. Non e da pronunziare rigetto
senza esame quando i documenti necessari siano prodotti

dall‘appellato. Specialmente se questi appella incidcnlal—
mente. Obblighi che incontra in tal caso. — 1350. Se e come
la. produzione dei documenti da parte dell'appellante per
adesione salvi l‘appellante principale da deserzione. —
1351. Nei casi sopradetli è sempre subordinata la salvezza
dell‘appello principale alla regolare comparizione in giudizio dell‘appellante. E non & d‘altronde impossibile che si
veriﬁchi deserzione parziale. —- 1352. L‘appellato che ha
risposto in merito, si preclude con ciò l'udito a domandare
il rigetto senza esame. Come questa regola sia applicabile
solo nei giudizi formali. — 1352 bis. Altre osservazioni specialmente sul plinto se la domanda di rigetto debba essere
proposta prima. d‘ogni difesa. — 13521er. Se la domanda
stessa si possa proporre dopo rimasta. ferma l‘ iscrizioni: al
ruolo. — 1353. Casi nei quali il magistrato deve sospendere
la decisione sull’appello in attesa della. produzione dei do—
cumenti necessari. — 1354. Della. mancata consegna al cancelliere, dopo la. discussione, degli atti e documenti deposi—
tati gia in causa formale o comunicati all‘udienza in causa
sommaria. — 1355. Della durata che deve avere il deposito
dei documenti nelle cause formali. — 1356. Per poter chiedere la deserzione l'appellata deve comparire regolarmente ed in termine. Ragione di questa massima, specialmente rispetto al caso che l'appellante sia comparso
(giudizio formale). —- 1357. Altre osservazioni circa la regolare comparizione dell‘appellato. — 1358. Mancata compa.rizione di entrambe le parti; sue conseguenze, cosi in giudizio formale come in sommario, e specialmente rispetto
alla possibilità che si rinnovi il caso di deserzione dell'appello. — 1359 e 1360. Continuazione. — 1361. Comparizione
d‘alcune fra. più appellati. — 1362. Del caso che fra più
appellati comparsi alcuni chiedano il rigetto senza. esame
ed altri no. —— 1363 usque 1375. La domanda di rigetto
senza esame regolarmente proposta dall' appellata non
crea per lui un diritto quesito. Sviluppo e dimostrazione di
questa tesi, comprendente anche la confutazione dell'idea

che l‘art. 489 assegni termini perentori a carico dell'appellante. La domanda di rigetto senza esame, non ha che
l’effetto della costituzione in mora. -— 1376. ”appellante
rimasto contumace può comparire in ritardo, secondo la
regola dell‘art. 386 Cod. di proc. — 1377. Rettiﬁca di una
applicazione erronea di questa regola, fatta in alcune sentenze. — 1378. L’appollante contumace non può mai fruire
però del rimedio dell‘opposizione. — 1379. L‘appellante
comparso può produrre i documenti, in causa formale, [ino
che non è rimasta ferma l‘iscrizione a ruolo. — 1380. Canne
di alcune decisioni in materia. —— 1381. Come si proponga
la. domanda di rigetto, in giudizio formale; del suo carat-

tere pregiudiziale; — dell‘uso del rito incidentale. — 1332 e
1383. Continuazione. — 1383 bis. La. domanda di rigetto
senza esame può essere accompagnata dalla domanda subordinata di conferma della sentenza. — 1384. Del rigetto
d‘appello nei giudizi sommari. Nesso fra l‘art. 489 e l‘articolo 390. — 1385. Il rigetto può essere chiesto all‘udienza
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di discussione anche se la causa è stata in precedenti
udienze rinviata, presente ed assente l‘ appellante. —
1386. Ed anche se all‘udienza in cui si fece il rinvio era solo
comparso l‘appellante. — 1387. Ed anche se l‘appellante in
una prima udienza offri in comunicazionei documenti. ——
1387 bis. Ed anche se la giornata di comparizione stabilita
nell'atto d‘appello dovette essere differita in conformità
all‘art. 44 del Cod. di proc. — 1388. Però in causa sommaria
l‘appellante non ha obbligo di presentare i documenti se
nona!!‘mlienza di discussione. E li può presentare ﬁn che
dura la discussione. Sviluppo della massima e confutazione
degli errori che derivano dalla dottrina del diritto quesito.
— 1389. Continuazione. — 1390. Del momento e del modo
. in cui può essere proposta la domanda di rigetto nelle cause
sommarie. — 1391. Del deposito dei documenti in cancelleria, avanti l'udienza (causa sommaria). — 1392. Convertito il giudizio formale in sommario, quali siano gli obblighi
dell‘appellaute. — 1393. Come si regoliuo gli obblighi del—
l‘appellante in causa sommaria, quando l‘appellata si vale
della controcitazione per assegnare un termine di compari-

in modo da riuscire inellicace, ciò torna lo stesso che nnn
averla adempiute. La giurisprudenza si è occupata di

zione più breve. — 1394. Della stessa questione, nel caso di

quale egli non deve riconoscerlo autorizzato a formare
istanze nel nome del cliente. Dall'obbiigo che ha il magistrato di accertarsi della esistenza e validità del mandato (i), non deriva per altro che egli possa d‘ufiizio,
per questa via, arrivare alla pronunzia di un rigetto di

giudizio formale. — 1395. Se, in contumacia dell‘appellante
e dopo trascorsi i sessanta giorni di cui nell'art. 383. possa
ancora essere domandato il rigetto. Altra facoltà che
spetta in questo caso all'appellato. — 1396 a 1398. Regole
speciali pei giudizi di graduazione (art. 239 regolamento
gener. giudiziario). — Del caso di più appelli separati contro
una sentenza di omologazione. — 1399. Le dette regole non
si esteudono ai giudizi di fallimento. — 1400. Se nei giudizi d'appello contro sentenze penali, promossi dalla parte
. civile, o dall‘imputato nel solo interesse civile, possa aver
luogo deserzione d‘appello. — 1401 e 1402. L'appello riget-

varie questioni in siﬁ‘atto proposito. Le massime stabi-

lite da essa guidano a formare una serie di norme per
discernere nella varietà dei casi pratici quando debba
riconoscersi regolare e quando no la comparizione dell'appellante. In via generale e preliminarmente giova
rammentare che lo eseguire scrupolose indagini su la re-

golarità della comparizione delle parti, ossia l‘esistenza
e la validità del mandato e un dovere imprescindibile
pel giudice in qualsiasi grado e sede della lite. La produzione del mandato non è soltanto fatta da un procuratore per legittimare in confronto all'altro la sua rappresentanza, ma ancora più serve & legittimnrla in
cospetto del giudice. L'avversario può ammettere l'esistenza del mandato, se pur non e prodotto; può chiudere

ambi gli occhi sui suoi vizi quando viene presentato; ma
il giudice non può dispensare mai il procuratore dalla

presentazione di un mandato non vizioso, in difetto del

appello senza esame. Alla stessa guisa che non potrebbe
(ravvisando irregolare o inesistente il mandato ad lim
in primo giudizio) dichiarare cl'uﬂîzz’o la contumacia,
cosi non lo può in appello. Neil‘un grado come nell‘altro
della causa, data codesta emergenza, il giudice ha diritto

e parimenti dovere di ordinare alla parte ed ai procu-

tato senza esame non può in verun caso essere riproposto.

ratore che è in difetto di ripararvi; nè con ciò fa cosa
contraria ai principii che noi crediamo più corretti e ai

1309. La prima delle condizioni da cui può essere de-

quali accennammo poc'anzi nel n. 1300; devesi riflettere,

terminato il rigetto dell'appello senza esame, a mente
dell’art. 489 è l'inadempimento da parte dell'appellante
della formalità disciplinata dall’art. 158 per le cause forma“ e dall‘art. 390 rispetto alle sommarie, relativa alla
costituzione del procuratore, ossia al deposito od alla
presentazione del mandato. Diciamo questa essere la
prima fra le condizioni contemplate dalla legge, quantunque il testo nomini il mandato dopo la sentenza e gli
atti del primo giudizio. Ma è chiaro che la mancata co-

invero, che qui non si tratta di fai-intervenire il giudice
in un rapporto fra le pnriz‘, ma bensì riconoscergli autorità a regolare un rapporto fm se e la parte.
Del resto non può apparire dubbio che data una qualunque controversia circa l'esistenza, la regolarità, la
eseguita produzione del mandato, a proposito della disposizione dell'art. 489, l‘onere della prova che il mandato esiste, ch‘è regolare, ch’è stato prodotto, appartiene
all‘appellante cui interessa di stabilire tali fatti, non
all‘appellato che negandoli chiede il rigetto senza
esame (2).

stituzione di procuratore, facendo verilicare la contumacia deil'appellante, dispensa da qualunque altra indagine e legittima da sola il rigetto senza esame; mentre
è altrettanto chiaro che una volta costituito il procuratore può ben accadere che la veriﬁcazione di altra delle
circostanze per cui il rigetto è da pronunziarsi sia argomento di serio dibattito.
Nulla diremo della assoluta mancanza di deposito 0
presentazione del mandato; imperano qui le regole or—
dinarie della contumacia; e nell‘articolo a codesta ma—
teria reiativo il lettore troverà schiarimenti opportuni.
Dobbiamo solamente avvertire che la giurisprudenza ha '

in più incontri stabilito non essere necessario per la
validità della costituzione del procuratore che nell'atto
d'appello sia stata offerta comunicazione del mandato,
purchè questo sia elîettivamente depositato e comuni—
cato a norma di legge. E ciò sta in armonia con la regola già esposta innanzi al n. 1160.
Ma equivale alla omessa produzione del mandato una .

produzione viziosa; poichè se la formalità è adempiuta
(i) V. intorno a ciò la sentenza della Gass. di Torino citata
nella nota seguente e quella pure riferita al n. 1318.
(2) Conf. Casa. Torino. 24 ottobre 1888, Borreani c. Gandolfo
(Giurisp. Tarim, uv, 738).

1309 bis. La necessità del mandato e della sua produzione per potersi ritenere l'appellante regolarmente
comparso, non è supplita dal decreto di ammissione al
gratuito patrocinio, poichè la delegazione del difensore
ivi contenuta non costituisce, com'è generalmente ammesso, una legale rappresentanza per la parte ammessa
a fruire del beneﬁcio (3).
1310. Anello fornita la prova della esistenza e della
produzione del mandato, è largo il campo delle indagini ciie rimangono a farsi sulla validità della coslituzione del procuratore. Fu giustamente giudicato che
il mandato conferito ad un avvocato il quale non sia
pure investito delle funzioni di procuratore, non soddisfa
al precetto della legge. ond'è che la parte rappresentata da tale mandatario illegittimo ed incapace si deve
avere per non comparsa (4). E stato disputato sulla regolarità della comparizione a mezzo di procuratore
nominato con mandato ad lites generale anteriore alla
(3) Cass. Firenze, 29 giugno 1871, Foschi c. Balatresi (A"nali, v, 207); Cass. Torino, 29 gennaio 1873, Colombani 0. Congregazione di car. di Forli (:\/ll“. rici Trib., m‘, 166).
(zi-) Cass. Firenze, 1° agosto 1881, Vezzosi c. Bonistalli-Calvetti
(Foro Ital., vr, 1083).
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dichiarazione del Fallimento dell‘appellante, la cui pro-

senza il nome del procuratore) potesse o no servire alla

cedura era però già. cessata ed ultimata di seguito a

regolare comparizione dell‘appellante. La Corte di cas-

concordato, avanti il giudizio d’appello in cui il mandato
era prodotto. Sostenevasi che il mandato era estinto

sazione di Firenze considerando che tale procura Sl perfeziona ed acquista efficacia con la posteriore accetta—
zione ed esecuzione del mandato, decise che il fatto della
assunzione del patrocinio, specialmente se convalidato
da altri elementi che accertino la coincidenza delle volonta del mandante e del mandatario, impedisce che si
renda applicabile l’art. 489. Nè importa che il deposito
del mandato sia stato eseguito da altri in nome del procuratore, piuttosto che da costui personalmente, quando
non sia dubitabile |a sua volontà di accettarlo ed eseguirlo (3).
1313. Per il contrario se il mandato perfetto nella sua
forma, risulta non accettato mai, anzi espressamente
ricusato, dal procuratore a cui fu rilasciato, il deposito
fattone a cura dell‘appellante nella cancelleria, non lo-

per l'art. 1757 del codice civile. La Corte di cassazione
di Torino ritenne avere incensurabilmente provveduto
il giudice d‘appello, col sospendere la decisione e ammettere il procuratore a regolarizzare il giudizio, «es—
sendo il magistrato indipendente e sovrano nel preordinare tutti quei mezzi che nel suo discrezionale criterio
trovi opportuni ad esplicare a suo tempo la demandatain giurisdizione » (l). Troveremmo criticabile questa
dottrina,per leconsideruzioni già esposte al n. 1300. L’ap-

pellante che non ha validamente costituito il procuratore si trova nella situazione preveduta dall‘art. 489; e

questo non lascia punto al giudice la facoltà attribuitain dalla citata sentenza. in termini troppo assoluti e

generali. Dobbiamo però notare come nella specie decisa.
sia rilevata la mancanza di una formale conclusione dell‘appellato pel rigetto senza esame, ciò che modiﬁca lo
stato della controversia.

salva dal rigetto senza esame dell'appello. Poiché non

1311. E stata in vario modo decisa la questione della
regolarità di una procura rilasciata all’estero e non munita delle necessarie logalizzazioni. Ci sembrano plausibili nella sostanza, se non del tutto nella forma, le ra—

1314. Non richiedesi però alla regolarità della com—
parizione che il procuratore il quale si costituisce col

gioni per cui la Corte dicassazione di Roma non ritenne
applicabile al caso la disposizione dell’art 489 (2). [vi:
« Per quanto non possa negarsi che il visto del Ministero
degli esteri alla ﬁrma apposta dagli agenti consolari negli atti

fatti da cittadini residenti all‘estero e dei quali voglia farsi uso
in Italia, avendo per eti‘etto di dare autenticità agli atti stessi
costituisca il complemento sostanziale dei medesimi, senza il

v'ha costituzione di procuratore senza l'effettiva assunzione del patrocinio; e l’appellante nella detta ipotesi
deve essere considerato siccome non comparso (4).

deposito del mandato, sia quello medesimo che è stato

indicato nella citazione d'appello; bastando che il mandato prodotto giustiﬁchi la veste del procuratore comparso (5).

1315. Se il procuratore dell’appellante produce all’udienza la procura rilasciatain in forma generale nel
primo giudizio, sotto l'egida del patrocinio gratuito e
quindi senza bollo, può l’appellato pretendere che sia
regolarizzato il documento, ma non acquista pel difetto
estrinseco cosi rilevato il diritto di chiedere il rigetto

quale non possono essere presi in considerazione avanti le auto-

rità del regno, pure nondimeno la produzione che si faccia di un
mandato di procura sfornito di tale vidimazione. se autorizza la
parte avversaria a non riconoscere in colui che lo produce la
qualità di procuratore, ﬁnchè non sia regolarizzato. non dà però
luogo al rigetto d‘appello senza esame che la legge commiua
alla mancanza assoluta della produzione del mandato.
« E invero, l‘atto fatto all'estero, considerato in sè, non ha
bisogno per sussistere e per essere perfetto. che di essere cornpiuto nelle forme richieste dalla legge del lungo in cui è fatto.

La vidimazione del Ministero degli esteri d‘Italia non è quindi
che una forma che si aggiunge posteriormente ad un alto già
perfetto ed al solo effetto di renderlo presentabile ed eseguibile
in Italia; forma che, come complemento, è bensi sostanziale

perchè serve a dargli autenticità nel regno, ma che non può
dirsi essenzialmente costitutiva dell‘atto, giacché il suo difetto
gli toglie si efﬁcacia esecutiva nel regno ma non lo rende nullo
o come non esistente. Ora, poichè l‘art. 489 connnina il rigetto
d‘appello all'appaltante che non abbia fatto il deposito del mandato, e poiché una disposizione di tal genere deve essere interpretata nel senso il più ristretto. anche a costo di attenersi rigo-

rosamente alla sua lettera, bene quindi la denunciata sentenza
piuttosto
articolo,
rizzato )
1312.

che dichiarare incorso l'appellante nella pena di detto
ordinò che il mandato venisse debitamente regola(VOLPI .MANN1 est.).
Atteso il carattere contrattuale del mandato, si

dubitò se una procura alle liti rilasciata in bianco (cioè
(1) Cass. Torino, ‘26 maggio 1886, Bettoni c. Pisani (Legge,
xxvr, 2, 700).
(2) Cass. Roma, 22 aprile 1885, Bolelli c. De Gontaut (Legge,
xxv, @, 689). Veggusi più oltre la giurisprudenza riferita al n. 1331.
(3) Cass. Firenze, 17 novembre 1879, Pelrowitz c. Bonaparte
(Foro Ital., v, 69).
Dress-ro ITALIANO, Vol. Ill, Parte 2“.

senza esame. Cosi giustamente decise la Corte di Ancona:
« È chiaro che la domanda di reiezione d‘appello non era
fondata; giacché il procuratore dello appellante era fornito di

mandato e se non lo deposito fu per la opposizione degli appellanli. i quali non si possono ora giovare di un loro fatto per
ottenere la deserzione dell'appello. Ad essi doveva interessare
che il loro avversario fosse legalmente rappresentato da un procuratore; e questa certezza l‘avevano dal mandato non bollato;
non avrebbero dovuto per contrario preoccuparsi se il medesimo
potesse dar luogo a contravvenzione alla legge sul bello, non
riguardando ciò il loro interesse » (PELLEGRINI esl.) (6).
1316. È interessante una decisione della Corte di cassazione di Torino concernente il caso in cuL essendo
morto l'appellante nell'intervallo tra la citazione e
l‘udienza, comparvero a questa i di lui eredi. ll magistrato d'appello aveva applicato l'art. 480 perchè dagli
atti non risultava della morte dell‘appellantc e perchè i
suoi eredi non avevano rinnovato la citazione a senso
dell' articolo 332 del codice di procedura. La Corte
suprema disapprovò sitl'atto giudizio, osservando che
l'appellante non negava le circostanze di fatto da cui
era motivata la comparizione degli eredi, ma contestava
il difetto di opportuna giustiﬁcazione delle medesime
avanti la discussione. Ora ciò non bastava a far ritenere
per contumace l'appellante; « l'appellato era in diritto
di essere accertato se legittimi stici contraddittori fos(4) Cass. Firenze, 27 febbraio 1879, Renzetti c. Galvani e Besclii
(Foro Ital., iv, 1092).
(5) App. Torino, 8 marzo 1886. Ripa uh't'nqne (Giurisp. Tar.,
xxut, 409).

(6) App. Ancona, 1° maggio 1880, Silvestre… utrt'ngne (Faro
Ital., vt, 714).
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sero coloro che invece dell'appellante comparivano in
giudizio quali di lui eredi; ma era pur d’uopo che loro
fosse dato mezzo di provvedere a tale emergenza; fu
pertanto un diniego di giustizia l’essersi loro preclusa
la via a dimostrare la legittima qualità con cui compar-

vero in giudizio » (I).
1817. Può accadere che fra più appellauti alcuno comparisca ed altri rendasi contumace. Avrà luogo in tal
caso l'applicazione dell’art. 489, e in quali limiti?
Giòva distinguere. Se si tratta di controversia in cui
fra l‘interesse dei comparsi appellanti e quello dei non
comparsi esiste alcuna delle relazioni contemplate nell‘art. 47l del Codice di procedura, riteniamo che non si
possa pronunziare il rigetto senza esame in confronto
dei non comparsi, se non quando l'appello dei compa—
renti venga respinto. Ma se questi ottengono per proprio

ratore, non saprebbe vedersi il perchè di una deroga alla
regola generale dell’art. 48 (4). Noi crediamo errata la
base della deduzione; e ci sorprende che autorevoli giu.
risti abbiano potuto prendere Stil serio l’idea di una no.
mina fulminea di procuratore, determinata da un hisogno improvviso ed imprevisto, e credere sul serio che
questa sia stata l'idea del legislatore. Bisognerebbe che
il legislatore avesse supposto che la parte quand’è in
tribunale od in pretura a discutere la sua causa abbia

sempre al ﬁanco il procuratore di sua ﬁducia, per poterio a sé sostituire illico et immediate nella trattazione

giudiziaria! Allora non valeva davvero la pena di abititarla a difendersi in persona. Ci sembra più semplice e
ragionevole il pensare che si tratta di una agevolazione
al procedimento nelle cause commerciali, che può essere

usufruita tanto in primo che in secondo grado di giu—

conto la riforma della sentenza, il proﬁtto che ne deriva

dizio (5). Questa opinione è confortata anche dalla giu-

è necessariamente comune ai non comparsi e sarebbe
assurdo respingere senza esame il loro appello, mentre
poi tale dichiarazione rimarrebbe totalmente priva di
effetto (2). E ciò a maggiore ragione nel sistema da noi
seguito, che esclude il carattere penale della reiezione
senza esame; dovendosi aggiungere altresì che la disposizione dell‘art. 471 impedisce di supporre una rinunzia

risprudenza della. Corte suprema di Torino sulla controversia se il mandato rilasciato in prima istanza nella
forma predetta e contenente l'autorizzazione a rappresentare il cliente in appello possa valere pel secondo

grado di giudizio (6). Della diffusa motivazione che reca
la più recente fra le due decisioni qui appiedi indicate
ci basta riferire il seguente passo:

al reclamo nella mancata comparizione d'alcune degli

« Le. ragioni per le quali il legislatore ammise questa forma

appellanti.
Invece, fuori delle ipotesi governate dal citato art. 47],
non v'ha diﬁ‘ìcoltà verona ad ammettere che l'appella-

(Il mandato davanti i tribunali di commercio non vengono meno

zione introdotta da più soccombenti sia esaminata e
decisa in merito nell‘interesse di coloro che hanno ottemperato alle norme segnate nell’articolo 489 e sia
invece respinta senza esame in riguardo di quelli che vi
hanno contravvenuto, perchè ben può conciliarsi il passaggio in giudicato della sentenza di prima istanza a
carico dei secondi con la riforma della medesima e proﬁtto dein altri. E si hanno decisioni, in tal senso, a
queste circostanze appunto riferibili (3).
_1818. E noto che per la disposizione dell'art. 395 il
mandato al procuratore per una causa commerciale da-

vanti al tribunale può essere scritto in ﬁne dell‘origi—
nale e della copia dell‘atto di citazione. E sorta controversia sul punto se anche in giudizio d‘appello davanti”
una Corte possa il mandato per una causa commerciale
essere rilasciato in ﬁne della citazione d'appello (ori—
ginale o copia). La questione è generica; ma riferendola
all‘appellante essa. è in manifesta connessione con l‘articolo 489. Ora la ragione che comunemente si adduce
per sostenere che davanti le Corti d'appello non è valido il mandato a forma dell'art. 395 è che tal forma fu
consentita perchè la parte possa più rapidamente, anche
nel corso della lite. nell‘istante in cui ne sente il bisogno,
provvedere alla nomina di un procuratore; la eventualità contemplata dalla legge è adunque possibile a veriﬁcarsi solo nei tribunali; in Corte d'appello invece essendo
già [in da principio obbligatorio il ministero del procu(1) Cass. Torino,4 luglio 1882,Alberti 0. Durante (La Cassaz.
di Torino, 1882, H, 949).
(°).) Si vegga l'analisi dell'art. 471 ai nn. 369 e segg., non che
l‘osservazione esposta al n. 294 (parte speciale).
(3) Cass. Napoli, 7 febbraio 1885, Comune di Volturara c. Montaldi (Racc., xxxvu, [, 222); Cass. Roma, 10 giugno 1880, Scafa—
relli e. Finanze (Corte Supr., 1880, 529).
(4) App. Firenze, 22 ottobre 1869, Ammirandoli c. Giovanelli
(Annali, 111, 297); App. Venezia, 17 gennaio 1882, Stremitz o.
Uecaz (Temi Ven., vn, 181); App. Catania, 31 agosto 1887, Cali
nirt'nqne (Foro Galan, vn, 181); Cuzzeri, 9.“ ed., vol. tv, art. 395,
n. 3: Mattirolo, …, n. 471; Gargiulo sull‘art. 895: Ricci, [, n. 4460.

Nulia'i che sta contro questa opinione l‘altra ugualmente infoli—

in grado d‘appello. Giacché il procedimento è lo stesso, l‘indole
e tintura della causa non è per nulla mulata; l‘affare è sempre
commerciale e commercianti i litiganti, una delle parti almeno;

o quelle ragioni di speditezza e semplicità di forme, di favori e
di riguardi dovuti a codesti attori e persone permangono le stesse.
Il secondo giudizio poi non è che continuazione e compimento del
primo, onde se il mandato fu in quella guisa preordinato per
l'uno e l'altro è della essenza stessa della cosa che anche esso
abbia eguale continuazione e compimento. Inoltre è pur inconcepibile avvisare come mai un alto che è stato valido, legittimo
e buono. cessi da ogni sua esistenza, sol perchè si è venuto in
secondo grado di giurisdizione » (POMODORO est.).
L’appellante in una causa commerciale avrà dunque
correttamente ottemperato al primo obbligo di una regolare comparizione, anche con un mandato steso in ﬁne
della citazione, sia cioè di quella di primo grado(purchè

esprima la facoltà della rappresentanza anche in appello),
sia di quella con cui il secondo giudizio fu introdotto.
1318 bis. Il parlare del mandato in cause commerciali
fa risovvenire la disposizione dell’art. 727 del Codice di
commercio, per cui il procuratore di una fallita dev'es
sere nominato dal giudice delegato sopra proposta del
curatore. Applicando questa disposizione, la Corte suprema di Torino decise» che presentatosi in giudizio il
procuratore della. fallita con mandato rilasciatoin semplicemente dal curatore, dovea rigettarsi senza esame

l’appello dal curatore stesso interposto, per essersi veriﬁcatoil difetto di produzione del mandato regolare (7).
data del Gargiulo, loc. cit., e della Corte di Cagliari, 20 settembre
1870, Melis c. Patry (Gazz. Trib. di Genova, xxn, 764), secondo
cui anche il mandato rilasciato a l'arma deli‘art. 395 dovrebb'essere munito di autenticazione notarile.
(5) App. Catanzaro, 13 aprile 1871, Toraldo e. Romeo (Annali,
vt, 62).
(6) Cass. Torino, 19 gennaio 1872, Deforesta c. Camnssi (Giur.
Tru-in., nr, 166) e 9 febbraio 1888, Fanesi c. Bruzzo (Racc., xt,
1, 195).
(7) Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Crespi c. Morandini e
Carmagnola (ﬁloni:. dei Trib., xxvr, 75). In senso contrario, e svolgendo principii che a. noi sembrano esatti, v. Appello Venezia-.
9 maggio 1889, Toro c. Venuti (Foro Ital., xtr, 781).
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Nè fu ostacolo per la Corte la circostanza che la lite
era per reintegrazione in possesso e che il curatore era
stato convenuto in essa come autore dello spoglio, onde
la causa se interessava la fallita interessava anche lui

l'intendimento del legislatore fu quello di esonerare
l‘appellante dall‘obbligo di procurarsi una spedizione
autentica della sentenza, servendo per lui di base al

personalmente. A noi sembra questa decisione di so-

tore avversario ad uso di notiﬁcazione; e ciò a buon
diritto, giacchè quella copia fa testo in suo confronto
circa il tenore del giudicato e circa le ragioni che possono consigliarlo a reclamarne (2).
1321. Al medesimo ultimo alinea dell'articolo in esame
si riferisce la questione se essendo stata notiﬁcata la
copia della sentenza in carta senza bollo dal vincitore
ammesso al' patrocinio gratuito, possa di questa servirsi
l‘appellante per- la produzione in secondo grado. ll
Mattirolo, riassumendo gli argomenti che furono recati
innanzi in questa discussione e dimostrando come prevalgano le autorità in favore del legittimo uso della
detta copia, da per principali ragioni di questo equissimo parere: la generica e amplissima locuzione del
ricordato alinea dell'art. 489; il non potersi ammettere
che la perdita d’un diritto derivi da una contravven—
zione a formalità di carattere ﬁscale; la inesistenza di
tale contravvenzione poichè la parte ammessa al gratuito patrocinio fa legittimo uso della copia in carta
non bollata col notiﬁcarla e da ciò nasce la conseguenza
della sua attitudine ad essere prodotta in giudizio d'appellodall’intimato; la mancanza di pregiudizio all'erario
che conserva intatto il suo diritto al rimborso della
spesa registrata a debito; l'ingiustizia che deriverebbe
dal gravare l’appellante di una nuova spesa non ripetibite(3).E queste sono ragioni senza dubbio esaurienti.
1322. L'obbligo della presentazione della sentenza per
quanto imprescindibile, tollera qualche temperamento

verchio rigorosa, pur volendo prescindere da conside-

razioni generali sul signiﬁcato dell'art. 727, e tenendo
conto semplicemente delle circostanze della fattispecie.

I nostri dubbi intorno al modo di applicazione dell'articolo citato, non troverebbero qui una sede di svolgimento opportuna.

1319. Supposta la regolare comparizione dell’appellnnte, sorge per lui il dovere di presentare la sentenza
e gli atti del primo giudizio.
Della importanza che ha la produzione della sentenza,
dopo le cose dette nel precedente paragrafo non occorre
e‘intratteniamo di più. E stato giustamente deciso che
la disposizione dell'art. 489 non deve intendersi in un
senso alternativo, per ritenere salvo dal rigetto senza
esame l'appellante che produca o la sentenza od almeno gli atti delprz'mo giudizio (1). Questa decisione
e notevole, in quanto sviluppa la tesi della necessita
che sia sempre presentata la sentenza. più che per la

confutazione del grossolano cavillo preaccennato cotttrario allo esplicito linguaggio del testo. Perciò la rife—
riamo nella parte sostanziale:
« È di palmare evidenza che per siffatta disposizione "rigetto,
che vale un decadimento dell'appello, può aver luogo pel difetto
di produzione di qualunque dei documenti dianzi neonati. li se

stè potuto con qualche ragione dubitare se gli equipollenti siano
ammessi riguardo agli atti del giudizio, che per avventura si
trovino riportati in altri documenti... non è però degno di alcuna
considerazione il dubbio che le mentovato disposizioni non si
possano applicare al caso in cui l‘appellante ometta di presentare
la sentenza di cui si duole e che pretende di far revocare. . Una
presunzione d‘abbandono. non si può negare, indusse il legislatore a dettare quel rigoroso provvedimento. Però s‘inganna il

ricorrente nel credere che qualunque alle d'insistenza nel gravame abbia virtù di l'a-r cessare quella presunzione. Nel pensiero
della legge si volle. e certamente con ottimo consiglio, paralizzare d‘un colpo gli sforzi che non raramente si fanno per procrastinare le ultime conseguenzc.d‘un giudizio, quandonon si ha
ﬁducia nel proprio diritto. Onde fa bisogno che gli atti d‘insi—
stenza nel gravame, capaci ad escludere la presunzione «l‘abbandono fossero tali da rivelare il vero e serio proponimento di recare
in appello l‘argomento della lite e di mettere il magistrato supe-

giudizio d‘appello la copia spedita a cura del procura-

che la giurisprudenza ha consecrato. Cosi fu deciso che
non va rigettato senza esame l'appello per ciò che l‘appellante depositò, per materiale errore, nella cancelleria,
copia di sentenza diversa da quella appellata e chiar. mente designata nell’atto di appellazione, quando all‘errore fu riparato già primache l‘avversario spiegasse
le proprie difese (4). Fu pure deciso che ove per un
errore di amanuense, ammesso dalle parti, nella sentenza nppellata è stata trascritta la motivazione e il
dispositivo d’altra sentenza, essendo del resto regolare
quanto alla intestazione, alla data, ai nomi delle parti
e al riferimento delle loro conclusioni, non si può far

luogo a rigetto senza esame, ma è giusto rimettere le
parti ai provvedimenti opportuni per la correzione

dell'errore (5).
E però manifesto che consimili pronunzie non po-

riore in istalo di svolgere la sua giurisdizimn- » (Annò est.).

1320. Non ci sembra degna di accoglimento la soﬁstica
interpretazione data qualche volta all'ultimo alinea dell'art. 489, col sostenere che la legge nella dichiarazione

trebbero ripetersi se non in fattispecie di carattere
uguale a quelle riferite, nelle quali non si ravvisano
estremi per sostenere ragionevolmente che l'appellante
avesse posto, col fatto proprio, il giudice d'appello nella

ivi contenuta ha inteso di esprimere una limitazione
dell’obbligo dell’appetlante alla sola presentazione della

impossibilità di esaminare il merito della lite.

sentenza e non pure degli atti di primo giudizio. Baste—
rebbe contro di ciò osservare che se quella dichiarazione
restringesse il senso del primo alinea dell‘articolo, essa

precedente paragrafo (nn.

dispenscrebbe l‘appellante a cui fu notiﬁcata la sentenza
lin atico dall‘obbligo di produrre il mandato, cioè di effettuare una regolare comparizione. Del resto l'assurdo
è evidente; e la giurisprudenza ha bene rilevato che
(1) Cass. Palermo, 17 febbraio 1877, Wahler c. Balsano (Foro

Ital., u, SM:)
(2) Cass. Torino. 7 maggio 1884, Benef. parrocchiale di Garda
c. Gelmi (Racc., xxxvt, 1, 340) e 97 marzo 1874, Brivio c. Filippini (Manif. dei Trib., xv, 372); App. Milano, 14- aprile 1867,
Crosti c. Levi (il/ill., V…, 471); conf. Mattirolo, IV, n. 463.

1323. Le nozioni generali che abbiamo esposte nel
to… a l305) intorno alla

misura assegnata all'obbligo di presentare gli atti di
primo giudizio, devono ora qui ricevere alcuna più
analitica illustrazione.
La legge designa come oggetto di quest'obbligo gli atti
del primo giudizio. Una sentenza della Corte di cassazione di Palermo si è proposta il seguente quesito:
(3) V. Mattirolo, op. cit., tv, nn. 461—462 e le autorità ivi
menzionate.
“(d-) App. Milano, 25 settembre 1868, Pall. Prosperini c. Lattuada
(.llnuil. dei Trib., ix, 1073).
[5] App. Casale, % dicembre 1868,Dulpozzo c. Camozzi (Giur.

Tori/t., \‘t, 395).
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« Quali sono gli atti del primo giudizio dei quali qui
parla la legge? » E partendo dall'erroneo dato che it
rigetto sensa esame per la. sola omissione del deposito

degli atti (come se non ostante questa omissione l'esame
si potesse fare) restringe il libero esercizio del diritto
ttell'appctlante a far esaminare il suo appello e costituisce una eccezione alla regola generale del doppio

gratto di giurisdizione (l), stabilisce anzitutto la Corte
che la rigorosa severità del precetto deve essere interpretata restrittivamente. Ricordate indi l’art. 223 del
regolamento giudiziario, ne trae argomento per cosi
ragionare:
« Esso dispone che gli atti e documenti della causa devono
da ciascuna parle ordinarsi in due separali fascicoli, contenenti.
l‘uno gli alti miti della causa. comprese le sentenze e gli altri
provvedimenli emanali nel corso dell‘istruzione. l'altro i documenti in causa prodolli. e che ciascun fascicolo deve avere una
particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente
le parole atti o documenti. Ed il fascicolo degli alli dell‘una
come dell‘altra parle contiene ris…:tlivamente gli atti tutti del

documenti che sono la base, l'antecedente, l'occasione
di questo (3).
1324. L‘appellante non può produrre al secondo giudice altri atti del primo giudizio se non quelli di cui
egli medesimo dispone. I documenti propri dell‘avversario e stati compresi da costui fra gli atti che sottopose al magistrato in prima istanza, non sono certamente contemplati dalla disposizione che analizziamo.
Può ben darsi che i medesimi abbiano avuto la massima

inﬂuenza su le determinazioni della sentenza appellata;
ma il limite degli obblighi dell’appellante è circoscritto
da una necessità logica e giuridica che non è possibile
trascurare. Ein va, dinanzi al giudice d‘appello, a sostenere il medesimo assunto che aveva difeso in prima
istanza; e per combattere insieme l’assunto dell‘avversario, come già l'aveva combattuto in primo grado.
Non è dunque a lui che spetti di presentare idocumenti
i quali stanno a difesa di questo assunto dell’avversario;
se la legge nostra avesse adottato il sistema del doppio
processo, ossia della notiﬁcazione delle copie dei docu-

menti, non potrebbe l’appellante fruire della esenzione

giudizio. perciocchè, a menle dell'art. 177 del Codice di procedura civile. gli atti devono contenere tulle le comparse dale da

in discorso; ma volendo essa che ciascuna parte pre—

ciascuna delle parti, ed anco quelle slate ad essa notiﬁcate dall‘altra parte; ed ove gli alti depositati siano incompleti, il cancelliere deve completarli a spese del procuratore, mediante copia

che ha fatti valere nella propria difesa rende impre—
scindibile la regola esposta. Non è già da farsi questione

degli scritti mancanti. l‘ur qui la legge parla degli atti del giuduzio ma luce dei documenti. Il cancelliere non può mi deve completare i documenti omessi. che d‘altronde non sono pur. sovente
nemmeno in suo potere. Il perchè quandola legge con l’art. 489
impone Il deposito degli atti del primo giudizio quale condizione
all’esame dell‘appello, accenna non a tutti due i fascicoli prodotti in prime cure dallo appellante. ma a quello solo che conliene gli atti, non già all‘altro fascicolo che contiene i docu—
menti » (FULCI est.) (?).
Le osservazioni circa il linguaggio degli articoli ramm'entati in, questa decisione, sono materialmente ine-

satte. L'art. l77 del Codice'di procedura quando parla
di atti della causa allude agli atti e documenti insieme;
su di ciò non può rimanere dubbio, sia leggendo i successivi articoli, in cui sempre la legge ripete il solo
nome di atti (art. 178. 179, 180) in circostanze in cui è
giocoforza intendere che essa contempli anche i documenti; sia ponendo mente a che nello stesso art. [77
ha detto che il cancelliere completerà gli atti mediante
le copie degli scritti mancanti; e così la parola scritti
e non la parola atti serve a designare la specie per contrapposto al genere. Dunque non e serio dubitare che
anche nell‘art. 489 il vocabolo atti abbia il medesimo
signiﬁcato che negli altri ora citati del Codice; e il
linguaggio dell’art. 223 del regolamento generale giudiziario per quanto diverso, non basta a sorreggere un
assunto che, anche considerato astrattamente si rivela

insostenibile. Sarebbe assai problematica invero la profondità ed interezza dell'esame della lite fatto con la
scorta delle comparse e senza neppure la visione dei

(1) Desideriamo che, fra molti consimili esempi che potremmo
addurre, siano testimonio, queste testuali espressioni della seutenza citata, della gravità ed evidenza degli errori in cui trascina.
l'assurdo supposto che il rigetto senza esame sia. una pena.
(2) Cass. Palermo, 25 febbraio 1886, Graziano c. Giuﬂrè e Quat-

trocchi (Foro Ital., xx, 157).

'

(B) In questo senso: Cass. Firenze, 3 agosto 1876 (Giorn. dei
Trib.. v, 905) e Cass. Torino, 28 novembre 1874, Comune di Vil-

lagrande c. Finanze (Monit. dei Trib., xvi, 89).

senti per suo conto esclusivo al giudice i documenti

della possibilità o della facilità per l‘appellante di
procurarsi copie od esemplari dei documenti dell’avversario; è da applicare semplicemente il principio su
cui si fonda il sistema delprocesso unico (del quale non
èa questo proposito che convenga discutere i pregi ed,
i difetti), per concludere che i documenti propri dell'appellato non si comprendono tra quelli che l‘appellante ha da produrre. Già l'art. 352 nel capoverso,
prevede la più grave conseguenza dell‘accennato sistema,

ordinando che il giudice sentenzia sopra i soli atti di
una parte se l’altra omette di consegnarli dopo la discussione. Non si attenua dunque affatto una cosa contraria alla legge, dicendo che l'appellante col presentare
i suoi propri documenti, ha per questa parte adempiuto

l'obbligo di porre il giudice in istato di esaminare la
causa. E i documenti “che appartennero nel primo giudizio all’appellato saranno in appello un istromento per
la difesa sua, per la dimostrazione che la sentenza ha
bene giudicato, solo ed in quanto al loro possessore
piacciadi rinnovarne l‘uso con opportuna produzione….
1325. Perse argomento a. dubitare circa la integrale
applicazione di questo principio la produzione dei processi verbali delle prove assunte in primo giudizio. E
da distinguere in proposito la questione secondo che si
presenta nei giudizi d'appello da sentenze di pretura e
in quelli da sentenze di tribunali. Nelle cause davanti
i pretori le parti non sono tenute a prendere copia dei
processi verbali delle prove che rispettivamente hanno
fatte assumere nel proprio interesse, ed il pretore si
deve valere degli originali esistenti in cancelleria (articolo 435 Codice di proc. civ.). Innanzi ai tribunali il
risultato di una prova. è acquisito al giudizio solo in

(4) Quantunque ora non si dubiti di quanto è detto qui sopra,
ricordiamo che una sentenza. della Cass. di Torino, @ maggio
1867, Terracini c. Austa e 11. cc. (Monti. dei Trib., v…, 494) ha
accennato a una restrizione del principio, ammettendo che l'appellante sia obbligato a presentare in appello un documento
prodotto in primo grado dall’avversario, quando già. nel primo
giudizio esso appellante avesse dedotti argomenti a suo pro dal
documento medesimo, e la conoscenza del inedesimo, per [il
migliore istruttoria dell‘ appello, sia ritenuta necessaria dal
secondo giudice.
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quanto la parte cui interessa si procuri e produca in
causa la copia autentica del processo verbale (art. 21 |,
ult. capov.). Il processo verbale che una parte ha unito
per copia ai propri atti diventa adunque in qneslo
cause un vero e proprio documento che forma parte
della serie di quelli che già direttamente essa presentò
al giudice e non può cadere dubbio sulla obbligazione
di ripresentarlo in appello ogni volta che sia necessario

alla cognizione sul reclamo. Se questa soluzione non si
presenta di uguale evidenza per le cause trattate in
pretura, è però agevole il dimostrare le ragioni della

sua applicabilità anche alle medesime. Se pure infatti
il processo verbale della prova fatta assumere nel
proprio interesse dall‘appollante non è materialmente
unito per copia ai suoi atti, ogni volta che egli ne ha
invocate le risultanze, che ha richiamato il pretore a decidere in virtù di esse e continua a invocarle in appello,
fa ricorso a questo processo verbale come ad un docu-

mento suo proprio. Ed è suo, in quanto egli ha dato
causa alla formazione della prova; ed è un documento
in quanto tale è appunto il carattere e la funzione del

processo verbale. Lo averlo la legge dispensato dal
procurarsene la copia nel primo giudizio non giova
pertanto ad esonerarlo dal procurarsela in appello,

dove cessa la facoltà per lui di servirsi dell’originale e
pel magistrato l‘autorità. e la possibilità di valersene.
Il beneﬁcio accordato nell'art. 435 ha una naturale li-

mitazione al periodo del primo giudizio; e sarebbe solistico ogni assunto contrario. Unicamente rimane salva
anche qui la questione su la necessità del documento
che si risolve secondo i già noti principii generali.
1826. Ed appunto perchè il criterio della necessità
domina solo in questa materia, fu giudicato che nel
caso in cui essendo stato unite più cause e stabilito dover
valere per tutte il risultato di un unico esame di testi-

moni, gli appellanti non hanno bisogno di produrre che
una sola copia del processo verbale, qualunque sia la
diversità. dei loro interessi (I).

1327. VIa oltre ai processi verbali delle prove che

l’idea che l'appellante sia tenuto a produrre anche i
processi verbali delle prove fatte esperire dall'appelluto.
La Corte di cassazione di Firenze, costante in questa
massima, così ne svolge le ragioni:
« lli vero, trattandosi di appello da sentenza del pretore,
tornavano applicabili le norme speciali del procedimenlo relativo.
Le quali «art./135) dispensauo le parti dal prendere copia dei
verbali della istruzione e consentono che il giudice pronunci sui
medesimi valendosi dei corrispondenti originali. Ma poiché siffalle facililazioni, ammesse per la più pronta spedizione in primo
grado delle cause di minore entità. non hanno luogo nel giudizio

di appello, ne conseguita che l'appellante assumendo la parle di
allore davanti il tribunale, debba istruire la sua domanda con la
normale produzione degli atti del primo giudizio. in quanto tornino necessari per la decisione del punto conlroverso.
« E dove per supplire a questo còmpilo sia necessario ritirare
copia di alli, egli è suo dovere di procurarsela per produrla coll‘atto del suo appello, nè potrebbe rigettare questo carico che è
tulle suo. sopra l‘avversario che ha in favore suo la sentenza
appellata.
« Era quindi indifferente lo esaminare a chi si aspetti la proprielà dei verbali in esame. bastando a risolvere la tesi in disputa
l'accennato principio di ragione. In applicazione del quale altra
volta questa Corte suprema decideva che i verbali di prova valutati dal primo giudice suin originali sono atti della causa comuni alle parti, da esibirsi in copia dalla parle che fonda sui
medesimi la domanda di appello » (tion… est.) (t).

Tanto la Corte suprema ﬁorentina come la torinese
hanno tuttavia accolta la massima con la clausola della
necessità del processo verbale della prova, su di che

del resto non v‘è motivo a particolari osservazioni (5).
1328. Il concetto che il processo verbale di una prova
assunta davanti al pretore sia documento comune ad
ambo le parti e perciò spetti all‘appellante, in ogni
caso di necessità, la produzione di quello provocato per

opera e nell'interesse del suo avversario, fu respinto
dalle Corti supreme di Roma e Palermo, ed anche, in

tempo meno vicino, dalla CasSazione torinese che diede

furono assunte nel suo interesse è tenuto l‘appellante
& presentare nel secondo giudizio anche quelli delle
prove fatte assumere dall'avversario?
La disputa si offre raramente quando si tratta di
cause che furono in prima istanza di competenza dei
tribunali perchè d’ordinario ciascuna delle parti, così
nell’uno come nell'altro grado di giudizio presenta unite
ai suoi atti le copie dei verbali di prova che ha fatti
assumere e di cui le interessa valersi. Non incontra
quindi difficoltà la decisione che l'appellante sia dispensato dal presentare le copie dei proeessi verbali di prove
assunto a. richiesta dell’appellato (2), specialmente
quando costui, mentre chiede a questo titolo il rigetto
senza esame, oll're nel suo fascicolo il documento di cui
censura la mancanza. (3).
Negli appelli da cause trattate davanti i pretori, la
disposizione dell‘art. 435 ha suggerita per contrario

« Disse il tribunale che l‘appellante non aveva prodotto gli
esami dei testimoni sentiti ad istanza del Tandetti; che la Baniuo
non poteva difendersi coll'opporre non tassare quegli esami un
alla e un documento proprio. perchè quanto meno era atto e
documento comune; che in ordine alla imporlanza di quein
esami la Baniuo non avea potuto conlemplarne la necessità, onde
fornire ai giudici d'appello una piena cognizione di causa; che
quindi la deserzione dell‘appello era un fatto. [lla questi sono
orrori. — Altra cosa è che le produzioni fatte dai litiganti e le
deposizioni dei leslimoni sentiti sulle rispellive islanze loro,
tosto che fanno parte degli alti debbano considerarsi comuni, ed
allra cosa è che debbano dirsi proprie di chi non le produsse e
non fece istanza per l‘esame: sono comuni, nel senso che en-

(1) Cass. Roma, 23 novembre 1886, Pai-inni e 11. cc. c. Giri

(Racc., xxxrx, 1, 301); 3 ottobre 1878, Rocco e. Boasso (Foro

(Temi Rom., vn, 577).

allora questa breve ed efficace motivazione del suo giudizio (6):

Ital., tv, 2l6).

‘

(2) Cass. Torino. 15 marzo 1878, Bonazzi c. Foà (Manit. dei
Trib.. mt, 424).
(3) Cass. Torino, 16 febbraio 1886, Bozzano c. Novaro—Arrigoni (Foro Ital., x1,216).
(4) Cass. Firenze, 1° marzo 1886, Ballico c. De Carina (Racc.,
xxxvxn, 1, 232). Conformi: stessa Corte, 94 marzo 1887, Pegolo
c. Bonsignori—Asquini (Fora Ital., xii, 576); 6 agosto 1883, Cro—
vato c. Tamiazzo (Temi Ven., v…, 468): Cass. Torino. 6 dicembre

dei Trib., v…, 438). Conformi: Cass. Roma, 27 marzo 1885, Borsacchi c. Falormi (Legge, xxv, @, 186); Cass. Palermo, 95 feb-

1887, De Angeli c. Rodari (Bava., si., 1, wi); 51 agosto 1886

braio 1556, Graziano (:. Giuffrè e Quattrocchi (Foro It., Xl, 157)-

(5) Cass. Firenze, 9 giugno 1882. Bargellini c. Selb (Legge,
XX", 2,152); Cass. Torino. 19 febbraio 1585. Treglia c. Garlmrini
(Racc., xxxvn, 1, 347); 30 aprile 1883, Degrandi c. Cerrano [Faro
Ital., v…, 798).

(6) Gass. Torino, 2 aprile 1867, Baniuo c. Tamietti (Manic.
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trombe le parti possono argnmrnlnrne :\ loro proﬁtto; ma la
proprietà del titolo appartiene sempre a colui che lo produsse e
lo creò con la prova testimoniale; ciò basta per conchiuderne
che la Bonino non fosse obbligata a produrre quein esami. ——
Escluso quest'obbligo è manifesto che quando pure il verbale
degli esami fosse stato necessario per meglio instruire la coscienza dei giudici, ciò avrebbe potuto legittimare una decisione

d'un atto non prodotto dall’appellato, ed a lui proprio, sn.
spendere la decisione per ordinare che siagli presentato?

che ne ordinasse la presentazione, non mai una dichiarazione di

I nostri magistrati inclinano all’opinione affermativa;
anzi abbiamo sotto gli occhi una decisione che, resp…gendo in simile caso la mal proposta domanda per rigetto d'appello senza esame, assegna un termine all'ap.
pellante per produrre la copia di una relazione peritale
già usata e prodotta in primo grado dall’appeltata (1).

deserzione d’appello » =,Genvasoru est.).

Noi dissentiamo in genere dalla massima e in partico-

1329. A noi sembra preferibile questa opinione. Lo
arguire dall'art. 435 per creare una differenza sostan-

ziale fra i processi verbali delle prove assunte nelle
cause di competenza dei tribunali, e dare a quella di-

sposizione una importanza troppo al di là del reale. Non
VI sarebbe motivo alcuno per non considerare documento comune anche il processo verbale d‘una prova
assunta in tribunale, essendo identici la facilità per
ciascheduna parte di procurarsene la copia. Ma poi,
essendoi verbali di prova nient‘altro che documenti,
bisognerebbe — per essere logici — par-iticare ad essi
tutti i documenti od istrumenti di cui è possibile a
chiunque aver copia da un pubblico uttizio o da un depositario pubblico. Perchè non si dirà che tutti questi,
dal momento che servono in una causa sono documenti

lare dal modo di sua applicazione. In via generale riteniamo che esorbiti dalle attribttzioni del giudice in
sede di contenzioso civile ordinare d‘uffizio che si proceda ad atti d‘istruzione che le parti a proprio rischio
e pericolo hanno trascurati e rimangono pur sempre
libere di trascurare. in particolare crediamo che, anche
professundo altra dottrina in proposito. il giudice non
avrebbe a ordinare la produzione all'appellante. Nel
caso concreto si trattava di una relazione di periti giu—
diziali; ma il principio dev‘essere tale da potersi np—
plicare a qualunque documento; quindi l'onere della
produzione d‘un documento dell'appellalo non deve ri—
versarsi sull‘appellante. Per altra parte il danno della
omessa presentazione cade di pien diritto su chi ha la

responsabilità della omissione. Ora, posto in mora l‘appellante a presentare il documento dell‘appellato, quale

comuni?
. La stessa ragione adunque per cui l‘appellante non

conseguenza si veriﬁcherà nel caso ch’egli non possa o

è tenuto a presentare gli altri documenti propri dell‘appellato e da questo addotti per la sua difesa, si applica indistintamente ai processi verbali delle prove,
in qualunque specie di giudizio. L'appello essendo in un
tempo continuazione e revisione del primo contraddit-

certo da escludersi il rigetto senza esame; ma non è
possibile escludere un danno che graverà su quella delle
parti che originariamente era all'atto libera da ogni debito e da ogni responsabilità; e tale danno è dunque
senza giustiﬁcazione.

non voglia obbedire all‘ingiuuzione del magistrato? E

torio, contiene però nel nostro sistema il carattere con-

1331. Per ﬁssare nel modo più chiaro il carattere e

tinuativo con predominio sensibilissimo. Le parti rinnovano davanti al secondo giudice le rispettive loro
posizioni contenzioso. Se l‘appellata omette di comparire e di produrre i documenti che gli ottennero la vittorie, agisce cosi a proprio rischio e pericolo. Perchè, o
il giudice d’appello troverà modo di desumere il contenuto di tali documenti dalla sentenza e dagli altri atti,
e ne terrà quel conto che in sua coscienza loro ravvisi
dovuto; o non potrà supplire in questo modo al difetto
di presentazione ed allora sarà giocoforza che il giudizio
della causa in secondo grado li trascuri; cosi che, se
l'esame diretto di essi da parte del giudice d'appello
avesse potuto dimostrargli che la sentenza appellata
meritava conferma, mentre la mancanza loro lo induce in
contrario parere, l'appellata dovrà & sè imputare questo
dannoso effetto. Ciò è ben difﬁcile a veriﬁcarsi in pratica, ma non affatto impossibile. E si veriﬁca talvolta
in grazia del detto carattere continuativo che ha il
giudizio d’appello; noi possiamo criticarlo, po>siamo
dissentire in principio dal sistema della legge;_ma non
possiamo contestare le sue applicazioni.
Il giudice d'appello è perciò dall’appellante posto in
grado di decidere quando costui gli esibisca tutti quei
materiali ed elementi che ebbe a presentare in prima
istanza, oltre alla sentenza appellata; né fa d'uopo che

lo scopo della produzione dei documenti da parte dell‘appellato e completare cosi le nostre osservazioni su
questo punto importante, ricordiamo la massima stabi—

lita dalla Corte di cessazione di 'Forino, potere tale produzione aver luogo anche fuori dei termini processuali
ordinari, e segnatamente nelle cause formali anche dopo

rimasta ferma la iscrizione al ruolo (2). Del che la Corte
diede ragione coi seguenti motivi:
« L‘appello… ha in favore proprio la sentenza, la quale non
può c55cre riformata se dall‘appellanle non se ne provi l‘erroucità. E poichè può accadere che all‘appellante interessi cheil
giudice d‘appello esamini quei docutnenli che sono propri dell'appellato c che pur furono sottoposti all‘esame del primo giudice; e siccome uguale interesse può avere l‘appellata medesimo;
così ne nasce il diritto a quegli di domandarne la presentazione.
e il diritto di qneslo di farla spontaneamente, e al magistrato di
ordinaria anche d‘ufficio (3); ed essendo tale presentazione ri-

chiesta più che dal bisogno delle parti, dal bisogno del giudice
per la decisione, ne segue che in qualunque momento si faccia,
purché in tetnpo opportttno pel giudice, desse è pursemprc efﬁcace.
« D'altronde, che la presentazione o produzione in appello
degli alti di primo giudicio serva più al blS"guu del giudice che
a quello delle parti, lo si appalesa dal fallo che le parti brit li

conobbero e ne discussero il merito nel primo giudicio medesinm »

aggiunga materiali od elementi cercati nell‘arsenale

(AGNELL1 est.).
dell‘avversario, quantunque sia egli pienamente libero
di farlo e specialmente possa in taluni casi esservi guidato dal suo interesse.
1330. Potrà per altro il magistrato, ravvisando che alla
istruzione del giudizio d‘appello conviensi la disamina

1332. Circa l'adempimento dell'obbligo dell'appellantc è stato vivamente discusso su le conseguenze che
produce per lui la cessazione in grado d'appello del
beneﬁcio del gratuito patrocinio di cui avesse goduto

(1) App. Torino, 18 dicembre 1886, Ferrovie Alta Italia c. Masera (Legge, xxvn, 1, 234).
(2) Case. Torino, ‘24 novembre 1876, Betti c. Gavazzi (Monit. du' Trib., xvut, 17).

(3) Rinnoviamo su questa massima le nostre riserve.

,-,u.,

in prima istanza; se, cioè, egli abbia facoltà di presen—
tare gli atti non bollati, () se per ottemperare in modo
efﬁcace all'art. 489 debba. prima sottoporsi al pagamento delle tasse di bollo e registro prenotate a debito.

La più equa e razionale soluzione, quella che riconosce
valido ed operativo il deposito degli atti non bollati ha
prevalso da ultimo nella giurisprudenza ed è stata in
modo solenne consecrata dal giudizio della Corte di
cassazione di Roma, il quale, sebbene pronunziato non

già ad occasione di controversia su l‘art. 489, ma per
condannare l‘opposizione ingiustamente fatta dalla cancelleria a ricevere gli atti dall’appellante prodotti nella
condizione predetta, non ha minore autorità dal punto
di vista speciale che ci occupa (l). Anzi l’ha forse maggiore, percbè dimostrando e decidendo la Corte suprema che per gli atti compiuti col gratuito patrocinio
la validità ed efficacia non dipende affatto dal pagamento ell'ettivo delle tasse, anche dopo cessato il godi-

mento di quel beneﬁcio, esclude il supposto che la saivezza dell'appellante dal rigetto senza esame dipenda

dall‘essere materialmente adempiuto da lui la prescrizione dell‘art. 489; e cosi dirime il dubbio che il gindice d‘appello, pur senza pronunziare il rigetto, debba,
o possa rimettere a soddisfare le tasse prenotate prima
di decidere in merito.

Ricordando quanto si è detto poc'anzi (n. 1321 ), a proposito della copia notiﬁcata dalla sentenza, accenniamo
qui che la parte contraria a chi fu ammesso al gratuito

patrocinio,se ha d‘uopo di rendersi appellante, comunicherà in modo certamente legale gli scritti e gli altri atti
che le,furono fatti notificare dall‘av versario, se li produca
in appello come li ha ricevuti, senza farli bollare e registrare, alla stessa guisa che può produrli cosi in prima
istanza inserendoli a. far parte del proprio fascicolo.
1333. Fuori dai rapporti fra chi fu ammesso al gratuito patrocinio ed il suo avversario, le regole snaccennate non possono avere applicazione. E quindi il
cessionario della parte stata ammessa al gratuito patrocinio non potrà. prevalersi in appello degli atti del
proprio autore se non facendoli munire effettivamente
dei bolli e pagando le tasse di registro. Non deriva però
da codesta corretta applicazione delle discipline vigenti
in materia ﬁscale, coordinate al concetto che il beneticio
del patrocinio officioso ha carattere strettamente personale, la conseguenza di dover rigettare senza esame
l‘appello, come ha in analoga fattispecie ritenuto la
Corte di cassazione di Torino (2). L'appellante non ha
di tal guisa contravvenuto all'art. 489 del Codice di
procedura, poichè certo egli ha depositato tutti quegli
atti che appartennero al primo giudizio ed ha posto il
giudice in grado di conoscere dell'appello. Solo egli ha
lasciato fra il giudice e gli atti depositati un impedimento, tutto affatto ﬁscale, che tiene in sospeso l‘esame
e che deve perciò venire rimosso. Ma il giudice non

trovandosi rispetto alla causa nelle condizioni prevedute dall’art. 489, male pronunzierebbe il rigetto, avendo
invece dovere di ordinare la regolarizzazione degli atti.
In altra fattispecie, che presentava identiche ragioni
di decidere (nel caso, cioè, in cui un appellante produsse
fra i documenti certi atti non bollati che erano necessari alla lite, ma erano stati compiuti in altra causa in
(i) Cass. Roma, 12 aprile 1886, Finanze e. Serre. (Fora Ital.,
Xii 453); Cass. Firenze, 9 febbraio 1885, Prosperi c. Prosperi Lu—
cignani (ibid., x, 215); Casa. Torino, 15 dicembre 1870, Gordola
c. Micol (Racc., m…, i, 962); App. Venezia, 4 novembre 1887,
Finco c. Colpi (Temi Ven.. nr, 606); App. Torino, il marzo 1887,
Ferraris c. Berra e Beilardi (Legge, xxvu, 2, 132); App. Genova,
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cui aveva goduto del gratuito patrocinio ed erano pur
stati usati nel giudizio di prima istanza compiutosi per
lui parimenti con quei beneficio), la Corte di Venezia.
ha- resa con molta giustezza di criterio la seguente
pronunzia:
« Attesocbè, quantunque il litigante che frul in prima istanza
del gratuito patrocinio, e rimasto perdente non fu più ammesso
a fruirne in appello, possa quivi far uso degli atti e documenti
di cui si servi in essa in prima istanza. esentati dalla tassa di
bollo e registrati a debito in forza di quella sua ammissione al

beneﬁcio dei poveri, tuttavia questa massima non vale per alti
e documenti esentati dal bollo e registrati a debito in forza di
ammissione del medesimo litigante al detto beneﬁcio per altra
causa ed altri oggetti.
« L‘art. 138 della legge sul registro 13 settembre l87t, riguardo alla registrazione a debito prescrive, che sopra l‘originale
di ciascun atto o documento, e sopra ciascuna copia di esso, si

debba far menzione della data del decreto d‘ammissione alla
gratuita clientela e dell'autorità che lo ha proferito. Ed il successivo art. 139 dispone, che i procuratori e le parti che non si
presteranno alla della prescrizione debbano pagare in proprio le

tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione E
soggiunge che debbano parimenti pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito quando ne abbiano fatto un
uso diverso da quello per cui la registrazione venne accordata.

« Nell‘art. Qt della legge sul bella 13 settembre 1874 è detto,
che nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ammesse
al beneﬁcio dei poveri, non possa aver luogo l'esenzione dalle
tasse di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà
citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela. e se trattandosi di atti. documenti e copie da prodursi in giudizio, non
Sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati.

« Da queste disposizioni si rileva che l‘ammissione al beneﬁcio della esenzione dalle tasse vale solo per l‘oggetto e per lo

scopo pei quali fu concessa E ciò è ben giusto; giacchè man—
cando la ragione per la quale fu determinata la concessione,
questa pure deve cadere.
« Si rileva ancora che se l'uso di tali atti e documenti regi—
strati a debito, fatto per un oggetto diverso da quello pri quale
la n-gislrazione a debito in accordata, potrebbe ritenersi non
produttivo di altra conscguenza che quella di lor nascere un crcdito del regio erario verso colui che fece quell‘usn, in quanto the.

malgrado il non effettuato pagamento della tassa, la regîsli'ozninc
sarebbe sempre avvenuta, non potrebbe dirsi lo stesso quanto
alla tassa di bollo, perchè il bollo mancherebbe adatto; e dichiarando in sostanza la legge sul bello, non potere aver luogo l‘esenzione dalla tassa, quando lo scopo dell‘uso e della produzione
degli alti sia diverso da quello per cui la esenzione fu accordata,
torna applicabile l‘art. 42 della medesima legge, il quale prc—
scrive che tutti indistintamente gli atti soggetti alla tassa di bello,
che si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni di
essa, non possano essere presentati in qualunque modo e ammessia far prova in giudizio, nò citati in atti pubblici, sentenze,
ordinanze. o decreti giudiziali, ﬁno a tanto che non siano niuiiiti del bollo straordinario, della nunca, () del visto pel bollo

corrispondente alla tassa dovuta. Conio del pari lorna applicabile
l‘art. 43 che vieta ai giudici di dare provvedimenti sulla presentazione di carte in contravvenzione alla ridettu legge, »: vieta ai
225 agosto 1885. Finanze e. Serra (Foro Hal., xx, 167). Contra:

App. Venezia, 9 agosto ltìﬁl, Paderneiio c. Bagattin, e 17 gen—
naio 1882, Murate e Arcangeli c. Sfi'isi (Temi Ven., vr, 514 e
vii, 73].

(2) Cass. Torino, 17 luglio 1884, De Benedetti c. Zoccola (Giur.
Tarim, nn, 653).
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cancellieri e patrocinatori di dare corso alle medesime. citarle
nei loro alti e scritture, o farne altro uso.
« Altesochè, essendo per le cose esposte in contravvenzione
alla legge sul bollo i sopra mentovati documenti prode… dall'ap
pellante, e non potendo essere presi in considerazione dal magi—
strato, ﬁno a tanto che non siano posti in regola con la detta
legge, deve il presente giudizio. [ino (: tale evenienza, rimanere
sospeso » (MAGAROTTO est.) U).
1334. Un‘altra questione relativa alla regolarità
estrinseca dei documenti e quindi all'effetto utile della
loro presentazione, è suscitata dal disposto dell‘art. 179
della legge consolare 28 gennaio 1866, nel quale e prescritto che « gli atti e le sentenze consolari non possono
venire ammessi dalle autorità del regno, se prima non
sono stati legalizzati dal ministro degli affari esteri,
ovvero dai funzionari a ciò delegati ». Le Corti di cassazione di Torino e di Roma sono venute concordemente nella decisione che il deposito di tali atti (in
giudizio d‘appello da sentenza di tribunale consolare)
senza la legalizzazione sia inesistente ed inattendibile
dovendosi puriﬁcare (osserva la Cassazione romana)
chi non produce gli atti e chi ne trascura la legalizzazione. « lmperciocchè, come l’uno, che non eseguisce
all'atto il deposito degli atti e sentenza pone il magi-

strato nello stato di non poter pronunziare sugli atti
e sulle sentenze in cui fosse chiamato di Provvedere,
cosi al magistrato stesso (cui la legge impone di non.
ammettere atti o sentenzi- consolari non legalizzate dal
ministero degli affari esteri) l’altro interdice, col non
ottemperare al disposto di quella log,-.e di poterli pren-

dere in considerazione e portarli & base del suo pronunciato » (2).

Tutela giurisprudenza; a noi pare che una più mite
decisione potrebbe essere suggerita da considerazioni di
massima analoghe a quelle esposte e fatte valere rispetto agli atti compiuti col benelizio del gratuito pa- trocinio e ancora meglio rispetto alle procure rilasciate
all‘estero (v. n. 1311). Il Mattirolo, occupandosi della
questione ed approvando col Gargiulo le decisioni predette, confuta l‘analogia della fattispecie con altri casi
ben dilierenti da quelli ora accennati; e insiste sul valore proibitivo della frase « non possono venire ammessi » che leggesi nel citato articolo della legge consolare (3). Su quest'ultimo punto osserviamo che veramente tale modo di dire non contiene una sanzione di
inesistenza (ossia di nullità) come sembra accenni l'e—
gregio autore, e come dice esplicitamente la sentenza
romana. Potrebbesi ripetere invece qui ciò che la Cassazione di Roma ha bene considerato peri mandati ad

sulla necessità deve essere eseguita dal giudice. di fronte
alla istanza per rigetto senza esame, anche se non vi
sia provocato da speciﬁca difesa dell‘appellante, poichè
costituirebbe un vero diniego di giustizia l'applicazione

dell‘art. 489 in casi nei quali la causa può essere, nei
limiti dell‘appello, completamente esaminata. Il giudizio

sulla non necessità di documenti mancanti è un apprcz.
zamento di fatto non sindacabile in cassazione (4); invero la. indagine rimane nel terreno della istruttoria e
la dichiarazione del giudice d‘appello signiﬁca che l'appellante ha sussidiato con sufficienti prove il suo reciamo. Alquanto diversa si presenta la cosa quando per
la ritenuta necessità dei documenti omessi il giudice si
determina al rigetto senza esame. Anche qui la indagine è di mero fatto; ma siccome non si tratta già di
accertare se furono presentati tuttigli atti del giudizio
precedente, bensì di esaminare se alcune ne manca fra
quelli necessari, la sentenza d‘appello che pronunciasse
il rigetto pel solo fatto della mancanza e dispensan—
dosi dalla dimostrazione della necessità farebbe mal
governo della legge e mancherebbe al debito della motivazione, meritando per ciò censura in cassazione. La
giurisprudenza si è consolidata in questo senso (5).

1338. In coloro che considerano la reiezione dell'appello senza esame come una pena che il legislatore intligge ad una colpa (la negligenza dell'appellante), sorgo

spontaneo e logico il pensiero che dove non siano estremi
di colpa ivi non possa aver luogo applicazione di pri….
Quindi si ricerca se l’appellante possa dedurre giustiﬁ—
cazioni per scusare l'omessa presentazione dei dncuinenti e se in alcuni casi siano tali giustiﬁcazioni arnmessibili. Il Mattirolo, nell'aderire all'opinione favorevole, avverte che l‘appellante dovrà fornire in modo
speciﬁco la prova della reale impossibilità in cui si
trovò senza sua colpa, di soddisfare al precetto della
legge (6). Questa osservazione, o riserva, forse suggerita dal desiderio di conciliare pronuncie giudiziarie fra
loro disparate, non ci sembra bastevole a contermiuare

con precisione una teoria giuridica. E lo prova la necessità dallo stesso scrittore apertamente riconosciuta,

di rimettere al giudice d‘appello l‘apprezzamento di
tale prova. Nella giurisprudenza si sono avute le se'guenti decisioni. Sopra il caso di documenti non presentati perchè crane stato ordinato il sequestro dal
giudice penale, la Cassazione di Torino opinò una volta
non veriﬁcarsi qui impedimento per forza maggiore, e
quindi essere applicabile l‘art. 489 perchè poteva sempre
ottenersi la spedizione di copie autentiche, da prodursi
con la dichiarazione che gli originali stanno vincolati il
sequestro (7) ; altra volta disse che non vi è impedimento

tiles provenienti dall'estero e che riferimmo fedelmente

di forza maggiore ma che l‘art. 489 non è applicabile,

al numero 1311.
1335. E“ superﬂuo avvertire che ogni disputa relativa
alla regolarità dei documenti ed alla efﬁcacia della loro
produzione va subordinata al riconoscimento della loro
necessità per la decisione dell‘appello. Cotesta indagine

dovendo il giudice d‘appello, d‘ufﬁzio o sopra dimanda di
parte, richiamare al proprio esame i documenti sequestrati (8);-tinalmente dichiarò esistere nel sequestro penale un vero ostacolo di forza maggiore, essendo spesso

(l) App. Venezia, 96 ottobre 1886, Battistella c. Smerzi (Temi
Ven., al, 557).
(ili Cass. Roma, 23 marzo 1876, est. Guglielmotti; Marini e.
Mutua assicuraz. di Genova (Foro Ital., [, 458); conf. Cass. To—
rinb, 3 maggio 1879, Tobino e Pianello c. Bozzi e Anfossi (Foro
Ital., lv, 601).
(3) Mattirolo, op. cit., lv, n. 471 : Gargiulo, 'sull‘art. 489, n. 12.
(4) Cass. Roma, 29 dicembre 1888, Bazzoni utrinque (Giur.

(ibid., J…, 9246); 3 ottobre 1878, Re c. Bonelli (ibid., x1x, 1125):
9 novembre 1880, Aimone c. De Lucis (ibid., xxn, 59); 30 giugno
1889, Compagnia générale des travaux publics c. Cantiano e 11-

T01'Î1t., xxvr, 84).

694).

(5) Cass. Torino, 20 marzo 1867, Boeri c. Porro e Il. cc. (Monit.
dei Trib., Vlll, 307); 95 febbraio 1871, Molﬁno e. Manca. e 11. cc.

(8) Cass. Torino, 17 ottobre 1878, Brovero c. Ricardi (Man“dei Trib., xx, 78).

impossibile e sempre esorbitante il pretendere che l'ap-

cc. (Ln Cnnsnz. di Torino, 1889, il, 999); 85 luglio 1889, Ferretti

e. Gobbi (ibid., Il, 251).
(6) .‘llattirolo, op. cit., nn. 469, 470.
(7) Cass. Torino, 3 aprile 1868, Rocca c. Negri (Legge, v…;

APPELLO CIVILE
pellante procurisi copie dei documenti sequestrati; non
potere quindi applicarsi l'art. 489 (|). La Cassazione di
Firenze giudicò che se nella cancelleria del pretore sono
stati smarriti gli originali dei processi verbaiidi esami
testimoniali che già servirono al pretore per la pro—
nunzia della sentenza e per tal causa è impedito all'appeliante di averne copia, non si può applicare l‘art. 489;
però soggiunse che ove si trattasse di documenti necessari e non si fosse altrimenti supplito alla deﬁcienza, il
tribunale « avrebbe potuto respingere l’appello come
infondato, non mai rigettario senza esame » (2). La
Corte di cassazione di Roma annullò una sentenza che
aveva rimesso in termine l‘appellante pel deposito dei
documenti, affermando in fatto che egli non avevaio

omesso per colpa, oscit.anza, o malizia (3). La Corte di
Casale disse che la perdita del fascicolo d'atti dell'appellante, se pure avvenuto per colpa del cancelliere del
tribunale presso cui furono depositati per la decisione
di primo grado, non dispensa dalla produzione in ap-

pello, dovendo tali atti rinnovarsi a cura del cancelliere stesso sul Volumedell'avversario; qui però non
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siavi impossibilità permanente ma transitoria, però assoluta, di eseguire la produzione.
Tusciano queste regole dinanzi all‘ipotesi di dolo dell'appellato che impedisca la produzione: poichè la eccezione di dolo varrebbe a privario irremissibilmente
del diritto di chiedere il rigetto senza esame, e l'appellante si avrebbe piena salvezza.
1338. Se l'appellante si renda contumace in giudizio
di rinvio,o se ivi comparendo manchi alla presentazione
della sentenza e degli atti necessari di primo giudizio,
potrà l'appellato chiedere ed ottenere il rigetto senza

esame dell'appello?
E una questione assai degna di ponderazione (7). Il
Pisanelli che primo se la propose, la risolvette allermativamente (8) ; a torto gli è stata attribuita l‘opinione, cosi
detta intermedia, per la quale il rigetto senza esame
potrebbe aver luogo quando l'appellante promovesse
egli stesso il giudizio di rinvio e non quando vi fosse stato
citato dall‘appellato. In questo secondo caso il p1'elodato
scrittore ammise solo che l’appellante contumace fruisce
dei rimedio dell’opposizione. Ma il Pisanelli commentava

fu toccata la questione dei documenti propri di una

il Codice sardo del 1854; e la diversità delle disposizioni

parte (4). La Corte di Milano ha più recentemente

1337. Come si vede, i magistrati si lasciano dirigere,
caso per caso, dai criteri che loro suggeriscono circo-

in tema di contumacia tra quello e il nostro impediscono
di estendere fra noi siffatta parte della sua dottrina, togliendoci anche la ragione di discuterla.
Alcune nostre Corti d’appello hanno decisa nel medesimo senso la questione. Le sentenze che ricordiamo in
nota (9), recano però motivazioni di scarsa efﬁcacia. Esse

avuta occasione di avvertire che gli impedimenti personali del procuratore non possono mai essere addotti

& giustiﬁcazione della parte (5).

stanze di fatto speciali. piuttosto che da un principio

svolgono queste due osservazioni: 1° che il silenzio della

costante. Per noi, che abbiamo completamente escluso
il carattere penale del rigetto senza esame non può

legge fa ritenere l’applicabilità dell'art. 489 anche ai
giudizi di rinvio; 2° che la ragione sostanziale di appli-

presentare grave difﬁcoltà. la questione. O l‘appellante

carlo sia nell'effetto della sentenza di cassazione e rinvio,

poteva, sia pure con diligenza maggiore di quella con-

che è quello, cioè, di ripristinare la lite nello stato in cui
era dopo l'interposizione dell’appello, ossia di reinte—

sueta, provvedersi dei documenti necessari, ed allora il
non averlo fatto lo espone alla conseguenza di vedere
rigettato senza esame il suo appello, per non esservi
motivo a derogare dalla legge. Oppure non poteva assolutamente procurarseii, come nel caso di perdita di
originali, ed allora indipendentemcnte da ogni indagine
su la colpa, sarà da risolvere questo facile dilemma: Si
tratta di documenti necessari? e alla loro mancanza
corrisponde il rigetto senza esame, che non è niente più
di una reiezione per difetto od insufﬁcienza di prove.
Si tratta invece di documenti non necessari? e il man—
care di questi non ha inﬂuenza sul giudizio. insomma;
per noi, la mancanza di documenti necessari produce
sempre il suo effetto. Avvertiamo però che il rigore
della nostra conclusione è di molto temperato dalla
dottrina che accettiamo circa il limite di tempo conce—
duto ail‘appeliante per la presentazione efﬁcace (6);
alla quale dottrina si coordina il concetto di riconoscere
la facoltà nell‘appeiiante di chiedere e nei magistrato
di accordare una dilazione conveniente al termine di
produzione ordinario, quando per l‘appellante stesso non

(i) Cass. Torino, 10 marzo 1880, Piezza e. Nicola (Foro Ital.,

v, 1999).

'

(9) Cass. Firenze, 4 agosto 1874, Mantovani c. Guzzi (Legge,
XIV, 916).

(3) Cass. Roma, 99 dicembre 1889, Cinelli c. Odordi (Legge,
xxut, 1, 689).
(“il App. Casale, 97 maggio 1871, Carelli e. Vitta (Legge, xt,

grare le parti nelle loro posizioni di diritto stabilito dalla
sentenza di prima istanza, salvi solo gli eﬁetti della dichiarata appellazione. La prima osservazione non vale
abbastanza, perchè dal silenzio della legge cerca di trarre

forza anche la dottrina contraria come diremo fra poco.
La seconda pecca d‘inesattczza e d’insuﬂicienza; poichè
la nozione del giudizio di rinvio non è in essa delineata
in modo pienamente accettabile.
1339. Frai proceduristi italiani fu primo il Borsari ad
opporsi all’insegnamento del Pisanelli, adducendo che il
giudizio di rinvio è un istituto diverso dall’appeilazione
e che non può esservi estesa una disposizione cosi severa
e non priva di carattere di penalità (10). Altri, segnatamente il Mattiroio (] i ), lasciando in disparte ogni diffe-

rente argomento, si limitanoa dire che qui trattasi di una
puna ed anzi di una pena eccessivamente severa, onde
non può farsene applicazione che nel caso espresso dalla
legge. inline il Cuzzeri (12) mentre aderisce all‘opinione
del Borsari, avverte che la citazione pei giudizio di rinvio

è semplicemente un atto di riassunzione d‘istanza; per
civile di aderire all‘opinione oggi prevalente fra gli scrittori, ci
siamo dati era tanto maggiore cura di giustiﬁcare le ragioni per
cui, tornati sull‘argomento, trovammo preferibile e scientiﬁcamente più corretta la contraria.
(8) Pisanelli, op. cit., tv, n. 1014 e segg.
(9) App. Milano, 6 marzo 1888, Monte pio di Biella c. Gurgo
ed altri (Monti. dei Trib., xxx, 963 in unta); App. Casale, 5 ot-

660).

tobre 1886, Rodolo c. Marocco [Giurispr. Cnsal., 1886, 3534);

(5) App. Milano, 98 dicembre 1888, Gerosa e il. co. c. Manzoni
(Monit. dei Trib., xxx,949). Questa massima è di una esattezza
piena quanto evidente.
(6) V. infra, n. 1366 e segg.
(7) Avendo già. manifestato nel nostro Manuale di procedura

App. Roma, 18 maggio 1884, De los Reyes e. Finanza (Faro lt.,
tx, 897).
(10) Borsari, sull‘art. 546.
(il) Mattirolo, op. cit.. i", n. 949. Conf. Gargiulo, sull‘art. 546,
(19) Cuzzeri, sull‘art. 546.
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cui, la parte citata, qualunque essa sia, deve essere dichiarata contumace qualora non comparisca ed hail
diritto di fare opposizione.
La diversità d'istituti dal Borsari affermata non
esiste. Il giudizio di rinvio, comunque lo si consideri, è
svolgimento dell'appellazione; @, quando ha luogo, è
dunque parte integrante del giudizio d’appello, non già
istituto diverso. L'argomentazione fondata sul carattere
penale del rigetto senza esame è a sua volta distrutta
dalla confutazione largamente fatta di questo grave errore. nel paragrafo precedente. Rispetto all‘osservazione
del Cuzzeri, non vogliamo discutere quanta somiglianza
vi sia fra la citazione per riassunzione (l'istanza e quella
davanti al giudice di rinvio. Rileveremo invece che
l‘art. 337 è male interpretato se gli viene attribuito il
senso a cui pare allude il valente commentatore pre-

detto (1). Sembra invero che egli supponga invertirsi le
parti ele funzioni processuali tra l'attore e il convenuto,
ogni volta che la riassunzione distanza è promossa dal
convenuto; vogliamo dire, che sembra egli ammettere
che in questo caso il convenuto diventi attore e l‘attore

convenuto. Senza tale supposto, non si spiegherebbe
come la parte citata in riassunzione abbia sempre, se
contumace, il rimedio dell'opposizione, di fronte al testo
preciso e imprescindibile dell‘art. 474 che limita al con—
venuto il diritto di fare opposizione. Ora è di certo contrario ai criteri più corretti il pensare che la riassunzione
d’istanza a richiesta del convenuto lo tramuti in attore
e faccia dell'attore originario un convenuto. I due nomi si
riferiscono alle due funzioni processuali fra loro tanto
distinte di chi agisce e di chi si difende. L‘attore citato
in riassunzione non cessa dall’agire; il convenuto che
promuove la riassunzione non cessa dal difendersi. L'articolo 337 statuisce che il citato in riassunzione, se non
comparnsca, verrà dichiarato contumace; ma il nostro

codice ammette la contumacia dell‘attore; e non può
quindi accogliersi il pensiero che ogni contumace possa
fare opposizione. L’attore citato in riassunzione e non
comparso sarà dichiarato contumace come attore; e, se
ne sia il caso, subirà le conseguenze disposte nell‘art.. 381
nè potrà opporsi alla sentenza. Cosi dicasi dell‘appellante citato davanti al giudice di rinvio; poichè in se-

condo grado le funzioni processuali di attore e convenuto mutansi rispettivamente in quelle di appellante e
di appellata. Il riavvicinamento con la riassunzione di
istanza non giova dunque, in nessuna ipotesi, alla questione qui esaminata.
1340. Due sentenze, quasi contemporanee, delle Corti
di cassazione di Roma e di Torino, hanno uniformemente deciso che l'art. 489 non è applicabile ai giudizi
di rinvio (2). Entrambe haan fatto richiamo ad una
argomentazione nuova, esposta compendiosamente dal la
Corte torinese, più diifusamente dalla romana; questa

inoltre fece suo l’apprezzamento circa il carattere penale de] rigetto senza esame, difendendolo con una considerazione che abbiamo ricordata dianzi (n. 1295).

Dicono le due sentenze: la causa va al giudizio di
rinvio, non già per libera determinazione di una o del—
l‘altra parte, ma per effetto della sentenza di cassazione.
V a nello stato in cuisi trovava quando fu pronun.-rinta
(1) Il qual senso sarebbe d'altronde contraddetto da quanto il
prclodato autore scrive nel commento all‘art. 337 (volume IV
della seconda edizione).
(2) Cass. Roma, i5 febbraio 1889, Congregaz. del Sacramento
di Cagliari c. Fondo per il culto (Racc., XLI, |, 2|5): Cass. Torino, 31 tlirrlnlu'c 1888, Monte pio di Biella. 0. Gurgo ed altri
(Racc., J…, 1, 208).

la sentenza cassata, poichè la Corte di cassazione rein.
tegra la lite in questo stato, allo scopo che alla decisione
annullata come violatrice della legge sia sostituita
un’altra sentenza. E per eseguire la volontà del ma.
gistrato supremo, che una delle parti (non importa più
distinguere quale) chiama l‘altra davanti al giudice di
rinvio. Ed è appunto per questo che l'art. 546 non assegna all’appellante piuttosto che all’appellato il còmpito della citazione. E per questo è che la causa va al
giudizio di rinvio corredata di tutta la istruttoria che
ricevette nel primo contraddittorio d’appello; onde non

ha luogo l'applicazione dell'art. 489, la quale potrebbe
farsi in un giudizio d‘appello che comincia, non mai
in uno che continua.

1341. Senza dubbio siffatto ragionamento apparisce
più forte di quelli esaminati avanti. Scrutiamone la consistenza.
L'art. 38 del regolamento sardo su ,la Corte di cassa—
zione, del 30 ottobre 1847, disponeva, che portata la causa
davanti al magistrato di rinvio con citazione in via sommaria a cura della parte più diligente si presentassero
al nuovo giudice gli atti del precedente contraddittorio
e si rinnovassero le sole arringhe, sensa ulteriore istruzione. Non ostante questa disciplina, il Pisanelli sostenne che la deserzione dell’appello potea aver luogo
anche in sede di rinvio. E pure, soltanto da una dispo—
sizione simile a quella era detta, sarebbe lecito arguire
il concetto che la sentenza di annullamento e rinvio proferita dalla Corte suprema null‘altro effetto dee avere
se non la sostituzione di una decisione nuova a quella
cassata. Invece, nell‘attuale nostro sistema, la sentenza
di cassazione riapre, insieme al contraddittorio, anche la
istruzione della causa: essa ha per effetto di trasferire
integralmentenel giudice di rinvio la giurisdizione prima
competente al giudice d‘appello territoriale. Non può
essere dunque accolta, nemmeno con riserva, la troppo
generica proposizione con cui la Corte suprema di Roma
deﬁnisce e caratterizza il giudizio di rinvio. E non è mcraviglia se da un punto di partenza inesatto si trassero
inesatti corollari. Riconosciamo per certo che nel gin.dizio di rinvio non v‘è bisogno di rinnovare la istruttoria e la discussione compiute nel primo appello. Ma
non possiamo ammettere, che la conoscenza di questa
istruttoria e di questa discussione, vogliamo dire il dritto
e l‘obbligo di tenerne conto e farne conveniente valutazione, passino ipso jure nel giudice di rinvio per effetto
della sentenza di cassazione. Non conviene dimenticare
che anche l'esercizio della podestà regolatrice della Corte
suprema ha luogo nell'interesse privato di chi ottiene
l’annullamento della sentenza denunziata; non è da dimenticare che senza istanza di parte non può procedersi
al giudizio di rinvio; non è da dimenticare che la parte
non comparsa nel giudizio di rinvio è dichiarata contumace per quanto ampiamente siasi difesa nel primo giudizio d’appello (3). Come si concilia tutto ciò col concetto
che del giudizio di rinvio mostrano ora di avere le nostre
Corti regolatrici? Vi è in esso un lato debole che ha
mestieri di essere modiﬁcato; e precisamente di esserlo
sulla base della riflessione testè accennata, che tutti gli
atti appartenenti ad un giudizio civile si compiono nel(8) L‘importanza di queste osservazioni, e dell'ultima in
ispecie non può sfuggire all‘acume del lettore. Se il giudizio di
rinvio fosse propriamente una continuazione del primo giudizio
d‘appello, se la citazione davanti al giudice di rinvio fosse un
semplice avviso per comparizione, non potrebbe farvisi luogo o
dichiarazione di contumacia.
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l'interesse privato dei litiganti. La quale riﬂessione (che
richiama semplicemente una regola fondamentale del
nostro diritto giudiziario) ha per corollario, che nessun
atto del magistrato può prestare tutela ad interessi dei
litiganti, se non è stato provocato da speciﬁca ed appo-

sita istanza. Or bene: la Corte di cassazione, quando annulla una sentenza e stabilisce sulla causa la giurisdi—
zione di un nuovo giudice d‘appello, viene a distruggere,
come se mai non avesse esistito, la giurisdizione del

magistrato territoriale. E davanti al giudice di rinvio
che l’appello si considera interposto (ino dall‘origine,
quasi questo giudice abbia sempre avuto naturale e diretta competenza per conoscerne. Le parti hanno perciò
ildiritto di reintegrare davanti a lui l‘intera istruttoria
e discussione fatta in primo appello; o, ciò che vale lo
stesso. hanno la facoltà di riprodurre tale istruttoria e
discussione mediante la presentazione degli atti e documenti relativi. Ma solo per l’istanza della parte, solo
per il tatto della volontaria presentazione degli atti e
documenti anteriori, il giudice di rinvio si trova abilitato
a tener conto della preceduta istruttoria; ed egli ne tiene
conto allora. non già come di una istruttoria avvenuta

presso altra sede, ma come di una che fosse stata eseguita innanzi a lui stesso; poichè, già lo abbiamo detto,
con la sentenza di cassazione, tutta la giurisdizione su
l'appello è passata nel giudice di rinvio; e la citazione
d'appello si reputa fatta per comparire innanzi ad esso.
1842. Se non si accetta questo modo di considerare
la funzione e la potestà del giudice di rinvio, è davvero
impossibile giustiﬁcare la am messibilità di nuova istruttoria avanti di css… la permanenza in lui della giurisdizione d’appello su la lite, anche dopo aver sostituito alla
sentenza annullata una conforme alla legge; lo stato di
contumacia in che s‘incorre col non comparire al suo
tribunale.
Suppongasi che davanti al giudice di rinvio una delle
parti non presenti più certi documenti dei quali rinuncia
a valersi, senza contraddizione dell'avversario; e che i
documenti non presentati siano quelli appunto da cui
ebbero vita le discussioni che, male decise nel primo
giudizio d'appello, procurarono la cassazione della sentenza. Dovrà il giudice di rinvio emanare la sua pronunzia in base al modiﬁcato statodegli atti, ovvero avrà.
diritto di pretendere che quei documenti continuino a
formare oggetto di discussione, afﬁnchè la sua sentenza,
decidendo anche in riguardo ad essi, possa sostituire
quella cassata in conformità. al volere della Corte di cassazione? Applicando logicamente i criteri che si leggono
nelle decisioni su cui riferiamo, dovrebbesi adottare la
Seconda soluzione; pure non v‘è bisogno di dire che
certamente le stesse Corti di Roma e di Torino accoglierebbero invece la prima, se una simile disputa fosse

in concreto ad esse presentata. Ma è superﬂuo ricorrere
& questo mezzo di dimostrazione. Quando è paciﬁco che
davanti al giudice di rinvio si ammette nuova istrut—
toria, non occorre dir altro per avere stabilito che su la
causa egli è chiamato a giudicare in base e per virtù
delle istanze delle parti, non già in esecuzione della
sentenza di cassazione. Questa ha l‘effetto di designare
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in tempo utile, viene provocata la giurisdizione del magistrato che ha competenza per conoscerne e deciderne.
Ma allorchè la causa èportata da uno dei litiganti davanti al giudice competente, signiﬁca ciò forse che egli
debba portare ogni singola parte del contraddiitorio,
cosi che abbia da supplire anche agli ullizi processuali
spettanti al suo avversario? No di certo; altra cosa è
la causa ed altra il contraddittorio. La causa esiste.
quando l’istanza iniziale del giudizio, la citazione, è stata
seguita dalla comparizione anche di una sola delle parti
davanti al giudice; il contraddittorio è invece il complesso di tutti gli atti e le prove che le parti comparse
hanno dedotto in loro rispettiva difesa. Portata la causa

davanti al giudice di rinvio, appartiene poi a ciascheduna delle parti di portarvi nell'interesse suo proprio

anche gli atti e documenti del precedente contraddittorio, afﬁnchè vi acquistino quel medesimo valore che
avrebbero avuto se compiuti direttamente nella nuova
sede. E di tali atti e documenti il giudice riterrà la esistenza e la efﬁcacia, se ed in quanto se li vegga presentati, e nella misura in cui la presentazione è eseguita.
Dal che intendiamo dedurre essere effetto della citazione davanti al giudice di rinvio, fatta dall’appellante
e dall‘appellato, quello di reintegrare l‘appellazione davanti al magistrato competente e quello ulteriore di
rendere possibile la reintegrazione davanti al medesimo
dell’antecedente contraddittorio d'appello, se ed in
quanto, nel rispettivo interesse, provveda a questa reintegrazione cìascuna delle parti. E poniamo nel me-

desimo grado di eﬁicaeia la citazione fatta dall‘appellato e quella. fatta dall'appellante, per una ragione che
ormai sarà facile chiarire.
Dopo la sentenza di cassazione non esiste più la sentenza d'appello, ma esiste quella di primo grado che è
impugnata ed esiste un giudice d’appello nuovamente
investito della giurisdizione, il quale non può per altro
conoscere dell'appello se non sopra istanza di parte interessata. Ma l'interesse a fargliene conoscere e decidere
ècomune ad entrambe le parti ;quindi l’appellato, quando
provvede alla citazione davanti il giudice di rinvio, non
fa che restaurare innanzi ad esso il reclamo dell‘appellante, onde porsi in grado di esperire le proprie difese.
Insomma l'appellata che inizia il giudizio di rinvio fa
atto d‘interesse comune fra sè e l‘appellante, quindi
agisce anche in rappresentanza dell‘appellante; e però
tanto vale che la citazione sia fatta dall‘uno che dall'altro.

Notiﬁcata la citazione, è reintegrato l'appello; rimane
da reintegrare il contraddittorio. In questa parte gli interessi dei litiganti si separano; l’appellante avrà interesse a radunare e riprodurre ipiù validi mezzi d‘attacco
alla sentenza di primo grado; l'appellato ne avrà uno

diametralmente contrario. Onde ciascuno agisce per
proprio conto; e trae dalla propria azione i risultati che
legittimamente ponno derivarne. Quando l'appellante,
citato dall'appellato od autore egli stesso della citazione,
non comparisce davanti al giudice di rinvio, l‘appel—
lato si trova adunque nelle medesime condizioni in cui
sarebbe stato se tale contegno avesse assunto l’appellante nel primo contraddittorio d‘appello. Potrà cioè
domandare il rigetto senza esame; poichè era uttizio

la sua giurisdizione; ma su l'esercizio della medesima
non ha veruna inﬂuenza.
dell'appellante, non suo, di presentare la sentenza im.
_ 1343. Il capoverso dell’art. 546 viene col suo linguaggio a confermare queste osservazioni. Davanti al . pugnata, di sostenere le censure contro di essa e speciﬁgiudice di rinvio (esso recita) la causa riportata da una carlo e dimostrarle convenientemente, di concludere per
la riforma. Nulla di ciò facendo, l'appellante pone il nuovo
delle parti mediante citazione. Non dice la legge che la
giudice d‘appello (che è il giudice di rinvio) nella imposcausa è riassunta, ciò che aﬂ‘ermerebbe il concetto
sibilità. di esaminare l'appellazione, il che vale quanto
della continua-zione del giudizio d‘appello; ma dice che

è portata, ossia che sopra l’appellazione già introdotta

dire che lo pone nella necessità di respìngcrla senza

900

APPELLO CIVILE

esame. Dunque come ogni altra regola del primo giudizio d’appello, anche quella scritta nell‘art. 489 va ap-

della esistenza del giudicato di prima istanza; essa non

modo e il ﬁne del giudizio di rinvio richiedono tale ap—
plicazione.
1344. Si può per avventura obbiettare, che l‘appellato,

altro prova, se non che esiste un appello il quale in già,
una volta deciso in modo contrario alla legge; ma non
prova che l’appello si fondasse su una sentenza di primo
grado corrispondente alle affermazioni ed alle censure
dell'appellante. Rimane integra adunque la obbligazione

plicata ai giudizi di rinvio; poichè l'indole propria, il

quando con sua citazione porta la causa davanti al giu-

di costui a fornire nel giudicio di rinvio quella prova che

dice di rinvio, con ciò stesso si vincola a riprodurvi
tutta la propria difesa e le conclusioni per conferma
della sentenza di primo grado, che già aveva sostenute
nell‘antecedente contraddittorio d‘appello; che perciò

ècardinale per la possibilità di un esame intrinseco
dell'appellazione; rimane integra la facoltà. dell‘appel_
lato di trincerarsi dietro il difetto di tale prova per far

una volta stabilito l'oggetto delle sue domande nella

sario il rigetto senza esame.

Conferma della sentenza appellata, più non potrebbe
re_cederne per domandare il rigetto dell’appello senza

esame. Manon crediamo difﬁcile rispondere. Dopo ciò
che abbiamo detto circa la vera natura della citazione
davanti al giudice di rinvio, e circa il suo ell'etto imme.
diato ch'è la reintegrazione dell’atto d'appello dav;mti
la giurisdizione competente, pare agevole riconoscere

che la riproduzione della propria difesa da parte dell'appellato, con la istanza per conferma, ha carattere di
preventiva opposizione agli attacchi che attendonsi dall‘appellante; la riproduzione della difesa è dunque con—
dizionata alla riproduzione dell‘attacco. Se questa non
ha luogo, quella ècome non avvenuta, perchè mancò la
condizione; e quindi non ne deriva impedimento alla
domanda di rigetto senza esame. Per rimuovere qualunque dubbio circa la giuridica esattezza di questo ragionamento, si vegga un po' la strana conseguenza che
sorge nel caso che lo si respinga. L'appellato non può
avere in sede di rinvio obbligazioni processuali maggiori
di quelle che gravarono su di lui nel primo giudizio d’appello… Nel quale è adatto escluso che gli spetti l’obbligo
della produzione della sentenza appellata. Ebbene; quest‘obhligo nascerebbe a suo carico nel giudizio di rinvio,
dato il sistema che noi combattiamo; in verità, se egli
non potesse ivi formulare altra conclusione se non quella
invariabiledellu con/'erma della sentenza, dovrebbe poi
presentare la sentenza stessa, per rendere appunto possibile la dichiarazione di conferma. Le parti non sarebbero
adunque rimesse, in giudizio di rinvio, nella condizione
in cui erano avanti la sentenza cassata: poichè allora
l‘obbligo della menzionata produzione era esclusiva—
mente dell'appellante; ed ora diventerebbe obbligo del—
l'appellato, sol perchè l'appellante si è reso contumace.
1345. Meglio ancoraèvisibile la erroneità dell’opinione
contraria, nel caso che la citazione davanti al giudice
di rinvio sia fatta dall‘appellante resosi poi contumace.
A quale titolo pretendere allora che il citato, cioè l'appellato, fornisca egli al giudice di rinvio la prova che

esiste la sentenza impugnata, prova senza della quale
niun esame d'appello è possibile? Forse perchè siffatta
prova era già acquisita agli atti del primo giudizio d'appello? Ma abbiamo detto poc‘anzi che quegli atti e le
loro risultanze non hanno alcuna virtù operativa nel
giudizio di rinvio se nel medesimo non ne sia fatta speciﬁca riproduzione. Fino che questa non abbia luogo, gli
atti anteriori rimangono privi di valore, perchè il magistrato davanti a cui furono eseguiti precedentemente
si considera come privo ab origine di giurisdizione d'appello su la causa; e la stessa sua pronunzia è come non
avvenn ta ancheagli ell'etti di una semplice constatazione
di fatto. Né la sentenza di cassazione include la prova
(1) V. in senso conforme: App. Roma, ’24 novembre 1886,
Trinca c. Piccioni [Temi Reni., VI, 483]. Ma se il magistrato d'appello ha soltanto emanato un provvedimento (in relazione alle

leggi sul registro e sul bollo) con cui manda a regolarizzare gli

constatare e dichiarare che l’appellante ha reso necesCiò che diciamo della mancata comparizione dell'ap—
pellante, e della mancata produzione della sentenza impugnata da parte sua, è agevolmente estensibile al caso
in cui egli manchi alla presentazione degli altri documenti necessari all‘esame intrinseco del suo appello.

Rivers-are l‘obbligo della presentazione sull'appellato,
sarebbe sovvertire ancora le norme razionali e scientiﬁche del procedimento; pretendere dal giudice un esame
pel quale mancano gli elementi; sarenbe un'assurdità.
Si può ben enunciare, come hanno fatto le nostre Corti
supreme, in forma dogmatica, la regola che in sede di
rinvio non si fa luogo al rigetto d‘appello senza esame;
ma non si può scendere alla applicazione pratica della
medesima senza vederne manilesta la erroneità e l‘inconsistenza. E la pratica è per le dottrine giudiziarie il
più giusto controllo e la riprova più sicura.
1846. Ancora una parola, per accennare che la dimostrazione da noi esposta non è che lo sviluppo dell'idea
medesima del Pisanelli. Allorché questo maestro del proceduristi, non ostante la disposizione scritta nell'art. 38
del regolamento sardo su la Corte di cassazione, ha osservato, che il giudizio di rinvio si inizia con citazione
e che, dovendo essere dichiarata la contumacia di chi
non vi compare, e forza pronunziare la deserzione d'appello nel caso di contumacia dell‘appellante, è venuto a
signiﬁcare che la reintegrazione del precedente contraddittorz'o davanti al giudice di rinvio non ha luogo

per elletto della sentenza di cassazione, nè per effetto
immediato della citazione susseguente; ma in grazia.
della produzione degli atti già compiuti che ciascuna
delle parti, nel rispettivo interesse, faccia singolarmente
davanti al nuovo giudice, e nella misura in cui tali produzioni sono eseguite. Un completo svolgimento di questa
sana dottrina, e l‘inﬂuenza delle innovazioni recate dal
nostro codice su la legislazione sarda, pone noi in grado
di veriﬁcare, che mentre deve essere ritenuta la applicabilità dell’art. 489 nel giudizio di rinvio, se pure debbasi all’appellato la citazione che lo promuove, non è
mai assolutamente ammissibile che all'appellante contumace compete il rimedio dell'opposizione.
1847. Sensibilmente diversa è la questione che si presenta rispetto al caso di avvenuta pronunzia di una sentenza interlocutoria, nel corso di un appello a procedimento sommario. Se, in simile caso, l‘appellante che era
regolarmente comparso e aveva effettuate le prescritte
produzioni nella prima fase del giudizio, si astiene dal
comparire nella seconda, potrà l‘appellata chiedere il
rigetto senza esame? No, per una ragione molto chiara:
il giudice ha già esaminato l'appello, ha già riconosciuto
esistere la sentenza contro cui si reclama ed essere il
reclamo di sua competenza (l). Se l‘appellata vuole proatti nei riguardi ﬁscali, prima di venire al loro esame, vien meno
manifestamente la ragione delle esposta regola, ed il rigetto senzn
esame può anche in appresso pronunziarsi Conf. Cass. Firenze,
1° agosto lSSt,Vezzosi c. Bonistalli—Calvetti (’1'emi Ven.,vx, 497)-
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seguire il giudizio, ciò non può essere ormai che allo
scopo di ottenere la conferma della sentenza appellata.
E per ottenerla sarà indispensabile ch'egli suppli5ca alla
mancanza dell’appellante, facendo la produzione in sua
vece. Ciò a proprio rischio, per altro, come fu osservato
al precedente numero 1308. Il dil'etto dei documenti dell‘appellante non dovra d'altronde essere supplito dal—
l'appellato; e gioverà a lui questo diretto in quanto
poteinlo cosi venir meno la prova dei motivi d'appellazione, ne deriverà un titolo decisivo per deliberare la
conferma.

in procedimento formale unica essendo la comparizione delle parti, non può veriﬁcarsi dopo una sentenza
interlocutoria l‘assenza dal giudiziodell‘appellante, bensi
soltanto quella del procuratore, ma quivi pure può egli
mancare alla presentazione ulieriore dei documenti; tale
questione trattiamo in via generale al n. 1354.
1348.1n sede di vera e propria riassunzione d'istanza,

quando cioè siasi veriﬁcato uno o l'altro dei casi contempluti negli art. 332, 333, 334 del Codice di procedura,
la contumacia dell'appellaute o la mancata produzione
dei documenti necessari avrà ell'etto diverso secondo
le circostanze in cui ha. luogo. Se prima che avvenisse
l'interruzione dell'istanza è occorso la pronunzia di una
sentenza interlocutoria, si applicherà la regola stabilita
qui sopra e non sarà. quindi da pronunziare il rigetto
senza esame. Se la causa non era peranco stata sottoposta ad alcuna. deliberazione del magistrato, ci sembra
che si presentino condizioni ed estremi tali da giustiﬁcare un ragionamento ed una conclusione del tutto
analoghi a quelli esposti a proposito del giudizio di
rinvio. Veroè che in sede di riassunzione lo svolgimento
della causa continua ; ma l'art. 337 prescrivendo che
si dichiari in contumacia della parte non comparsa l'a
intendere in modo significante che ciascheduno dei litiganti corre le sorti determinate dal contegno che nella
fase della riassunzione gli piace di assumere. Ne abbiamo
bisogno di ripetere (v. n. 1339), che all’appellante contumace non compete il benefizio della opposizione.
1849. Si domanda (ed è manifesta l'importanza delquesito): qualora i documenti necessari alla cognizione dell‘appello (e cosi la stessa sentenza) trovinsi tra gli atti
che l‘appellato presentò al giudice,siu col deposito in procedimento formale, sia con la comunicazione all'udienza
in causa sommaria, potrà tuttavia essere domandato il
rigetto dell’appello senza esame? E, più specialmente,
potr-ù essere domandato dall‘appellato che produce i
detti documenti a dil'esa di un suo appello incidentale
per cui invoca cheil magistrato li esamini e li apprezzi?
La tesi fu risoluta in un senso generale dalla Corte
di Casale che però omise adatto di motivare la decisione
presa, da noi reputata correttissima (i). Leggesi nella
sentenza qui sotto citata: « Attesochè tutti gli atti e
documenti di prima istanza la visione dei quali sarebbe

indispensabile per la deﬁnizione della causa, essendo
stati in appello prodotti e trovando“ la Corte nei diversi
volumi, importa poco all'interesse delle parti vedere per
opera di chi questa produzione abbia avuto luogo» (BoNELL! est.). Certamente, a chi parla di diritto quesito al
rigetto dell'appello questa massima non pare del tutto
conciliabile coll‘erroneo concetto. Però anche a questi
si può far osservare che l‘appellato il quale mette il gindice in grado, con le proprie produzioni, di esaminare
(1) App. Casale, 18 giugno 1880, N. C. M. (Legge, xx, 809).
(°!) Cass. Torino, 5 aprile 1886, Laura e. Seppia (Gilu'ispl'.

Torin., uni, 255).

intrinsecamente l'appello dall'avversario proposto, rinunzia con ciò al vantaggio proceswale di poter rilevare
che l’esame intrinseco è reso iiiip0Ssibile. E poco importa.
che egli al tempo medesimo in cui con le produzioni
proprie leva di mezzo la impossibilità d’esame chieda
al giudice di dichiararla. Protestatio aetui contraria

non relevat. il rigetto senza esame non è eil'etto di de—
cadenza dal diritto d’appellare, ma risultato della

situazione processuale in cui s’è posto l'appellante e della
quale l'appellata può approfittare, come può rinunziare
ad approfittare. Dopo tutto quanto si è detto nel pre—
cedente paragrafo è inutile solfermar-si di più sulla
questione.

Circa il caso specifico dell'appellazione incidentale
pare a noi evidente che in esso si concentrino maggiori
e indestruttibili argomenti onde giungere alla medesima
soluzione. La Corte di cassazione di Torino sostenne
l'applicabilità dell'art. 489 fondandosi sul preconcetto
ormai confututo che si tratti di una pena, l'irrogazione
della quale «dipende da una sola condizione, la domanda
che ne faccia l'appellato ». Onde, ad avviso di quella
sentenza l'appellata può chiedere il rigetto senza esame
e insieme insistere nel proprio appello incidentale, trattandosi di due diritti distinti e l‘esercizio dell‘uno non

dovendo essere condizionato all‘abbandono dell'altro (2).
La stessa Corte accenna per altro a modificare il suo
insegnamento (3) che è all'atto contrario ai razionali

principii testè ricordati e che tu' già respinto con vigoria
di motivazione dalla Corte suprean fiorentina (4), la
quale ha considerato:
« Che sebbene l‘appello incidenle possa sussistere indipendentemcnte da quello principale, se qneslo viene rigelliitu a sensi
dell'art. 489, nondimeno, allorquando il medesimo abbia il suo
fundamenlo suin identici documenti sui quali si fonda l‘appello
priruipuie, di guisa che il giudice sia in grado, mediante il loro
esame, di giudicare della giustizia di tune le parti della prima

seulenza, in lui caso cessa la ragione dell'art. 489. che e quelle
d'irripenhre che l'appellante, dopo di avere etcilala coll‘allo d'appello la giurisdizione dei umgisrraio superiure, trascuri di so…—
iiiiiiisuargli i mezzi necessari per pronunziare il suo giudizio.
La legge volle punire bensi la negligenza dell'appellanlr, ma la

negligenza Segui… da effetto; quella. cioè. che rende inutile ed
incmnpleio l‘appello, perchè ronde iiiipu5s'ibili: il giudicare. E
allora rin-. il giudice. non potr-.rido conoscere del merito dell‘ap—
pello. (': obbligato per leggi-, sulla domanda dell‘allra parle, a
rigellarln. Ma quando il giudice ha Iulii gli elemenli per piu-

iiiiiizriife sul medesimo con cognizione di causa, si farebbe iiigiiii'iu alla legge attribuendole una intenzione si aliena dall'equiià,

estendendo anche a tal caso la pena della deserzione, solo prnliè
gli elementi pur giudicare l‘appello vennero fornili da una parte
anzichè dall'altra » \BONELLI est.).
Nella pratica converrà adunque per mente a ciò: che
l'appello principale potra essere rigettato senza esame,
in presenza d‘un appello incidentale, solo quando le

produzioni ("atte a sostegno di questo lascino tuttavia.
sussistere il difetto di documenti necessari all‘esame
dell'appello principale. Ma il rigetto non sarà mai, in
simile caso, determinato dalla mauraztstt di p:odu-

zione della sentenza, poichè l‘appellato per proporre
appello incidentale non può a meno di presentare la

sentenza, specie quando non vi supplisce. la produzione
(3) Cass. Torino, 31 dicembre 1888, Mignone i:. Taccona (Racc.,
xtr, 1, 184).
(4) Cass. Firenze, 9.3 luglio 1877, Marvaldi c. Lucchi (Annali,

in, 483).
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da parte dell'appellante nll questo indispensabile documento.
1350. Nel n. 356 di questa parte speciale (in fine),
abbiamo accennato ad una questione che qui ora cade
in acconcio di risolvere: se ed in quali limiti la produzione deî documenti da parte di chi appellaper adesione
valga a riparare la negligenza dell‘appellante princi.
pale. Per noi, è logica conseguenza delle considerazioni
svolte nei numeri che precedono, questa: che l'appello

conferma della sentenza ; ora, questa conclusione in.—

plica l'intendimento di sottoporre la sentenza stes$a
all‘esame del magistrato; e siccome l'appelluto nel
momento in cui risponde e tenuto a sapere che l'eppellante non ha depositato la sentenza e gli atti, cosi
la sua conclusione per conferma suona rinunzia ad epporre il difetto di produzione. Ciò non toglierà mai la

necessità che la sentenza appellata stia davanti agli

principale è salvatoin tale caso dal rigetto senza esame,

occhi del giudice nel momento della decisione; pertanto,
se l'appellante non la produca più tardi, il supplirvi

per quanto ed in quanto i documenti pro letti dall'ap-

diverrà obbligo‘dell’appellato (4).

pellnnte per adesione siano tutti quelli necessari all‘esame dell‘appello principale. Trattandosi di un reclamo

Diciamo che questa regola è propria solo delle cause
a rito formale; giacchè nelle cause sommarie tanto le
deduzioni dell'appellato sul merila, come l‘esecuzione
degli obblighi dell'appellante, hanno luogo all’udienza,
senza un ordine di priorità ben deﬁnito; onde non si
possono trarre conseguenze a carico dell'appellato dal
fatto delle predisposte sue conclusioni sul merito. Ma
di ciò sarà detto meglio al n. 1390.
1352 bis. La Cassazione di Torino decidendo, in altro
caso, in senso conforme alla sua giurisprudenza or (na
ricordata, appoggiò la dimostrazione all‘articolo l91 del
Codice di procedura, applicabile almeno in via d'analogz‘a (5). Questo argomentare deve essere censurato,

che ha carattere autonomo (1), può ben darsi che l‘appello per adesione si sorregga in virtù di documenti
che non sarebbero bastevoli per l‘appello principale (2).

1351. E da avvertire però che tanto nel caso di ap—
pello incidente come in quello di appello adesivo, la
salvezza che per tali vie può conseguire l‘appello principale dipende dalla circostanza imprescindibile che
l'appellante sia regolarmente comparso in giudizio.
Nell‘ipotesi di sua contumacia la deserzione è determinata da questo fatto, che è pregiudiziale alla indagine
sulla avvenuta o non avvenuta produzione dei documenti (3).
E merita altresi di essere notato come in entrambi i
casi predetti, la salvezza dell‘appello principale potrà
per avventura essere parziale; essendo

tra le cose

possibili che i documenti di chi appellò per incidente o
per adesione permettano l‘esame di una parte del reclamo principale; questa situazione processuale cade
sotto la norma esposta al n. l305.
1352. Alla massima generale svolta testè nel n. 1349
ed ai principii da cui fu tratta, s’informa pure un‘altra
regola, propria esclusivamente ai giudizi formali; cioè,
che l‘appellata il quale ha risposto in merito si e preclusa con ciò la via a domandare il rigetto senza esame.
La risposta in merito contiene la conclusione per la

(1)
(2)
n. 9.
(3)
nota

V. supra, n. 353 e segg.
Cont”. Mattirolo, op. cit., tv, in. 561: Cuzzeri, sull'art. 488.
Conferme parzialmente: lllattirolo, op. cit., IV, pag. 521,
@. Veggasi inoltre: Cass. Torino, 95 giugno 1878, Posio e.

Savino (Monil. dei Trib., xxx, 738).

(4) Sulla regola qui esposta veggansi le conformi sentenze:
Cass. Torino. 9.5 agosto 1877, Fassio al:-inqne; App. Milano,
20 febbraio 1878, Sesti e. Comune di Basiglio (ﬁloni:. dei Trib.,
XVIII, 971 e xxx, 1098). Ci piace ricordare altra più antica seu—
t'enza della stessa Corte di Milano, ‘2 maggio 1867, Viviani e. Guglielmiui (Manit. dei Trib., v…, 902), relativa al caso in cui la.
risposta in merito era stata data dell‘appellato prima. ancora
che fosse scaduto il termine di comparizione. La Corte giudicava:

« Considerato, che le disposizioni dell‘art. 489 e dell‘ivi richiamata art. 158 del Cod. di proc. civ. evidentemente hanno lo
scopo che la parte citata, sia in primo che in secondo giudizio.
possa prrndere ispezione e cognizione dei mezzi cui il titanic
appoggia il petite spiegato in di lei confronto;
« Considerato, che a tal uopo, mentre si esige in sede d‘appello che il deposito degli atti avvenga entro il termine della citazione, e non si esige all‘incontro dalla parte citata fuorchè la

legittimazione della sua rappresentanza e l‘elezione di domicilio
nello stesso termine per elletto dell'articolo 159. si lascia poi

perchè l'art. 191 non ha alcun titolo di applicahil'nfi
alla materia contemplata nell’art. 489 e perchè la te.—i

si sostiene senza bisogno di tale soccorso. Non per ciò
crediamo fondata la critica espressa dal Mattirolo, ad
occasione della ricordata sentenza. lfcgregio giurista
esaminando il concetto espre.—so dalla Corte torinese
che la domanda di rigetto senza esame dev'essere proposta prima d'ogni altra difesa, ossia nella comparsa
successiva immediatamente all'avverarsi delle condizioni richieste pel rigetto stesso, lo dice troppe severo,
perchè la ragione del rigetto senza esame sta nella
necessità dei documenti mancanti; e questa necessità
può essere riconosciuta durante lo sviluppo della causa,

piuttosto che al principio (6). Contro tale obbiezione
facoltà accordata nell‘alinea del citato art. 164 e perciò producendo la comparsa di risposta avanti la scadenza del termine
della citazione ed avanti ancora che l‘appellante avesse l'alto deposito nè del mandato nè della sentenza, ha dimostrato chiaramente, che nè questi documenti né gli altri atti del primo giudizio gli occorrevano ad ispezione per concrelare la propri.-|

ris;msta. sicchè negatorio a suo riguardo e come un innlde
ingombro di cancelleria, riesci… il deposito di tali alli avanli
al mentendo dell‘incartamenlo per l'.-r luogo alla formale udienza;
« Considerato che |trr1‘lò doveva riconoscersi colla notiﬁcata

comparsa di risposta accettato il giudizio d‘appello indipendentemento dal deposito snavvcrtilo » (COZZI est.).
SitTatto ragionamento è esatto in sè, ma incompleto. Lo scopo
della disposizione dell‘art.. 489 è principalmente quello di far

porre dinanzi al giudice i materiali necessari per l‘esame intrinseco dell‘appello; poichè, quanto all'appellnto è da presumere
che egli già ne abbia (per suo conto) una sufficiente conoscenza.

L‘articolo 489 non contempla minimamente la. produzione di
quei nuovi mezzi di cui l‘appellante intenda. far uso in secondo
grado e che forse saranno decisivi per il suo assunto. Onde la
riferita motivazione serve soltanto per dimostrare che l‘appel—
lante può fare utilmente ed efﬁcacemente la produzione dei suoi
atti e della sentenza anche dopo la risposta in merito dell‘appellata.

alla stessa parte citata e convenuta, dall‘art. 16&, un ulteriore

termine di giorni quindici, dalla scadenza del termine della citazione. per far notiﬁcare la sua risposta;

« Considerato, in concreto, che l‘appellata, valendosi della

(5) Cass. Torino, 10 marzo 1882, Cadeo e. Fabbric. parroc-

chiale di Chiari (Man“. dei Trib., xxm, 463).

((h Mattirolo, op. cit., xv, n. 493.
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osserviamo che, se anche il caso può accadere, è però
ditlicile che l‘appellata non si trovi in grado di apprezzare subito l‘importanza che hanno, in relazione all'appello, documenti ed atti che già egli perfettamente conosce, perchè appartennero al primo giudizio. In ap-
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riparo alla omissione su mentovata. Le parti invocano
da lui la sentenza; ma invocano. avanti alla pronunzia
di essa, un esame di documenti che poiper fatto proprio

rendono impossibile; nè il giudice può seguire la lo…

durante la discussione; ma, se una modiﬁcazione vi è
possibile, essa è di restrizione. D'altronde, una volta

istanza, [in che esse non sgombrano la via dell'ostacolo
che vi hanno frapposto. Onde non è per esercizio di
personale iniziativa, ma per rendere omaggio alla volontà dei litiganti, che il magistrato dee sospendere il

che l'appellato accettò di discutere in merito l‘appella-

giudizio.

zione, il bisogno successivo di documenti, o l'opinione

1354. E qui viene in acconcio di esaminare un altro
punto. Il deposito dei documenti in causa formale, la

pello le istanze originarie non possono essere ampliate

sua che intorno a ciò vada a formarsi, non possono inﬂuire sullo stato della controversia nel senso di richia—
mare all'applicazione dell’art. 489. Il bisogno di documenti, in quanto nasca dallo sviluppo della discussione,
non esclude forse, pel modo e per l’occasione in cui si
produce, l‘idea che l'appellante abbia resa impossibile
la discussione stessa con la propria negligenza?

comunicazione all'udienza, in causa sommaria, costitui-

scono il debito fatto all‘appellante dall‘art. 489. Ma è
noto che, queste pratiche adempiute, non rimane assicurato l‘esame effettivo da parte del giudice, il quale non
potrà essere in grado di conoscere i documenti e gli
atti, se non vengano consegnati al cancelliere dopo la

1352 ter. E stata fatta anche la questione se l'appel-

discussione orale (art. 352 e 390 del Cod. di proc. civ.).

lato possa (sempre nel procedimento formale") proporre
l'istanza per rigetto senza esame dopo ch’è rimasta

L'ultimo capoverso dell’art. 352 disciplina questa ipotesi disponendo che la causa dovrà essere decisa sugli

ferma l'iscrizione a ruolo. La Corte di cassazione di
Torino ha risposto ati‘ermativamente, rispetto ad un

atti della parte più diligente. In grado d'appello può

caso nel quale l‘appellato, avanti l’iscrizione al ruolo,
erasi limitato a costituire il proprio procuratore, ed

avea poi formolata la domanda di applicazione dell‘articolo 489 nella comparsa conclusionale (I). In simili
circostanze di fatto, tale decisione fu senza dubbio esattissima, alla stregua dei principii che noi accettiamo;

e non è neppure per ombra in antitesi con la regola
precedentemente esposta, per cui escludiamo che dopo
la difesa in merito possa chiedersi il rigetto senza esame.
Non ci associeremo dunque, nemmeno questa volta, alla
critica del Mattirolo, la quale è fondata sulla disposizione dell‘art. 176 e quindi sul supposto che la domanda
di rigetto si proponga dopo una difesa in merito. Data
codeste. difesa antecedente, la domanda di rigetto in
base all'art. 489 non può avere effetto, secondo noi, nè
prima nè dopo l'iscrizione a ruolo. Esclusa ogni precedente e diversa difesa. non sappiamo vedere perchè
l‘appellata il quale ben potrebbe ez prima concludere
per la conferma della sentenza dopo rimasta ferma
l’iscrizione a ruolo, e precisamente nella comparsa conclusionale, non possa alla stessa guisa concludere pel
rigetto senza esame (2). Del resto sarebbe vano che
qui rilevassimo espressioni incidentali od osservazioni
secondarie della citata sentenza, che saremmo poco inclinati ad approvare.
1353. Può darsi che siasi veriﬁcata l’una o l’altra di
quelle circostanze che tolgono il fomlamento alla do—
manda di rigetto senza esame, e dalle quali è reso comune
all'appellante ed all'appellato l‘obbligo di produrre la
sentenza ed eventualmente altri documenti necessari
al giudizio. Che avverrà se, dopo la discussione orale,

incontrare ostacolo la pura e semplice applicazione di
tale precetto; se l‘appellato ha chiesto la con/“enna
della sentenza. oppure se con appello incidentale ne domandò la par.-ziale riforma, fondandosi sulla supposizione che l‘appellante avrebbe anche all‘ultimo regolar—
mente consegnato il suo fascicolo. ed astenendosi quindi
dal produrre la copia della sentenza stessa, non per
questo sarà possibile che il giudice d'appello ne pronunzi la conferma o la riforma senza aver potuto

leggerla ed apprezzarle. Ci sembra quindi corretta la

causa, crediamo che in questo caso sia debito per esso
sospendere la decisione sull'appello ﬁno a che sia posto

seguente massima: il capoverso dell’art. 352 riceverà
applicazione quando le circostanze lo permettano;
quando invece gli atti della parte diligente non bustino
per l‘esame intrinseco dell‘appellazione, dovrà anco 'a
il magistrato sospendere la pronunzia sul merito, ﬁno
a che le produzioni fatte in giudizio siano realmenle
portato al suo esame. Che se, dopo quest'ordine di produzione, l'appellante si astenga dal comparire o dal
presentare gli atti, potràl'uppellalovalersidella istanza
di rigetto senza esame. La legge, invero, ha prescritto
il deposito nel termine di comparizione od all'udienza,
ritenendo che la parte che lo effettua in tali momenti
del giudizio attesti cosi l'intenzione seria e ferma di sottoporre all'esame del giudice i documenti comunicati
all'avversario; e di solito elfettivnmente glieli sottopone. La legge regola le sue previsioni in confdhnità a
ciò quod plerumque ﬁt; se in un caso eccezionale, i documenti dell’appellante fanno in giudizio una fugace ap—
parizione e si manii'esla poi non seria e costante la sua
volontà di ottemperare alla legge, è giusto che lo si
tratti alla stessa guisa di chi non vi ha mai ottemperato.
1355. Però, solo dopo veriﬁcatesi le vicende processuali delineate qui sopra, sarà possibile richiamare in
vigore l'art. 489, contro l’appellante che a rigor di lettera ne aveva osservata la disposizione, mediante il de—
posito ola presentazione nel tempo e per l‘effetto da
esso indicati. Ciò rileviamo anche allo scopo di determinare che il deposito dei documenti con cui l‘appellante in giudizio formale, soddisfa al precetto dell'articolo 489 non dee avere una durata eccedente quella

(1) Cass. Torino, 29 gennaio 1873, Colombani c.Congreg. di
carità di Forli (Manif. dei Trib., xiv, 166).
(€!) V. Mattirolo, op. cit., xv, nn. 491, 492. È noto che l‘art. 176

difesa, purchè sussidiatn semplicemente da eccezioni, escluse
cioè ogni introduzione di nuove prove (scritte od orali) salvo il
giuramento decisorio, ed ogni domanda riconvenzionale, di gn.-

della causa, nè l‘una nè l’altra delle parti si cura di
presentare al magistrato, nei propri fascicoli, la sentenza o gli altri documenti necessari?
Senza contraddire alla regola da. noi propugnate,

circa i limiti strettissimi della facoltà d‘iniziativa pos—
seduti dal magistrato rispetto alla istruzione della

del Codice di procedura non si interpreta nel senso che il con-

rantia, e simili. Ora, gli è intuitivo che niuna eccezione può es—

venuto il quale ha sempre taciuto prima della iscrizione al ruolo,
non possa nella comparsa conclus'ionale presentare la propria

sere più semplice e piena dell‘opporre la. deseruone d‘appello,
quando se ne veriﬁcano gli estremi.
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ordinaria stabilita in modo implicito pci giudizi di prima

istanza nell'art. 168 del Cod. di procedura. La Corte di
Milano dicendo che il deposito in appello deve durare
quanto tutto il giudizio, è caduta in una inesattezza;
però nella fattispecie propostale essa giudicò rettamente, applicando l‘art. 489 ad un appellante che aveva
depositato i suoi documenti la vigilia della notificazione
dell'atto d'appello e li ritirò l'indomani di tale notiﬁcazione (l). E certo che un simulacro di deposito manca
di valore e di effetto quanto il deposito non eseguito.
1356. Finora abbiamo parlato degli obblighi dell‘ap—
pellante e di quanto concerne il modo di loro esecuzione.
La comminatoria dell'art. 489 non dipendendo da una
decadenza e non dovendo quindi essere applicata d‘ufﬁzio, potrà dall‘appellato essere invocata solo quando
egli dal canto suo abbia obbedito alla legge e adempiute
le condizioni da questa impostegli. L‘articolo in esame
non altro stabilisce per l’appellata che una condizione
molto semplice e naturale; che egli abbia effettuata regolarmente e in termine la sua comparizione in giudizio.
La ragione di questa parte del precetto legislativo,
molto piana ed evidente rispetto al caso di contumacia
dell'appellante, ha forse bisogno di qualche schiarimento
per quanto concerne l'altro caso di deposito dei documenti da questi non fatto completamente o non punto
eseguito. — Se l‘appellante non ha costituito il proprio
procuratore, e non è comparso nel termine nemmeno
l‘appellata, la citazione d‘appello non può ottenere effetto processuale. La posizione giudiziaria è identica a
quella contemplata nel capoverso dell'art. 380; nè il cìtato, nè l‘autore della citazione, può trar partito dalla
non comparizione dell‘avversario. Qui di nuovo rilevasi
il continuo nesso fra l'istituto del rigetto senza esame
ed il sistema della contumacia. — Se invece l'appellante
è comparso regolarmente depositando il mandato nel
termine di comparizione, ma senza depositare nel termine stesso i documenti necessari al giudizio, l‘appellato
che lasciò trascorrere il periodo legale senza comparire,
potrà di certo presentarsi in giudizio più tardi. Ma in
quali condizioni si trova la causa allorchè egli si presente.? ”appellante non ha prodotto i documenti; se
dunque il giudizio si chiudesse in contumacia dell'appellato, l‘appellazione dovrebbe dal magistrato essere respinta perchè priva di giustiﬁcazione. Pertanto il con—
tumace che, non ostante il vantaggio della propria
situazione, comparisce per contraddire alla domanda,
e vuol! difendersi, malgrado il niun bisogno di difesa,
manifesta di accettare il contraddittorio sul merito dell'appello; infatti, comparendo egli al di là del termine sa
ormai che basterebbegli persistere nello stato di contumacia perchè la negligenza. dell'appellante determinasse
l'insuccesso del proposto reclamo. Ora, si è già veduto
per altre applicazioni, che il legislatore non poteva dimenticare essere l'appello continuazione e non semplice
revisionedel primo giudizio; e dovere perciò darsi ognora
(1) App. Milano, 30 agosto 1867, Cornacchi c. Beaure (Monil.
dei Trib., v…, 1074].
(“l) Questa regola Iu applicata più volte delle nostre Corti.
Veggasi fra le recenti decisioni: App. Milano, Qi dicembre 1885,

prevalenza alla volontà di proseguire la (lis/“uniore
comunque e da qualunque delle parti manifestata, sepm'
le cause che la troncherebbero od impedirebbero. Cosi
e non altrimenti ci possiamo spiegare perché il conve.
nuto il quale comparisce un giorno dopo spirato il ter.
mine della citazione, più non possa opporre la deserzione dell‘appello per mancanza dei documenti necessari
. al giudizio (2) E da questa spiegazione (che non ci
: consta fosse ancora stata data) trarremo nuovo motivo
per corroborare la nostra opinione che il rigetto senza

esame non è una pena. non è decadenza dal diritto
d‘appellare, ma rappresenta solo la conseguenza necessaria del contegno volontariamente assunto in giudizio

dalle parti.
Abbiamo, dopo ciò, a notare che l’appellato il quale
comparisce in ritardo è tenuto, per lo meno, a produrre
la sentenza (se non l'ha prodotta l‘appellante), afﬁnchè
sia reso possibile l‘esame intrinseco provocato e voluto

da lui per il fatto della tardiva comparizione.
1357. Si considera non effettuata in termine la comparizione dell‘appellato non solo quando prima dello spirare del termine egli non si sia uniformato in alcuna
maniera alle prescrizioni dell‘art. 159, o quando non vi si
sia presentato all’udienza in causa sommaria, ma ant-lie
quando le formalità da lui compiute per la comparizi«.ne
siano viziate od incomplete. Cosi se nel termine avv.—e
fatto notiﬁcare la comparsa per costituzione di precu—
ratore, ma non eseguito il deposito del mandato,oppure

avesse effettuato il deposito ma non notiﬁcata la comparsa (3); o quando il procuratore costituito, per una
qualunque cagione non abbia idoneità all‘esercizio del
patrocinio legale (4).
La comparizione regolare dell‘appellato richiedes
anche nel caso di contumacia dell'appellante. ln pro-cedimento formale oltre al deposito del mandato, dovrà
essere effettuata in termine, anche in questo caso, la

notiﬁcazione della comparsa prescritta dall'art. 159.'1‘ale
notiﬁcazione si farà al procuratore designato dall'appellante nella citazione; o, in difetto di designazione, si notiﬁcherà la comparsa al domicilio dichiarato od eletto,
ed alla residenza dichiarata dall‘appellante; se intlne la
citazione d'appello non contenga neppure simile indicazione, e non riesca possibile la notiﬁcazione della comparsa in persona propria, la si eseguirà al domicilio
eletto o dichiarato, od alla. residenza dichiarata in primo

giudizio; oppure al domicilio od alla residenza ordinaria
della parte (5).
1358. Mancando la comparizione cosi dell'appellante
come dell'appellato nel termine di citazione, si è dubitato delle sorti dell’appello. Sebbene non sia mancato
taluno a sostenere che il giudizio cada perciò in deserzione e non possa più tardi essere riassunto (6), e rimasta questa opinione senza seguito e senza autorità.
Veramente essa esorbita affatto dalla lettera e dallo
spirito dell’art. 489, supponendo nel mancato deposito
.
sia consegnata dentro il termine a comparire la comparsa per
costituzione di procuratore all‘usciere che dovrà nolilicurla.
(’I—) Conf. Cass. Roma, 99. agosto 1887, Sampaolesi c. Catalani
(Legge, xxvn. @, 761), rispetto al caso di procuratore di cui In or-

Vessena c. Fabbric. di Civate (Manif. dei Trib., xxvll, lli-9), e fra.

le più lontane: Cass. Napoli, 97 aprile 1867, Padri Dottrinari c.
Salerno e 11. cc. (ibid., vm, 303). V. pure: Cass. Torino, 7 no—
vembre 1878, Gianini c. Leone (Foro Ital., …, 1259).
(3) Conf. Cass. Napoli, 12 novembre 1888, Grieco c. Pacella
(Legge, xxtx, 1, 769): App. Milano,9 giugno 1885, Corti e. Aldighieri (Manif. dei Trib., xxvr, 759). Contra: stessa Corte. 30 marzo
1867, Blanc c. Delrue (ibid., v…, 397), che ritenne bastare che

dinata la cancellazione dall‘albo e che ha interposto ricorso
contro tale deliberazione.
(5) Conf. Mattirolo, op. cit., tv,n. 490 in ﬁne.
(6) V. in questo senso: App. Roma, 19 aprile 1879, Riccotla
c. Comune di Nettuno (Foro [la], 1\', 400): App. Firenze, ?.:i di—
cembre 1879, Esattoria coni. di Firenze e ll. cc. e. Fanfani-llemedi (Annali, xiv, 100).
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nè perime il relativo giudizio, il quale può essere poi
riassunto con nuova citazione, a cura della parte più
diligente (3). E si ritiene questa massima non solo
quando avanti l’udienza non fu fatta l'iscrizione al ruolo,
ma anche nel caso che questa sia cancellata per ordine
del presidente a cagione della assenza di entrambe le
parti nel di della discussione (4).
E quanto alle cause a procedimento formale è stato

del mandato e dei documenti da parte dell'appellante un
caso di decadenza e quindi considerandone gli elfetti
come producentisi ipso jure a salvaguardia della res
judicaia. Il supposto essendo falso (nè fa bisogno di

ripetere il perchè) la deduzione riesce pure insostenibile. Del che, tanto bene si accorsero gli stessi suoi propugnatori, che cercarono appoggio alla medesima fuori
dell'art. 489 e precisamente nella invocazione di un
principio generale che parve loro di leggere nella disposizione dell’art. 440, ove è statuito che nei giudizi di

giustamente deciso che l'appellato non può coslituirc il

competenza dei pretori la citazione non susseguita dalla
comparizione d‘alcuna delle parti all'udienza si ha per
non avvenuta. … certo non sarebbe difﬁcile, rintracciando l‘origìne storica del testo, dimostrare che esso

non può avere la pretesa di bandire verun principio
generale (l). Ma se pur questo non sarebbe buono argomento esegetico, lo è invece il considerare che la dispo—
sizione dell‘art. 440 ha lo stesso intento di quella del

capoverso dell'art. 380, con la differenza che la prima è
dettata pel bisogno particolare delle cause davanti i
pretori, la seconda per il generale governo delle cause
ordinarie davanti i tribunali e le corti e per norma

altresi (come tutte le disposizioni circa il rito formale)
ad ogni diverso procedimento contenzioso. Adunque la

disposizione di carattere ed ufilzio particolare non può
bene intendersi se non in correlazione aquella generale.
Potrebbe per avventura costituirne una derogazione; ma
bene avvertiva la Cassazione di Roma che sarebbe poco
ragionevole, perchè non determinata da adeguati motivi (2). L‘art. 440 non consacra dunque una nova specie

proprio procuratore, al di là del termine di citazione, se
l'appellante ha mancato di adempiere le formalità prescritte dall'art. l58. Bensi deve in questo caso l'appellato assegnare nuovo termine con sua citazione, afﬁnchè
l‘appellante comparisca ed adempia i suoi obblighi, oppure, rendendosi contumace incorra nella sanzione del
rigetto senza esame (5). Qualora l‘appellata, invece di
agire secondo questa norma, si avvisi di comparire tardivamente echiedere la decisione in contumacia dell‘appellante, il magistrato, non potendo dichiarare la contumacia, deve pronunziare l‘improcedibilità dell'istanza,
salvo il diritto nell'appellato di regolarizzarla (6).
1360. Possono dunque riassumere la causa entrambe
le parti indifferentemente. La natura dell'atto riassuntivo è perfettamente afﬁne a quella della citazione in
sede di rinvio, tratteggiata al n. l3tii. Esistendo ormai
l’appello, è interesse comune delle parti farlo decidere;
quindi l‘appellata che citerà a nuovo fermine, o a nuora
udienza, l'appellante, compie un atto nel quale agisce

per proprio conto e per conto dell‘avversario. L\'on gio—

di perenzione. Esso signiﬁca soltanto che nei giudizi di

verebbe obbiettare che l'appellante può avere l'intenzione di rinunziare all'appello, poichè la rinunzia non

pretura la non comparizione delle parti toglie lo effetto

è per se stessa operativa se non quando esplicitamente

processuale della citazione, che ha bisogno di essere rin-

manifestata; in ogni altro caso non vale nè esiste se non
in grazia di apposita pronunzia del magistrato. Ed il se…-

novata, per tornare capace di produrlo; ed in questo

senso (ch‘è il medesimo dell‘art. 380 capoverso) la si ha

plice fatto della contumacia d‘ambo le parti non palesa

per non avvenuta. Ma l'e/fetto conservativa che si rifiette sul diritto e non sulla procedura, rimane intatto;
se non vi fu citazione (vocatio injus) vi fu almeno, e
continua ad esservi, la costituzione in mora giudiziale,
l‘atto conservativo della istanza, che perde il suo effetto
solo in virtù dell‘ordinario decorrere della perenzione.
1359. La più autorevole giurisprudenza è ferma, diffatti, nel professare che la mancata comparizione del-

alcun proposito di rinunzia. Dopo la citazione nuova, pertanto, sia essa fatta dall'appcllante olo sia dall'appellato,
si ripristina la possibilità di applicazione dell‘art. 489,
qualora l'appellante non comparisca regolarmente o qualora non produce. i documenti necessari all’esame del—

l‘appellante e dell'appellato all‘udienza fissata per di—
scutere l'appellazione, non toglie il diritto di appellare
(1) La sola verisimile derivazione della prima parte del nostro
art. 440 sta nel supporlo una inopportuna ed infelice ripro—
duzione dell‘art. 78 del God. di proc. napoletano, relativo alle
cause di competenza. dei conciliatori, del quale si alterarono
però le espressioni onde adattarlo ai giudizi di pretura. Esso era
del seguente tenore: “ Non comparendo le parti, sarà, a dili-

l’appello (7). Questa è la massima più esatta, secondo i
principii scientiﬁci acui informiamo le nostre soluzioni;
e dev’essere respinta l'opinione espressa in alcuni giudicati (8), che l‘appellato il quale cita l'appellante per
la discussione della causa, dopo veri!icatusi la conta-Napoli e. Fruncica (Temi Ven.,vm, 367): Cass. Torino, 1° agosto
1875). Fischi. c. Ban—boglio (Menfi. dei Trib., xx, 931): 17 aprile

1880, 'l‘erracini c. Colorni, e 94 agusta 1880, Prina c. Negroni
(ibid., xxl, 465 e988); 6 tiraggio 1887, Ghiara c. Ainrdi (ibid.,
xxvni, 563).

(4) Cass. Roma, 16 aprile 1888, Marchetti c. Amici (Racc., n.,

genza dell'una o dell'altra, nuovamente interposto avviso ,,. La

1, 554).

disposizione era correttissima nella forma e nel concetto; pure
da essa soltanto possiamo credere prevenuto l‘art. 440, giacchè
altre regole, nei codici anteriori, relative alla ipotesi di contumacia d'umbe le parti, non si saprebbero ricordare. E d‘altronde
nei lavori preparatorii non v‘è traccia. dei motivi che suggerirono
il testo in questione.
(2) V. la sentenza della Cass. di Roma, 28 aprile 1880, citata

(5) Cass. Napoli, 17 gennaio 1882, Rusiti e. Scorza (Fm-n Ital.,
vn, 700). Una analoga massima relativa al procedimento sommario fu stabilita dalla stessa Corte con sentenza 15 ottobre
1881, Pastore e. Passerella (Racc., xxxn’, [, 154).

nella nota seguente.

'

(3) Cass. Roma, 28 aprile 1880, Riccotta e. Comune diNettuno
(Foro Ital., v, 452); 13 aprile 1886, Martignoli e 11 cc. e. Mattei
(ibid., xu, 184); Cass. Napoli, 15 marzo 1880, Congr. di car. di
Torella de‘ Lombardi e. D’Agostino (ibid., \',4731:8 giugno 1880,
Giocoli e. Lastella (ibid., vr, 76); 30 maggio 1883, Perna c. Calvanese (ibid., v…, 841); Cass. Palermo, 30 marzo 1878, Vinci
4:. Todaro (ibid., tv, 224); Cass. Firenze. 19 maggio 1882. Fahhr.
S. Antonio 0. Mesi (Racc., xxxrv, 1, 535): 9 luglio 1883, Banco di
Dress-ro 1TAL1ANO, Vol. Ill, Parte E’…“.

114.

(6) App. Torino, 4 novembre 1881, Massaglia c. Demarchi
(Giurispr. Tarim, xrx, 87).
(7) Conf. Cass. Firenze, 22 maggio 1882, Dalla Paola c. Ciccolin (Foro Ital., vu, 1240); Cass. Roma, 16 dicembre 1870, De

Sanctis o. Martinez (Foro IIa/., il, 134).
(8) In questo senso: App. Venezia, 8 febbraio 1876, P. e. R.
(Temi Ven., 1, 61): 15 ottobre 1878, Vianello c. Uil'rcdi (ibid., …,

555): App. Napoli, 15 luglio 1882, Celeste nirinqne (Iv'uro [Il/l.,
vn,1069), ed alcune altre che per essere affatto prive di motivazione su questo punto, non giova mbnzionare. La sentenza della

Corte d‘app. di Napoli ha la più difTusa dimostrazione della tesi.
Essa s‘aggira in questi termini: il rigetto senza. esame è una
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maeia d'entrambi sulla prima citazione, non può chie—

altro coappellato (2). Il che pure ammettiamo sotto la

dere il rigetto senza esame non ostanie si producano

condizione che si tratti di interessi divisi o divisibili (3),
1363. Argomento degno di grave ponderazione è que…,
che riguarda l‘effetto del mancato adempimento degli

nella nuova fase del giudizio le condizioni segnate nel-

l‘art. 489.
1361. Può avvenire che taluno fra più appellati comparisca regolarmente ed altri no. La giurisprudenza ha

pronunziato in simili casi che il rigetto senza esame

obblighi dell'appellante nei termini stabiliti dalla
legge. Ad esso già piti volte abbiamo fatto allusione nei
precedenti nostri discorsi, ed ora dobbiamo trattarno
ex professa.
L'art. 489 dispone che, veriﬁcandosi le condizioni in

chiesto dall'appellato comparso giova anche ai coniumaci, trattandosi di eccezione pregiudiziale la quale impedisce l'esame del merito (1). Ci associamo a questa
esso contemplate, L'AUTORITÀ cwmznuua, sulla dodottrina, perchè effettivamente, dato il caso di contumanda dell’appellato comparsa nel termine di citazione, areerra L'APPELLO. Le più divergenti interpremacia d‘alcuni fra gli appellati e di inadempimento degli
tazioni del pensiero racchiuso in queste parole, ebbero
obblighi suoi da parte dell'appellante, il giudice non poagio a manifestarsi. Menzioneremo, per la prima, l‘idea
trebbe a meno di respingere l’appello senza esame anche
che il termine a comparire sia perentorio per la produa riguardo di quelli, sia usando la formola dell'art. 489,
zione dei documenti, della sentenza e del mandato, cosi
sia con altre espressioni nel risultato identiche. Ma che
che al di là del medesimo l’appellante più non possa,
si dirà del caso in cui, essendo contumace alcuno degli
in verun caso, riparare alle proprie omissioni (4). È
appellati e vcriﬁcandosi le condizioni previste pel rigetto
senza esame, gli appellati comparsi contestano la lite
facile mettere in disparte questa opinione coll'osservare
in merito? Sappiamo già che costoro per proprio conto
che se il termine fosse perentorio, si veriﬁcherebbe allo
si assoggettano a particolari conseguenze (v. n. li’-52),
spirare di esso, ed ipsojure, la decadenza dal diritto di
appellare, onde la deserzione dovrebbe essere pronunpl‘ecipuadelle quali il rischio congiunto ad una pronunzia
sul merito. Crediamo che tale pronunzia dovrà in simile _ ziat-a anche d'uffizio. Ciò non vuole affatto la legge; ed
ipotesi essere estesa anche agli appellati contumaci,se
il suo sistema è quindi incompatibile colla dottrina
accennata.
i documenti prodotti da quelli comparsi permettono
1364. Ma un’altra interpretazione ha avuto assai magl‘esame intrinseco della controversia anche in riguardo
giore fortuna, quantunque a nostro avviso non sia difal loro interesse. Infatti il giudice, disponendo dei maferentemente erronea. Fondandosi sul presupposto che
teriali pei giudizio, non potrebbe dispensarsi dal profe
il legislatore abbia voluto dettare una disposizione perirlo, non trattandosi qui di elevare una eccezione di denale a carico dell‘appellante che trascura le proprie dicadenza. Se poi la diversa natura degli interessi faccia
fese, molti scrittori e magistrati hanno cosl ragionato:
si che i documenti prodotti non consentano l’esame inLa legge stabilisce che si rigetta l’appello sopra istanza
trinseco della causa in riguardo agli appellati contudell’appellato; dunque se l'appellata ne fa istanza, il
maci, sarà. da respingere l‘appello in loro confronto,
come non giustiﬁcato, ossia senza un vero e proprio giudice deve rigettare l’appello ; dunque (ancora) dopo
tale istanza l’appellata ha diritto che il giudice progiudizio in merito.
nunzi il rigetto ,- e per conseguenza ﬁnale, l‘appellante
1382. Non è facile che si veriﬁchi, ma non è fuori del
possibile un‘altra ipotesi : che comparendo più appellati dopo l'istanza medesima non può più riparare alla
omessa proclugz’one del mandato e dei documenti.
alcuno d'essi chiegga il rigetto senza esame ed altri non
E questa la teorica del diritto quesito al rigetto senza
approﬁtti della disposizione dell’art. 489. La difﬁcoltà
di questo caso va risoluta con una distinzione. Se gli esame dell’appello, quesito, diciamo, in virtù della
istanza in tempo utileproposta. E tanto il numero dei
appellati hanno interessi divisi (poco importa se siano
identici i motivi e i titoli della controversia) si pronun— suoi propugnatori e tanta l’autorità loro, che il solo
pensiero di scendere a combatterli ci sgomenta. Ma
zierà rigetto parziale senza esame, e si deciderà come
sperando che i benevoli lettori non dubiteranno esserci
di ragione rispetto a coloro che non chiesero l’applicaa ciò determinati dopo seria meditazione. esporremo con
zione dell‘art. 489. Veriﬁcandosi invece alcuna delle
la maggiore chiarezza possibile le altrui e le nostre
ipotesi dell’art. 471, il carattere pregiudiziale della ec-

cezione di deserzione avrà per effetto che essa operi in
favore di tutti gli appellati.

ragioni.

La dottrina in parola pare abbia veduto la prima luce

E che l’ipotesi espressa non sia fuori del possibile lo

in qualche decisione della Corte d’appello di Napoli del-

dimostrano le decisioni che abbiamo intorno ad essa e
che riferendosi a casi d'interessi divisi rispondono ap—
punto alla prima parte dalla nostra soluzione. Essendo

l‘anno 1866,che non ci fu dato esaminare; essa fu difesa
dal procuratore generale di quella Corte, il Mirabelli.

più gli appellati con assegnazione di termini diversi per

il suo massimo svolgimento in una sentenza della Corte
di Brescia che è troppo lunga, e in molte parti troppo
pmlismmente esorbitante dal tema, perchè valga la pena

comparire, fu ritenuto che l‘appellato il quale lascia de—
correre il termine della sua citazione perde il diritto
di domandare il rigetto senza esame-,anche se compare
prima della scadenza del termine maggiore assegnato ad

pnna- alla negligenza dell‘appellante e nel tempo medesimo un
premio alla diligenza dell‘appellato. L'appellato che fu negligente
e che tardi avvisa a ripararvi, non ha diritto a conseguire tal
premio. Per noi il ragionamento non ha ormai più bisogno di
confutazione.
(i) Cass. Roma, 23 marzo fS76, Marini e. Assicur. mutua di
Genova (Foro Ital.,l,458); Cass. Firenze, 1° agosto 1881, Vezzosi c. Bonistalli-Calvetti (Temi Ven., vx, 497).

(2) Gass. Torino, 16 dicembre 1886, Saliva e Panza c. Tarditi

nel discorso inaugurale dell'anno 1867. Trovò per altro

di riferirla per intiero. Siccome però le decisioni posteriori e gli insegnamenti dei trattatisti e dei commentae Il. ec. (Monit. dei Trib., xxvnx, 142); Cass. Palermo, 11 dicembre
1880, Pareti c. D‘Amico e altri (Cir. Gilll'itl., xii, 110).
(3) Veggasi inoltre quanto abbiamo esposto al n. 331 circa il
rapporto che passa fra le regole concernenti l‘inlcgrazione e
quelle del rigetto senza. esame.
(4) Conf. Cass. Torino. 12 maggio 1871, Lattuada c.Fallimento
Prosperini e 9.7 maggio 1871, Raffaini c. Mambretti (Menfi. du'
Trib., J…, 522 e 583); così pure. nei motivi, stessa Corte. i 1 aprile
1869, Ratt'aini e. Mambretti (ibid., x, 846). Sembra inclini per
questa. opinione anche il Borsari, nelle annotazioni sull'art. 489-
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tori sono per la maggior parte altrettanti riassunti, più
o meno estesi, di essa, cost ne daremo i passi al proposito nostro più interessanti. Eccoli:
« Altesocliè il moderno diritto... tolta la molteplicità dei

termini, feconda di litigi e di lungherie, ha stabilito... un leriniiie unico perentorio assai più lungo... allo scopo di lasciare
ull‘appellante agio sufficiente per deliberare sul da farsi e apprestare il migliore istruziune tutti quei mezzi ulteriori di all'esa o
di difesa dei quali la sentenza dei primi giudici gli avesse additato
il bisogno, ed essere poi pronto a porsi in regola nel termine a
comparire assegnato all‘avversario; ed a sanzione ha comminato
pena di decadenza pe| decorso di detto termine, da doversi pronunziare anche d'ullizio appunto per le ragioni d‘interesse pubblico sopra enunciate tart. Miti]; e proposta poi in tempo utile
l‘appellazione. ha prescritto. a conservazione del diritto di cui
s‘è fatto uso. ch‘eulrn il termine legale assegnato nella citazione
debba l‘appellante comparire. e ad istruzione della causa fare
deposito in cancelleria 0 presentazione all'udienza, del mandato
a [ne. della sentenza impugnata e degli atti del primo giudizio;
e anche ciò lo ha con tutta ragione imposto sotto pena di doversi
rigettare l'appello per incorso deserzione, ogniqualvolta l'appellato che sia regolarmente comparso ne faccia istanza;

« Attesochè la decadenza. secondo i principii della scienza. è
la inibizione di fare certi atti fuori dei termini dalla legge stabiliti. e al pari della perenzione è pena inﬂitta alla parte negligente
che ha trascurato di far valere il suo diritto. o di adempiere
entro il terntine preﬁsso a quanto la legge le ingiungeva per
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« Attesochè indarno si adduce a sostegno della erronea contraria opinione, che l'art. 489 al pari del 381, con unico ed
identico concetto suppone l‘appellante contumace ﬁno all'ultimo
momento di pronunziare la sentenza. e in questa sola ipotesi
dispone che si debba rigettar l‘appellazione; avvegnachè tra l'una
e l’altra disposizione è immensa distanza e ben diverso concetto.
e mentre la contumacia di cui fa parola l‘art 38l riguarda in
genere tutti giudizi di prima cognizione, sia dinanzi ai tribunali.
sia dinanzi alla Corte (|), e necessariamente esclude che vi sia di
mezzo una sentenza delinitiva tenuta in sospeso per opposizione
o per appello, nel qual caso la contumacia non può mai evnlentemente importare annullamento d‘istanza e di procedura. per
deserzione che includa decadenza dal diritto d‘azione; invece. la
contumacia di cui parla l‘art. 189 riguarda in ispecie i giudizi
di seconda istanza, sia dinanzi ai tribunali, sia dinanzi alle Corti;

e quando sia di mezzo una sentenza tenuta in sospeso per appello
o per opposizione, non essendo più res (ld/IMC inlet/ra. sottentra
il biSogno d‘applicazione di altri principii; e il difetto di comparizione o l‘inadempimento delle [ormaiilà volute dalla legge sotto
pena di decadenza. entro il termine all‘uopo stabilito. impedisce
recisamenle di potervi ellicacetuente procedere dopo scorto quel
termine. quando l‘altra parte più diligente siasi già posta in re-

gola. e si prevalga del suo diritto...
« Altesocltè da ciò che l'art. 386. facente parte della sez. XII.
lit. |V. lib. I. si riferisce ai giudizi connnnaciali in genere, si
di prima come di seconda istanza, e tanto dinanzi ai tribunali

quanto dinanzi alle Corti. male se ne vorrebbe argomentare con
illogica esorbitante conclusione la pretesa necessiti. di applica-

conservarlo; di maniera che ogni decadenza, come esprime la

zione alla cieca in tutti i casi indistintamente; avvegnachè per

parola stessa. importa essenzialmente, per indole propria, la
perdita dell‘azione...
« Attesochè in caso d'appello la deserzione incorsa dall‘appellante che non sia comparso regolarmente nel termine della citazione e non abbia esegmtc deposito degli atti, come si è appunto
veriﬁcato nella fattispecie. importa vera e pr0pria decadenza dal
diritto di appellare. edestinguendo l'appellazione imprime per
necessariaconseguenza all‘impngnata sentenza carattere ed ad
unità di cosa giudicata. quae pro veritolc Iinl;etnr, per essersi
la parte appellata prevalsa di quella perentoria eccezione d'ordine
cui non sarebbesi potuto supplire d’utﬁzio; in quella stessa guisa
che la perenzione in sede d‘appello estingue neoessariamente

la natura slessa delle cose la lacnllà di comparire a proporre le
sue ragioni. fatta al contumace ﬁno a sentenza. si deve necessariamente intendere per la generalità dei casi in cui. re iitl'liuc

l‘azione e da forza di cosa giudicata alla sentenza... e tolto di

pellante sta per gittata la presunzione che nasce dalla contraria
settlenza dei primi giudici. e interessa grandemente alla società
che le sentenze pronunciate ottengano il t.:ill'illlele e l'autorità di
cosa giudicata che loro è dovuta... » (BIAGt Bol.) (2).

mezzo per colal guisa l'unico ostacolo che si frapponeva alla
esecuzione della sentenza dei primi giudici. questa acquistò per
necessaria conseguenza, irrevocabile autorità di cosa giudicata.
per virtù di legge. dal momento in cui l‘avversario si prevalse
legittimamente del diritto che gli accordava essa legge...
« Attesochè il beneﬁcio della pungazione. che alla contumacia
si contrappone quale rimedio ordinario dipendente dalla libera
volontà dell'assente. altra legittima ronsegnenza non può per
indole propria portare, fuor quella di far cessare il predetto effetto.
dare facoltà all‘assenle di proporre le sue ragioni.. ;
ma sarebbe una vera esorbitanza. non giustiﬁcata da nessun
principio di sana ragione il volerne allargare contro giustizia
l‘efﬁcacia oltre i naturali suoi limiti litio a distruggere con elfetlo

inteyru, non osti la fatale decadenza incorsa per altra speciale
sanzione di legge e si possa perciò e si debba far luogo il pronunciare in merito sul controverso diritto... Ma per lo contrario,
qnando per deserzione incorsa in virtit di Speciale sanzione di

legge portante.dectidenza eslintiva del diritto d'azione, annullato
il procedimento, più non vi essendo giuridicamente appello, la
sentenza impugnata abbia acquistata forza di cosa giudicata...
allora lorna inutile e non si può più sentire il contumace nelle
sue istanze, eccezioni e deduzioni di merito;

e contro l‘ap—

1365. Il ragionamento della Corte di Brescia, sia o non
sia esatto, ha almeno il pregio di essere esplicito e coerente. Esso pone come punto di partenza che la. deserzione è decadenza dal diritto d’appellare e che il passaggio in giudicato della sentenza appellata si verifica
nel momento stesso in cui è chiesta la deserzione. Non
pochi, ed anco autorevoli giuristi, hanno di poi escluso

che si tratti di decadenza (come lo escludiamo noi). ma
hanno accettata e difesa la teorica del diritto quesito derivante dalla domanda di rigetto senza esame, fondan-

retroattivo gli altri particolari elletti già veriﬁcatisi per espresse
disposizioni di leggi e i conseguenti diritti acquisiti dalla parte
presente. che, come falli compiuti legittimamente più non si
possono rev..care ad arbitrio dell'assente cui sia piaciuto di
unilat‘ consiglio...

dosi sn vaghe osservazioni circa lo scopo penale e il carattere di diritto singolare della disposizione dell'art. 489.
1366. Nel paragrafo che precede (n. 1289 e segg.) 'al;biamo esposte le ragioni e riferito il testo dell'art. 578
del Codice sardo del 1854 e dimostrata la diretta deri—

(1) Notiamo l’inesattezza, in linea di fatto. di questa afferma-

codesto capo ai soli giudizi di prima cognizione che si trattano
davanti le Corti.
(?.) App. Brescia. 12 dicembre 1886, Fassio c. Mantegazza
(Jlullil. dei Trib., Vitt, 215).

zione. L‘art. 881 appartiene al capo del Codice di procedura che
regola il procedimento formale davanti i tribunali E 1.1: con-rr

D'APPELLO; e il legislatore non ha certo ristretta l'applicazione di
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vazione da esso del nostro articolo 489. Abbiamo veduto
come sarebbe impossibile sostenere, che il legislatore
sardo avesse avuto intenzione di consacrare un dritto
quesito in favore dell’appellato, vuoi per effetto del
compiuto termine di comparizione, vuoi in conseguenza
della domanda di deserzione in tempo utile e regolar—
mente proposta, poichè, dopo tale domanda,e 'a ancora
permesso all'appellante eseguire il deposito, ﬁno all‘udienza di discussione. il parlare dunque di premi alla
diligenza, di pane alla negligenza, sarebbe stato assurdo, dinanzi al testo della legge sarda. Ed è notevole

che la Corte di Brescia (di cui la sentenza è dal Mattirolo plaudita con l‘epiteto di magistrale) non ha posta.
in dubbio, anzi ha all'ermuta recisamente, la derivazione
pura e semplice del nostro art. 489 dal detto art. 578. l\'è
sarebbe possibile alimentare dubbi in proposito. Quantunque tutto il capoverso dell'art. 578 sia scomparso, la.
mente del legislatore non può essere stata di introdurre

il carico dell'appellante un rigore maggiore di quello
ammesso nella legge precedente (I). Invero, già sulla
giustizia ed opportunità di sillatto maggior rigore era
stato discusso, come altrove accennammo, ed era stata
espressa autorevole ed ufﬁciale disapprovazione (2).
il Pisanelli nel suo Commentario encomiò pienamente
la disposizione della seconda parte dell'art. 578 e le ragioni che la suggerirono (3). Se egli più tardi, Ministro
e principale autore del Codice di procedura, avesse reputato, non ostante questi precedenti e ponendosi con
sè stesso in aperta contraddizione, di dover attribuire
all‘art. 489 del nostro Codice un signiﬁcato tanto diverso,
non avrebbe mancato di farne parola nella sua Relazione
al Senato e di illustrare i motivi del cangiato parere, con
la solita chiarezza e precisione scientiﬁca. Eppure egli
non scrisse nella Relazione neppure una sillaba intorno
all‘art. 489,qnasi disposizione che non avesse bisogno di
schiarimenti (4). Inline, il Vacca, il Ministro che promulgò il Codice di procedura civile, dal suo seggio di procuratore generale dalla Corte di cassazione di Napoli (5)
scarl il bisogno combattere la nascente dottrina del diritto quesito; e intorno all'articolo 489 si espresse cosi:
« Cutlesta disposizione procede dal generale concetto di rarcorciare le contenziuni giudiziarie e torre ogni agevolezza al
luallalenlo che si travaglia a percnnarle. Non era certo da
lodare () da lasciare inavverlila la rea consuetudine invalso taltinta di metter su un'appellazione avverso il pronunziato del
primo giudice, senza serio proposito di recarla in discussione. e
tenendo vivo il gravame come a perpetua minaccia della parte
appellata, sol che si curasse l‘inlerrompimento della perenzione

dell‘appello. l“u intento dell‘articolo in disamina anlivenire simigliruue abuso, ponendo un termine al deposito dei documenti, il
che alli-ella cd agevola la discussione del gravame. illa, si avrà

egli a reputate puramente comminatorie il termine del deposito, o
rigorosamente di decadenza, sicchè l'appellante inadempiente, ove
per avventura si faccia presente nel giudizio di appellazione innanzi

« Non ho in animo, accennando alla quistione. di imprenderne ora una seria disamina, bastandomi lo aver chiarito la
mente del legislatore rispetto al dettato dell‘articolo in disputa.
Che se si porgerz't in progresso opportunità più acconcia a soIenne disquisizione, io mi conﬁdo potervi agevolmente dimostrare

come il dispostn del ricordato articolo non contraddice punto nè
alteri l‘applicabilità del generale principio consecrato dal precedente art 386, che abilita il contumace che facciasi presente in
giudizio innanzi la sentenza deﬁnitiva, a difendersi purgando la
contumacia Or codesta regola tutelare della difesa non potrebbe
venir meno nel giudizio d‘appellazione, le cui conseguenze ginridiclie sono ben più gravi che nel siano nel giudizio di prima
istanza: aggiungasi che, pei principii generali di dritto, una disposizione inlrodotla cònlrn rationem iuris, vuolsi rislrclla nei

più angusti limiti, nè tratta a conseguenze aliene ai ﬁni del legislatore. e intesta alle ragioni della difesa; sicchè ben possiamo
attenuare non essere stata diversa la mente dei redattori del
Codice ».
1367. Noi diamo molta importanza a questa attestazione, sebbene consentiamo nel ritenere che da sola non
deciderebbe la controversia. La mente di chi ha con—
corso nella redazione della legge non è da confondere
col pensiero della legge; ma badiamo che qui primieramente si tratta di sapere se il legislatore ebbe in
anime di abbandonare la via tracciata dal Codice del
1854 per seguirne una che tin da allora era stata solennemente condannata. E tra il Ministro che promulgò il
Codice e coloro che più tardi si sono assunti di interpretarlo è ditlicile provare meritinn più fede i secondi

che il primo. Ma il Vacca non lta semplicemente allermato; ha invocato i principii del diritto. Nè mancano
d'invocarli gli avversari. E noi stessi intendiamo seguire
i principii, quelli sani e corretti, per giungere ad una conclusione capace di tranquillare il nostro convincimento.

’ 1868. Abbiamo già estesamente confutato il pensiero
che l‘art.. 489 abbia utilzio e intendimento penale, onde
non occorre ripetere alcun che in proposito (6). Se quella
nostra dimostrazione è riuscita, da essa già si trae il
corollario a cui era mii-iamo. La legge vuole che il gindice respinge l'appello sensa esame, quando ciò siaeonseguenza naturale del contegno assunto dell’appellante,
il quale renda impossibile l'esame. E dunque al mo—
mento in cui viene pronnnziata la sentenza e non prima,
che il contegno dell'appellante deve essere accertato
per produrre il suo effetto; onde, se, dopo la istanza
dell'appellato, l'esame è stato reso possibile dalle produzioni dell’appellante, non può il giudice sentenziarne
il rigetto, senza contravvenire alle ragioni della legge
e della giustizia.

Nè per questo alla disposizione è tolto il suo utile ul“ﬁcio di ratirenare e prevenire tergiversatorii disegni di
appellanti in mala fede. Poichè la domanda dell'appel-

la contumacia con la sua presenza? 'l'al'è la quistione che porge
argomento di vivissnuo disputare, con varietà di Sentenze.

lato costituendo in mora l'appellante, lo stringe tra
l‘alternativa di comparire e di giustiﬁcare tosto l‘appello, o di vederlo respinto senza esame; e dipende poi
dalla solerzia dell’appellato ail'rettare la deﬁnizione del

(i) Anzi, come notammo al n. 1289, la soppressione di quella
parte dell‘art. 578 che permetteva all‘appellante di riparare alla
propria negligenza dopo l'istanza di deserzione dell‘appellato, è
l‘elîetto naturale della estensione a carico dell’attore della dichiarazione di contumacia e del conseguente beneﬁcio & suo pro,
della comparizione tardiva (art. 381 e 386).
(9) La Relazione governativa sul Codice del 1854 reca: “ Il
Ministero... trovò clic questa disposizione. inducente per sl lieve

in nessun altro codice, era di soverchio rigorosa ... E questo
giudizio fu espresso appunto per spiegare e motivare il capoverso dell’art. 578.
(3) Pisanelli, op. cit.,1v, n. 814 e segg.
(4) Avrebbe allora potuto egli dubitare che sarebbe diventata
la più discussa e la più sfortunata diluite?
(5; Nel discorso d’inaugurazione di detta Corte per l‘anllù
1867.

la sentenza deﬁnitiva. trovi preclusa la via alla difesa ed al purgar

causa la deserzione dell‘appello e della quale non ci trovo esempio

(6) Si consulti il precedente paragrafo.
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giudizio e diminuire all’avversario il proﬁtto degli indugi ulteriori. Cosi egli potrà davvero considerare come
un premio alla propria diligenza la pronunzia di rigetto

senza esame.
Veggasi invece la contraria teoria a quale applicazione conduce. Tizio appella e assegna il termine a comparire di dieci giorni. Caio, appellato, compare regolarmente il giorno decimo e chiede nell‘undecimo il

rigetto senza esame. Tizio deposita i documenti il
dodicesimo giorno e giustiﬁca luminosamente la mancanza di colpa nel breve ritardo. Caio lascia passare poi
un anno, due anni, prima di provocare la sentenza; e
questa verrà dopo si lungo tempo a punire la negli-

genza di Tizio e premiare la diligenza del suo competitore!
1369. Ma, dopo tutto, un diritto quesito bisogna che
abbia un fondamento giuridico capace di produrlo e
legittimarlo. Nuovissima tesi è questa, che la istanza
delt’appellato generi un diritto quesito. Se si tratta
di una decadenza, essa non può derivare che dal decorso di un termine perentorio; e da questo punto di
vista sarebbe logica la opinione che vuole perentorio a
carico dell‘appellante il termine di comparizione. Invece
la teoria che combattiamo ﬁnisce col far derivare la
decadenza dal diritto d‘appellare. dalla istanza che faccia
l'appellata. in altri termini, è questa istanza che fa
passare in giudicato la sentenza. Basta leggere siffatta proposizione, che in sè compendia la teorica da
noi avversata, per intendere quanto repugni ai concetti elementari della scienza. il passaggio in giudicato
della sentenza non dipende che dall'autorità. della legge;
le istanze delle parti non possono far passare in giudicato una decisione giudiziaria. Se vi fosse, a carico dell’appellante, vera decadenza, e il preteso passaggio in
giudicato avesse luogo, il giudice dovrebbe rilevare
l'eccezione anche d’ufﬁzio; e lo dovrebbe a mente del—
l'art. 46“, poichè il termine di comparizione rappresenta,
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causa quanto loro piaccia; ma se il silenzio serbato
non fu frutto di comune volontà di dilazionare la controversia, allora solo esso viene dalla legge interpro—
talo per rinunzia all’azione. E la rinunzia all‘azione in
appello determina il passaggio in giudicato della sentenza. Ora, è appunto necessario che la parte opponan
espressamente e subito la perenzione «l’istanza. afﬁnchè
risulti che vi fa veramente perenzione; tacendo, o
ammettendo la continuazione del giudizio, manifesta di
essere stata consenziente alla sospensione; ed allora
il giudizio non è perento, quindi il passaggio in giudicato non ha potuto oprarsi nei sensi dell'art. 340 (I).
Ma in tema di deserzione, l’art. 489 non dice affatto
che essa si operi di diritto. Quindi l'istanza della parte
sarebbe richiesta, non per accertare una delle condizioni che alla deserzione sono richieste, ma per far
sorgere la deserzione stessa e con la deserzione il preteso diritto quesito. La diversità dei due casi e manifesta. Vedremo poi tra breve (nn. 1401 e l402) che si è
discusso vivamente, e si è ﬁnito con l'ammeltere in
generale, che l'appello rigettato senza esame non può
mai essere riproposto. Or non è chi non vegga che la
questione non sarebbe pur possibile se avesse luogo
vera decadenza dal diritto d'appellare.
1370. Quanto alla prescrizione, sta in fatto che si
può rinunciare ad opporla; ma non per questo sarebbe
esatto dire che il diritto alla eccezione di prescrizione
si quesisce con la proposta domanda. Si quesisce col
decorso del tempo atto a prescrivere l‘azione; ed altro
è che vi si possa rinunziare, altro che la domanda sia
il fondamento del diritto quesito.

Di più, senza ripetere le diﬂ'erenze radicali (l‘a la pro-

scrizione e la decadenza dal diritto d’appellare (2), è

degno di menzione che la rinunzia alla prescrizione
riguarda solo il patrimonio privato del cittadino,
mentre la decadenza dal diritto d' appellare riguarda
l‘autorità delle regiudieate, l’interesse generale della
giustizia. E nulladimeno, neppure alla prescrizione si
in questa teoria, nient‘altro che una parte del termine
può rinunziare in pregiudizio dei terzi (articolo 2112
per impugnare la sentenza; tanto ciò è vero che col
suo decorrere produce (a quanto si pretende) decadenza.
Codice civile).
Ma col concedere che non il termine decorso, bensì il
1871. Possiamo dunque ripetere, senza tema di confatto della istanza dell’appellato determini il pasfutazioni serie, che il paragonare la situazione dell‘apsaggio.in giudicato della sentenza si dice cosa assurda,
pellato che chiede la deserzione dell‘appello a quella di
contraddicente a tutto il sistema della legge. Verachi oppone la perenzione dell'appello stesso, ed eccemente si invocano gli esempi della perenzione d’istanza , pisce la prescrizione di un’azione, è errore dipendente
e della prescrizione. La perenzione distanza, sebbene _ dal guardare questi vari casi soltanto nel loro aspetto
in appello operi il passaggio in giudicato della sentenza,
meramente esteriore.
non può essere rilevata dal giudice d‘utiizio, ma solo
Non è da trascurare l‘osservazione, che la teorica da
dietro istanza di parte. Dunque, si dice, anche qui dalnoi combattuta mal riesce a tenersi fedele e coerente
l‘istanza della parte dipende il passaggio in giudicato
al suo principio fondamentale. L'appellato domanda il
della sentenza. Non s'avverte però, da chi corre a
rigetto dell‘appello senza esame; ma il giudice (lo si
questa argomentazione, che non è punto la domanda
ammette concordemente) non è tenuto soloa constatare
della parte che, nel caso di perenzione, produca il ' la negligenza dell‘appellante; deve apprezzare altresl
passaggio in giudicato. L'art. 340 dichiara molto l‘orgli elfetti di questa negligenza; e bene spesso, mal—
mnlmente: « La perenzione si opera di diritto »; è grado la negligenza, può trovare, in fatti a cui l'apdunque il compimento della perenzione che porta con
pellante è estraneo, provvidenziali sanatorie alla mesè la impossibilità della sanatoria nel caso di giudizio di desima (3); oltre di che, pur riconoscendo la negligenza,
appello perento. L'istanza della parte è richiesta, perché
può ritenere procedibile tuttavia l'esame dell‘appello ( Il.
il legislatore non ha stimato d‘ordine pubblico l'istituto
Come mai è lecito parlare di un diritto quesito, la
della perenzione. Esso ha lasciato libere le parti di
dove al magistrato non riserbasi un semplice ufﬁcio di
mettersi d‘accordo per prorogare la discussione di una
riconoscimento od accertamento, ma rimane campo al
(1) Sull‘inlerpretazione dell‘art. 340 e la determinazione del
momento in cui passa in giudicato la sentenza appellata nel caso
di perenzione, si vegga il diﬁ'uso svolgimento contenuto nella
sezione seconda del capo seguente.

(3) Come nelle produzioni fatte dell‘appellato, 0 da altre parti;
nella possibililà di desumere da atti presentati il tenore di quelli
mancanti; nel subbiettivo apprezzamento del giudice circa la
non necessità di tali atti, ecc.

(4) Come nel caso che possa formar tema del giudizio recco-.
(il) V. in proposito nn. 980 e segg.

glimento di una eccezione pregiudiziale.
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suo arbitrio discrezionale per ridurre a. nulla quel

diritto?
Di più ancora: può darsi che l'appellante riesca col

sibile l'esame intrinseco, come fu dimostrato nel paragrafo precedente:

Ciò premesso, noi riconosciamo bene che la rinunzia

fatto proprio a distruggere il preteso diritto quesito
dell'avversario. Suppongasi una fattispecie come la
seguente: Nell‘atto d'appello, proseguendo la difesa di
prima istanza, all'erma il debitore che la sua obbligazione era estinta per pagamento di cui la prova scaturiva da un documento male valutato dal primo giudice.

all'appellazione estingue il diritto d‘appellare e fa pas.
sare in giudicato la sentenza. Ma a patto che il contratto
giudiziale di rinunzia sia perfetto. Poichè allora soltanto, col sorgere della res judicata, sorge il diritto
quesito.0ra,a quella guisa che nel caso di rinunzia esp“.
cita il contratto non è perfetto per la sola manifestazione

Deposita egli però la sentenza e non il documento,

di essa, ma bensi quando sia integrata con l‘accettazione

quantunque l‘esame di questo sia incontestabilmente
necessario. Oppone l'appellato la deserzione dell’appello. Replica l'appellante che il documento non è ne-

dell’appellato (il che altrove dimostreremo (l)), nel caso
di rinunzia supposta per virtù d’indizi, come quello
contemplato dall‘art. 489, il contratto giudiziale si perfeziona [unicamente dopo la dichiarazione del giudice. È

cessario, perchè a ogni modo sta contro la esistenza
del debito l'eccezione di prescrizione ch'egli eleva (e
lo può per la prima volta in appello) in modo formale.
Forse che il giudice potrà riﬁutarsi ad esaminare questa
eccezione? La legge, all'art. 489, assegna bensl il termine della comparizione per produrre gli atti del
primo giudizio; ma non pone.alcun termine, nemmeno comminatorio, per la deduzione delle nuove eccezioni e prove permesse in appello. Il diritto di dedurre
queste è indipendente affatto dall'obbligo anzidette; anzi,
come vedesi, può riparare alla inosservanza di tale obbligo. In conseguenza è chiaro che l‘appellata non può
ancora vantare diritto quesito nè essere certo di rincere, quando pure si sono avverato le circostanze per
chiedere il rigetto senza esame.
1372. Abbiamo detto che da una istanza giudiziale
non può sorgere un diritto quesito. L‘istanza didatti
non è che il mezzo per far riconoscere e valere il diritto esistente.
Vediamo ora se il preteso diritto potrebbe campare
sul concetto della rinunzia inerente alla veriﬁcatasi
negligenza dell'appellante.
Di questo concetto abbiamo fatta già parola (n. 1293);
e dimostrznnmo che la negligenza contemplata dall'articolo 489 non può creare che una presunzione di rinunzia. Qui fa d‘uopo richiamare le regole del contratto

giudiziale. In giudizio si stabilis-ono rapporti obbliga—
torii non dissimili da quelli che appartengono alla sfera

contrattuale. Ed una delle forme di contratto giudiziale più interessante è la rinunzia all’azione. Quando
si ha rinunzia espressa ed espressa accettazione di essa,
fra le parti direttamente, il contratto è perfetto; al
giudice, se pure venga invocata la di lui parola, non
rimane che riconoscere la virtù di questo contratto e
la conseguente cessazione della contesa. Ma davanti ad
una presunzione di rinunzia, la formazione del con-

tratto giudiziale ha luogo ben diversamente. Se una
parte, per contumacia, o per omissione di pratiche che
doveva compiere, lascia sorgere tale presunzione,

l'allra parte può ben prenderne atto e dichiarare che
accc‘ia la rinunzia. Ma'il contratto non è perfetto;
perchè se il consenso dell‘accettante è pieno ed esplicito,
quello del rinunziante è tuttavia monco e dubitabile.
Perchè la volontà. del rinunziante si integri, occorre
intervenga l’autorità del giudice, che, sulla base del
fa! to che genera la. presunzione di rinunzia e sulla base
dell‘accettazione dell’altra parte, dichiari colla propria
deliberazione essere completa ed operativa la rinunzia.
In altre parole, la sentenza del magistrato supplemlo al
silenzio ed all‘assenza di colui che si presume rinunzianfe, è l'atto vero e proprio di valida rinunzia in
nome e adanno di questi. Ed èciò che accade per l‘appunto nel caso di contumacia in primo od in secondo
grado; è ciò che accade quando l‘attore non fornisce

le prove della propria domanda e così ne_rende impos-

da questa dichiarazione che trae vita la res judicata; o

dal punto in cui essa viene emanata che sorge per l'appellato un diritto quesito, perchè con essa il contratto

giudiziale si perfeziona.
Tutto conduce di nuovo, adunque, a convalidare la
nostra opinione che nè il decorrere del termine utile
per la comparizione, nè la istanza di rigetto dell'appellato sono cause legittime su cui possa fondarsi un diritto
quesito. E non ostante il decorso del termine e la fatta
domanda, potrà ancora l’appellante riparare alle veriﬁcatesi omissioni.
1873. Ci rimane a investigare se per avventura il
nostro ragionamento perda la sua virtù dimostrativa di
fronte alla imperiosa tirannia della legge; se cioè essa
imponga irremissibilmente al giudice di pronunziare
sull'istanza dell'appellato, il rigetto dell'appello, in onta
& qualsiasi posteriore sanatoria tentata dall‘apellante.
Noi lo neghiamo. Dalla lettera dell‘articolo 489 solamente si può trarre questa osservazione: che la legge
non dice potersi riparare alle negligenze dell’appetlante, dopo proposta l'istanza dell'appellato pel rigetto
senza esame. Se non che, dobbiamo chiedere quali dottrine giuridiche insegnino che il silenzio della legge
signiﬁchi volontà di stabilire una decadenza a titolo
di pena. Non potendo la risposta essere incerta, ci basterà soggiungere. che dove l'art. 489 dispone: « l’au—
torità giudiziaria rigetta l’appetto » esprime sinteticamente (come s'addice a un testo di legge) il concetto
da noi dianzi spiegato con maggiore dilinsione, che In
pronunzia del giudice è indispensabile a integrare la
presunzione di rinunzia elevatasi a carico dell‘appellante. l‘Id è in coerenza a questo concetto che stanno le
condizioni apposte a questa pronunzia, che l’appellnlo

debba espressamente provocarla e debba ginstilicare la
propria comparizione in termine. Queste sono condizioni per poter invocare la pronunzia di rigetto,
ossia perchè i termini del contratto giudiziale siano

perfezionati mercè una valida accettazione della rinunzia da parte dell‘appellato. L'accettazione è fuor di
dubbio necessaria; non vi è" infatti ancora una rinunzia
perfetta dell'appellante: e quindi, nel silenzio dell'appellato, mai potrebbe aver valore decisivo una supposizione
o presunzione di rinunzia. E non sono invece condizioni
0 requisiti per l'immediato acquisto di un diritto, come
pretendesi dei difensori della più comune dottrina.

Insomma, l'art. 489 non dice se l'appellante possa
riparare alle sue negligenze dopo la domanda di rigetto senza esame. Bisogna dunque risolvere la questione alla stregua di regole più generali; e questo

sono appunto state da noi svolte nel precedente paragrafo, esaminando l'indole, lo scopo, gli eil'et-ti della

disposizione controversa, in rapporto coi principii fon… Veggasi la sezione prima del capo seguente.
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damentali del diritto giudiziario e ancora più con l‘isti-

tuto dalla contumacia.

'

1374. Non dissimuleremo la conseguenza ﬁnale del
nostro sistema; essa è una sensibile diminuzione dei
casi pratici di rigetto senza esame. Ma non è il radigurarci tale conseguenza che possa scuotere la convinzione nostra. In primo luogo poco c'importano i risultati,
se la interpretazione della legge è corretta e giusta. In
secondo luogo, la ragione, l'opportunità e l‘efﬁcacia

della disposizione dell‘art. 489 non cessano per questo.
Pur che il corso del giudizio d‘appello sia facilitato e
reso più celere, (: preferibile che l' appellante abbia

potuto sostenere il suo reclamo, anzichè l’abbia udito
respingere senza esame e il secondo grado di giurisdizione sia stato una vana parvenza di giustizia. In terzo
luogo, non ci attenderemo certo rimproveri per codesto

risultato da parte dei patrocinatori della opposta dottrina. Poichè fra essi si contano i più insistenti e severi censori della cosi detta enorme, incomportabile
severità dell'art. 489. E dovranno dunque felicitarsi se

la nostra dimostrazione riescirà a persuaderli che esso
non reca una pena, che esso non cammina una cicca-

denza irreparabile e che in pratica dà risultati assai
meno terribili di quelli che deplorano e stigmatizzano;

c che nei deploreremmo del pari, se potessimo persuaderci che legittimamente derivino dalla legge anzichè
da una scorretta interpretazione di essa.
1375. Riassumendo in una farmela semplice e rigorosamente scientiﬁca la dottrina da noi preferita, diremo che la domanda di rigetto senza esame dell‘appello
produce l’eﬂctto processuale ordinario di qualsivoglia
istanza giudiziale, quello della costituzione in mora.
Tale effetto si determina però, in tutti i casi, a patto
che la istanza sia proposta regolarmente e da chi ne ha
il diritto. Inoltre esso non preclude la via agli atti di
difesa. e di riparazione da parte di colui che è costituito
in mora. Bensi, qualora le condizioni che giustificarono
la messa in mora perdurino, ﬁno al di della decisione
sulla istanza, il magistrato che le accerta esistenti deve

pronunziare in conformità alla situazione ed alla domanda dell‘appellato.

1376. Prima importantissima applicazione del principio siabilito è che la facoltà attribuita dall'art. 386
alla parte contumace, di comparire ﬁno alla pronunzia
della sentenza, si estende all‘appellante rimasto centu—
1uacc (l ). Molti sono ipareri contrari (2); non abbiamo
bisogno di confutare più oltre le ragioni dette dalla

(‘ci-te di Brescia e ripetute assai spesso. Quelle che il
Mattirolo accenna come più salienti, saranno esse pure
facilmente confutate (3) E in proposito osserviamo:
a) Si dice che l'art. 489 perderebbe qualsiasi valore e signiﬁcato; e questa è una inesattezza. Che fosse
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opportuno, anzi necessario, dettare l'art. 489 per regola
speciale dei giudizi d'appello già lo dimostrammo nell‘antecedente paragrafo (v. n. 1294). Che la. sua applicazione torni utile, nei limiti in cui noi la intendiamo, e

idonea perfettamente a premunire l‘appellata contro la
mala fede dell'appellante, senza eccedere di soverchio
in rigori contro quest'ultimo, emerge da tutte le dimostrazioni testè svolte.
b) Si dice che esiste già, a carico dell'appellante
contumace la presunzione di torta che è data dalla
sentenza di primo grado. Ma questo argomento è troppo
debole, forse perchè pretende di provar troppo. Autorizzato l'esperimento dell’appello, e investito il giudice
superiore della cognizione della lite con domanda regolare, la pronunzia del giudice inferiore non può avere
alcun peso su l’esplicamento della giurisdizione di s:.condu grado. E la esistenza di quella pronunzia non può
inﬂuire in alcun modo a che il magistrato d'appello si
svesta della sua podestà; od altrimenti, è addirittura
la soppressione dell'istituto dell‘appello che scaturisce
dall‘applicare il principio enunciato.
e) Si all'erma che l’art. 386 vuole salvi i diritti
quesiti dalla parte comparsa, prima della tardiva pre—
sentazione del contumace. Ma a parte che l‘art. 386 non
contiene punto codesta clausola od alcuna equivalente,
niuno può disconoscere che, se pur la contenesse, lo invocarla costituirebbe petizione di principio; giacchè nella

no:tra controversia l‘esistenza di un diritto quesito a
favore dell’appellato e precisamente l‘id quod erat demonstrandum.
1377. Non intendiamo però sottoscrivere ad una in-

terpretazione varie volte ripetuta che falsa totalmente
la volontà del legislatore. L‘art. 386 è applicabile ai contumaci, senza distinguere fra attori e convenuti, appel'laiiti ed appellati. Ma non è contumace se non chi li').
mancato a costituire il procuratore, cioò chi non ha potuto o voluto comparire in giudizio. La parte che già è
comparsa regolarmente non può diventare contumace
con l‘astenersi dal proseguire la discussione; tanto più
dappoichè nel sistema nostro è esclusa la contumacis
del procuratore. Onde non consentiamo 'atl'at to nell !.
decisione data in più sentenze, favorevoli all‘applicazione dell’art. 386 e qu’ndi alla riapertura del contra ldittorio in vantaggio dell'appellante che, in causa so 1maria, dopo essere comparso alla udienza destinata Cul'l
la sua citazione, mancò d‘intervenire a quella di rinvio
in cui la causa fu discussa (4). In questo caso non vi è
contumacia; nè quindi può esser luogo a governare la
materia con le discipline proprie della contumacia.
1378. Abbiamo insistito sempre sulla connessione che
passa tra l‘istituto della contumacia equello del rigetto
d‘appello senza esame. Ma (come incidentalmente av-

(I) Conf. Cass. Napoli,30 gennaio 1868, Marzano e. De Lieto
(Manif. dei Trib., ix, ‘:).96) e 1° giugno 1885 Barbato c. De Chiara

(Ero Ital., ix, 827); App. Napoli, 20 maggio 1878 (nei motivi)

(Racc., xxxvm, 1, 499); App. Milano, 12 marzo 1867, Preti c. Bo-

1879, Corte e. Opera pia di S. Paolo (GHz.-. [my/., in, 276); App.

netti (ibid., v…, 901); App. Napoli, 9 marzo 1867, Amante c.
Criscuolo (ibid., v…, 391: in nota); App. Catanzaro, Giardino c.
De Nobile (An-nali, v, 156) ed altre meno importanti.
(2) Fra le molte decisioni ricordiamo le seguenti:App. Brescia,
Qt) gennaio 1868, Ercole e. Lombardi (Monit. dei Trib., ix, 297);
Cass. Roma, 10 dicembre 1877, Bachetti e Luchetti e. De Romunis (Foro Ital., in, 284); Cass.Torino, 26 maggio 1876.310tti
e il. cc. e. Lanzavecchia e 11. cc. (Manif. 'dei Trib., xvu, 807);
4- luglio 1889, Baratta ntrinque (GiurisprL Tarim, xix, (315);
15 ottobre 1883, Macalli e. Aliberti (Faro Ital., ix, 27): App.
Torino, 18 dicembre 1875, Saporiti c. Alemanno (Ginrispr. Tor,,
xm, 171); App. Roma, 13 maggio 1884, De los Reyes e. Finanze

gnago (Moni/. dei Trib., xw, 1029); App. Ancona, 31 dicembre
1873, Mattei utriuqne (ibid., xv, 534).
(3) V. Mattirolo, op. cit., ix, n. 486, 3", 4“, 5°. Il citato autore
fo. snc le argomentazioni che qui conﬁdiamo e che egli raccoglie
in parte da decisioni giudiziarie, in parte da scritti teorici antecedenti; è inutile per il nostro scopo iiiolliplicai'e le citazioni.
(4) Si pronunciarono nel senso qui millenio: Cciss. Napoli,
9.9 maggio 1873, Del Donno c. Garzia (Molti/. dei Trib., x1v, 799),
sentenza d‘altronde notevole pci' la motivazione; Cass. Palermo,
3 aprile 1888, Amico «. Mangano (linee., xm, ], Ut); .\pp. (.‘..-

Russo e. tlutcruzzo (linee., xxx, =’, 506); App. Genova, 5 maggio
Milano, 7 settembre 1875, Finanza e. l"abhric. parrocch. di Ma-

tania, 13 febbraio 1885, Puglisi c. Finanze (Race., xxxrii, ‘E, 268).
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vertimmo al n. 1339) non crediamo che possa mai con-

cedersi all'appellante contumace il rimedio dell'opposizione contro la sentenza che rigetta l’appello senza
esame. La giurisprudenza è concorde in questo insegnamento; l'appellante è sempre attore nel secondo
grado d‘istanza, dunque l‘art.. 474 categoricamente lo
esclude dal memorato beneﬁcio (1). Né la soluzione
potrebbe essere dill'erente se l'appellante fosse stato
citato dall’appcllato, sia a nuovo termine o nuova
udienza, dopo la contumacia d‘entrambi sulla citazione
d‘appello (2), o sia anticipatamente, mediante contro—
cituzione a termine più breve di quello dall‘appellante
stesso ﬁssato (3). Non abbiamo bisogno di ripetere che
anche in questi casi ciascheduna parte conserva la sua
veste e il suo uﬁìzio processuale, onde l'appellante è
sempre attore e l’opposizione non è per lui ammessa.
1379. Altre questioni spesseggiano nella pratica forense, relative all‘effetto che consegue dal depositare i
documenti, nelle cause & rito formale, dopo trascorso il

termine dell‘art. 489 ; e ciò, sia nel caso che l’appellante
essendosi regolarmente costituito abbia poi omessa la
loro produzione del tutto, sia che l'abbia eseguita in
modo incompleto e irregolare.
La teorica del diritto quesito in virtù della domanda
di rigetto fatta dall‘appellato, professa che l‘appellante
può eseguire il deposito, o completando, anche dopo tra—
SCOI’SU il termine di comparizione, a patto però che

l‘appellato non abbia ancora fatto noliiicare la domanda
di applicazione dell'art. 489. Questa notiﬁcata, sorge il

diritto quesito, e perciò non è più lecito all‘appellante
nè d'integrare le produzioni incomplete nè di supplire
a quelle omesse (4).

e provvedere alla esecuzione degli atti che la legge pre—
scrive, nei termin1 da essa ﬁssati.
1880. Alcune decisioni particolari che s'incontrano
nelle nostre raccolte, meritano menzione, indipenden.
temente dal tener conto della dottrina generale profes.
sata nelle medesime. Così, fu giudicato che il deposito
dei documenti non si può considerare eseguito, se l'appellante li consegnò al cancelliere, fuori del tribunale
ed in tempo non compreso nell'orario d'uﬂizio (5). Fu
giudicato che se il deposilo è stato eseguito nel medesimo giorno in cui viene notiﬁcata la comparsa conte.
nente la domanda di deserzione, quello deve ritenersi
anteriore a questa, eliminandosi cosi la questione sul
preteso diritto quesito (6). Ancora fu deciso, che la domanda di deserzione contenuta in una comparsa che
non porta la ﬁrma del procuratore si ha per non

fatta (7).

.

1381. Nel procedimento formale, una questione di
qualche importanza è quella che riguarda il modo in
cui può essere proposta la. domanda di deserzione.
Senza dubbio, la domanda stessa lia il carattere di una
vera e propria eccezione pregiudiziale. Ciò riconoscendo non intendiamo però sottoscrivere senza riserve

alla massima stabilita dalla Corte suprema romana, che
la domanda stessa impedisca di conoscere preventivamente di qualsivoglia altra eccezione, compresa quella
di incompetenza del giudice adito in secondo grado (R).

Può darsi infatti che gli elementi della fattispecie siano
tali da rendere impossibile l’esame intrinseco dell‘appello, ma da permettere quello della eccezione anzi—
detta. Suppongasi, che dichiarando di impugnare la
sentenza di un pretore l‘appellante adisca la Corte di

Non è più il caso per noi di ricominciare la confutazione. Fedeli alla massima che abbiamo dianzi svilup—
pata, e considerando la domanda di rigetto senza esame

appello e che, in di lui contumacia, l‘appellato senza

dotata del puro e semplice ell'etto di costituzione in
mora, noi reputiamo che l‘appellante, regolarmente

chiarasse di rigettare l'appello perchè si trova nella

comparso nel termine della citazione, possa effettuare
o 'completare il deposito dei documenti e prima e dopo
la domanda di rigetto senza esame, ﬁno a che non sia

rimasta ferma l'iscrizione della causa al ruolo. A quel
momento cessa per lui il diritto di far produzioni; nè
importa se queste siano fatte per servire alle disamine
del magistrato più che per illuminare la parte avversaria; poichè il termine indicato è l’estremo che la

legge segna, senza distinguere affatto fra i due intenti
che le produzioni possono avere.

L'appellante comparso ha cosi minori agevolezze che
il contumace, al quale l’art. 386 lascia un più lungo
spazio di tempo utile per mettere riparo alla negligenza. Ma è anche superfluo il dire come ciò sia ragionevolissimo Poichè, la parte presente al giudizio è in
grado e quindi in dovere di tutelare i propri interessi

(1) Cass. Torino, 17 maggio 1878, Ala Ponzone c. Rizzi (Racc.,
xxx, 1, 1050).

nulla rettificare od aggiungere, chieda il rigetto senza
esame. Non sarebbe serio che il giudice d‘appello di—
impossibilità di esaminarlo, mentre già gli risulta palese, perle semplici risultanze degli atti, che se pure
fosse in grado di compierne la intrinseca disamina, dovrebbe astenersene per difetto di competenza. Diremo
adunque che il carattere pregiudiziale della eccezione
fornita all'appellato dall'art. 489 sta all‘effetto di darle
precedenza sopra qualunque altra eccezione, anche pregiudiziale, che allo stato degli atti non sia possibile
esaminare (9).
1382.01ò premesso, si dee ricercare se la domanda
di rigetto senza esame si debba ed almeno si possa proporre col rito degli incidenti.
Che si debba, è assolutamente escluso dalla considera-

zione che la legge non lo prescrive; nè si tratta di eccezione che appartenga alla famiglia di quelle di nullità o
d'incompetenza, per le quali è scritto nel codice che si

propongono nella forma incidentale. Aggiungasi che
Proc., xxx, 526); Cass. Torino, 26 maggio 1876,11101ti c. Lanzavecchia (illonit. dei Trib., XVII, 807).

(°!) Conf. Cass. Roma, 16 dicembre 1876, De Sanctis e. Mar-

(5) App. Firenze, 23 aprile 1879,Cumaiori c. Amidei (Leyye,

tinez (Foro Ital., n, 134); Cass. Napoli, 17 settembre 1881, Fusco
c. Tamholleo (Racc., xxx1v, 1, 92).
(B) Contra: App. Napoli, 30 gennaio 1871, Camerini c. Bosco
(Gazz. del Proc., v, 546).
(4) App. Milano, 28 dicembre 1888, Gerosa e Gioia c. Manzoni
(Monit. dei Trib., xxx, 9.50); 9 giugno 1885, Corti c. Aldigliieri
(ibid., xxvr, 759): App. Torino. 90 aprile 1877, Silaverano c. Ansaldi (Giin'. Tar., x1v, 692): App. Venezia, ‘.) gennaio 1877, Forrovie Alta Italia c. Pagan (Temi Ven., n, 17): App. Ancona,

J…, 515).
(6) App. Perugia, 3 gennaio 1888, Perini e 11. cc. c. Balli o
11. cc. (Racc., XL, @, 212).
(7) Gass. Roma, 12 gennaio 1880, Furlani c. Moutanucci

31 dicembre 1873, Mattei ulringns (Monil. dei Trib., xv, 534):

(9) V. in conformilàa queste osservazioni la. sentenza % marzo
1881 della Cass. di Torino, citata. in nota al n. 1305.

Case. Napoli, 8 novembre 1877, Zosimo c. De Carlo (Gazz. del

(Racc., xxxu, 1, 85).

(8) Cass. Roma, 95 luglio 1882, Rezzesi c. Polidori (Foro
Ital., v…, 510). V. in questo senso anche App. Venezia, 93 giugno 1885, Villardi c. Tantini (Temi Ven., ):,‘275).
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neppure codeste eccezioni perdono vigo're se si trascura
la detta forma; onde su di ciò non è mestieri insi—
etere ( 1).
Che si passa, è controverso. Recentemente la Corte di

013

1388 bis. Vogliamo anche eliminare un dubbio che può
sorgere nella pratica, avvertendo che la domanda di

cessazione di Torino lo ammise, osservando che può
disputarsi se il magistrato debba sulla domanda pronun—

rigetto senza esame può essere accompagnata dalla domanda, in via subordinata, ossia d'ipotesz', di conferma
della sentenza, ovvero delle altre istanze che in merito
convenga all'appellato di proporre, E ciò, malgrado la

ziare con la forma del giudizio incidentale o del giudizio

effettiva contraddizione fra l‘istanzaprz'ncipale e la su-

principale; ma che in ogni caso la domanda e legalmente

bordina/a, noi riteniamo giustiﬁcato dal considerare
che l‘appellata dee chiedere al giudice'cbe vegga se le
negligenze nelle quali è incorso l'appellante sono tali da
impedire assolutamente l’esame intrinseco della causa;
e d‘altronde si collega questa massima al nostro concetto

proposta; e qualunque sia il rito da seguire, non può il
magistrato non accoglierla (2). Avvi invece chi pensa
chela domanda di rigetto proposta nella forma degli

incidenti non valga e si debba tenere come non fatta(3).
Questa opinione ci sembra eccessivamente severa. La
domanda, in ogni modo, è da proporre in una comparsa;
e la comparsa in cui l’appellata l‘ha formulata, non può

perdere il suo valore processuale, se anche la citazione
incidentale che le ha fatto seguito ritengasi contraria
al rito. Tanto più ci sembra dovrebbero riconoscere la
evidenza di questa verità i difensori della teoria del
diritto quesito.
1383 La Cassazione torinese non ha però risoluta la
questione. Per conto nostro osserviamo, chela legge
stabilisce la forma dell'incidente per trattare di talune
eccezioni (specie di quella d'incompetenza) che pongono
ﬁne al giudizio, qualora accolte. Onde la ragione sua è
da vedere meramente nella opportunità di sbarazzare il
terreno da una disputa preliminare, quando, riconoscendo il giudice che l'eccezione non sia fondata, ammetta le parti a svolgere la discussione sul merito. Ed
appunto perciò non troviamo che sia in alcun modo
repugnanie ai principii della procedura, il trattare con
rito incidentale la questione di deserzione, sempre che
essa sia fondata sul difetto di documenti e le parti siano
comparse entrambe. Accadrà lo stesso come nella ipotesi
di una eccezione d'incompetenza. 0 il giudice i'accoglie,
e la sua sentenza pon ﬁne al giudizio; 0 la respinge,
e diviene vera e propria decisione d'un incidente.
Ma l'appellato potrà anche limitarsi a proporre la
domanda di deserzione come conclusione ﬁnale; sia che
faccia notiﬁcare apposita comparsa, prima dell'iscrizione
a ruolo, sia che iscriva egli stesso la causa al ruolo senza

nulla rispondere, come abbiamo detto più innanzi.
Se poi l'appellante è contumace, non si può pensare
ad una domanda incidentale per deserzione d'appello;
anzi non sapremmo neppure ideare una costruzione di
processo in cui possa l'incidente trovar luogo. L‘appellato avrà da far constatare la contumacia dell‘avversario, nelle forme ordinarie (iscrizione a ruolo e certiﬁcato del cancelliere a mente dell’art. 383); e la stessa
sentenza che dichiara la contumacia pronunzia sulla

domanda di rigetto d‘appello senza esame, che ne è diretta conseguenza e che perciò sarà proposta nella comparsa conclusionale. Ad ogni modo, se un appellato trovasse modo di incastrare nel giudizio contumaciale una
procedura incidentale apposita per chiedere il rigetto
senza esame, crediamo che il magistrato non avrebbe se
non da rinviare la decisione di questa domanda alla sede
del giudizio deﬁnitivo, non potendo a meno di essere la
medesima subordinata. alla dichiarazione di contumacia,
e non potendo, in simile stato di cose, essere altrimenti
che deﬁnitiva la sentenza dichiarante la contumacia.
(1) Conf. Gass. Firenze, 27 febbraio 1879, Ranzani c. GalvaniOuigo (Foro Ital., iv, 1092); App. Venezia, 23 giugno 1885 citata in nota al numero precedente.
(9) Cass. Torino, 10 agosto 1886, Olidoli c. Op. pia Ondoli
(Racc., xxxxx, 1, 158).

(3) App. Milano, 1° giugno 1885, Ondoli c. Op. pia Ondoli
Dune-ro ITALIANO, Vol. III, Parte 2‘.

circola reparabilità della omessa produzione o della
mancata comparizione, anche dopo proposta la domanda
di rigetto senza esame.
1884. Nel procedimento sommario è da vedere come
e quando si proponga la domanda dirigetto senza esame.
Numerosi sono i dissensi della giurisprudenza in questo
proposito. ln gran parte però, li determina la teorica del

diritto quesito da noi repudiata. Non è più discusso
ormai, come lo fu nei primi tempi dalla pubblicazione
del codice, che ladisposizione dell'art. 489 si applica non
meno al procedimento sommario che al termale. Ogni
dubbio sarebbe d'altronde assurdo, di fronte alla dichiarazione apertissima del primo capoverso di quell'articolo (4). Ma altre incertezze durano e forniscono quotidiano argomento di contesa.
Per noi è semplicissima l'ermenentioa del primo capoverso predetto. La legge, regolando la deserzione
d'appello nei giudizi sommari non poteva informarsi se
non all‘idea che di tali giudizi essa medesima aveva
innanzi delineata, usando un linguaggio analogo. Ora,
l‘art. 390, che regola tutto il meccanismo del giudizio
sommario, suppone che esso si svolga per intero ed in
modo invariabile, all'udienza ﬁssata con la citazione; nè
della eventualità che la discussione sia differita per accordo delle partie allo scopo di meglio giovare all'istruzione medesima della causa, si occupa affatto. Anzi, dei
rinvii fa menzione solamente l'art. 353 in modo da rendere evidente (e per la sede di quel testo lo si comprende benissimo) che il legislatore non ha contemplato
altre cause di rinvio che non sieno ragioni attinenti alla
distribuzione degli affari edel servizio. Ciò posto non fa
meraviglia che l‘art. 489, nella parte in cui accenna alle
cause sommarie, serbisi fedele alla supposizione che esse
vengano trattate nella udienza ﬁssata con l’atto di
citazione; e tutto regoli in contemplazione di tale
ipotesi.
Il che avendo chiarito preliminarmente, ci sarà facile

risolvere due questioni: 1° Se la causa è differita, dopo
la comparizione delle parti all‘udienza indetta con l'atto
d’appello,e l‘appellante non si presenta a quella di rinvio,

potrà essere chiesto il rigetto senza esame dell'appello?
2° L’appellante che non presenti gli atti all’udienza
ﬁssata con la citazione, potrà poi produrli in quella di
rinvio, ove rinvio sia stato fatto?
1385. Dal momento che il rinvio non è altro, nel concetto del nostro Codice, che un provvedimento di ordine,
è manifesto che il trasporto della discussione da una ad
altra udienza non altera in verun modo le condizioni
e lo stato della causa. Le parti si trovano all’udienza
(Racc., xxxvu, ‘2, 557); Mottirolo, op. cit., uv, 497. Il Cuzzeri

(sull‘art. 489, n. 11) pur essendo contrario alla forma incidentale, non esprime l'opinione che essa tolga validità alla domanda.
(4) Cass. Torino, 14 giugno 1878, Terinelli c. Levati (Mn/lit.
dei Trib., xm, 788).
115.
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nuova nelle medesime condizioni e con gli stessi obblighi
della prima udienza.
Una delle formalità, la prima, fra quelle disciplinate
nell'art. 300, può essere, a ragione del rinvio, separata
G .de altre; cioè, la costituzione dei procuratori, che si
ell'ettua con la consegna al cancelliere dei rispettivi mandati. Può esserlo, in quanto che il rinvio della trattazione della causa, quando segua per domanda delle parti,
è necessariamente preceduto dalla costituzione dei pro—
curatori. Ma d‘altronde non si dimentichi, che il rinvio
può essere ordinato d’uﬂìzio ed allora ha eﬁ‘etto indipen-

dentemenle dalla costituzione predetta, che può riser—
varsi all‘altra udienza. Nè si trascuri che quella tra le
parti che non si è costituita alla prima udienza, può pur
sempre comparire e costituirsi nella seconda, sia che il

rinvio abbia avuto luogo per disposizione d'uﬂizio o per
richiesta delle parti comparse. In sostanza, adunque,
anche la costituzione«lei procuratori, in modo completo,
basta si veriﬁchi almeno nell‘udienza di discussione. ln
quanto alla produzione dei documenti, stando al lette-

rale tenore delle discipline che governano il nostro procedimento sommario, non può essere fatta nè richiesta,
se non all‘udienza di discussione, come meglio dimostriamo nel seguente n. 1389. Così l’udienza di rinvio,

anzi per essere più precisi, quella udienza di rinvio in

1386. La quale regola, noi crediamo sia applicabile
eziandio nel caso che alla prima udienza sia comparso

solo l‘appellante e il rinvio abbia avuto luogo per di lui
domanda, o d'uﬁizio, ed alla seconda udienza sia poi
avvenuta la costituzione dell’appellato, Cost ritenne la
Cassazione di Napoli nella sentenza 30 novembre 1le
che abbiamo mentovata (3): in verità, ammesso che
l'udienza di rinvio sostituisce integralmente quelladi
comparizione, è nella medesima che sorge la necessità
per l’appellante di ottemperare all'art. 489, o di subire
le conseguenze della contravvenzione al medesimo. Non

contraddiciamo con questo alle osservazioni e ai principii esposti nel n. 1356, riferibili al processo formale;
poichè nel rito sommario non è con lo scadere del lermz’ne di comparizione che l'appellante deve aver compiuto le formalità dell'art. 489; ma è bensl dalla sca—
denza del termine che incomincia ad aver vita il debito

di adempierle; e l‘adempimento effettivo è da compiersi
nella udienza di discussione. L‘appellato che compare in
tale udienza, ancora non sa quale potrà essere il con—
tegno dell’appellante; deve anzi presumerlo ed atten—
derlo regolarissimo; il non essere quindi esso appellata

comparso in udienze anteriori non signiﬁca che accetti
di supplire alla irregolarità od omissioni dell'avversario.

l‘eﬂ‘etto di differire ad essa l'adempimento degli obblighi

1887. La Corte di cassazione di Torino ha giudicato
che non possa l’appellato chiedere il rigetto senza esame
all’udienza di rinvio in cui ha luogo la discussione, per
la mancata comparizione dell' appellante, qualora

delle parti, ivi inclusi quelli segnati a carico dell’appel-

costui nell'udienza ﬁssata in citazione sia campano ed

lante nell’art. 489. E non soddisfacendo ai medesimi in

abbia anche all'erta e data comunicazione dei documenti (4). Non reputiamo ammissibile questa massima:
più volte ripetemmo che l’appellante deve porre il gindice in grado di effettuare l’esame intrinseco del suo

cui ha luogo la trattazione della lite, si dee sempre considerare sostituita all‘udienza ﬁssata in citazione, per

tale udienza, l'appellante non potrà porsi in salvo dalla
deserzione. Ripetiamo anche una volta che l'essere
comparso nelle udienze anteriori, mediante regolare
costituzione di procuratore, impedirà la dichiarazione
a di lui carico della contumacia, onde non avrà nem-

meno il vantaggio di poter riparare all'ombra dell'ar—
ticolo 386. Ma se la deserzione non avrà titolo nella
contumacia,lo avrà invece nella mancata presentazione
degli attl del primo giudizio e della sentenza sia che
l‘appellante non comparison, o che comparendo ometta
di produrli (l).
Certo però che si deve ritenere escluso il fatto della
non comparsa dell‘appellante all'udienza di discussione
e quindi non v'è titolo per impugnare in cassazione la
sentenza che non ha pronunziato il rigetto senza esame,
allorquando la sentenza stessa riporta le conclusioni
prese dell‘appellante nella detta udienza, insieme a quelle
dell‘appellato, poiché in tal caso fa difetto ogni elemento

materiale per l'applicazione della regola nostra (2).

(1) Conformi: Cass. Roma, 10 aprile 1877, Trinchieri (: Lenzi
e l’annuzzi (Annali, 111,366): la stessa, 16 dicembre 1876,1)e-

sanctis c. Martinez (Foro Ilul , u. 13-1): Gass. Firenze,(ì agosto
1883 (nei motivi), Crovato c. Tamiazzo (Temi Ven., v…, 465);
la stessa, 28 febbraio 1876, Fattori e. Bassi (Foro [mt., 1, 511);
Cass. Torino, 10 agosto 1882, Predieri nlrinque (La Cassaz. di
Tor., 1882, n, 484); Cass. Napoli, 30 novembre 1881, Comune di
S. Egidio e. Parrocchia di S. Lorenzo (li’/rec., xxxrv, I. 150):
App. Venezia, 4 novembre 1886, Bettanin c. Dominici (Temi
Ven., in, 569); la stessa, 29 febbraio 1876, Camperis ulrz'nque
(Mon. dei Trib., xvn, 327); App. Cagliari, 15 dicembre 1887,
Angioini c. Vignolo ed altri (Racc., XL, ?, 208).
Contrario: Cass. Firenze, 4 giugno 1888, Lucchini c. Albertini (Rncc., m., 1, 699); la stessa, 18 gennaio 1883, Borelli e. Barbieri (Racc., xxxv, i, 163); la stessa, 93 novembre 1880, Magnani c. Mandelli (Racc., xxxui, 1, 7); Cass. Palermo, 3 aprile
1888 (citata in nota al n. 1377): App. Catania, 13 giugno 1885,
(citata ivi); App. Venezia, 9.7 gennaio 1885, Sarenthein c. Bellat

appello. Astenendosi dal comparire all'udienza di discussione egli vien meno a quest'obbligo; ed un simulacro
di adempimento del medesimo, prima posto in essere,
non può essergli fonte di salvezza.
1387 bis. Se l‘appellante abbia citato per un giorno

nel quale non v'è udienza, e quindi la comparizione debba
intendersi rimessa, a mente dell'art. 44, al primo giorno
successivo di udienza, la mancata comparizione dell’appellante a tale udienza e titolo pel rigetto senza esame.

La Cassazione di Firenze lo giudicò rispetto al caso in
cui l'appellante, in via sommaria, avea citato per una
udienza destinata alla trattazione delle cause formali,
ed era anche a tale udienza comparso, mentre invece
l‘appellato comparve alla prima udienza sommaria successiva e vi ottenne il rigetto senza esame. Bene osservò

la Corte che l‘appellata non era in colpa per non essere

(Temi Ven., x, 97): la stessa, 19 ottobre 1883, Lion c. Sacerdoti
(Temi Ven., nr, 88); la'stessn, 17 marzo 1876, Avanzi c. Compagnia Assicuraz. Gen. (Temi Ven., ], 141).
(2) Conf. Cass. Firenze, %0 aprile 1889, Guvagnin c. Berti
(Temi Ven., vu, 291).
(3) Dove leggasi:

« In questi casi, per volontà dello stesso altere essendo seguito
il iliﬂenuumlo, la non comparsa del suo procuratore alla unum
udienza stabilita manifesta la volontà dell'abbandono, al modo
stesso che se fosse avvenula alla prima udienza indicata nella
cilazione. Non potrebbesi in questi casi applicare il principio:
seme! praeseus, semper praeseus, perchè nella prima lllllell7.ﬁ
l‘attore non ha nemmeno presentato la sua isluuzn; e cho dendo
il differimento ha lasciato dubbio se avesse avuto intenzione, o
no, di sostenere la dimanda » (ADINOLFI est.).
(4) Cass. Torino, 15 marzo 1878, Bonazzi c. Foà (Racc., xxx,

i, 817).
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comparso nel di assegnato dalla citazione, sapendo (e

liva della causa, obbligandolo a ciò la legge dopo la discussione,

dovendo sapere) che non era giorno d'or ienza; mentre
l'appellante era tenuto a comparire nel di della prima
udienza successiva; e non essendo comparso, invano
mlduceva la inutile sua presentazione alla udienza in cui
la causa non poteva essere trattata (l).
1888. Procediamo a risolvere la seconda questione
enunciata al n. 1384, che si può anche esprimere in altra
forma: quale sia, cioè, il momento in cui, nelle cause
sommarie, l’appellante è tenuto ad adempiere gli obblighi impostigli dalla sua qualità. processuale.
Coerenti al principio che l’art. 489 va interpretato in

ossia, in fine della discussione. Onde tale deposito è obbligato
a farlo soltanto all‘udienza in cui avviene effettivamente la traltativa della causa; e non gli nuoce. né lo assoggclta a decadenza il non averlo fatto prima. D'altronde, l'obbligare l'appellante a depositare la sentenza e gli alti della causa in principio
della udienza fissata con la citazione, non avrebbe scopo e sa-

armonia con l'art. 390, non esitiamo a dire che il tempo

di ottemperare all’art. 489 è l'udienza di discussione,
non quella di comparizione. Onde l'appellato che all'udienza di comparizione, nella quale però non si è discussa la causa, ha chiesto, in qualunque forma (2), che

sia dichiaratoil rigetto senza esame, perchè l’appellante
non è comparso, o perchè non ha prodotti i documenti,

non acquista con ciò verun diritto; e l‘appellante può
ancora comparire, o presentare i documenti, nell‘udienza
di rinvio. Per noi, tutto ciò non è solo conseguente alla
obbedienza che debbe l'interprete al sistema di rito tracciato nell'art. 390, ma discende altresi dalla confutazione
che opponemmo più innanzi alla teorica del flirt“th quesito fondato sulla domanda dell’appellato. Contro tale
teorica c'è un argomento di più nel tema presente; ed
èla diversità fra le disposizioni della prima e quelle
della seconda parte dell'art. 489. or ora notata, In virtù
della quale gli obblighi dell'appellante. se nelle cause
formali debbono di regola adempiersi dentro il termine
di comparizione, nelle cause sommarie cominciano ad
essere eseguibili dopo il termine stesso.
1389. La Corte di cassazione di Firenze seguendo il
medesimo ordine d‘idee e procedendo quindi all‘esame
dell'art. 390, traevune argomento per considerare:
« E da ciò consegue, come la più benigna e razionale giuris—
prudenza ha stabilito, che allorquando l‘appellante è comparso
all‘udienza della citazione, ed il Suo procuratore si è costituito
col deposito del mandato, non abbia obbligo di depositare gli
atti del primo giudizio e la sentenza, se non avvenga la tratta.
(l) Cass. Firenze, 6 dicembre 1880, Mattei c. Coltelli (Foro
Ital., "l, 86).

(9) Accettiamo qui l‘ipotesi che l‘appellato abbia potuto fare
la domanda di rigetto in una udienza che non è quella di discussione della causa. Ci preme però soggiungere e chiarire che tale
domanda, qualunque ne sia la forma, è sempre illegalmente e
.intempestivamente proposta. Poichè, se è contenuta in una comparsa, che non sia quella conclusionale, si ha un atto inammissibile, non concedendo la legge, nel procedimento sommario,
altra comparsa che la conclusionale, da presentarsi nel di della
discussione e non prima. Considerando adunque una comparsa
precedente la conclusionale, come parte integrante di questa,
non si potrebbero attribuirle effetti se non dal di della discussione, il che vale quanto negarle ogni effetto antecedentemente
a lal giorno e tanto più l'effetto del preventivo acquisto di un
diritto. Se poi non e proposta mediante comparsa, sarà irricevibile, perchè nel contraddittorio giudiziale nessuna istanza
sul merito è validamente sottoposta al magistrato se non seguasi
la forma voluta dalla legge, della. comparsa comunicata o noti—
1icala all'altra parte, forma che è essenziale come quella che
serve di guarentigie. alla mutua sicurezza e libertà delle difese.
(3) Cass. Firenze, 96 marzo 1888, Boschi c. Nuti (Racc., xt,
1, 280). In senso conforme: Cass. Torino, 21 febbraio 1882, Ma-

rebbe irrazionale. Non avrebbe scopo, perchè il fine voluto dal

legislatore per tale deposito e quello di porre in grado ll magistrato di giudicare secundum acta el probola; imperocchè alla

comunicazione alla controparte nel corso della discussione si
provvede, o con alle volontario delle parti fra loro, o, nel caso
di rifiuto, con domande giudiziali sulle quali statuisce il magistrato ll deposito, pertanto, che si facesse in principio della

udienza nella quale la causa non viene discussa, sarebbe una
formalità vana ed inutile. Sarebbe poi irrazionale, perchè, se gli
atti dovessero rimanere depositati, l'appellante ne sarebbe privato nel tempo in cui ne abbisogna per preparare la sua difesa
ediscutere la cuu>a, mentre il deposito punto non Servirebbe al
giudice, come si è dianzi osservato » (“ANTI est.) 13).
A queste efﬁcaci osservazioni si può obbiettare che se
l'art. 390 s'avesse da. applicare secondo la lettera, ue deriverebbe una ben strana conseguenza. L'appellato non
può accertare il difetto delle produzioni a cui è tenuto
l‘appellante, se non dopo ﬁnita la discussione, in un
momento, cioè, nel quale più non gli è dato formare

l'istanza per deserzione. E il legislatore non può aver
voluto che l'art. 489 annulli da sè stesso la propria ap-

plicazione nei giudizi sommari. Però, completando la dottrina della Cassazione di Firenze, in quel modo che la
stessa sentenza permette di ritenere conforme all'idea
del supremo magistrato, noi respingiamo la letterale
applicazione dell'art. 390 come inesatta. il predetto articolo, nell'ultimo capoverso, regola la consegna degli
alli al cancelliere, da farsi dopo la discussione. L'articolo 489 non adopera però nel suo primo capoverso la
parola consegna, bensì il vocabolo presentaz'ione che ha
senso diverso. La presentazione degli atti e documenti

all'udienza, non può avere altro scopo se non quello di
comunicarli alla parte avversaria, sia pure per dar
App. Firenze, 6 aprile 1877, Angelini e. Coen (Annali, Xl, 357).
E nel caso di rinvio d‘uf'ﬁzio: Cass. Torino, 23 gennaio 1885,
Sforza c. Ponti (Racc., xxxvu, 1, 175), e 14- settembre 1870,
Amey e. Cassio (Mami. dei Trib., xt, 1071). Veggansi inoltre le
decisioni citate nella nota seguente.
Invece, in favore della teoria del diritto quesito, purché la deserzione sia stato espressamente opposta avanti il rinvio, veggansi: Cass. Torino, 7 maggio 1884, Benef. parrocch. di Garda
e. Gelmi (Racc., xxxvt, 1, Bri-(J); Cass. Firenze, 11 maggio 1876,
Meniettin c. Mimbelli (Foro Ital.,1, 946); non che l‘altra “li’. marzo

1886 della stessa Corte citata in nota al n. 1307, che dichiarò
non bastare una semplice riserva a stabilire il diritto quesito:

App. Roma,23 novembre 1877, Vulorosi c. Monti (Racc., xxx, 80);
App. Lucca, 87 giugno 1887, Ruschi c. Nuti (Racc., xxxtx, 2,727).
Fu giudicato però: che non v‘è diritto quesito, se alla prima
udienza fu fatto un rinvio puro e aenzplice, e. l'appellante ha
presentati i documenti necessari nella successiva:Cass. Torino,
81 luglio 1885, Comune di Mezzenile e. Comune di Ceres (Illonif.
dei Trib., xxvt, 1901): App. Messina, 3 marzo 1880, Abate c. Carrozza (Racc.. xxxn, 2, 577).
E giusta d‘altronde la decisione della Corte di Venezia, 90 aprile

1880, Zennari c. Vinco (Temi Ven., v, ‘il—15), nella quale fu ritenuta la necessità. che l‘appellante produca i documenti nella
renco c. Aimone (La Cassa:. di Torino, 1882, 1, 139), e 11 set- ‘ stessa prima udienza in cui ein domanda un rinvio, qualora i
tembre 1873, Burlando c. Comune di Strappa (Legge, xiv, 148);
d..…unuuli debbano essere esaminati per poter pronunziare sul
App. Roma,4marzo 1882, Cinti c. Zelli (Temi Rom., n, 651); d.ll'critnellt0.
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prov a con ciò della ferma volontà di sottoporli all'esame
del magistrato, come fu detto al n. 1354. Una 17788811ta.-zione degli atti al giudice e al cancelliere, duiante
l’udienza, contrasterebbe con la disciplina del processo
sommario. 01 bene: in p)esenta ione o comunicazione
degli atti alla controparte, non è l‘01se necessariamellc
cause sommu11e anche in prima istanza? Di certo si.
L'art. 390 accenna solamente alla comunicazione delle

comparse conclusionali. Ma sappiamo dall'art. [34,11. 2,
che in qualsivoglia forma di procedimento deve essere
o/ferta comunicazione all’avversario dei documenti di

cui si vuole far uso in giudizio. Non può adunque trovarsi

.…w\

cesso sommario, esiste per l’appellata prima che sia'
ﬁnita la discussione; ma non esiste ancora prima che
essa sia incominciata. E ciò perchè l‘istruzione della
causa, a cui appartiene per l'appunto la presentazione
dei documenti, incomincia solo nel momento in cui con lo

scambio delle comparse conclusionali, secondo l’art. 590

viene iniziata la discussione.
1390. Ammesso che nel procedimento sommario la
presentazione dei documenti può essere fatta nel corso
della discussione, è giusto ritenere che anche la domanda
di rigetto possa essere proposta in quel momento in cui
meglio essa apparisce. legittimata dalle circostanze del

diﬂicoltà :\ riconoscere che, nel procedimento sommario,
all'udienza di discussione, la causa si istruisce mediante
la comunicazione dei documenti, che, in omaggio alla

caso. E ciò anche perla considerazione che nello svol-

regola suaccennala.ciascheduna parte far debbeall‘altra,

che emerge essere necessario a. sostegno dell‘appello.
Onde la Cassazione di Torino ha esattamente giudi-

nel punto stesso ||| cm ha luogo la comunicazione delle

comparse conclusione“ che nei docu men ti appunto hanno
fondamento. Ciò è conforme alla pratica quotidiana e
può considerarsi implicitamente stabilito nell‘art. 390. E
adunque nel tempo della discussione, non già dopo la

discussione, che fra le parti deve effettuarsi quella che
l'art. 489 chiama presentazione degli atti e della sentenza. Ed e cosi che l'art. 489 si intende in armonia con
l’art. 390; in verità, il difetto di presentazione nel momento ora precisato, lascia la possibilità e stabilisce la

legittimità della istanza per rigetto dell‘appello senza
esame. Non dobbiamo omettere di avvertire che tale
istanza potrà essere tuttavia paralizzata dal riparo che
ponga immediatamente l’appellante alle sue omissioni;
ﬁno che la discussione dura, egli può sempre presen—
tare i documenti di ctu abbisogna in sostegno al suo
appello; alla stessa guisa lo può il suo avversario, essendo
questa una regola generale del processo sommario (l).
Vanamente, perciò, l‘appellato pretenderebbe fruire
del diritto quesito al rigetto senza esame, quando le
parti, presentandosi ad una prima o seconda udienza

non si accingono a discutere la causa, ma disputano soltanto sopra il diilerimento di essa. Tanto vale chele
parti siano d’accordo pel rinvio, quanto che il medesimo
sia accordato per disposizione del giudice resa necessaria dalla loro discordia. infatti il rinvio stabilisce non
essere ancora giunto il momento di adempiere gli ob—
blighi assegnati dalla legge all'appellante; e Io stabi-

lisce in tutti i casi. La cattiva consuetudine invalsa presso
molte magnstrature,secondo la quale si ammette che l’ap-

pellato consenta il rinvio senza pregiudizio del suo diritto quesito, oppure l'autorità. giudiziaria lo accordi
con riserva del diritto quesito dell’appellato, è tanto
più biasimevole, in quanto deriva dalla supposizione che
esista un diritto quesito là dove mancano le prime e rudimentali condizioni giuridiche per la sua esistenza. Il

diritto di ave1e comunicazione dei documenti, nel pro(1) Su quest'ultimo punto modiﬁchiamo cosi l’opinione espressa.
in uno scritto precedente, convinti ormai della completa erro-

neità della teorica del diritto quesito.
Giudicarono che il deposito dei documenti può essere eseguito, anche dopo che nel corso della discussione, in causa som-

maria, è stato chiesto il rigetto senza esame: Cass. Roma,
9.8 giugno 1883, Vicari c. Giovannini (Foro Ital., V…, 1087);
Cass. Firenze, 23 gennaio 1882 (nei motivi), Giannoni c. Carletti
e Danesi (Temi Ven., vn, 129); App. Genova, 17 dicembre 1883,
Chiodi c. Curle’tto (Ann., xvnl, 56).
(2) Cass. Torino, 1° dicembre 1883, Rapetti c. Bruni (Giur.
Tarim, mi, 38). Ciò è da ammettersi solo relativamente al caso
in cui la domanda sin proposta nell‘udienza di discuss-inne; poichè

gimento della discussione può rendersi necessario verificare se tra i documenti prodotti se ne trovi e no taluno

cato, col decidere che l‘istanza di rigetto può essere fatta
all‘udienza, e non occorre nemmeno sia scritta nella

comparsa conclusionale nè riferita nel foglio d’udienza,
bastando a farne fede la enunciazione contenuta nella
sentenza (2). E giudicò pure rettamente che può tale
domanda essere proposta nel corso della discussione,
dopo lette le conclusioni di merito (‘.-i); osservammo invero più indietro che nel processo sommario l'appellata

non si presenta mai all‘udienza conscio dell'inadempimento dei suoi obblighi da parte dell’appellante e quindi
disposto ad assumere l'utilzio di supplirvi.

In coerenza è stato altresi deciso dalla Corte suprema
ﬁorentina che il rigetto senza esame può essere chiesto
con postilla alla comparsa conclusionale, purchè riprodotta in tutti gli esemplari di questa, non importando
se alcune di essi manchi del visto del cancelliere (4). Ma
la Corte di Venezia ha ritenuto che non possa invece
l'appellante formare l‘istanza di rigetto per postilla,
specie se scritta solamente nell'esemplare della comparsa conclusionale appartenente al suo fascicolo, quando

il motivo delladon'1anda non sia la mancata presentazione all’udienza dei documenti necessari all'appello,
ma la mancata consegna di essi al cancelliere dopo
la discussione (5). Ciò sta in armonia alle osservazioni
dianzi svolte da noi sopra la sentenza ﬁorentina del
26 marzo 1888, e con le altre esposte prima nel n. 1354.
1891. Fu disputato se in processo sommario l’appellante soddisﬂ al suo obbligo col depositare in cancelleria
i documenti, avanti l'udienza, nel modo proprio del pro-

cedimento formale. La Corte di cassazione di Firenze
ritenendo che tale deposito impedisse l’applicazione
dell'art. 489 in una fattispecie in cui l’appellante ebbe
ad aggiungervi la dic/tia;azione in udienza del fatto
deposito, osservava che col solo deposito e senza quest'altro fatto solenne,non potrebbe dirsi aver l'appellante cor11:.posto al proprio dovere (6). Nella stessa

di rigetto, può ben darsi che le circostanze abbiano impedito all'appellato di scriverla nella sua comparsa conclusionale. L’essere
o no riferita. l‘istanza verbale nel foglio d'udienza ha pochissima,
o meglio nessuna, importanza, giacchè non è per sitl'atta meuzione che la forma diventi reg-ohne e conforme alle o1dinarie
norme della legge.
(3) Cass. Torino, 16 febbraio 1886, Bozzano c. Novaro (Monti.
dei Trib., xxv11, 960).
(4) Cass. Firenze, 93 gennaio 1882, Giannoni c. Carletti e Da—
nesi (Temi Ven., vu, 129).
(5) App. Venezia, 17 giugno 1881, Gasperoni c. Agostinis (Telm'
Ven., v1, 150).

(GJ Cass. Firenze, 5 marzo 1885, Debbasche c. Saumma. (Bor/‘.,

essendo quello il momento in cui è legittimo foru1olnn; l'istanza . su…, 1, 417).

'

APPELLO CIVILE
sentenza è stato stabilito (e questo non ammette nep—
pure discussione) che se una causa sommaria è rinviata
a trattarsi col rito formale, il deposito già fatto degli

atti, come or ora si è detto, dispensa dal rinnovarlo (l).
La Cassazione di Roma decise che in causa sommaria
il deposito preventivo in cancelleria non salva dal ri—
getto senza esame, se l‘appellante non si è poi presentato all‘udienza (2). In sostanza questa decisione è conforme a quella della Corte suprema di Firenze. Ed è

plausibile il concetto che le informa; avvegnachè si
debbano seguire le regole pi'uprie di ciascun procedi-

mento. Dice bene la sentenza romana:
« Lite a nulla vale che sentenza ed atti fossero prodotti in
cancelleria; mentre, come l'appellante li aveva |)I‘Ud0lli, così
puteva averli ritirati. Di vero, gli atti e i fascicoli nelle cause
sommarie si presentano in udienza: e nessun certificato di cancelleria può bastare a supplire cotesto diletto;
,
«. Cheda ultimo tronca ogni questione il fallo ineluttabile che
l‘appellanle non comparve all‘udienza; e letterale è la dis…-sizione del secondo capoverso dell‘art. 489, che al rigetto dell‘appello senza esame basta che lo appellante non sia comparso
nell‘udienza stabilita » t'I'ARTUFAM ect.).
1392. Rispetto al caso di causa formale convertita al

procedimento sommario, la Cassazione di Torino, nella
sentenza l° dicembre 1883 citata in nota al n. 1390, ha
ritenuto che la comunicazione fatta anteriormente, me-

diante il deposito, non dispensa l'appellante dall‘obbligo
di rinnovarla all’udienza. Nella fattispecie si era veriﬁcata anche la non cmnparizionedella parte appellante
all'udienza di discussione seguita da mancata consegna
del suo fascicolo al cancelliere. Date simili circostanze
non dubitiamo della esattezza della decisione. Crediamo
però che se l‘appellante fosse comparso, avesse discusso,

avesse consegnato il fascicolo in cancelleria dopo la discussione e soltanto avesse scusato la non escgultapresentazz'one degli atti all'udienza, con l’add…-re di averli
già dati in comunicazi0ne all‘avversario in altra forma
usata in tempo in cui questa era regolarmente e validamente praticata, non potrebb: senza ingiustizia essere
pronunziato il rigetto senza esame (3).
1393. Accade di frequente nei procedimenti sommari,
che l‘appellata chiamato a comparire a udienza troppo

lontana, si valga della controcitazione a udienza più
vicina, per abbreviare gli indugi del giudizio. Della
controcitazione già abbiamo parlato a proposito del termine a comparire nei giudizi esecutivi e di graduazione (4), dimostrzunlo come il giovarsi di questo mezzo
sia un diritto per l'appellato che intende limitare l'intervallo fra l‘appellazione e la discussione di essa alladurata del termine massimo che la legge segna nelle
disposizioni che ivi abbiamo esaminate. Qui dobbiamo
considerare non solo l'ipotesi di con trocitazione che l‘appellata abbia avuto cliz‘z'tto di fare in omaggio a quelle
disposizioni, ma eziandio l‘altra di controcitazione fatta

(1) Così anche Cass. Torino, 10 agosto 1866, Ondoli c. Op. pia
Ondol.i (Manif. dei Trib., xxvn, l025).
IE) Cass. Roma, 25 febbraio 1885, Gorelti c. Giampieri (Legge,
xxv, 1, 469).
(3) In una sentenza della Corte d‘app. di Torino. 18 gennaio

1879, Dellatorre c. Gex-atto (Giur. Tori/:., xvr, 144) fu giustamrnte deciso che se una causa iniziata impropriamente a rito
formale dell‘appellante è richiamata al sommario dall'appellato
con citazione & udienza ﬁssa, prima ancora che l'appellante
abbia elîettuato alcun deposito in cancelleria.i documenti devono essere presentati all‘udienza, in difetto di che si fa lungo
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in casi ordinari, per diminuire la soverchia lunghezza.
del termine assegnato dall‘appellaate.
Nel primo caso, eiTettuata la controcitazione, siccome
l'udienza [issata dall'appellato è in sostanza quella che
l’appellante avrebbe avuto obbligo di destinare, riesce
chiarissimo che si veriﬁca senz‘altro per costui l'obbligo
di ottemperare in quella udienza alla presa'izione dell‘art. 489. E vero cheil primo capoverso di questo testo
fa riferimento alla udienza stabilita nella citazione;
noi dobbiamo però intendere e tener presente che le singole disposizioni della legge sono coordinate fra loro nel
supposto della rispettiva regolare osservanza; onde il
linguaggio e il significato di ciascheduna non può avere
un valore assoluto ed immutabile se non in rapporto con
tale stipp05izi0ne. Riteniamo dunque che nei casi in cui

la controcitazione è fatta dall‘appellato per il zlirz'llo
che la legge gli conferisce a ridurre dentro un mamma-nz
ﬁsso la misura del termine a comparire, l'appellante

debba ottemperare all'art.. 489 nell'udienza destinata
dall'appellato, in quanto tale destinazione non fa che riparare alla veriﬁcatasi inosservanza della legge.
Dicemmo anche nel n. 1252 che, nei casi ordinari, se
la misura minima del termine (issata dalle generali
disposizioni del Codice di procedura è di soverchio
oltrepassata dell'appellante, può l‘appellato avere interesse ad abbreviaida; nè gli è negato valersi della controcitazione, l‘effetto della quale è però'subbrdinnto, sia
alla accettazione del minor termine da parte dell'appellante, sia al riconoscimento da parte del magistrato di
legittime cagioni d’urgenza, o simili, per cui meriti di
essere favorita la domanda dell’appellato. Nel primo caso
non possono nascere dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 480. L’appellante che accetta senza protesta 0 riserva l'abbreviazione del termine, si sottopone ad eseguire nell'udienza più vicina quanto gli è da quell‘articolo
impusto,od a vedere rigettato senza esame il proprio
appello (5). Ma se l'appellante all‘udienza indetta con
la controcitazione si presenta per chiedere il differimenlo della causa, egli viene con tale istanza o. discono—
scere la legittimità della domanda di abbreviazione. Ed
allora, se l‘appellato consente il rinvio, invano poi pretenderebbe salvarsi il diritto di pretendere nella udienza
che egli ha desi; nata la presentazione dei documenti, ed
in mancanza di questa qlìesz're il diritto al rigetto senza
esame. Se l‘appellata contesta il rinvio, spetta all‘auto—
rità giudiziaria di pronunziare. Qualora essa, riconoscendo Ie ragioni che stanno in appoggio della abbreviazione neghi il differimento, resterà con ciò ugualmente
stabilito che all'udienza già indetta dall‘appellante è
validamente sostituita quella indetta dall'appellato ; sarà
quindi obbligo dell‘appellante presentare in essa i docu—
menti ed atti del primo giudizio, esponendosi in man-

canza al rigetto senza esame. Qualora poi il differimento
sia dal magistrato consentito, dovrà con ciò intendersi
che l‘urgenza o gli altri motivi addotti per l'abbrevia-

al rigetto senza. esame. Così anche: App. Casale, 11 dicembre
1880, Morello c. Argenta (Ann., xv, 446).
(4) V. supra, la. 1252.
(5) Ed è ritenuto uguale l‘effetto della. contumacia dell‘appellante all'udienza indetta nella controcitazione; poiché se il convenuto usa di una sua facoltà, l‘attore col Silenzio indica di
prestarvi acquiescenza: App. Napoli, 13 aprile 1877, Finanze e.
Cavacece (Racc.,xxur, 2, 556); App.Venezia, 6 maggio 1879, Porta
e. Luzzato (Racc., xxxr, @, 892). Non v‘è bisogno di dire che sarà.
pursempre necessario abbial'appellato a rispettare il termine minimo di comparizione, senza. di che,_nella_ contumacia dell‘appel-

lante, il magistrato dovrebbe dichiarare nulla la coutrucitaziuuc.
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zione non si reputarono fondati; che l’effetto della controcitazione è distrutto o quanto meno dilazionato tino
all‘udienza di rinvio. E cosi in omaggio dei generali principii già posti, dobbiamo riconoscere che l'obbligo dell‘appellante non dovrà csse1e adempiuto se non nella.
udienza più lontana a cui ('n tlitl”e1ita la discunsione; nè
l‘appellata potrà ottenete che il rinvio sia accordato
senza pregiudizio dal suo diritto quesito al rigetto
senza esame. Invero l'appellante non può aver avuto
obbligo di presentare gh atti in udienza che si riconobbe
stabilita fuor di proposito e fuor di diritto e il non averli
nella medesima presentati non e titolo per rieusare
l‘esame intrinseco dell‘ appello, che sia reso possibile
nel di della discussione (1).
È poi manifesto che la controcitazione non seguita da
iscrizione a ruolo o da comparizione delle pa1ti all‘ tttliell7.ìl in essa destinata, non porta detrimeuto alcuno
agli ell‘etti della citazione originaria; e che in tale ipo—
tesi è all'udienza ﬁssata già dall‘appellante che egli è
tenuto ad adempiere i suoi obblighi processuali ('2).
1394. Meno frequente è il caso di controcitazione in
causa formale; e si veriﬁcherà ad ogni modo sempre in
fattispecie in cui è permesso farla, ma non in alcuna di
quelle in cui vi ha diritto, poichè queste si 1il'eriscouo &
controversie assegnate al rito sommario. Crediamo che
in simile evenienza, l‘appellante il quale vuol contraddire
l'urgenza o il qualunque altro motivo addotto dall‘ap—
pellato, ed ottenere che si rispetti il termine a comparire ﬁssato nella citazione, non possa dispensarsi dal
comparire in quello più breve della controcitazione per
elevare incidente contro l‘efﬁcacia della medesima. Riuscendo soccombente, sarà tenuto a depositare i docu—
menti anche prima che spiri il termine originariamente
assegnato. La massima attermata dalla Corte di Casale,
della necessità invariabile che l’appellante comparison.
e depositi i documenti nel termine della controcitazione
per non incorrere nel rigetto senza esame, ci sembra
troppo assoluta e repugnante al concetto della contro—
citazione. già da noi indicato nel luogo predetto (3).
1395. Una osservazione ancora dobbiamo fare, che
può considerarsi comune al tito formale ed al sommario
e riguarda il modo di proporre l‘istanza di rigetto. Essa
si riferisce all‘applicazione che può avere, nel caso di
contumacia dell’appellante, la perenzione bimestrale
stabilita nell'art. 383 in relazione al capoverso dell'articolo 338. Vige comunemente l‘opinione che l'appellata
debba chiedere nel detto termine la dichiarazione di
contumacia e il rigetto dell'appello, senza di che la di

lui domanda non è più ricevibile, a causa della perenzione (4). Bisogna però ricordare che la perenzione,
neppure nei giudizi d'appello, può essere rilevata d‘ut—

ﬁcio dal giudice. Laonde, data la contumacia dell‘appellante, e la domanda di rigetto da parte dell‘appellato,
sia pure al di la deisessantesimo giorno, non riusciremtno

(i) Conf. Cass. Firenze, '26 marzo 1888. già citata al n. 1389.
Cau/ru, nel senso che l’appellalo acquisti il diritto alla deserzione, non ostante il rinvio consentito 0 ordinato, se all'udienza

da lui indetta non furono dell'appellante presenlati gli atti:
App. Lucca, 27 giugno 1887, pure citata come sopra. E nel senso
che mai all‘udienza di controcitazione possa esSere chiesto il rigetto senza esame: App. Venezia, 9 settembre 1879, Doria c.
Bolognese (Temi Ven., n', 498).
(2) Cass. Torino, 10 luglio 1888, Cantù ut1'1'nque (Racc., XL,
], 588).
(3) App. Casale, 28 gennaio 1882, Bruno e. Rossello (Giur.
Casa!… 1882, 120).

(4) Cuzzeri, sull‘art.489, n.11; Mnttirolo, op. cit., xv, n. 496.

a persuaderci che il magistrato presti ossequio alla
legge, ricusandosi a pronunziare su la medesima. Fatta
questa riserva, conveniamo col Mattirolo che, trascorso
il ripetuto termine, non occorre più chiedere l‘appli-

cazione dell'art. 489; ma occorre però che l'appellato
chiegga1nvece sia dichiarato perento il giudizio di se
condo grado, all’effetto che la sentenza appellata acquisti

autorità di regiudicata (5). Senza di ciò, potrebb’egli ottenerne la spedizione in forma esecutiva? No, perchè il
cancelliere del magistrato di prima istanza non è certo

competente a riconoscere e stabilire che una appellazione la quale fu in tempo utile proposta, andò perento;
ed egli legittimamente ricuserà il rilascio della copia
esecutiva ﬁno a che manca una dichia1azione giudiziale
della perenzione. Certo l‘appellato consegue un vautaggio non lieve dal compimento (leila perenzione;
poichè una volta proposta la domanda relativa, [‘al].
pellante non potrebbe più utilmente comparire; mentre
può comparire utilmente lin che non ha di lionteallra
istanza che quella di rigetto senza es:.1ne. Crediamo poi
chela domanda di perenzione dovra essere notiﬁcata
personalmente all‘appellante, nel domicilio eletto o dichiarato, o nella residenza dichiarata, giacchè non è
questa una domanda proposta nel corso del giudizio

contumaciale (art 385), ma il suo stesso tenore suppone che il giudizio contumaciale () già ﬁnita (6).
1396. Per la produzione dei documenti in appello nei
giudizi di graduazione, si deve aver presente la regola
speciale scritta nell‘art. 239 del regolamento generale
giudiziario: « In caso di appello. . . . . il cancelliere, sul-

l‘istanza dell‘appellante, e previa anticipazione delle
spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell‘autorità.
giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso
di lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso

la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna. Se l'appello riﬂette solamente alcun capo della
sentenza, l‘appellante farà, a proprie spese, estrarre
copia di quein atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d’appello ».
L‘obbligo dell’appellante non è adunque quello di presentare gli atti del primo giudizio, ma di chiederne la
trasmissione da una all'altra cancelleria. Con tale richiesta egli ha tatto quanto a lui spettava, purchè l'abbia
acco…pagnata col versamento della somma occorrente
per le spese; onde provare che queste pratiche sono state
tulel11piuLe, egli avrà dtritto che della richiesta e dell’ant1cipazione delle spese il cancelliere dia atto in apposito
processo verbale cul rilascio di quietanza. Rimane però
a carico dell’appellante l'obbligo di presentare la sentenza e di costituire regolarmente il p10curatorelaoltre
egli deve pur ag…r'iungete tutti quei documenti che per

suo conto particolare abbia già usati in prima istanze
e che siano necessari alla decisione sull'appello. A questi
e alla sentenza allude il citato articolo 239 parlando della
Più reciso nel dichiarare. che trascorsi i sessanta giorni non si
potrebbe più chiedere il rigetto, sembra il Cuzzeri. Ecosi pronunziò App.Torino, 26 novembre 1886, Giraudo c. Lovera (Gilu'Turin… 1411111, 760). I due egregi autori citati parlano di una eomparsa da notiﬁcare all'uppella’nte contumace, prima dellaiscrizione a ruolo, contenente la domanda. di rigetto senza esame.
La nostra opinione su questo particolare è espresse al n. 1383
e anche più retro; essa è contraria. all‘idea qui accenunln.Noi

opiniamo che nessuna speciale comparsa debba essere notiﬁcata prima ed oltre la conclusienale.
(5) Rinviamo di nuovo alle spiegazioni che si contengono nella
seconda sezione del capo seguente. .
(6) Su questo punto si vegga infra, n. 1460.
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consegna che deve farne l‘appellante al cancelliere. Ma

avvertasi che l'obbligo di tale consegna è adatto rela—
tivo; e cioè non potrà in alcun modo trovarsi in difetto

l‘appellante che si riservi di produrre direttamente, e
produca all‘ udienza, i detti documenti (1).
Quanto alla seconda parte dell’articolo 239 che governa il caso di un appello parziale, è da osservare che
la determinazione dei documenti necessari al giudizio
di secondo grado resta soggetta alle regole generali che

già furono largamente esposte.
1397. L‘appellante che non avendo fatta la richiesta
al cancelliere, o non avendo,qu anticipate le spese, cornparisce tuttavia all‘udienza, incorre nella applicazione
dell'art. 489 del Codice di procedura. (2). E cosi pure vi
incorre l'appellante che avendo regolarmente richiesta
al cancelliere del tribunale la trasmissione degli atti, si
rende poi contumace all‘udienza. Tutto ciò, sotto la
osservanza dei criteri d‘interpretazione del citato arti—
colo che valgono pei casi ordinari. Quindi anche in sede
di graduazione, se alla prima udienza si fa un rinvio,

l'appellante conserva. la facoltà di provvedere per la
trasmissione degli alti prima della nuova udienza, nè
l'appellata può opporre il diritto quesito alla deserzione. Qnindi ancora, se l‘appellante è stato contumace
potrà chiedere la riapertura del contraddittorio & mente
dell'art. 386.
D‘altronde il difetto di richiesta e conseguente trasmissione degli atti dalla cancelleria del tribunale a
quella. della Corte non è causa ineluttabile di rigetto
senza esame. Se infatti, non ostante tal difetto, riesce
possibile ugualmente, in base agli atti propri delle parti
e da esse prodotti, esaminare @ decidere l‘appello, non
sarebbe logico pronunziare il rigetto senza esame (3).
Mentre invece, anche adempiute le pratiche imposte
dall‘art. 239 del regolamento, se la mancanza della sen-

tenza o dei documenti particolari dell‘appellante rende
impossibile l‘esame intrinseco del reclamo, dovrà farsi
luogo al rigetto (4). Le stesse norme sono da ritenere
anche pel caso in cui l'appellante dovrebbe procurarsi
le copie degli atti di graduazione & sè necessarie, invece
che promuovere la trasmissione dell‘intero volume. In
questo caso ci sembra pure corretto il ritenere che se
l‘appellante non ha procacciate a sè le copie degli atti,
ma invece ha ottenuto la trasmissione dell'intero vo»
lttme alla cancelleria della Corte, non varrebbe siffatta
irregolarità a fondamento di una pronunzia di rigetto.
Invero, lunge dal togliere modo al magistrato superiore
di esaminare l'appello, la infrazione commessa dall'appellante, guarentìsce la possibilità e l‘ampiezza dell‘e—
same nel modo il più completo (5).
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cui nell’art. 289 del regolamento, l‘accidentale ritardo
che si veriﬁchi nella trasmissione degli atti, per fatto
della cancelleria mittente o degli ufﬁzi postali, non può
tornare a suo pregiudizio (6). Eciò è esattissimo. Quella
sentenza ammettendo però che, salvo questa eccezione,
la mancata trasmissione degli atti dentro il termine a
comparire e titolo di deserzione, si informa alla teorica
del diritto quesito dell'appellato, da noi integralmente
respinta.

1398. Non è raro il caso che contro una sentenza di
omologazione si propongano più appellazioni distinte.
Bene giudicò la Corte di Genova che in tal caso, anche
se le varie cause non siano unite, quando tutto il volume
della graduazione fu trasmesso alla cancelleria della
Corte per richiesta e spese di uno fra gli appellanti,
non si debbo opporre agli altri la deserzione, per avere
omesso una pratica che è di fatto eseguita e che serve
e giova a tutti; l’omissione stessa perde in questo caso
il carattere di negligenza (7). E in genere, rispetto a
questi giudizi, stimiamo che anche i documenti particolari e le copie di atti di un appellante, quando siano utili
alla causa di altri appellanti, possano alla medesima servire; & patto però che le diverse cause vengano unite
per una sola decisione. Altrimenti gli atti singolarmente
appartenenti ad un giudizio non potrebbero essere tenuti
in considerazione per un altro. Del resto è indubitabile
chc,data pluralità di appellazioni, non sia possibile unirle
e deciderle congiuntamente se per ciascuna non e preventivamente stata eseguita l'iscrizione a ruolo, e in

ciascuna non sono regolarmente comparse almeno le
parti appellanti (8).
1899 E sorto il dubbio se la disposizione dell‘art. 239
del regolamento generale giudiziario, in quanto riguarda
la trasmissione del volume d‘atti dalla cancelleria del
tribttnale & quella della Corte sia applicabile anche alle
appellazioni nei giudizi di falhmento. L‘alfermativa è

stata accolta dalla Corte di Milano, e in modo impli—
cito anche da quella di Venezia; in senso contra1io, e
per nostro avviso più corretto, si pronunziò quella di
Casale (9). Non diremo già che in nome del volgare
ditterio lea: ubi tacuit noluit, si abbia arl1iuderc la
discussione su questo punto per la praliea interessantissimo. Ma osserveremo invece che la disposizione dell‘art. 239 non tollera applicazione estensiva a verun
caso più o meno analogo. Infatti, se presenta qualche
carattere di analogia con i giudizi di graduazione quello
di fallimento, ne presenta di non dissimili l‘attuale sistemadei giudizi di pretura, nei quali tutti gli atti di

La Corte di Modena ebbe opportunità di decidere che

istruttoria di una causa sono raccolti in apposito volume;
e pure niuno ha mai pensato di chiedere che di questo
volume venga fatta trasmissione al tribunale in caso di

allorquando l’appellante ha adempiute le formalità di

appello. La disposizione dell'art. 239 costituisce una.

(I) Appari1-ébbe venuta in contrario decisione la Cass. Torino, 16 dicembre 1886, Salive c. Tarditi e Il. cc. (Manif. dei Tr1b.,
xxv111, 142). Ma in quelcasoi documenti propri dell‘appellante
e necessari al giudizio d‘appello, non erano stati m': consegnali
al cancelliere nè presentati direttamente dalla parte; onde la
ragione certa del rigetto senza. esame.
(2) Cass. Firenze, 11 maggio 1876, Menicagli c. Mimbelli (Faro
Ital., 1, 946); App.Venezia,12 febbraio 1884, Varisco c. Fahh1-ic.
di S. Mauro (Temi Ven., x, 75).
(3) App. Venezia, 99 dicembre 1888, Cellini c. Antiga e 11. cc.
(Temi Ven., vui, 118); la stessa, 29. ottobre 1885, Del Bon c.
Malmignatiell. cc. (ibid., x, 601)' App. Fir,enze 15 ottobre 1888,
Mazzocchi c. Segrè (Racc., xt.1, @, 913).
(4) App. Casale, 98 novembre 1885, Sativa c. Taiditi (Foro
Ital., XI, 2341).

(5) Conf. App. Torino, 1° dicembre 1881-, Revellino c. Arpino
e il. cc. (Gilu'. Torin., nn, 135).
(6) App. Modena,?(i dicembre IBSQ. Boccalctti ell. cc. e. Rava
e li. ec. (Menfi. dei Trib., un', 9,89).

(7) App. Genova, 16 dicembre 1883, Chiodi c. Carletto (Ann.,
xv111, 56).
(8) Cass. Roma,15 giugno 1885, Demanio e. Murchesani e
11. cc. (Legge, xxv,“., 544).
(9) App. Venezia, 14 gennaio 1887, Hirschfcld c. Cristofoli
ed altri (Temi Ven., xtr, 65); App. Milano, 9 novembre 1885,
Coxltead ed altri c. Fabbrica lamb. di prodotti chimici (.\Iom'l.
dei Trib., xxv1, 1191); App. Casale, 29 gennaio 1886, Poggio «.'.
Frixione (Monti. dei Trib.. xxvu, 980).
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deroga alla generale disciplina che governa le cancellerie
giudiziarie, le quali non possono lasciar uscire dalle loro
sedi gli atti della cui custodia sono incaricate. Come
legge di eccezione è dunque da interpretare ristrettamente al caso contemplato. Aggiungasi, che il dubbio
stesso inerente alla interpretazione estensiva porta a
questa conseguenza: che il cancelliere può ricusarsi alla
trasmissione; ed allora, se pur questa venga ordinata
dal magistrato d‘appello, in qual modo sarà eseguibile

nale, ma semplicemente una regola d’istruzione (? di
giudizio, dobbiamo ammetterne l'applicazione in quel
caso in cui il prestarvi osservanza dipende dalla propria volontà dell'appellante. In altri termini, se costui
non comparisce all‘udienza, crediamo che l’appello

coattivamente? e può la Corte d'appello ordinare ad un

Firenze, che la parte civile di cui fu respinto senza
esame l‘appello, possa di poi associarsi, nel propi-loin.
teresse, al separato appello del pubblico ministero (2),
perchè non v'è ripugnanza alcuna nello scindere perfettamente le ragioni della giustizia civile da quelle
della penale, per ritenere che il privato il quale ha

cancelliere di tribunale che levi dal proprio uttizio gli
atti che vi sono custoditi?
Ma nel particolare riguardo dei giudizi di fallimento
e decisiva una considerazione desunta dall'art. 696 del
Codice di commercio, il quale negando esplicitamente al
giudice penale la potestà di asportare dalla cancelleria
gli atti del giudizio di fallimento, consacra la regola che
neppure per motivo d'ordine pubblico può avvenire la
rimozione di tall atti. A fa;-liari, quindi, dovrà escludersi
che basti l’interesse privato di qualche creditore per
giustiﬁcarla. D‘altronde è troppo evidente che la mancanza, ancl1e temporanea, dell’intero volume dalla cancelleria del tribunale dove si svolge il giudizio di fallimento,'può essere cagione di inconvenienti assai gravi.
Non rimane dunque che riconoscere tenuto ciascun ap-

pellante che abbia bisogno di servirsi in secondo grado
degli atti del fallimento, a procurarsi la spedizione di
copie autentiche di quelli che sono necessari alla sua

causa.
1400. A completare la rassegna delle principali ap-

plicazioni dell‘art.. 489, dobbiamo esaminare la questione
se sia ammissibile la pronunzia di rigetto senza esame,
vcriﬁcandosene gli estremi, nein appelli proposti contro
sentenza penale, dalla parte civile soltanto, 0 dall'im-

putato pel solo interesse civile, a mente degli articoli

370 e 421 del Codice di procedura penale. Nella pratica
di parecchi tribunali e invalso l’uso di estendere a simili giudizi la regola dell‘art. 489. Il Mattirolo la ritiene invece inapplicabile, ricordando che la trasmis-

sione dei documenti e della sentenza al giudice superiore non è opera della parte ma del cancelliere (art. 359
e 406 detto Codice): nè quindi in queste cause l‘appel—
lante può essere tenuto responsabile dell‘emissione od
inesattezza di adempimento d'una formalità che deve
da altri eseguirsi (1). Su di ciò conveniamo; ma non ci
sembra che tanto basti per escludere del tutto l‘applicabilità dell’art. 489. L’art. 370 dichiara infatti che si
osserveranno per l’istruzione e pel giudizio le leggi
sulla procedura civile in via sommaria. Ed avendo

noi dimostrato che l’art. 489 non è una disposizione pe-

(1) Mattirolo, Op. cit., IV, 11. 457 in nota.
(9) Cass. Firenze, 3 marzo 1888, Demi c. Di Grazia (Temi
Ven., x…, 226). In questa sentenza erroneamente si dice che
l’appellante privato potrebbe rinunziare al suo appello per associarsi a. quello del pubblico ministero. Potrebbe rinunziare

alla individualità del giudizio iniziato nell‘interesse civile, per
evitare un bis in idem, conservando tuttavia il diritto dell‘appello
e chiedendo l‘unione della causa civile con la penale. Ma non
si può rinunziare al (Zi-ritlo e al tempo stesso conservarlo. Ora,
la deserzione è sempre considerata. quale rinunzia al diritto d'appellare.
(8) V. supra, 1186 e segg.
(4) Oltre il Mattirole, op. cit., lv, nn. 458, 459 e il Cuzzeri,
sull'art. 489, n. 16, ammisero che si possa rinnovare l‘appello
le seguenti decisioni; Cass. Torino, 11 aprile 1885. Dellarossa
utrinqim e 31 luglio 1885, Comune di Mezzenile c. Comune di
Ceres (Monti. dei Trib., un, 1901, 1202); App. Brescia, 28 gen-

debba essere respinto senza esame; mentre non cre-

diamo che uguale conseguenza derivi dull'inadempi.
mente degli obblighi del cancelliere. Nè possiamo

aderire alla massima stabilita dalla Corte suprema di

rinunzìato al

suo reclamo, perda l'azione civile, pur

continuando a svolgersi quella penale.
1401. Un'ultima importantissima questione deve essere acceunat.az se, cioè, l'appello rigettato senza esame
possa in alcun caso riproporsi. Fu ritenuto da qualche
magistrato che possa essere riproposto quando la seu-

tenza di prima istanza non sia stata notiﬁcata; o
quando, pur essendone avvenuta la notiﬁcazione, l‘appello respinto era stato interposto prima dell‘integrale
decorso del termine, ossia prima dell'ultimo giorno
utile,- applicavasi insomma a questa controversia la

regola che domina nel caso di nullità dell‘atto d'zippello (3). Ma la giurisprudenza è ormai consolidata nel
senso contrario e per noi esattissimo; e in questo avviso
venne deﬁnitivamente anche la Corte di cassazione- di
Torino, dapprima incerta (4). Dopo l‘analisi che noi
abbiamo fatta del rigetto senza esame, non ci e me—
stieri di dimostrare come questa pronunzia sia una vera

e propria decisione sul merito che esaurisce la controversia e non permette di farla risorgere sotto il pretesto che non si è veriﬁcata la decorrenza del termine.
Aggiungereme, a maggiore svolgimento della speciale
tesi qui trattata alcune poche considerazioni.
1402. Il giudizio d‘appello continua il contraddittorio e la discussione di prima istanza; ed ottiene tale
effetto dal momento in cui venga iniziato mediante un
atto di citazione regolare. Se la citazione è nulla, non
si è potuta operare con essa la continuazione del giudizio; quindi,dopo dichiaratane la nullità, rimane ancora

possibile di instaurare correttamente la seconda fase
della lite. E ciò a patto che il termine non sia peranco trascorso, poichè altrimenti altra e più forte ragione sorge ad opporsi alla continuazione della contesa
ormai irrevocabilmente ﬁnita, vogliam dire l'eccezione
di decadenza. Ma quando la citazione d‘appello èstata una

naio 1867, Mambretti c. Raffaini (ibid., v…, 361): App. Casale,
21 ottobre 1885, Dellarossa ntringue (Ann., xx, 88).
Stanno invece per l'opinione da noi accoltà: Case. Roma,
20 giugno 1887, Perini c. Balli (Foro Ital., x11, 981); la stessa,
17 luglio 1883, Venturini c. Ferretti (Legge, xxiv, 1, 478); Cass.
Napoli, 15 novembre 1886, Aversa c. Cred. Fondiario (Foro It.,
x11, 9.02); Cass. Torino, 14 dicembre 1886, Felli e Gerli c. Clerici (ibid, xii, 982); la stessa, 10 agosto 1889, Predieri uh-ingne
(La Cassaz. di Torino, 1882, 11, 484): App. Roma, 21 dicembre
1886, Vannntelli c. Comune di Ponza (Legge. xxvu, @, 89); App.
Perugia, 11 novembre 1886, Perini c. Balli (ibid., xxvu, @, 160):
la stessa, 91 dicembre 1881, Guerra e. Congreg. di car. di Pcrugia (Annali, xv1, 33): App. Modena, 11 giugno 1886, Cattabriga c. Segrè (Foro Ital., m, 747); App. Aquila, 18 ottobre
1887, Benedetti uirinqne (ibid., su, 1270): App. Napoli, 101'ehbraio 1886, Aversa c. Cred. Fondiario (Legge, xxv1, @, 348): App.
Firenze, 30 luglio 1878, Coppi e. Montelatici (Ann., J…, 253).
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Volta eseguita regolarmente, la continuazione del giu-

1406. Iscrizione a ruolo.; certiﬁcato di cancelleria. Termine

diZl0 è operata e le sorti del litigio dipendono dal risul-

per chiedere la dichiarazione di contumacia. Con quale atto
la dichiarazione si intenda veramente chiesta. —- 1407. De—
correnza del termine predetto. Importanza speciale nel giudizio d‘appello della sanzione annessa al medesimo. Termine
per rinnovare la citazione nei casi contemplati dall'art.?38-Z.
— 1408. Osservazioni circa l‘applicabilità del detto termine
alle cause sommarie. —— 1401). luapplicabilità del termine
stesso, quando neppure l'appellante sia comparso in giu—
dizio. -— 1410. L‘eccezione derivante dalla. inosservanza del
termine è eccezione tIipm'lt‘. — 1411.11 termine per chiedere
la dichiarazione di coululnacia non corre se tra più appellati
alcuho è comparso. In questo caso può essere imporlanle
l‘applicazione dell‘art. 382. — 1412. Tale applicazione è indeclinabile (perla rinnovazione della citazione ai non citali
in persona propria) anche in appello. Osservazione particolare circa i giudizi di esecuzione e graduazione. — 1413. Può
la rinnovazione essere ordinata d‘ui'ﬁzio. Correlazione tra
l'articolo 389 e l'articolo 469, rispetto ai giudizi d'appello. —

tato di questo secondo stadio del contraddittorio. Chi fa
una citazione d‘appello valida, la eseguisca nell‘ultimo
istante del termine, o innanzi la stessa notiﬁcazione

della sentenza, si vale del diritto di proseguire la causa
in secondo grado; e per qualunque titolo rimanga soccombente. ha sfruttato il beneﬁcio che la legge gli eon—
cedera. nè può ottenerne la reintegrazione. A torto si
oppone essere con questo sistema introdotta una decadenza dalla legge non sancita. Come, infatti, si può
pretendere che siavi decadenza, quando l'appello è stato
già una prima volta validamente proposto e giudicato?
Si decade da un diritto oda un'azione, quando per una
causa riconosciuta dalla legge ne viene impedito l‘esercizio preventivamente; non così, quando avendo potuto
fare ed avendo fatto uso di tal diritto od azione, non si
è potuto conseguire lo scopo a cui tendevasi, per causa
a sè imputabile. Coloro che considerano il rigetto senza

l414. Effetti della dichiarazione di contumacia, ed in ispecie

del diritto alla comparizione tardiva. — 1415. Diritto di opposizione alla sentenza contumaciale d'appello. — 1416. Sc

esame come una pena, deggiono pensare che ammet—
tendo la riproposizione dell‘appello, la pena è irrisoria,
anzi ricade a danno dell‘appellato, costretto a sostenere
due giudizi invece di uno. Per chi si limita a darle il
valore della consecrazione d‘una presunta rinunzia, è
da osservare che sarebbe assurdo dare alla rinunzia
al diritto d’appellare il semplice effetto di purgare
l‘appellante dalle conseguenze dannose della sua propria
negligenza od in altri termini e dare alla rinunzia un
eil‘et.to conservativo.
D‘altronde, tornando alle nostre idee intorno all'arti-

minore importanza di quella dell‘appellante, tuttavia
essa presenta ragioni particolari di studio, per gli ef-

colo 489, suppongasi che esso non fosse stato scritto nel
Codice. Veriﬁcandosi allora una dei casi che attualmente

fetti che ne derivano relativamente alla proposizione
dell‘appello incidente ed alla perenzione d‘istanza. Qui

dànno luogo a deserzione, l‘appellato avrebbe legittimo
titolo per invocare la reiezione delle domande avversarie, in omaggio alla regola « actore non probante
rms absolvilur ». E tali domande non sarebbero, di

è nostro proposito trattare della procedura contumaciale in appello, in modo generico, rimettendo ai capitoli che seguiranno l'esame di cotesto speciali questioni.
1404. La contumacia dell'appellato è soggetta alle
regole medesime che governano la contumacia del convenutoin primo grado d‘islanza. Essa si verifica adunque
nel giudizio formale quando l‘appellato non adempie le

l’uppellato contumace. essendo in termine. possa. successi—

vamente appellare nel proprio interesse. — 1417. Se l‘appellante ha citato altri che furono suoi consorti in lite, nel
primo grado, e inutile e senza eli‘etto la dichiarazione della
loro contumacia. — 1418. Domanda d‘inibitoria. contro l'appellato contumace; rinvio.

1403. Sebbene la contumacia dell'appellato abbia assai

certo, ulteriormente proponibili. Questo essendo il concetto che ha informato la redazione dell'art. 489 non si
sa vedere perchè la sanzione esplicita di un principio
tanto giusto ed evidente debba avere e1ticacia minore
di quella che possederebbe se esplicita non fosse. Una
volta adunque che fu continuato il contraddittorio dinanzi al giudice d’appello, non è più lecito rinnovarne
la continuazione.
Con tali considerazioni ci sembra risposto anche all‘opinione che il rigetto senza esame si riferisca all‘atto
d'appello e non alle domande dell’appellante. La quale
non sappiamo comprendere come si possa conciliare con
la teorica del diritto quesito e tanto meno col diniego
a‘l‘appellanie contumace della facoltà di comparire a

prescrizioni dell‘art. 158, e nel giudizio sommario quando

non si fa rappresentare regolarmente all‘ udienza a
norma dell’art. 390. E chiaro che tanto vale la urancata comparizione come quella irregolare; cosi che è a
dichiararsi contumace l‘appellato il quale fa notiﬁcare
la costituzione del procuratore, senza averla effettiva—

mente dell‘art. 386 del Codice di procedura, che pur si

mente eseguita mercè il deposito del mandalo (] ); ed è
contumace l’appellato che non avendo mai adempiuto
le pratiche relative alla comparizione in giudizio, ha
nel corso della causa fatto notiﬁcare all‘appellante una
comparsa nella quale chiede la conferma della sentenza;
anzi di una tale comparsa non è tenuto neppure l‘appel-

insegnano dain egregi difensori della massima da noi
qui combattuta. Nè sappiamo come si possa conciliare
con la stessa lettera della legge-; dappoichè prescri vendo
l‘art. 489 il rigetto dell‘appello, non potrebbe esserne più
chiaro il linguaggio all‘ell'etto di esprimere che la pronunzia di rigetto colpisce, non già un atto diproceclura
singolo, ma l'azione stessa. Ci pare superﬂuo ricordare
che la storia della disposizione dà la testimonianza più
luminosa della esattezza dell‘av viso da noi seguito.

trebbe da questo essere presa in considerazione (2). Se
accenniamo aquesti esempi, forniti dalla giurisprudenza,
nel tema proprio dei giudizi d‘appello, non intendasi
da essi ristretta in alcun modo la regola che la contu—
macia si veriﬁca in appello per le stesse cause e nelle
identiche circostanze per cui si verifica in primo giudizio.
1405. Ne diversamente da quelle del primo grado di
istanza procedono le norme relative alla dichiarazione

lante a dar conoscenza al magistrato, poichè non po—

di contumacia. Prima fra le quali, per la sua impor—

Sezione terza. — Coniumaria :lell‘appcllalo.
1403. Enunciazione del tema. — 1404. Condizioni generali perchè
si veriﬁchi la contumacia. — 1405. Norme relative alla dichiarazione di contumacia. Necessità della datnanda. —

tanza di massima, registriamo quella che tale dichiara—
zione non può essere pronunziata se non sopra istanza
della parte comparsa: in difetto di simile istanza, pre—
scritta esplicitamente dall'art. 380 del Codice di proce-

(1) App. Napoli, Q5 ottobre 1869, Lecaldano c. Bordone (Racc.,

(9] Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Cometti c. Orfanotr. di
Bergamo (Monit. dei Trib., x…, 468).

m, e, 779).
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dura, il magistrato è nella rwessità di sospendere il
giudizio, non potendo egli pronunziare sentenza in contraddittorio dove questo manca, nè sentenza contumaciale dove la contumacia non può venir dichiarata (l).
La necessità dell‘istanza consegue dal sistema di organizzazione del procedimento civile del nostro Codice, ed
è in relazione al medesimo pienamente giustificata.
1406. Nel processo formale la dichiarazione di contumacia, quando tutti gli appellati siano assenti dal giu—
dizio, o quando uno solo sia l‘appellato, chiedesi, come
in prima istanza, con la prova della mancata comparizione fornita dal certiﬁcato del cancelliere, a sensi dell'art. 383. Non occorre ricordare che il ruolo speciale
delle cause contumaciali di cui e parola nel citato articolo non esiste di fatto per nessun grado di giurisdizione,
onde l'iscrizione a ruolo della causa è sempre eseguita
nella forma ordinaria. Noi estendiamo ai giudizi d‘appello l’opinione che professiamo rispetto ai giudizi di
prima istanza, che non occorra di notiﬁcare alla parte
assente dal giudizio nè l' iscrizione a ruolo, nè la comparsa conclusionale.

Anche nei giudizi di secondo grado è da osservare la
regola, pure scritta nel citato art. 383, che la dichiarazione di contumacia, nel caso suespresso, deve essere
chiesta nel termine di sessanta giorni. E per ottemperare a tale disposizione, non basterà che dentro i sessanta giorni sia stata eseguita l'iscrizione a ruolo e
procurata l'attestazione del cancelliere. La legge ﬁssa
quel termine per chiedere la dichiarazione di contumacia: ora, siccome la richiesta non è da farsi altri—
menti che nella comparsa conclusionale e questa non va
notiﬁcata, ma direttamente presentata al cancelliere

insieme agli altri atti e documenti della causa per l‘e—
strazione del ruolo, a mente dell'articolo 177, così è la
formalità in codesto articolo disciplinata che deve compiersi nel termine dei sessanta giorni; in difetto di che
non vi ha una domanda legale di dichiarazione di contumacia. Invero un atto giudiziale di parte non esiste
legalmente, se non quando è stato notiﬁca1o, oppure (se
di notiﬁcazione non è il caso) quando è stato presentato
al giudice per mezzo della cancelleria (2).
1407. Il termine dei sessanta giorni preaccennato decorre dalla scadenza di quello di comparizione. L'importanza grandissima del medesimo deriva dalla san—
zione, che vi unisce l‘art. 338, la perenzione dell‘istanza;
sanzione più grave che mai in appello poichè fa luogo

tumacia dentro i sessanta giorni (3). Analogamente,
sarebbe inutile, dopo i sessanta giorni, cercar di sing.
gire la perenzione chiedendo la conversione del proce.

dimento formale in sommario (4).
1408. A proposito di che vogliamo qui dire un nostro
dubbio circa l‘esattezza illimitata della massima co—
mune che il termine dei sessanta giorni non si applica,

al giudizio sommario. Fermiamo l'ipotesi che l'attore ed
appellante, dopo la prima udienza, abbia l'atto rinviare
la causa al di la dei sessanta giorni, od a tempo ìndeter
minato (come p. es., per rinnovare la citazione a mente

dell'art. 382), puradempiendosi in quella prima udienza
le pratiche designate nell’art. 230 del regol. generale
giudiziario. Egli si troverà allora nella condizione di
non aver chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine segnato dalla legge. Perchè, invero, non la chiede
se non con la comparsa conclusionale presentata all‘udienza in cui la causa viene spedita. E non ci pare che
si possa obbiettarci, in base al citato articolo del regolamento, essere ormai superﬂua la domanda dell'attore

od appellante, dal momento che il tribunale ﬁn dalla
prima udienza gli ha dato atto della contumacia del
convenuto od appellato. Dare atto non signiﬁca certo
dichiarare la contumacia, nè accogliere una domanda
e nemmeno prendere in considerazione una domanda;

signiﬁca solo attestare un fatto (l’assenza del citato) in
base al quale l‘attore formerà le domande sue e che ser-

virà di base probatoria per il loro accoglimento. Ma
la dichiarazione di contumacia è riserbata alla sentenza; e la sentenza deve pronunziarle., se ed in quanto
l’attore Z‘ abbia chiesta, non già se ed in quanto il
tribunale ne abbia dato atto, il che equivarrebbe ad
una pronunzia d‘utllzio, proibita dalla legge. Insomma,
il tribunale, col dare atto della non comparizione all'udienza, supplisce, nel giudizio sommario, al certiﬁcato
del cancelliere prescritto nel giudizio formale. Ma come
il rilascio di questo certiﬁcato non è sufﬁciente, del
pari l‘adempimento all‘udienza di quanto stabilisce l‘articolo 230 del regolamento non basta, ad eliminare dal
giudizio sommario la necessità di osservare il termine
dell‘art. 383per chiedere nella comparsa conclusionale
la dichiarazione della contumacia. La già notata importanza che ha nei giudizi d’appello quel termine, giu-

stiﬁca la digressione che cosl abbiamo creduto opportuno di fare.

1409. Di contumacia dell'appellato non si può parlare,

al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

se non quando l'appellante sia regolarmente comparso

E siccome la perenzione opera di diritto, cosl è stato
rettamente giudicato che dopo trascorsi i sessanta giorni,
il tentativo di proseguire il giudizio rinnovando la citazione a norma e per gli effetti dell‘art. 382, sia per
regolarizzarla rispetto aquein appellati che non ebbero
prima la notiﬁcazione in persona propria. sia per sottrarre ad opposizione contumaciale la futura sentenza,
non salverebbe l'appellante dall'incontrare, validamente

in giudizio. Indi è da ritenere che l'obbligo di chiedere

necessaria conseguenza del precetto suenunciato dell'articolo 383 che vuole sia chiesta la dichiarazione di con-

la dichiarazione di contumacia nei sessanta giorni sia
a carico dell‘appellante che è comparso; ma non ha alcuna applicazione rispetto a quello che ha pure omesso
di comparire. In questo caso, l‘edetto conservativo dell'istanza d‘appello dura per tutto il periodo ordinario
della perenzione. Od in altri termini, l‘appellante (ed
eziandio l‘appellato) può con nuova citazione, anche
dopo se.—santa giorni dalla scadenza del primo termine
a comparire, portare a giudizio la causa, nè il tempo
trascorso sarà (l'ostacolo alla procedibilità della nuova

(1) App. Torino, 17 dicembre 1883, Graziolo c. Tambornini
(Giur. To:-in., xxx, 110); App. Palermo, 20 gennaio 1882, Manganaro c. D‘Aragona e ll. cc. (Legge, un, 2, 127).
(°)) App. Palermo, 90febbraio 1885, Salemi c. La Cavern (Circ.
Gi…-M., num, 334); App. Milano, 21 agosto 1873, Migliavacca,
c. Cristiani (Gim'icpv'. To:-in., x, 614): nella seconda delle citate
sentenze e anche deciso che l‘appellata può comparire, trascorsi
i sessanla giorni, per opporre la. perenzione, senza che alla sua

l'applicazione dell‘art. 840.
(3) App. Pulermo,îlO febbraio 1885, eil. nella nota che precede:
App. Bologna, 14 aprile 1875, Garagnani c. Masetti (Riu. Bol., ….
140); Cass. Roma, 19 febbraio 1883, Valli c. Cesi (Faro It., midi-59)(4) Cass. Napoli, 17 giugno 1872, Bruno e. Criscitelli (Annali,
vr, 93); App. Napoli, 7 marzo 1873, Petitti c. Colonna (Anna/l',
v…, 12).

opposta, l’eccezione di perenzione. Questa non è che la

comparizione sia lecito attribuire effetto sanatorio. Ciò riguarda
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domanda. Ciò fu argomento di controversie nel fòro,
ad lucendosi specialmente che l‘attore od appellante diligente o meno negligente, viene così trattato con maggiore severità di colui che spinse la. negligenza al mas-

simo grado. Tuttavia, non solo la parola della legge, ma
anche le ragioni della giustizia confutano siffatto argomento, che le nostre Corti in generale hanno respinto.
Ecco la efﬁcace motivazione di una sentenza della Corte

di cassazione di Torino:
« Considerando che dallo stesso punto stabilito dalla sentenza
della Corte d‘appello, che cioè non essendosi l‘appellante confor-

mato al disposto dell‘art. 158 del Codice di procedura civile, non
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zione. In difetto di che, gli atti ulteriori saranno per sè
validi e il giudice dovrà pronunziare sentenza contuma-

ciale (2i. Non essendo invero stabilita nell'art. 383 al—
cuna comminatoria di nullità,non potrebbe essere estesa
a questo caso l'applicazione del capoverso dell’art. l92.
1411. Gessa di aver vigore la regola relativa al ter—
mine per domandare la dichiarazione di contumacia,
quando fra più appellati o convenuti, taluni siano comparsi. In questo caso è invece importante l’applicazione
di un'altra regola, quella dell‘art. 382, che prescrive doversi rianovare la citazione a quelli fra i non comparsi
& cui non fu notiﬁcata in persona propria. Intorno alla
quale, due speciali osservazioni sono da farsi in tema di

potesse dirsi incorsa la conltunacia degli appellati, doveva di—

giudizi d‘appello.
stendere come necessaria conseguenza l‘inapplicabilità di quella
Speciale perenzione che l‘art. 338 capov. del Codice stesso fa

1412. Per le regole proprie di questi giudizi, la notiﬁcazione della citazione è ordinata in tali modi che bene

derivare dal non essere stata chiesta la dichiarazione di coutu-

spesso escludono perﬁnoda possibilità di consegnarla

rnacia nel termine stabilito dall‘art. 383;
« Che infatti codesta speciale perenzione è fondata dalla legge
sulla presunzione assoluta di abbandono del giudizio da parte di

alla persona del citato. E nato il dubbio, se l’art. 382
abbia ragione di essere applicato, quando la notiﬁcazione viene fatta in un modo speciale che la legge ha
prescritto e in favore del quale essa ha preterita la
stessa possibilità anzidetta. Quantunque il dubbio possa
apparire specioso, noi crediamo che la rinnovazione
della citazione non cessi di essere necessaria. « La. se—
conda citazione (osserva. bene il Cuzzeri), che può anche
essa essere notiﬁcata ad altri che all’intimato, ha lo scopo

colui che avendo diritto di far dichiarare la contumacia del proprio
avversario, abbia trascurato di chiederla per lo spazio di ses-

santa giorni decorsi dalla scadenza del termine stabilito per
comparire; e poichè il fondamento stesso di una tale presun—
zione manca evidentemente allorchè, pel disposto dell’art. 380,

l‘attore non sia in diritto di far dichiarare la contumacia del
convenuto, e conseguente che in lal caso rimanga pure inevitabilmente esclusa la perenzione dell‘istanza;

« Che ciò per altro non dà ragione di dire che in tal modo
pussa rendersi migliore la condizione dell‘attore in ragione d'el—
l‘essere egli stato più negligente; dappoichè la negligenza di lui
assume caratteri e deve avere ell'elti dill'erenti, secondo la diversa posizione in cui egli si trovi; e se ﬁn da principio abbia
omesso di costituire in causa il procuratore nel termine e nel
modo stabiliti dalla legge, l‘inosservanza delle disposizioni di
essa In questa parte ha la sua sanzione nel disposto dell‘art. 380,
the riguardando di niun elletto l‘anteriore chiamata in giudizio,
prescrive doversi rinnovare la citazione. Senza però considerare
assolutamente come non avvenuta la domanda proposta nella
citazione precedente, della quale sono mantenuti gli ell'etti con-

servativi. Se invece, dopo essersi regolarmente" costituito in
causa, e potendo quindi far dichiarare la contumacia del con—

di rendere, se non certo, meno incerto che il convenuto

sia stato messo nella possibilità di difendersi, per avere
avuto notizia del giudizio che fu contro di lui incoato.
Ora cotesto scopo si raggiunge tanto nel caso in cui la
citazione si notiﬁchi nel modo ordinario, come nel caso
in cui la si notiﬁchi nei modi eccezionali. Sl nell'uno
come nell'altro il rinnovamento della citazione accresce
la probabilità che l‘atto pervenga nelle mani del convenuto, o gli sia reso noto; nel secondo poi, la nuova eitazione si presenta tanto più utile quanto più è difﬁcile
che le modalità per esso prescritte raggiungano lo scopo

pel quale vennero dettate » (3).
Dalla soluzione dipende manifestamente un grave effetto; il riconoscere o no il diritto di opposizione alla
sentenze contumaciali d‘appello, quando la citazione sia.
stata notiﬁcata, senza rinnovazione, in altro dei modi

rispettivamente prescritti nell‘art. 486.
La questione non ha però ragione d‘essere rispetto a

venuto, abbia trascurato di proporre la relativa istanza entro il
termine preﬁsso dall‘art. 383, si presume che l'autore abbia con

quei giudizi nei quali la legge non ammette il rimedio

ciò voluto abbandonare il giudizio; e la sanzione consiste allora

dell’opposizione. Anzi, nei medesimi, massimo in appello,
è del tutto senza scopo, non solo la rinnovazione della

nella perenzione, che in giudizio d‘appello da forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quand‘anche il termine ad appcllare non fosse ancora spirato, o non fosse ancora stato posto
incorso mediante la notiﬁcazione della sentenza di primo grado »
(BIANCHI est.) il).
1410. D‘altronde, l'inosservanza del termine in discorso
non ha altro effetto che quellodella perenzione. E poichè
l'eccezione di perenzione non può essere rilevata d'uftizio, neppure in grado d’appello, cosi è da aversi per
indubitabilechel‘appellante il quale prosegua il giudizio,
chiedendo la dichiarazione di contumacia al di là del
termine stesso, non potrà trovare ostacolo se non nella
comparizione dell'avversario diretta a far valere l'ecce-

.

(I) ,Cass. Torino, 11 marzo 1881, Vigo c. Barbiano (Foro Ital.,

n.552); conf. Cass. Roma, 12 luglio 1883, Marchi e. Bignozzi

citazione, ma la stessa dichiarazione della contumacia.

Onde poté essere deciso che nei giudizi di graduazione
e di esecuzione, in appello, non è d’uopo pronunziare la
dichiarazione di contumacia degli appellati non comparsi; e però se l’appellante non ebbe a chiederla, la
Corte non è impedita di esaminare il merito e decidere
intorno ad esso come di giustizia (4).
1413. Scopo della legge, nel prescrivere che si rinnovi
la citazione nel caso contemplato dall‘art. 382, fu quello
d'impedire che la sentenza sia contemporaneamente

soggetta ad opposizione per parte d’alcuni litiganti e ad

appello per altri. Onde si ritiene senzo serio contrasto,
per i giudizi di prima istanza, che il magistrato debba
App. Milano, 18 marzo 1885, Fahbric. di Cernusco c. Mussi (Mouilore dei Trib., xxvt, 1046).

(ibid., v…, 578). Conformi anche Mattirolo, op. cit., tu, 11. 870, e

(3) Cuzzeri, &" edizione, sull'art. 383, n. 6. Conf. Cass. Firenze,

Cuzzeri nella. Q' edizione, sull‘art. 338, n. 18, che abbandona cosi

10 luglio 1884, Ciampolini c. Tordi (Racc., xxxvt, ], 639); App.

l‘opinione espressa nella 1“ edizione.
(E) Però l’eccezione di perenzione potrà farsi valere dell'appel-

Milano, 18 marzo 1885, citata in nota al lll-!().

lato non comparso anche in sede di opposizione coniumaciale:

('t) App. Torino, 17 gennaio 1871, Garella c. Golzio ed altri
(Gin/'. Turin,, vut, 201).
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ordinare, anche d‘ufﬁzio, la rinnovazione, e non permet-

tere il proseguimento della lite senza di ciò.
Il che è da ritenersi anco rispetto ai giudizi d'appello,
dove, sebbene non sia più possibile avere una sentenza
Soggetta contemporanea…ente all'impugnazione per ap:
pello e per opposizione, può verilicarsi tuttavia l‘inconveniente del simultaneo esercizio di due rimedi (oppo—
sizionee ricorso per cassazione). Ma di più, si avrebbe
sempre l‘altro inconveniente della possibilità di sentenze
dalia-mi nella medesima causa, pronunziato dallo stesso
magistrato e nella sede di riesame d’unica decisione di
primo grado. Giova inoltre avvertire che non può confondersi la disposizione dell‘art. 382, con quella dell‘ar—
ticolo 469. uè pretendersi che nei giudizi d‘appello, la
seconda tenga. il luogo della prima, giacchè l’integra—

zione riguarda coloro che non furono prima citati, la
rinnovazione della citazione quelli che già appartengono in qualità d'appellati alla lite (1).
Di certo, in appello, l’applicazione dell'articolo 382 è
connessa con quella dell'articolo 469, ma in altro senso.
L‘articolo 382 permette che si rinunsi all‘effetto della
citazione contro il nOn comparso che non fu citato in
persona propria. Ed allora è eliminato il bisogno di rinnnvarc la citazione. Tale rinunzia potrà essa aver luogo
nel casi in cui l'obbligo della integrazione dell’appello è

assoluto. secondo la distinzione fatta superiormente al
n. 3.54? Non lo crediamo; e ci riferiamo alle cose dette
nel n. 337 e ancora prima nel n. 292 bis, per istabilire
la necessità della nuova citazione in simili casi, e per
in-Iicare Ieconseguenze che deriverebbero dall'ometterla.
Che cosa particolarmente vaìga e signiﬁchi nel giudizio d‘appello la rinunzia alt'e/frtto della citazione,
contemplata nell‘art. 382, sarà esaminato nel capo se—
guente (2).
1414. ln giudizio d’appello, la contumacia della parte
citata non lia differente effetto da quellocbe lamedesima
produce in prima istanza. Quindi il giudice di secondo
grado ha stretto obbligo di esaminare se e quanto siano

siamo venuti più volte qui enunciando, avvertiamo che,
sebbene sia stato argomento di qualche controversia,
non pare possa seriamente dubitarsi del medesimo. Giù
la legge (art. 478) ne fa espressa menzione, per cui la.
questione si trova troncata all'inizio per l‘intervento
della più inoppugnabile fra le autorità. Bene notava
d'altronde la Cassazione fiorentina, che se anche non si
leggesse la detta menzione nel capoverso dell'art. 478,
vi sarebbe stata del pari luce sufficiente sull’argomento,

imperocchè l’art. 474 nondistingue fra sentenze di prima
e di seconda istanza, nè la distinzione sarebbe stata ra—
gionevole, essendo identici nell‘un caso e nell'altro lo
spirito e lo scopo della legge (3).

1416. L’appellato contumace il quale non si è valso
dell‘opposizione, potrà nel suo proprio interesse, e pei
capi che lo gravano, impugnare con successivo appello
principale la sentenza di primo grado?
La questione fu decisa in senso affermativo dalla Corte

di cessazione di Torino, rispetto al caso che non sia decorso il termine perentorio per l'esercizio del diritto di
appello (4). Ed è evidente che senza questa clausola la
questione non si può nemmeno proporre. La Corte considerò che sarebbe contrario alla generalissima (“Spi-Sizione dell'art. 481 l'accogliere opinione contraria. là in
questo senso non sapremmo muovere dubbi sulla esat-

tezza della decisione. Essa ci sembra meno accettabile
nel punto in cui per respingere l‘oubiezione dell‘autorità
della cosa giudicata, osserva, che la prima sentenza di
appello, cioè quella contumaciale, deve mantenere la sua
efﬁcacia, in ciò che non sia alterato dalla sentenza che
pronuncierà sult’appello successivo proposto dall'appetlato; e nel caso di contrasto, non cesserà la prima

di avere il suo carattere di giudicato, e solo resterà
priva di esecuzione. Questo concetto ci sembra oscuro
e poco corretto. Infatti, la prima sentenza, che il con—
tumace ha accettata senza opposizione, fa stato contro
di lui anteriormente alla proposizione del suo appello.
Questo dunque non può rinnovare lecitumente alcuna

fondate le ragioni del reclamo proposto dell'appellante;

controversia che già il giudice di secondo grado abbia

nè può accogliere le di lui domande per riforma della
sentenza, se non a patto di averle riconosciute ben giuslilicate Quanto alla conseguenza che deriva in contumacia dell'appellato, dall'omesso adempimento per parte .
dell‘appellante di quanto è prescritto nell‘articolo 489,
circa il deposito o la presentazione della sentenza edein
altri atti necessari, rinviamo a quel che fu detto dianzi,
nei nn. l356 e l36l.

decisa. E nel caso di contrasto fra le due sentenze, la
prevalente autorità. di giudicato appartiene alla prima
decisione, non alla seconda; e quindi avrà esecuzione
quella a preferenza di questa. La soluzione accennata
dalla Corte torinese non potrebbe praticamente riferirsi
che al caso in cui l‘autorità di regiudicata della prima
sentenza d‘appello non venisse mai oppòsta dall'interessato. Ma poichè la decisione citata si riferisce ad una
controversia espressamente elevata per impedire che la
nuova sentenza ascisse dai conﬁni omai stabiliti alla
discussione dalla sentenza antecedente, ci sembra. più
corretta una soluzione affatto contraria.
1417. Accade talvolta che l’appellante chiami in secondo giudizio, oltre che il vincitore della lite, anche
altre parti che furono con lui attrici e convenute in
primo grado, e che hanno interesse conforme od analogo
al suo, oppure sono indilì'erenti al reclamo. Qualora
questi citati non compariscano, è fuori di luogo la dichiarazione della loro contumacia, come l'applicazione
dell'art. 382 nel caso di mancata notiﬁcazione dell’atto

L'appellato contumace ha diritto, senza dubbio, di valersi della comparizione tardiva permessa dall'art. 386.
Naturalmente, si verificherà in suo i'avore, qualunque
sia il momento in cui avviene la comparizione, il diritto
di proporre “nuove prove o nuove eccezioni, & senso
dell‘art. 490, quali possente essere richieste dei bisogni
della difesa, salvo le riserve stabilite dall'articolo 386

relata ve alla prova e controprova testimoniale ed agli
ell'nt,li delle sentenze che già fossero state prol'erite e
rispetto alle quali potrà valersi, ove gli giovi, dell‘oppnsizìoneo del ricorso percassazione, nei modi e termini
che la legge stabilisce.

l415. Circa il diritto dell'appellato di fare opposizione alle sentenze preferite in sua contumacia, che
(1) Cass. Napoli, ll dicembre 1885, Rinaldi c. Spinelli (Racc.,
xxxvm, l, 38); la stessa, [0 agosto 1880, Soc. Danovaro e Peirano c. Angeli e ll. ce. (Gazz. leg., v, 159]; App. Venezia, 9 marzo
1880. Banca popolare di Venezia. e. Chemin Palma (Fenu Ital.,
vl. HJ): App. Milano, 5 agosto 1869, Novati utrinqne (.iIonit. dei
Trib., xt, GO).

d'appello in persona propria. Perchè infatti, nè il loro
contraddittorio è necessario, nè ad essi può spettare.

(G.») v. 11. 1420.
(Bl Cass. Firenze, 10 luglio 1884, citata in nota al n. 1412 e
conf. App. Milano, citata ivi.

(4; Cass. Torino, 5 luglio 1888, Ceni c. Galini (Legyf, .\‘xvul,
2,407].
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difettando d’interesse, il diritto d’opposizione contumaciale (i). Anzi, se la sentenza li dichiari contumaci, sarà
questa un‘esuberanza che non stabilisce di certo in loro
vantaggio il diritto di fare opposizione. E ciò dicasi nella
stessa ipotesi che fra costoro e l'appellante passi altra
delle relazioni contemplate nell'art. 47l; poichè se in

tal caso la legge li ammette a fruire del prolitto della
vittoria dell'appellante, non dà loro facoltà d‘impugnare
la sentenza che invece riesca a costui contraria.
1418. Per quanto concerne la domanda d'inibitoria in
confronto dell’appellato contumace e il modo di pro—

porla, rinviamo il lettore alle osservazioni esposte nel
11. 701.

CAPO QUINTO. — Rinunzz'a agli atti e perenzione.
Sezione prima. — llinuuziu agli alti.
1419. Differenti effetti della rinunzia. agli atti del giudizio in
prima istanza ed in appello. - Ragioni. - Precedenti
legislativi. - Diﬁ‘erenza fra la rinunzia agli atti del giudizio d’appello e la rinunzia agli effetti della sentenza
(in noia). — Rinunzia ad atti singoli (in nota). — 14%. Facoltà dell’appellante, se l'appellazione è nulla ad e stata
proposta a giudice incompetente. — 1421. Rinunzia yenerale e parziale, rispetto alle parti e rispetto alla con-

troversia. — 1422. Rinunzia ed acquiescenza.— Diiîerenza.
intrinseca. — Differenza nella forma. — In quale forma si può
rinunziare agli atti dell'appello e accettare la rinunzia. —
1423. La rinunzia è atto bilaterale; sviluppo di codesto

carattere. - Distinzione tra gli effetti della rinunzia accettata
e di quella non accollata; la prima da forza di cosa giudicata alla sentenze; la seconda vale come acquiescenza,
quindi e titolo per la conferma della sentenza. — 1424. Nei
casi in cui non è efﬁcace l‘acquiescenza. la rinunzia non
accettate non vale. — 1425. Gontiuuazioue. -—- 1496. Conseguenze del riﬁuto della rinunzia. — 1427. L'autorità di re
giudicata della sentenza di primo grado non produce eli'etti
che dal giorno dell‘accettazioue della rinunzia. — 1498. Hinunzia condizionata; suo carattere giuridico. - Si distingue
la convenzione sulprocesso giudiziale da quella sul diritto.
— 1429. Si esamina l‘effetto della rinunzia, nel caso in cui
l‘appellante si trova in facoltà di proporre appello incidentale; nel caso di dichiarazione di rinunzia accompagnata
da frasi oltraggiose. — 1430. Si esamina il valore e l‘etl'etlo
della rinunzia, nel caso in cui la sentenza appellata sia già
stata modiﬁcata da una interlocutoria d‘appello. - Analisi
del concetto di sitl'atta modiﬁcazione. — 1431. Della rinunzia all‘appello nel caso in cui l'interlocutoria. proferita
non abbia modiﬁcato gli eﬁ'etti della sentenza appellata.
—- 1432. Della rinunzia emessa prima della comparizione
in giudizio dell‘appellato. — 1433. Della capacità di rinunziare all‘appello. — 1434. Osservazioni speciali circa la. rinunzia all'nppello interposto contro sentenze preparatorie
od interlocutorie. — 1485. Capacità e facoltà di accettare la
rinunzia all’appello. — 1436. La rinunzia all‘appello può
essere fatta in qualunque sla.'a della causa. — Se possa
essere fatta prima del compimento del giudizio di primo
grado. — 1437. Della rinunzia all‘appello in sede di giudizio
di rinvio. — 1438. Inﬂuenza della rinunzia all‘appello principale sopra l‘adesivo. — 1439. L‘eccezione derivante dalla
rinunzia all‘appello non può mai essere elevata d'ufﬁzio. Ma può essere proposta da qualunque delle parti. —

(|) Veggansi in senso conforme: App. Brescia, 17 maggio 1871,
Noventa c. Congregaz. di carità. di Calcinato (Annali, v‘ 105);
Cass. Napoli, 18 gennaio 1887, Grottola c. Cincinnati (Legge,
xxvn, 2, 229); la motivazione di quest’ultima sentenza esaurisce

la questione.
tî’.l Solo per rimuovere una lontana possibilità di equivoco
rammentiamo qui che col tema della rinunzia agli atti del
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1440. Effetto della rinunzia rispetto alle spese del giudizio:
indole della convenzione che modifica la “regola del capoverso dell‘art. 345. — 1441. Sull'eﬁetto della rinunzia non
inﬁttisce la preventiva notiﬁcazione delle. sentenza. —
1449. Autorità della rea judicala che si forma in seguito
alla rinunzia:

1419. Come si può rinunziare all‘azione ed agli atti
del giudizio in qualsivoglia altro stadio della lite, così
ciò è permesso durante il giudizio d'appello, dal momento in cui è stata notiﬁcata la citazione introduttiva
del medesimo. Né la legge ha avuto bisogno di farne
speciale dichiarazione. E nè meno ha avuto d'uopo di
disciplinare la forma del recesso o della rinunzia con
regole proprie, come stimò invece di fare pel ricorso in
Cassazione. Non ostante, vi è una ragione per la quale
importa discorrere particolarmente della rinunzia al—
l’appello. Mentre in primo grado la rinunzia agli atti
del giudizio produce effetti ben diversi dall'abbandono
dell’azione, in quanto che la prima lascia viva nella sua
integrità l‘azione. che si può sempre riproporre, la seconda, invece, colpisce il diritto, in sede d‘appello (e cosi
del pari in quella di rivocazione) simile distinzione non
ha luogo. Il diritto d'impugnare una sentenza davanti il
giudice superiore si possiede una volta sole.; quando ne
sia stato fatto uso regolare, questo diritto è consumato
(se è lecita l‘espressione), nè può risorgere. Chi rinunzia
agli atti del giudizio d’appello, si pone quindi nella impossibilità di rinnovare con altri il giudizio nmdesimo.
In altri termini, siﬁ‘atta rinunzia dà autorità di cosa giudicata alla sentenza appellata; ed ogni rinunzia tigli atti
del giudizio equivale ad abbandono della domanda (2).
Un principio superiore del tutto inoppugnabile, gitt-

stìlica questo concetto. La decisione del primo giudice
non è pronunzinta a titolo d’esperimenio, nè può essere
dalle parti tenuta in considerazione di autorità meno
ampia e severa, di quella che ad una pronunzia di giustizia si conviene. 1] diritto d'impugnarla debb‘essere
perciò contenuto in limiti convenienti all‘interesse sociale che ne determina la concessione, ma non può da
tali limiti eccedere. L'interesse privato del soccombente
non è protetto, si può dire, dalla potestà di appellare, se
non in grazia dell’interesse sociale; ed i principii fon—
damentali largamente esposti altrove, lo dimostrano.
Onde non è ammissibile che sia nell‘arbitrio di un cittadino disporre illimitatamente della facoltà concedutagli.
Se l'appello rinunziato si potesse riproporre, sarebbe
illusoria la perentorietù del termine per impugnare la
sentenza e l‘autorità della deliberazione giudiziaria sa—
rebbe posta onninamente in balia del beneplacito individuale. Queste le ragioni che spiegano la regola di pro—
cedura suenunciata, relativa alla rinunzia in grado di
appello. Essa non era scritta nel Codice francese e per
ciò fra i suoi interpreti se ne dubitò, quantunque poi
abbia prevalso il partito di attribuire alla rinunzia il
valore di un atto di acquiescenza (3). 1due Codici sardi,
nelle rispettive disposizioni degli articoli 387 e 552 (4),
provvidero invece a dichiarare in modo espresso che
« il recesso della lite in causa d'appello dà t'orza di cosa
giudicata alla sentenza appellata ». Nul abbiamo nel
Codice di procedura una disposizione equivalente, che
giudizio d’appello non ha nessuna connessione quello della
rinunzia agli effetti della sentenza di primo grado (lu parte del
vincitore. Argomento di cui ci occupammo in modo bastewle
al n. 143 di questa parte speciale.
(3) Crépon. op. cit.. n, n. 3065 e seg.

(4) Riferiti a pag. 139.
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risulta da quelle degli articoli 345 e 341; quello dichiara
che la rinunzia accettata produce gli effetti della perenzione; questo statuisce che la perenzione nei giudizi
d'appello da forza di cosa giudicata alla sentenza
impugnata (l).
1420. Il principio che siamo venuti s'volgendo. si riferisce naturalmente al giudizio d’appello che sia stato
regolarmente iniziato. Quindi, allorchè l‘atto d‘appello
è nulla, si può rinunziare al medesimo sostituendolo
con altro corretto; l‘esercizio del diritto di appellare
non ha peranco avuto luogo quando è stato eseguito un

atto nullo, onde la dottrina suesposta non troverebbe in
tale caso applicazione. Nè pure potrebbe essere applicata nel caso di rinunzia che si facesse ad una parte dell'alto d'appello per rettiﬁcarne le imperfezioni; laonde,
se la citazione è stata fatta davanti a giudice incompetente, il farla susseguire da altra che chiami l‘appellato
al fòro competente, sia pure accompagnandovi espressioni di recesso, non costituisce vera e propria rinunzia
all‘appellazionc primamente introdotta (2). Ne del pari
panno vedersi i caratteri del recesso nella rinunzia agli
rﬁ'etti della citazione contro l’appellato contumace non
citato in persona propria, di cui si parlò poc'anzi al
n. l4l3, poichè la legge medesima dà facoltà nell'arti—
colo 382 di operare siffatta rinunzia, senza pregiudizio

dell'azione. Il che però è da intendere rispetto ai casi
nei quali non sia necessaria assolutamente la citazione
di tutti gli appellati nel medesimo giudicio (come spiegammo al luogo citato); poichè altrimenti, la rinunzia

cadendo in un caso non autorizzato particolarmente dalla
]egge, subisce per necessità la regola ordinaria; e la
sentenza appellata farà passaggio in giudicato rispetto
ad alcuni degli appellati, con quelle conseguenze di diritto anche a favore degli altri che saranno conformi
alle circostanze del caso.
1421. La rinunzia può essere generale o parziale, sia
rispetto al giudizio che rispetto alle persone. Rispetto
al giudizio, la rinunzia ad impugnare qualche capo dis'tinto della decisione di primo grado, non può impedire
che l'appello regolarmente introdotto continui a sussi—
stere contro gli altri capi. Rispetto alle persone, la rinunzia che si faccia da alcuno dein appellanti, oppure
in confronto di alcuni dei vincitori non pregiudica l‘appellazione che si sostenga tuttavia da altri ed in confronto di altri, ad eccezione, nella seconda specie, dei casi
in cui il passaggio in giudicato della sentenza a favore
di uno dei vincitori ha effetto per tutti i suoi consorti
in lite. Inutile qui l'analisi di tali casi, essendosene fatta
ampia trattazione nel Capo lll del primo libro.
1422. Sebbene la rinunzia all'appello si avvicini di
molto all‘acquiescenza, pure non si può con questa totalmente identiﬁcare. L’acquiescenza è vera e completa
manifestazione della volontà di accettare il giudicato di

(1) È superfluo avvertire clic con la rinunzia al giudizio di
appello cd a tutti yli atti del medesimo (incluso principalmente
l'atto di appellazione) non può nè deve essere confusa la ri—
nunzia a qualche singolo atto di discussione o di istruttoria,
che è certamente permessa in appello come in prima istanza
e vi produce i medesimi effetti, limitati all‘alto ed agli atti
che sono oggetto della rinunzia.
(‘E.) Non "e adunque che questi casi ed i simiglianti (come si
insegna comunemente) deroghino dal principio generale; ma
_cssi non sono casi di rinunzia e quindi non possono al detto

principio soggiacere. Veggansi in proposito le decisioni citate ed
illustrate al n. 1146.
(3) Conf. App. Venezia, 10 marzo 1887, Comp. Venezia—Murano
e. Basilica di S. Marco (Temi Ven., xu, 150).

.

prima istanza; la rinunzia non esprime ch'e la Volontà
di abbandonare i mezzi di impugnazione che erano stati

spiegati contro il medesimo: ed è poi dalla legge, ……
dalla volontà del rinunziante, che deriva la conseguenza
ulteriore cheil giudicato ne acquisti autorità irrevocabile,
L‘acquiescenza può essere espressa o tacita; la rinunzia invece deve sempre essere espressa; la legge
infatti ne disciplina la lerma. E pel giudizio d‘appello,
non meno che per quello di prima istanza, saranno da
tenere presenti le norme dell'art. 344. Quindi sarà va—
lida la rinunzia fatta mediante comparsa ﬁrmata dalla
parte o dal procuratore che sia munito di mandato speciale, poiclnè l'atto eccede dalle ordinarie facoltà delpatrocinatore legale, anzi e con esse in contraddizione (3).
E ammesso che la rinunzia, anche all’appello, si possa
fare mediante atto d'usciere; noi abbiamo sostenuta

questa tesi trattando dell'acquiescenza (4): fummo lieti
di vederla poi accolta dalla giurisprudenza e sostanzialmente ammessa dal Mattirolo (5). Nè importa che l‘atto
d‘usciere sia sottoscritto dalla parte rinunziante, alla
quale, in ogni modo, non ispetterebbe mai l'eccezione
derivante dal difetto della sua (irma, dato e non con-

"-cesso cl1el'eecezione fosse proponibile; e ciò osserviamo
in applicazione del capoverso dell‘art. 57 del Codice di
procedura. Quel che si dice della forma della rinunzia,
si può ripetere per l‘accettazione di essa, che è pure
disciplinata dall‘art. 344.
1423. L'acquiescenza è atto unilaterale: la rinunzia
è invece atto bilaterale, perchè è un contratto, ed in
termini più precisi, è un modo consensuale di per line
ad un giudizio. Il giudizio d'appello, come procedimento
per sè stante, che ha origine in una citazione, non può

essere finita che per decisione del giudice o per concordia delle parti; la volontà di una non può da sola

troncarlo, perchè dal dl che la citazione è sta1a mitilicata, le due parti hanno uguale diritto ad una deliberazione del magistrato che tolga di mezzo la controversia.
Abbiamo già esaminata, trattando dell'acquiescenza (6),
la questione se la rinunzia all’appello o ai altro reclamo,
per produrre il suo effetto abbia o no bisogno di accet-

tazione. Nè troviamo di modiﬁcare il parere da noi
espresso, in conformità alla prevalente dottrina (7), che
la rinunzia ottiene effetto, indipendentemcnte dall’avversaria accettazione. Ma qual è l'efl'etto che ottiene?
Quello di porre in essere l'acquiesceuza della parte che
aveva reclamato; quindi, di spogliare la parte stessa
dell‘interesse a sostenere il reclamo, e di fornire al via—
citore di primo grado una eccezione perentoria contro
l‘appellante. Ma fra l‘acquiescenza che si presta avanti
qualsivoglia reclamo e quella che segue alla proposi—
zione dcll‘appello, corre un divario sensibilissimo. Nel
primo caso, il soccombente riconosce la giustizia della
decisione che sarebbe impugnabile; e con questo suo

(4) Veggasi quanto abbiamo scritto alla voce AcourescsazA,
nn. ?!?-30, 9.51; gli argomenti colà esposti valgono pienamente
anche nei riguardi della rinunzia.
-(5) Cass. Napoli, 22 novembre 1884, De Paola e. Costantini
(Annali, xix, 354), e ‘M- febbraio 1886, Grisorio c. Riccardi (Racc..
xxxruu,1,241). Matlirolo, op. ediz. cit., W, D. 461, nota apag. '240.
nella quale non ci pare che si delinei alcun dissenso fondamentale fra il pensiero nostro e quello dell‘egregio scrittore.
(6) Acourascan'za, n. 165 e segg. Le idee ivi esposte non sono
ora da noi contraddetle nè ripudinte, ma ricevono un‘applicazione più completa in relazione al presente argomento.
(7) Veggasi particolarmente: Cass. Roma, 5 aprile 1880, De
Capite c. Sciullo e Madonna (Foro Ital., \' 667), e Cass. Napoli,
22 novembre 1884, citata al numero precedente.

APPELLO GIVI LE
atto rimane interamente esaurito il rapporto fra lui e
il vincitore. Nel secondo caso, oltre la sentenza di primo
grado, c’è di mezzo fra le parti un secondo oggetto di

apporto, cioè il processo avviato in appello. La rinunzia
' all‘appello,… quanto ha valore di acquiescenza e perciò
è irrclrnttabile, produce, senza bisogno di accettazione,

il suo effetto sopra la sentenza; e cioè privando l‘appellante della potestà d’impugnarla, rende impossibile da

p urlo di lui qualsivoglia ulteriore conato per sminuirne
l‘autorità. Onde non potrebbe intendersi che in attesa
dell'accettazione dell'appellato l‘appellante abbia facoltà
di revocare la dichiarata rinunzia. Ma in quanto essa si
riferisce al processo giudiziale in corso, la rinunzia non

produce l‘etl‘etto di chiuderlo, se non dal momento dell‘acccttazione dell'appellato. Per spiegarci più chiara-

mente: dinanzi alla rinunzia espressa dall‘appellante,
l‘appellato ha dirilto di scegliere fra l'aecettarla volon-

tariamente, chin-lendo cosi il giudizio d’appello con un
contratto di rinunzia, oppure il chiedere la decisione
della causa. In quest‘ultimo caso, il giudice non potrà
esimersi dal confermare la sentenza appellata, salvo la
riserva che diremo appresso, poichè l‘accettazione fattanc dal soccombente è la prova migliore della sua giu-

stizia e bontà; nè sarebbe lecito al magistrato d‘erigersi
a censore dell'appagamento che la parte interessata
esprime in modo tanto più solenne, in quanto sussegue
ad un tentativo di reclamo.
1424. Abbiamo accennato ad una riserva. Nello scritto
sull‘Acquiescenza, seguendo gli insegnamenti dei migliori giuristi, abbiamo spiegato che vi sono casi nei
quali, in considerazione dell'oggetto controverso, l’ac-

quiescenza non è permessa e se prestata riesce inefficace (l). Ivi abbiamo anche rilevato le differenze che
passano tra l‘effetto dell‘acquiescenza e quello della re—
giudicata; differenze che si rilevano in modo particolare
rispetto alle materie ed ai casi nei quali l'acquiescenza

non può essere validamente prestata (2). Orbene; ritencmlo l‘esattezza di quei concetti, non potrassi disconoscere che i medesimi imperano sopra qualunque forma
di acquiescenza, quindi anche sopra quella che si esplica
nella rinunzia ad un reclamo già proposto. Poniamo un
caso pratico. Fu deciso dal giudice di prima istanza essere egli incompetente per ragione di valore. L'attore
appella; poi recede dall‘appellazione. Il convenuto, ora

appellato, invece di accettare la rinunzia provoca la
decisione del giudice d'appello e porta la causa a discus—
sione. Dovrà il magistrato confermare la sentenza di
primo grado, se pure l‘appellato, facendosi forte del-

l’acqniescenza dell'avversario, lo chieda? Dovra' piuttosto dìchiarare che in vista della rinunzia all‘appello
(non accettata) cessò la materia del contendecm Nc
l‘una cosa nè l'altra. Bensi, in applicazione dei principii
surrirordati, egli dovrà esaminare la questione della

competenza; e se rilevi che il giudice di primo grado
ha errato nel deﬁnirla, dovrà riformare la sua pronunzia, in onta alle istanze dell‘appellato, in onta alle
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1425. Pangasi invece che l‘appetlato abbia accettata.
nel caso suesposto, la rinunzia all’appello. V‘è allora un
contratto fra le parti, che pone termine al giudizio. Il
processo iniziato, alla deﬁnizione del quale avevano
comune diritto l‘appellante e l‘appellato, sparisce dal
novero delle cose legalmente esistenti, perchè l‘uno e
l'altro hanno perduto quel diritto. Cosi la giurisdizione
del magistrato d'appello ?: tolta di mezzo; poichè in
materia civile non può esservi legittimo esercizio di
giurisdizione dove non esiste diritto a provocarla.
Ed ecco emergere la piena differenza tra la rinuncia
accettata e quella non accettata, nel giudizio d‘appello.

La rinunzia accettata (statuisce l‘art. 345 del Codice
di procedura) produce gli effetti della perenzione; il
che, come sappiamo, equivale a dire che la rinunzia
accettata (là forza di cosa giudicata alla sentenza
impugnata. Il giudice superiore non ha più, adunque,
in verun caso, la potestà di riformare la sentenza 0 di
pronunziare sopra di essa un qualsisia apprezzamento;
poiché una potestà maggiore s‘impone alla sua e lo priva
di giurisdizione: l‘autorità della cosa giudicata (3). Per
contrario, quando la rinunzia nonè accettata, si ha
un semplice atto di acquiescenza, il quale non confe—
risce forza di cosa giudicata alla decisione di primo
grado, ma somministra un titolo per confernmrla in
merito, salva la riserva sopradetta; la giurisdizione
del magistrato superiore, insomma, non è soppressa,

ed egli può esercitarla qualora l'appellato gliene faccia
istanza.

_

1426. Due conseguenze importanti noi dobbiamo derivare dalle considerazioni ora svolte. La prima è che
l'appellalo, col riﬁutare espressamente la rinunzia,
può rimettere lo appellante nella condizione giuridica
in cui era anteriormente ad essa, dargli cioè il diritto di

revocarla. Il che non ha nulla di anormale, potendosi
questa regola applicare anche agli altri casi di acquiescenza. Sta bene che l‘acquiescenza sia irretrattabile e
che essa tolga il diritto di impugnare la sentenza; ma

se l'avversario, a cui pr'oﬁtterebbe, consente ad averla
come non prestata, cessa il vincolo della irretrattabilità.

Ed è paciﬁco che l'acquiescenza da materia ad eccezione
di parte, ma non può essere rilevata d'uflìzio (4).
1427. La seconda conseguenza riguarda il computo
del tempo da cui è da considerare passata in giudicato
la sentenza di primo grado, in seguito della rinunzia al—
l‘appello. La questione è stata trattata nei nostri tribu-

nali, in relazione ad un effetto pratico molto grave, e
cioè al decorrimento del termine per fare gli esami testimoniali che siano stati ammessi con la sentenza avverso
la quale si portò appello, poscia rinunziato. E fu risolnta
dalla Corte di cassazione di Roma nel senso di ritenere
che dal di della dichiarata rinunzia decorre il termine;
dalla Corte d'appello di Genova invece, e più corretta—
mente, a nostro avviso, lo si è fatto ‘partire dal di del—
l’accettazione (5). Leggiamo nella decisione della Corte
Suprema: « Come l’acquiescenza. espressa o tacita ad

dichiarazioni dell‘appellante. E ciò perchè la rinunzia

una sentenza toglie all'accettante la facoltà di impu-

non accettata, ha spogliato l'appellante dell‘interesse
suo p'rioato ad impugnare la decisione, ma non ha po-

gnarla, cosi del pari, come accettazione espressa, la
rinunzia al gravame già prodotto dà valore alla sentenza di cosa giudicata contro il rinunziante ». Ora, e

tuto chiudere il processo di seconda istanza, ossia far

cessare la giurisdizione del magistrato adito. E non
lo potè, precisamente perchè atto unilaterale.
(1) Acouxusceau, nn. 126 e segg. e 258.
(2) Acqumscaazz, un. 256 e segg.
(3) Contra: Pisanelli, op. cit., 1V, n. 803, dove ci sembra che
il chiaro scrittore abbia soverchiamc-ute idenlilieala l' indole

precisamente il valore di cosa giudicata che non corrisponde ain eﬁetti dell'atto unilaterale di acquiescenza,
della rinunzia con quella dell'acquiescenzs, trascurando d‘altronde le stesse disposizioni della legge.
(4) Acouuzscaazz, n. 258.
(5) Cass. Roma, 5 aprile 1880, citata al n. 1423: App. Genova,

13 aprile 1871, Rubatto c. Gan-oni (Annali, v, 307).
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mentre risponde a quelli dell'atto bilaterale di rinunzia,
il quale però è bilaterale solo dopo l‘accettazione.
1428. La ﬁgura giuridica della rinunzia, atta a conferire autorità di cosa giudicata alla sentenza, si ha quando
formi oggetto del consenso delle parti l‘abbandono puro
e semplice del giudizio d'appello. Quando la rinunzia sia
condizionata e la condizione venga accettata dalla controparte, si ha transazione, cioè contratto sul diritto
controverso, non già rinunzia, cioè contratto sul processo giudiziale pendente. Onde non è il caso di ammettere, come alcuni scrittori, che in tal caso la rinunzia ha

bisogno dell‘accettazione per perfezionarsi (l); ma seguendo gli stessi criteri adottati per il tema dell'acquie—
scenza condizionata, diremo che il soccombente ed ap—
pellante fa in questo caso una pollicitatio, una offertn
di convenzione, che si trarnuterà, mercè il consenso
dell'avversario, in transazione ed in altro analogo contratto, secondo le circostanze del caso (2). E i rapporti
fra le parti essendo allora regolati dal contratto sul di—
ritto, non si potrà dire che la sentenza appellata acquisti
forza di cosa giudicata per regolare il diritto stesso, attesa l‘incompatibilità di un regolamento contrattuale ed
uno giudiziale simultanei e coesistenti. Per conseguenza
nessuno degli effetti propri alla regiudicata potrà da essa

nunzia perfetta) rispetto a tali capi, qualunque sia la

sorte degli altri punti controversi o controvertibili.
In quanto all‘ipotesi di una dichiarazione di rinunzia
accompagnata da frasi oltraggiose, ci sembra dover
distinguere fra la validità della rinunzia, come tale
e la procedibilità di un'azione qualsiasi avente per titolo,

la forma della rinunzia. Tale azione (civile e penale)
non potendo avere per obbietto che le espressioni oltraggiose e queste non formando parte essenziale della
rinunzia, è da dirsi che l‘effetto di essa, come atto di
acquiescenza, procede secondo le norme generali; ma
non pregiudica però l'esercizio da parte dell’appellato
delle azioni che gli competono a causa dell‘oltraggio.
F. ognuno intende che ciò potrà dirsi in qualunque caso
di espressa acquiescenza, sia anteriore 0 sia posteriore
alla interposizione d'appello, quando si veriﬁchi il qui
preveduto accompagnamento di ingiurie o vilipendii.
1430. La tesi del Mattirolo non ci sembra felice, ncpv

pure rispetto alla ipotesi che la rinunzia venga dopo

che la stipulata transazione abbia posto ﬁne irrevocabile
al giudizio d‘appello (3).

che una sentenza del giudice d‘appello ha modiﬁcato
gli effetti di quella appellata. L'ipotesi è ispirata evidentemente dal capoverso dell‘art. 341, nel quale sia
scritto: « La perenzione, nei giudizi d’appello o di rivocazione, da forza di cosa giudicata alla sentenza im—
pugnata, quando non ne siano stati modiﬁcati gli cffctli da altra sentenza pronunziata nei detti giudizi ».
La rinunzia accettata ha il medesimo etTctto della pc-

1429. Il Mattirolo, nel mentre divi-.le. l'opinione comune che la rinunzia all‘appello non ha bisogno di accet-

giudicata alla sentenza impugnata, quando gli e]]hlli

scaturire, specialmente in confronto ai terzi, non ostante

rcnzione. Ma se la perenzione non dà forza di c….m

tazione, senza fare le riserve da noi qui spiegate, osserva ' giri ne siano stati modiﬁcati da una decisione (lvl giu(lice d‘appello anche della rinunzia dovrà dirsi che, in
però che convengono in proposito alcune distinzioni.
questo caso, essa non produce effetto neppure se uc—
Ed oltre al caso di rinunzia condizionata,;tccenna, come
celtala. E per chiarirlo è bene stabilire anzitutto qual‘è
richiedenti al perfezionamento della rinunzia l‘accettala esatta signiﬁcazione del riferito capoverso dell‘urzione dell'appellato, i seguenti altri: che spetti all‘appellato la facoltà di proporre appello incidente; che sia ' ticolo 34I.
Esso suppone che sia intervenuta una sentenza del
stata accompagnata la dichiarazione di rinunzia da
giudice d'appello che abbia modiﬁcati gli c/fetti di
espressioni oltraggiose; che sia fatta dopo che gli effetti della sentenza appellata furono modiﬁcati da una = quella appellata, senza essere definitiva. Come ciò possa
avvenire, l‘abbiamo spiegato analizzando l'art. 492 (6).
sentenza pronunziata nel giudizio d'appello (4). In siLa legge, nel capoverso dell'art. 492 parla di riforma
mili ipotesi (egli insegna) l'appellato avendo interesse
della sentenza appellata; nell‘art. 34l capov., parla più
ad opporsi alla rinunzia, questa non altrimenti pro—
genericamente di modiﬁcazione d'a/fetti, perchè qui si
durrà i suoi effetti salvo che da lui venga accettata.
riferisce alle due ipotesi, insieme abbracciate, di senNon è inopportuna un po‘d‘analisi critica. Se l‘ap—
tenza impugnata con appello o con istanza di rivocapellato si trova in facoltà ed in termine per proporre
zione. Siccome però questo linguaggio generico va
l'appello incidentale, noi stimiamo che possa proporlo
adattato a ciascuna specie nel senso che le è proprio,
anche dopo la rinunzia all‘appello principale, sia che
così dobbiamo intendere che, per la specie dei giudizi
l‘aceetti, o che le lasci il suo carattere unilaterale di
di appello, una sentenza non deﬁnitiva del giudice sumanifestazione d'acquiescenza (5). D‘altronde questa
periore, rifar-mondane una deﬁnitiva di prima istanza,
nostra opinione è tutt‘altro che isolata; è la stessa del
abbia ordinato ulteriori atti d'istruzione,ma non abbia
Mattirolo; a suo tempo la illustreremo. Intanto l‘averla
rinviata la causa al giudice inferiore. E allora che il
ricordata ci serve per stabilire che la rinuncia riferengiudizio d‘appello rimane tuttavia pendente pur essendo
dosi ai capi della sentenza che erano stati impugnati
stati già modiﬁcatiin eﬁ“etti della sentenza appellata.
con l'appello principale, può avere sempre il suo ef—
Ed in simile ipotesi, la rinunzia all'appello può essa
fetto (sia quello di acquiescenza, o il più ampio di ri-

(1) Così Mattirolo, op. cit., [II, n. 1016.
(Q= Acouxsscenza, n. 70. Si noti che quei nostri principii intorno all‘acqm’esceuza condizionata (i quali si deggiono appli-

care in ogni loro parte anche alla rinunzia condizionata) furono
dall‘egregio Mnttirolo completamente adottati nella ristampa del suo Trattato (xv, n. %56). E si ponga particolare attenzione
alla differenza fra la convenzione sul diritto controverso e la
convenzione sul processo giudiziale, che ci sembra scolpisca
nel modo più esatto la distinzione formale fra le. rinunzia e
la transazione. Nella sostanza poi, la rinunzia è sempre un
contratto a titolo gra/nilo, perchè l‘appellante si spoglia, senza
correspettivo. di quelle qualunque possibilità o probabilità che
avesse di veder migliorare la propria condizione di fronte al-

l‘avversario, in grazia della pronuncia invocata dal magistrato
superiore.
(3) chgasi una importante applicazione di questo principio
nella sentenza 95 luglio iBBB della Corte d‘appello di Home,
Federici c. Ciampellctti ed altri (Legge, xxvut, “.’. 377).
(i) lt-Iatlirolo, op. cit., n. 1016. Veggasi anche Cuzzeri,?" ediz.,
sull‘art. Bri-5, n. 3.
(5) Qui siamo nel dovere di rettificare, in quanto possa oo-

correre, e lo facciamo con quel che è scritto di sopra, l'rventuale equivoco che potesse essere errato dalle cose espl'esﬁe
nel nostro articolo ACQUIHSGENZA, ai nn. 170 |: I7l.

(6) V. supra, n. 892 e il cenno critico ivi.
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avere virtù di far passare in giudicato la sentenza di
primo grado? Se si pensa, che una sentenza riformata

formare la sentenza di primo grado, la rinunzia ..l-

in appello non esiste più, intendendosi sostituita nelsuo

toria e convalida l'autorità della deﬁnitiva appellata.
E la rinunzia accettata, pur rimanendo nel campo di
una con venzione sul processo giudiziale e non sul diritto, dà forza di cosa giudicata alla sentenza di prima
istanza. Invero, tolto di mezzo integralmente il giudicio
d‘appello, potrebbe mai la tendenza manifestata dal
magistrato superiore a- riformare la sentenza appellata, impedire che questa sentenza rimanga di l'atto,

posto e nella sua vece quella che l‘ha riformata, e fa—
cile persuadersi che il passaggio in giudicato di una
sentenza riformata non può mai aver luogo. Nè dunque
vale a ciò la rinunzia all‘appello, nè vale l'accettazione
di codesta rinunzia. Supposto che l’appellante da una
sentenza di condanna a pagamento abbia ottenuta una

sentenza interlocutoria del giudice d'appello, che riformando quella appellata ordini una prova testimoniale

per stabilire la inesistenza del debito, cche dopo questa
decisione l‘appellante stesso dichiari di rinunziare al
giudizio d‘appello e l'appellato accetti la dichiarazione,
quale situazione ne deriva riguardo all‘oggetto della

contesa? La sentenza di condanna più non esiste, perchè
è stata riformata; il giudizio d’appello è pure a sua

volta svanito per effetto della rinunzia; le parti adunque sono rimesse nello statu quo anlejudicium. Perchè
la rinunzia all'appello abbia per effetto di astringere

l‘appellante al pagamento, non ’basterà che egli abbia
rinunziato al giudizio d‘appello, ma converrà che, nel
rinunziare, abbia dichiarato perdi più di sottoporsi
alla obbligazione nei termini in cui era ﬁssata e sancito
dalla sentenza di primo grado. In altre parole, converrà
che tra l'appellante e l‘appellato abbia luogo una convenzione, non solamente sul processo giudiziale pendente in appello, ma anche sul diritto; la quale convenzione è ben naturale che divenga efficace se avrà per
sè il concorso delle volontà d'ambe le parti; ma non è
però una semplice rinunzia all‘appello, nè da forza di
cosa giudicata alla sentenza di primo grado, poichè
non da questa, ma dalla convenzione sarà il rapporto
oramai regolato.

1431. Ora immaginiamo che nel giudizio d'appello
sia già stata proterita una sentenza interlocutoria, ma
che questa non abbia riformato la sentenza appellata.
Cosi, se nella ipotesi preaccennata, la prova testimoniate è stata ammessa tenendosi in sospeso ogni giudicio
sul merito dell‘appello (l). Allora la rinunzia all'appello avrebbe un ben diverso eﬂetto. La sentenza del
primo giudice attende ancora la sua conferma o la sua
riforma del magistrato superiore. Cessando la giurisdizione di questo, per virtù di una rinunzia all‘appello
regolarmente fatta e regolarmente accettata, e perfet-

tamente possibile, e si veriﬁca senza ostacoli, il passaggio in giudicato della sentenza appellata; e quindi
la rinunzia accettata raggiunge il suo normale elfetto.

Ma non rimane senza etîetto neppure la rinunzia che
non sia stata accettata. Essa avrà, come in tutti gli
altri casi ordinari, il valore di una espressa acquiescenza, sarà irretrattabile, toglierà all’appellante la fa—
coltà di (“ar eseguire la sentenza interlocutoria del giudice d'appello, somministrerà titolo all'appellato per
ottenere la conferma della decisione di primo grado.
E poco importa, nella ipotesi che qui esaminiamo, se
la sentenza interlocutoria del giudice superiore contenga la attestazione di un intimo dissenso fra il pensiero suo e quello che guidò il magistrato di prima
istanza. Poco importa, se nei motivi la sentenza interlocutoria. d’appello disapprovi apertamente quella di
primo grado ed apparisca inconciliabile con essa. Ogni
Volta che il magistrato d‘appello si () astenuto dal ri(1) V. supra, n. 898.

(9) Questa massima è ritenuta tanto pei giudizi di primo
grado come per quelli d‘appello, da varie sentenze, non che
dal Cuzzeri (art. 345, n. 1) e dal Mattirolo (op. cit.,ln, 990 e 1015).
Dress-ro ITALIANO, Vol. III, Parte 2‘.

l'appellazione fa cessare l‘eﬁetto della sua interlocu-

come è, la esclusiva regolatrice del rapporto fra i litiganti? _
1432. E, invece, stato atîermato che un caso speciﬁco

in cui la rinunzia all'appello non ha bisogno di accettazione pcr essere efficace, è quello della rinunzia emessa
dall’appellante dopo notiﬁcata la citazione, ma prima
che l‘appellato sia comparso in giudizio (2). Dobbiamo
confessare che per noi non cade alcun divario di sostanza fra la rinunzia prestata prima della compari-

zione dcll'appellato e quella prestata dopo. Come altrove
dicemmo, l'eﬁetto processuale della citazione, che producesi pe| fatto medesimo della sua notiﬁcazione, è di
instaurare un giudizio alla decisione del quale hanno
uguale diritto l’attore ed il convenuto. Non compren-

diamo, nel nostro sistema di procedura, che si faccia
dipendere dalla comparizione del convenuto la così
detta contestazione della lite, concetto d‘altronde in—
compatibile colle regole che governano fra noi il giudizio contumaciale. Concludiamo pertanto, che anche
nel caso di rinunzia prestata prima della comparizione
in giudizio dell'appellato, essa varrà come semplice dichiarazi0nc di acquiescenza se non è accettata, mentre

darà forza di cosa giudicata alla sentenza di primo
grado, se accettata.
1433. Circa la capacità a rinunziare all‘appello, non
v‘è bisogno di dimostrare che essa non e com presa nella
capacità di appellare. Poichè la rinunzia mirando a

distruggere l'effetto della interposta appellazione, non
è valida se non in grazia di speciale podestà ad hoc.
Non può dubitarsi della capacità a rinunziare all’appello
in chi ha la libera disposizione dei proprii diritti; per
gli altri casi crediamo applicabili le norme e limitazioni
diffusamente esposte nel trattare dell'acquiescenza (3).
Ivi abbiamo riconosciuta una certa maggiore larghezza
di facoltà nei rappresentanti ed assistenti delle persone
incapaci, rispetto all‘acquiescenza, in confronto a quella
che la legge civile assegna per i contratti e gli atti che
eccedono l‘ordinaria amministrazione. E ne domino a
giustiﬁcazione il carattere speciale dell‘acquiescenza.
Qui osserveremo che anche il carattere speciale della
rinunzia al giudizio d'appello giustiﬁca l‘adozione di
analoghi criteri in tema di capacità; poichè, sebbene
la rinunzia sia un contratto, esso ha per oggetto il processo giudiziario, non il diritto: e il diritto rimanendo
regolato sempre da una sentenza, non si può dire che di
esso venga fatta una vera e propria disposizione. Però
una avvertenza da qui scaturisce; qualora la rinunzia

non sia semplice ma condizionata. oppure non sia l‘oggetto (liretto della ccunvenzione, ma la conseguenza di
una transazione e d'altro contratto sul diritto, oppure
intervenga dopo che una sentenza interlocutoria d'ap—
pello ha già riformato quella deﬁnitiva di primo grado,
in simili casi, la convenzione cadendo sul dir-illo e non
(3) Acqun-zscenza, n. 99 e segg. — Quel che è detto ivi al n. 113
rispetto ai sindari dei f::I/inirnfi, si può applicare senza va—
riante ai curatori, nel sistema stabilito dal Codice di commercio
attuale.
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solamente sul processo, dovranno essere osservato scrupolosamente le norme che la legge detta per guarentire
l‘interesse degli incapaci nein atl‘ari e contratti che
eccedono l‘ordinaria amministrazione (1).
1434. Del resto anche qui, come nel tema dell’acqniescenza, diremo che le rinunzie all’appello interposto
contro sentenze preparatorie od interlocutorie sono
permesso a chi ha la potestà di stare in giudizio, senza
uopo di maggiori autorizzazioni od abilitazioni (25.
Poichè quella potestà comprende necessariamente la
libertà di dirigere nel giudizio le azioni e difese in quel
modo migliore che possa sembrare utile allo scopo ﬁnale
della controversia; comprende cioè la disposizione dell'azionr, quantunque non comprenda la. disposizione
della rosa controrrrso. Non (‘ da dire lo stesso per
rispetto ai procuratori ad lites : poichè se il cliente ha
appcl|ato da una sentenza interlocutoria, il procuratore

ml [itas incaricato di sostenere l'appello farebbe atto
contrario al proprio mandato rinunziandovi. Sempre
occorre a lui il mandato speciale, a meno che la parte
sottoscrive la comparsa di rinunzia (art. 344).
1435. Per accettare la rinunzia ad un appello non
crediamo necessaria, in verun caso, altra potestà od
abilitazione che quella pura e semplice a stare in giudizio. L‘effetto di tale accettazione essendo il passaggio
in giudicato della sentenza, nella parte che favorisce la
sorte dell’accettante, e non prcgindicando essa in alcuna
maniera il suo diritto ad impugnarla nelle parti che gli
sono contrarie, non saprebbe vedersi motivo per esigere facoltà più ampia dell‘ordinaria rappresentanza

giudiziale. Tale principio non sarà interamente ammesso, ben s'intende, da coloro che pongono in categoria eccezionale il caso in cui l‘appellato ha diritto di
proporre appello incidente, quasi che di tale diritto si
privi con l‘accettare la rinunzia. Nè sarebbe esteso da
noi ai casi nei quali invece di rinunzia purae semplice
si veriﬁca una convenzione sul diritto; poichè per sii".fntta convenzione valgono per le due parti consenzienti
regole ”uguali di diritto; e l‘accettante come il rinun-

ziante deve soddisfare alle condizioni prescritte dalla
legge civile rispetto alla validità del consenso. Quindi
il capoverso dell‘art. 343 nella parte in cui concerne la
capacità di accettare la rinunzia agli atti del giudizio,
è plausibile pienamente rispetto ai giudizi di primo
grado, in cui l'accettazione può eventualmente recare
pregiudizio a colui che l'ha emessa; ma non è applicabile pei giudizi d'appello, poichè ivi manca la ragione
della cautela stabilita dal legislatore.
1136. Il primo alinea dell'art. 3343 dispone: « La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa». Questa regola è
applicabile anche alla rinunzia in appello, rispetto allo
stato della causa. Quando parliamo di rinunzia al giudizio d‘appello, non possiamo avere in contemplazione
altro atto se non quello l‘etl'ctto del quale, integrato
dalla accettazione, possa essere il passaggio in giudicato
della sentenza appellata. Ora, è certo che quando sia

(i) In tali sensi va interpretato, per rispetto ai giudizi d‘ap—
pello, il capoverso dell‘art. 313, che è del tenore seguente: “ Per '

le persone sottoposte all'amminìstrazione od assistenza altrui,
la rinunzia non può farsi nè accetterei, fuorchè nella forma
stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giudizio .,.
(Q.) Anoun-zscsszn, n. 125.
(H) ". alla voce Acoursscnszlt, un. 49 e seguenti, e supra,
nn. lit e. seguenti e 463 di questa parte speciale, non omettentlo=i di ricurdarc che la rinunzia preventiva non potrebbe pos-

già intervenuta una sentenza di conferma o di riforma
del giudice d‘appello, potrà bensl farsi rinunzia sia agli
effetti della sentenza medesima, sia al diritto di impugnarla in ulteriore grado di giudizio; ma di vera e prepria rinunzia all‘appello non si presenta più la possibilità. Questa osservazione abbiamo già applicata nel
precedente a. 1430 e non e mestieri di svolgerla nuo—

vamente. Al n. 1431 abbiamo invece mostrata -l‘applicazione dell'altra parte della regola, che cioè la ri-

nunzia può aver luogo in qualunque stato del giudizio
d‘appello.
Il Pisanelli si propone il quesito se sia ammessibile
una rinunzia all'appello anteriore all’inizio od al compimento del giudizio di primo grado. E chiaro che una
tale rinunzia, quando avesse un valore, possederebbc

quello di acquiesce'nsa, non già di rinunzia agli atti
del giudizio, la quale ultima non si può nemmeno concepire se atti di giudizio non vi sono, cioè se l‘appello
non è stato interposto. Della non ammessibilità della
acquiescenza preventiva, fuori dei casi tassativamente
indicati dalla legge (giudizi arbitrali), noi abbiamo ri—
petutamente parlato, e a proposito dell‘acquiescenza, c
in questo medesimo trattato (3). Qui ci è caro aggiun—
gere alle nostre argomentazioni il valido suffragio della
conforme opinione del citato autore, il quale riconosro
come dalla acquiescenza preventiva risulterebbe una
modiﬁcazione sostanziale ai poteri dei magistrati di
prima istanza, mentre è utile all‘amministrazione della

giustizia ed alla società intera che tali poteri siano dalla
sola legge determinati e che volendo i privati giovar-

sene sia tolta loro ogni balia di alterarli (4).
1437. Poichè la rinunzia può essere emessa. in qualunque stato di causa, e cosi similmente accettata, dobbiamo ritenere che vi si possa far luogo, rispetto all‘appello, anche in giudizio di rinvio. Se con l'annullamento
della sentenza del giudice d'appello territoriale è tolto
di mezzo anche il procedimento seguito innanzi a lui,
rimane però in vigore l‘azione appellatoria; e quindi
anche prima della citazione davanti al giudice di rinvio,
può essere dichiarata la rinunzia. Sia poi che essa precede tale citazione o la sussegua, in ogni caso vale, tosto
che sia emessa, come manifestazione d‘acquiescenza: e

tosto che sia accettata dà forza di cosa giudicata alla
sentenza di primo grado; per cui, nel primo caso obbliga
il giudice di rinvio a confermarla, nel secondo elimina la
materia su cui egli dovrebbe esercitare la pr0pria ginrisdizione. E diciamo che nel primo caso l'obbliga a confermarlo (sempre sotto la riserva espressa al n. 1424),

non ostante che la sentenza cassata fosse pur essa confermatoria, perchè la conferma data dal giudice di rinvio
avrà titolo e base in un fatto nuovo, l'acquiescenza, che

non aveva potuto essere considerata nè dal primo giudice d’appello, nè dalla Corte Suprema. Per cui, la sontenza del magistrato di rinvio non potrà di certo venire
censu ‘ata siccome contraddicente & quella di cassa—
zione (5).
1438. Degli e1Tetti della rinunzia all‘appello princi-

sedere il cnraltere della unilaterali/à che è inseparabile dall‘acquiescenza.
(4) Pisanelli, op. cit., W, 11. 802, e 1, parte prima, 11. 849.
(5) In questo senso: Cass. Torino. 1" maggio 1886, Valsecchi
(:. Albano (Giur. Tav-in., xxm, 353). Notiamo tuttavia che la rinunzia all‘appello emessa [nima d‘intraprendere il giudizio di
rinvio, è rinunzia al dil'illri (I'rlppﬂlm‘n, non vera. e propria
rinunzia. agli atti del giudizio, poichè questi

alli ancora non

esistono nel momento accennato“. Ciò sia in relazione a quanto
abbiamo spiegato al n. 1341. chgasi pure il seguente 11. ”14612.
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pale su quello adesivo già ci siamo occupati al n. 355.
Ele cose dette e sviluppate ﬁnora confermano le conclusioni a cui ivi siamo giunti distinguendo fra l'appello
adesivo anteriore alla rinunzia e quello posteriore
alla medesima. Solo conviene di aggiungere che l‘ap-

pello adesivo non può essere ulteriormente proposto
dopo la rinunzia, anche se l'accettazione di essa venissu più tardi. E ciò perchè la rinunzia non accettata
vale gia acquiescenza: e ripugna ai criteri più ovvi

della logica che sia possibile aderire ad un reclamo il

quale è stato ormai abbandonato da chi lo proponeva e
cosi dur_corpo a ciò che non è più se non una rana
ombra. li salvo però il diritto di chi avrehhe titolo

essa possa essere prestata prima della notiﬁcazione
della sentenza (1).

1442. Dobbiamo da ultimo avvertire che la rinunzia
accettata avendo il valore di far passare in giudicato
la sentenza centro cui era appello. produce gli stessi
eifetii del passaggio in giudicato che derivi da decorrenza del termine o da conferma in appello della decisione di prima istanza. Quindi in tutti i casi in cui la
legge pone per condizione all'autorità di una sentenza
che essa sia passata in giudicato, qualunque sia la formata & tal uopo usata, tale condizione sarà da ritenersi

soddisfatta mercè le prove della rinunzia regolarmente
dichiarata e della sua regolare accettazione.

per prestare adesione a introdurre invece un proprio
appello principale, qualora le circostanze glielo consentano. _

1439. E ammesso senza contrasti che la rinunzia al-

l'appello non può mai essere rilevata d'uﬂizio dal giudice. E ciò per la considerazione che egli può ignorare
le condizioni e le riserve da cui le parti la fecero dipendere, non meno che per l’altra che il magistrato non

può di propria autorità attribuire eil'eito ad un privato
accordo delle parti. Si deve infatti ritenere che, se pure
dain atti del giudizio risultasse che una regolare rinunzia all'appello fu fatta ed accettata, mentre esse

continuano a discutere la lite, dovrebbe il magistrato,
dal loro silenzio circa la efﬁcacia della rinunzia, desumere la convinzione che esistono elementi 0 circostanze
che tolgono ad essa il normale suo valore.
Del resto non puo essere dubitato che l'eccezione derivante da una rinunzia regolarmente fatta ed accettata,
risolvendosi nella eccezione di regiudicala, è comune a

tutte le parti che alla medesima concorsero e può da
qualunque di esse venir proposta.
1440. Per la disposizione del capoverso dell'art.. 345
la rinunzia al giudizio d‘appello, una volta accettata,
obbliga il rinunziante a pagare le spese del secondo giu—
dizio, senza bisogno di formale condanna. Tuttavia, pur
convenendosi puramente e semplicemente la rinunzia
agli atti del giudizio d'appello potrebbe intercedere tra
le parti un accordo di compensazione intorno allespese;

Sezione serenata. — l’rrenzionc.
1443. Valore della perenzione d‘istnnzn: perchè si parli di essa
dopo della rinunzia. -— 1444. Ragione per cui si è stabilita
una speciale perenzione pei giudizi d‘appello. -— 1445. Tempo
necessario per la perenzione dei giudizi d‘appello. —
14411. Osservazioni speciali rispetto al tempo della perenzione nelle cause commerciali. — 1447. Diritto transitorio.
-— 1448. La perenzione è interrotta da «Hi di procedura.
— Signiﬁcato di questa denominazione. — 1449, 1450. Conlinunzione. —- 1451. Se interrompa la perenzione il rinvio
della causa da una udienza ad altra; oppure la istanza al
presidente per avere dall‘avversario la restituzione di documenti comunicati; oppurela domanda di una parte per
ammessione al patrocinio gratuito; oppure una comparsa
che non contenga nuove deduzioni ed istanze. — 1459. Delle
trattative per componimento amichevole, in riguardo al
corso della perenzione. —- 1453. Come la perenzione operi di
diritto. — Come ed in qual senso si dimostri necessario che
essa sia dichiarata dal magistrato. — 1454. Continuazione.
— 1455. Quindi il giudizio si considera pendente tino a tale
dichiarazione. — 1456. Se la perenzione possa essere op—

posta e dichiarata in giudizio diverso da quello in cui è
avvenuta. — 1457. Continuazione. —— 1453. Continuazione.
— 1459. Continuazioue e riassunto. — 1460. La dichiarazione di perenzione può essere chiesta non solo in via di
eccezione, ma anche mediante apposita istanza. — 1461.1mportanza speciale degli esposti principii rispetto al giu—
dizio d’appello. — 1462. Decorrimcnto del termine per fare

la prova testimoniate ammessa dalla sentenza appellata,

e tale accordo sul diritto, come relativo ad un capo speciale e distinto di controversia, non inﬁrmerebhe l‘at! ilu-

dine della rinunzia tatta ed accettata a dar forza di cosa
giudicata alla rimanente parte della sentenza di primo
grado.
1441. Se una sentenza non è mai stata notiﬁcata, la
rinunzia all‘appello contro d'. essa introdotto produrrà
sempre parimenti gli tette… di cui siamo venuti ﬁnora
ragionando. In verità, le ragioni fondamentali percui
la rinunzia accettata da forza di cosa giudicata alla dccisione che era stata oggetto di reclamo, si deggiono

interamente applicare anche in questo caso. 11 con! l‘atto
mette a termine il giudizio, come lo farebbe in via normale la sentenza del magistrato superiore. Laonde, se
dopo una sentenza d'appello deﬁnitiva non potrebbe mai
essere rinnovato l‘appello. nè essere questione ancora di
termini utili ad appellare, non può del pari ciò aver
luogo dopo la rinunzia accettata. In quanto alla ri—
nunzia uon peranco accettata, che ha valore di acquiescenza e cioè di sottomissione al giudizio di primo grado.

e>scndo già irrevocabile per sua natura, non è lecit'h
pensare che lasci adito ad ulteriori tentativi per frustrarne l‘eﬂ'etto. E se questo è l‘effetto ed il valore che

dopo la perenzione dell‘istanza d'appello. — 1463. Perenzione del giudizio di primo grado dopo la perenzione
dell‘istanza d'appello. - Si esclude che la perenzione
dell‘appello tragga con sè quella dell‘ istanza di primo
grado. - Dimostrazione speciale circa il caso in cui la
sentenza appellata fosse provvisoriamente esecutiva. —
1464. Se corre la perenzione del giudizio d'appello mentre
pende ricorso per cassazione od istanza di rivocazione
contro sentenza incidentale. — 1465. Per l‘etîelto della perenzione dell'istanza d‘appello non è nece5sario che sia
stata notiﬁcata la sentenza appellata. — 1466. Da quando

incominci il corso della perenzione, se all’ultimo atto di
procedura compiuto segue per legge un termine dilatorio
o comminatorie per la successiva esecuzione d‘altro atto. —
Disposizioni speciali degli art. 447 e 464e loro valore. ——
1467. Dell' inﬂuenza delle sentenze interiocutnrie proferito

dal giudice d‘appello. sopra la perenzione dell'istanza priucipale. - Regola concernente il caso in cui una. sentenza
interlocutoria abbia già prima riformato quella appellata.
— 1468, 1469. In quali casi ed in quali forme la sentenza

interlocutoria del giudice. (l‘appello può modiﬁcare gli effetti
della deﬁnitiva appello…. — 1470. 1471. Continuazione. —
1172. La sentenza d‘appello che ordina puramente @ sem—
plicemente alti di ulteriore istruzione. arche risolvendo

la rinunzia ha prima dell‘accettazione, nessuno vorrà

qualche questione preliminare all‘ammissione «le-tlc prove,

sul serio dubitare che l‘accettazione possa diminuirlo
invece che comatìdarln ed accrrsrorln. Appartiene d'altronde an'-lic alle regole generali dell‘acquicseenza, che

non modifica gli eitetti di quella appellata. — 1473. Con-

… .\nnrn scenza. un. 220 r! ddl.
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tinuazione: giurisprudenza. — 1474. Cenno particolare sull‘interlocutoria che ammette il giuramento decisorio. —
1475. La modiﬁcazione di ell‘etti della sentenza appellata
non può mai risultare dei verbali delle prove assunte in appello. —— 1476. Si dimostra che non è ammessibile il principio che la pronunzia di una sentenza interlocutoria impe—
disce la perenzione dell’istanza (ossia degli atti ad essa
anteriori) e quindi sempre impedisce il passaggio in giudicato della sentenza appellata. — 1477. Come riceva applicazione. rispetto ai giudizi d‘appello, il principio dell‘art. 341,
che la perenzione non estingue gli e]]‘ettt delle sentenze già
pronunziate. — 1478. Si dimostra che l‘istanza d‘appello
perentu può essere rinnovata [nello stesso grado) qualora
in essa sia stata pronunziata_sentenza che modiﬁcò gli
eﬂelti di quella appellata, senza essere né in ’tutto nè in

concetto teorico che l’appello è continuazione del aiu-

dizio di prima istanza, si conforma in realtà alla posizione dei diritti delle parti in questo giudizio. I diritti
(intendendo per tali quelli che sono dedotti nella lite,
nella misura e forma in cui lo sono) hanno ricevuto ormai
un regolamento giudiziale, come era scopo dell’azione
intentata, mercè la sentenza del primo giudice, la quale
possiede una naturale e necessaria autorità non intir—
mata dalla semplice manifestazione di malcontento che
sorga contro di essa per parte del soccombente. On.…
questa manifestazione di malcontento, ossia il reclamo
in appello, è, rispetto al diritto regolato dalla sentenza,
una verae propria nuova ed autonoma istanza, ten-

dente ad un ulteriore regolamento giudiziale del diritto

parte deﬁnitiva. -— 1479. Se il giudice d‘appello, nel dichia-

stesso, per l'opera del

rare la perenzione del giudizio già pendente avanti lui, possa
riconoscere l‘avvenuto o il non avvenuto passaggio in giu—
dicato della sentenza appellata. — 1480. Del momento da.
cui corre il periodo della perenzione del giudizio d‘appello
in cui fu preferita una sentenza interlocutoria.— 1481.Della
perenzione dell'istanza d'appello dopo una sentenza di cassazione e rinvio. - Varie opinioni. — 1482, 1483. Quale tra
esse sia da preferire e perchè. — 1484. La eccezione di
perenzione può essere opposta da embe le parti. — Indivisibilila della perenzione. — L‘appellante pel quale l‘istanza
si è perenta non può fare adesione a separato appello di
altro soccombente. — 1485. La perenzione contumaciale dei
sessanta giorni si applica anche nel caso di contumacia dell’appellante. — 1486. La stessa perenzione non ha luogo se
tra più coappellati alcuno è comparso. — In quale giudizio
si debba opporre la detta perenzione. — 1487. Se lo. perenzione degli art. 383 e 338 abbia luogo nel caso di contumacia
del citato per riassunzione d‘istanza.— 1488.Continuazione.

possibilità di applicare a tale istanza la disciplina della

1443. ll valore della perenzione d'istanza, per le le—
gislazioni che la ammettono, sta tutto nella presunzione

urgente di consensuale rinunzia agli atti del giudizio,
fornita dal silenzio che entrambe le parti hanno mantenuto per un tempo più o meno ragguardevole, ma
dalla legge ritenuto abbastanza lungo da non potere il

silenzio essere conciliato con il proposito di continuare
il litigio.
Gli è perciò che, discostandoci dal sistema del Codice
e da quello generale degli scrittori, noi abbiamo trut-

tnto della rinunzia in prima ed ora veniamo a dire della
perenzione. E l‘istituto della perenzione che s'informa
ai principii della rinunzia, non viceversa. E però la
disposizione dell‘art. 345 che dice la rinunzia accettata
produrre gli effetti della perenzione, rappresenta la
sintesi di un errore logico manifesto e grave; essendo

in realtà la perenzione che produce gli effetti della rinunzia accettata.

infatti, è solo partendo da simile criterio fondamen—
tale che possiamo renderci ragione dell’effetto attribuito alla perenzione in genere, ed a quella che ha luogo
nei giudizi d’appello, in particolare, la quale dà forza
di cosa giudicata alla sentenza appellata (art.:i4l ca-

magistrato superiore. indi la

perenzione. Che poi la perenzione abbia per eifelto pum
e semplice il passaggio in giudicato della sentenza di

primo grado, lo si dimostra col ricordare che rappre—
senta essa un consenso tacito, quindi un consenso d‘ab-

bandono che non può altrimenti riferirsi che agli atti
del processo giudiziale pendente, non mai al diritto. Se

si andasse più oltre si eccederebbe dai conﬁni della lecita
interpretazione di una volontà tacitamente formulata.
Tolto di mezzo il processo giudiziale d'appello, rimane
in vigore il regolamento del diritto fatto con la sentenza
di primo grado; e così l‘impero della medesima e assi-

curato stabilmente ed invariabilmente.
1445. La durata della perenzione, dal testo che abbiamo riferito. è enunciata nella misura di anni tre,
comune ai giudizi di prima istanza e d‘appello. L'articolo 338 è scritto, per verità, tra le regole del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti
d’appello, come suona il titolo del capo 1°, tit. IV, lib.l;
& cui esso appartiene; non occorre dire che si estende
anche alle cause sommarie. Il Codice di procedura ha
termini speciali di perenzione per le cause di compe—
tenza dei pretori (art. 447) e per quelle di competenza
dei conciliatori (art. 464). Nei giudizi d'appello da sentenze di conciliatore, nel caso in cui si può appellare,

la forma del procedimento è tale da non ammettere
perenzione; solamente potrebbe cadere in perenzione
l'istanza proposta davanti il conciliatore, se non fosse
ripresa dopo la dichiarazione di competenza del medesimo pronunziata dal pretore; ma la perenzione si riferirebbe in modo esclusivo al giudizio di primo grado
e quindi seguirebbe la norma dell'art. 464. Quanto agli
appelli da sentenze dei pretori, che si portano dinanzi
ai tribunali, il giudizio di secondo grado può certamente
essere soggetto & perenzione; ma il termine della medesima sarà quello dell‘art. 338, non mai quello dell‘articolo 447. E ciò perchè l'istanza che si perime è quella

proposta al tribunale, non quella che si svolse davanti

l’istituto della perenzione in modo e con elletto speciale
nei giudizi d‘appello, sc apparentemente contraddice al

al pretore e che la di lui sentenza ha chiusa. E la diversa misura del periodo di perenzione, sia o non sia
interamente giustiﬁcabile, è d’altronde determinata
dalla considerazione della maggiore o minore semplicità
delle forme rituali in ciascun procedimento richieste;
e può ritenersi in particolare che il ministero necessario dei procuratori nelle cause davanti i tribunali e
le corti, dia ragione della molta dill'erenza trail termine
di perenzione stabilito nell'art. 338 e quelli assegnati
per le cause in cui le parti ponno personalmente curare
le proprie difese (l).

(1) È poi senza dubbio esatta la decis. 17 luglio 1888 della Cass.
di Roma, Congreg. di carità di Santa Menna c. Fondo per il culto
([M]/{l', un…, 2, 541) secondo la quale se una sentenza di tribu-

nale in grado d‘appello lia dichiarata l‘incompetenza del pretore,
il termine di perenzione successivo. pel giudizio da svolgersi in
prime cure nanti il tribunale non può essere che quello Liiun.ulﬂ

pov.). Di che non abbiamo più bisogno di esporre la dimostrazione, bastando riferirci alle considerazioni che
legeonsi nel n. 1419.
1444. « Qualunque istanza è perento, se per il corso
di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura ».

Cosl il primo alinea dell‘art. 338. L’applicazione del-
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stringere alla metà, per le cause commerciali, i termini
della perenzione; e questa fu la più impellente neces-

per cui si veriﬁca la perenzione d'istanza è quella negativa che non siasi fatto alcun atto di procedura nel
periodo stabilito. Che cosa signiﬁca « fare un atto di
procedura .? » Il problema, che pare semplicissimo,
aﬁ‘aticò ﬁnora l'ingegno di scrittori e di magistrati,

sità di abbreviare il corso di dette cause. Posto .tale

come se contenesse le più gravi difﬁcoltà.

motivo, non è lecito far distinzione fra le cause commerciali che sono in appello dinanzi i tribunali e quelle
che lo sono presso le Corti, poichè in tutte sarà da te—
nere ridotto alla metà il triennio della perenzione. Sul
modo di computare il periodo di un anno e mezzo, che
è cosl assegnato alla perenzione delle cause commerciali in appello, sorse disputa; e precisamente si pose
in controversia se il periodo sia di un anno e sei mesi
da calcolarsi di trenta giorni ciascuno a mente dell‘articolo 2133 Codice civile, oppure di un anno e mezzo
secondo il calendario Gregoriano. La decisione in que-

A noi piace di considerarlosemplicissimo. E crediamo
che non sia iattanza,subordinando però l‘affermazione
ad un patto: che il metodo d'investigazione con cui si
imprende a risolverlo non venga ad insidiarne la semplicità. Ora il metodo razionale della ricerca è fornito,
secondo noi, molto pianamente dal riﬂettere che la denominazione « atti di procedura » scritta nell'art. 338
non è usata esclusivamente in quel luogo del Codice, nè
foggiata per l‘uso speciale della perenzione (l’istanza.

peso si congiunse per indurre il legislatore, nell'occa-

sione del nuovo Codice di commercio (art. 877), a re-

st‘ultimo senso, data dalla Corte d‘appello di Roma, è
esattissima, fondandosi sulla considerazione che il legislalore, nel citato art. 877 del Codice di commercio,

parla in espressi termini della metà del tempo ordinario; la quale locuzione dinota che la parte dell’anno
necessaria a formare il tempo utile per la perenzione
dev‘essere composta di mesi completi a norma del calendario (l).
1447. La disposizione dell‘art. 877 del Codice di commercio è da applicare anche ai giudizi d'appello che si
riferiscano a cause trattate in prima istanza prima
dell'attuazione del Codice vigente; anzi deve essere applicata tanto in prima come in seconda istanza, ai giud:zi ivi rispettivamente iniziati anteriormente alla
nuova legge, giacchè le disposizioni ordinatorie spiegano la loro efﬁcacia dal di in cui entrano in vigore, nè
si potrebbe dimostrare che alcun diritto quesito subisca
per ciò violazione. Ma nel caso che il giudizio d'appello
sia stato iniziato prima del nuovo Codice di commercio,
il termine abbreviato della perenzione si farà decorrere
dal giorno della applicazione del Codice stesso, a meno
che posteriormente sia stato fatto qualche atto di pro—
cedura. Sarebbe sommamente erroneo ed ingiusto far
risalire il calcolo del termine all'ultimo atto di procedura che ha preceduto l’applicazione del Codice. Poichè
così facendo si arrecherebbe oltraggio al principio cardinale della irretroattività delle leggi, ponendo sotto il
dominio della legge nuova il periodo di perenzione
trascorso prima di essa; inoltre si violerebbe un vero
e proprio diritto quesito, relativo appunto a codesto
periodo (2). Ma conviene soggiungere che se all’epoca
dell'attuazione della nuova legge il tempo mancante

per compiere la perenzione fosse già stato minore di
quello abbreviato che essa assegna, dovrebbe essere
computata la perenzione secondo la vecchia legge, non

secondo la nuova; per non cadere nell'assurdo risultato
che la nuova legge renga ad aumentare quel termine
che essa ha fermamente voluto diminuire.
1448. Tornando all‘analisi interpretativa dell’art.338,
che dobbiamo pur fare, almeno per sommi capi e nei

conﬁni del nostro soggetto, vediamo che la condizione
(I) App. Roma, 23 maggio 1888, Morpurgo 0. Morgan (Dirt/to
commerciale, 1888, 762). La Corte di cassazione di Firenze, con
sentenza 9 luglio 1888, Caldinì c. Caselli (Racc., XL, 1, 596) ha
slabilito inoltre che la regola dell‘art. 2133 è propria esclusiva-

mente delle prescrizioni che sono misurate a mesi e per ogni
altra specie di termine, pure ﬁssato a mesi, si deve ritenere
inapplicabile.
("21 Cass. Roma,!6 giugno 1888. De Sanctis c. Bucci (Racc.,

lu, !, 18]. E manifesto che la legge di abolizione dei tribunali

Così che nell'art. 338 non può avere altro signiﬁcato.
se non quello che possiede in genere negli altri testi e
che è poi quello naturale della espressione.
Ed anzitutto, alla domanda, se valga ad interrompere
la perenzione un atto nullo, noi crediamo esatto rispon-

dere col Cuzzeri (3) che solo le nullità assolute ed insanabili, quelle che il magistrato deve pronunziare
anche d’ufﬁcio, rendono l‘atto inesistente e perciò impediscono di considerare che nel giudizio sia stato fatto
un atto di procedura. Le nullità che possono essere
coperte dal silenzio della controparte non impediscono
invece di ritenere l’atto, nel tempo in cui dura tale silenzio, come esistente ed appartenente al giudizio.
Ma la indagine su questo punto è meno importante
di fronte all’altra se un atto di procedura debba essere
fornito di qualità. particolari per rendere manifesta la
seria intenzione della parte da cui proviene, di non
abbandonare la lite; 0 cioè, se solo gli atti utili alla
procedura siano stati contemplati dal legislatore nell‘art. 338.
1449. Per nostro avviso, la denominazione « atti di
procedura» comprende nella sua generalità amplissima tutti gli atti che appartengono ad un procedimento; tutti quelli indistintamente che servono allo

scopo di iniziarlo, di conservarlo, di farlo progredire, di
ultimarlo. Atti di procedura sono dunque indifferente—
mente quelli di giudice e quelli di parte; quelli necessari
e quelli facoltativi; quelli che esercitano una reale influenza sullo svolgimento dell'azione e quelli che non ne
esercitano alcuna, pur inﬂuendo sul processo, in un
modo o nell’altro al medesimo appartenendo.
Tale «! manifestamente il signiﬁcato che la detta denominazione deve ricevere in tutti i luoghi del Codice

dove accada d‘incontrarla. Essa non può servire a designare atti che al procedimento non appartengano,
vale a dire che non stanno nella serie di quelli che iniziano, conservano, fanno progredire od ultimare il pro-cesso. Quindi se esistono atti i quali nell'interesse di
una parte servono indirettamente agli scopi del processo, non è lecito attribuire ai medesimi il nome di
atti diprocedura; perchè al processo non appartengono, qualunque sia l'utilità che una delle parti si ripromette. dallo eseguirli. Per contrario quantunque sia
di commercio non ha inﬂuenza alcuna sopra la regola di procedura qui menzionata (v. supra, un. 1148, lhi-9). E per sapere

qual termine di perenzione sia da applicare ad una causa, converrà por mente alla materia di essa, secondo il criterio spiegato al n. 1150. Si vegga pure: Cass. Firenze, 7 maggio 1888,
Tonietti c. Pieruzzini (Racc., XL, 1, 568 e la nota ivi), non che
l‘Appendice al nostro Manuale della procedura civile.

(3) Cuzzeri, 9.= ediz., sull‘art. 338, n. 9 in ﬁne.
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piccola, problematica, l'ulilità di un atto che serve direttamente agli scopi del processo, e vi serve nel conmne interesse dei litiganti, esso sarà sempre atto di
procedura.
Il processo ha per suo estremo essenziale il contraddittorio,- una caratterislica comune a tutti gli atti di
procedura è adunque quella di servire al contraddit—
torio. Non si confonda questo concetto con la formalità
della notificazione; poichè molti atti servono al contraddittorio senza che abbiano ad essere notiﬁcati, o
prima di esserlo. Cosi l’iscrizione a ruolo, prima di essere notiiicata serve al contraddittorio, pcrchè vincola
l‘iscriventc; cosi è atto che serve al contraddittorio la
domanda che una parte presenta al giudice delegato
per l'esecuzione di provvedimenti istruttorii; lo ‘e il deposito di documenti che si fa presso il cancelliere afﬁnchè l'altra parte ne abbia comunicazione; lo è la
restituzione dei documenti stessi, per la quale il pro-

prietario ne riacquista la disponibilità e che attesta insieme l'ell'etto utile avuto dalla comunicazione. Non
diremo che tale sia la domanda al cancelliere perchè s….disca la copia di un atto destinato a notiﬁcazione, non
essendo tale domanda necessariamente connessa al fatto
successivo della notiﬁcazione, che potrà anche non aver
luogo, se così piaccia a chi ottenne la copia; e quindi
non è atto conservativo e continuativo della lite.

quindi non valgano ad interrompere la perenzione,
perchè, ope ‘nti a comodo dei procuratori, essi non fanno
avanzare la lite verso il suo ﬁne (2): ed abbiamo poi
veduto con soddisfazione essere il nostro avviso suffra-

gato dall’autorità delle Corti di cassazione di Palermo
e di Torino (3). Cosi pure discutiamo dalla opinione,
accolta dalla Corte di cassazione di Torino, che non
valga ad interrompere la perenzione l‘ istanza fatta al

presidente, a norma dell‘art. 170 del ‘.‘od. di proc., per
la restituzione dei documenti di cui la parte avversari;

prolunga illecitamente la detenzione (4). Nelle quali
decisioni censurate ci S€ll'li)l'ﬂ che si possa anche osservare una aperta contraddittorie… col principio da cui
muovono; perchè, se si vuole tener conto della seria in.
tenzione di mantener viva la lite, il differimento della

dismissione è di quella una prova sicura ; se si vuole un
atto idoneo a farla progredire, la domanda di restitu-

zione dci documenti (= (ale, perchè serve a rimorere un
ostacolo al suo progresso e perciò a farla avanzare; tuita
l‘organizzazione del processo può nella soslanza conside—
rarsi come una serie di atti tendenti a rimovere ostacoli
contro la delinizione della controversia e la conseguente
attuazione del diritto.

l-îd anco ‘a in base agli stessi motivi che esponemmo,

non possimno ammettere la. massima, già più volte insegnata, e da ultimo anche dalla (‘orte di cassazione di
1460. Nel senso delle idee che siamo venuti esponendo,
Firenze, che la domanda di una parte per l'ammissione
ogni atto di procedura ha di certo una sua utilità. Ma al gratuito patrocinio interrompa il corso della perenil giudizio sulle utilità si risolve in un apprezzamento
zione (5) questo essendo un atto estraneo al giudizio e
e genera quindi di leggieri dubbi ed oscurità. Ma chi
quindi non potendosi classiﬁcare fra gli atti rliproripensi che vi sono circostanze nelle quali non è meno
cedura.
.
utile alle parti mantenere stazionario il giudizio nello
1\'è crediamo esatto il giudicare che non bastino a
stato in cui si trova, che, in altre circostanze, il farlo
tener viva la istanza quelle comparse, che regolarmente
avanzare ad una fase di ulteriore sviluppo,si par chiaro
notiﬁcate da una parte all’altra non contengono perù
che riesce ozioso e del tutto fallace, in rapporto con la nessuna nuova. deduzione a sostegno della domanda o
nozione dell‘atto di procedura, il discutere se questo o
della difesa, ma si limitano a ripetere ragioni e doquell‘atto ha idoneità a far progredire il giudizio, che
mando contenute in altre precedenti (ﬁ). Poichè intanto
sembra essere il signiﬁcato in cui molli preferirono inqueste comparse bastano a smentire il supposto che le
tende:-c' la utilità degli atti giudiziali. il perno sul quale
parti siano d'accordo per abbandonare la lite, base delmovesi tutto l'organismo del giudizio civile o ]" interesso ' l‘istituto della perenzione; e la severa indagine sopra
delle parti. Non è utile ad un giudizio se non ciò che
I‘M-rilevanza del loro contenuto esorbita.dalle funzimi
a questo interesse corrisponde. l‘) sebbene d‘or—linari.)
del giudice, specie in materia nella quale non gli e congli interessi rispettivi siano fra loro in antagonismo,
cessa dalla legge veruna iniziativa.
tuttavia non è escluso che vi siano atti a cui le parti
1452. Sulla questione se e quanto le trattatixe per
abbiano uguale interesse, 0 che al loro interesse ugual—
componimento amichevole di una lite valgano a impemente ripugnino. Supponiamo che i litiganti stiano
dire od interrompere la perenzione, nei seguiamo l‘avstudiando il modo di comporre la lite; oppure stiano
viso, che ci sembra. prevalere nella dottrina e nella
discutendo altra causa alla decisione della quale è ncgiurisprudenza, che tale effetto non è insito nel semce>sario o conveniente subordinare l' istruttoria della
plico fatto di simili trattative, bensl può derivare da
prima. in cotali ipotesi è loro comune interesse manteun espresso patto di sospensione del giudizio, che sia
nere la lite nello statu qua; e se compiono atti giudialle medesime premesso od accompagnato. Poiché non
si presenta inconciliabile la intenzione di tentare un
ziali espressamente diretti a simile ﬁne, è assurdo contendere ai medesimi la qualità di atti diprocettura.
componimento con la volontà di tener fermo il rispetto
145]. Perciò noi abbiamo combattuto (|) [‘ insegna- dei termini dentro i quali la legge ha ﬁssato che si reputi vivo il procedimento; e quindi il silenzio d‘ambo
mento dato da una (‘orle d‘appello e accolto con favore
le parti nel corso di questi termini è suscettivo della
nella stampa giudiziaria, che i rinvii () dillerimenti di
ordinaria interpretazione attribuitain dalla legge (7).
una causa all‘udienza non siano atti di procedura, e

42-‘4: Foro (Int., x…, 776).

1, 374). Conf. Mattirolo, op. cit., 111,11.893; contra, Cuzzeri. @“ ed.,
sull‘art. 338, n. 7, che cita anche una sentenza della Corte di
Trani conforme al suo e al nostro parere.
((i) App. Casale, 14 dicembre 1888, Congreg. di carità di Milano
e. Antena—Traversi (Manif. (lei Trib., xxx, 101-).

(3) Cass. Palermo. 26 febbraio 1889, De Ajello c. Greguzzo
(Hum-., xu. ]. 299), c Cassaz. Torino, 31 dicembre 1888, Miller
e. Ban-alla (linee., su, 1, 301). (4) Gass. Torino, 31 dicembre 1887, Ronco c. Canepa (Racc.,
XL, 1, 194).
(5) (ins-s. Firenze, 26 aprile 1888, Marcelli c. Vanni (Racc., xc,

…, n. ‘.102: Mortara, Manuale di proc. civ., n. 678; Cass. Roma,
126 novembre 1884, Montori Guerrieri c. Jannelli (Fora Ital.. X,
846): App. Ancona, 9.7 ottobre 1886, fra le stesse parti (iliid._v
.…. 230): App. Milano, 26 marzo 1888, 1hislanzoni nlrinqnt
(Manif. dei Trib., xxxx, 370).

(1) Nella kiri-sta italiana. per le scienze yim'idiche, vol. .\'1,
pag. 269 e segg.
(':!) App. Catania, 30 aprile 1888 (due sentenze), Scheitlin e '
Morrison o. Vas-.In, e ])e Ajello c. Banca Depositi (Ham, xt, 2,

(7) Conf. Cuzzeri, 2“ ediz., sull’art. 8:18, 11. S; Mattirolo, op. cit.,
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(“i siamo occupati di queste controversie, perchè la
recente giurisprudenza che abbiamo ricordata ebbe a
deciderlo in relazione a giudizi d‘appello. Del resto,
posti i principii fondamentali che sulla materia indicammo, è nostro convincimento che una più specifica
analisi di casi pratici riesca qui inopportuna.
1453, L‘art. 340 dispone: « La perenzione si opera
di diritto ». Ma soggiunge che le parti possono, col
semplice silenzio, cancellarne le conseguenze e che anzi
deve l‘eccezione relativa essere proposta prima di ogni

altra istanza o difesa. Pure astenendoci dal fare un
compiuto connnento del testo accennato, non possiamo

dispensarci dall‘inrlugiare alcun po' intorno ad esso, esscudo di particolare importanza, per la perenzione dell'appello, stabilirne il corretto senso, onde sapere qual
è l‘istante da cui l'effetto della perenzione si considera

veriﬁcato; od in altre parole, da quale momento la
sentenza di primo grado acquista forza di cosa giudi—
cata, in grazia della perenzione.
La questione da risolvere e precisamente questa:
cmnpiuto il periodo della perenzione, sono estinti ipso
jm-r gli etl'etii dell'istanza giudiziale, ovvero è neces—

sario che la perenzione sia dichiarata dal giudice, perché sorgano le conseguenze che la legge alla medesima
attribuisce, e tra l’altro quella per noi importantissinm
del passaggio in giudicato della sentenza appellata?
4Ìcco il ragionamento con cui la Corte di cassazione
di Palermo ha esaminato e risoluto l‘interessante problema (l):
« .\ltesoclii'e l‘art. 340 del Codice di procedura civile enuncia
iui principio, c testo il raporcrso dello stesso articolo disciplina
il metodo pratico dell‘attuazione del detto principio:

« Il principio è questo: « La perenzione si opera di diritto ».
« La concreta attuazione del principio è delineata nel Seguente
modo:
« Quando voglia continuarsi l‘istanza, scaduto il termine, chi
« intenda approﬁttare della perenzione deve proporla espressa« monto prima di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi

«abbia rinunzialn ».
« L‘opertirsi della perenzione importa la produzione dei suoi
cll'elti, risiede nel momento consumati… della sua cllìcacia
pratica. Ora si domanda, quale sia questo momento consu—
iimlivo.

« La perenzione colpisce la islanzn nel di in cui scade il
termine dei tre anni d‘inerzia, ovvero nel giorno in cui è
opposta?
« Il principio che la perenzione si opera di dii'ill0, se si
arccltussc nel primo scuso, cioè cl.c il fatto del conipinicﬂlo di
lo: anni annulli l'istanza, i‘iesrirrbbc in antagonismo con la sua
pratica:, il principio e l‘attuazione di rsso cascbcrcbbero in con“addizione.
« Inf.-dti, su la continuazione drll‘islanza, sraduln il termine,

non l'osso riscontrata dalla proposta della prrenziuiie, la percu—
zimie rcstcrrblrc inrrtc, inclta a produrre cll'clli; perenzione non
cc nc Sarebbe. non ce ne potrebbe rasero.

« Dunque non (& ll fallo isolato del decorrimento dei Irc anni,
t‘llt: opera la perenzione, ma, oltracciò. il [alto, all‘uopo pure
indispensabile, dell‘opposizione della perenzione. La chiusura dei
tre anni non produce propriamente l‘acquisto della |)tll'cil'ldnllt:
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zione. ma non è la perenzione. Questo corso di tempo produce
la facoltà a domandare la perenzione; ma è questa domanda che
genn-ra la perenzione La perenzione è un ctîcllo, la cui causa
essrnzialc ed rlliciculc sta nella domanda. Altrimenti, l'art. 310

sarebbe in l'olitl‘alldiliullt', con sè stesso; il rapporto dei suoi
due precolli immediatamente vicini costituirebbe un assurdo.
« Né si dica che la perenzione nasca dal momento della chilisura del termine, c che sia la rinunzia, consistente nel silenzio,
che la estingue. No; non è ancor nata, per potersi concepire
estinta poi col silenzio valente rinunzia. La legge impone ti'c
condizioni: I°;ii'oposla di perenzione; ?' proposta espressa;
e 3‘ prima d‘ogni altra di'/'em. Si ha per rinunziata col silenzio la proposta ad ottenere la perenzione. non la perenzione
acquisita.

« Ma pen-bè la legge pose il principio che la perenzione si
opera di diritto? Vi l'a indotta da una ragione storica.
«ll Codice francese e tutti i codici modellati sullo stesso,
meno del sardo e del ginevrino, avevano accolto il sistema della

consuetudine in alcune provincie della Francia, e la cui mercè
la perenzione doveva proporsi con dimanda principale. Cosi la
perenzione di un procedimento abbandonato non si ﬂt‘(llli$llll‘ll
altrimrnh, che col mezzo di un nuovo prnccdi'nirnlt). Si volle
adunque ovviare alla necessità di un lalc nuovo procedi-

mento. Quindi si dire: la perenzione si opera di diritto, in
qnaiilo che non sia d'uopo di una domanda principale, rlit:
pr.-coda indispcns;nbilnteutc la continuazione della procedura »
(Foto| est.).
A completare l'ultima osservazione è utile ricordare
che per l'articolo 399 del Codice francese la perenzione
è capa-ta da qualunque alle valido fatto dall‘una o
dall'altra delle parti, prima della domanda dell‘avversario che intendesse far dichiarare perento la causa.
Ciò scolpisce ancora meglio il valore che liti la massima
recata dal primo alinea del nostro art. 340.
1454. Quantunque alcuni stimati proceduristi siano
di contrario parere (2), noi accettiamo la dottrina della
Corte palermitana, che d'altronde raccoglie l’adesione
della maggioranza delle Corti di cassazione, come si
vedrà tra breve. La motivazione surrit'erita pecca forse
alquanto, nel sensi» di curare troppo la interpretazione
letterale della legge, non indagandone il concetto logico. Quindi vogliamo aggiungervi l'osservazione che
essendo l'istituto della perenzione fondato sopra l‘efﬁcacia giuridica della rinunzia consensuale prestata in
modo tacito, non può a meno, per necessità logica, di

subordinare i suoi effetti alla dichiarazione giudiziale.
Entrambe le parti tacciono; tacciono po' un periodo
due e tre volte eccedente quello che la legge assegna
perchè si perima un litigio; riprendono poi la discussione senza far caso del tempo trascorso; il magistrato
(\ tenuto ad ascoltarle e a pronunziare su le loro istanze,
come se ninna interruzione vi fosse mai stata nel cont ‘addittorio. Perchè ciò? perchè il contegno delle parti,
dopo il tempo passato in silenzio, attesta che la loro vo—
lonta fu contraria alla rinunzia; perchè, in altre pa.role, il silenzio vale consenso alla rinunzia, solo quando
sia escluso che abbia altra ragione ed al [ ra signiﬁcazione.

dcl triennio è condiztnnc esteriore, pur di essenza, della percu—

Questa è regola ed è cautela comune di diritto, in ogni
caso e ﬁgura di consenso tacito, nè potrebbesi declinarne
l’applicazione qui dove l'oggetto del consenso è di tanta
importanza edelicatezza, trattandosi di una rinunzia.
Ora quali requisiti dovrà avere il silenzio per valere
consenso tacito alla rinunzia, ossia per indurre la pe-

(1) Cass. Palermo, 19 maggio 1838, Villalba c. Palmeri (linee.,
xt, [, 703).

rl] \‘cggunsi: .\1allirolo, op. cit., …, un. 929, 937; Cuzzeri,
:!“ ediz., sull'art. 338,1msshn.

llt‘l r.ouvcniiln; gli infonde invece un altrt) diritto, luv-n distinto

e «hill-route; gli infonde, cioè, il diritto ad opporre la pei-piizioiic.
È questa opposizione che gli fa acquistare la perenzione. Il corso
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renzione't Dovrà essere, per ambe le parti, silenzio puro
e semplice; cioè non motivato da particolari rapporti
fra di esse esistenti che spieghino il silenzio escludendo
la rinunzia. Di più, dovrà il valore di questo silenzio
puro e semplice essere ratiﬁcato dalla volontà espressa
di una parte di non disciogliere l’altra dal vincolo
contrattuale tacitamente formatosi, appena questa
accenni al tentativo di promuoverne la risoluzione.
continuando la lite; e però il legislatore prescrive che
l‘eccezione di perenzione debba essere proposta prima
di ogni altra difesa ed espressamente, questo essendo
l‘espediente migliore per escludere ogni equivocìtà di

Signiﬁcato nel silenzio prima mantenuto. Ma tutto ciò,
pur essendo logico risultato della natura dell’istituto,
porta ad una ulteriore illazione; vale a dire, che il giudizio in cui si è compiuto il tempo stabilito per la perenzione non si può con giuridica certezza considerare
perento se non dopo una sentenza del magistrato che
lo dichiara tale: perchè, in difetto di una esplicita rinunzia delle parti agli atti del giudizio, od almeno in
difetto di loro accordo nel riconoscere l‘efficacia della
perenzione, è soltanto una sentenza di giudice che può
accertare, sia il valore del silenzio, determinato dei

predetti suoi requisiti, sia la ratiﬁca prestata espressamente da una parte al vincolo contrattuale di rinunzia, tacitamente formatosi.
1455. In simile concetto è fondata una notevole de—
cisione della Corte di cassazione di Roma che riferiamo
nella parte relativa (l):
« Considerando, che quantunque la perenzione si operi di diritto, pure non può dirsi tilt-: il giudizio sia cessato o ﬁnito prima

che il magistrato l‘ahhia dichiarata già incorsa. L‘operarsi di
pieno diritto importa che l‘autore dell‘istanza non possa sfuggire
alla perenzione con atti che egli mettesse in essere dopo trascorso
il termine necessario al compimento della perenzione stessa. Non
importa però che l‘istanza cessi ipso jure di esistere, e che il
giudizio, senza alcuna dichiarazione del magistrato, debba aversi
per chiuso. imperocchè, a prescindere che la esistenza della perenzione può sempre formare obbietto di controversia trale parti,
è ben certo che ove la perenzione non sia cccepita, o sia rinunziato. il giudizio sulla istanza può ancora continuare. È indubitato quindi che il giudizio pende, e che la competenza tondata
sulla connessione perdura sino a che il magistrato non abbia
riconosciuto e dichiarato già incorsa la perenzione » ('I'ONDt est.)

nunzia fatta ed accettata, che chiude il giudizio senza
uopo di pronunzia alcuna. Dunque, se le parti ricono-

scono paciﬁcamente che il tempo della perenzione è
trascorso, e che di fatto sonosi veriﬁcate le condizioni
per le quali una di esse ha diritto d‘invocarla, invano
l'altra opporrebbe a tale invocazione il solo difetto di
una solenne dichiarazione di perenzione da parte del
giudice che era stato investito della lite. Il promuovere

tale dichiarazione sarà sempre facoltativo; mala legge
stessa lo dichiara poi obbligatorio quando l'altra parte
voglia continuare l‘istanza ; e l’ipotesi che ora ab-

biamo eontemplata è fuori da questa eventualità.
1457. invece può ben verificarsi che una parte, la
quale vuole valersi degli effetti della perenzione compiuta (per es. mandando ad esecuzione la sentenza di
primo grado che in virtù di essa è passata in giudicato),
incontri opposizione nell’altra parte, e nasca contesa
propriamente sul punto della perenzione. Il dissenso
allora, noi crediamo, non potrà essere superato se nnn
dalla dichiarazione del magistrato che era investito
della causa perenta, il quale venga a riconoscere e proclamare la perenzione. Vero è che in questo caso non
siamo nei conﬁni speciﬁci della ipotesi regolata nel rapoverso dell‘art. 340. Ma si consideri che la parte la q'nnlo,
anche fuori del giudizio che è perento, sostiene non
essere avvenuta la perenzione, vanta la facoltà «li con—
tinuare l‘istanza; ed il vantare questa facoltà la pm e

in uno stato perfettamente identico a quello rattleuram
dal testo predetto. Imperocchè, quando sorga controversia sulla perenzione d‘istanza, non altro si tratta «Ii
esaminare e decidere, fuori di questo: se la parte che
impugna la perenzione abbia facoltà di proseguire la
istanza. Tale esame può esso deferirsi alla giurisdizione
di altro magistrato che non sia quello davanti al quale
la lite era stata promossa? Risponderemo con l'efﬁcace
ragionamento della Corte di cessazione di Napoli che
qui segue (2):

« Atlesochè la sentenza impugnata, per dirsi autorizzata :\
giudirare della perenzione, ha esordito ricordando che qncsta si

opera di diritto. Nè di cola! principio hassi menomamente a da-

posta e fatta valere in giudizio diverso da quello pe—

bitare. quando è strilla testualmente nella legge; salvo che I‘ap.
plicazione e le conseguenze sono tanto aliene dal punto deciso,
da poterne dire fatta fuori di proposito la invocazione. La legge
dice che la perenzione si opera di diritto, in contrapposto al sistema delle leggi precedenti che la dicevano sanata dagli atti
legittimi fatti dall‘una e dall'altra parte prima della domanda;
dove pel Codice in vigore, l‘atto di procedura che dall‘altra parte

rento, vuoi per lo scopo di scongiurare l‘eccezione di

sopravvenga al triennio di abbandono non pregiudica l'illelto

litispendenza, vuoi per invocare l’autorità della regia-

della perenzione. Ma non è meno richiesto da questo Codice. che
la si debba proporre, e prima di ogni altra difesa. per modo che

1456. indi traggonsi i criteri per decidere la questione, se la eccezione di perenzione possa essere op-

dicata derivante dalla perenzione del giudizio d‘appello,

e quindi la forza esecutiva della sentenza di primo

la contestazione che ne sorga vada deﬁnita come ogni altra con-

grado. Qui conviene essere precisi nella soluzione, afﬁne
di non errare per esagerato ossequio ai principii stabiliti, e al tempo stesso di salvarli da una ingiustiﬁcabile
trascuranza. Se il periodo della perenzione è trascorso,
sarà sempre necessario che il magistrato dichiari la
perenzione con sua pronunzia? Non sempre; poichè,
ove le parti siano concordi nel riconoscere il fatto della

troversia, per ufﬁcio di giurisdizione. Onde, nella disputa sulla
competenza a giudicarne, lorna un fuor d'opera il ricordare rho
la perenzione si opera di diritto. quando nel sistema della Irggc

perenzione ed il suo valore giuridico, tale riconosci-

mento avrà uguale autorità di una dichiarazione giudiziale. Si potrà dire che esso, contenendo la consensuale

ratiﬁca espressa di quella rinunzia tacita che erasi
prima operata, converte la perenzione in formale ri-

può divenire ohhielto di contestazione, non ostante il periodo
decorso e rimane sempre a decidere quale sia la giurisdizione
competente.

« Atlrsnchè, non che inopportuna, erronea addirittura è l'altra
ragione addotta dalla sentenza, di potere cioè infidentetﬂento
giudicare di perenzione d‘islanza pendente altrove. E l'errore ":
nato, giacché la sentenza, invece di considerare il subbietto
principale della perenzione, che è l'istanza che si dice perento,

(1) Cass. Roma, 9 marzo 1888, Careddu-Solinas c. Monno (Race., Xt,, 1, 309). Conf. nella stessa causa, in sede di rinvio:
App. Roma, 30 agosto 18H8 (Legge, xxvur, 2, 413).
(2) Cass. Napoli, 13 ottobre 1888, Guerrieri c. Traversa (Racc., su, 1, B).
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sulla avvenuta perenzione e questi avendola negata, le

ha preso a discutere di questione incidentale più o meno assorbente, per concluderue alla facoltà di giudicare qui della perenzione, confondendo la questione di forma con quella di giurisdizi0u0. Appunto perchè la perenzione si rannoda all'istanza che
ne costituisce Il subbietto, sarebbe tanto assurdo il separarle,

quanto l‘aggettivo dal sostantivo. E però bisogna netessariamente distinguere il modo e l'occasione onde sorge la questione
di perenzione, dalla sede propria di giudicarne. In quanto alla
forma, la perenzione non può sorgere che ad occasione del prosieguo dell‘istanza e per eccezione alla stessa. Lo dice chiara-

mente l‘art 340 Codice di proc. civile; e lo dice per la ragione
delle cose; poichè. l‘interesse di proporla non può spuntare se
non dopo la manifestazione dell‘opposto intendimento di prose-

guire l‘istanza.
( Nè diversamente e avvenuto nella specie, in cui chiesto dai

parti andate a continuare il giudizio d'appello quivi
rinnovassero la disputa, e il magistrato superiore, non
tenendosi vincolato dalla decisione dell‘inferiore, la proclamasse compiuta? Oppure se in senso contrario avesse
a veriﬁcarsi conﬂitto fra le due decisioni? Dove andrebbe
la garanzia di certezza dei diritti che e scopo dell‘azione
della giustizia? (1).
1459. Le sentenze che abbiamo riferite, delle Corti di
cassazione di Palermo, di Roma e di Napoli, stabiliscono
massime eadducono ragioni che fondonsi in un sistema
armonico e completo, reso tanto più rispettabile per
l'autorità di queste magistrature (2). La conseguenza
ﬁnale, ossia la regola di applicazione pratica di questo
sistema si può esporre, rispetto alla nostra materia, in

due tornante:

preceltati il rinvio alla sede dell‘istanza pendente, il precettante
ha eccepito la perenzione, in contrapposto al prosieguo che intendevasi fare dell'istanza suddetta. illa per la stessa ragione.
il giudizio della perenzione non può essere altrove contestato
che nella sede propria dell‘istanza pendente; si perchè trattasi
dei due estremi dello stesso rapporto giuridico, e si perchè basterebbe la sola continenza :\ determinare il rinvio. giusta l‘articolo 10t del Codice di proc. civile. Onde riesce assolutamente
illegale il volere, in linea esecutiva, attrarre una questione relativa ad istanza ancora pendente in sede di cognizione ed il proclamarlo con la speeiesa formula di questione incidentale.
Avrebbe invece dovuto la sentenza avvertire, che celesta lormola, adoperata soltanto per prorogare l'elemento cognitivo ad
un titolo di più ampia portata che non comporterebbero i limiti
della giurisdizione adlta, senza prrò cccederli in quanto ai termini dell‘azione dedotta in giudizio, non ha proprio alcun valore

1‘ Se non v’ha controversia tra le parti circa l'avvenuta perenzione del giudizio d‘appello, la sentenza
impugnata acquista autorità di cosa giudicata dal giorno
in cui la parte che ne tra-interesse promuove la esecu—
zione della medesima;
2" Se v‘ha controversia, è soltanto dopo dichiarata
la perenzione dal giudice d‘appello, che la sentenza di
primo grado può considerarsi investita della forza di
cosa giudicata.
1460. Ma a complemento di queste due termale conviene osservare chela parte alla quale interessa stabilire
che la perenzione si è compiuta ha facoltà di prevenire
le opposizioni dell'avversario, domandando al giudice
competente che dichiari perento il giudizio dinanzi a lui
iniziato. Sebbene l'art. 340 non dia a ciò esplicita autoriz—
zazione, tuttavia non vi fa ostacolo; e trattandosi di una
istanza sorretta da legittimo interesse non si saprebbe

a fronte della pendenza di lite simigliante presso autorità giudi—

disconoscerne la procedibilità. « Secondo la prevalente
giurisprudenza (avverte la Corte suprema di Torino), la
perenzione può praticamente farsi valere in due modi:

ziaria diversa da quella adito » (“'1N5rmnr. est.).
1458. La notevole motivazione di questa sentenza
coincide pienamente col nostro concetto: non è vietato
cioè di agire in conformità e conseguenza dell‘avvenuta
perenzione; ma se sopra. il fatto stesso della perenzione
sorga controversia, è indispensabile che sia giudicata
dal magistrato innanzi a cui la causa, se non fosse perenta, dovrebbe continuare. Specie in tema di perenzione
d‘appello l‘applicazione di questo principio è di opportunità manifesta. Poichè ivi si tratta, nel caso di controversia, di riconoscere se la sentenza impugnata abbia
o no conseguita l‘autorità di cosa giudicata. Ora, chi
non vede quale mostruosità giudiziaria si produrrebbe,
se, essendosi discusso davanti aun giudice di primo grado
(I) In una sentenza 93 giugno 1882 della Corte di cassazione
di Torino, Demazzi ntriuque (Gazzetta let/ale, vt, 963), è sostenuta la tesi contraria alla nostra, in un caso in cui all‘eccezione
di litispendenza si era opposta la perenzione d'islanza. E l‘argomento più forte della motivazione fu questo: se la perenzione
sussiste, la parte che fu respinto dal nuovo litigio per tornare al
vecchio, si vedrà da questo rimandata a quello, con gran danno

della economia dei giudizi. Ma la Corte non ha invece presa in
considerazione l'ipotesi che la perenzione non sussista, nel
qual caso il danno scompare del tutto, e si scorge invece nel
provvedimento di rinvio una opportuna disciplina per guarentire il rispetto delle giurisdizioni, degno senza dubbio di prevalere alle considerazioni di economia. D’altronde la stessa Corte
di cassazione, nelle sentenze che citiamo ai nn. 1458 e 1459, si

o col domandarne al giudice la dichiarazione, con apposita istanza, afﬁne di premunirsi contro tutti i possibili

effetti di un giudizio che potesse credersi tuttora pen—
dente, mezzo questo non suggerito ma neppure vietato
dalla legge; ovvero coll'opporla in via di eccezione,
come è indicato dall‘art. 340 Codice di procedura, alla
parte che volesse continuare l'istanza perenta » (SeccoSuan‘oo, est.) (3). E la regola ora enunciata ha pure la

piena approvazione della Corte di cassazione di Roma;
la quale anzi ebbe a ritenere che la domanda per dichiarazione della perenzione possa essere proposta con

apposita citazione; e riconobbe alla parte citata rimasta
culto c. Vacca (Racc., XL, 1, 381) ha giudicato potersi opporre la

perenzione in un giudizio diverso, e quivi potere su di essa essere deciso, giacchè si "alla di accertare il fatto materiale da
cui lo perenzione dipende. Mala sentenza posteriore che abbiamo
riportato al n. 1453 disdice questo insegnamento, non essendo
col medesimo compatibile: e riconduce la giurisprudenza della
Corte suprema alla dottrina che già. ebbe a professare molto
prima nella sentenza 90 maggio 1882, Caldara c. Armnri e 11. cc.
(Gazzella legale, vr, 280), e che è la buona. cosi testualmente ivi

espresse: “ La perenzione, in qualunque modo proposta e un
incidente del giudizio a cui si riferisce; non è dunque proponibile in un giudizio diverso ,,.
.
(3) Cass. Torino, 18 aprile 1883, Sanna c. Sineo (Monitore dei
Tl'fbllìl., xxiv, 411). Non troviamo però logica la consecutiva

avanzò progressivamente verso le idee da noi qui difese; non

dichiarazione della sentenza, che appena compiuto il periodo

insistiamo quindi nell'esame della ora mentovato decisione. Nel
senso della medesima veggasi anche: App. Torino,?3 aprile 1888,
Sattinn c. Carrera (Racc., XL, @, 458).
(9) Dobbiamo ricordare, in omaggio al vero, che la Corte di

triennale di perenzione dell‘appello proposto contro una sentenza interlocutoria incominci a decorrere la perenzione del giudizio di primo grado. Poichè questa massima sta in manifesta
contraddizione con la precedente.
Veggasi in proposito il n. 1463.

cassazione di Roma con la sentenza 10 gennaio 1888, Fondo pel
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contumace il diritto di fare opposizione alla sentenza,
ove non le sia stata notificata la citazione in persona
propria, ed anco se originariamente questa parte citata
l'osso stata attrice nel giudizio d‘appello (1).
Ed anche nella ipotesi qui accennato., sarà da applicare
la seconda delle formole suesposte. Poichè l‘istanza promossa non ha altra mira se non quella di dirimere una
controversia sulla perenzione; nè la si può riprovare
quasi giudizio di prevenzione o iattanza, ove si consideri
che lo scopo della medesima èdi togliere di mezzo qualsivoglia incertezza circa la ultimazione del giudizio di
appello avvenuta in un modo ammesso e tutelato dalla
legge.

1461. Lo sviluppo di codesti principii aveva per noi
la maggiore importanza, perchè nello speciale riguardo
del giudizio d’appello in cui la perenzione da forza di
cosa giudicata alla sentenza di primo grado, importava
eliminare il dubbio che il decorrimento del termine
costituisca un fatto o faccia sorgere-una conseguenza
che appartenga all'ordine pubblico e sfugga perciò alla
necessità d'istanza di parte, ma s'imponga invece al
magistrato, con l’obbligo di rilievo d’ttfllzio. Ciò sarebbe
erroneo quanto pericoloso. Al magistrato d‘appello non
ispetta che di pronunziare se ha avuto luogo la perenzione.
Quanto agli effetti che ne derivano, cioè il pas—
saggio in giudicato della sentenza appellata, le controversie che possano per avventura riterìrvisi, non
spettano alla sua giurisdizione; appunto perchè col dire
perento l‘appello egli si trova ipso facto et jure spogliato di ogni maggiore e ulteriore potestà relativamente
alla controversia (2).
1462. Una applicazione interessante delle regole in
discorso fu chiamata a fare la Corte di cassazione di
Firenze, dovendo decidere se, perento l‘appello proposto
contro sentenza che aveva. ammessa una prova testimoniate, il termine per l'esaurimento della prova cominciasse & decorrere piuttosto dal di immediatamente
successivo allo scadere del triennio oda altro momento.
Nella t‘nttispecie, l‘appellato aveva proposta speciale
istanza per la dichiarazione di perenzione. alquanto

dopo la scadenza dei tre anni. E la Corte ritenne che
appunto dal momento in cui tale domanda era stata
proposta si dovesse considerare veriﬁcato l’effetto della
perenzione, ossia il passaggio in giudicatodella sentenza
di primo grado; e quindi cominciasse a correre il termine per l‘esame dei testimoni (3). La sentenza contiene
questo fondamentale motivo:

« Nè rileva che la perenzione si operi di diritto; imperocchè
ciò avviene nel senso che la eccezione perentoria che ne deriva

si matura per sola virtù del tempo; ma se il valersi di quella
eccezione sta in facoltà delle parti, il modo e il tempo di proporla sono regolati dalla legge-, la quale, mentre prescrive che
la perenzione deve essere proposta prima di ogni altra difesa,
non deroga punto alla regola di diritto, che non ammette decadenza se non per giusta causa ed a favore di chi ne abbia fatto

Mentre possiamo registrare l’adesione che presta cosi
la Corte suprema ﬁorentina al principio da noi soste.
nuto, dobbiamo rilevare che l‘applicazione è alquanto
inesatta. Posto infatti che il valersi della eccezione di

perenzione è in facoltà delle parti, ed in caso di loro con.
troversia spetta al magistrato di dichiarare se la perenzione si è veriﬁcata, l’effetto della dichiarazione non
decorre che dal giorno in cui è preferito, poichè solo in
quel giorno la sentenza appellata acquista certa autorità di cosa giudicata. Fino allora, mentre ?: pendente,
cioè la disputa sulla perenzione, ben potrebbero le parti
accordarsi per considerarla come non avvenuta. Ciò non
possono più fare dopo la sentenza che la dichiara, non
essendo dato ai privati di revocare l'autorità della re.;—
judicata.
1463. Per massima generale adunque, desunta quale
corollario dalle dimostrazioni che precedono. noi riteniamo che, appellatosi da una sentenza‘interlocutoriaqg
decorso in appello il tempo sufﬁciente alla perenzione,
il giudizio d'appello non si può ancora considerare chiuso,
ma è d‘uopo (se le _parti non riprendono la trattazione

in prima istanza della lite, riconoscendo d‘accordo il
fatto della perenzione) che sia pronunziata una decisione
del magistrato d'appello che proclami la cessazione del
contraddittorio. Qui troviamo la guida per risolvere
un‘altra importante questione pratica; cioè, se e quando,
perento l‘appello da una sentenza interlocutoria, inco—
minci a correre la perenzione del giudizio di primo
grado. Rispondiamo che la perenzione incomincia, o dal
giorno in cui si è l‘atto un nuovo atto di procedura nel
detto giudizio di prima istanza, poichè tale atto vale
riconoscimento della compiuta perenzione dell‘appello:
oppure dal giorno in cui la perenzione dell‘appello è
giudizialmente dichiarata, se nino atto di procedura in
primo grado fu poscia eseguito. Contro la dottrina che
il periodo di perenzione del giudizio di prima istanza
incominci nel giorno in cui ﬁnisce il triennio della pe—
renzione dell‘appello, ossia cominci a decorrere ipsojurr,
quantunque abbia per sè l‘autorità della Cassazione
torinese (4), aggiungeremo alle ragioni esposte in precedenza questo ulteriore riﬂesso; che in tal modo si viene
alla conseguenza di conferire al giudice di prima istanza
la podestà di pronunziare sopra la veriﬁcatasi peren—
zione del giudizio d‘appello, ossia sopra una questione

che appartiene per l‘essenza sua alla giurisdizione della
seconda istanza. Il quale risultato è di tanta evidenza
da sembrarne superﬂua la dimostrazione.
A maggior ragione pertanto escludiamo chela perenzione del giudizio d‘appello contro una sentenza interlocutoria tragga seco quella del giudizio di primo grado.
Questa erronea opinione non ha mestieri di essere confutata, perchè la perenzione non corre se non quando

sia possibile il procedere e non si proceda. Ora, pendente
l‘appello, l’esecuzione della sentenza di primo grado è

per legge sospesa (art. 482 Cod. di proc.). Ciò non a…-

ciarla d‘ullizio » (Convt est.).

mette dubbio, quando si è appellato da sentenza non
munita di clausola provvisionale (5). Ma non esitiamo
a credere che l'esecutorietà provvisoria eventualmente
accordata alla sentenza di primo grado manchi d‘in-

(1) Cass. Roma, 7 dicembre 1885, Zaccheria e Dcsantis c. Bucci
(Fm-o Ital., xt, 6). Anche in questa sentenza la suprema Corte
riconosce che la perenzione del giudizio d‘appello deve essere
dichiarata dallo stesso magistrato che era investito della co—
gnizione di esso. E veggasi ancora: App. Venezia, 83 aprile 1889,
Braggio c. Consorzio Giuliari (Har-e., XLI, E’, 457).
(€!) In questo senso: Cass. Torino,… dicembre 1887, Rotten
c. Llunepu (Hut-r., xt, [, 124). Nella parte a. cui qui alludiamo la

decisione è certamente esatta ed entra completamente nell‘ordine d‘idee da noi sostenuto nei numeri che precedono.
(3) Gass. Firenze, 30 dicembre 1886, Negi-elli c. Farina e 11. cc.
(Temi Ven., xtr, ':)7).
(4) Nella sentenza 18 aprile 1883 citata a] n. 1458.
(5) Conf. App. Trani, 8 giugno 1888, Municipio di Trinitapoli
c. Monterisi (Racc., :(L, 9, 568). V. anche nei moh'ui la. sentenza
della Cass. di Napoli riferita al n. 1464.

regolare domanda, salvo sia imposto al magistrato di prmutu-
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fluenza sulla questione. Poichè l'esecuzione provvisoria
essendo accordata sempre a rischio e pericolo di colui
che l’ha richiesta (1) non si può negargli la facoltà di
non valor-sene, quando l'appellazione introdotta dall‘avversario gli abbia già fatto prevedere la possibilità di
una riforma della sentenza. E quando l’astenersi dal
procedere è legittimo, non può certo derivarne commi-

notorio. o danno alcuno. Altrimenti si arriverebbe al
risultato stranissimo di dovere, per essere logici, tar

correre la perenzione della causa di prima istanza anche
durante il giudizio d’appello. E qui non c’è bisogno di
dire che si oppone alla tesi il principio fondamentale
essere l’appello ttna continuazione del pritno giudizio.
1464. La questione ora esaminata ne richiama un‘altra.
Prouunziata in sede d‘appello una sentenza incidentale

e propostosi contro di essa l‘istanza di rivocazione, oppure il ricorso per cassazione, decorre il tempo della.
perenzione del giudizio d‘appello nelle more di quello di
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viva per la pendenza del ricorso imprrimibile‘ e che si aspetti
l‘ultima parola del magistrato. Quando manca il gravame. la
non continuazione della procedura non può avere altra spiegazione che quella dell‘abbandono di essa, d'onde sorge la perenzione. l<‘, da ultimo va rilevato ancora un grande inconveniente
che veriﬁcherebbesi, ove la quistione si risolvesse in senso contrario; quello cioè, che tino alla rinunzia del ricorso, potendosi
lo stesso esaminare e decidere, ne srgttirebhe, che non dichia—
rata ancora la perenzione dell'appello dovrebbe prevalere l'arresto
della Corte di cassazione e si renderebbe inutile la perenzione »
(PISANTI est.).
1465. Perchè la perenzione dell’appello dia autorità
di cosa giudicata alla sentenza di primo grado, non
occorre che questa sia stata notiﬁcata. La questione fu
discussa più specialmente nei riguardi della perenzione
contumaciale dei sessanta giorni; ma anche nel caso di
perenzione ordinaria si applicano gli stessi principii.

cassazione o di rivocazione?

Gia abbiamo veduto espressa la stessa regola da noi

Sebbene si possa addurre per l'altermativa l'argomento che la sentenza d’appello è per legge eseguibile
in onta alla proposta del rimedio straordinario e che
pertanto l'irruzione delle parti apparisce volontaria, la
Corte dicassazione di Napoli ha preferita la risoluzione

enunciata nella motivazione della sentenza 1 1 marzo lt—‘81
della Corte di cassazione di Torino, riferita al n. l409.
In linea scientiﬁca essa e presto dimostrata col consi—
derare “che prima della notiﬁcazione ed indipendente—
1nente da essa può aver luogo la interposizione dell‘ap—
pello e del pari la. successiva rinunzia al medesimo; che
in detta ipotesi la rinunzia accettata rende irrevocabile
la sentenza come abbiamo già stabilito (3). Ciò stante,
la perenzione non può essere governata da concetti
diversi da quelli ammessi in tema di rinunzia. (‘ho poi
la soluzione sia equa, lo dimostrò la Corte di Milano
osservando che l’appellante il quale fa uso in giudizio
della sentenza, proponendo il reclamo, rinunzia con ciò
al beneﬁcio della notiﬁcazione, ossia alla costituzione in
mora che essa produce (4).
1466. Un punto importantissimo di discussioneè quello
che riguarda il momento iniziale della perenzione, quando
l'ultimo atto di procedura che è stato tutto deve, per
la sua natura, essere seguito da un termine dilatorio o

negativa, che noi pure crediamo corretta (2); e ne diede
i seguenti motivi:
« lla osservato che ..... per virtù del gravame i contendenti

sono chiamati innanzi ad un magistrato superiore. dal quale si
fanno ad tttlt'lldere la seulenzu, (: quindi non può loro imputarsi

l‘abbandono del procedimento innanzi al magistrato superiore.
L'esistenza di un appello rende certamente imperimibilc la printilivu istanza nel primo grado; e del pari una dimanda di rivorazione di sentenza in appello [ende imperinttbile l‘appello; e ciò
sempre per la ragione già notata, che i gravami promuovono un
novello esame che toglie il luogo all‘abbandono del primo procedimento e ne impediscono la perenzione. E lo stesso aVviene
pe| ricorso per annullamento, rimedio straordinario pur esso,
come la rivocazione, ed ambo non sospendono l‘esecuzione della
sentenza impugnata....

( Ha osservato che la possibilità dell'esecuzione non ostante
il ricorso, che è devolutivo e non sospensivo, nulla pone in essere
in contrario, non ostante che si dira grave l‘argnuu-nto. La risoluzione della quistione non dipende da silhtta circostanza, per
niche ragioni. Innanzi tutto non si pretende sostenere un ostaculo all‘esecuzione della sentenza, perchè è tutt'altra la materia
nella quale si rende apphcabile la massima contra non valentem
agere; ma trattasi invece di un ostacolo alla perenzione, cioè di
vuderc se nell‘esistenza di un gravame si possa presumere la
rinunzia alla lite e quell'abbandono che dà luogo alla perenzione.

comminatorie per l'esecuzione di altro atto successivo
che poi non è compiuto. Cosi, notiﬁcata una citazione,
decorre la perenzione dal giorno della notiﬁcazione o
da quello della scadenza del termine a comparire? Ell'ettuatosi un rinvio, decorre dal giorno del rinvio o dalla
nuova udienza in cui dovrebbero comparire e non com—
pariscono le parti? Notiﬁcata nel procedimento t‘ormale
una comparsa, ha subito principio la perenzione, oppure
incomincia dopo scaduto il termine utile per rispondere
o replicare? Altri casi analoghi ponno veriﬁcarsi.
La Corte di cassazione di Napoli ha accolta l'Opinione
più severa, fondandosi sulla letterale interpretazione
dell'art..338 che essa intese nel senso che i tre anni de-

Ed in secondo luogo, l'esecuzione non è un dovere, ma una facorrono dall‘ultt'iîto atto di procedura, e sull‘ragandola

coltà, come nel caso della sentenza di prima istanza eseguibile
non ostante appello. L'esercizio di tale facoltà dipende il più

delle volte da considerazioni di prudenza per attendere l'esito
del gravame, l‘accoglimento del quale può rimettere tutto in
contestazione, e per non incorrere nelle dannose conseguenze di

col confronto degli articoli 447 e 461 dove il legislatore,
rispetto alla perenzione nei giudizi davanti i pretori ed
iconciliat.ori, si esprime cosi: « L'istanza non proseguita
è perenta al compiersi di un anno (o sei n:esi)dopo
l'ultimo atto » (5). La Corte d'appello di Venezia, pro-

tilezione di Spese e danni. Una tale condizione di cose, che ha
luogo nella esistenza di un gravame,è la circostanza diversa ed
:niportante che esclude la presunzione dell'abbandono della lite,

cui avrebbe dovuto aver luogo la nuova udienza, osser-

perchè busta il gravante pendente. per trarne che la lite continui

vando che nell'intervallo le parti erano nell‘impossibtlitt't

(1) V. supra, u. (SM-.
(2) Cass. Napoli, 224 novembre 1884, Petra e. Com. di Agnone
”"ora Ind., x, 138).
(3) V. supra, n. 1411.

Trib., xtx, SGI). Contra: App. Venezia, 12 marzo 1886, Mengotti
c. Comune di Servo (Temi Ven., .in, 568).
(5) Cass. Napoli, 5 novembre 1878, Briola e. Finanze (Racc.,
xxx. 1.914), e 11 dicembre 1878, Giannelli c. Graveniche (Foro
Ital., tv, 94).

(l») App. Milotic. 6 agosto 1873 Mambelli c. Porro (Monil. dei

nunziando in un caso di rinvio d'udienza, ritenne invece

che il periodo della perenzione incominci nel giorno in
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di fare atti di 'procedura(l). A sostegno della prima

giorno del termine, onde l‘inazione conservata appartiene

accadere che l’oggetto del consenso delle parti si allarghi o si muti. La legge, nell‘istituto della perenzione,
considera questo consenso in rapporto con un solo og.
getto, ilprocesso giudiziale; compiuta la perenzione,
è esclusivamente sull'abbandono del processo che le

al periodo della perenzione. Noi però adottiamo per
tutti i casi del genere accennato l'insegnamento della
Corte di Venezia. Ci sembra infatti che fondandosi la
perenzione sul presunto accordo tacito di abbandonare

locutoria proferita in appello ha già riformato quella di
prima istanza, sarà impossibile, giusta le regole ricordate dianzi,che per la perenzione dell’appello la sentenza

l‘istanza, dimostrato dalle parti pel concorde silenzio

appellata acquisti autorità di cosa giudicata. Il giudizio

serbato nel tempo che la legge stabilisce, non si possa

d'appello è scomparso; ma ancor prima era cancellata
la sentenza di primo grado; dunque la scomparsa del
giudizio non può inﬂuire su la sentenza.

opinione si è anche osservato che nel caso di termine a
comparire od a rispondere, in procedimento formale,
una delle parti può comparire o rispondere in qualunque

ravvisare la sussistenza del consenso nel silenzio, du-

rante il termine riserbata all‘esecuzione di un atto di
procedura, 0 di necessario indugio anteriore a tale atto.
In quel periodo, breve o lungo che sia, ciascuna delle
parti ha diritto e dovere di presumere nell‘altra l‘intenzione di proseguire il giudizio; ed e soltanto dopo il
compimento di esso che la situazione si modiﬁca e che
il silenzio di entrambe può signiﬁcare accordo nell‘abbandono del giudizio. L'art. 338 non si presta all'interpretazione datevi dalla Corte napoletana, poichè esso
non accenna in verun modo al momento da cui inco—
mincia la perenzione; ed il periodo di tre anni in cui
nnn siasi fallo alcun atto di procedura non può logicamente abb 'arciare se non quel tempo nel quale atti
di procedura dovevano essere e non furono fatti. Vero
c. che l‘opinione qui combattuta è conforme alla lettera
degli articoli 447 e 464. Ma crediamo queste si debbano
considerare disposizioni di jus singulare, che tuttavia

troviamo poco plausibili perchè non conformi alla logica.
E questo non è certo l’ultimo dei motivi che persuade
non essere corretto l'estende're siliatte disposizioni, dettate per procedimenti speciali, ﬁno a dare l'interpretazione di quella generale contenuta nell‘art. 338, o meglio
ancora ad aggiungere alla medesima quanto non vi sta
scritto.
1467. Una questione delle più gravi ed interessanti in
questo nostro tema è quella relativa all'inﬂuenza delle
sentenze interlineutorie sopra la perenzione del giudizio
principale; questione che raddoppia d‘importanza nei
riguardi del giudizio d'appello, perchè qui non si tratta
soltanto di risolverla genericamente, ma bisogna distinguere fra specie e specie di interlocutorie, e fra le diver»
sità degli effetti che esse possono produrre.

Ricordiamo anzitutto le considerazioni esposte nella
sezione precedente ai nn. 1430 e 1431, dove si contengono i principii che formano l'indispensabile punto di

partenza al ragionamento che ora s‘incomincia.
Noi abbiamo ivi dimostrato che nel giudizio d’appello
contro una sentenza delinitiva (2) di primo grado possono essere state pronunziato sentenze interlocutorie le
quali abbiano o non abbiano riformato quella appellata.
Se l’hanno riformata (dicevamo), la rinunzia al giudizio
d'appello, anche accettata, non darà forza di cosa giudi-

cata alla sentenza di primo grado, che più non può acquistarla; e se la convenzione delle parti ripristinerà il
loro rapporto giuridico nei termini in cui era stato regolato da tale sentenza. esso non si dovrà ormai dire
regolato dalla regiuclicata, ma bensì dalla convenzione.
(.)rz , in tema di perenzione, la rinunzia al giudizio es-_
sendo fatta cd accettata tacitamente, non può mai
(1) App. Venezia. 5 marzo 1886, Negi-elli c. Farina e 11. cc.
(Temi Ven., XI, 1512).
(2) Diciamo deﬁnitiva; ma intendesi da chiunque che anche nel
giudizio d‘appello contro una sentenza incidentale possono aver
luogo pronunzie che siano o non siano deﬁnitive quan/0 all’ap.
pr”n. A norma dei casi si applicheranno i principii qui esposti.

parti hanno convenuto. Se dunque una sentenza inter-

1468. Ma quando una sentenza d’appello si potrà dire
che abbia riformato quella di prima istanza, senza essere a sua volta deﬁnitiva? La risposta non è punto
facile. La Corte di cassazione di Napoli in una sua sentenza tanto più notevole perchè pronunziata a sezioni
unite, accennò di credere che il legislatore nel capoverso
dell'art. 34l, indicando le sentenze pronunziate in corso
del giudizio d'appello che modificano gli elfetti di quelle
di primo grado, abbia voluto alludere alle sentenze che
in parte riformano la decisione appellata, in parte prov—
vedono a istruire la causa, ciò che può avvenire quando

la. controversia compongasi di più casi distinti, suscetiivi
di distinte decisioni (3). Noi dissentiamo da questo pnrere. ll caso considerato dalla Corte può certamente
veriﬁcarsi; ma in esso vediamo, rispetto ai singoli capi

di controversia risultati naturalmente distinti, come se
con separate decisioni si fosse provveduto; e cioè, la
sentenza e in parte deﬁnitiva, in parte interlocutoria.
E nella parte in cui è deﬁnitiva opera come tale; cioè

in quella parte di controversia l’istanza è ormai chiusa
per virtù della sentenza; ed essendo chiusa non laine
perenzione; quella parte di controversia non esistepfi‘i
nè in prima istanza nè in appello. Quanto all'alba
parte, sopravvive autonoma, nello stato di lite tuttora
pendente e soggetta & perenzione; onde quivi la medesima, al concorrere delle circostanze volute, si produrrà

coi suoi normali effetti senza sentire influenza dalla parte

di litigio precedentemente chiusa od esercitarne su di
essa. E chiaro pertanto che il legislatore avrebbe dettato una disposizione superflua ed oziosa, anzi destinata
a generare equivoci, se l‘ultima parte del capoverso dell‘art. 341 si dovesse spiegare nel senso sopra detto: poichè
sarebbe con errore scientiﬁco venuto a qualiﬁcare e considerare interamente interlocutoria una sentenza che
è in parte deﬁnitiva e in parte interlocutoria, per
dichiarare poi ciò che non aveva bisogno di dichiarazione, e cioè che la parte di decisione deﬁnitiva opera
come tale; e per creare cosi il dubbio che anche dopo
una decisione deﬁnitiva sia possibile la perenzione,
ove il legislatore espressamente non l‘escludesse.
1469. Cercandosi adunque una interpretazione più
acconcia, nella quale si ratﬁguri la sopravvivenza del
giudizio d'appello sul medesimo punto di contesa, dopo
che' una sentenza di secondo grado ha modiﬁcato gli
effetti di quella appellata, conviene riferire la ipotesi
dell‘ultima parte dell‘art. 341 alla disposizione del ca-

poverso dell‘art. 492, in cui è data facoltà al giudice
d’appello di riformare la sentenza deﬁnitiva appellata
(3) Cassaz. Napoli, 8 dicembre 1884, Comune di Guglianesi
e. Comune di Larino (Gazz. del prncnr., xxx, 472). Ci limitiamo
a ricordare la più recente dottrina delle Corti di cassazione,

non occupandoci di anteriori divergenze, onde rendere più sem-

plice e spedito il diacorso, come consiglia la naturale gravità.
del soggetto.
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mediante quella con cui egli ordina una maggiore istruzione del giudizio d’appello. Bene esaminando il capoverso dell‘art. 492, si scorge come esso comprenda tre
casi: l° riforma della sentenza deﬁnitiva con una inter-
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ziata espressamente la riforma; nella quale ipotesi pure
dovremo ritenere che quella ha modiﬁcato gli effetti

di questa. Supponiamo che il giudice d'appello ritenga
non fondata l‘eccezione di prescrizione accolta in prima

locutoria, e rinvio ai primi giudici per la continuazione

istanza; nello stesso tempo si vede dinanzi una domanda

del giudizio; — 2° riforma come sopra. e continuazione

subordinata dell'appellato, per essere ammesso a provare
con testimoni l‘ctfettuato pagamento. ln simile situazione egli crede di ammettere la prova, esprimendo nei

del giudizio innanzi il giudice d'appello; — 3" pronunzia
di una interlocutoria in appello che non riforma la sentenza appellata ma riserba alla deﬁnizione del giudizio

(da continuarsi in appello) la deliberazione di riforma e
conferma.
Qui non è da rinnovare il critica del testo citato;
solo giova tenerne le risultanze che sono appunto quelle
espresse. Or bene; nella prima ipotesi, non può aversi
perenzione d'appello; il giudizio di seconda istanza è
ﬁnito con la sentenza di riforma e rinvio ai primi giudici;
soltanto il primo giudizio,clte riprende il suo corso, potrà
quindi innanzi perimersi. Nella seconda ipotesi si ha

veramente il caso in cui trova applicazione l’ultima
parte dell‘art….3ﬂ; perchè la istanza in appello sussiste,
mentre più non ha vita la decisione di primo grado; è

la situazione che analizzammo or ora al n. 1467. Nella
terza ipotesi (a somiglianza di ciò che dicevamo al
n. tttll), la sentenza interlocutoria non ha virtù di

cancellare quella appellata;se cade il giudizio d'appello
la sentenza di primo grado rimane tuttavia ritta ed in
ptcno vigore; anzi il vigor suo diviene irrevocabile, con
l’autorità. della cosa giudicata.
1470. intendiamo noicon ciò di venire alla conclusione
che la interlocutoria d'appello per modiﬁcare gli e;?“etti

della deﬁnitiva appellata abbia d‘uopo di recare la dichiarazione sacramentale diri/“orma di questa sentenza?
Non andiamo tant‘altre. Badisi bene: non è che questa
dichiarazione sacramentale abbia poca importanza.
Dal momento che l‘art. 492 lascia al giudice d'appello
la facoltà. di riformare. nel mentre pronunzia una interlocutoria, la sentenza deﬁnitiva appellata, anche nel
caso in cui sia lecito dubitare che la di lui decisione
ﬁnale non diversitlclterà da quella di primo grado, ci è
impedito di porre in non cale la volontà della legge,
buona e cattiva che la reputiamo. In prima istanza fu
pronunziato condanna a pagamento. In appello è pro-

motivi della sentenza igterlocutoria il suo dissenso dal
primo giudice circa la prescrizione, ma astenendosi dal
pronunziare esplicita riforma. Certo che se il giudizio
d'appello cada dopo ciò in perenzione, mal potrebbesi
invocare come regiudicata la sentenza di primo grado.
La deliberazione interlocutoria d'appello era in contraddizione deﬁnitiva ed irrevocabile con essa; per cui, seb-

bene non l‘abbia riformata con la formola sacramentale
d‘uso, la riformò e ne modiﬁcò gli elfetti in modo molto
evidenteed indiscutibile. Il giudice d'appello avrebbe infatti potuto pronunziare in via ﬁnale che il debito esiste
o non esiste, ma non avrebbe potuto più pronunziare che
è prescritto,avendo ormai già riconosciuto che non lo era.
Si noti tuttavia che nell‘esempio testè dato, il quale
nella difﬁcoltà della materia che trattiamo si presenta
come uno dei più caratteristici, la riforma, o come dir
vogliasi, la modiﬁcazione d‘eﬁ‘etti della sentenza appellata, non è implicita nella interlocutoria d‘appello in
quanto si deduce dai motivi di questa, ma è chiara,

èesplicita; si deduce dal dispositivo, per l'assoluta
inconciliabilità presente e futura tra la sentenza di
primo grado e quella di appello, e per la impossibilità di
dar esecuzione a quella dopo la pronunzia di questa (l).

1472. E il notarloè di molto interesse per condurci

era gia anteriormente estinto; il giudice per ammetterlo
pronunzia una sentenza nella quale, pur trattenendo a
sè la continuazione della lite, dichiara espressamente
riformata la sentenza di primo grado. Potremmo dubitare forse della efﬁcacia di questa dichiarazione, seb-

& risolvere la questione tanto dibattuta, se la sentenza
d‘appello che ordina puramente e semplicemente un
mezzo d‘istruttoria relativo a quella stessa decisione
definitiva che fu pronunziato in prima istanza, valgo.
& modiﬁcare gli effetti di quest'ultima, e così ad impedire che, perento l'appello, essa acquisti l'autorità della
cosa giudicata.
Si sostiene che, se non in tutti i casi, almeno in alcuni,
la sentenza con cui il giudice d'appello ordina un mezzo
istruttorio, sovra l‘esame di quegli atti, allo stato dei
quali il magistrato di prima istanza aveva pronunziato
sentenza deﬁnitiva, indica che il pensiero di chi deliberò
secondo si volse in senso contrario a quello del primo
giudicante; che inconciliabile con la decisione che condanna è quella che ordina di far nuove investigazioni
prima di condannare. Il concetto, non ostante l'accom-

bene possa accadere che dopo il risultato della prova il

pagnamento di molte cautele, ci sembra accettato anche

giudizio ﬁnale d'appello riconosca infondata l'eccezione
e torni a condannare al pagamento? Avrà errato il
legislatore col permettere un simile inconveniente; an—
cora di più avrà erralo il giudice d‘appello, che facendo
ma] uso della podestà oont‘eritagli, dichiarò una riforma là dove era più cauto tenere sospeso questo
giudizio. Ma intanto, se la riforma è pronunziata, essa
cancella la sentenza di prima istanza; quindi si ha la
prima e più importante delle applicazioni dell'ultima
parte dell‘art. 341.
1471. Oltre a questo caso però, la sentenza d’appello
può essere incompatibile, nella sua esecuzione, con la
sentenza di primo grado, anche se non ne ha pronun-

dal Cuzzeri (per ricordare l‘ultimo e più autorevole fra

appellata; quando per ammettere un mezzo di prova
abbia esplicitamente risolto un punto della controversia
in modo all‘atto diverso da quello seguito dai giudici di
prima istanza; imperocchè la risoluzione delle questioni
preliminari all'ammcssionc delle }) rave costi tuisce cosa
giudicata sebbene emerga. soltanto dai motivi della sentenza interlocutoria» (2).

(l) Onde sarebbe permesso, a rigore di logica, dire che la.
sentenza d‘appello è deﬁnitiva sull'incidente di prescrizione e
preparatoria quanto al merito, od in altre parole, che due es—
-senrlo i capi della cnn!rnnersia, il primo dei quali deciso detiuilivamcnte dal giudice d'appello in modo contrario alla deci-

rimasta pendente per l'altro capo non può conii-rire alla seutenza appellata alcuna. autorità. Si torna, cioè, alla. teorica
svolta nel n. 1-1-68.
(@) Cuzzeri, ‘:!l ediz., sull'art. 344, n. 5.

posto un interrogatorio per dimostrare che il debito

gli scrittori che se ne occuparono), il quale scrive:

« Quando la detta reale modiﬁcazione (degli effetti
della sentenza) avvenga, parmi ovvio comprendere.
Essa avverrà quando la sentenza interlocutoria d'ap-

pello abbia scosso il fondamento giuridico di quella

sione di prima istanza. la perenzione dell‘istanza d’appello

912

APPELLO CIVILE

Applicando siffatto criterio, se il giudice di primo ' meslieri l'autorità giudiziaria di appello prima di decidere del
1 merito non modiﬁca nulla pel presente, ma accenna sullanlo ad
grado ha ritenuto ostare l’art. 1341 del Codice civile
all'ammissione di una testimonianza, quindi è passato a
un possibile futuro, che lino a quando non avvcnga si mantiene
giudicare il merito, e il giudice d'appello invece, stinei limiti del dubbio, cioè del negativo. Edè lante vero che non
mnndo legale la prova ne pronunzia l‘ ammissione,
modiﬁchi nulla al riguardo la sentenza appellata, per quanto
dovrà dirsi che la sentenza d‘appello ha modificato gli
anche dopo l'istruttoria compiuta potrebbe confermare la dispoeffetti di quella di prima istanza, in quanto che ha risizione » (WINerMiE est.).
soluto in modo affatto dire;-so una questione prelimi-

nare all’ammissione della prova.

Eppure, ciò non si può ammettere. Anche nel caso

1474. La Corte di cassazione di Napoli ha perciò ritenuto, nella sentenza 15 novembre 1886. che la sentenza
interlocutoria d'appello, la quale ha ammesso un giu ‘amente decisorio non modiﬁca quella appellata, la quale

ralligurato ora, non vi è inconciliabitità assoluta, presente e futura, fra la deliberazione di prima. istanza e
passa tuttavia in giudicato al veriﬁcarsi della perenquella di secondo grado. il magistrato inferiore ha ravvisuto di poter giudicare in merito; il giudice d‘appello : zione dell'appello. In senso contrario si pronunziò in—
non dico che Stasi male giudicato nel merito, ma prima
vece la Corte di cassazione di Firenze giudicando che
di pronunziare su ciò vuole esaurire qualche altra inla sentenza la quale subordina la decisione di merito
dagine. La sentenza appellata statuisce sul diritto, ' alla prestazione del giuramento modiﬁca essenzial—
mente gli clfetti giuridici della prima ("2). Vero è che
quella d‘appello sui mezzi d'istruzione della lite. Non
nel caso qui risoluto era anche stato prestato il giura—
solo non vi è fra esse incompatibilità perpetua, ma

neppure attuale; imperocchè essendo state proferite

mento e nell‘altro non lo era; ma tuttavia non ci pare

da giudici di grado differente, nell'esercizio di giurisdizioni ben distinte, si capisce senza repugnanza che,
qualora la decisione di primo grado, sul merito, sia esecutiva in pendenza d'appello, continui ad esserlo non
non ostante il disposto mezzo istruttorio. E si capisce
con perfetto ossequio ai principii della logica giudiziaria
che se le parti, dopo quella interlocutoria d'appello, rinunciassero consensualmente al processo giudiziale di
seconda istanza, la rinunzia avrebbe l'elfotto chiarito nel
precedente n. 1431; cioè levando di mezzo il giudizio di

inlluente simile circostanza e preferiamo sempre la

appello conferirebbe ipso facto et jure l'autorità della
cosa giudicata alla sentenza di primo grado.
1473. Nella giurisprudenza, il concetto da noi attribuito all'ultimo inciso dell’art. 341 e che qui abbiamo
difeso riassumendo le argomentazioni svolte in vari
scritti d'occasione, ci sembra che goda il meritato ap—
poggio della maggioranza delle Corti di cassazione. Diciamo ci sembra,- poichè i casi nei quali le loro sentenze siprormuziarouo, non presentano una serie abba.stanza completa; e in così ardua e sottile discussione vi
è sempre possibilità che le circostanze del caso pratico
influiscano a rendere meno netta la percezione del principio. l‘erò non possiamo disconoscere la grande probabilità che hanno le idee nostre di mantenersi in lavoro
presso il supremo Magistrato, quando vediamo mirabilmente rìassunto, in una delle sentenze della Cassazione

napoletana (1 ), il principio oggidì predominante (anche
presso la Corte di cassazione di Roma), in modo all'atto

conforme al nostro avviso:
« La modiﬁcazione che impedisce il passaggio della cosa giudicata non può essere altro se non quella che rende impossibile la
eseruzione della sentenza appellati: negli stessi termini in cui è

scritta: in quella guisa onde all'autorità giudiziaria di appello
sarebbe impossibile ancora di confermarlo dopo l‘atto istruttorio,

Ial quale è scritta, ove la sua giurisdizione non fosse soppressa
dalla perenzione, in quel caso cioè che viene rafﬁgurato dal capoverso dell'art 492. Invece la semplice istruttoria di cui abbia
(1) Cass. Napoli, 31 maggio 1883, Cern. di Gligliaue5i c. Com.
di Larino (Gazz. del procur., xvm, 284); la massima fu solenne—

mente rialfermala nella medesima causa dalla Corte suprema e.
sezioni unite, con la sentenza 3 dicembre 1884- (V. nota al numero 1468); della stessa Corte ricordiamo solo le successive

conformi decisioni del 26 gennaio 1886, Barone c. Soc. Florio—
Rubattino, e 15 novembre 1886, Bardi c. Narvegna (Racc., xxxvm,
1, 221 e xxxix, 1, 180); della Corte di cassazione di Roma sono
conformi le sentenze 7 giugno 1882, Casotti c. Dragoni (Racc.,

decisione napoletana. Potrebbe bensi il giudice d’appello
(più o meno correttamente) avere pronunziato una
sentenza tte/mitica subordinata quanto all'esecutorietir
alla prestazione del giuramento. E in tal caso, prestato
il giuramento non si potrebbe parlare di perenzione,
essendo tinita o chiusa l'istanza. Ma quando, come nei
casi qui rammentati, e come è conforme alla legge, il

giuramento è ordinato con una semplice interlocutoria,
non si può decampare dai principii di sopra esposti.
1475. Del resto è un errore, sebbene abbia trovato

qualche difensore, l'opinione che la sentenza d'appello,
la quale ordina in modo puro e semplice una prova. se
per sè non modiﬁca gli effetti della definitiva appellata,

può modificarli mediante l‘esaurimento della prova
ordinata,- poichè allora, si dice, sono acquisiti al giu'-

dizio i_ fatti nuovi che inlluiranno sulla decisione delinitiva. E facile rispondere che l‘inﬂuenza dei fatti nuovi,
ossia dei risultati di una prova, dipende dall'apprezzamento che ne farà il giudice con sovrano criterio; onde
e questo apprezzamento, non già la. prova per sè stessa
che ispira la deliberazione deﬁnitiva. Un‘autorità nuova

ed intrusa è dunque quella che si vorrebbe cOsì collocare
a [lance della. magistratura. E poi evidente l'obblio del
principio:judexab interlocutoria discedere potest. Ed
inline è da osservare che molte circostanze ponno concorrere nei casi singoli a corroborare la nostra contraria
opinione. Il mio avversario ha prestato un giuramento
decisorio ammesso con sentenza interlocutoria d‘appello;
più tardi è stato condannato per reato di spergiuro;
indi si veriﬁca la perenzione del giudizio d'appello; chi
vorrà. sostenere che quella prestazione di giuramento
ha modiﬁcato gli effetti della sentenza di primo grado 'i
1476. Ci resta ancora da combattere un argomento
molto sottile ed innegabilmente ragguardevole per l'autoritit del suffragio prestatogli dalla Corte di cassazione
di Firenze. Ed è questo: le sentenze interlocutorie in
generale, impediscono la perenzione dell‘istanza; quindi,
. xxx1v, 1, 578), 7 febbraio 1883, Setacci e. Baronio (Foro Ital.,
v…, 9.19) e 2 luglio 1887, Valignani c. Com. di Ceppngatti (Corte
Suprema, mt, 919); della Corte di case. di Palermo, quella 7 luglio 1887, Greco e.. Niceforo (Circ. Gi…—M., xrx, 22); della Corte
di cass. di Torino, specialmente quella 31 dicembre 1887, Ronco
c. Canepa (Racc., XL, 1, 124).
(2) Cass. Firenze. 4- aprile 1889, Buti c. Celzi (Te…; Ven., x1v,
265). La sentenza di Napoli è citata nella nota precedente.
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preferita nel giudizio d'appello una interlocutoria, siano
da questa modiﬁcati, oppur no, gli cﬁ‘etti della sentenza

appellata, la perenzione dell'istanza in secondo grado
più non ha luogo (|). Onde il signiﬁcato del capoverso
dell‘art. 341 verrebbe sostanzialmente ad essere, che la
perenzione del giudizio d’appello conferisce autorità di
cosa giudicata alla sentenza appellata, solo quando in
appello non sia intervenuta alcuna sentenza interlocutoria.
.
La ragione fondamentale di questa dottrina si fa

consistere nella necessità di spiegare il capoverso del—
l‘art. 341 in armonia col primo alinea, a termini del
quale « la perenzione non estingue l‘azione, né gli effetti
delle senienze pronunziate, nè le prove che risultino
dagli atti, ma rende nulla la procedura ». Le sentenze
non stanno di per sè sole e senza il sussidio degli atti
che avendole precedute ne costituiscono la base: onde
l’art. 341 sottraendo gli effetti delle sentenze pronunziate dalla perenzione, ha per necessaria conseguenza
salvati da essa anche gli atti che le precedettero; e la
perenzione non riguarda più che gli atti successivi.
Sopra tali motivi, nella sentenza 2 giugno 1887 ha de-

ciso la Corte ﬁorentina che ordinata in appello una
prova testimoniale, e trascorse poi il triennio della perenzione, l’appellante è decaduto bensì dal diritto di Far
la prova, ma l'appellato ha la facoltà di chiedere che si
prosegua l’istanza d'appello per la decisione sul merito

e che in difetto della prova dell'appellante si confermi
la sentenza appellata.
Esaminando questi concetti alla stregua della legge,
e prescindendo da ogni teorico apprezzamento, si deve

concludere per la loro inaccettabilità. L‘art. 341 nel
primo alinea non contiene solo la dichiarazione « non
essere estinti gli effetti delle sentenze », ma anche
l’altra, inseparabile da essa, che la perenzione « rende
nulla la procedura ». Questa espressione, non accom—

pagnata da alcuna frase limitativa, si riferisce all’intero
_l/iudizz'o, che ha inizio nella. citazione e ﬁne nell'ultimo
atto anteriore alla perenzione. Solo potrebbe dubitarsene, se con questa piena e letterale intelligenza del
testo si togliesse la possibilità, assolutamente e in modo
universale, di dare applicazione alla clausola di salvezza
degli effetti delle sentenze- pronunzz'ate. Ma ciò non
è ('2}. Appunto perchè la perenzione non estingue l‘azione, la sentenza interlocutoria proferita nel giudizio

perento, produrrà in generale i suoi eﬁ‘etti nel nuovo
giudizio che le parti facciano susseguire.
il legislatore (se non erriamo) ha considerato che

non giova all‘interesse morale ed alla dignità della
giustizia, che il magistrato il quale ha già pronunziato
una volta sopra un punto, sia pure incidentale, della

controversia, abbia a rinnovarne l‘esame e la decisione.
S‘ein ripeta la prima pronunzia, ciò non proliita alle
parti, anzi è all‘atto ozioso e dispendioso inutilmente;
se egli muti avviso, ne scapita il prestigio della giu—
stizia; oltre di che la mutazione d'avviso non è da prcsnmere. E tanto più inopportuna la reiterazione della
pronunzia, in quanto sarebbe provocata, non da una
necessità d‘indole superiore, ma. dalla negligenza dei
litiganti.
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noi la intendiamo, si giunge al medesimo risultato. Il
punto deciso dalla sentenza interlocutoria è un rapporto giuridico ormai perfetto fra le parti; sia pur
esso incidente a quello che dà materia alla lite principale; ciò non scema la sua perfezione. Ond'è che la
rinunzia tacita al processo giudiziale pendente non
estende isuoi effetti ﬁno alla revocazione d'un vincolo
contrattuale per sé stante e completo.

E però indispensabile integrare questa nozione, os—
servando come si distingua tra gli eﬁ‘etti che arreca
nel giudizio successivo la interlocutoria pronunziata
nel giudizio perento, secondo che siane avvenuta, o no,
anteriormente, la regolare notiﬁcazione. Se per essa
sono trascorsi i termini utili all’impugnazìone, perchè
notiﬁcata, si potrà senz‘altro nel nuovo giudizio eseguirla, come se nel medesimo fosse stata pronunziata
e notiﬁcata. Nel contrario caso, converrà che dopo
riaperta l’ istanza nelle forme regolari, sia notiﬁcata
la sentenza (quasi pronunzia interlocutoria resa ea:
novo), per aprire i termini utili alla sua impugnazione
e rispettivamente alla sua esecuzione. In questo caso
se la sentenza è stata pronunziata in prima istanza,
si potrà nel nuovo giudizio interporre da essa l'appellazione; e questa appellazione non continuerà il vecchio giudizio perento, ma sarà una prosecuzione della
istanza nuova. Se è stata pronunziata in appello, si
potrà ricorrere in Cassazione, ma il ricorso si considererà relativo alla nuova istanza d‘appello, non all'ante-

cedente caduta in perenzione. Questo sistema è il più
razionale che adottar si possa, ed era importante assai
accennarlo, trattandosi di argomento ﬁnora poco studiato (3).

1477. La prima parte dell'art. 34l è integralmente
applicabile alle sentenze interlocutoria proferito in
prima istanza e susseguite da perenzione del giudizio.
Sempre, cioè, ove l’istanza si rinnovi, esse potranno
conservare e riprodurre i loro eﬁetti. Ma non è lo stesso
per le interlocutorie preferite in un giudizio d‘appello
perento. Di queste convien fare distinzione, poichè v'ha
una categoria di interlocutorie che conserva il proprio

effetto, altra che non può conservarlo. Nè si supponga
di coglierci qui in ﬂagrante'violazione dell'art. 34];

poichè se la disposizione della prima parte di esso e di
tenore molto chiaro, non deve l'interprete dimenticare

che l‘applicazione d‘un testo è da farsi (ata bye perspeeta. Ora, il capoverso dell‘art. 341 contiene una tal
regola che obbliga appunto a fare la distinzione che
accennammo; essa non è richiesta dal sistema della
Cassazione ﬁorentina: ma abbiamo già dimostrato come
tale sistema repugni alla legge, mentre noi intendiamo
serbarle esatta obbedienza.

Dal momento chela perenzione del giudizio d‘appello
l'a di regola passare in giudicato la sentenza appellata,
non potrebbe, infatti, conciliarsi un simile risultato con

la conservazione d'elietti della sentenza interlocutoria
emessa in appello. Il passaggio in giudicato della sen—
tenza di primo grado, rende impossibile la rinnovazione
della istanza porcata; ciò è tanto superiore alla discussione, da obbligarci ad intendere il primo alinea del-

l'art. 311 nel signiﬁcato che le interlocutorie conservarne

Applicando la teorica del contratto giudiziale, come

il loro elfetto in quanto e per quanto la istanza possa

… Si vedano le sentenze della detta Corte: E! giugno l887,
Zaino-ella e. Paselli (Racc., xxxix, 1, 392), 23 gennaio 1888, uipriun—Spert e. Finanze (Racc., XL, 1, 155), e 4- aprile 188!) citata

D‘Alessandro e. Viti (Gas:. del procura, xx, 101); Cass. Palermo.

nella nota precedenle. Decisioni d‘altre Gerti seguirono in passalu questa dottrina che poi è stata da esse abbandonata.
(°).) Nel senso da noi sostenuto, oltre le sentenze citate nelle

note precedenti, si vedano: Cass. Napoli, 1 settembre 1885
11 sellendnre 1383, Tedeschi c. Tommasi (Iv‘m'o Hal., v…, 1, 9.12).
(.'-1) Si consnlli la sentenza 11

giugno

[885 della Corte di

Cassazione di Roma. Finanze e. Corvi (Foro Hal., x, 701) pie-

namente conforme all‘opinione qui espressa.
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essere rinnovata. Dalla quale intelligenza crediamo sia
difﬁcile dissentire con sussidio di valide ragioni. Ora, la

perenzione del giudizio d‘appello, quando fa passare in
giudicato la sentenza appellata, rende impossibile la
rinnovazione dell’istanza perento, onde le sentenze
interlocutorie nella medesima preferite sfuggono per
necessità alla salvezza che d'ordinario la legge assicura.
Sappiamo però che il giudizio d’appello può perimersi senza che ne derivi il passaggio in giudicato della
sentenza appellata: il che avviene quando gli effetti
della medesima siano stati modiﬁcati da una interlocutoria del giudice di appello. Ed ecco la categoria
delle inlerlocutorie d‘appello che e posta sotto l‘egida
protettrice del primo alinea dell‘art. 31].
1478. Qui ci è d‘uopo modiﬁcare un’opinione in altro
scritto espressa. In quale nuoro giudizio si svolgono
gli ell'etti dell‘interlocutoria d'appello che modiﬁcando
la sentenza appellata impedì il passaggio in giudicato
di questa‘.l Sarà un giudizio di prima istanza od un
giudizio d'appello (l)? Potrà, cioè, essere rinnovata
l'istanza d'appello dopo la perenzione, nel caso era
in discorso? A sostegno della negativa si può dire che
non ha ragione d'essere un giudizio d'appello contro
una sentenza di primo grado che fu già in precedenza
riformata e che quindi non esiste. E però si può concludere che la decisione interlocutoria del giudice di
appello farà stato in un nuovo giudizio di prima
«'s/ansa. Ma è decisiva (secondo le ulteriori medita—
,zioui che abbiamo fatte) la obbiezione seguente: La
giurisdizione del magistrato d'appello non si limita a
riformare il provvedimento del giudice inferiore, ma

si estende anche a conoscere e deliberare sul merito
dell‘azione, se il detto magistrato reputi di ritenerne
a sè la ulteriore istruttoria edecisione. Tra gli ell'etti di
una interlocutoria d‘appello, che riforma una deﬁnitiva
appellata, è compreso dunque (a mente dell‘art. 492)
anche quello di stabilire se, o no, la ulteriore giurisdizione sopra l'azione si mantenga appo il giudice d'ap—
pello. Se a tale interlocutoria è applicabile il primo
alinea dell'art. 341, vuole la logica che tutti gli effetti
di essa siano salvi; vuole cioè che sia salvo insieme agli
altri l'e/fetto relativo alla giurisdizione riservata dal
magistrato d'appello. Il che si concilia con la economia
dei giudizi e con la opportunità di non aggiungere alla
sentenza d'appello la clausola del rinvio al primo giu-.
dice, rinvio che non può mai esservi sottinteso e tanto
meno quando apertamente essa vi contrasti (2). E cosi
che si rende pure attuabile la regola dianzi spiegata,
che cioè dopo introdotta la nuova istanza può sperimentarsi contro la interlocutoria d‘appello il ricorso per

cassazione che tuttora compete contro di essa. Il ricorso
per cassazione contro una sentenza d‘appello interlocutoria, suppone la esistenza di un valido e vivo giudizio
d’appello; altrimenti l’eventuale annullamento di essa

1479. Sta contro le nostre conclusioni una sentenza
già altrove menzionata della Corte di cassazione di To.
rino, nella quale, dopo confermato il principio che la
sentenza interlocutoria proferita in appello non impe—
disce la perenzione, ma solo può impedire che acquisti
forza di cosa giudicata la sentenza di primo grado, si
soggiunge che però il giudice di secondo grado, chiamato a dichiarare la perenzione dell‘appello, deve aste.
nersi dall‘indagare e dichiarare se di seguito a tale pe.
renzione la sentenza appellata abbia o no acquistata
l’autorità di cosa giudicata:
« || conoscere e giudicare sn la sentenza interlocutoria nm-

annoiata in un giudizio d‘appello dichiarato perento. abbia n."…
abbia modiﬁcato gli vitelli della sentenza impugnala, e se per
conseguenza questa abbia o un fatto Iransilo in cosa giudicata,

appartiene i-s.l sivamente, in primo grado, al giudice che l'osso,
adito ex novo dalla parte che ebbe contraria la prima sentenza e
contro la quale producesse come titolo modiﬁcatore la interlocutoria ottenuta nel giudizio d‘appello perento, oppure al giudice
cui la parte slessa volesse ricorrere in opposizione all'esecuzione
che dalla parte avversaria si pretendesse dare alla srnlrnzn di
primo giudizio; perchè così vuole anche il principio fondamen—

lele nei giudizi del—doppio grado digiurisdizione» ',GIUSTO esl )(t).
Come è facile scorgere, e come la sentenza riferita
considera, due ben distinte situazioni possono di fatto
veriﬁcarsi. La interlocutoria d‘appello non ha modiﬁcata la sentenza appellata; e allora la perenzione dcll’appello la fa passare in giudicato. Certo che basta, in
questo caso, la dichiarazione di perenzione, come ga
avvertimmo poc'anzi (n. 1461). Con questa il magistrato
d’appello esaurisce la propria giurisdizione; e sarebbe
illegale la pronunzia su ogni punto ulteriore, massime
se fra le parti si trovasse il medesimo controverso.

L'altra situazione è questa: l‘interlocutoria d‘appello
ha modiﬁcato gli effetti della sentenza di primo grado.

Allora, la dichiarazione di perenzione proposta dal giudice d'appello quale seguito potrà avere ? La Cassazione
torinese opina che non possa avere altro seguito se non
un nuovo giudizio di primo grado. Essa lo afferma

senza dimostrarlo. Noi abbiamo testè dimostrato invece
che il seguito di siffatta dichiarazione sarà l‘instaurazione di un nuovo giudizio in appello per la deﬁnizione
del merito. Ciò posto, il riconoscere se la interlocutoria
d‘appello ha impedito il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado è ancora, logicamente, di normale competenza del magistrato di secondo grado.
Ma anche in questo caso la disputa potrà sorgere in
sede di tentata esecuzione della sentenza di prima
istanza. E cosi in questa, come nella precedente ipotesi,
la controversia appartenendo al giudizio esecutivo, come

un incidente del medesimo, dovrà percorrere allora in
modo regolare il doppio grado di giurisdizione. Nel con-

quali risultati produrrebbe? (3).

tenuto della sentenza torinese vi è adunque una parte di

A] che si aggiunga essere per tal guisa rispettato
l‘importante principio dimostrato poco innanzi, che la
perenzione del giudizio d’appello non include quella del1‘istanza di primo grado.

vero che si deve tener in conto; ma non è vero né esatto
l‘assunto fondamentale della decisione.
1480. Conviene determinare qual’è il momento dal
quale incomincia il corso della perenzione, quando nel

(1) Si avverta che la questione riguarda solo il caso in cui
il giudice d‘appello non abbia rinviato la causa al magistrato
di prima istanza; poiché in questo caso di perenzione delgiudizio d‘appello più non si può parlare (v. supra, n. 1469) e
manca quindi la stessa possibilità di discutere sul presente
importantissime soggetto.

(3) La precedente nostra opinione riferita in una nota a
pag. 54—55 dell‘Annuario di procedura civile, urine Vi, è stato
poscia confortata dal conforme parere del Cuzzeri, nella Q= edizione del suo Calamento (vol. iv, sull‘art. 341, n. 5 in line}. Non
ostante quesla autorevole adesione, ci sembrano gravi e decisive le ragioni qui addotte per repudiarla.
(4) Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Ronco c. Canepa (Racc.,
n., 1, 194).

(2) Conf. supra, la. 901.
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rinvio. Onde se nessuno di questi atti continuativi abbia
luogo fra il triennio, v'ha inazione volontaria che perime
l'appello (2).
La Corte di cassazione di Roma ha sempre dissentito
da questa dottrina; dapprima giudicando che la perenzione non può cominciare se non dopo notiﬁcata la
sentenza di annullamento e rinvio (3); poi completando
la teorica col decidere che non si può parlare di peronzione ﬁno a che non è iniziato il nuovo giudizio con la
citazione davanti il giudice di rinvio (4).
1482. La prima delle accennate opinioni parve in pas—

giudizio di appello e stato. pronunziata una sentenza
interlocutoria.
Ci sembra incontrastabile che se non può correre mai
perenzione nel tempo durante il quale la causa è sub

judice — intendiamo dire quel periodo che va dalla
consegna degli atti al cancelliere dopo la discussione
della causa, ﬁno alla pubblicazione della sentenza ——
invece è periodo di perenzione quello che susseguc la

pubblicazione della sentenza interlocutoria. La peren—
zione corre infatti quando le parti potendo e dovendo
provvedere con atti di procedura alla continuazione
dell‘istanza, se ne astengono. E dopo pubblicata l‘inter.
locutoria è certamente da atti di procedura delle parti
che l'istanza attende il suo proseguimento (l).
La notiﬁcazione della. sentenza interrompe la perenzione, essendo un atto di procedura; quindi se la notiﬁcazione ha luogo ricomincierit dopo di essa il tempo

sato anche a noi preferibile. Ma in conseguenza delle
nuove ponderazioni fatte intorno all'indole del giudizio
di rinvio, riconosciamo di aver forse errato. E sottoporremo qui ai lettori le gravi ragioni che rendono

prevalente l'autorità della terza e meno comune dottrina.
Dal di della pronunzia della sentenza di cassazione

della perenziòne. Ma ricomincerà dalla data della no-

e rinvio non sono ipso jure cancellati gli effetti della
sentenza annullata; non si potrebbe difatti chiedere la
restituzione di quanto fu pagato in esecuzione della medesima, se non facendo previamente notiﬁcare la sen-

tiﬁcazione, oppure dopo trascorso il termine concesso
dalla legge per ricorrere in cassazione? La questione
può lasciare perplessi; perchè se da una parte valgono
ragioni analoghe a quelle dette nel n. 1464, dall’altra è
da considerare che ben diversa cosa è il trovarsi di
fronte ad un ricorso per cassazione già intimato, dall’essere trattenuti datta possibilità di un ricorso. Attesa
la qualiﬁcazione di rimedio straordinario che esso ri—
ceve, e il ragguardevole lasso di tempo che è dato per
interporlo, spicca notabilmente l‘intenzione del legisla-

tenza della Corte suprema. Ma se ciò dimostra che gli
ell'etti della. sentenza di cassazione produconsi dal di
della sua notiﬁcazione, non è per altro l‘argomento deciSivo nel presente soggetto. Qui si tratta di esaminare se
esiste, dopo la sentenza di cassazione, o per meglio dire
se rivive per sola virtù di essa l‘istanza d‘appello. E poco
ci importa distinguere fra il momento della pubblicazione e quello della notiﬁcazione; poiché nel diciamo che
nessuna istanza vive, oppure rivive, per effetto immediato della sentenza di cassazione e rinvio. Questa sen-

tore di non attribuire all'attesa od eventualità di un
ricorso per cassazione tale valore da escludere l‘ordinaria interpretazione data al silenzio delle parti quando
è volontario. Diremo quindi che notiﬁcata la sentenza
interlocutoria d‘appello, si inizia un nuovo periodo di
perenzione, che può essere interrotto dalla notiﬁcazione
di un ricorso per cassazione, ma che non èsospeso dalla
decorrenza del termine utile alla proposizione del ricorso.
Questa regola è applicabile senza divario anche alla
ipotesi di istanza per rivocazione,a cui pure estendemmo
il nostro discorso nel precedente il. 1464 e che in taluni
casi non è neppure vincolata a termine ﬁsso per la sua
introduzione, sicchè non potrebbe ammettere disciplina
da questa differente.
1481. Una questione di gran momento è quella che
concerne la decorrenza della perenzione nel giudizio
d'appello dopo una sentenza di cassazione e rinvio. Si
dice dai più che pronunziato la sentenza di cassazione,
o per meglio dire, pubblicata questa sentenza, comincia
il corso della perenzione, non già propriamente del giadisia di rinvio, che non è ancora cominciato, ma della
istanza d‘appello che la decisione del supremo magistrato
lascia pendente e che appunto dovrebbe essere conti—
nuata con gli atti di notiﬁcazione della sentenza d'annullamento e con la citazione davanti al giudice di

tenza produce il risultato di far considerare come non
avvenuto il precedente giudizio d‘appello, e, salvo il diritto di appellare che è acquisito all’appellante per
averlo esercitato in prima istanza, essa si limita a desi—

gnareil magistrato che ha giurisdizione di secondo grado
sulla causa (5). ll diritto di appello, salvato mediante l‘ordine di rinvio della causa, non si converte in istanza se
la causa non è portata davanti il nuovo giudice designato. Fin che ciò non avvenga, ciascuna parte, rispetto

alla prosecuzione del giudizio d'appello non dispone già
del diritto di continuare un’istanza (il non uso del quale
conduce alla perenzione), ma bensl dell‘actiojudicati
derivante dalla sentenza di cassazione. Nè si dica che
le sentenze di cassazione non conferiscono actiojudicati;
questa obbiezione, che per avventura potrebbe essere
mossa sul fondamento del carattere negativo di una
sentenza che annulla, è tosto confulata con l‘osservare
che ogni sentenza, con cui un magistrato esaurisce la

propria giurisdizione o deﬁnitivamente, od anche inci—
dentalmente, essendo munita dell‘ imperium, dà vila
necessariamente ad una actio judicat‘i conforme all‘in-

dole del suo pronunziato; ad ogni modo, la sentenza di

(i) Conf. Cass. Torino, 9.6 marzo 1886, Pangalo c. Pinceti
(Racc., xxxvni,1,819). Contra, App. Venezia,23 aprile 1889, citata
già in nota al n. 1460.
(9) Mattirolo, op.cit., …, n. 927; Cuzzeri, 2" ediz., sull’art. 338,
n. 12; Borsari, sull'art. 341, n. 5; Gargiulo, sullo stesso articolo;
e nel principio generale conf. anche Pisanelli, op. cit., iv, n. 1017.
Veggansi pure fra le più recenti decisioni: Cass. Napoli, 1°maggio
1886, Pref. di Salerno e. Com. di Eboli (Foro Ital., Xl, 521); 18

(3) Cass. Roma, ‘28 febbraio 1883, Dusrnet e. Finanze
Ital., v…, 517); 4 gennaio 1884, Finanze e. Colli-Lanzi e
(Legge, xxiv, 1, 507); 6 novembre 1885, Finanze e. Francia
Ital., :, 1095); l‘.! aprile 1886, Fidecommissarin S. Rosalia

(Foro
ll. ec.
[Faro
e. De-

manio (Fm-o Ital., xt, 511). Conf. anche: Cass. Firenze, 7 feb.

braio 1887, Giovanelli e ll. cc. 0. Papadopoli e 11. cc. (Foro It.,
XII, 273).
(4) Cass. Roma, 17 febbraio 1886, Guzzurtli e. Finanze (Racc.,
nutriti, 1, 303). Conf. Ricci, i, n. 562.

maggio 1886, Animiro c. Berlingieri (In'acc.,xxx1x, 1, 51); 3 di-

Cembre 1883, Fanelli c. Angoia (Legge, XXIV, 1, 734); App. Napoli, 22 agosto 1887, Susiani c. Berlingieri (Legge, xxvni, ], 491);

App. Milano, 21 marzo 1888, Finanze e. Bola (Monti. dei Trib.,
xxur, 371); App. Trani, 19 maggio 1888, De Carlo e. Demanio
(Racc., xm, 2, 53), ecc.
Dmns-ro maturo. Vol. 111, Parte 2'.

(5) Ci riferiamo per il maggiore sviluppo di questa tesi alle
cose dette al capo precedente al n. 1341 e segg. Veggasi inoltre
la nota al n. 1437.
119.
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cassazione che contiene ordine di rinvio reca eﬁ‘ettlvamente una pronunzia affermaliva, oltre quella negativa di annullamento. Si aggiunga, che se il giudizio
d'appello è essenzialmente continuazione di quello di
primo grado, e così l'ulteriore procedimento in primo
grado ordinato talvoltadal giudice d'appello è a sua volta
continuazione della sierra istanza, il ricorso per cassazione non continua il giudizio d'appello, ma fa luogo
alla revisione della sentenza. Quindi l‘ulteriore giudizio
di rinvio non è continuazione di quello di cassazione,
ma si istituisce in virtù della actio judicati data dalla
sen|enza del magistrato supremo. Ora l'actiojud-ieati
è soggetta a prescrizione, ma non può essere soggetta
a perenzione. anche perchè la perenzione non estingue
mai le azioni (art. 341). E per di più la perenzione
non estingue neppure gli rff.diideliesentenzc (art. cit.);

onde si può osservare che la teoria da noi combattuta
avrebbe il torto di ammettere una perenzione che colpirebbe solo gli e/7’elti d’una sentenza, contrariamente
alla volo…-& del legislatore. Ricordiamo inline, che la
perenzione vale come tacita convenzione di rinunzia;
rinunzia non ad un’azione o ad un diritto, ma ad un
processo giudiziale pendente; e non v‘è processo giudiziale pendente, se le istanze delle parti non hanno di
esso investito il magistrato che deve deciderlo.
1483. La nostra dimostrazione sarà completata con
un altro ordine di argomenti. E stato stabilito dianzi,
con la guida di autorevolissima giurisprudenza, che il

giudizio non può dirsi perento se non quando il ma—
gistrato innanzi al quale esso era stato intrapreso ne

faccia dichiarazione sovra espressa domanda di parte.
Orbene; nel sistema che noi combattiamo, ilgiudice di
rinvio ba esso autorità per dichiarare la perenzione
dell‘istanza che nonèmai stata proposta innanzi a lui?
Sarebbe davvero un caso nuovo che un magistrato po—
tesse esercilare siffatta podestà. Eppure, suppongasi
che dopo tre anni dalla pubblicazione della sentenza di
cassazione la parte che vi ha interesse voglia far riconoscere la pretesa perenzione. A chi si rivolgerebbe la
di lei domanda se non al giudice di rinvio? li questi

dovrebbe precisamente dichiarare che dinanzi a lui è
caduta in perenzione una istanza la quale non gli è
peranco slate proposta. Possono ben dire i sostenitori
della tesi qui criticata chela perenzione non si riferisce
al giudizio di rinvio, ma bensì all‘isfanza d‘appello.
Ma intanto è evidente che questa islanza d‘appello non
può perimersi se non si suppone prima esistente, cioè
pendente davanti a un magistrato; e questo magistrato
altro non può essere che quello di rinvio, non occorrendo dimostrare che nè il primo giudice d'appello, nè
la Corte di cassazione potrebbero essere uditi per far
dichiarare la perenzione. :\dunque è sempre il giudizio
di rinvio quello che è oggetto della perenzione che rorrebbcsi compiuta già prima che lo stesso giudizio abbia
avuto incominciamcnto. E torna ad essere manifesto
che la questione si risolve in questo dilemma: o si
intende che la perenzione estingua l‘actiojndicatz' de-

rivante dalla sentenza di cassazione e rinvio, e ciò non
è ammissibile mai,- oppnre si intende che renda nulla
la procedura (art. 341). e di procedura perimibile non
si può parlare tin che la causa non è portata a mente
dell‘art. 546 davanti il magistrato di rinvio, non costi… Conf. App. Brescia, 5 dicembre 1877, Carini e. Sofﬁentini
(Molil'l. dei Trib., xxx, li?].

(-2) La possibilità di adesione, per esservi termine utile &
proporla è facile si veriﬁchi nel caso di perenzione di giudizio
contumacialv pel decorso dei Sessunla giorni; e a tale caso

tuendo una procedura il puro e semplice diritto di
appellare che rimane salvo dopo la sentenza di cassa—
zione.

1484. L‘ell‘etto della perenzione nel giudizio d’appello
non permette di porre in dubbio l‘applicabilità anche
ad esso della regola generale che la eccezione di pere“.
zione si può opporre m‘a qualunque delle parti. e cosi
dell'appellante come dall'appellato. Trattandosi di far
valere l'autorità di una convenzione, ognuno dei contraenti vi ha interesse, pel solo fatto di essere contraente.
Nè al certo inlluisce in contrario l'essere la convenzione

di rinunzia consentita tacitamente.
E ancora da notare che l‘effetto della perenzione è
sempre indivisibile. Se più sono i coappellantì, o più i
coappcllati, l‘istanza non è colpita da perenzione se non
a patto che tutti abbiano serbato silenzio pel tempo

segnato dalla legge; quindi divisione d‘effetto non si può
imaginare, anche se l‘oggetto della lite sia per sè divi-

sibile (l).
La perenzione non riguarda però che il giudizio nel

quale si è verificata. Quindi se più appelli fossero separatamente istituiti, e uno di essi andasse perento, la
sentenza passerebbe in giudicato solamente nei rapporti

dell‘appellato con l‘appellante. A quest'ultimo non gio-‘
verebbe ormai il rendersi aderente ad altra delle appel-

lazioni cbe rimangono vive;‘poiebè a suo carico sta la
exceptio rei judicatae (2). E chiaro che ciò non costituisce una deroga al principio di indivisibilità suesposte,
il quale concerne la istanza singola in cui la perenzione
ha luogo.
1485. Rispetto alla perenzione che si veriﬁca nei giudizi contumacia“ pel decorso dei sessanta giorni amiamo

ripetere che essa ha luogo anche nel caso di contumacia
dell‘appellante, regolarmente dichiarata (3). E quindi se
l'appellalo non ha potuto o voluto chiedere il rigetto
senza esame a mente dell'art. 489, potrà lasciar passare

il termine preaccennato e poi domandare che la peren—
zione sia dichiarata all‘effetto di far riconoscere l‘avve-_
nuto passaggio in giudicato della sentenza. Non siamo
infatti nella ipotesi di una nullità a cui abbia dato causa
la parte che la oppone; ma in quello di una tacita ri—
nunzia consensuale a cui hanno dato causa entrambe
le parti.
1486. Però la speciale perenzione del giudizio contumaciale non ha luogo in appello (come non lo bain prima
istanza), se più essendo i coappellati alcuno di essi è
comparso. Allora, l‘art. 383 dispensa in modo formalee

preciso dal chiedere la dichiarazione di contumacia nel
termine in esso prescritto; nè vi è ragione perla quale

questa parte del testo non debba ricevere applicazione
in sede d'appello (il).
Dopo veriﬁcatasi. e dichiarata la perenzione del giudizio contumaciale, nei sensi del mentovato art. 383 in
relazione col capoverso dell‘art-. 338, non potrà mai
proporsi un nuovo appello. E ciò è evidente;dappoichò

qui non sono intervenute decisioni inlerlocutorie di
seconda istanza che modificando gli effetti della sentenza
appellata valgano ad impedirne il passaggio in giudicato. A nostro avviso per altro, non e esatta una sen—

tenza della Corte di cassazione di Firenze, la quale
decidendo sul caso di un nuovo appello proposto dopo

veriﬁcatasi la perenzione dei sessanta giorni, ma fuori
appunto si riferisce una sentenza 20 gennaio della Corte di
appello di Milano, Triulzio c. Stanga—Borromeo (Ann., IV, 5).
(3) V. supra, n. 1395.
.
(4) Conf. Cass. Torino. 1-’l novembre 1878, Bozzetti c. Mazzini
e Galliani (Racc., xxxl, i, 230).
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del termine utile ad appellare, pronunziò che se la eccezione di perenzione del primo giudizio d'appello non è
proposta prima d‘ogni altra difesa contro la nuova appellazione, ciò basta afﬁnchè il primo appello rimanga È

in vigore (1). La Corte ha così repudiatoil principio da
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è lecito adunque di dubitare che essa non corrisponda
con esattezza alla volontà del legislatore, la quale non
conviene sia manomessa dell’interprete quando la lettera del testo è immune da ambiguità e mal si presta
a queli'accusa di linguaggio improprio che è il maggiore iondamento della memorata opinione.
Per ciò che al nostro discorso particolarmente inte-

noi stabilito, che la domanda per far dichiarare la perenzione non debb'cssere proposta in altro giudizio.
Nell‘ipotesi da essa contemplata. bastava opporre la
ressa, cesserebbe di avere importanza la questione,
litispendenza e il decorso del termine, eccezioni suffi— ' qualora oltre alle parti citate per riassunzione altre già.
cienti a far respingere il secondo appello, las—dando infossero e rimanessero presenti nel giudizio, nella metegra la disputa sulla perenzione del primo, che era da
desima loro situazione processuale primitiva di attori
de.-idere poi nella sede competente.
o di convenuti (coappellanti o coappellati) poichè allora.
1487. Si è più volte tutta questione sul punto, se
verrebbe in applicazione la regola ricordata al principio
verilicandosi contumacia in sede di riassunzione di
del n. 1486.
istanza, si faccia luogo alla perenzione di sessanta
giorni. Prevale l'opinione contraria cosi nella dottrina
Caro SESTO. — Del passaggio in giudicato della
omne nella giurisprudenza. lid il Cuzzeri che aveva
sente za deﬁnitiva, pendente l’appello da una
nella prima edizione del suo commento introdotta una
interlocutoria.
distinzione, sostenendo che deve riguardarsi come giu—

dizio nuovo quello che si riassuma non già in confronto
della persona citata, sebbene con altra veste e qualità,
bensi contro individui ad essa succeduti. onde avrebbe
a ricevere applicazione in tal caso l'art. 383, con la conseguenza prevista nel capoverso dell'art. 338, abbandonò
simile tesi nella. seconda edizione, scrivendo:
« Ritiette'ndo alle obbiezioni che furono fatte . . . credo
di dover accedere all‘avviso dei più; ritengo cioè che
anche se la causa sia riassunta in contronto di altri
individui non prenda. il carattere di contumaciale qualora i citati non compariscano. Infatti, se negli altri
casi, al vocabolo contumacia si dà un signiﬁcato illiproprio, perchè si ammette che il citato non comparso
non si debba considerare contumace per gli ell‘etti che
a questa condizione attribuisce la. legge, non sarebbe
logico fare distinzione e volere che la stessa parola
acquisti altro senso ed importanza nel caso suaccennato,
che a me pareva eccezionale, ma che è regolato dallo
stesso articolo » (2).
Si applica però questa interpretazione soltanto nel
caso in cui la parte citata originariamente fosse già
prima comparsa in giudizio. Poichè se comparsa non
tosse, come nelle ipotesi espresse nell‘art. ;532, la contumacia in sede di riassunzione non potrebbe venire

1489. Posizione della questione. — l490. Sentenza della Corte
di cassazione di Torino: il passaggio in giudicato della
sentenza deﬁnitiva è impedito della pendenza dell‘appello
contro una interlocutoria. —— 14‘JI. Sentenze della Corte di
cassazione di Napoli: ha luogo il passaggio in giudicato pel
decorso del termine d'appellazione e rendesi con ciò improcedibile la continuazione dell‘appello contro l'interloculoria. — 1492. Riserve intorno ad alcuni degli argomenti
della sentenza napoletana. — 1493. Inapplicabilità alla
questione della regola speciale contenuta nel primo alinea
dell‘art. 543 Codice di procedura. — 1494. Richiamo delle
disposizioni di legge che governano questa materia. La
decadenza dal diritto d‘appellare contro la sentenza deliniliva per la decorrenza del termine e assoluta ed irrevocabile: se ne deduce che il passaggio in giudicato di questa
stabilisce l’acquiesceuza alla decisione interlocutoria contro
la quale pende l‘appello. — 1495. Si esaminano e si contnlano alcune obbiezioni. — 1496. Quid juris se la parte cui
interesserebbe, non oppone la detta eccezione di acquiescenza e lascia decidere su l'appello pendente. — l4‘J'î. Si
esaminano altre due ipotesi: 1° che la senlenza interlocutoria sia riformata dal giudice d‘appello dopo la pronunzia
ma prima della notiﬁcazione della deﬁnitiva di primo grado;
“.’“ oppure dopo la notiﬁcazione ma prima del passaggio in
giudicato.

valore ed effetto legale, da un
1489. Ultimando la trattazione del procedimento su
fatto che non si e veriﬁcato, cioè la precedente compal'appello principale, è d'uopo che ci occupiamo di una
rizione della parte.
questione molto interessante, intorno alla quale la del—
1488. Sebbene non sia questo il luogo in cui la disputa
trina è poco meno che muta lino ad ora, mentre la
debba essere esaminata, troviamo di fare qualche riserva
giurisprudenza e invece più volte stata chianmta &
rispetto alla mentovata generale dottrina. L'art. 337
pronunziarsi, dando occasione a un grave dissenso tra
autorevoli magistrature.
parla non equivoeamente di prosecuzione della causa.
in contumacia della parte citata. per riassunzione
l‘) già noto che le regole concernenti l’appellabilità
d'istanza. Il Mattirolo osserva bensi che anche negli
delle sentenze, la ordinaria sospensione della loro csearticoli 183 e 18 |, n. 2 il Codice usa in modo affatto imcntività durante il termine per appellare e il giudizio
proprio il vocabolo contumacia. Ma ivi l’improprìetà ' d‘appello, non che la loro esecuzione provvisoria nei
si riferisce alla frase contumacia dei procuratori, che
casi consentiti dalla legge, si applicano del pari alle
& inesatta, perchè tale istituto non esiste nel nostro sentenze interlocutorie di qualunque specie come alle
sistema giudiziario. Non vi sono esempi di uso improprio
deﬁnitive (3). I’uò accadere, per conseguenza, che di—
della Frase contumacia delle parti; nè assolutamente
chiarata l'esecutorielà provvisionale di una sentenza
improprio sarebbe nell‘art.. 337 per ciò che dianzi si è
interlocutoria, prosegua il giudizio in prima istanza
impropriata nel suo

detto rispetto ai casi contemplati dall'art. 332. Per

durante il termine per appellare da essa e durante il

quanto la ermeneutica comune possa apparire equa,

giudizio di appello ell'ettivamente istituito. Così che,

(l) Cass. Firenze, 17 aprile 1873, Ministeri delle Finanze e dei
lavori pubblici e. Sec. Ferrovie meridionali (Annali, vn, 302).
(“Z) Cuzzeri, @" ediz., sull'art. 337, n. ]. Conf. Mattirolo, op.
cit., Ill, n. 749; Borsari, sull’art. 337; Gargiulo, sullo stesso ar—

gnnlelli c. Aragona (Circ. Gi…—M., x, 48); Cass. Torino,°10 marzo
1883, Comp. di Gesù e. Vescovo di Brescia (Gi…-ispra Torinese,
xx. 591); App. Perugia, 7 novembre l88l. Congreg. di carità di
Osimo c. Selli (Legge, xxu, I, 5923]; App. Milano, 3 ottobre 1883,
Ilzillarali-Scot’li c. Fortis (I"nl'fl Hal., x1v, “.’-19,.
pl, V, N"!)l'll, nn. 457, 455,669.

ii"olo: Ricci, i, n. 532. Cass. Palermo, 16 febbraio 1888, La Gran

c. Alliata (Foro (lol., xm, 985); la stessa, 6 novembre 1878, Pi-
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ancora prima dell’esaurimento di tale giudizio d'appello sia pronunzinta la sentenza deﬁnitiva. e sia notiﬁcalu, e passi il termine utile ad appellarne, senza che
contro la medesima venga interposto reclamo. La questione elegantissima e di estrema importanza che si
presenta in simile ipotesi è la seguente: la pendenza
dell'appello dalla sentenza interlocutoria impedisce che
si consideri irrevocabile il passaggio in giudicato della
deﬁnitiva? Oppure, il passaggio in giudicato della deﬂnit.iva rende improcedibile l‘appellazione che si trova
subjudice rispetto all’ interlocutoria? Non mancano
argomenti in favore dell'una e dell’altra soluzione.
1490. La Corte di cassazione di Torino, decidendo che

l'appello prodotto avverso una sentenza interlocutoria
provvisoriamente eseguibile, impedisce che passi in
giudicato la posteriore sentenza deﬁnitiva, quantunque
notiﬁcata regolarmente e pur non impugnata nei termini di legge, ne dava i seguenti motivi:
« Allesocbè ..... il lribnnale Int disconosciuto le disposizioni
che regolano l‘islitnto della provvisoria esecuzione-della sentenza,
In quale. se laglio gli elictti sospensivì che a termini dell'artivolo 482 Cod. di proc. civile produce l‘atto di appello, imprime
però il carattere di precarietà e tutti gli atti che si eseguiscono

in forza della ottenuta facollit di eseguirla anche pendente il
cimlizio di secondo grado; in guisa che tutto dvbbe cadere se
Il magistrato superiore sia per revocarla; e colui che a suo
rischio e pericolo ha creduto di potersi intanto valere dell‘esecuzione medesimn, ha non solo l‘obbligo di reintegrare la parte
contraria nella sua condizione anteriore, ma ancora di risarcirle
i danni colla provvisoria esecuzione cagionati;
« Che impertanlo, se nel giudizio di esecuzione provvisoria
emanino altre sentenze del magistrato di primo grado, anche

questo vengono necessariamente a cadere, quando sia pronunciata la riforma della precedente che ha loro servito di base.
senza che sia d'uopo di allri appelli successivi. non polcndosi
non ravvisare applicabile ad un tale caso quanto è della nell'articolo 543 Codice di procedura civile; il quale, se ha creduto
di farne oggetto di una disposizione espressa sollanlo in ordine
ai giudizi di cassazione, perché questi, non sospendendo mai
l‘esegnimentc delle sentenze impugnate, ne rendono più frequente l'applicabilità, non ha però tutto allrn che enunciare e
smhilire un principio generale, che è per identità di ragione
giuridica applicabile anche ai giudizi d‘appello nei casi di eccezione in cui la sentenza appellata sia stola dichiarata provvisoriamente eseculorìa e quindi eseguita » (LONGHI esl.) ….
1491. La Corte di cassazione di Napoli, giudicando
invece che il passaggio in giudicato della sentenza

deﬁnitiva toglie la ulteriore procedibilità dell'appello
pendente contro l‘interlocutoria, lo dimostra così:
« Allcsocbè è massima che non possa il magislrnlo, unico o
collegiale, distruggere la sua propria seulenza, come che evi(I) Cass. Torino, 6 settembre 1888, Meroni Fossati e. Ferrari

(Racc., xm, 1, 38). Attesa la speciale gravità della disputa, riportiamo anche la sentenza cassata del tribunale di commercio di
Milano (6 luglio 1887, Piloni est., Monit. dei Trib., xxut, 903]:

« Ln dilla Meroni-Fossati chiede che in riforma della sentrnza & marzo sia fallo luogo all'ammissione drin articoli di
prova già dedotli avanli al primo giudice. Se non che Il tribunale resta dispensan dal conoscere della questione di lllt‘l'illl, in

quanto
duttivo
« Di
svanito

ritiene essere ormai improcedibile, o perlomeno improd'ogni utile effetto, Ì'nppPll0 inlrodotto.
vero già si accennò come alla sentenza -’t marzo fece
l'altra del 29 aprile colla quale venne deﬁnitivamente

dai-‘n In questione....

dcntrmrule erronea, ingiusln. o anche nulla per sostanziali
nnlltlit, sia pure per manco di giurisdizione;
« Che d‘altronde, ad emendare i possibili errori o le nullità,

soccorre la legge coi gravami. Il gravame d'appello t- nppumo
concesso per tlcl'crire al'magislrato superiore la senlenza pronunziato dal magistrato di primo grado..….
« Da ciò consegue che l‘appello è quello che suscita ln ginrisdizione del magistrato di secondo grado, cosi come la citazione provocn la giurisdizione del giudice di prima istanza. Or
siccome costui non può eccedere i limiti delle domande libel—

late con la citazione senza incorrere nel divieto dell‘uHrnpeliln,
cosi il magislrnlo di appello deve limitarsi al quantum appellulum .....
« li se sillalli sono i non dubbi principii dcl giuro proradurale, non su comprendersi come un appello avverso una
precedente sentenza possa dare giurisdizione :d ningisltnln di
appello di riformare o rivocare la sentenza non appellata, in
tempo posteriore pronunziato.
« Atlesocbè i: un erroneo sniìsma il dire che la giurisdizione

suscilnln una volta in lempo ntilc debba ricevere il suo esplicnmento, e flesso & limilnta alla primitiva sentenza, la quale va

rivocaln, non alla seconda; imperocchè, o la revnca di qneslo
prima sentenza ba attinenza. nesso giuridico, inﬂuenza alcuna
sulla seconda sentenza, ed allora sempre il magistrato rsrrcilrrebbe la sua azione, eslenderebbe la sua stern giurisdizionale
sulla seconda scnlenztt non deferita al suo potere; che se nulla
fosse l‘ inﬂuenza, ridurrebbesi il giudizio ad un giudizio di
ialtanza.

«Allesocbè (! illegale ed erroneo il principio di un appello
estensivo. ossia di un appello che rigetta la sua azione giuridica
sulla sentenza posteriore. comecbè lintitnlo alla sentenza unleriore; errore fountain sul ragionamento che chi vuole la l'l!\'fll‘il

dell‘anteccdente vuol pure la revoca del conseguente. l.':l|lprlbi
tacito, l‘appello presunto, l‘appello per argomentazione, i: una
creazione che non fu mai nella scienza, nella giurisprudenza.

nella pratica, nel idro, e che nnn ènclla legge e non può urppnre nrgomenlarsi da quale che siasi disposizione legislativa.
L'appello denunzia la sentenza al magistrato superiore; e quando
altra sentenza siasi pronunziato occorre altro appello per denunzinre questa; imperocchè il primo appello avverso la prima
sentenza non poteva onninamente riliellere In seconda, ittiti
ancora nata nel momento in cui venne prodotto; ed è contro

logica e contro ragione ammettere un gravame contro senlcnza
non ancora prelato, una denunzia al magistrato superiore di
sentenza inesistente. Fn disputato se l‘appello da una sentenza

estenda la sua azione a sospendere anche l‘esecuzione di quelle
sentenze che, prcnunziale posteriormente, siano una conseguenza e una dipendenza della sentenza uppellnla; ma estendere
questi effetti al punto da far presumere deferila al magistrale
superiore una sentenza senza l‘espresso gravame, dando forza
estensiva ad un precedente gravante che non poleva risguar« Ora questa seconda sentenza venne nel7 maggio noliﬁcatn,
e non essendo contro la stessa slate introdotto appello, è settz‘altro passata in cosa giudicata. Ma se cosi e, quale ellirncia
polrcbbe avere quella erenluale riforma che per avventura si
avesse :| fare della sentenza 4 marzo, posto pure che fosse…

attendibili le ragioni dell'appellante? La sentenza del 29 aprile
poteva lcgillimnmcnle essere omanala, attesa la provvisoria escculnrielit di cui rra nunnila la precedente del 4 marzo; e se
contro questa in Sporltl rrclnmo, nulla impediva che si fosse
poi la soccombenle ncqniclula alla sentenza deﬁnitiva inlrrvrnnla successivamente, rinnnzian-lo inqdiciltnnente agli ell'clll'
tlt:li'tipprllO inlrodollo cont… l'inlcrlccutoria ».
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darla per non essere stata ancora pronunziata, è un non senso
legale.
<< Attesochè, è per l‘opposto legale l'argomento, che ove l‘ap-

pellante avverso di una sentenza munita di clausola provvisionale, lungi di Sperimentare le facoltà concedategli dalla legge
nell‘art. Alli/t, di chiedere cioè la soprassessoria, consenta che il

mezzo istruttorio disposto si esegua, e si riproduca la causa
innanzi al primo giudice, e si difende nel merito anzichè accelerare il giudizio pendente in appello, e pronunziata la sentenza
deﬁnitiva di merito non produca gravame e faccia decorrere i
termini e passare questa in giudicato, ben possa presumersi una
tacita rinunzia al gravame, un abbandono dello stesso, una

esecuzione della sentenza interlocutoria, nn'acquiescenza alla
definitiva; e per postumo tardivo pentimento non sia lecito un
ritorno al caducato gravame. Nè si dica che le rinunzie non si

presumono; imperocchè per l'art. 465 si ha appunto un'ipotesi
di implicita rinunzia al diritto d‘appellare..…
« Attesochè, proseguendo su tali basi l‘analisi logica legale,
l‘appellazione da una interlocutoria sentenza non ha nè può
art-re altro lo scopo se non quello di sviare l‘andamento procedurale da quella carreggiata nella quale vien messo dall'interlocutoria che è una urdinaloria litis. un mezzo, cioè, coordinato
alla ﬁnalità del giudizio; ed e perciò che le passate leggi del
rito non consentivano l‘appello dalle preparatorie ed interlocu—

torie se non congiuntamente all‘appello dalle deﬁnitive; ma
quando per la sua inerzia l'appellante ha, se non consentito,
almeno tollerato che su quella linea tracciata tosse percorso
l‘andamento della lite e raggiunta la ﬁnalità del giudizio. per
forza degli eventi compiuti quell‘appello ha perduto ogni scopo
logico e legale, ed è solo a lui concesso deuuuziare l‘ingiustizia
ﬁnale, non potendo più conseguire che altra via percorra il gindizio anzichè quella tracciata dalla preparatoria od interlocutoria
sentenza, che trovasi già percorsa ed esaurita.
« Attesocliè inutilmente si fa ricorso all'art. 543, vai dire
che l‘annullamento di una sentenza importi l'ammllamcnlo delle

sentenze e degli atti tutti posteriori. Esso & inapplicabile, non
già perchè siavi divieto di analogie, ma perchè versa in caso
non identico.... il giudice d'appello non annulla la sentenza
dei primi giudici, ma 0 la contenuo o la riforma, provvedendo
nel merito del contendere; la Cassazione mette nel nulla la
sentenza denunziata; è però che solo in questo caso è applica-

bile il principio << quod nullum esl nullum producit elfeclum ».
Onde rimangono annullate di diritto tutte le sentenze posteriori,
senza che sta necessario un apposito gravame. Ma negli altri
cast le sentenze non Sono nulle di diritto, ma annullabili dietro
gravame; stantecltè, tutte le sentenze. secondo il rito vigente,

non sono annullabili per azione principale, ma per gravame,
tranne l‘eccezione contenuta nell‘art. 543. Di vantaggio, l‘appello sospende per regola il procedere del giudizio di prima
istanza, essendo una eccezione la clausola di esecuzione provvisionale, mentre il ricorso per cassazione non è sospensivo »

(SALVATI est.) (i).
1492. L‘ opinione della sentenza napolitana & noi
sembra che meriti d‘essere adottata, perchè conforme
alla legge ed ai principii della scienza. Dobbiamo però
riconoscere che non tutti gli argomenti della decisione
or ora riferita hanno uguale pregio. Cosi, quantunque
sia vero che il magistrato deve conoscere delle domande dell'appellante solo dentro i limiti dell‘oggetto
dell‘appellazione, non è questo l‘argomento più adatto
per dimostrare la tesi attualmente discussa; qui non
(l) Cass. Napoli, 2 maggio 1888, Corn. di Pescolanciano e. Maselli (Racc., su, 1, 979). Conf. stessa Corte,“ gennaio 1886, Lloyd
c. ’l‘rnglia (Racc., xxxvru, 1, 278) con nota critica. e App. Casale,

si tratta di vedere se l‘appello da una sentenza possa
avere per effetto di rendere impugnata un'altra seutenza posteriore; ma di esaminare se la pendenza di
quell'appello influisce & modiﬁcare le norme ordinarie
del passaggio in giudicato rispetto alla sentenza suc-

cessiva. Del pari dubitiamo che abbia poca consistenza
l'argomentare dal non l'atto uso dell'istanza d'inibitoria,
quasi che questa si potesse utilmente sperimentare in
qualunque caso e secondo la discrezione del giudice
d‘appello (2). Per terzo. non si può mettere a carico
del soccombente, nè il non aver all'rettato la spedizione
del giudizio d‘appello. uè l‘essersi difeso nel merito,

senza far dipendere la soluzione da circostanze speci—
ﬁche difatto anzichè da principii scientiﬁci. Inﬁne, è
poco esatto il dire che una volta percorsa nel giudizio
di primo grado la via segnata dalla sentenza interlocutoria più non si possa deviarne o recedcrne; ciò guiderebbe alla conclusione che l'appello contro l‘ interlocutoria perde il suo eifetto e la sua procedibilità ﬁno
dal momento in cui si pronunzia la sentenza deﬁni—

tiva. Ma appunto perché l‘appellante dalla interlocu—
toria non può impedire che la deﬁnitiva sia talvolta
pronunziata prima che abbia luogo la decisione sul suo
appello, questa conclusione sarebbe esorbitante ed in—
giusta, non avendo valore di acquiescenza un fatto che
non dipende dalla nostra volontà di eseguire o di sospendere.
1403. Fatta la debita parte a queste osservazioni,
bisogna poi convenire pienamente con la Corte su—

prema di Napoli relativamente ad un punto che si
presta facilmente all’equivoco; e cioè su l‘assoluta inapplicabilità alla questione della regola di procedura coutenuta nell'art. 543.
Dice già egregiamente il Collegio supremo la diiierenza Sostanzìale tra i giudizi d‘appello e quelli per
cassazione, consistente in ciò, che solo i secondi hanno
per iscopo la dichiarazione di nullità; mentre le rifbrme, che sono uttizio del giudice d‘appello, non pongono nel nulla la sentenza impugnata, ma surrogauo ad
essa una decisione diversa, sul punto che è oggetto del
reclamo, quasi che ﬁn dal principio questa l‘osso stata
la decisione pronunziata. Il che è di molta signiﬁcauza,
massimamente nei rapporti fra le sentenze interlocutorie ele deﬁnitive. Ninno invero può dimenticare es—
sere regola intangibile della procedura che jzzdex ab
interlocutoria discedere potest. Il nesso tra la sentenza
interlocutoria e la deﬁnitiva non è dunque siffattuuaente
intimo da doversi ritenerlo un rapporto di causalità

necessaria. La sentenza deﬁnitiva può avere bene giudicato anche se ha male giudicato la interlocutoria;
l'ammissione o la ripulsa di un mezzo istruttorio non è
in via assoluta e costante la causa della decisione deﬁnitiva; una è solo un precedente processuale di questa.
Partiamo un esempio. E stata proposta un’azione con—

fessoria di servitù discontinua. ll giudice di primo
grado ammette la prova per testimoni del possesso
immemorabile; il convenuto appella motivando che tal

possesso non stabilisce la servitù (art. 030 Codice civ.).
La sentenza interlocutoria è provvisoriamente eseguibile; quindi l1a luogo la prova e la prosecuzione del
giudizio, durante l‘ultima fase del quale l'attore riesce
a trovare e produce il titolo costitutivo della servitù.
La sentenza deﬁnitiva gli è favorevole. Ora, sia pure

che venga più tardi la riforma della sentenza interlo18 ottobre 1887, Vaccario c. Garlando (Giurisprudenza Casaleae,
vu, 336).

.

(2) V. supra, n. 679 e segg.
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cutoria: si potrà dire perciò che è tolta la base alla

ora forma oggetto del nostro studio. A torto pei-ciò

decisione definitiva? (‘ci-tamente no. Bisogna dunque

dalla Cassazione torinese fu considerata la disposizione

andar cauti nelle all'ermazioni «l'indole generale, come
quella che una sentenza interlocutoria è il precedente
logico e necessario della deﬁnitiva. L‘art. 543 dichiara

dell'art. 543 come un principio generale.
1494. I veri principii generali in tema di reclami
contro le sentenze sono quelli stabiliti nella parte preliminare del titolo V del primo libro del Codice di pro.
cedura (articoli 465 a 473). E quivi volgendo le ricerche,

annullati, insieme alla sentenza cassata. le sentenze e

gli atti posteriori a cui essa abbia servito di base. Non
ostante, e assai lontana dal vero anche la tesi che la
cassazione di una sentenza interlocutoria importi invariabilmente l‘annullamento della deﬁnitiva pronunzia…
nella stessa causa (l). Conver-rà infatti di indagare se
tra la prima e la seconda passa veramente tale rap-

porto di causalità che impone di considerare quella
la base di questa; ed appunto per non essere sempre
certo che la sentenza interlocutoria è la base della
deﬁnitiva, si violerebbe la legge, invece di obbedirla,

si trova statuito nell'art. 466 che i termini per impugnare le sentenze sono perentorii e che la decadenza
ha. luogo di diritto; si trova decretato nell‘art. 467 che
il termine per impugnare una sentenza decorre dalla

sua notiﬁcazione. Questi principii generali, di cui già
più volte abbiamo dovuto fare l’illustrazione nelle pagine che precedono, non possono lasciare a lungo in.
certa la soluzione ora cercata. Se la sentenza deﬁnitiva
è stata notiﬁcata, se è passato senza reclamo il termine

qualora sill'atta indagine tosse trascu ‘nta. E si arrive-

pe‘ appellare, essa è irrevocabilmente passata in giudicato. Di un passaggio in giudicato sotto conclisione
risolutiva non può essere parola nel sistema della
nostra legge, come e confermato eziandio dalla disposizione dell‘art. 1353 del Codice civile. Eppure è proprio
in questo passaggio in giudicato sub conditione che Si
risolve la tesi da noi combattuta. Imperocchè, se la
senienza del magistrato d'appello su l'interlocutoria
della deﬁnitiva.
sarà confermativa, nessuno porrà in dubbio che la senE ormai chiaro non potersi dire che la regola deltenza delinitiva di primo grado abbia acquistato antol'art. 513 in dettata con particolare riguardo al rapporto ritz‘t di cosa giudicata lin dal giorno in cui spirò il tertra le sentenze interlocutorie e le deﬁnitive. Ma potrà
mine utile per reclamare contro di essa. Resta per tal
venire obbiettato che tuttavia si debba concedere che
modo confutato l’argomento principale su cui l'ondasi
l‘annullamento della interlocutoria tragga nel nulla
l‘opposizione ad interpretare il passaggio in giudicato
della sentenza deﬁnitiva come una prova di tacita acanche la deﬁnitiva, se si veriﬁchi che quella ha servito
di base a questa. Laonde il medesimo dovrà ritenersi
quiescenza alla interlocutoria. Si dice: il silenzio rispetto
nei riguardi delle sentenze interlocutorie riformate in
alla deﬁnitiva non vale acquiescenza all'interlocutoria,‘
appello. Qui rispondiamo essere eccessiva la illazione;
giacchè l‘appello interposto attesta gia la volontà conperchè una volta dimostrato che la disposizione del- traria del soccombente. Se non che è facile rispondere
l‘art.. 543 non ha carattere di regola, ma di eccezione,e
doversi e potersi le volontà dei cittadini spiegare con
di eccezione suggerita dalle peculiari caratteristiche
etfetto giuridico solamente nei conﬁni della legge e in
del giudizio per cassazione, ne viene la conseguenza ‘ osservanza di questa. Ora, se la legge non arresta il
stabilita‘dalla Corte suprema di Napoli, che non sia
cor—o del termine utile all’appello dalla deﬁnitiva, ma
consentito estenderla ad altre ipotesi oltre quella condichiara operarsi la decadenza di pien diritto contro
templata dalla legge. Se si vuol considerare la cilala
chi non si vale del reclamo, vanamente si cerca di con«
disposizione come un‘ applicazione particolare della
ciliare la persistente volontà di appellare contro l‘intermassima contenuta nell‘art. 55 primo alinea, tornerà
locutoria col fatto legale del passaggio in giudicato
opportuno ripetere che altra cosa è la nullità, altra la
della deﬁnitiva. Questo passaggio in giudicato priva il
riforma di una sentenza (2). Se poi si guarda all‘etsoccombente dell’interesse a mantenere l'appello contro
l‘etto sostanziale della disposizione, rilevasi che con il
l’interlocutoria; il che signiﬁca precisamente che induce
primo alinea dell‘art. 5l3 il legislatore ha stabilito, riacquiescenza rispetto a questa (4); imperocchè pratespetto alle sentenze posteriori a quella cassata, e su la
xtalio attui contraria non operatur; e la volontà testimedesima fondate. una forma eccezionale di rivocamonia1a dal fatto legale è quella decisiva.
zione implicita, la convenienza della quale potrebbe
1495. Non dicasi, per altra parte, essere ingiusto che
meritare seria discussione (3). \in anche dispensandodebba il soccombente avere l‘obbligo di appellare dalla
cene, basterà avere rilevato che si è in presenza di un
sentenza deﬁnitiva, contro la quale non ha motivi di
reclamo. avendo avuto invece ragioni per reclamare
caso di rivocazione, per concludere che la rivocazione
e un rimedio straordinario di cui non si ammette l'uso
contro l’interlocutoria. Il titolo per appellare (: l'intee l'efﬁcacia, se non nei casi tassativamente speciﬁcati
resse derivante dalla soccombenza ; e chi dice di non
dal legislatore. l“rai quali non vi è punto quello che
avere motivi per appellare contro la sentenza definitiva
rebbe pertino a questo assurdo; che le sentenze delinitive rimarrebbero annullate per la cassazione delle interlocutorie, nei casi stessi in cui fossero riuscite favore
voli alle parti che impugnarono le dette interlocutorie.
Il che può benissimo accadere per la ragione medesima
era detta che la pronunzia di una sentenza interlocutoria non costituisce a priori e necessariamente la base

(|) Tesi sostenuta dal Ricci, vol. n. n. 673. Non vogliamo qui
discutere se ladisposizione dell'art. 543 si applichi anche nell‘ipotesi che per le sentenze posteriori siano decorsi senza reclamo
i termini utili ad impngnurle.Pursupponendolo.il ragionamento
esposto di sopra non ne risulta iulirmato.
(:?) Questo punto di vista sarebbe però affatto improprio,
giacchè la cassazione 'e pronunciata per le violazioni delle
loggi; e le nullità di cui si occupa l'art. 58 sono determinate
dalla semplice inosservanza delle forme di procedura negli atti.
(3) Può ben accadere che il giudice di rinvio pronunzi in
conformità della sentenza cassata e che la sua decisione non

venga impugnata, oppure che il ricorso sia rigettato dalle se—
zioni unite. Ecco che le sentenze e gli atti posteriori, annullati
ipsojura perchè fondati su la sentenza cassata, tornano a travare una base legittima di consistenza; e la disposizione del:

l‘art.. 543 si risolve nella imposizione di un rinnovamento di atti
e di sentenze dannoso alla giustizia ed agli interessi delle parti.
Onde, per dir vero, quella disposizione non appare se non uno
dei molti difetti che viziano attualmente l‘organamento del gin—
dizio di cassazione, dei quali fu ragionato nella parte generale
di questo scritto (n. 285 e nota ivi“.
(4) V. supra, nn. 141, 1422, 1423.
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che essa perda vigore per la successiva riforma dell‘in-

discussione sul merito in primo grado, sarebbe da ecc°"
pirgli la mancanza d‘interesse a far rifare ciò che è già

terlocutoria. Nè debb‘essere ammesso che colui il quale

stato fatto per la medesima via e dal medesimo punto

ha appellato contro l‘interlocutoria possa non avere
motivi per appellare separatamente dalla deﬁnitiva ;
il motivo del secondo appello si trova nel fatto mede-

colui che Ila creduto (li potersi volere della esecuzione

di partenza. Gli si dovrebbe opporre ben anco che, data
pure l'accettazione del sistema a lui più benigno, dopo
la conferma dell‘interlocutoria sarebbe divenuto irrevocabile il passaggio in giudicato della sentenza deﬁnitiva.
in ogni modo, non si potrebbe mai ammettere che il
silenzio dell'appellato avesse tolto valore a codesto passaggio in giudicato; sia perchè la decadenza dai termini per impugnare le sentenze e di diritto: sia perchè
altra cosa è il non dedurre dal compiuto passaggio in
giudicato della sentenza deﬁnitiva l'eccezione "vi acquiescenza alla interlocutoria, altra e ben diversa il rinunziare agli eﬂetti ed all‘autorità della resjuclicata.
Nel primo caso, la riforma della sentenza interlocutoria non migliorerebbe certamente le sorti dell‘appellante vincitore. Poichè, quando egli si avvisasse di
proseguire il giudizio in merito e provocare una nuova
decisione deﬁnitiva, gli sarebbe opposta l'eccezione di
cosa giudicata, esistendo infatti ormai sul merito la
res judicata, non sminuita dal silenzio serbato dall'appellato, come dianzi fu detto. E se questo silenzio si
protraesse tanto da permettere perﬁno la emanazione

provvisoria. Parlare di precarietà a proposito della

della nuova sentenza deﬁnitiva, sarebbe aperte contro

decorrenza dei termini perentori stabiliti dalla legge

di essa il rimedio dell‘appellazione per far valere l’eccezione di cosa giudicata, nel termine perentorio legale,
dopo il cui decorso naturalmente la sentenza posteriore
eliminerebbe l‘etl'etto della prima. Che se la decisione
deﬁnitiva fosse stata data in seconda istanza, in occasione della riforma della interlocutoria appellata (articolo 492 primo alinea), sarebbe da usarsi il rimedio

simo che la sentenza deﬁnitiva è fondata su una deci-

sione precedente ingiusta ed illegale.-E per intendere
la esattezza di questa proposizione basta ricordare che
vi sono sistemi nei quali l’appello contro le sentenze
interlocutorie è riservato ed unito a quello contro le
definitive; onde i motivi di gravame che derivano dalle
prime sono eil'ettivi e validi motivi di gravame rispetto
alle seconde. Pertanto ancora più lucidamente se ne
arguisce che il passaggio in giudicato della sentenza
deﬁnitiva risolve e fa cadere senza l‘effetto i motivi di
gravame tentati contro l'interlocutoria.
E pure un singolare equivoco quello in cui andò la
Corte di cassazione torinese, quando volle risalire all‘analisi degli effetti della clausola provvisionale per
dedurne che tutto il procedimento successivo e la stessa
sentenza delinitiva ne acquistano un carattere di precarietà, ogni cosa rimanendo a rischio e pericolo di

per impugnare unasentenza, è certamente fuori di proposito. Sta bene che a tutto quanto compie la parte che
si è valsa dell‘esecuzione provvisoria, sia inerente il
rischio e pericolo di cui si è già parlato in questo
studio (I). \la quando la sentenza preferita dal magistrato (che non è manifestamente un alto di parte) è
stato pronunziato, è stata notiﬁcata, e colui che dovrebbe impugnarla a pena di decadenza veriﬁcantesi
ipsojure trascura il reclamo, come si può parlare di
rischio e pericolo per l'altra parte? Non è il fatto
del vincitore, ma è il non fatto del soccombente che
determina il passaggio in giudicato ope legis. E perchè
sarebbe impossibile dimostrare che la eseguibilità provvisoria della sentenza emanata nel corso del giudizio
impedisca di applicare a quella che lo chiude deﬁnitivamente le disposizioni categoricbe e cl'ordz'nepubblico
contenute negli articoli 466 e 467, così l‘argomentazionc
accennata si palesa priva di qualsiasi valore.
Possiamo concludere che la decorrenza del termine
perentorio per appellare da una sentenza deﬁnitiva ne
fa veriﬁcare irrevocabilmente il passaggio in giudicato,
anche se trovisi in corso un giudizio d’appello relativo
a precedentc sentenza interlocutoria dichiarata provvisoriamente esecutiva; il quale giudizio d‘appello diventa
con ciò improcedibile per la tacita rinunzia dell‘appellante alia sua prosecuzione.
'
1496. All‘esaurimento del tema convengono alcune
considerazioni ancora.
L‘eccezione di acquiescenza è eccezione di

della rivocazione,nci sensi dell‘art. 40 i, n.5 e nel termine

indicato dall‘art. 497; trascorso il qual termine dovrebbe
il primo vincitore imputare alla propria negligenza la

perdita dei frutti della antecedente vittoria.
1497. Sono ancora possibili due ipotesi: 1° che la ri—
forma della interlocutoria sia pronunziata dopo che la
sentenza deﬁnitiva di primo grado è stata emanata e
prima della sua notiﬁcazione; 2° o che sia pronunziata
dopo della notiﬁcazione e prima della decadenza dal
diritto di appellarne. In entrambi i casi diciamo non
potere altrimenti ottenere vantaggio dalla sua vittoria
colui che aveva appellata, se non appella dalla sentenza dellnitìva ﬁno che ne ha il diritto a mente degli
art. 466 c 467. Infatti, potrebbe egli chiedere al giudice
di primo grado che rinnovi la pronunzia deﬁnitiva?

No; poichè questo giudice ha già sentenziato in merito; e la riforma dell‘ interlocutoria non portando
ipso jure l‘annullamento della deﬁnitiva (per la già
dimostrata inapplicabìlità dell‘art. 543) è solo in grado

d'appello che si può ottenerne la riparazione. Ed anche
se il giudice di secondo grado nel riformare l’interlocutoria avesse pronunziato sul merito, si dovrebbe

parte_

adottare la identica soluzione per impedire il passaggio

Quid juris pertanto, nel caso che la parte interessata
ad opporla nella discussione dell’appello su la sentenza
interlocutoria, omettcsse di valersene e, tacendo del passaggio in giudicato della sentenza deﬁnitiva, lasciasse il

in giudicato della sentenza deﬁnitiva di prima istanza,
non potendosi ammettere nemmeno in questo caso la
estensiva applicazione della regola speciale tutta propria
ai giudizi di cassazione.

giudice di secondo grado nella necessità di decidere su
quell'appello secondo giustizia?
Delle due l‘una; o la sentenza d’appello riformerà
l'interlocutm‘ia, o la confermerà. In questo secondo
caso mancherà ogni soggetto di discussione. Se l'appellante rimasto di nuovo soccombente volesse annodare

alla decisione d‘appello su l’interlocutoria nuovi atti di
il) V. supra, n. 674.

Titolo secondo. — Appello per adesione e appello
incidentale.
Caro munto. — Appello per adesione.
l‘i-tl8. Materie da trattarsi; richiamo di cenno critico inlorno

al sistema del nostro codice. — l4-99. Il termine per l'a—
desione è perentorio. — l500. Disposizioni di leggi anle—
riori rispetto al termine — Ragione della disciplina di esso
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nel nostro codice. — 1501. Criteri per la misura del medesimo nelle cause formali, in relazione a varie ipotesi. ——
1502. Continuazione. — 1503. Il termine e sempre perentorio, tanto se l‘aderente fu citato come nel caso contrario.

— 1504. Quindi, se fu citato, non può valersi della comparizione tardiva (art. 386) per fare adesione. — 1505. Esame
di una sentenza della Corte d‘appello di Roma. — 1506. Chi
appoggia semplicemente le conclusioni prese nel proprio
suo interesse dall'appellante non fa adesione. — 1507. Del—
l‘adesione all'appello incidentale; rinvio. — 1508. Termine
per l‘adesione nelle cause sommarie — Quale sia la prima
udienza in cui è tratta/a la causa. —- 1509. Del caso di
non comparizione delle parti principali all‘udienza o nel
termine. — 1510. Fino a quale momento, all‘udienza in causa
sommaria, può essere proposta l‘adesione. -— 1511. Forma
dell’adesione nelle cause formali — Se possa farsi altrimenti
che per comparsa - Deve essere notiﬁcata ai procuratori. —
1512. Contenuto dell‘atto di adesione. — 1513. A quali fra
le parti in causa occorre sia diretta la notiﬁcazione.
— 1514. Forma dell’adesione nelle cause sommarie. —
1515. Cenno sull‘applicazione dell‘articolo 489 all‘appello
per adesione. — 15l6. Obbligo del giudice in ordine alla
motivazione della sentenza su l’appello adesivo. — 1517. L‘unione di due appelli principali successivi, per ragione di
connessione, non è da confondere con l‘adesione.

vietata l’introduzione dell’appello principale, anche dopo
una sentenza. che lo dichiari decaduto dalla facoltà di

prestare adesione; sempre a patto che dopo quella sentenza sia vivo per lui il termine all‘uopo, il quale certo
non ricevo sospensione nè interruzione pel fatto della.
male prestata adesione (2).
1500. Abbiamo detto, ripetutamente, che l‘appellante“

principale non ha obbligo di notiﬁcare la citazione di
appello a coloro che possono essere interessati ad aderire alle di lui istanze. Ciò non esclude per altro la pos—
sibilità che egli li abbia citati nel secondo giudizio. Di
tale eventualità giova tener conto, per poter fare alcune
distinzioni opportune, rispetto al modo di computare il
termine utile all'adesione.
Il Codice sardo del 1854 (e quasi identicamente quello

del 1850) aveva ﬁssato il termine utile per l‘adesione,

ﬁcata alle persone contro le quali il termine decorre;

nelle cause formali, in corrispondenza al termine utile
per l'oppello,od almeno al termine ﬁssato per camparire. E manifesto che la disposizione era feconda d'inconvenienti. Il termine utile per l‘appello presumevasi
in tutti i casi spirato prima del termine di comparizione,
che veniva indicato quasi come prorogacz'one di quello.
Eppure, non essendo all‘atto inverosimile che il termine per appellare vada a compiersi, per chi ha titolo
a rendersi aderente, molto al di là di quello per comparire nel giudizio d‘appello principale, ne segue che
ben poteva accadere, per siffatta ragione, che l'adesione
fosse proposta assai dopo la scadenza del termine a comparire; e così essa intromettendosi, senza limite certo
di tempo, nel giudizio principale veniva forse a molestarne l‘andamento ed a turbare l‘ordine ela speditezza
della discussione. Se poi il termine per appellare scade 'a per l‘appellante e per il cointeressato soccombente
in uguale punto, era;ben problematico che dentro il medesimo potesse manifestarsi l'adesione; ed allora il dlsporre in realtà, per questo scopo, niente più che del
termine per comparire, era angustia soverchia, massimamente laddove si consideri che anche il Codice sardo
dispenseva dal notiﬁcare l‘appello a chi ha interesse a
farvi adesione.
Un termine perentorio è però ragionevole, e quasi
necessario che sia assegnato a chi intende di aderire

bene spesso accadrà adunque che costoro vengano a su-

alle istanze dell‘appellante. Ciò massimamente in vista

pore che avrebbero potuto fare adesione, nel mentre

dell'eventuale ampliamento che la discussione può indi
ricevere (3) e dell’interesse che le parti principali pos—
seggono, & mantenere ferme le guarentigie processuali
onde e guidata e misurata la loro contesa. Questo termine ['u fissato dal nostro Codice, per le cause formali,
con un giusto criterio, dichiarando che l'adesione debbasi proporre nel termine stabilito per rispondere
all'atto d‘appello; poichè essendo con la risposta che si
determina. ordinariamente l’ampiezza del dibattito, era
logico prescrivere che sia posta in essere l‘adesione non

1498. Dopo quanto abbiamo dìil‘usamente esposto intorno all'adesione nel libro primo (1), il nostro compito

è ora ristretto all'esame ed al commento dell‘art. 488:
« L'adesione indicata nell’art. 470 si l'a per comparsa,
nel termine stabilito per rispondere all‘atto di appello,
o alla prima udienza in cui è trattata la causa, secondo

la natura del procedimento ».
Rammentiamo l‘osservazione fatta nel n. 282 (in ﬁne)
circa la convenienza che vi sarebbe stata di completare

la disciplina processuale dell’appello adesivo con l'ordinare la notiﬁcazione dell‘atto d‘appello a tutti gli iute-

ressati nella lite di primo grado. Tale osservazione ha
la sua migliore conferma nel considerare come il legislatore,.qui nell'art. 488, abbiaassegnato un termine per
la proposizione dell’appello adesivo,che prende le mosse,
direttamente od indirettamente, dalla data della citazione d‘appello, e questa non è punto necessario sia noti-

stesso che veriﬁcano di aver perduto ormai questo diritto.
1499. Il modo di determinazione del termine e la sua
ampiezza variano secondo l‘ordine del procedimento; in
ogni caso però il termine stesso è perentorio. E peren—
torio, ben s‘intende, solo rispetto all'alto procedurale &
cui si applica e al diritto per mezzo di questo esercitato.

Sappiamo infatti che l‘aderente può avere ricevuta la
notiﬁcazione della sentenza, 0 non averla. ricevuta; può
essere in tempo per esperimentare un suo proprio appello separato, ovvero esserne decaduto nel giorno in
cui propone l'adesione. Ma sia pure che egli in tal giorno
fruisca ancora di termine utile al proprio appello principale, o perﬁno che abbia tuttavia da. iniziarsi a suo carico
il detto termine; ciò non di meno, se vuole valersi della
adesione è tenuto a rispettare il termine particolare a
questa assegnato; in difetto, cade dalla facoltà di ade— '
rire, anche se per avventura conserva quella di appellare in via principale. Del resto, non potrebbe essergli
(1) Rinviamo il cortese lettore all‘esame attento delle sezioni
prima e terza del capo …, tit.i del libro precedente, per tutto
quanto concerne la storia, la natura, i caratteri, lo scopo,
gli effetti dell‘istituto dell‘adesione.
(2) Contr. in proposito il n. 359.

più tardi del termine assegnato a rispondere. Non omettasi però di osservare ancora una volta, che la disposizione della legge sarebbe del tutto razionale, se l'osso
stato provveduto a che gli interessati a. prestare adesione ricevano le notiﬁcazione dell'atto d’appello.
1501. 11 termine stabilito per rispondere all‘atto d'appello è, in via ordinaria, quello di quindici giorni aldilà.
della scadenza del termine per comparire. Questa regola

desunta dal testo dell'art. 164 ha d'uopo però di alcuni
(3) Se non può l‘ aderente sollevare disputa intorno ai capi
di decisione non impugnati dall‘appellante, può rispetto a questi
recare in giudizio nuovi molini di reclamo e nuovi mezzi distruttoria, come altrove abbiamo spiegato (n. 357 e segg.).
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suo proprio e preciso termine per comparire, dal quale
prende partenza poi quello per rispondere. E, sebbene
in qualche caso la soluzione possa apparire rigorosa, e
forza ammettere che l‘adesione deve da lui essere prestata invariabilmente, a pena di decadenza, nel termine
cosi segnato dalla data della fattain notiﬁcazione, anche
se altre parti furono citate più tardi.
Tali norme si applicheranno eziandio, senza diﬁicoltà,
alla ipotesi di più interessati a prestare adesione: av—
vertendo che l’adesione prestata in tempo utile da alcune
di essi non salverebbe da decadenza altri che la prestasse
fuori di termine; poichè il diritto di aderire all’altrui appello è sempre strettamente personale, come abbiamo dimostrato nella trattazione generale del libro precedente.
Certo, che se fra un aderente ed altri che non aderirono
affatto, o non in tempo utile, corresse alcuna delle relazioni prevedute nell‘art. 471, il buon risultato conseguito

schiurimenti. Anzitutto è da tener presente che l’interessato a fare adesione può non essere stato citato in
giudizio; egli ha avuta notizia, genericamente, dell‘appello introdotto: ma non sa. se l'appellante abbia assegnato all'appellalo il termine minimo per la comparizione, stabilito dalla legge, non sa se abbia ottenuto dal
presidente l’abbreviazione di questo termine (art. 154),
non sa, inﬁne, se abbia invece assegnato un termine
più lungo del minimo legale. Donde trarrà egli la conoscenza di questo dato, la misura effettiva del termine a
comparire, che gli è manifestamente indispensabile per
conoscere la misura del termine utile per l‘adesione‘.Z E
malagevole troppo il riescirvi, anche nella ipotesi che
si eserciti una vigilanza assidua e mai discontinuata
presso la cancelleria; nello stadio iniziale del giudizio, la

conoscenza della misura del termine è proprio nel privato dominio delle parti in causa. Aggiungasi che l'appellante potrebbe aver ottenuta dal presidente non solo

dalle istanze del primo gioverà anche ai secondi; ma non

l‘abbreviazione del termine per comparire, ma anche

potranno essere considerati per ciò legalmente partecipi

quella dell‘altro per rispondere (articolo 172); e di ciò

al giudizio d'appello, non dovendosi confondere la situazione processuale delle parti con la posizione di rapporto

pure la parte a cui non è stata notiﬁcata la citazione

dei loro diritti.
'
1503. Le espressioni di cui ci siamo valsi ﬁnora fanno
intendere essere nostra opinione che il termine ad aderire sia ugualmente perentorio per rispetto a coloro
che non furono notiﬁcati dell’atto d‘appello, come per
quelli che l’appellante ha citati in secondo grado. Questo

può, senza colpa, rimanere allatta ignara (l).
Innanzi a codeste difﬁcoltà, il ritenere obbligato colui
che vuol giovarsi dell'adesione a prestarla nel termine
stabilito per rispondere nel caso concreto, quando il medesimo sia per qualsivoglia delle accennate circostanze
ridotto a misura più breve dell’ordinaria, ci sembra
contrario a giustizia, tutte le volte che siﬁ‘atte circo—
stanze hanno potuto essere legittimamente ignorate
dell'aderente, per non avergli l’appellante notiﬁcato
l‘atto d'appello. Egli dunque, in tale ipotesi, potrà prestare l'adesione nel termine ordinario a rispondere,
cioè entro i quindici giorni successivi alla scadenza del

punto da luogo a discussioni. La Cassazione di’l‘orino ha
giudicato in conformità al nostro modo di vedere (3).
Ma già addietro (4) abbiamo citata una sentenza della
Cassazione di Roma, della quale dicemmo essere la motivazione in parte esatta ed in parte inesatta. Ritenemmo allora la inesattezza non nuocere nel caso con-

termine normale di comparizione, misurato secondo le

creto alla retta interpretazione data con essa all'art. 471;

regole degli art. 147 e 148 (2). Ma se l‘atto di appello sia
stato anche a lui notiﬁcato, dovrà attenersi alle indica—
zioni dal medesimo fornite.
Accadendo poi che l'appellante abbia assegnato all'ap—

ora dobbiamo rilevare che nuoce invece alla intelligenza
dell'art. 488, avendo appunto la Corte Suprema dichiarato che il termine ivi stabilito non può applicarsi a
chi fa citato in appello. Alla quale dottrina aderendo
il Mattirolo, osserva che l’art. 488 si riferisce all’art. 470
il quale provvede per coloro che intervengono nel giudizio. « Ma l’intervento (prosegue l‘egregio autore) suppone evidentemente che vi sia un terzo il quale non fu
chiamato nella causa in cui esso interviene: chi, regolarmente citato prende parte al giudizio, compare, non
interviene in causa... Non sapremmo vedere plausibile
ragione per cui si restringesse la naturale libertà che il
diritto comune assicura a qualunque delle parti, cioè a
tutti coloro che citati comparvero, di proporre, o al-

pellato un termine di comparizioneﬁuperiore al minimo
legale, è logico che solo dalla scadenza di esso si calcoli
anche rispetto alle adesioni il termine perentorio quindicinale. E ciò in conformità alla stessa ragione della legge,
la quale ha voluto dare un termine unico per la posizione
della controversia e la delimitazione dei suoi conﬁni.
11502. Se gli appellati (che hanno ottenuta la vittoria in
primo grado) sono parecchi, il termine di comparizione
può correre da istanti per ciascheduno diversi, secondo
le date di rispettiva notiﬁcazione dell‘appello, e quindi
inizinrsi e compiersi in differenti giorni il termine utile
a rispondere. L‘interessato all’adesione, rimasto estraneo
alla intimazione dell‘appello, potrà di certo aderire a
quasto, ﬁno a che non sia scaduto l'ultimo dei termini a
rispondere stabiliti per i vari appellati. Ciò è tanto più
giusto, in quanto è solamente dopo tale scadenza che
la causa può venire iscritta nel ruolo generale di spedizione (art. 173), vale a dire che interessa di impedire
nella medesima il sorgere di novità ritardatriei del suo
corso, indipendenti dalla volontà delle parti principali.
Ma se all’interessato a far adesione fu pur notiﬁcata
la citazione d’appello, qualunque sia il numero e la qualità. degli altri citati, egli si trova avere assegnato un

l’uopo di modiﬁcare le loro conclusioni, sintanto che
l'istruttoria della causa non è chiusa » (5).

‘ Per rispondere a siffatte obbiezioni basterà rettiﬁcare

(1) Si avverte che le ragioni addotte dal Pisanelli. op. cit.,
IV, 11. 682, in favore della opposta soluzione si attengono particolarmente all'intelligenza della regola dettala nel codice sardo
del 1854, che vedemmo essere diversa. da quella del nostro.
(2) Escludiamo soltanto il caso che già avesse avuto luogo
la discussione all’udienza.
Dress-ro ITALIANO, Vol. II], Parte %.

il loro fondamento, cioè la supposizione che l’aderente
citato sia terzo rispetto al giudizio. L‘intervento di terzo
in appello è regolato dall‘art. 491, e sono troppe e troppo
manifesto le differenze fra la condizione del terzo interveniente e quella dell‘appellante per adesione, perchè
sia qui mestieri di rilevarlo. L‘appellante per adesione
ripete la facoltà sua appunto {(al non essere terzo;
il giudizio d'appello essendo la continuazione di quello

di prima istanza, chi fu parte nell'anteriore può sempre
essere parte nel successivo. La legge non fa obbligo
(3) Cassazione di Torino, 10 ottobre 1877, Provincia di Alessandria c. Finanze e Provincia di Pavia (Giurisprud. Torinese,
xv, 113).

(4) V. supra, n. 375.

(5) Mattirolo, op. cit., nr, 553 in nota.
120.
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all'appellante di citare quelle fre le parti che hanno in—
teresse comune al suo; ma da loro facoltà di aderire,
appunto in virtù dell'interesse comune, tanto se furono
citati come se non lo furono. Dopo tutto, se coloro che
soccombettero con l'appellante si vogliono considerare
terzi rispetto al giudizio d'appello (preso come procedimento a sè) lo sono tanto nel caso che l'appellante li
abbia citati, come in quello contrario. Poichè niuno inizia
utilmente giudizio se non contro chi ha interesse ad op—

porsi alla sua domanda (articolo 36 Codice di procedura). E se nell’atto d'istituire una lite, oppure dopo,
si citano anche persone a cui si creda comune la controversia, con ciò altro non si fa che promuovere un
intervento in causa (articolo 203). Sia dunque l'intervento volontario, vale a dire di uno non citato (arti—
colo 20l), sia invece coatto, vale a dire di uno che fu
citato perchè a lui è comune la controversia (art. 203),
esso è sempre, processualmente, la stessa cosa. la‘ la ragione della legge rispetto al termine dell’adesione non
varia da un caso all'altro, dovendosi in entrambi evitare
che le istanze dell'interveniente turbine il corso della
discussione fra le parti principali (|). D'altronde l’adesione all'appello riveste il carattere di istanza autonoma,
giusta la dimostrazione già data; e da qui, sovratutto
ripetesi la necessità e la giustizia di un termine perentorio non prorogabile in verun caso.
1504. La controversia ora esaminata fu variamente
decisa, anche rispetto al particolare quesito sela parte
che fu citata in appello e non comparve, possa giovarsi
poi della. comparizione tardiva, a sensi dell'art. 386, per
proporre adesione all‘appello principale. Per avviso
nostro esattamente in adottata la decisione negativa
dalla Corte d‘appello di Firenze, in virtù delle seguenti

riﬂessioni (2):
( La legge accorda si al conlumace il benelizio di comparire
anche dopo la discussione della causa e prima della prelazione
della seulenza; ma gli accorda questo favore unicamenle per
difendersi contro le domande dell‘appellante; e qneslo bem-[izio

non può essere esteso per via d‘interprclazione, sino al punlo di
riconoscere nell'appellnlo che purga la sua contumacia anche il
diritto d‘interporre appello per adesione e per inmdeule; in
quanlo che. con questa inlcrprelazione, si verrebbe a riconoscere
nella parte la facollà di prorogare a suo piacimento il termine
ad appellare, facollà che non è conccssa neppure all'autorità
giudiziaria » (BANDINI, est.).

perentorio per fare adesione si applica bensì a carico di
chi e stato citato nel giudizio d‘appello, ma non mai a

danno di chi non vi era stato citato e vi è poi sponta—
neamente intervenuto allo scopo di aderire all’istanza

dell’appellante (4). La decisione si fonda sopra un ma—
nifesto equivoco d’interpretazione dell‘art. 469, in cui
la Corte credette essere ordinato che le parti interessate
in un giudizio d'appello siano tutte citate acl interve-

nirvi. Dunque (pare abbia pensato quel Collegio), se una
parte interessata (sia pure un soccombente) non fu
citata. prima, dovrà sempre esserlo poi; ed il termine

per aderire decorrerà in relazione a quello della sua
citazione. Ma se codesta parte previene la citazione che
le dovrebbe essere fatta. e si presenta in giudizio, non
può la sua diligenza farle perdere un diritto che, citata,
avrebbe posseduto integralmente.
L’equivoco sta nell’avere supposto che l‘art. 469 si
occupi di tutte le parti interessate in un giudizio di
appello, mentre esso non prescrive che la citazione delle
parti che hanno interesse ad opporsi all‘appellazione.
cioè di coloro che vinsero in confronto dell’appellante.

Ciò rilevato, non v‘è bisogno d‘altra confutazione.
1506. E appena conveniente osservare, per il bisogno
della pratica, che è assai diversa cosa il prestare appello
adesivo, del semplice appoggiare le conclusioni dell‘ap-

pellante. Con l’appello adesivo si mira ad ottenere nel
proprio interesse la riforma della sentenza. Associannlosi
puramente alle istanze dell'appellante, nulla chiedesi

per sè e solo all’interesse di lui si dà. sussidio diretto.
Onde non è contrario alle regole stabilite lo ammettere
che siffatte istanze o deduzioni in aiuto att’appello
principale e prive di carattere autonomo siano sottratte alla schiavitù del termine perentorio che lega
l’appello adesivo.
1507. Dell‘adesione all'appello incidentale, rispetto al
termine e al modo di proporla, ci riserbiamo di parlare
nel napo seguente.

1508. Nei giudizi sommari l’adesione all’appello e pro—
posta alla prima udienza in cui è trattata la causa.
Questo il letterale tenore della legge, che è stato interpretato dui commentatori e dalla giurisprudenza in un
modo che a noi sembra in verità contrario alla volontà chiarissima del iegislatore. E stato ritenuto, cioè,
che la prima udienza in cui è trattata la causa siaquella in cui si fa luogo alla orale discussione, mercè la
lettura delle conclusioni e la relazione e le arringhe,
anco se è stata preceduta da altre udienze in cui siano

In aggiunta dobbiamo ricordare essersi da noi già
ritenuto che i citati in appello, aventi interesse conforme od analogo a quello dell'appellante, non debbono

seguiti semplici rinvii, od in cui la incominciata discus-

essere dichiarati contumaci, se non compariscono; onde

nomina di un giudice relatore, giusta il capoverso del-

non potrebbero valersi del rimedio della opposizione,“
sia pure sotto il pretesto di aderire all'appello principale (3). Con la guida di tale premessa è da respingere
in via assoluta, rispetto a costoro, l’applicabilità dell‘articolo 386 che letteralmente ed esplicitamente conferisce
solo a chi ?. contumace la facoltà di comparire tardivamente. E la legge non può avere alluso se non a. chi è
contumace per titolo e in forme legali.
1505. Contro tutti i precedenti giudiziari, ebbe invece
la Corte d’appello di Roma a decidere che il termine

l‘art. 349 (5). La Corte di cassazione di Napoli (6) osserva in proposito, essere evidente « chela causa non
viene trattata nell‘udienza in cui si nomina il relatore;
sia perchè la lettura delle conclusioni delle parti avviene
dopo la relazione, sia perchè, anche quando la relazione
fosse stata latta dai difensori e nominato un relatore dal
presidente, la causa non si ritiene come trattata, ma
viene rimandata invece ad altra udienza. A dir breve,
la causa può dirsi trattata allorchè è totalmente esaurito l'ufﬁcio del procedimento e delle difesa e null‘altro

(1) Su di che è opportuno rammentare la regola. generale
dell‘ultimo capoverso dell'art. ‘:!04, la. quale incontra una speciale e ben giustiﬁcata applicazione nel precetto dell‘art. 488.
(2) App. Firenze, 22 dicembre 1881, Guicciardini e De Montel
:. Galvani (Ann., XV], 95). Contra.- App.°di Napoli, 7 marzo 1883,
Banco di Napoli e. Pezzullo (Gazz. del Proc., xvur, 404).
(3) V. supra, 'n. 1416.

(4) App. Roma, 14 febbraio 1889, Orzi e 11. cc. e. Simonetti e
1]. cc. (Logge, xxxx, “J., 9201).

sione sia stata sospesa dal presidente per provvedere alla

(5) Cosi il Cuzzeri, sull‘art. 488, n. 4 ed il Mattirolo, op. cit..
IV, n. 554.
6) Sentenza 95 giugno 1879 (Napolitani est.), Di Giorgio c. Dini
e 11. cc. (Ann., xm, 643).
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rimane che attendere il eontroversiae ﬁnis nella sen—
tenza del giudice ». Abbiamo detto che tale interpre—
tazione è contraria alla volontà del legislatore; infatti
la Corte di cassazione lascia in disparte il particolare
signiﬁcato delle parole prima udienza, per ispiegare
soltanto come debba intendersi la frase trattare una
causa. Certo, che se il legislatore avesse parlato gene—
ricamente di udienza in cui è trattata la causa, dovrebbe per tale intendersi quella in cui ne viene esau—

rita la discussione. Ma appunto perchè parlò di prima
udienza, ciò dinota che ha pur considerato la possibilità
che una causa venga riportata in trattazione in varie

udienze successive; e designò come utile per introdurre
l'appello adesivo non una qualunque di tali udienze,
ma soltanto la prima. Ora è da chiedere se la causa si

può dire trattata anche in quella udienza in cui è fatto
un semplice dill'erimento di discussione. Dobbiamo rispondere all'ermativamente, dal punto di vista della
legge. Anche per provvedere al rinvio occorre una
trattazione, sia pure estrinseca e di mero carattere ordmatorio; occorre cioè che la causa sia portata nel
ruolo, sia chiamata, sia oggetto di una istanza e di un
provvedimento. La prima udienza in cui si tratta la
causa è adunque quella in cui le parti principali, od almeno alcune di esse, compariscono, sia poi che discutano o che altrimenti provvedano. E se il legislatore
non indicò più semplicemente l’udienza ﬁssata con
l‘atto di citazione, o la prima udienza, come nei codici sardi, ciò verisimilmente e da attribuire al propo—
sito di eliminare il dubbio che cessi la facoltà d'aderire
col giorno segnato per la comparizione, anco se in quel
giornouessuua delle parti principali compare all‘udienza.

Trattandosi di un termine perentorio, noi crediamo
che sia doveroso per l’interprete seguire con scrupolo
la volontà della legge; e che il cercare i dettami dell‘aquila racchiuda sempre maggiore pericolo che profitto.
1509. Un'altra osservazione circa il termine. Come
testè abbiamo avvertito, se le parti principali non compariscouo all'udienza indetta con l'atto d’appello, l‘inte-

ressato ad aderire conserva impregiudicata la facoltà
sua, che potrà esercitare poi in quella nuova udienza
successiva che per diligenza d‘altra fra le parti principali verrà destinata. Analogamente, se in causa formale
non abbia luogo la comparizione uè dell‘appellante nè
dell’appellato, non potendo correre fra di loro il termine
per rispondere, non correrà neppure a danno dell‘inte—
ressato ad aderire, il quale potrà prestare la sua adesione quando riassumasi l'appello e le parti, Oil una di
esse, regolarmente costituiscausi. Tali regole valgono
tanto nel caso che sia stato notiﬁcate l'atto d'appello
all'interessato ad aderire come nel contrario. E diciamo
anche nel primo, giacché la legge assegna per fare adosìone il termine stabilito per rispondere all‘atto d‘appello o la prima udienza in cui è trattata la causa,suppone cioè che la lite sia veramente in corso fra i legittimi contraddittori originari, nel momento in cui a
loro si aggiunge l'aderente per allargare col suo atto la
stura della controversia.
1510. Si e anche disputato circa il momento in cui
all‘udienza di discussione, può essere proposto l'appello
adesivo. La Corte di cassazione di Firenze ha ritenuto
(I) Cass. Firenze, 28 maggio 1883, De Carli c. Congregazione
di carità di Venezia (Foro ital., v…, 1040). È superfluo accennare che per noi tale quistione ;: possibile solo qualora l‘udienza
in cui la causa. si discute e quella stessa ﬁssata per la prima
comparizione.
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che cessi la facoltà di proporlo dopo che è incominciata
la relazione della causa all'udienza, desumeiido questa
regola, non solo per via analogica dall‘art. 201, ma ancora più dal considerare che altrimenti, dopo l'adesione
bisognerebbe rifare la relazione, e nel caso di più adesioni successîve dovrebbe pur rinnovarsi altrettante
volte la relazione (i). In massima ci sembra giusto.
questa decisione, pur notando che basta limitarsi al
divieto di prestare adesione dopo che sono state lette le
conclusioni, per raggiungere una sufficiente tutela della
giustizia. insieme con quella del diritto degli aderenti.
1511. Ora della forma dell’appello adesivo. La legge
dice genericamente che si propone per comparsa. Au-

zitutto ciò serve per stabilire in via di massima che
l'atto di adesione e un atto di procuratore e non d‘usciere.
Ma bisogna anche dire che se si prestassc adesione con un
atto d‘usciere, per esempio, nella forma di una citazione,
non sarebbevi titolo di nullità; poichè sostanzialmente,
la manifestazione della volontà dell'aderente ottiene
uguale certezza. Però la legge, ordinando la forma
della comparsa, non solo è venuta a stabilire che l‘adesione deve farsi per atto di procuratore, ma ha pure implicitamente prescritto che sia notiﬁcata ai procuratori, come dispone appunto l'art. 163. Noi ammettiamo
adunque che un appello interposto mediante citazione,
dopo quello di altro consorte in soccombenza, e conte—
nente eziandio la esplicita dichiarazione di aderire al
primo, possa valere come appello adesivo, se come principale è fuori di termine (2); ma crediamo che tale validitàsuppletivadebba essere subordinata alla condizione
che sia notificato anche al procuratore dell’appellato. La
forma della comparsa e precipuamente diretta a questo
scopo, col venir meno del quale cesserebbe una delle
guarentigie, forse la più importante, con cui la legge ha
voluto stringere in una indissolubile unità processuale
l‘appello principale e quello per adesione. Onde, se non
è di sostanza la forma della comparsa, è di sostanza la
notiﬁcazione nella forma dette comparse; e da questa
riteniamo non potersi prescindere (3).
1512. La notiﬁcazione della comparsa per l'adesione è

però necessaria solamente nel processo formale. Rispetto al quale giova risolvere alcune questioni secondarie che nella pratica creano spesso non lieve imbarazzo ed esitazi0ne.
La comparsa dell'aderente dovrà contenere in primo
luogo la costituzione del suo procuratore e la dichiara—
zione di residenza oppure la dichiarazione od elezione
di domicilio, con l‘offerta di comunicazione del mandato
a liti e dell‘atto di elezione o dichiarazione predette (4).
Senza di ciò. e senza il deposito del mandato in cancelleria, non vi sarebbe comparizione od intervento (per
usare la parola dell‘art. 470) dell‘aderente nel giudizio;
e poichè la legge subordina (nel detto art. 470) la validità dell‘adesione, all‘intervento operato nel termine,
così pure a noi che l‘accennato difetto priverebbe d‘ogni
virtù la dichiarazione d'aderire, se pure tempestivamente notificata.
Dovrà la comparsa contenere in modo esplicito la dichiarazione di adesione in forma adatta a. delineare il

particolare interesse proprio a cui l'aderente intende
porgere difesa con quest‘atto. La legge non prescrive
(Gazz. del Proc., xxx, 100); App. Torino, 24 gennaio 1879, Soc.
induslr. genovese c. Lauro (Giuria-pr. Torhi., XVI, 307).
(3) Conf.: Pisanelli, op. cit., iv, n. 646.
(4) La costituzione del procuratore può anche aver luogo
araiili la comparsa. di adesione; e ciò in particolare quando

(J; Conf.: Case. Napoli, 19 febbraio 1884, Proto c. Guariglia _ l'aderente sia stato citato dell'appellante.
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nessuna ttu-mola sacramentale; nè l'uso del vocabolo
. adesione o aderire è da credere indispensabile.
1518. La comparsa dovrà essere notiﬁcata a tutte le
parti principali, a quanti cioè sono appellanti od appellati nel giudizio. Però, se l'adesione è prestata solo in
riguardo alle istanze d’uno fra più appellanti, o solo
contro uno fra più appellati. potrà esserne, secondo le circostanze, limitata la notiﬁcazione alle parti interessate a

conoscerla. Diciamo che deve farsi la notiﬁcazione tanto
all'appellato centro del quale si aderisce all'appello,
quanto all‘appellnnie col quale si prende partito nella
contesa (|). Se il primo infatti ha diritto di conoscere il
suo nuovo avversario, interessa al secondo di aver notizia del nuovo alleato; anzi l‘ignorarlo potrebbe essergli
di danno” e nuocerebbe alla regolarità della discussione.
Poichè, una volta entrato in causa l'aderente, questa
diviene a lui comune; e tutte le notiﬁcazioni che si

fanno fra le parti principali deggiono estendersi a lui
pure; ed egli acquista il diritto a tutte le iniziative processuali che spettano in via ordinaria ai litiganti.
Crediamo tuttavia che compiuta nel termine peren—
torio la notiﬁcazione dell‘appello adesivo alle parti
contro le quali esso proponesi, possa seguire anche più

tardi la notiﬁcazione dell'atto all'appellnnte. Poichè,
considerato l'appello adesivo nel suo carattereindividuale di azione giudiziaria, possiede di questairequisiti
primi e necessari, testo che siasi provveduto alla formazione del contraddittorio; e ciò ottiensi allorquando
l'appellazione è interposta e contestata fra colui il cui
giova e colui che ha interesse ad opporvisi.
Anzi, nel caso che più siano le parti interessate ad
opporsi ad un appello per adesione, se alcuna di queste
solamente riceva la notiﬁcazione della comparsa, nel
termine segnato dalla legge, potranno bene compiersi
al di là. di esso termine le notiﬁcazioni successive. Ricorre anche qui la applicazione delle regole comuni dell'integrazione, che si adattano all'appello adesivo appunto per il suo carattere di mezzo autonomo per
impugnare le sentenze.
1514. Nelle cause sommarie l'adesione è dichiarata
all'udienza, cioè mediante la comparizione nella mede sima del procuratore dell'aderente, che dovrà anzitutto
costituirsi a forma e nei sensi dell'art. 390, e spiegherà
i motivi dell‘adesione e le istanze relative nella comparsa conclusionale. Siccome il procuratore dell‘aderente può presentarsi ad una udienza che non sia quella

in cui viene discussa la causa, cosi, per adempiere al
voto della legge sarà necessario in tale caso che egli comunichi in quella stessa udienza (cioè nella prima in
cui si tratta la causa), la comparsa dichiarativa de1l'adesione. E giudice poi, in siffatta contingenza, lo
stesso procuratore, della convenienza di comunicare
addirittura la comparsa conclusionale, ed invece una
semplice cedola preventiva contenente la dichiarazione
di aderire, riserbando all'udienza di discussione ilcomunicare la comparsa conclusionale.
In ogni caso, reputiamo che non basterebbe avere
costituito il procuratore alla prima udienza ed avere
l‘atto prendere nota nel foglio dell'udienza della dichia—
razione di aderire all’appello, riserbando la produzionedella comparsa conclusionale al giorno in cui sarà di—
(l) Conf.: Pisanelli, op. cit., xv, n. 686; Cuzzeri, loc. cit., n. 5.
(2) La. Corte di cass. di Napoli, 7 febbraio 1885, Cittadini di
Volturara c. .\lonlaldi (Racc., xxxvu, 1, 322) ha giudicato, che
non basta, a costituire appello adesivo, l‘essere nella comparsa
conclusionale dell’appellante aggiunti i nomi d‘altre persone
che furono seco consorti in lite nella prima istanzn,senza al-

cune maggiore indicazione o dichiarazione. Ciò per altro non

scassa la causa. L‘art. 488 ordina infatti che l'adesione
si proponga mediante comparsa. La nullità però non
potrebbe essere rilevata d’uﬁ'ìcio dal magistrato (2).

Se qualcuna delle parti principali non siasi presentata
all‘udienza, dovrà la comparsa dell‘aderente esserle no-

titicata. Non si può ritenere & ciò preﬁsso alcun termine
perentorio; però la prova della notiﬁcazione sarà mestieri venga unita agli atti che l‘aderente presenta per
la decisione della causa.
D'altronde, non è vietato neppure nelle cause sommarie di far notiﬁcare la comparsa di adesione a tutte
le parti per mezzo d‘usciere, invece che comunicarla

alla prima udienza. Tuttavia, essendo il dl dell‘udienza
quello che segna la scadenza del termine perentorio per
aderire, converrebbe in tale caso che le notiﬁcazioni
fossero eseguite avanti l’udienza. La costituzione del
procuratore avrà luogo ugualmente all'udienza, secondo
le regole del processo sommario. E se pure il mandato

fosse stato oﬁerto in comunicazione mediante deposito
in cancelleria, non si potrebbe considerare regolarmente
effettuata l'adesione senza la comparizione regolare del

procuratore all’ udienza. Ciò in analogia a quanto fu
detto al n. 1391.
1515. Non v'è del resto nessuna ragione per ritenere
che l'appellante per adesione sia dispemato dall'attent-

perare alla disposizione dell'art. 489. Questa massima è
comune alle cause sommarie ed alle formali. Rispetto
alle prime l’obbligo delle produzioni si veriﬁca all'udienza di discussione della causa; rispetto alle seconde

e da osservarsi il termine stesso assegnato dalla legge

per la produzione della comparsa (l‘adesione. In genere ci
basti di soggiungere che le regole cui è subordinata la deserzione dell‘appello adesivo sono ris;xettivamente iden-

tiche a quelle svolte nei riguardi dell'appello principale,
specie rispetto ai documenti necessari, che sono quelli
richiesti delle particolari istanze dell'aderente.
1516. E già stato detto che l'appello adesivo può essere fondato sopra motivi uguali o diversi da quelli che
sorreggono l’appello principale. La Corte di cassazione
di Roma ha deciso che, allorquando i motivi siano uguali,

non v'è bisogno di speciale motivazione da parte del
magistrato, ove questi respingendo in merito l'appello
principale respinge. anche l‘adesivo per conseguenza
logica (3). Di converso, quando le ragioni dei due reclami sono diverse, od anche, quando l'appellante per
adesione adduce. speciali ragioni in proprio difesa ad
aumento di quelle che ha comuni con l’appellante principale, è da ritenere indispensabile l’esame delle stesse

e la particolare correlativa motivazione della sentenza;
il che abbiamo già dimostrato al n. 357.
1517. Le regole proprie dell'appello per adesione non
sarebbero da mettere in applicazione, quando un soc—
combente che non sia più in termine per giovarsi di
questo appello. ma possa tuttavia proporlo in via principale da sé, si valesse regolarmente di tale facoltà, e_

poi promuovesse l'unione della sua causa con quella del
primo appellante, per ragione di connessione. Sebbene
allora non possa. essergli vietato di far propri nella
discussione i motivi e i mezzi di difesa del primo ap-

pellante, ciò non toglierà mai al suo appello il carattere
di principale.
signiﬁca che sia vietato all’aderente di valersi dell‘opera del
procuratore dell‘appellante principale ed anche di presentare,
in tal caso, le proprie istanze e difese nei liu-desimi alli in cui
sono esposte quelle di costui.
(3) Casa. Roma, 7 giugno 1879, Caracci c. Cancellieri e Nardinocchi ( Legge, nx, 867).
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CAPO accenno. — Appello incidentale.
Sezione prima. — Storia, legislazione comparata e dottrina.
1518. Possibilità di scissione della lite in secondo grado, nel
caso di parziale soccombenza di embe le parti. inconvenienti. Rimedio parziale e facoltativo nell‘istituto dell'appello incidentale. — 1519. Casi eccezionali in cui l‘uso dell'appello incidentale è necessario per l'appelluto, se vuole
evitare una manifestazione d’acquiescenza ai capi che lo
gravano. — 1520. E anche necessario quando l’appellato
troverebbesi decaduto dal termine per appellare in viaprinv

cipale. — 1591. Osservazioni sull'ipotesi di concorrenza di
due appelli principali delle parti fra loro avversarie: principii da applicarsi rispetto alla procedura e al contenuto
delle decisioni. — 1592. L'appello incidentale qualche volta
ha un termine minare dell‘appello principale. e qualche
altra lo ha,niaggiﬂre*. Prevale come caratteristico il suo
eﬁ'etto di prorogazione del termine. — 1593. Analogia fra
l'appello incidentale e la dimanda riconvenzionale. — 1524.
Non è esatto dare per fondamento dell'appello incidentale
la massima che l'istanza d‘appello principale fa. continuare
la lite su tutta la materia del primo esame. — 1525. Questa
massima era stata accolta nel diritto romano: costitu—
zioni di Giustiniano. — Deviamento da essa e concetti che
vi furono sostituiti nel diritto intermedio. — 1596. Genesi dell'appello incidente nel codice di procedura fraucese, connessa con la regola che la notiﬁcazione della sentenza ha signiﬁcato di accettazione. - Codici di Napoli e di

Parma. — Disposizione del codice di Ginevra. — Codice
estense. — L‘appello incidentale nei codici sardi, in quello
dell'Impero germanico ed in quello neerlandese. — 1527.
Sislemi legislativi che non adottarono il tipo francese dell‘appello incidentale: legge toscana: regolamento pontiﬁcio: regolamento austriaco; legge spagnuola. Comune
pregio di questi sistemi e la conservazione dell‘unità del
litigio in appello. —- 159.55. Disposizioni degli articoli 485
e 487 del nostro codice. Non valendo mai la notiﬁcazione
della sentenza come accettazione, nel sistema della nostra

legge l‘istituto dell'appello incidentale, nel modo che vi è
adottato. manca di adeguata ragione. Discipline che sarebbero preferibili. — 1529. Svolgimento della tesi che l‘appello incidentale non ha altro ufﬁzio se non quello di mautenere passibilmenla In unità del processo nel passaggio
alla seconda istanza. Si confuta la dottrina che, presup—
ponendo nell‘appellato la disposizione ad accettare la seu—
tenza, considera l'appello incidentale come una restituzione
in {cr/nine a gravami, conceduta per ragione di equità. —
1530. Indi deducesi la soluzione del quesito se l'acquiescenza prestata prima. dell‘appello incidentale vieti all‘ap—
pellalo l‘uso dell‘appello incidentale. Si difende la nostra.
opinione contro le obbiezioni del Mattirolo. — 1531. Continuazione. — 1532.De11'acqniescenza dell‘appellato posteriore all'appello principale.

1518. Più parti fra loro avversarie possono rimanere nello stato di parziale rispettiva soccombenza.
Ciaschedunu ha diritto di appellare, uniformaudosi alle
norme dell‘appello principale esposte nel titolo precedente. Conseguenza dell'esercizio di tale diritto è la
(1) Ricordiamo qui le considerazioni e le critiche esposte nei
numeri 1031 a 1034.
(9) Conf.: Pisanelli, op. cit., rv. n. 608: ltlattirolo. op. cit., iv,
n. 538 a. Questo modo di intendere e di applicare la legge, presuppone il principio da noi fortemente sostenuto al n.1035 e
segg., ed accolto dalla 'più accreditata giurisprudenza, che dalla
notiﬁcazione dell'appello principale, o dalla comunicazione in
giudizio della sentenza appellata, fatte in obbedienza dell‘articolo 489, non deriva alcun equipollente alla notiﬁcazione della
sentenza medesima, quando tale formalità non abbia avuto
luogo. Poichè, se la noliiicazione è avvenuta, allora può sorgere
un motivo di restrizione alla massima qui sopra enunciata, come
dimostriamo al n. 1590. E se si ritiene erroneamente che la notiﬁcazione dell‘appello principale n la comunicazione della sentenza siano equipollenti alla notilicaziouedi questa, allora è
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scissione dell’originaria unità del litigio; inconveniente
diuna. gravità indiscutibile e manifesta. Il legislatore
non volle o non seppe prevenirlo; forse è meglio detto
che non lo potè. Avendo infatti stabilito che il termine
perentorio per impugnare la sentenza decorre dalla notiﬁcuzione che una parte ne faccia all'altra,risultn indecli—
nabile questo effetto, che ciascuna delle parti ha sempre
il diritto di appellare prima della notiﬁcazione, ma ha
parimenti quello di attendere l'ultimo giorno del termine
perentorio ad essa successivo: e la scelta del momento
che gli conviene sta tutta in libera balia di ogni singolo
litigante (1).
Abbiamo veduto che una possibilità analoga di scissione del giudizio in grado d'appello, si veriﬁca eziandio
nella ipotesi di pluralità di soccombenti uniti da comune
interesse. A quel modo che, per rendere meno frequente
la separazione degli appelli, fu data rispetto a costoro
l‘adesione, è stato istituito l'appello incidentale pel
medesimo intento, in contemplazione del caso di soocombenza reciproca. Si direbbe cheil legislatore abbia
fatto asseguamento esclusivo, per riparare al difetto su
notato delle sue disposizioni, sul consiglio che da ai
litiganti il privato tornaconto, il quale, nel maggior
numero dei casi li sospinge ad abbreviare la lite e quindi
& mantenerne le unità originaria anche in. grado d‘ap-

pello. Il quale tornaconto non è soltanto economico e
materiale, ma di una natura più elevata: poichè ciascun
litigante penserà che vai meglio. sottoporre al mauistrato,superiore l’intero schema processuale su cui giudicò l’inferiore, anzichè frazionarlo in più parti, con
danno della pienezza e sicurezza di apprezzamento e di
giudizio che è fondamento della buona giustizia.
Dobbiamo ritenere per-lauto che se l’appello incidentale, od altro analogo istituto di procedura, è desiderato
dai voti «lella scienza come una forma obbligatoria
per l'illl.l‘()till’l.iOll& dei reclami che l‘appellato intende
promuovere contro l‘appellante, relativamente alla
stessa sentenza da questi impugnata, esso non rappresenta però, nell‘attualità del diritto positivo, che una

forma facoltativa diretla a questo scopo. L’appellato,
cioè, soccombente per alcuni capi della sentenza di primo
grado, può limitarsi a difendere contro i reclami dell‘appellante il frutto della sua parziale vittoria, riserbando a controversia separata la proposta e la trattazione del proprio gravame; nè l’aVerue taciuto nel
giudizio d‘appello in cui fu citato importa per regola
rinunzia od acquiescenza (2).
1519. Certamente questa regola dev'essere accolta
con discernimento, perchè a ﬁanco di essa stanno due
importanti eccezioni o derogazioni. Ed in primo luogo
notiamo esistere talune circostanze e condizioni processuali, in cui il mancato uso dell‘appello incidentale
ha valore ed effetto di rinunzia tacita al gravame comforza, per essere logici, di introdurre una r'estrizione più ampia.
e generale di quella da noi ammessa. In conformità alle idee
qui espresse si veggano: App. Roma, 19 marzo 1884, Nainer
c. Riccardi (Temi lia/ii., iv, 1312): App. Milano, 11 giugno 1888,
Fiando c. Arnaboldi (Manit. dei Trib.. XXIX, 6471. Invece la Corte

d‘appello di Torino, con sentenza 9.3 febbraio 1889, De Benedetti
uh'ingne (Racc., nr, “2, 2755) sembra abbia fatto meno corretta
interpretazione della. legge, col ritenere che dopo la proposta
dell‘appello per parte di uno dei litiganti, l'appellazione introdotta dall’altro, mediante citazionr. e col nome di a;»;wllo principule, debba considerarsi smnpre un appello incidente, pel solo
fatto della postariarità della data; e quindi il termine utile al—
l‘uopo sia esclusivamente quello conceriqu per l'appello inci—
dentale dall'art. 487, quantunque la sentenza Impel/afa non sia
mai alam noli/imm.
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petente all’appeiiaio per la parte di soccombenza toccatagii in primo giudizio. Appena è d'uopo rinnovare
la nozione deil‘acquiescenza implicita: essa si contiene
nei fatti o nelle omissioni inconciliabili con la volontà.
di reclamare, precedenti la proposizione ell'ettiva del
reclamo.
Ora, può benissimo accadere che il contegno dell'ap—

allora nella cerchia dei casi d’accettazione espressa del
giudicato e le difﬁcoltà di principio sono sensibilmente

pellato principale, che si limita a difendere la sentenza

caratteri procedurali dell'appello incidentale. come al—
trove ebbesi opportunità di indicare, è quello di dar
luogo ad una proroga del termine ordinario per il re—

nella parte che gli è favorevole ed a provocare di
questa la conferma dal giudice superiore. raccolga in
sè gli estremi di un l‘atto o di un'estensione induccnte
acquiescenza. Del che si hanno esempi facili e numerosi
in tutti quei casi, nei quali il nesso razionale o legale

fra i capi della sentenza impugnati con l‘appello prin-

minori. tutto riducendosi alla giusta interpretazione

delle parole, con cui l‘accettazione sia stata palesato.
1520. La seconda eccezione o derogazioue, di cui
facevamo cenno, si congiunge con i principii che goveruano la decadenza dal diritto di appellare. Uno dei

clamo. Quando la sentenza è stata notiﬁcata, se una

delle parti ne appella in via principale, sia pure all‘ultimo giorno del termine, l‘altra parte ha poi il diritto
di "proporre l‘appello incidentale senza più trovarsi vin-

c:pale e quelli in cui rimase soccombente l'appellato,
rende logicamente inammissibile che dopo il giudizio
sovra i primi possa ancora domandarsi al magistrato
di secondo grado una separata decisione sui secondi. Ciò,
quindi, si veriﬁca nell'ipotesi che la sentenza appellata
abbia accolta una domanda subordinata dell‘appellato,
respingendo la principale; di certo.se l’appellato chiede
la conferma della sentenza non gli sarà più lecito di
gravarsi per la reiezione della maggiore sua domanda;
quella istanze. per conferma implica in modo non am—
biguo l‘acquetamento suo alla parziale sconfitta soi“—
i'erta (1). Si veriﬁca ancora. nella ipotesi che i‘appellato.
vincitore nel merito, abbia titolo per gravarsi della
sentenza in quanto compensò le spese. Se egli si limita
a chiederne la conferma, e non propone perle spese

colata dalla scadenza del detto termine. E in questo

l'appello incidentale, sarà forza indurne che ha accettata

dizioni, che i capi di controversia in essi trattati siano

la pronunzia di compensazione. Si veriﬁca eziandio nella
ipotesi inversa che l‘appello sia interposto dal vincitore
del merito contro la compensazione delle spese, e l'avversario si limiti adil'endere in questa parte il giudicatodi
primo grado,senza appellare pel merito in via incidentale.
Dei quali esempi si scorge come non si possa dare
una formula invariabile per comprendere nella sua generalità tutti i casi in cui l'astensione dall‘appello incidentale significa acquiescenza dell'appellante nei capi di
sentenza che lo gravano. Dovrà quindi il criterio dei
magistrati rivolgersi, in ogni singolo caso, all'analisi
dei fatti ed alla. loro valutazione in conformità dei
principii che governano l’istituto dell'acquiescenza. Ci

tra… loro distinti ed indipendenti; e che ciascuno dei due
appelli sia proposto nel termine legale computato dalla
notificazione della sentenza (2). Sarebbe desiderabile che
la legge avesse contemplata questa concorrenza. per re—
golarla, almeno in certi limiti; e sarebbe ugualmente
desiderabile che avesse contemplato le altre eventualità.
di concorrenza di più appelli contro una stessa sentenza,
da parte di soccombenti con interesse comune o connesso. Non esistendo in proposito nessuna norma positiva, si può fissare per principio generale, riguardo alla
particolare ipotesi di due appelli principali provenienti
rispettivamente da avversari caduti in parziale soccombenza, che la materia contenziosa proposta e decisa nell'occasione di uno di tali appelli non deve formare soggetto di ulteriori dispute o deliberazioni nell‘occasione
dell‘altro. Imperocchè, a seconda dei casi, o vi fa ostacolo in tutta la sua pienezza l'autorità della cosa giudicata fra i litiganti ormai stabilita, oppure vi arreca
impedimento la pendenza di lite tra loro. Che se i due
appelli principali proposti in via separata svolgonsi in
un rapporto di forma e di tempo che permetta di provocare l‘unione delle cause, all'effetto di una sola decisione cumulativa, sarà opportunissimo un simile prov-

sembra tanto più importante l'avere posto in rilievo il

punto qui trattato, in quanto non lo abbiamo veduto
esaminato da nessuno scrittore.
Aggiungiamo l'avvertenza che, anco allora che l'astenersi dell'appello incidentale non abbia valore di ri—
nunzia dell‘appellato ad impugnare la sentenza nei capi
a sè contrari, può accadere che quell‘astensioue sia
accompagnata da tali dichiarazioni od istanze che diano

la prova manifesta della volontà dell‘appellato stesso
di acquetarsi alla propria parziale soccombenza. Eutrasi
(1) Può essere consultata, per analogia (l'argomento, la prima

parte della sentenza 9 marzo 1887 della Cass. di Roma, Borghese e. Comune di Roma (1-‘oru Hal., xn, 397).

(‘i) Nella sentenza 11 giugno 1888 della Corte d‘app. di Milano,
già citata in nota al n. 1518, queste conclusioni sono corretta—

mente ammesse ed esposte nei termini seguenti:

« Non sempre l‘appellata che iuleude a sua volle gravarsi di
una sentenza da altri denunciata in appello è tenuto a valersi
dell'appellazione incidentale di cui parla l‘art. 487 Cod. proc. civ.
Lo è quando è scaduto per lui il termine per appellare in via
principale; lo è anche, per la natura delle cose. quando il suo

gravame si riferisce ai punti stessi di controversia che sono pertali iuappeilo dell'appellante principale. perocchè non potrebbesi

signiﬁcato che l‘art. 485 dispone nell'ultimo capoverso:
« Anche quando sia scaduto il termine per l’appello
principale, l'appellato può proporre l'appello inciden—
tale da qualunque capo della sentenza ». In altre parole,
il diritto di valersi dell‘appello incidentale si ha anche
in un tempo nel quale non si possiede più quello di giovarsi dell'appello principale. Per conseguenza, l‘appellato, il quale non l‘a uso dell‘appello incidentale allorquando già è spirato per lui il termine pei principale,
si chiude irrevocabilmente la via dei reclami contro i
capi della sentenza che gli sono sfavorevoli.
1521. La concorrenza di due appelli principali av—
verso una medesima sentenza è dunque legalmente possibile; ma, in generale, richiede per fondamentali con-

in tal caso concedere che sullo stesso oggelto abbiano :: pronunziarsi due giudizi, con pericolo di eventuali contraddizioni; ma
non lo è punto allorchè quel gravame lo vuole dirigere contro
capi dislinli di pronunzia che dal primo appello principale non
siano stati investiti, ed il termine per appellare da questi capi
non sia per anco per l‘appellata trascorso.
« Costui allora può valersi, se il vuole, dell'appello incidentale; ma può anche attendere che il procedimento relalivn all'appello già dal suo avversario proposto sia deﬁnita, per poi

provvedersi separatamente con allro appello principale contro
quei capi della sentenza che in secondo grado non siano aueura

stati riveduti » (MALAGu1UA, est.).
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vedimento, che noi riteniamo possa, in determinate circostanze, impartirsì anche d'utﬁzio dal giudice (1).
Per altra parte, è pur mestieri dire che se, per eﬂ”etto
della successione di due appelli contro una medesima
sentenza, si violasse per qualsivoglia cagione la massima testè espressa e si rimettesse in controversia ed
in decisione nella lite posteriore quanto nell'antecedente

059

come fondamento dell'azione e dell’eccezione (art. 100
Cod. di proc. civile), l‘istanza d’appello incidente ha un
vincolo meramente formale con quella dell'appello principale, poichè la ragione di unirle in una sola disputa

sta esclusivamente nel fatto della precedente loro unione

secondo che si veriﬁcherà l’ipotesi dell'art. 494, n. 5, o

nel contraddittorio di primo grado.
1524. Nella stessa Relazione Pisanelli, al luogo era
citato, leggesi che l‘appello incidentale ha il suo fondamento in ciò che, riaperto il giudizio con l' istanza di
appello principale, la lite si intende continuata su
tutta la materia che formò oggetto del precedente

quella dell'art. 517, n. 8. E qualora poi la nuova sen-

esame. Questa osservazione non ci sembra esatta; se in

tenza non fosse impugnata con l'uso del competente
rimedio, si dovrà ritenere preponderante l‘autorità sua
su quella della prima: poichè è naturale che la decisione
modiﬁcatrice prevalga a quella modiﬁcata, subito che

lite si intendesse continuata integralmente per sola
virtù dell‘appello principale, non vi sarebbe bisogno
dell'appello incidentale per poter discutere sui capi in
cui è rimasto soccombente l’appellata. [! istituto dell‘appello incidentale è anzi una vera limitazione del
principio della continuità del giudizio in secondo grado.
La continuazione, cioè, ha luogo, in relazione e secondo
la misura delle istanze delle parti. E se non v‘è altr-1.
istanza che quella dell'appellante principale, la lite cor tinua soltanto sui capi in cui egli è rimasto soccombente ed ha reclamato. Sarebbe bensì corretto il dire
che, introdotto l‘appello principale, la lite può essere
continuata su tutta la materia dell‘originaria contesa;
il che ottiensi quando l’appellato voglia fare e faccia
uso dell'appello incidentale. Questa rettiﬁcazione è importante anche in riguardo alla già dimostrata facoltà
che compete all’appellato di introdurre separatamente
(almeno in via di regola) il proprio appello principale
contro i capi che lo gravano.
1525. Nell'antico diritto era invece più esatto il dire
che in grazia dell’appello principale la lite s’intendeun
riprodotta in secondo grado su tutta la materia che
aveva formato oggetto del primo esame. Furono gift
accennate in altro luogo (4) due costituzioni di Giustiniano le quali concedettero alla parte appellata di poter
ottenere a sua volta parziale riparazione della sentenza
di primo grado senza bisogno di appellarne. Anzi, relativamente alle spese non aggiudicate al vincitore del
merito, l’appello per questo solo capo venne espressamente vietato (5), pure ammettendosi la facoltà nel
giudice superiore di modiﬁcare la relativa decisione
della sentenza appellata, se ciò gli sembrasse giusto.
Nel diritto intermedio il solito spirito di ristretto formalismo andò poco a poco sostituendosi all’ampla equità
del concetto giustinianeo. Onde il Rebuﬁo avverte che,
licet de jure appeliatus possit se iuvare appellatione
appellantis, tuttavia, de stylo curiarum Franciae, est
opus utramque pai-tem appellare, alioquz'n appellatio
nihil proderit ei qui non appellavit, nec sententia
quand eum reformabitur (6). Altrove si adottò una
distinzione; l‘ell'etto dell‘appello principale si ritenne
comune all‘appellato, solamente rispetto ai capi impu-

era già stato deﬁnito, la sentenza pronunciata sarà sog-

getta alla istanza di rivocazione od al ricorso per cassazione, pel titolo di violazione della cosa giudicata,

la modiﬁcazione abbia acquistato irrevocabile validità.

1522. Apparisce, per le cose ﬁnora dette, che talvolta
la proposta dell’appello incidentale abbrevia il termine
che l'appellato avrebbe potuto godere prima di essere
costretto a proporre il suo appello principale, e tal‘altra
volta, invece, prolunga codesto termine (2). Il secondo
ottetto è quello che prevale, naturalmente, per conferire
un tratto caratteristico al rimedio dell‘appello incidentale, come risulterà dal rapido esame di legislazione comparata che andiamo a fare, e come altrove (in. |096, nota)
abbiamo già accennato. Imperocchè. di regola, nell‘altro
caso, l'uso dell’appello incidentale, essendo facoltativo in
concorso con quello dell'appello principale. non accade

allora di parlare di esso come di un rimedio che particolarmente si imponga alle deliberazioni del litigante;e

questi, col non farne uso, non decade tuttavia dall‘azione
appellatoria. Qui giova notare che, a differeuza di quanto
può veriﬁcarsi nei casi di adesione all'altrui appello, non
è mai possibile che l’appellato sia decaduto dal diritto
di introdurre l‘appello principale nel momento in cui gli
viene notiﬁcato quelio del suo avversario ed in cui reudesi cosl per lui praticabile la via dell’appello incidentale. Avvegnachè, o la sentenza f‘u notiﬁcata, ed allora,
nel momento in cui si notiﬁca l’appello principale il termine è ancora in vigore ugualmente per ambedue le
parti, nè importa cercare quale di esse sia stata l'autrice
della notiﬁcazione. Oppure la sentenza non fu mai notiﬁcata, ed a maggior ragione sarà indisputabile il diritto
di amenduei litiganti ad appellare.

1523. Un altro tratto caratteristico dell'appello inci——
dente è accennato nella Relazione Pisanelli essere la
sua simiglianza con le domande riconvenzionalz' (3).
Questo paragone può essere accolto, purchè con molto
riserbo. Infatti, come le domande riconvenzionali, l‘appello incidentale è d’ordinario una istanza che potrebbe
formare tema di giudizio separato e che per ragione di
conuessitz'l si incardina in quello avviato dall‘appellante
principale. Ma, nel mentre che la domanda riconvenzionale ha un nesso sostanziale con la principale, in
quanto si fonda sul titolo che appartiene al giudizio

(l] Gonfia: Cass. Firenze, 31 gennaio 1889, Micnglio c. Res.-urla
e Il. cc. (Temi Ven., xiv, 137); App. Venezia, 6 settembre 1889,
Hinutti c. Cencigh e ll. cc. (iui, xv, 20].
(E’.) Bene osserva. il Pisanelli (op. cit., n.511) che quando l‘uso

dell‘appello incidentale abbrevia il termine per appellare, giova
pert- :: dispensare l‘appellata dalle forme dell‘appello principale.
(3) V. a::pra, pag. 441, in nota, col. 1‘.

(4) Parte generale, n. 105. È notevole nella Cost. 39, 5 ], Cod.
De app. et cons., vn, 62, l’ultimo inciso nel quale il nuovo principio processuale' stabilito dall'imperatore è allargato lino ad
autorizzare il giudice d’appello & riformare la sentenza nello

gnnti dall'appellante; per gli altri si stabilì essergl"
mestieri di speciale appellazione (? ). Quindi, se la son-

inl.eresse dell‘appellato contumace: Sin autem absen.r fuerit.
"”IHO minus judicem per enum uff/an:… eius partes rlrlimplere.

L’ullra disposizione mentovata nel luogo citato, concernente le
spese di prima istanza, si contiene nella Gost. 10, pr., Codice
Quando provoc. non est. zu:-esse (vn, 64).
(5) Questo divieto era stato motivato esclusivamente dal pro.
posito di diminuire i casi d‘appello, considerandosi esso come
una ingiuria pel giudice di primo grado.
(6) Rebuﬁ'o, De appellationibus, Praefaelio, nn. 25, 26.
(7) Voet, Art Pandectas, xux, 1, n. 4; Wetzell, Syat. des arden.
tlichen Ciuilpror., & 56.
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tenza conteneva più capi e l‘appello era interposto generaliter et indistincte, la giurisprudenza del Senato

Piemontese aveva stabilito che potesse giovarsene anche
l'appellato, nec appellationem suam separalim introdueere et prosegui cagitur; invece se l‘appello era
dichiaratamente proposto contro alcun capo della sentenza, doveva l’appellato, per gravarsi degli altri capi,
appellare empressim (1). In generale poi l'appellato era
tenuto a produrre il suo appello, o l'adesione all‘appello
dell‘avversario (come pure si chiamava e considerava)
entro dieci giorni dalla notiﬁcazione della sentenza,ossia
infra tegitima tempora,- e quindi non aveva neppure

il benelizio d'una maggiore dilazione (2).
1526. Fu nella compilazione del codice di procedura
francese che ebbe vita per la prima volta il moderno
concetto dell’appello incidentale. Esso fu dedotto (ed è
interessante rilevarlo) dal principio che il vincitore di
una parte della controversia il quale fa notiﬁcare la sentenza, si manifesta con quest‘atto disposto ad accettarla;
ma se l‘altra parte insorge con appello contro i capi
che la gravano, non potrebbe la «imposizione d‘animo
del notiﬁcante supporsi persistente, senza offesa all'equio
librio dei diritti, rispetto al quale: « la justice demande
que, pour le maintenir, l‘intinié puisse employer le
anime moyen » (3). Indi la regola dell'art.443: « l'intimé

pourra néanmoins inlerjel.er incidemment l'appel en
tout. état de cause, quand mème il aurait signilié le jugement sans protestaiion ». Con questa generica disposizione, rimasero del tutto senza disciplina le forme, i
termini e l'ampiezza dell'appello incidentale, risultando
Solo che il legislatore aveva voluto permettere l‘uso di
questo rimedio ancheal di la del termine perentorio dato
per appellare in via principale.

incidentale, concedendone però l’esercizio a qualunque
appaltato; e nell'art. 562 capoverso, regolò la forma
dell‘atto, distinguendo tra le cause formali e le som.
marie. Così pure il Codice del 1859 nelle disposizioni
degli articoli 536 e 510, nel quale ultimo aggiunse utili
discipline circa le correlazioni fra l‘appello principale e
l‘incidenlale (4); di queste parleremo più oltre.
Il Codice germanico (art. 482 e 483) conferisce in
genere all'appellato il diritto di valersi dell‘appello ln—
cìdentalc; dichiara lc correlazioni fra questo appello ed

il principale; e determina poi (art. 484) in forme analoghe a quelle fra noi vigenti il termine e il modo di
proposizione dell‘appello incidentale.

Anche il Codice neerlandese (art. 339) contiene disposiznoni su tali punti.
1527. Un altro gruppo di leggi processuali moderne

governa od ha governato con differente criterio i diritti
delle parti, rispetto al caso di parziale reciproca scon—
ﬁtta. 11 Codice toscano (art. 708) qualificava come artesione all‘appello principale il diritto che i‘icnnutl.e

nll‘appellato di impugnare a sua volta la sentenza nelle
parti che lo gravassero. Questa adesione doveva essere
prestata « dentro quindici di dal giorno che l‘appello
medesimo gli sarà stato notiﬁcato; spirato il qual 'termine non sarà più ammissibile veruna sua alles-long
all‘appello, e s’intendmn": quanto ad esso accetta/h la
sentenza irretrattabilmrntc in tutte le sue dichiarazioni». Per tal maniera, la conservazione dell'uni'à
del litigio era perfettamente guarentita, pur concedendosi all'appellato il beneﬁcio di una proroga di temine,
in vista del caso che l‘appello principale fosse sl.-no
proposto all‘ultimo istante del tempo utile pel reclamo.
Il regolamento gregoriano nel 5 987, già altrove ri-

In forme presso a poco identiche ammisero l‘appello

ferito, disponeva che « in tutti i casi gioverà all‘attore

incidentale il Codice napoletano (art. 507 primo capov.
e 508) e quello di Parma (art. 591). Nè molto se ne
allontanò il Codice ginevrino che contiene nell‘art. 310
questa disposizione: « ’I‘outeﬁﬁs, on cas d'appel de
l‘antro partie, celle qui aura fait sigiiiﬁer lejugement
pourra, jusqu’au jour de la plaidoirie exclusivement,
interjeter appel, nonobstant l'expiration du délai cidessus ». Anche qui, l‘appello incidente (che neppure
è designato con questo nome) manca di discipline intrinseche e solo è caratterizzato dal maggior termine
concedutogli. Però il legislatore ginevrino pare abbia
voluto limitarne l‘uso- e il diritto a favore della parte
che avendo fatta notiﬁcare la sentenza viene poi tratta
in giudizio come appellata; nè troviamo alcuna spic-

l‘appello interposto dal reo, e viceversa », enuncian lo

gazione di ciò nell‘unica fonte a cui è dato ricorrere,
i motivi esposti dal Bellot. Il Codice francese, come
ognuno può di leggieri avvertire, permette invece a
qualunque appellata di usare dell‘appello incidentale.
11 Codice estense (art. 819) dopo avere stabilito che
la notiﬁcazione della sentenza ne indica accettazione,
salvo il caso di espressa dichiarazione in contrario, sog-

giunse, che tuttavia, difronte all'appello dell'avversario,
la parte che ha fatto intimare la sentenza può'vzilersi
dell‘appello incidentale, purchè ne faccia istanza entro
cinque giorni da quello della notiﬁcazione dell‘appello
principale.
Anche il Codice sardo del 1854, nell‘art. 564 assegnòun termine perentorio per la proposizione dell'appello
(l) Fabro, Codex, vn, %, dei'. 20. V. anche Ab Ecclesia, Observatioues, xxiv, 5 e 10.
(EP.) Cons.: Voet, loc. cit.; Rehuﬂ'o, loc. cit.; Ab Ecclesia, Obser-

nuliones, xiiiv, 8; Richeri, Univ. Ju-‘iapr., iv, 39, 5 881; per la '

così in modo puro e semplice l‘antico principio delle
costituzioni imperiali, che dispensa l'appellnto dall‘obbligo di un particolare reclamo, per ottenere parziali
modiﬁcazioni della sentenza.
Il regolamento austriaco, facendo decorrere invariabilmente per tutte le parti il termine perentorio ud

appellare dalla notiﬁcazione della sentenza eseguita di
uttizio (vedi nn. 1033 e 1034), obbliga ciascuna di es=c
ad interporre l’appello nel detto termine, per i capi da
cui si ritenga gravata, sottoponendo ogni singola appellazione alle forme procedurali ordinarie. Dispone poi al
5 328, che trascorsi i termini per gli appelli, i gravami
e le risposto, il giudice di prima istanza deve trasmettere unitamente e senza ritardo tutti gli atti al giudice
superiore. E soggiunge: « Spetta poi al giudice superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile,
con una sola sentenza, anche nel caso che ambedue
le parti avessero appellata..... ». Questo sistema Sel'\0

pure in modo eccellente a salvaguardare la inscindibilità del processo in grado d‘appello qualunque sia il un—
mero delle parti e la disparità degli interessi; e noi
non sapremmo dissimulare le nostre preferenze per esso.
La legge spagnuola std giudizio civile, assegna (articolo 857) [111 termine comune alle parti, dopo l'introduzione dell' appello, per lo svolgimento delle rispettive
difese; ed indi statuisce nell’art. 858, che con l‘atto da
presentarsi a tale effetto l'appellato potrà aderire algiurisprudenza napoletana: De Frencliis, Dacia. 257, n. 3 e 4;
Moscatelli, l‘ral. civ., it, 1, n. 25.
(3) Bigot-Préameneil, E::poaé dea motifs, ecc., num. 4- (Locré,
op. cit.).
(4) I testi citati dei codici sardi sono riferiti a pag. 436 e 437.
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reclami sarebbe statuito con una sola decisione; e l'ap—
pellata, il quale omettesse l'appello incidentale si precluderebbe irrevocabilmente la via ad altra appellazione. Poco importava poi che a codesta disciplina si
attribuisse il nome francese di appello incidente, o quello
toscano (e quindi eminentemente italiano) di adesione
all‘appello. In tutti i modi sempre ne derivava l‘attuazione del pensiero romano, che l’appellato, per ottenere
a sua volta la riparazione della sentenza nei capi che lo
gravano, deve non abbisognare di una separata appellazione; e questa sarebbe stata al tempo medesimo l'attuazione della massima accademicamente espressa nella
relazione Pisanelli, che « riaperto il giudizio coll‘istanza
d'appello, la lite s'intende continuata su tutta la materia
che formò oggetto del precedente esame ».
1529. Non ci sembra d’insistere troppo aggiungendo
ancora qualche parola a migliore sviluppo della nostra

l'appellazione, sopra i punti in cui si creda gravato

dalla sentenza; nè prima né più tardi gli è permesso
valersi di questo rimedio.
1528. Il nostro Codice incomincia col considerare, nel-

l'art. 485 (capoverso), il diritto all’appello incidentale
sotto l’aspetto caratteristico di una dilazione del termine
normale, come già fu riferito poc’anzi al n. 1520. Viene
poi a disciplinare le forme dell'appello incidentale e le
sue correlazioni col principale nell‘art. 487. Ivi: « L‘ap-

pello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve
proporsi: nella prima risposta anteriore all'iscrizione a
ruolo della causa, nei procedimenti formali; nelle con—
clusioni prese alla prima. udienza in cui si tratta la
causa, nei procedimenti sommari. L'appello incidentale
non è elﬁcace, se l’appello principale sia rigettato per
essere stato preposto fuori termine; negli altri casi il
rigetto dell'appello principale o la rinunzia al medesimo
non pregiudica l‘appello incidentale ».
L’insieme di queste disposizioni ci manifesta come
pel nostro Codice l‘appello incidentale goda di vera e
propria autonomia in confronto dell’appello principale;
su di che dovremo riparlare. Ci manifesta altresì che
l‘appello incidentale, per quanto autonomo nel suo sviluppo e nellasuadecisione,trova nel fattodclla proposta
dell‘appello principale la sua radice o la sua causa efﬁciente. Indi la ragione per cui può'essere introdotto
anche in tempo più lontano di quello preﬁsso all‘appello
principale. Ma è ormai opportuno per noi di ricavare
dalla precorsa disamina di legislazione comparata un
notevole insegnamento. Ed è, che la dilazione del termine accordata all’appello incidentale ne rappresenta
un requisito di forma ma non di sostanza. In sostanza,
l'appello incidentale ripete la sua genesi dal concetto
irrazionale ed antiscientiﬁco che la notiﬁcazione di una
sentenza sia tale atto che valga a dinotare l‘accettazione del suo contenuto nelle parti sfavorevoli al notiﬁcante, se questi non abbia accompagnato la notiﬁcazione
con esplicite riserve (|). Dal nostro legislatore questo
concetto fu saviamente repudiato; la notiﬁcazione della
sentenza pone in moto il termine per appellare, nel
riguardo di entrambe le parti. Se cosi è, parrebbe
che non fosse sentito in via assoluta il bisogno di dare
all'appello incidentale quel carattere di un mezzo
riparatore della troppo affrettata ed inconsulta accettazione, che era invece conveniente al sistema del
Codice francese e degli altri foggiati sul medesimo
modello. Avrebbe fatto meglio il legislatore italiano se,

ispirandosi all'antico principio del diritto romano e mo-
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tesi. L'opinione generale è ad essa contraria. Il Pescatore svolgendo con maggiore ampiezza un concetto che
già della dottrina francese era stato propugnato, e poi
accolto in Italia dal Pisanelli, ha scritto: « Quando i
due contendenti in parte vincono, e in parte soccombono nelle rispettive domande, avverrà soventi volte
che uno almeno di essi sia disposto ad accettare per
intiero la decisione, purchè il suo avversario vi si ac—
quieti ugualmente: in questa buona disposizione sopraggiunge la legge per rassicurarlo e gli dice: « Non farti
« provocatore per misura di semplice precauzione: non
« temere che nell'ultimo giorno del termine il tuo av« versario ti faccia intimare un suo appello contro la

« parte della sentenza che ti è favorevole: se ciò av« verrà, io sin da ora ti restituisca in tempo e ti per« mette di appellare dal tuo canto, da quella parte della
« sentenza che tu accetteresti soltanto per modo di
« transazione ». Ed ecco l’origine razionale dell'appello
incidente che la giurisprudenza introdusse e la legge
positiva confermava di poi; esso è un provvedimento
di ragione e di giustizia, non meno che di evidente opportunità giudiziaria. Imperocchè, tolta la guarentigie

dell’appello incidente, sorge per entrambe le parti la
necessità di premunirsi, e le spinge, diffidente l’una dell’altra, a farsi & vicende provocatrici, instaurando un
giudizio d‘appello, quando rassicurate, forse entrambe

eleggerebbero di astenersi da un nuovo esperimento ».
Attribuendo al legislatore l‘identico pensiero e l'identico
linguaggio, anche il Mattirolo trova conferma a giustizia

ed equi-tà « che l'appellato sia restituito in tempo per

pello incidentale come un mezzo per assicurare in
secondo grado la inscindibilità del litigio in modo inde-

impugnare quella sentenza che egli solo aveva accettato
nella speranza non veriﬁcatasi di una pari acquiescenza
dal canto del suo avversario » (2).
Ora, tutto ciò sarebbe ottimamente detto e argutamente ragionato, se fosse vero il supposto da cui si

clinabile. Il che poteva ottenersi, anche senza andare

parte; se, cioè, si trattasse di illustrare l‘articolo 443

ﬁno al sistema del regolamento austriaco, raccogliendo

del Codice francese, o meglio ancora l‘articolo 310 del

dilicandolo però in conformità. alle più mature conside-

razioni della scienza procedurale, avesse utilizzato l’ap-

semplicemente l’esempio della legislazione toscana, che

Codice ginevrino. Ma non ha consistenza alcuna rispetto

pare abbia servito di guida a quella spagnuola. Dove—
vasi, cioè, stabilire che ciascun appellato può reclamare,
nel giudizio medesimo promosso dell'appellante, contro
i capi della sentenza che lo gravano, anche se il rappellata ed un coappellato, od anche se all‘uopo occorresse di far intervenire in seconda istanza una delle parti
di primo giudizio che non avrebbe interesse nè attivo
nè passivo all'appello principale. Per tal guisa, su tutti i

al Codice italiano. Dal momento che la notiﬁcazione
della sentenza non ha valore di accettazione, in nessun
caso, perchè e con quale pretesto si arguisce che l'appellato fosse disposto ad accettare la sentenza se l‘appellante non rendevasi tale? Dov'è la disposizione di
legge che limiti l‘esercizio dell‘appello incidentale alle
ipotesi che l'appello principale sia stato introdotto nell'ultimo giorno del termine, o, più correttamente, nell'ultimo momento? E come parlare di restituzione in

(1) Contro questo concetto fu lungamente regionale al voc.
Acquieseenza, nn. 172, 198, 199.

(2) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. 1, pag. 328;
conf. Pisanelli, op. cit., lv, n. 616; Mattirolo, op. cit., tv, la. 506.

porto contenzioso regolato dei medesimi sia fra. un ap—
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tempo per appellare, quando l‘appello incidentale può
(e talora deve) essere proposto dall‘appellato anche se
il termine non ha mai cominciato a decorrere?
Ripetiamo dunque che la caratteristica vera dell'ap—
pello incidentale nel sistema legislativo patrio, è quella
di servire al mantenimento della unità del processo
nel passaggio dalla prima alla seconda istanza; intento però che altri codici raggiunsero meglio del
nostro, e raggiunsero per l'appunto non adottando o
respingendo l’istituto in discorso.
1530. Il punto fondamentale cosi chiarito ha una
grande importanza per istradare alla soluzione di una
controversia, nella quale troviamo contro di noi l’auto—
rità del maggior numero dei proceduristi. Alludiamo
alla questione già. trattata dillusamente in altra parte
del Digesto (1) se possa interporre appello incidentale
chi ha prestato acquiescenza avanti la introduzione dell‘appello principale. Coloro che considerano l'appello
incidentale come un risarcimento, per indennizzare
quegli che avrebbe avuta. la buona volontà di lasciar
passare in giudicato la sentenza e vede dileguato il
roseo sogno per l’appellazione dell’avversario, non esitano a dire che in ogni caso il vincolo della acquiescenza, espressa o tacita. anteriore all’appellazione
principale, è sciolto dal sopraggiungere di questa e
l'acquiescente è ripristinato nel diritto di valersi del-

con quest'atto toglie a se il proﬁtto del termine che sia
in corso, o che abbia ancora da incominciare. Ma non ne
toglie il proﬁtto all'avversario, il quale conserva intatto
il suo diritto al reclamo. Per dirla in altre parole;
mentre il corso del termine è un fatto comune ad entrambe le parti, ed interrotto per l’una lo è del pari
immediatamente per l’altra, la prestazione dell’acquie—
scenza separa le sorti dei due litiganti,è un fatto proprio
dichi la opera ed a carico suo produce i conseguenti
elietti. Vero è che il Codice germanico, come rammenta

il Mattirolo, dispone nel 5_482 che l‘appellato può proporre appello incidentale anche se abbia rinunziato al
diritto di appellare. Non è questo per altro un argo-

mento che serva all’ermeneutica della nostra legge;
giacchè niuno potrebbe pensare a desumere un simile
argomento da una legge straniera e di molto posteriore
alla nostra.
1531. Lo stesso egregio autore sembra ci voglia cogliere in contraddizione con noi medesimi pel l'atto che

abbiamo ammesso potersi dare un'accettazione espressa

pello principale dell‘avversario per valersi dell'appello
incidentale, aveva l’intenzione diaccettare la sentenza.
E già abbiamo veduto come questa presunzione manchi
di ogni fondamento. Poi,il lodato scrittore, richiamando
l'art.485, ultimo capoverso, dove è statuito che l‘appello
incidentale, si può proporre anco se sia scaduto il termine per l'appello principale, sembra-voglia fare questa
deduzione: se l‘accettazione della sentenza ha lo stesso
effetto del passaggio del termine legale perimpugnarla,

della sentenza espressamente condizionata all'accettazione dell‘avversario, la quale però fu da noi qualiﬁcata
proposta di transazione, non vera e propria acquiescenza. Se non che, appunto il nodo de"lla questione sta
qui: può immaginarsi bensi un'accettazione espressa
ed espressamente condizionata, ma non è all‘atto pos—
sibile immaginare una accettazione tacita che sia tacitamente condizionata, una volta che il legislatore ha
escluso il valore di accettazione tacita per la notiﬁcazione della sentenza. L’accettazione tacita non può
essere che pura e semplice, giacche di condizioni tacite
od implicite non se ne possono tra noi ammettere (3).
Del resto, se vogliamo anche andare più in fondo, si
potrà esaminare in qual maniera si concreti e si risolva
la ipotesi di accettazione espressa condizionata all'accettazione dell'avversario. Se Tizio, soccombente
in parte, ha dichiarato: « Accetterò la sentenza se
l'accetterà pure Caio mio avversario nella parte di sua
soccombenza »; evidentemente non vi è accettazione.
Fino che Caio tace, Tizio infatti non ha accettato; se
Caio appella, Tizio ancora è nella situazione di chi non
ha accettato; se Gaio a sua volta accetta la sentenza,
vi ha una transazione fra le parti. e non si hanno gli
estremi dell'acquiescenza; inﬁne, se Caio tace, ma passa
il termine perentorio per l'appello, la sentenza sarà
passata in giudicato per entrambe le parti, in forza del
compimento del termine, nonper virtù di accettazione.

ragion vuole che si conceda l’appello incidentale tanto a

E ad ogni modo, Tizio che ha detto: « accetterò se Caio

chi prestò acquiescenza come a chi lasciò passare il
termine per l‘appello principale. Ma a questa obbiezione avevamo già risposto (Acquiescenza, n. Bl) con
l‘osservare, che il diritto all‘appello incidentale sorge
nel momento stesso in cui viene introdotto l’appello

accetterà », può sempre appellare durante il silenzio
di Caio, giacchè egli rimane libero di revocare la sua

l'appello, ossia di appellare incidentalmente. E certamente, dal loro punto di vista, essi sono logici. Se non
che. stabilito con accurata indagine, come abbiamo
cercato di fare, che l’appello incidentale non ha e non
può avere, nella nostra legislazione, lo scopo attri—
buitogli, vien meno la premessa su cui l'esposto sillogismo si fonda. Non ripeteremo qui le ampie dimostrazioni date nel luogo dianzi citato, alle quali i lettori
panno facilmente ricorrere. Ci è doveroso però rilevare
le argomentazioni dirette del Mattirolo a confutare il
nostro assunto (2). Egli sostanzialmente rinnova a questo

proposito l'affermazione, che' colui il quale attende l‘ap-

principale; il che vale quanto dire che sorgeprima che
il termine sia spirato ,- poichè, d‘altronde, giusta la

disposizione già riferita dell’art. 487, non varrebbe l’appello incidente se il principale fosse proposto fuori di

termine. Il che signiﬁca chiaramente che l'ultimo capoverso dell‘art. 485 non altro stabilisce se non questo:
che l‘appello incidente può essere proposto al di là del
termine, purchè dentro il terinine siasi acquistato il
diritto aproporlo. E dunque perfettamente esatto quel
che altra volta nei dicevamo, non essere lecito confondere la decorrenza del termine col fatto dell‘acquiescenza. Chi presta acquiescenza fa atto unilaterale e
(l) Voc. Acqm'escenztl, n. 74 usque 84.
('il) Maltirolo, op. cit. (3n ediz.), u, n. 524 e 525.

pollicitatio di transazione, ﬁno che non è ancora accettata. Supponiamo invece che Tizio dichiari: « Accetto
la sentenza, ma revocherò la mia accettazione se Caio
appella » ; allora egli ha posto in essere un atto di acquiescenza sotto condizione risolutiva ; e la condizione
essendo qui di carattere potestativo, assume di nuovo
la dichiarazione di Tizio la forma di un‘oﬁerta di transazione. Mentre che, se Tizio accetta la sentenza e la
eseguisce spontaneamente, pur dichiarando che revocherà l‘accettazione qualora Caio appelli, noi crediamo
che la sua accettazione valga come pura e semplice,
non potendosi a meno d’invocare contro di lui la massima: «protestatio actui contraria non opcratur » (4).
I sostenitori dell’opinione da noi combattuta conven-

gono nel riconoscere che l‘accettazione espressa condi(3) Voc. Acquiescenza, n. 75. e supra, n. 1529.
(4) Voc. Acquiescenza, n. 64.
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zionata non è atto unilaterale ma è l'elemento iniziale
di un contratto. Il loro disaccordo da noi consiste in
ciò, che essi persistono a voler ravvisare ancora nel
contratto, sia che si perfezioni o che rimanga imperfetto,
i caratteri dell'acquiescenza. sebbene non più unilaterale; e questo concetto sta in aperta contraddizione col
principio paciﬁcamente ammesso che l'acquiescenza è
un fatto autonoma ed unilaterale, e con la dimostra-

zione da noi data che vi sono casi di vera acquiescenza
condizionata, la quale non perciò perde il carattere

della unilateralitt’t (i).
Per concludere col tornare al punto di partenza, se

non è bene invocata contro di noi la disposizione del—
l’ultimo capoverso dell'art. 485, che dimostrammo non

essere efﬁcace allo scopo, noi possiamo farci forti di una
più indiscutibile autorità, che è quella dell’ultimo capoverso dell’articolo 465. Ivi: L'accettazione espressa o
tacita della sentenza importa rinunzia al diritto di
impugnarla. Ora, l'appello incidentale è semplicemente
un mezzo per valersi del diritto d’impugnare le sen—
tenze di primo grado. E non è dato di giustiﬁcare,
dinanzi la generale, imperativa disposizione della legge,
che la rinunzia a questo diritto si restringa invece alla

rinunzia ad alcuno dei mezzi pei quale esso si esercita.
Infatti: se dopo l'acquiescenza di una parte l‘altra interpone appello principale, e la sentenza non è punto stata
notiﬁcata, potrà l‘acquiescente valersi a sua scelta. o
dell'appello incidentale o di un separato appello prin—
cipale? Applicando alla lettera la dottrina da noi combattuta si dovrebbe decidere che può valersi dell'appello
incidentale ma non del separato appello principale. E
perchè ciò? Perchè l’appello incidentale non è se non
una restituzione in termine. Ma come parlare di restituzione in termine, se il termine non è neppure iniziato?
Che se, per sfuggire questo assurdo, si decide che può
anche essere fatto uso del separato appello principale,
tanto vale conchiudere che l‘acquiescenza non importa
rinunzia al diritto di impugnare la sentenza. Tanto
vale, cioè, dar di frego completamente alla citata disposizione dell‘art. 465.
1582. Nel caso di acquiescenza prestata, in modo
espresso oppure anche tacito, dalla partc appellata, in
epoca posteriore all’appello principale, è paciﬁco l‘inse—
gnamento che essa le tolga il diritto di giovarsi dell'appello incidentale, cosi come le toglie quello di interporre
separato appello principale. Questo insegnamento es—
sendo del tutto conforme ai principii, non ha bisogno di
dimostrazione ulteriore (2). Avvertasi che il nostro Co—
dice, avendo stabilito un termine perentorio alla proposi,zione dell'appello incidentale, ha tolta di mezzo la controversia agitatasi nella giurisprudenza francese, per sapere
se la domanda generica di conferma della sentenza

proposta per via di conclusione formale dell'appellato nei
primi atti di causa abbia valore di acquiescenza rispetto
ai capi che lo gravano e gli impedisca di usare più tardi

dell'appello incidentale. Controversie. che nasceva dal

domanda di conferma della sentenza, accompagnata da
riserve idonee a chiarire che l‘appellato intende conseguire soltanto la conferma dei capi impugnati dal—
l'appellante, non ha valore di acquiescenza (4). Accettando. come consona alle leggi e ai principii questa
dottrina, ricordiamo ai lettori, per la più completa trattazione dell'argomento, le osservazioni e distinzioni da
noi espresse non ha guarì (5) circa i modi in cui si può
dedurre l'acquiescenza implicita od esplicita dal sistema
di difesa dell'appellato.
Nel luogo era accennato, l‘acquiescenza dell'appellalo
fu da noi contemplata come causa impediente l'introduzione di un di lui separato e successivo appello principale. E veramente, data la disposizione dell'art. 487
che preﬁgge la proposta dell'appello incidentale nella
prima risposta, è ditlicile che l‘appellante faccia precedere altre conclusioni a quelle in cui l‘appello incidentale è o dovrebbe essere da lui formolato. Tuttavia potrebbe avvenire che nella comparsa di costituzione di
procuratore si accennasse genericamente, — come tal—
volta avviene. — alla istanza di reiezione delle conclusioni dell‘appellante, oppure alla istanzadi conferma alla
sentenza. E potrebbe indi sorgere controversia sul fatto
di una acquiescenza ostativa all'appello incidentale (6).
E da tenersi per precetto generale che una simile acquiescenza non possa in tali casi essere riconosciuta; perchè
le rinunzie non si presumono e perchè la parte che ha
ancora diritto di fare la sua risposta. nel termine di
legge, non ha neppur bisogno di riserve per mantenere
intatto il diritto che la legge le accorda di proporre l’appello incidentale con la risposta. Certamente, se risulterà in modo indubitabile che l‘appellata ha inteso e
voluto unire e dedurre la risposta con la stessa comparsa di costituzione del procuratore, e che le conclusioni di tale risposta insieme ai loro motivi stabiliscono

una volontà inconciliabile con quella di interporre appello incidentale, giustizia esige che sia riconosciuto il

valore e l’effetto dell'acquiescenza.
Sezione seconda. — L'appello incidentale relaliwunenlo

alle persone ed all'oggetto.
5 1. —- Chi può appellare in via incidentale.
1533. Cenni intorno alla qualità ed alla capacità.— 1534. Del-

l‘interesse ad appellare in via incidentale. Distinzioni ne-

cessarie. Ne manca totalmente chi ha ottenuta completa
vittoria; eccezione a questa regola. — 1535. In che consista la soccombenza parziale. — Se possano essere riprodotte senza. appello incidentale le ragioni od eccezioni non
esaminate o respinte in prima. istanza. — 1536. La soluzione affermativa comprende anche la riproposta di una
causa petendi diversa'da quella ammessa. — 1537. Esame
di obbiezioni. — 1538. Concorso di questioni pregiudiziali
e di merito proposte in primo grado dall'appellato. Due
ipotesi 3. questo riguardo. — 1539. Non occorre appello
incidentale per riproporre anche le conclusioni sul merito,
se la sentenza ha accolta la domanda pregiudiziale. —
1540. Casi nei quali la disputa. in appello deve limitarsi

dettato dalla legge concedente l’appello incidentale en
tout c'tat da cause; le quali parole del resto non impediscono ai più autorevoli proceduristi di insegnare che
l‘acquiescenza fa ostacolo alla successiva ammissibilità
di codesto appello (3). D'altronde fu ammesso il principio
con opportune limitazioni; e quindi fu ritenuto che la

zione; cenni sulla dottrina e la giurisprudenza. — 1542.
Non è neppure mestieri d‘appello incidentale per riproporre l‘istanza pregiudiziale allorchè in prima istanza si
è vinto sul merito. — 1543. Continuazione: controversie
su questo argomento. — 1544. Limitazione da apparsi alle

(1) Voc. Acquisscenza, n. 70 usque 73; abbiamo già ricordato
che alle nozioni ivi da noi per primi sviluppate ha fatta piena
adesione il lllattirolo nella ristampa del suo Trattato (vol. iv,
n. 256).

(3) Dalloz, Rep., voc. Appel incident, n. 76 e segg.; Chauveau
in Carré, quest. 1576.
(4) Dalloz, loc. cit., n. 96 e segg.
(5) V. supra, n. 1519.

(2) V. Acquieacenza, n. 78.

alla questione decisa in primo grado. — 1541. Continua--

(6) V. infra, n. 1590.
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regole sviluppate. —1545. Distinzione tra il caso di piena
vittoria nel merito, e di viltoria parziale meno favorevole
dell‘accoglimento dell‘istanza pregiudiziale. In questo secondo caso l’appellata ha interesse ad appellare incidentalmente. Si eccettua l‘ipotesi che la domanda pregiudiziale riguardi la competenza assoluta. — 1546. Concorso
di domande principali e subordinate proposte in prima
sede dall'appellato. Non vi è mai soccombenza se fu accolta
la domanda principale. Come si precisa il valore compa—
rativo degli epiteti qui usati. — 1547. L'appellato, del
quale fu accolta la domanda principale, se vuoi riprodurre
in appello anche la subordinata, deve mauifestarne la volontà nei suoi atti di difesa. — 1548. Si esamina, in correlazione all‘argomento, il caso di sentenza che accordò più
di quanto l‘appelluto aveva chiesto. — 1549. Se in prima
istanza furono accolte le domande subordinate dell'appellato, occorre l‘appello incidentale per riproporre quelle
principali. — 1550. Dell‘ipotesi di donmnde alternative proposte da una sola parte contro un solo avversario. — 1551.
Delle domande alternative proposte da una parte centro
più avversari. — 155'2. Delle stesse domande proposte da
più parti, con interesse concorde, contro un comune avversario. — 1553. Continuozione; si esamina anche l'ipotesi
che le parti proponenti domande alternative abbiano un
comune rappresentante in giudizio. — 1554. Delle dette domande proposte contro un avversario comune da più parti
in conﬂitto d'interessi. — 1555. Esame del caso in cui l’appellante principale faccia sua in secondo grado una delle
istanze alternative o subordinate della controparte. —— 1556.
E del caso in cui l‘appello principale sia proposto dalla
parte di cui furono respinte cosi le domande principali
come le subordinate; l’appellata non ha bisogno d‘appello
incidentale, anche per sostenere la ammissibilità, in ipotesi, della sola domanda subordinata. — 1557. L‘appello
incidentale rispetto al caso di parziale soccombenza d‘ambe
le parti sopra oggetti distinti. — 1558. Come la separazione
degli oggetti della lite può essere determinata dalla sentenza che si impugna, quantunque in origine la controversia avesse un solo oggetto. -- 1559. L'appellanle principale, a fronte e per effetto dell'appello incidentale, non
può' mai diventare a sua volta appellante incidentale. —
1560. Continuazione. — 1561. In quali casi, rendendosi contumace l‘appellato, il giudice di secondo grado deve prendere in esame le ragioni, eccezioni ed istanze da lui dedotte

in primo giudizio e non accolte dalla sentenza impugnata.

1533. Non è certo necessario di dimostrare che le
condizioni del subbietto attivo e del subbietto passivo
dell‘appello, — qualità, capacità, interesse, —— sono governate dei medesimi principii nel caso di appello incidentale, come in quello di appello principale. Osserva

però acconciamente il Pisanelli che alcuni dubbi, ora più
ed ora meno lievi, possono sorgere per avventura intorno
a queste condizioni, nei riguardi dell'appello incidentale;
e quindi conviene prevenirli. Ripetiamo col lodato scrittore, che la regola generale, la quale prescrive che non
possa appellare chi non fu parte nel primo giudizio, si
applica eziandio per negare l'appello incidentale a chi,
trovandosi per l‘appunto, estraneo al primo contradditorio, fosse poi stato citato in giudizio d’appello per un
motivo legalmente corretto. Ciò che s‘intende nei limiti
di ragione; laonde se una persona è citata in appello
perchè ad essa appartiene legittimamente di continuare
la rappresentanza di chi già è stato, per sè o con altra
rappresentanza, partecipe al primo giudizio (trattisi di
incapace, di defunto, di corpo morale, di ente amministrativo, ecc.), le si dee riconoscere la qualità per appel(1) Pisanelli, op. cit., xv, n. 614. Conf. Dalloz, loc. cit., n. 105.
(2) Si consultino quindi le sezioni u e in del capo n, tit. n del
libro | di questa parte speciale (n. 147 usque 222).

lare incidentalmente. Dice bene da altra parte il Pisanelli,
che la capacità per appellare in via incidentale non si
acquista pel solo fatto della ricevuta notiﬁcazione dell'appello principale (|). A dir breve, chi ha qualità e
capacità come subbietto passivo dell‘appello principale,
quein solo possiede cotali requisiti come subbietto attiva
dell‘appello incidentale (2).
1534. intorno all'interesse per l'appello incidentale

bisogna fare qualche maggiore distinzione. Senza dubbio
l‘appello incidentale deve essere sostenuto da un legittimo interesse: e già nella precedente sezione, ragionando
dell'acquicscenza abbiamo contemplata una causa che
elimina codesto interesse. Ma non si può dire che chiun- que ha interesse a difendersi dell‘appello principale lo
ha del pari a introdurre quello incidente; poichè già
sappiamo che solo lo stato di soccombenza giustiﬁca in
genere la proposta di un reclamo, e che l'interesse ad
appellare incidentalmente deriva in ispecie dallo stato
di soccombenza parziale dell‘appellato; mentre invece
è lo stato di vittoria inprz'mo grado quello che fornisce
l‘interesse al subbietto passivo dell'appello principale.
Abbiamod‘altronrle avvertito, molto prima d‘ora (n. 226),
che l'istituto dell'appello incidentale si fonda sul concorso

della doppia eventualità che entrambe le parti abbiano
interesse ad appellare, ed abbiano del pari interesse a
difendersi contro l’appellazione dell’avversario.

E quindi regola comune ed incontrastata che non può
appellare in via incidentale colui che ottenne piena
vittoria in primo grado, mancando al suo reclamo la

base dell’interesse. Tuttavia una eccezione è possibile.
Suppongasi che l'ap pellata abbia ottenuta completa vit-

toria nel merito e che le istanze di riforma dell‘appellante riguardino appunto il merito della controversia.
Potrà l’appellato, in via d‘appello incidentale, chiedere
la riforma della sentenza per incompetenza assoluta
del magistrato che la pronunziò, o per difetto di giurisdizione dell'autorilct giudiziaria sulla materia controversa? Ci sembra doverlo ammettere; avvegnachè
trattandosi di eccezioni che hanno fondamento nell'interesse generale della giustizia, ossia nell'ordine pubblico,
non si può negare che un litigante, in qualunque situazione, abbia interesse a vederle trionfare. A parte l’altra
riﬂessione chead ogni modo, se le eccezioni sono ben
fondate, il magistrato sarebbe tenuto ad elevarle d'ufﬁzio; onde perde importanza scientiﬁca la discussione di
cui ci siamo occupati (3).
1535. Se la condizione di parziale soccombenza dell'appellato è quella che gli conferisce interesse ad appellare incidentalmente, è mestieri che desse si veriﬁchi
nel vero e proprio senso legale. Si ha quindi soccombenza, quando fra le conclusioni dell’appellato in prima
istanza e il dispositivo della sentenza ivi proferito passi
tale rapporto da cui risulti che la situazione di lui è
fatta dal giudice inferiore meno favorevole di quanto

egli aspirava ad ottenere. Indi nasce l’opportunità di una
interessante ricerca. L‘appellato di cui il giudice di primo
grado accolse tutte le conclusioni, rigettando però talune.
delle ragioni od eccezioni che egli ne dava per fonda—
mento, potrà ottenere che in appello queste regioni ed
eccezioni siano riesaminate? Ed in caso affermativo,
dovrà per tale effetto valersi dell'appello incidentale?
Per quanto sembri piana e ragionevole la risposta. in
senso contrario alla necessità, non solo, ma alla stessa.
utilità dell’appello incidentale nel caso proposto, sta
(3) Nella pratica però, quest‘ultima. massima fu argomento
di diversa risoluzione (Vedi infra, num. 1545); onde l'utilità di
affermarlo.
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bene di conterminare nettamente la questione, per
sceverarla da altre diverse, ma collegate ad essa, che
dovremo qui appresso esaminare. Poniamo in chiaro che

per ora il nostro discorso si riferisce in via esclusiva alla
ipotesi che l‘appellato sia stato pienamente vincitore
nella sua unica conclusione, oppure in tutti i differenti
capi di conclusione da lui formolati in primo grado. E
su di ciò troviamo quasi concorde la giurisprudenza nella
decisione da noi adottata (l). Anzi, desiderando di conseguire la massima precisione nell'argomento, accen—
niamo ad alcune tra le principali specie di fatto in cui

applicavasi l‘insegnamento suespresso. Cosl fu deciso che
non e mestieri di appello incidentale:

1. Perchè l’appellato possa sostenere in appello la
validitàdi un contratto di locazione, oltre che pei motivi
accolti dai primi giudici, anche per la nullità dell'atto
di trasferimento di proprietà dal locatore al possessore
che pretende l‘annullamento della locazione (2);

2. Perchè l'appellato il quale aveva rinnovata la
citazione di primo grado, all'elfetto di ripararne l'eventuale nullità, possa sostenere in appello che il procedimento e valido e regolare in base alla seconda citazione,
se il giudice di prima istanza ritenne la regolarità della
prima (3);
3. Per sostenere la nullità. di un testamento, oltre
che per l'incapacità mentale del testatore, anche per un
vizio di forma dell'atto (4);
4. Per far valere taluni motivi di scioglimento di
un contratto di locazione, diversi da quelli che adottò il
primo giudice pronunziando pure lo scioglimento (5);
5. Per dimostrare col mezzo dei risultati d‘un interrogatorio, giudicati non influenti in prima istanza, la
falsità della causa d’una obbligazione, che il giudice
inferiore aveva desunta invece da presunzioni e da altre
prove (6);
6. Per dedurre a giustiﬁcazione della nullità d’un
precetto esecutivo argomentazioni e mezzi legali che il
giudice respinse, pronunziando la nullità stessa per altri
motivi (7);
7. Per sostenere la validità di una vendita di beni
parafernali fatta dalla moglie legalmente separata, in
base alla non necessità di autorizzazione giudiziale nella
fattispecie, anzichè in base alla. ritenuta applicabilità di
una legge anteriore al Codice civile e da esso diversa (8).
1536. Gli esempi addotti, come è facile scorgere, riguardano due serie di casi distinte; quelli in cui sono
stati addotti a fondamento dell'azione più mezzi, cia-

(1) Conf. in senso generale: Gass. Torino, "27 dicembre 1877,

Scopesi c. Rebecchi (Monit. dei Trib., xxx, 131) e 19 giugno 1880,
Ganora e Il. cc. e. Belliardi ell. cc. (Ann., xw, 9.83).

(il) Cass. Torino, 15 settembre 1869, Biella 0. Pansanelli (Man.
dei Trib., x, 1064).
(3) Cass. Torino, 8 gennaio 1873, Vinciguerra c. Colla (Manit.
dei Trib., x1v, 119).
(4) App. Brescia, 16 giugno 1873, Soave e. Gerli e li. cc. (Mon.
dei Trib., mv, 879).
(5) Cassaz. Napoli, 14 dicembre 1881, Venisti e. Maggi (Racc.,
xxxrv, 1, 124).
(6) Cass. Napoli, 25 giugno 1885, De Biase c. Castaldi (Annali,
lux, 569).
(7) App. Venezia, 1" ottobre 1886, Falco c. Baschiera (Racc.,
xxxvm, @, 684).
(8) Appello Napoli, 10 maggio 1889, Tarantino c. La Barbera
(Racc., nr, 9, 536).
(9) Il Pisanelli nota acutamente, che trattandosi di sostenere
la domanda col sussidio di una causa pelendi non accolta dal

scuno dei quali potrebbe separatamente servir-le di titolo?
e quelli in cui sono state portate più eccezioni a difesa
del convenuto, oppure più mezzi sono stati addotti a
sostegno di una sola eccezione. Potrebbe sembrare che
le due ipotesi differissero sostanzialmente, in quanto i
varii mezzi recati a fondamento di una domanda, cioè
le differenti causae pelendi, assumono non di rado le.
apparenza di azioni e titoli d'azioni distinti. Coal, per

cagion d'esempio, pare che siano due azioni diverse
quelle di nullità del testamento per vizio di forma e per
infermità mentale del disponente; nè l’apparenza è vana.
Ma dal punto di vista processuale, che è il solo del quale
sia d'uopo tener conto in questa materia, allorchè la
domanda è determinata in un concreto obbiettivo, i
titoli atti aservirle di giustiﬁcazione possono ben essere
diversi e molteplici, senza che no riesca alterata l'unità
del processo e dell'azione. Onde avviene che se l’attore
riesce vincente per una dei titoli che ha posti a fondamento della domanda, non costituisce per lui alcuno
stato di soccombenza l'avere il magistrato omesso di
esaminare, od anche formalmente respinto altri di
codesti titoli. Ciò a cui egli mirava, era il conseguimento
della cosa che formava oggetto della sua istanza; e
questa avendo ottenuta, non gli resta più nulla da desidorare; nè l'averla conseguita per un titolo o per un
altro può dargli cagione di rammarico. Pertanto, se
avvenga che nella discussione d'appello egli richiami i
titoli che, insieme a quello ammesso dal giudice inferiore,
sulTragano alla domanda sua ed alla decisione proferita
sdpra la medesima, ciò fa allo scopo esclusivo di ottenere
dal giudice superiore la deﬁnizione del rapporto giuridico controverso, in termini finali e con risultato pratico
identici a quelli che derivano dalla sentenza appellata.
Insomma, il principio fondamentale è,e devesi tenerlo
sempre fermo, che si reclama contro le disposizioni della
sentenza, contro la deliberazione del magistrato, non
contro i motivi; perciò, anche il chiedere al giudice di
appello che adotti la deliberazione del primo giudice, per
motivi da questo non esaminati, o sia pure respinti,
non costituisce un reclamo, né del reclamo contiene gli
essenziali elementi. Quindi non può essere questione in
simili casi d’appello incidente, come non potrebbe negli
stessi essere questione di appello principale (9).
1537. Fra gli scrittori italiani non v'è dissenso, si
può dire,-sulla risoluzione qui esposta;-se v‘ha qualche
difetto è nella poca accuratezza con cui, in generale,
viene formolata; ma di questo diremo poi. Nella giu-

primo giudice, potrebbe, tutto al più, trovarsi acconcio all'uopo
un appello condizionata, in correlazione, cioè, all’eventualità che
il giudice superiore non approvando la causa pelamii ammessa

in prima sede, disponesse l‘animo a riformare perciò la sen—
tenza. l\ia soggiunge non essere necessario neppur questo; e
lo dimostra con l'osservare che _“ le varie azioni addotte dall'attore nel primo esame, divengono eccezioni contro l’appello
del convenuto, ne possono escludersi col pretesto, contraddetto

dal fatto, che sieno nuove dimande ,, (op. cit., IV, Il. 892). Associandoci senza riserve a questo insegnamento, dobbiamo ricordare la connessione logica. che passa fra esse e la massima
da noi lungamente propugnate. più indietro (num. 723 e segg.),
contro l’autorità stessa del Pisanelli non che degli altri proceduristi, che l‘addurre in appello una nuova causa pelemli non
costituisca una di quelle domande nuove che l‘art. 490 rigorosamente proibisce. Vero e che il presente discorso riguarda la.
deduzione in appello, e a. titolo di difesa, di una consapelendi'
già allegata in prima. istanza; ma è evidente che la ragione

di decidere sul punto trattato si ricongiunge al principio medesimo altrove discusso.
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risprudenza incontrasi qualche discrepanza, per verità
poco giustiﬁcabile (1). Così, ad esempio, la Corte d'appello di Bologna sentenziava che sarebbe stato mestieri
di appello incidentale, perchè il convenuto il quale in
prima istanza aveva opposto cumulativamente le ecce-

risposta giusta è la negativa. Adunque, potrà egli reclamarne in via. incidentale, o meglio dovrà Teclamarne, se l' avversario appella in via principale?
Diciamo dovrà; perchè la distretta in cui si trova posto

l‘appellata e precisamente questa: o soil‘rire una scon-

zioni d’inesistenza del debito, di prescrizione e di pre-

ﬁtta totale nel caso che il giudice superiore non trovi

sunzione di pagamento, ed era stato assolto in virtù
dell'ultima, con reiezione delle due prime, potesse di
codeste valersi nuovamente in appello, a maggiore
difesa della sentenza. La Corte considerò che l'ammet—
tere la presunzione di pagamento era in aperto con—
trasto con la possibilità di esaminare ancora le altre
due eccezioni predette, in ordine alle quali, il convenuto era pertanto soccombente (2). Ma non abbiamo
più bisogno di dimostrare con lunghi discorsi l'errore
della decisione. ll convenuto ottiene dal primo giudice

di confermare la sentenza, 0 reclamarne con l‘appello
incidentale per chiedere la decisione sul merito. Ora,
tale appello non potrebb‘essere altro che condizionale,
subordinato cioè all‘ipotesi che il magistrato di secondo
grado disapprovi la decisione appellata. Ma la nostra
legge non riconosce questo istituto dell'appello condizionale, rispetto al quale conviene perciò andare molto
guardinghi. E, nel caso concreto, la ragione di esclu—
derlo è manifesta per due aspetti. In primo luogo, per-

la deﬁnizione del rapporto giuridico controverso in quei

avendo egli stesso, col l'atto proprio, dato motivo al

termini e con quegli effetti a cui egli aspirava; la scelta
fra l'uno o l’altro dei motivi determinanti l'assoluzione

primo giudice di non occuparsi del merito. In secondo

non rende nè più né meno ampio l'effetto legale e pretico di questa. Invano perciò si penserebbe a parlare di
soccombenza ed e. conseguente necessità di reclamo.

1538. Dove si incontra maggiore difﬁcoltà a ben applicare all'appello incidentale i principii concernenti
l’interesse ad appellare, è nei casi in cui la parte ap—
pellata aveva proposto al primo giudice questioni pregiudiziali e questioni di merito, ovvero conclusioni
principali e conclusioni subordinate. Le due indagini
deggiono essere tenute fra loro distinte. Il caso di questioni pregiuduziali e di merito riguarda il più spesso’la
difesa del convenuto, ossia le eccezioni contro la domanda. Ora. esso può risolversi in queste due ipotesi:
l'- Il giudice inferiore accoglie l'eccezione pregiudiziale perchè la riconosce fondata in diritto, e quindi
non può ne deve entrare nel merito.
2° Oppure, egli respinge l’eccezione pregiudiziale,
e, passando all‘esame del merito, dà tuttavia vinta la
causa all’autore della eccezione.
Vi sono estremi di soccombenza parziale, per il litigante a favore del quale si è pronunziato il giudice, sia
nella prima o nella seconda ipotesi?
1539. Quanto alla prima rispondiamo negativamente.
Dl vero, il concetto fondamentale della soccombenza è
quello dichiarato al n. l535, che cioè la sentenza abbia

fatto al litigante una situazione meno favorevole di
quella ch'egli aspirava di ottenere. E tale eil'etto non
si veriﬁca di certo, allorquando la parte che ha addotta
una eccezione pregiudiziale (p. es., d’incompetenza, di
perenzione (l‘istanza, di nullità), la vede accolta in giudizio. Vero è che la questione di merito non è stata
decisa, e che perciò egli ha ottenuto meno (li quel che
poteva aspirare ad ottenere. Ma altra cosa è ciò che
si può desiderare, altra ciò che si desidera. E il liti—
gante che ha proposta una questione pregiudiziale, col
fatto e per la volontà sua ha posto il giudice nella
contingenza di aderirvi, se la riconosca plausibile, senza
esame del merito, e di crearin cosi, mediante la ser.tenza, una situazione giuridica corrispondente appunto
alla entità ed all'indole di tale questione. Se l‘avversario si acqueta alla decisione, potrebbe forse appellarne

in via principale il vincitore? Ognuno vede che la sola
(1) Si avverta però che non è possibile avere un‘idea esatta
dello stato della giurisprudenza, se non esaminando con molta
scrupolosità le singole specie decise nelle sentenze e le circostanze di fatto parlicolari di ciascuna.
(2; App. Bologna, 13 giugno 1889, Congregazione di carità di
Faenza c. Gucci (Foro ital., vn, 1249).

chè l'appellato non è soccombente in nessuna parte,

luogo, perché, difendendosi egli contro l‘appello princi—
pale, è uno degli elementi e dei mezzi della sua difesa
e non è un mezzo di reclamo contro la decisione impugnata dall'avversario. il riproporre davanti al secondo
giudice anche quelle istanze e conclusioni, sulle quali il
magistrato inferiore non ebbe ragione di pronunziare.
Questo diritto si deduce da uno dei caratteri fondamentali dell’istituto dell‘appellazione che sappiamo essere

quello di continuare il litigio di primo grado (3). Si deduce altresi dalla considerazione che l'appellante non si

grava della sentenza solo perchè accolse la istanza pregiudiziale del suo competitore; ma se ne grava perché
essa gli è contraria; e lo scopo dell‘appellazione è per

lui quello di ottenere giudizio favorevole sulle proprie
conclusioni respinte in primo grado; onde rilevasi che
veramente, in questo caso, è già il fatto dell'appello
principale che riapre l'esame sopra tutte le questioni
che erano state Sottoposta al giudice inferiore (4).
Noi diciamo pertanto che allorquando il giudice inferiore ha accolta un‘eccezione pregiudiziale, omettendo
quindi di esaminare il merito, e il soccombente appella,
potrà l‘appellato chiedere la conferma della sentenza,

ed in via subordinata l’accoglimento delle sue proprie
conclusioni di merito, senza bisogno di appellare incidentalmente; e ciò perchè la giurisdizione del magi-

strato superiore è già per l‘ appellazione principale
abilitata alla cognizione del merito, senza che a tal
uopo richieggasi un ulteriore reclamo dell’appellato.
1540. Si intende che la risoluzione qui sostenuta ammette eccezioni in quei casi, nei quali, 0 per disposizione
di legge, o per il tenore dell‘appello principale, la controversia resta limitata in secondo grado alla questione

pregiudiziale. Così, se è stata accolta una eccezione di
incompetenza, è la legge (art. 493) che, nel vietare
all‘appellante principale di estendere la controversia al
merito, toglie all‘appellato il diritto di discuterne. Così,
se il giudice inferiore ha dichiarata perenta l’istanza,
e l‘appellante conclude perchè, in riforma della sentenza si dichiari l’istanza tuttora pendente, l‘appellato non potrà. in alcun modo provocare una decisione
sul merito; a lui spetta allora una cura soltanto; quella.
di difendere la sentenza che gli ha dato vittoria sul
punto della perenzione. Invero, mal pretenderebbe di
(3) I conﬁni che sono da rispettare nell‘applicazione di questa
teorica in rapporto con l‘appello incidentale, hanno molta importanza e saranno più oltre precisati (V. 11. 154-4- e 1547).
(4) Vedi supra, num. 853 e tutte la trattazione compresa. dal

n. 843 al n. 854-
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estendere ad altro campo la disputa senza impugnare
per proprio conto il giudicato; nè egli ha interesse legittimo a ciò. Questo esempio completa efﬁcacemente

la dimostrazione del nostro assunto, che dall'appello
principale nasce la ragione di discutere sulle questioni
non esaminate dal primo giudice, purchè si produca la
situazione considerata nel numero precedente; non potendosi concedere, senza repugnanza della logica del

diritto, che il vincitore abbia bisogno di impugnare la
sentenza per proseguire la propria difesa in appello.
Anche un altro argomento sta a sostegno della nostra
tesi. L'art. 487, con una disposizione che più innanzi
esamineremo analiticamente, stabilisce essere valido ed
efﬁcace l’appello incidentale anche se il principale è
respinto. Orbene; suppongasi che vi sia appello prin-

cipale contro la sentenza che ha accolta una eccezione
pregiudiziale. Se si ammette che l'appellato abbia mestieri dell'appello incidentale per estendere la propria
difesa anche al merito, ne discende la stranissima conseguenza che il giudice superiore, quando delibera di
respingere l'appello principale, si trova poi di fronte a
quello dell'appellato, il quale, disvolendo ciò che volle
in prima istanza, chiede che non su la pregiudiziale, ma
sul merito venga pronunziato; conseguenza della quale
non è che troppo intuitiva la insostenibilità.
1541. Abbiamo sviluppato molto largamente questo

primo punto, perchè non ci risulta che esso abbia rice—
vuto peranco nella dottrina una esposizione sufﬁciente.
Si parla, in generale, di obbiettivo unico o di obbiettivi
distinti,- e si dice che quando unico è l'obbiettivo o lo
scopo delle istanze dell‘appellato, egli può riproporre
tutte le sue difese senza bisogno di appellare incidentalmente; e al contrario, nell’altro caso, si insegna essere
necessario questo reclamo. Noi abbiamo ora veduto e
dimostrato che non ostante la diversità degli obbiettivi
che con le sue istanze e difese l'appellato si propone,
egli non ha bisogno di ricorrere all‘appello incidentale,

nè semplice, nè condizionato; e il fondamento della
nostra dimostrazione fu dedotto dal fatto che la sontenza non gli aveva creata una posizione giuridica meno
favorevole di quella a cui aspirasse. Proseguendo, ve-

dremo altre applicazioni di questo criterio.
La giurisprudenza, per quanto crediamo, non ha decisioni che riguardino direttamente la controversia
ﬁnora esaminata. Però offrono stretta analogia con i
termini di essa alcune decisioni relative al caso in cui
la sentenza appellata aveva ordinato un mezzo d‘istruzione della lite, proposto in via preliminare da una delle
parti e l'altra ne appellava, chiedendo la decisione sul

merito in proprio favore. I“u concordemente giudicato
dalle Corti di cessazione di Napoli, Torino e Firenze,
che in simile contingenza l’appellato non ha bisogno
di appello incidentale, per chiedere, in via subordinata
alla conferma della sentenza, l‘accoglimento delle sue
proprie conclusioni sul merito (I). E chiaro che le
istanze incidentali per l’ istruzione della causa hanno,
rispetto a quelle sul merito, una funzione processuale
molto analoga a quella delle questioni od istanze pre—
giudiziali; e che anche in questi casi si presenterebbe

fra le domande dell‘appellato quella diversità. di obbiettivi che a torto è ritenuta decisiva in materia. Le
sentenze citate hanno applicato correttamente la legge
ed i principii della scienza; poichè l‘appello principale,
investendo già esso il giudice superiore della contro-
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versia sui mezzi d'istruttoria e di quella sul merito,
non appare ragionevole-esigere per questo secondo

effetto anche un appello incidentale di colui cui maucano il titolo e gli estremi per dirsi gravato dalla decisione di primo grado.

1542. La seconda delle ipotesi enunciate poc‘anzi
(n. 1538), dà luogo essa pure ad una risposta negativa
sul formulato quesito. Poichè, di vero, un litigante che
ha proposto questioni pregiudiziali e altre sul merito,
non può affatto dirsi soccombente, se il giudice, trascurando o respingendo le questioni pregiudiziali, gli dà
vinta la causa nel merito. Questa anzi è la più piena,
la più completa delle vittorie a cui potesse aspirare;
e sarebbe manifestamente assurdo che il convenuto, il
quale ha opposto la nullità della citazione e la inesistenza del debito, si considerasse sconfitto quando il giudice, invece di dichiarare nulla la citazione, dichiara. il

debito insussistente.
In simili contingenze, ognuno intende che le eccezioni pregiudiziali rappresentano, in sostanza, quanto
di meno si aspira a conseguire; ond'è che l'accogli—
mento dclla istanza di merito corona il massimo dei
voti del vincitore, togliendoin del tutto e per tutto

l’interesse a reclamare. Non ha dunque importanza. il
fatto che, per l‘indole delle questioni pregiudiziali, e
talvolta per espressa disposizione della legge, le conclusioni ad esse relative sono proposte in via principale e quelle di merito in via subordinata; poiché, in
questo caso, l’accoglimento della conclusione subordinata non rende punto la situazione del vincitore meno
buona e vantaggiosa di quello ch‘egli aspirasse ad ottenere. Ne deriva che, interposto l‘appello principale,
non v’è titolo nè motivo per la parte appellata di in—
terporre appello incidentale; ma bensì, in via di sem—

plice difesa contro il reclamo dell‘avversario, potrà
essa riprodurre anche la questione pregiudiziale, come
subordinata alla domanda di conferma della sentenza,
ipvertendo cosi l‘ordine delle conclusioni di primo grado.
E questa, come bene osservò la Corte di cassazione di
Torino (2), una necessità. conseguente dalla nuova situa-

zione processuale che si produce in seconda istanza;
poichè l'appellata non potrebbe chiedere in via principale l’accoglimento di quelle che erano le proprie
istanze principali di primo grado, se non a patto di
avere interesse ad impugnare la sentenza; e questo

gli manca del tutto. Anche qui possiamo ripetere che
è l‘appello principale, il quale investe il giudice superiore dell’intera controversia trattata in primo grado,
compresa la questione pregiudiziale.
Diliattì, l'appellante invita il giudice superiore a
dichiarare che fu male giudicato dall'inferiore col non
essersi accolte le di lui domande; ora, siffatta dichiarazione non può avere luogo in conformità a giustizia, se
non dopo che il magistrato d‘appello abbia esaminato
se bene o male fu giudicato sull’intero sistema di difesa

di entrambe le parti. Converrebbe che l’appellato si
astencsse del tutto dal riprodurre in appello il mezzo
di difesa pregiudiziale respinto in prima istanza, perchè
l'esame di questo avesse a considerarsi eliminato dal
secondo grado.
1543. Accade qualche volta nella pratica che siano

spiegati motivi di difesa in base a questioni od eccezioni pregiudiziali e ad eccezioni o ragioni di merito e
che però le istanze della parte che li deduce si riassu-

(l) Cass. Napoli,19 novembre 1880, Spaziante c. Sabino (F .--a Ital., vx, 918); Cass. Torino, 1° dicembre 1883, Ollino c. Fassio
(Giurispr. To:-in., xxx, 65); Cass. Firenze, 9 luglio 1885, Perulli c. Grift'aldi (Racc., xxxvll, 1, 636).
(2) Cassaz. Torino, 20 gennaio 188%, Boselli nirinque (Racc., xxiv, 1, 315).
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mano in una sola conclusione. Cosi (traendo gli esempi
dalla nostra giurisprudenza), si è potuto veriﬁcare che
in un giudizio promosso da donna marltata venisse
opposto all‘attrice il difetto d'autorizzazione oltre alla
insussistenza delle pretese sue, concludendosi, in virtù
di questi due motivi, per l’assoluzione dalle istanze;
si è anche veriﬁcato un caso analogo nella difesa op—
posta ad un'azione promossa dalla rappresentanza di
un corpo morale.
In queste e simili ipotesi, la sola variante od aggiunta da farsi alla regola suesposta è non occorrere
neppure che l‘appellato, dopo avere chiesta la conferma della sentenza in via principale, domandi in via
subordinata l'accoglimento delle proprie istanze pregiudiziali non ammesse in primo grado. Le ragioni di

decidere in siffatto modo furono esposte dalla Corte di
cassazione di Torino nei seguenti termini, nell‘occasione
appunto in cui ebbe ad esaminare la seconda delle accennate fattispecie (l):

« È indubitalo che la sola parte soccombente ha interesse, e
quindi facoltà di appellare; ma soccombenti non erano certamente
i Favini-Sormani, dal momento che la loro unica conclusione era
stata completamente accolla. .\mmettasi pure rhe una eccezione
pregiudiziale di ordine, come era quella da essi proposta, meglio

che all'assoluzione delle domande dell‘attrice, avrebbe dovuto
condurre, in buona regola di procedura, ad una semplice assoluzione dall’osservanza del giudizio .\la se nel loro sistema di difesa. regolare e irregolare che l'osso, tutte le opposte eccezioni,
sia d‘ordine the di merito, rom-ergevano ad un unico obbiettivo,
poco doveva importare ad essi di averlo raggiunto in un modo
piuttosto che in un altro, quando in realtà l'avevano raggiunto.
D'altronde, la semplice assoluzione dall‘osservanza del giudizio

che lascia all'attore aperta la via a validamente riproporre la

stessa domanda, sarebbe stata per essi meno vantaggiosa della
assoluzione dalla domanda stessa, che per sempre qu'elle via

precludeva all‘attrice. Sarebbe quindi stato assurdo che avendo
ottenuto il più, avessero i ricorrenti :\ bagnarsi in appello di non
avere ottenuto il meno.
<< lita riaperta, per Fellatio devolutivo dell‘appello interposto
dalla Galloni, la discussione su tutta la materia che aveva formato oggetto del primo esame. meno in quanto la sentenza dei
primi giudici fosse stata da embe le parti espressamente o tacitamente accettata, risorgere nein appellati il diritto di riproporre tutte le eccezioni, tutti i mezzi di difesa che già avevano
fatto valere nel primo giudizio; e l‘essenza del giudicato, la
vera declaratoria giudiziale risiedendo nel dispositivo. non nei
motivi, è un controsenso il dire che l‘accettazione della sentenza
dovesse importare accettazione anche di quella parte dei motivi
che, isolatamente considerati, sarebbero stati al giudicato con-

trari » (Sacco-Soiano est.).

di obbiettivi molteplici, accettino la dottrina ﬁn qui

esposta relativamente al concorso di questioni pregiu.
diziali e questioni di merito, non manca però fra essi chi

osserva che le eccezioni od istanze pregiudiziali riguardano un obbiettivo distinto da quello delle istanze sul

merito; donde inducono la necessità dell'appello incidentale. E dal loro punto di vista questi sono i più logici.
L‘errore però sta alla radice del ragionamento, cioè
nella distinzione fatta e mantenuta nei termini indicati (2). Considerando invece la questione nel suo aspetto
più esatto, e facile togliersi dalla perplessità che ingenera la teoria da noi combattuta. Ed a tal uopo basta
riﬂettere che nel concorso di istanze pregiudiziali e di
merito, il litigante che vince, 0 per le une o perle altre,
in prima istanza, non è in veruna parte soccombente,
nè ha veste ed interesse per appellare; bensi riproduce

in modo legittimo tutta la sua difesa davanti al giudice
di secondo grado, in virtù della giurisdizione eccitata
dell'appello dell'avversario, salvo in proposito le restrizioni più indietro mentovate.

1544. Sarebbe per altro un manifesto errore dare alla
regola una ampiezza indefinita, per modo da non assegnare alcun limite alla nozione delle difese ed istanze
sulle quali si riapre il dibattito davanti il giudice superiore, per effetto del solo appello principale. Molto
spesso leggiamo nelle sentenze delle nostre Corti riprodotta come un dogma del diritto giudiziario vigente la
massima: per appellationem causa redigitur odiernzinos litis contestatae. Senza occuparci per ora della
ipotesi di un litigio sovra più oggetti separati e distinti,
con alterna soccombenza delle parti, dobbiamo segnalare
siccome meritevoli di molto plauso le seguenti considerazioni con le quali la Corte di cassazione di Torino
decideva non potersi far censura al magistrato d'appello
se non ha preso in esame un punto di questione dupprima sollevato dall'appellato e poi in seconda istanza
abbandonato e non così strettamente collegato a dipendente dalle difese presentate e delle conclusioni prese,
da doversi necessariamente indurne essere incluso in
queste (3):
« Non deve esagerarsi ma sanamente intendersi ed opportu-

namente invocarsi il principio: per appellatione… causa redigi'tiu' ad station litis eon!eslalue; dappoichè ben può avvenire
ed avviene spesso che lo stato della lite contestata in prima
sede subisca in appello, per fatto e volontà delle parti un cam—
biamento... (li). Ora, poichè, come sovra si dimostrò, non si e
in sede d‘appello riprodotta dai ricorrenti, nè in alcun modo
fattoscne oggetto di discussione, di eccezione, di difesa, la do-

manda per risoluzione del contratto stata soltanto proposta nella
comparsa di primo giudizio % aprile, la Corte non era tenuta
di occuparsene »(AGNi-1ttt est.).

1545. Quando diciamo che la vittoria nel. merito toglie
Sebbene alcuni fra quelli che distinguono tra il caso

di unico obbiettivo delle conclusioni e_difese e il caso
(1) Cass. Torino, 99 ottobre 1883, Sormani e il. cc. c. Gallotti
e 1]. cc. (Race., xxxvt, 1, 404). Conf. stessa Corte, 10 giugno 1882,
Confrat. S. Trinità c. Repetto (La Cassazione di Torino, 1882,

n, 113).
(2) Cosi il Pisanelli, op. cit., IV, n. 612, che ammette un ap—
pello incidentale conrlizionato,'facendo derivare l'interesse a
proporlo dell’appello principale dell‘avversario. Ricordiamo che
questa idea sta in aperto conlrasto con parecchi altri inse—
gnamenti dello stesso scrittore, dei quali più indietro fu fatta
menzione.
(3) Cass. Torino, 22 aprile 1880, Figarolo di Groppello contro
Ginetta e ll. cc. (Racc., xxxn, 1, 1042).

l'interesse ad appellare alla parte che aveva proposto
questioni pregiudiziali, intendiamo parlare di una vit-

(4) Qui la sentenza aggiunge, che soltanto dalla co:nparsa
conclusionale si deggiono desumere le istanze e difese che le

parti intendono sottoporre al magistrato. Questo principio, quantunque forse corretto nei riguardi della specie decisa, non ci
sembra ammissibile in via generale. Se si tratta di conclusioni
od istanze speciﬁche, sta bene che debbano essere riprodotte
esattamente nella comparsa conclusionale. Ma ci sembra che
la volontà di riprodurre davanti il secondo giudice il sistema
ed i mezzi di difesa dedotti in primo grado possa d‘ordiuario
desumersi dall‘insieme degli alti di giudizio, a meno che il tenore
della comparsa. conclusionale stabilisca nettamente la contraria.
volontà di un parziale abbandono.
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toria completa; tale, cioè, che ponga realmente il vincitore in quella migliore situazione giuridica e processuale
a cui egli aspirava. Ora questo risultato non si verifica

se non quando si tratta di una decisione deﬁnitiva pienamente favorevole all'appellato. Se accade invece che
respingendo una eccezione pregiudiziale il primo giudice
non decida definitivamente, ma ordini l‘esaurimento di
mezzi islruttorii, proposti dall’appellato in via subordinata alla pregiudiziale, un diverso risultato si veri-

ﬁca …. C‘è vittoria innegabilmente; ma la sentenza
pone il vincitore nella posizione meno buona fra quelle
a cui egli aspirava; poichè egli sovra tutto mirava a
vincere deﬁnitivamente la causa, troncandone la discus-

sione; e la pronunzia interlocutoria lo impegna, al contrario, in tale discussione, con assoluta incertezza circa

lo scioglimento della contesa. E in questo caso non v‘ha
dubbio che egli possa appellare in via principale dalla
sentenza; onde ha pur interesse ad appellare in via incidentale; ed è nella necessità di ricorrere a questo mezzo
di reclamo, qualora voglia, ad occasione dell‘appello
principale, ritentare una migliore fortuna. 'l‘acendo, o

tale per la riproduzlone integrale di quelle istanze ed
in quali invece non lo si richiegga. Se l'appellato non
è in istoia di soccombenza parziale, egli non deve
reclamare dalla sentenza, perchè manca a ciò di interesse.
Bisogna dunque distinguere, fra il caso nel quale sono
state accolte le conclusioni principali e quello in cui
le medesime sono state respinte, ed accolte le subordi-

nate. Nel primo non vi (? soccombenza. Chi ha domandato, col relativo ordine logico di precedenza, il più ed
il meno, ed ottiene il più, non è certamente in quella

condizione dalla quale dimostrammo derivarsi l'interess::
all’esercizio dell‘appello incidentale. La conseguenza è
che non occorra l'appello incidentale per riproporre in
seconda istanza la conclusione subordinata, di cui il primo
giudice non si è occupato per non averne avuta occasione.
attesa la qualità della sua pronunzia. Ed anche qui le
considerazioni più indietro esposte valgono per istabilire
che la giurisdizione del magistrato d’appello,aconoscere
ed esaminare le controversie relative a codeste istanze

subordinate dell’appellato, deriva già dall‘uppello principale con cui l'appellante riproduce sostanzialmente le

limitandosi a difendere la sentenza, l’appellata dimostra

proprie anteriori difese tanto contro le conclusioni prin-

di rinunziare all'interesse che avrebbe a reclamare; e
poichè egli è arbitro di disporne a beneplacito, la sua

cipali, quanto contro le subordinate.

rinunzia avrà per effetto che la parziale soccombenza

conclusioni di una parte, designate con gli epiteti di
principali e subordinate, non dipende tanto dall'intrinseco contenuto delle medesime, quanto dalla situazione
processuale e dall'interesse che ha manifestato di volere
preferibilmente tutelato la parte vittoriosa. Quindi è,
che sebbene una istanza per ammissione di prova tenda
a risultato meno proﬁcuo di quella per la decisione sul

nella quale è caduto divenga irrevocabile e non sia dato
al giudice superiore di esaminare in codesta parte, e
quindi riformare, la sentenza di primo grado. Una ecce-

zione sola è da apparsi & questa regola; e“già l‘abbiamo
implicitamente accennate al n. 959 bis. Quando la que—
stione pregiudiziale (che ivi supponemmo proposta già
in primo grado dell'appellante) riguarda la competenza
assoluta del magistrato, o la giurisdizione del potere
giudiziario, ciò che processualmente vale lo stesso,
basta che la sentenza interlocutoria la quale ha dichia-

rata la competenza e dato un provvedimento d'istruzione sia portata in appello per questo secondo capo,
perchè sorga il diritto e il dovere nel magistrato superiore di riesaminare la questione della competenza (2).
Non occorre che qui ne ripetiamo le ragioni.
1546. Dalla osservazione ora esposta a complemento
della dottrina che concerne il concorso di questioni pregiudiziali e di merito, è breve il passo all‘argomento del
concorso di conclusioni principali e subordinate pro-

dotto in primo giudizio dall’appellato.'l principii già
svolti ci additano con tutta la desiderabile chiarezza e
semplicità in quali circostanze occorra l’appello inciden(1)È appena necessario avvertire che il risultato di cui qui
si parla deriva anche da una sentenza deﬁnitiva, la quale re—
spingendo l'istsnza pregiudiziale c d'elîetto generalesulla lite,
dia poi all’appellato solo una parziale vittoria nel merito, meno
vantaggiosa perciò a lui, di quel che sarebbe stato l‘accogli—
mento dell‘istanzo. pregiudiziale.
(2) Contrariamente, la Corte di cass. di Roma, 97 aprile 1882,
Comune di Chiavari c. Rossi (Legge, xxu, %, 400) decideva, che
in simile ipotesi, se l‘appellata non riproduce con appello inci—
dentale l'eccezione d‘incompetenza che aveva dedottain prima
istanza ed era stata. respinta dalla sentenza che ordinò una
prova da lui subordinatamente proposta, la decisione sulla competenza acquista autorità di res jnrlicala. Crediamo tanto meno
corretta. la decisione, in quanto atleslasi in essa che l’appellato aveva ripetuta anche in appello la eccezione d‘incompe—
tenza, spiegandols. però nel corpo della comparsa conclusionale,
anzichè nella conclusione ﬁnale contenente solo la domanda di
conferma della sentenza. Data l‘indole speciale della questione di
competenza assoluta o di competenza della autorità giudiziaria,
questo rigore di formalismo non conviene all‘argomento.
(B] L'attore ha domandato che uno dei convenuti da solo, o
Dronero musso, Vol. II], Parte 2‘.

122.

Importa poi di notare che l'indole rispettiva delle

merito, tuttavia può veriﬁcarsi che la prima funzioni
col carattere di principale e la seconda con quello di
subordinata, come abbiamo spiegato dianzi al n. 1541,
citando alcune decisioni le quali hanno applicato in simile
ipotesi la regola qui esposta.

1547. L‘unico punto sul quale può nascere dubbio e
che merita attento esame, è la questione se basti all‘appellato di concludere per la conferma della sentenza,
perclnès‘intendano riprodotte all’esame del giudice supe-

riore le istanze subordinate proposte in primo giudizio.
Sebbene alcune decisioni risolvano senz'altro la questione in via affermativa, crediamo necessaria una
distinzione (3). Altro è dire che l‘appellato non ha titolo
nè veste di reclamante, allorchè ripresenta in appello
l’intera difesa. delle proprie ragioni sostenuta gia in
primo grado, altro è estendere questa riproposta, quasi
per lo meno il convenuto insieme con altri parimenti citati, sia
condannato ad adempiere una obbligazione determinata. La.
sentenza condanna il primo convenuto da solo. In giudizio d‘appello l'attore domanda la confernm della. sentenza. La Corte di
cassazione di Torino giudicò che la Corte d‘appello avrebbe
avuto il debito, escludendo l'obbligazione del convenuto appellante, di esaminare se sussisteva quella degli altri suoi consorti

in lite, quantunque per questo capo non vi fosse appello incidentale (Cass. Torino. 14 ottobre 1886, Com. di Oneglia c. Ardoino

eStella, Racc., xxxvm, 1, 5812).
Rispetto al caso in cui la parte che vinse in merito, nel giudizio di prima istanza, avesse ivi proposto eziandio, in forma
subordinata, l‘ammissione di

ulteriori prove a sostegno del

proprio assunto, decise ripetutamente la stessa Corte che la
conclusione di conferma della sentenza vale du sola ad obbligare il giudice d‘appello, se non trovi di pronunziare la conl‘erma pura e semplice, a decidere almeno sull‘ammissibililà.
delle prove proposte. Cass. Torino, 9.7 dicembre 1877, Mottura

…,-i;|q…i (Mon. dei Trib., XIX. 199): 5 dicembre 1884, Fargion c,
Finzi (Racc., xxxvu, 1, 108); 6 luglio 1888, Roncai-olo c. Pizzo
(Legge, xxvnx,2,369y.
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tacitamente, al di là dei termini della difesa che l'appellato stesso presentò in seconda istanza. Essendo la volontà

sentasi, rispetto alla situazione processuale dell'appel_

delle parti che determina i conﬁni della controversie. e

primo grado, più di quanto aveva al giudice domandato.

della disamina da farsi dal giudice, non è per nulla repugnante alla ragione che un litigante voglia circoscrivere
in appello il campo delle proprie difese in una estensione

Non gli è certamente vietato di cercare e chiedere la

lato quello in cui egli abbia ottenuto, per la sentenza di

conferma della sentenza; ma è manifesto però, in base
a tutte le già esposte considerazioni, che non avrà bi-

minore di quella datavi in prima istanza. Quindi può ben

sogno di appello incidentale per chiedere che la decisione

darsi che colui il quale conclude in via principale pel
merito, ed in via subordinata per l'ammissione di prove,
vinta deﬁnitivamente la causa in prima sede, voglia in
appello procurarsi soltanto la conferma della sentenza ed

in suo favore sia ristretta e ricondotta nei limiti della
domanda. Quindi fu rettamente giudicato che l'attore
in reintegrazione di possesso il quale ottiene sentenza

che gli accorda la manutenzione del possesso, non ha

abbandonare lasubordinataistanza per le prove( ] ). Nonè

bisogno di appello incidentale per insistere, contro

dunque esatta la dottrina che insegna, od almeno lascia.
credere, che le conclusioni subordinate di primo grado
s‘intendano riproposte in appello, nell'interesse dell'appellato, anche contro la sua volontà. La manifestazione

l‘appello dell’avversario, nella domanda di reintegra-

di questa volontà costituisce un preciso dovere di diligenza per lui, se vuole acquistare il diritto ad una completa disamina delle precedenti sue istanze e quindi
rendere possibile l'accoglimento delle subordinate nella
eventualità di reiezione delle principali. Soltanto, poichè
egli non fa che proseguire la precedente difesa, senza
insorgere con alcun reclamo contro la sentenza, il modo
di adempimento di codesto obbligo è razionalmente
molto meno rigoroso e formalistico, che non nel caso in

cui sia mestieri di appellare. In altri termini, non vi
sarà bisogno di speciﬁche conclusioni contenenti, in via
subordinata alla domanda di conferma della sentenza,
quella di accoglimento delle istanze subordinate di primo
grado; ma basterà che sopra di queste, in uno dei propri
atti di causa, l‘appellato richiami espressamente la di—
samina del secondo giudice, manifestando senza equivoco la volontà di far valere in appello tutta la difesa e
le domande di primo grado. Con ciò egli avrà sufficien-

zione (3).

1549. Se le conclusioni accolto dal giudice di primo
grado furono quelle che l'appellato aveva proposte in
via subordinata, non si può dubitare che egli trovasi
per la sentenza appellata in istato di parziale soccombenza, avendo conseguita una posizione giuridica che

non è la migliore a cui aspirasse. Le ragioni esposte
poco fa (n. 1545) per dimostrare come in analoghe circostanze l‘appello incidentale sia non solamente legittimo,
ma necessario a chi voglia evitare gli effetti dell‘acquiescenza alla parte della decisione che lo grava, tornano
ad essere qui per intiero applicabili (4). Nè vi hanno su tal
punto dissensi nella dottrina e nella giurisprudenza, il

che appare naturalissimo rammentando i generali principî altrove esposti intorno all'interesse ad appellare (5).
Giustamente però è stato deciso che la proposizione
dell‘appello incidentale, specie in questo caso, non è sot-

toposta a rigore di formole sacramentali, bastando che
la volontà di proporlo (salva l'osservanza del termine
ﬁssato dalla legge) sia estrinsecata in modo non dubitabile nelle conclusioni dell'appellato, Cosi giudicò la

temente realizzata la riproduzione delle medesime nel

Cassazione di Torino,in una fattispecie in cui l’appellato

giudizio d’appello, appunto perchè questo è continuazione della prima istanza, nei limiti però in cui tale
carattere gli viene attribuito dalla volontà delle parti.

aveva concluso per l’accoglimento delle antecedenti sue
conclusioni sia principali 0 subordinate, in riforma o in
conferma della sentenza di primo grado, manifestando
cosl l'intendimento di esercitare il proprio diritto di

E la volontà dell‘appellato, che non solo concludeper la
conferma pura e semplice, ma discute dell’appello
esclusivamente a questo effetto, non si potrebbe interpretare come ri volta a chiedere, sia pure in via subor—
dinata, cosa diversa. e minore da quella che ottenne e
ridomanda (2).
Si possono dar casi nei quali il richiamo delle conclusioni subordinate è implicito per necessità logica nella
difesa di quelle principali accolte dalla sentenza di primo
grado. Non intendiamo quindi professare l’opinione che
sia bisogno in alcuna ipotesi di dichiarazioni solenni o
fornite di particolari caratteristiche, onde la volontà
dell’appellato si abbia per manifestata. Ma solo questo
ci preme sia stabilito, che il giudice d'appello prima di
scendere alla discussione delle conclusioni subordinate
dell‘appellato deve accertarsi della sua volontà di riproporle veramente con gli atti del giudizio d'appello.
1548. Analogo al caso in cui sono state presentate in
primo grado conclusioni principali e subordinate, pre-

(1) La stessa Corte di cassazione torinese decideva, che il
principio da. essa posto nelle sentenze indicate nella nota che precede, non è applicabile quando risulta escluso l‘intento dell’appellato di riprodurre le proprie conclusioni subordinate (li
primo grado; come nella specie in cui tali conclusioni erano
state adottate in via subordinata dell‘appellante per ottenere
almeno una riforma parziale, e l‘appellata si era opposto al loro
accoglimento (Cass. Torino, 15 febbraio 1889, Sacchi c. Bonis—
sone, Gtun'spr. To:-in., xxvr, 423).

(2) Conf.: Cassaz. Roma, il gennaio 1877, Capucci c. Rinaldi

reclamo (6). E la Cassazione di Roma venne in uguale
giudizio ad occasione di una notevole fattispecie. L'attore
domandava fosse riconosciuta la illegalità di certi atti
compiuti dal convenuto per disporre di un immobile
senza il proprio concorso, al quale diceva aver diritto
in via principale per titolo di comproprietà, in via su-

bordinaia per titolo di servitù. Il tribunale escluse il
condominio e respinse una delle domande che sul condo—
minio si fondava, ammettendo invece la servitù e le
domande correlative. Avendo appellato in via principale
il convenuto, l'attore non formulò l'appello incidentan
con la domanda di riconoscimento della comproprietà;
bensi chiese che fosse revocata la sentenza nel capo in

cui escludeva l’esercizio di quel diritto da esso preteso,
il quale aveva appunto fondamento nella comproprietà.
Il giudice di appello aveva ritenuto che con ciò non
fosse espresso un vero e regolare appello incidentale

sul punto in cui l'attore era rimasto soccombente. Ma
(Legge, av…, 79); quivi però si accenna, a nostro avviso inopportunamente, alla eventuale necessità d'appello incidentale.

(3) Cass. Torino, 4- settembre 1883, Ravetli c. PiacenLino (Gin1-ispr. Toi-in.., xx, 1072).
(4) Si vegga anche quanto è detto al n. 1519.
(5) Conf.: Cassaz. Roma, 20 marzo 1876, Sambucetti c. Milza.
e Cassaz. Torino, 28 aprile 1876, Uberti c. Gianolio (Leg/ye, avr,

364- e 631).
(6) Cass. Torino, ‘25 agosto 1882, Grasselli c. Mina (La Cassa:.
di Torino, 1882, Il, 383).
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respinta includesse logicamente un vero e proprio ap—

determinata pronunzia a favore dell'uno e dell'altro.
Ottenutala a favore del primo, e tratta in appello dal
soccombente, intendeva riproporre la domanda alterna-

pello incidentale rispetto al diritto e al titolo che costi-

tiva, senza spiegare appello incidentale. Su di chela

tuiva la base dell‘istanza:

Corte suprema pronunzîava (2):
<< Allesochè, se la sentenza del tribunale dichiarando i beni
di spettanza della chiesa di S. Giorgio venne in un tempo e pronunziare, stante la incompatibilità e ripugnanza del dominium
dum-um iu solidum, che i beni medesimi non appartenessero ai
privati cittadini, è per sè incontroverlibile che i Governatori,

domanda di revoca del capo relativo a quella domanda

_

« Ognuno vede essere ciò un rigorismo esagerato (cosi la
Carle). alieno dal concetto della legge; essendo una conseguenza
della intima connessione esistente fra la cosa domandata e la
causa del domandare il ritenere che chi chiede la revoca di una

sentenza che la condanna e che assolve la parte avversaria, iu—;
tenda con ciò stesso, salvo contraria dichiarazione, di risuscilare
in appello tutte le ragioni e titoli che sostengono il suo assunto » (boss…. est.) (1).

qualificatisi anche rappresentanti di questi ultimi, onde:poter
sostenere in grado ulteriore di giudizio la tesi della pertinenza

1550. Cadrebbesi in equivoco con fondendo con la specie

privata, dovevano premunirsi con un appello incidente, di cui
appunto fa meslieri quando colui che ha pur vinto in deﬁnitiva

del concorso di istanze principali e subordinate,quella

selle un certo aspetto, potendo poi cambiare le sorti del giudizio

di istanze alternative; poichè, se in alcuni casi si po—
tranno applicare a questo le regole date per quelle, non
è sempre ciò conforme ad un sano criterio scientiﬁco.
Infatti, se le domande alternative sono proposte da una
sola parte istante contro un solo avversario, si che

sul punto in che ebbe favorevole la sentenza, cerchi di vincere

l‘accoglimento dell'una escluda pel giudice di primo
grado il bisogno di decidere su l’altra domanda, avremo

una situazione processuale identica a quella dell'accoglimento d’una domanda principale. Nè dee mutarsi la
decisione se l‘una delle domande è accolta dopo esame e
reiezione dell'altra. Imperocchè la presentazione di
istanze alternative rappresenta un interesse giuridico
il quale riceve pieno soddisfacimento, purchè una di
esse in qualunque modo, venga accolta. E l’appellato
riuscito cosi vincitore non avrebbe interesse alcuno ad
appellare in via principale; nel che consiste appunto la
differenza fra le domande alternative e quelle subordi-

in appello sotto altro aspetto, nel quale si ebbe la stessa sentenza contraria, e contro la quale., per toglierla di mezzo, è di
necessità che reclamilo stesso appellalo: reclamo che dalla legge

addimaudasi appello incidentale. La regola dell’antica prassi,
che cioè l‘appello di una delle parti giovi anche all‘altra, reintegraudo la conleslazione nei rapporti di entrambe, è stata di già
bandita delle moderne procedure.

« Ed era un inutile appiglio quello dei ricorrenti, quando pretendevano insinuare trattarsi nel nostro [ema di ragioni meramente difensive da potersi sempre allegare in grado d‘appello,
senza uopo di apposito richiamo contro la pronuncia terminaliva, la quale, luttochè muli il sistema di difesa, si vuole mantenere pur ferma.
« Dappoichè la disputa che s‘inlavola di fronte a due che nei
rapporli di un terzo sostengano la esclusività di un dominio. non

potendo entrambi ottenerlo secondo la propria intenzione, ma una
nate. Onde esso appellato, potrà in appello ripresentare
anche la domanda non esaminata o respinta dal primo
giudice; sta ferma però la necessità, dimostrata superiormente (n. 1547), di non lasciar sussistere alcun
dubbio sulla propria intenzione di riprodurre in appello
entrambe le conclusioni. Se si limitasse a chiedere la
conferma della sentenza e a difendere la pronunzia di
questa, attesterebbe di rinunziare alla alternativa.
1551. Ma può darsi invece che le domande alternative
siano proposte da un attore contro più convenuti, od in
via riconvenzionale da un convenuto contro più attori,
all‘effetto che o l‘uno o l’altro sia condannato a determinata prestazione. In questo caso, se il condannato
appella, il vincitore potrà egli riprodurre in secondo
giudizio la conclusione alternativa, dirigendola cioè
anche contro la parte che non essendo stata in suo confronto soccombente non ha. titolo nè interesse d'appellante? E potrà 0 dovrà valersi all‘uopo dell'appello
incidentale? La questione si risolverà trattando nel
seguente paragrafo della proponibililà dell'appello incidentale contro un coappellato od in genere contro un
non soccombente (V. nn. 1567 e segg.).
1552. Vi è anche un’altra ipotesi da fare; e cioè che
le conclusioni alternative siano prese da più parti contro
un comune avversario, chiedendo che sia condannato a
favore dell’-una o dell’altra. Il giudice di primo grado
pronunzia la condanna a favore di uno dei richiedenti;
il soccombente appella. Potrà la conclusione alternativa
essere riproposta? E con qual mezzo?
La Corte di cassazione di Roma esaminò il quesito in
una fattispecie nella quale una sola persona come rappresentante di due enti diversi chiedeva in giudizio una
(1) Cassaz. Roma, 11 luglio 1882, Comune di Rocca Antica e.

Comune di Monte S. Giovanni (Foro Ital., vn, 1111).

soltanto escluso l‘altro, ci richiama. per la natura stessa delle
cose, non già ad un ordine di ragioni convergenti alla difesa di
un medesimo assunto, ossia di un obbietto unico dedotto in lite,
fondato su una stessa azione, derivante da un medesimo titolo,
ma a quello bensì della discussione di due assunti diversi, cosli—
luenli per sé anche due obbietti di lite diversi; conforme erano
nella specie le due prelensioni, l‘una contraria all‘altra, che cioè
i beni si appartenessero ai privati, non già alla chiesa, ovvero a
questa enon a quelli.
« Quindi la conseguenza inevitabile si è che se i privati, nella
rappresenlanza dei Governatori, attori in giudizio, soccomhellero

davanti il tribunale, atteso la dichiarazione che i beni. non già
a loro, ma si appartenevano esclusivamente alla chiesa, per ottenere il loro intento non avrebbero mai potuto esimcrsi dal far
valere l'appello incidentale di fronte all'appello principale della
Finanza, perchè si trattava qui d‘inimutare interamente l‘og—
getto della conteslazioue dal modo come venne dal primo giudice pronuncialo,ossia quello che i beni fossero dei privati non
già della chiesa.
<< Nè si replichi che la risolutiva si dell‘una che dell‘altra domanda era sempre la esenzione dalla conversione ed il conse—
guente ritorno dei beni presso i Governatori rappresentanti di
ambedue le parti. Dappoicllè per vedere se l‘oggetto della contesa sia uno, non basta che essa cada sulla cosa medesima, ma
occorre altresi aver riguardo al titolo e alle persone dei preten-V
denti. Ora, nel caso, la chiesa di San Giorgio era, come ente in
sè, persona giuridicamente c materialmente dislinln da quella di
ciascun privato cittadino; nè ullrimenli erano dislinli e diversi

itituli "Mi/sa patent“) sui quali poggiavano rispettivamente la
loro petizione » (PANTANE'I‘TI est.].
(?) Cassaz. Roma, 21 luglio 1880, De Mari e. Finanze (Annali,

XIV, 451l.
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1553. Quantunque l’argomentare della riferita sentenza apparisca serrato e rigoroso, esso non ci sembra
accettabile. Per dire le ragioni del dissenso ci conviene
esaminare la questione da un punto di vista più generale;
cioè, ponendo l‘ipotesi che le domande alternative siano
presentate da due parti aventi separata rappresentanza.
E manifesto che la risoluzione del caso eccezionale in
cui due persone diverse abbiano una comune rappresentanza nel giudizio nel quale difendono opposti interessi,
deve dedursi dai principii regolatori del caso ordinario
che era contempliamo.
Orbene: in questo proposito è necessario procedere

con una distinzione. Due persone propongono congiuntamente,controunaopiù altre,istanze giudizialialternative, mirando con queste ad ottenere che la lite sia decisa
in favore dell'uno oppure dell’altro di essi contendenti.
Ciò stante, l’interesse di entrambi risulterà completamente soddisfatto, purché il magistrato accolga una delle
istanze loro; poco importa che questo accoglimento implichi la esclusione dell'altra domanda; l'esclusione di
una era infatti preveduta e voluta da essi richiedenti,
con intenzione concorde e comune. Il che fa riconoscere
che tale esclusione non ha signiﬁcato nè valore di soccombenza, nemmeno per quello dei due che ebbe sorte
peggiore; egli aspirava a. che il giudice secondasse la sua
0 la domanda del consorte; ed il risultato che desiderava
è pienamente conseguito. Pertanto, egli ha interesse
uguale aquello del consorte in lite ad opporsi alla riforma
della sentenza domandata con l'appello principale del
comune avversario, mirando l'appello ad ottenere il
rigetto di amendue le istanze, ciò che appunto contrasta
agli scopi che si preﬁggevano i richiedenti nell'atto di

proporle in primo grado. ()nd’è che si veriﬁca la necessità dell’applicazione dell’articolo 469; ossia a dire, l'appellante deve citare in appello anche quello degli avversari di cui la domanda non fu esaminata 0 fu respinta

in primo grado. E non potrebbe verso di lui prestare
acquiescenza, per esonerarsi dall'obbligo di citarlo; im-

perocchè, nella situazione processuale che abbiamo supposta è insita la indivisibilità della controversia e vi
è inoltre la impossibilità giuridica e materiale di una
prestazione di parziale acquiescenza. Cosi l'autore della
domanda alternativa non accolta dal primo giudice deve
pur essere chiamato a difendersi contro l'appello principale. Egli dunque è autorizzato già in virtù dello stesso
appello principale a riproporre la sua domanda nel secondo giudizio, senza bisogno di appellare incidentalmente. In altre parole, è lo stesso appello principale
che, anche in questo caso, investe il giudice superiore del

potere di riesaminare la lite nello stato integrale in cui
era stata discussa in primo grado; e le parti appellate,
non avendo 'qualità di soccombenti nè l'una nè l’altra,

opporranno validamente, a titolo di difesa contro l'appello principale le domande alternative di prima istanza.
Questa conclusione a cui siamo giunti in perfetta
coerenza coni principi svolti di sopra, soffrirebbe deroga
unicamente nel caso in cui l'appellato al quale spetta di
proporre la detta domanda alternativa, vi rinunziasse
astenendosi dalla difesa, o limitandosi a coadiuvare, in
quanto del caso, l‘istanza di conferma pura e semplice
della sentenza, proposta dal suo consorte. Ed anche
questa osservazione è illustrata da quanto fu spiegato
più innanzi.
(l) Il conﬂitto potenziale d’interessi esiste anche nell‘ipotesi
contemplata nel numero precedente. Ma al conﬂitto potenziale
si sovrappone in quel caso l’accordo attuale, per cui ciascuna

delle parti si dimostra page della vittoria che sia per ottenere

Applicando il ragionamento nostro al caso deciso
dalla Cassazione romana, vediamo come esso conduca
ad una decisione contraria a quella del supremo Col—
legio. Imperocchè, data una comune rappresentanza
agli autori delle domande alternative, questa prosegue
in appello legittimamente il suo duplice uttizio per virtuale applicazione dell‘art. 469; e perciò bene ripropone
le domande tutte del primo grado senza aver uopo di
appello incidentale.
- 1554. Abbiamo accennato alla necessità. d‘una distinzione; ed eccoci ora a considerare la questione in altro
aspetto. Le domande alternative contro uno stesso avversario possono essere proposte da parti che siano fra
loro in conﬂitto attuale di interessi (1). Del che fornisce esempio l‘ipotesi di un intervento veriﬁcatosi in
primo giudizio, non già ad coadiuvandum, ma bensl
ad opponendum. Vi sono allora due parti che pretendono, ciascheduna ad esclusione dell'altra, che sia loro
rispettivamente riconosciuto il medesimo diritto in
confronto di un terzo. il giudice accoglie la domanda
dell‘intervenuto in causa. Il condannato se ne grava
con appello principale. Qual’è la condizione processuale
dell'altra parte in cui danno prevalsero le istanze dello
intervenuto? Essa non pare abbia interesse ad opporsi
alla riforma della sentenza, sibbene ad ottenerne una
riforma; poichè la sua aspirazione era che non fossero accalte le domande dell’intervenuto. La questione
non può qui risolversi se non in base alla dottrina che
riguarda la proponibilità di appello incidentale contro
un coappellato od un non soccombente in genere (2).
Conviene ﬁn da ora notare per altro che, sebbene nelle
apparenze esteriori di questa ipotesi la parte di cui fu
respinta la domanda non risulti interessata ad opporsi
alla riforma della sentenza, pure-in un certo senso lo è;
e lo è in tal senso da rendere obbligatoria la sua chiamata in giudizio d'appello. Infatti. l'interesse contemplato dall'art. 469 è quello di opporsi alle istanze dell’appellante,- e poichè costui mira ad essere prosciolto
integralmente dalla condanna, mentre i due avversari
intendevano ad ottenere tale condanna. ciasclteduno in
proprio vantaggio, sarebbe errore il dire che quello dei
due il quale non ha conseguito tale vantaggio non abbia
però interesse ad opporsi al completo trionfo dell’appellante che sarebbe l'effetto della riforma da lui domandata.
Pongasi che l'appellazione sia stata interposta dallo
attore, che si duole del mancato accoglimento della sua
istanza. Egli dovrà citare l‘ intervenuto, vincitore della
lite, ed anche il convenuto, interessato evidentemente
ad opporsi all'istanza di riforma che a suo carico rimane
sempre domanda di condanna. Sorge quindi la questione
se il convenuto possa in tale sua condizione d'appellato
chiedere l‘assoluzione anche in confronto dell'intervenuto, od in una parola chiedere la riforma. della sentenza dal punto di vista del proprio interesse, e se lo
possa con l'appello incidentale. L’indagine è ancora
subordinata alla risoluzione della controversia. relativa
alla proponibilità di appello incidentale fra coappellati.
E lo stesso è a dire della ipotesi in cui la condanna
del convenuto fosse stata pronunziata in favore dello
attore, venendo respinte le istanze dell' intervenuto.
In tal caso, se appella in via principale il convenuto,
si avrà una posizione analoga a quella a cui testè accennammo supponendo accolte le istanze dell’interveessa medesima ed almeno il consorte in lite. Ivi non è dunque
a parlare di conflitto.
'
(Q) Della quale si tratta nel paragrafo seguente. Veggansi specialmente i nn. 1566 e segg.
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nuto; se rendesi invece appellante principale l’intervenuto, la situazione è affatto simile a quella che si

produce nella ipotesi ultimamente detta d'appello dello
attore.

1555. Tanto nel caso di domande alternative come in
quello di domande subordinate può veriﬁcarsi in appello
che la parte contro la quale erano state proposte, gravata dall'accoglimento di quella che stima a sè più
dannosa, domandi riforma della sentenza, almeno con
l' accoglimento di quella che le recherebbe minore
danno. Non si può dubitare che così facendo il soccombente agisca nei limiti del proprio diritto. In siffatta
ipotesi l'appellato non potrebbe mai trovarsi nella contingenza di esercitare l‘appello incidentale. Se si tratta,
invero, di domande principali e subordinate, l'appellato
che ottenne trionfo perla principale non ha che da chiedere la conferma della sentenza; potrà tutt'al più chiedere in sott'ordìne l'accoglimento della subordinata,
oppure rimettersi per questo punto, e in relazione alle
istanze dell'appellante, alla saviezza e giustizia del magistrato d‘appello. E ciò, per l'effetto di salvare il di—
ritto al rimborso, od almeno alla compensazione delle
spese d‘appello, qualora la sua domanda subordinata
prevalga; quantunque a tutto rigore non si debba dubitare del diritto alla compensazione, anche prescindendo da siffatta cautela. Lo stesso è a dire per le

domande alternative che sono state proposte da una
sola parte, o da più parti aventi interessi concordanti.

Se le domande alternative furono proposte da parti i
cui interessi si trovano in attuale conﬂitto, quella di
esse che è rimasta soccombente e della quale l'appellante riproduca in appello la domanda, non avrà che da
valersi dell'adesione, presentandosi qui tutti gli estremi
legali per l'uso di cotale rimedio. Essa tuttavia potrà
in ciò differenziare le proprie istanze da quelle dell‘appellante principale, nel proporre, cioè, l'accoglimento
della sua conclusione come esclusivo oggetto della invocata riforma, quantunque l'appellante principale chieda
in via principale la riforma piena, ossia la propria assoluzione; e solo in via subordinata preﬁgge alla riforma
l'indicato oggetto, per sè meno gravoso.

1556. Dev’essere accennata anche un'altra possibilità.
Sono state proposte domande principali e subordinate;
il giudice di primo grado le ha respinte entrambe;
appella il soccombente e ripropone naturalmente in
prima linea l‘istanza principale. L‘appellato intende
sostenere che la sentenza merita conferma, o che, per
lo meno. solo la domanda subordinata dell’avversario
può ottenere accoglimento. Avrà per ciò bisogno d'ap—
pello incidentale? La risposta negativa è di tutta evidenza. l.'assunto dell‘ appellato si bipartisce in una
difesa totale e in una difesa parziale contro l'appel-

lazione. Ma si tratta sempre di semplici difese; dunque
l‘interesse ad appellare incidentalmente non esiste.
A maggiore ragione deve ritenersi lo stesso, rispetto
al caso in cui l’appello principale fosse introdotto da
chi ebbe accolta la propria domanda subordinata; l'appellata non ha bisogno certamente d’appello incidentale
per difendere la sentenza contro le maggiori pretensioni
dell'appellante. Bensi dovrebbe appellare in via incidentale se intendesse riproporre, ad occasione di tale
appello principale, la propria domanda anteriore per
reiezione anche dell'istanza subordinata dell‘-awersario,
poichè allora egli agirebbe come .un soccombente che si

duole della patita disfatta.
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1557. Se tutte le applicazioni ﬁn qui esposte giustiﬁcano analiticamente il principio fondamentale da nel
posto che l’interesse ad appellare incidentalmente deriva dallo stato di soccombenza parziale e non da altre
cause o circostanze, riesce manil'esto che la più ampia
applicazione del principio stesso è fornita dalla ipotesi
che la controversia, avendo più oggetti distinti-e separabili, la decisione del magistrato di, primo grado sia
per taluno di questi favorevole ad una delle parti, per
altri all'altra. Diciamo pensatamente oggetti distinti e
non capi distinti di domanda o di decisione; poichè,
adoprando quest'ultima frase, potrebbesi lasciar luogo
a qualche equivoco, e ingenerare confusione fra due
idee ben diverse, l‘una delle quali appartiene alla sfera
della. procedura ed ha carattere meramente formale;
l‘altra entra nella sfera del diritto ed ha carattere materiale. Due capi distinti di conclusione possono riguardare un oggetto di domanda comune,o direttamente,
come nel caso di istanze principali e subordinate, od
indirettamente, come nel caso di istanze pregiudiziali e
di merito. Un capo unico di domanda può abbracciare
invece più oggetti fra loro diversi; come nella conclusione per pagamento del capitale e dei relativi interessi,
per restituzione del fondo e dei frutti, ecc., ecc., la quale
comprende oggetti che avrebbero potuto dar materia
anche a conclusioni distinte.
Ora, siano distinte o no le conclusioni, quando gli oggetti della controversia lo sono, l'accoglimento della
domanda relativa ad uno degli oggetti, la reieznone dell'altra, è la figura processuale che rappresenta il perfetto tipo della parziale alterna soccombenza dei litiganti. L'appello di uno di essi non serve a riprodurre
la intera controversia davanti al giudice di secondo
grado; e qui sarebbe massimo errore il ripetere che
causa redigitur ad terminos litis contestatae. Si tratta
di oggetti distinti; e l'avere ottenuta vittoria rispetto
all‘uno non basta a. costituire questo o quello dei liti—
ganti (l) nella migliore delle Situazioni giuridiche da
lui agognate. il giudice, poi, appunto perchè si tratta
di oggetti distinti, non potrebbe essere dispensato dallo
esaminare una parte od un capo della domanda per il
giudizio emesso su l'altra parte o l'altro capo. l\‘e consegue che tante sono in realtà le sentenze, quanti gli
oggetti della controversia; e che l'appellazione interposta da colui che riuscì soccombente rispetto ad uno
degli oggetti, non basta ad investire il giudice superiore
della giurisdizione necessaria per conoscere dell'altro
oggetto, ma bensl è indispensabile a codesto scopo il
reclamo effettivo di quel litigante a cui toccò la soccombenza nei riguardi del medesimo. Abbiamo già a
suo lungo accennato che questo reclamo potrà essere
proposto o con l‘appello incidentale o con un separato
appello principale. Qui non occorre dir altro se non che
senza appello sarebbe inammissibile la riproposta delle
conclusioni dell‘appellato che, sopra oggetto diverso da
quello dell'appello principale, è rimasto soccombente.
1558. E da avvertire ben anco che in taluni casi, e
precisamente quando l'oggetto della domanda è una
cosa divisibile, l‘oggetto stesso, unico nella iStanza ori—

ginaria dell‘attore, può ricevere partizione mercè la
sentenza che allora viene & riferirsi a due o più og—
getti, secondo il suo tenore. Valga un esempio: Tizio
ha chiesto contro Caio il pagamento di diecimila lire,
in forza di un titolo unico; il giudice gli ha riconosciuto
il credito di cinquemila; Caio appella. L’oggetto della

(1) Qui è impossibile parlare di un vincitore e di un soccombente, perchè ciascuna delle parti possiede ugualmente entrambe

le qualità.
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venta una necessità che Tizio si serva dell‘appello inci-

ﬁducia che l'avversario non vorrà reclamare per la
sua parte di soccombenza. Ed è alla delusione di questa
ﬁducia che si appresta rimedio. Fin che l'idea di una
simile ﬁducia è riferita a colui che non ha mostrato di

dentale'qualora voglia riproporre contro Caio la domanda

voler reclamare durante il silenzio del proprio compe.

dell’ intera somma pretesa in prima istanza (1). Non può

titore, essa può ben costituire un cattivo argomento giuridico, ma non una ipotesi totalmente irragionevole. Qui

soccombenza di Tizio, essendo diverso da quello della
soccombenza di Caio, per la divisione operata dalla sentenza nel decidere sulla domanda in origine unica, di-

essere posto in dubbio che anche per tal modo si fa
applicazione esatta della regola. esposta nel numero

precedente.
1559. E stato sostenuto da qualche scrittore francese
e ammesso dal Pisanelli, e viene poi insegnato dagli
altri nostri proceduristi, che vi sono casi nei quali l’appellante principale può appellare incidentalmente. La

le manca perﬁno codesta magre. difesa. A nessun titolo

si può ragionevolmente supporre la ﬁducia nell‘acquiescenza dell‘avversario da parte di colui che è primo a

dar l‘esempio della non acquiescenza. Per altra parte, il
testo dell'ultimo capoverso dell'art. 486 è categorico (5).
E quegli che muove per primo all'appello ha un mezzo

teorica relativa è esposta dal citato autore in questi

facile per evitare le delusioni, solo che astengasi dallo

termini:
« Ma l'appellante in via principale può divenire an—
ch'egli appellata. Ciò accadrebbe se il suo avversario
interponesse appello principale, ed anche quando si
limitasse ad appellare soltanto per incidente. Nel primo
di tali casi, la sua condizione si troverebbe identica a
quella in cui era l’altra parte dopo l‘appello principale,

speciﬁcare i capi contro cui intende reclamare. Non vi
è adunque nè bisogno nè motivo di circondario d‘una
maggiore protezione in aperto contrasto con la legge.
1561. Quando e ﬁnchè l‘appellata è contumace, non
può essere questione di appello incidentale, mancando

e sarebbe la stessa anche dopo l’appello incidente. In
entrambi i casi, egli può ben dirsi appellata, nè sarebbe
lecito negargli l’appello incidentale senza urtare contro
le disposizioni della legge. Nondimeno questa sua facoltà
non è cosi piena come quella del primo appellata. Essa
è limitata dal precedente appello interposto in via
principale.
« Giusta l'art. 574 (2), allorchè la sentenza contiene
più capi, e l'appellante indichi i capi dei quali chiede
la riforma, si intende che egli abbia accettato la sentenza negli altri capi. Questa sua accettazione rimane
anche irretrattabile per quei capi, i quali non sono
impugnati dell‘appello incidentale; ma non potrebbe
dirsi lo stesso per quei capi, dei quali l’appellato do—
manda la riforma. Rispetto a questi si trova l‘appellante nella medesima condizione in cui l’appello principale poneva l'appellato. Quando invero l’appellante ha
limitato le sue querele ad alcuni capi della sentenza,
ha potuto essere indotto a non dolersi degli altri dalla.
ﬁducia che sarebbero stati rispettati anche dell‘appel—
lato. Onde se costui li attacca, è pur giusto che risorga
nell'appellante il diritto di far valere anche contro di
essi le sue ragioni. La sua accettazione e dunque essen-

zialmente condizionata » (3).
1560. Sarà facile al cortese lei tore di rilevare che,
per ammettere l‘opinione cosi riferita, bisogna adottare
il parere che l'accettazione della sentenza cessa dal
vincolare l‘acquiescente quando la parte contraria non
risponde con corrispettiva accettazione. Noi abbiamo
diffusamente dimostrato l'inammissibilità di questa massima nel nostro diritto positivo (4); siamo perciò dispensati dal riprenderla in esame e ci basterebbe dire che, in
coerenza all’opinione di già. giustiﬁcata su questo punto
generale, è per noi imprescindibile il dissenso dalla
particolare applicazione qui esposta. E tuttavia oppor—
tuno di mettere in luce una più notevole stranezza in
cui cadono gli argomenti testè riportati, che sono poi
identici a quelli espressi degli altri scrittori. Si parla,
in verità, di un litigante il quale, nel mentre stesso che
non tollera la sconﬁtta propria ed all‘rettasi a muovere
reclamo al giudice superiore, nutre bonariamente la
(l) Veggasi un'applicazione in tema di azione possessoria,
nella sentenza 425 aprile 1889 delle Cass. di Firenze, Madoua c.
Dolci (Temi Ven., le, 9.96).

(2) Del Codice sardo del 1854, corrispondente nel concetto alla
disposizione dell‘ultimo capoverso dell'art. 486 del nostro Codice.

la prima condizione processuale da cui il medesimo
dipende. A completare la trattazione del presente paragrafo non è però senza pregio una considerazione, che

si riferisce appunto alla ipotesi di tale contumacia. Noi
abbiamo ragionato in precedenza dei vari casi nei quali
l'appellato ha o non ha bisogno di giovarsi dell’appello
incidentale per riproporre in seconda istanza le domande, le argomentazioni od eccezioni che, oltre ed
insieme a quelle accolte dalla sentenza, egli aveva so—
stenute dinanzi il primo giudice. Ora è da cercare, se
e quando codeste domande, od eccezioni, od argomen-

tazioni debbano essere prese in esame dal giudice di
appello. pel solo fatto della proposta seguita in prima
istanza, data la contumacia dell'appellato nel secondo
grado. Crediamo di non andare errati, formolando la
regola in questi termini: Tutte le volte che l'appellato
avrebbe potuto ripresentare le sue ragioni, eccezioni,

od istanze senza bisogno d’appello incidentale, il giudice
d'appello deve in sua contumacia occuparsene, a meno
che trovi di dare pura e:semplice conferma alla decisione reclamata. Tutte le volte, invece, che l‘appellata,
per riprodurre le anteriori istanze non accolte avrebbe
dovuto valersi dell’appello incidentale, la sua contumacia obbliga il giudice superiore a trascurarne l’esame.
A dimostrare l‘esattezza di questa regola, basta un ragionamento molto semplice. La prima parte di essa
concerne la serie delle ipotesi nelle quali non si è veriﬁcata soccombenza a danno dell’appellato, ma
esclusivamente a carico dell'appellante. Questo, vo-

lendo con l‘appello tramutare la posizione di vinto in
quella di vincitore, ba obbligo di giustiﬁcare in tutto

e per tutto la bontà della propria causa. La contumacia
dell‘appellato lo lascia di fronte all‘intera difesa dal medesimo sostenuta in prima istanza; poichè èsoltanto col
comparire e col manifestare analoga volontà nella discussione dell'appello, che l'appellata circoscrive (come
più volte venimmo ripetendo) il dominio delle proprie
difese e conclusioni in confini più ristretti di quelli che
aveva dati loro in primo grado. In presenza della contumacia del citato, il giudice ha sempre obbligo di esaminare se le domande dell‘attore sono ben fondate; nè
questo esame egli compirebbe correttamente in sede di
appello, qualora trascurasse alcuna delle ragioni e difese
(3) Pisanelli, op. cit., iv, n. 621 e (E‘?-l’. Conf. Carré e Chauveau,
quest. 1573 e 1577 bis,- Dalloz, loc. cit., n. 112; Mattirolo, op. cit.,
iv, n. 518.
(4) V. supra, nn. 1530 e 1531.
(5) V. supra, n. 1176.
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che già stanno opposte ad esse negli atti del primo

posto contro l‘appellante principale. E codeste persone

giudizio. Quando invece si è veriﬁcata parziale soc-

acquisteranno la qualità legittima di appellati per in—
cidente,derivandola dalla identità del loro interesse pas—
sivo con quello dell'appellante principale. Alla integrazione dell‘appello incidentale sono applicabili le regole
generali altrove largamente spiegate. E intuitivo che
questa eventualità dell‘integrazione non altera nella sua
essenza il principio di sopra affermato.
1563. Le ragioni per le quali crediamo esatta la regola, allo stato odierno della nostra legislazione, sono
di varie specie. Anzitutto soccorre ad essa la manifestazione letterale della volontà. del legislatore, che con
l'art. 487 ha prescritto di proporre l‘appello incidentale

combenza per l'appellata, onde egli avrebbe dovuto
ricorrere al sussidio dell'appello incidentale, queste considerazioni più non sono applicabili. Le istanze dell‘appellante riguardano la sua propria particolare soccombenza; non essendovi per la parte dell‘appellato reclamo
alcuno, il giudice non può e non deve sostituirsi al con.
tumace nell'esercizio di questo; non può, in altre parole,
autore di un appello incidentale per poi gimlicarne;salvo
farsi il caso eccezionale in cui la legge gli imponga una

pronunzia d'uffìzio.
5 2. — Contro chi si propone l'appello incidentale.

nella prima risposta, atto che passa fra l'appellata e

1562. Solo l'appellante principale può essere il subbietto passivo dell‘appello incidentale, nel sistema del nostro codice.
Si ammette però l‘integrazione dell‘art. 469. — 1563.5v01gimento esegetico e razionale di questa regola. — 1564.
Dottrina del Pisanelli, che ammette in via di eccezione la
proponibilitù dell‘appello incidentale anche contro nn ce'
appellata. Essa. è dedotto dallo studio di quattro distinte
ipotesi, fornite dalla giurisprudenza francese. — 1565. Esame
della prima ipotesi, che conferma la regola generale. —-

l‘appellante e cpstituisce la base della difesa di quella
contro questo. E ovvio intendere che nel dettare questa
norma di procedura il legislatore ha tenuto conto, dentro
i dovuti limiti, del carattere riconvenzionale che dicemmo proprio dell’appello per incidente ed è venuto
ad attestare non essere sua intenzione che si usi di

[566. Esame della seconda ipotesi; essa pure conferma la

regola generale, estendendo però l'appello incidente anche
in confronto di un coappellato per ragione d‘integrazione.
—- 1567. Esame della terza ipotesi. Le relazioni che derivano dalla domanda di garantia non danno mai fondamento all'appello incidentale fra eoappellati. —- 1568. Seguita l'esame della terza ipotesi, con la ricerca, se possa.
sorgere titolo al detto appello incidentale (le. domande
alternative proposte contro più avversari. Soluzione negativa. -— 1569. Continua. lo svolgimento della soluzione negativa. — 1570. Esame della quarta ipotesi; giudizi di
graduazione. Opinione del Pisanelli. — 1571. Opinione del
Pescatore; dottrina prevalente in Francia ed in Italia. —1572. Dimostrazione di un equivoco fondamentale su cui
si l'onda lo svolgimento dell'opinione del Pescatore. ——
1573. Dimostrazione di un consimile equivoco da parte
del Mattirolo. — 1574. Esame di altro caso pratico. —
1575. Gli scrittori italiani hanno ﬁnora seguita la dottrina
francese relativa all‘appello incidentale nei giudizi di gra—
duazione, senza tener conto della diversità delle norme
legislative fra. noi vigenti. Anche in tali giudizi l'appello
incidentale è disciplinata dalla regola ordinaria e non è
mai proponibile contro un coappellato. — 1576. Non è
vero che la giurisprudenza italiana segue in questa materia
la dottrina francese. (In nata) Rassegna analitica della giurisprudenza italiana.— 1577. Ultima dimostrazione pratica
della nostra. tesi.

1562. Dato il sistema fra noi vigente dell‘appello
incidentale, il quesito: contro chi si passa proporlo,
non ammette altra risposta all‘infuori di questa, che,
invariabilmente, si può proporla contro l’appellante,
o non contro altre persone. Anzi, avendo noi dimostrata
non ha guarì (nn. 1559, l560) che l'appellante principale
non può mai, in correlazione all’appello incidentale del—
l‘appellato, diventare a sua volta appellante incidentale,
dobbiamo precisare meglio la regola che qui si tratta
di illustrare, dicendo che l'appello incidentale si può
proporre solamente contro l'appellante principale.

cotale rimedio contro altre persone fuori che l’appellante.
L'analisi razionale conduce alla identica conclusione.
Il legislatore, come si è veduto nella prima sezione di
questo capo, non ha posto come indeclinabile il mante-

nimento completo della unità del processo in seconda
istanza; e l’appello incidentale fu dato come una facoltà
da esercitarsi all'occasione e secondo l'interesse o la
convenienza di chi può avervi diritto. Ne consegue,che
il rendersi possibile la scissione della controversia di
primo grado in più giudizi d'appello separati non ripugna al sistema del Codice, ma anzi, per quanto non
gli venga lode da ciò, vi si conferma. L‘occasione di

proporre l‘appello incidentale sta nella proposta dell’appello principale, ed è quindi coerente al criterio
della. legge che l'uno stia in contrapposto dell'altro,
ossia che solo l'appellante principale possa essere ap-

pellata incidentale. Ma lo si dimostra ancora meglio
esaminando l’applicazione dell'istituto. Supponendo che
il termine sia in corso quando l'appello principale è
introdotto, e trovisi poi già compiuto quando proponesi l‘appello incidentale, se questo è tuttavia pienamente ammissibile giusta l’ultima parte dell'art. 485,

ciò proviene dal fatto che in realtà il diritto all‘appello
incidente è sorto nel momento stesso in cui proponevasi
il principale, vale a dire prima che il termine scadesse.

In altre parole, è la interruzione del termine operata
dall'appellante principale che giova anche all'appellato.
Ora, siffatta interruzione, come sappiamo, fatta dall'appellante principale, non profitta a. lui se non contro

l'appellata, salvo il caso di integrazione; per logica.

rale della regola, che l'appello incidentale è soggetto
alle disciplinedell‘integrazione, secondo fu esposta a suo
luogo (1); laonde potrà accadere legalmente di riavere
estendere in confronto di altre persone l‘appello pro-

connessione e conseguenza di principii, adunque, la
stessa interruzione, in quanto proﬁtta all‘appellato per
potersi rendere appellante in via d'incidente, non gli
gioverà se non contro l’appellante principale. Sarebbe
invero del tutto contrario a un corretto raziocinio giu—
ridico lo ammettere che l’appellante principale, col
nolilicare l‘atto d'appello interrompa, non solo contro
di sé, ma anche contro di altri, il passaggio in giudicato
della sentenza, per quelle parti e quei capi che egli
stesso non impugna.
1564. Abbiamo voluto illustrare alquanto dillnsameute
una regola che di solito viene esposta in forma apodittica dagli scrittori e nelle sentenze delle Corti, quasi
non avesse bisogno di dimostrazione. ll Pisanelli solo

(1) V. supra, n. 320. Conf. (quantunque non esattissime nelle
motivazioni] App. Roma, 10 dicembre 1887, Devoti c. Benve-

nuti (Temi Rom.. vn, 538) e 20 marzo 1889, Bisleti c. Musee-tti
e Zannelli (Annali, xxul, 400).

Va però ricordato, per la migliore intelligenza gene-
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ne trattò per disteso; ma invece di procedere con deduzioni razionali, ha trattato questo punto per via di
casistica, deducendo dall‘esame ili quattro distinte ipotesi la dottrina: « che l'appello incidente sia ammissibile
soltanto quando e ri volto contro l’appellante principale»,
salvo «il caso in cui l'appello principale ponga l'appellato,
rispetto ad altri appellati, nel!a medesima condizione
in cui è messo dell'appello principale, riguardo all'appellante; quando, cioè, promuova in lui l‘interesse ad
appellare anche contro altri intimati » (l).

Poichè la formal-a del Pisanelli è passata nell‘uso
comune, ed è ripetuta quale un assioma in molte sen—

tenze e da parecchi scrittori, non sarà senza frutto
esaminare le quattro ipotesi che hanno servito per

dedurla.
1565. Prima ipotesi: Due persone sono state citate
perla restituzione di oggetti mobili sottratti da una
successione. Condannato l’uno, assolto l‘altro, il primo

appella. Potrà l‘attore, appellata principale, appellare
per incidente contro il convenuto assolto? Risposta
negativa, anche nella ipotesi che questo convenuto

fosse stato citato dell'appellante e che il termine per
un appello principale separato non fosse ancora trascorso nel di della proposta dell‘appello incidentale.
Imperocchè per iniziare un giudizio d‘appello occorre
la citazione; e in questo caso il convenuto assolto in
prima istanza, non ha di fronte a sè una citazione d'ap—
pello, tale non essendo nei di lui riguardi quella fra
l’altro convenuto e l‘attore. Nessun dubbio circa la
esattezza di questa soluzione, la quale dice in sostanza,
che la citazione d‘appello notificata dal primo convenuto soccombente all‘attore, non poté interrompere il
termine tra l’attore e il secondo convenuto vittorioso.

Primo non m' è appello principale (2), poichè, in
questo caso, non e solo contro

Primo, ma anche

contro Secondo che l'appello incidentale è diretto; e
fra Terzo e Secondo m' è positivamente appello priucz‘pale, quindi può legittimamente avere origine l'ap—
pello incidente.

Importa di notare subito ed accuratamente, che il
nostro dissenso dal chiarissimo scrittore precitato nella
soluzione del caso proposto non rappresenta affatto
l'ammissione per parte nostra d'un appello incidentale

da coappellato a coappellato. Avendo stabilito già prima
che l'appello incidentale proposto a buon titolo contro
l’appellante soggiace alla regola della integrazione,
siamo stati qui nell‘opportunitxt di applicare tale regola
in un caso nel quale l‘integrazione invece di estendere
l'effetto del reclamo ad un litigante estraneo del tutto

all’appello, lo estende in confronto di uno che al giudizio
già appartiene quale coappellato (3).
1567. Terza ipotesi: Il cessionario o il compratore di
un credito o di una cosa chiama in giudizio il debitore
e possessore, e nello stesso tem po chiama anche il cedente o venditore, perchè lo guarentisca nell'eventua—
lità di soccombenza. Respinta la domanda contro il
convenuto ed accolta quella contro il garante, e supposto
appello principale da parte di costui, potrà ‘attore appellata valersi dell‘appello incidentale per riproporre
la domanda contro il debitore o possessore, originario

convenuto?
,
Questa, più semplicemente, può considerarsi ipotesi
generale di domande alternative proposte centro più

avversari, della quale abbiamo fatto cenno al n. 1551.

oggetto. Il giudice dà vittoria a Primo. Secondo appella
citando anche Terzo. Potrà quest'ultimo appellare in-

-E improprio ed erroneo infatti considerare, come da
molti si è fatto, che la soluzione della difficoltà qui proposta riguardi invece genericamente i casi e le questioni
di garanlìa. La molta varietà di tali casi e questioni
non si può sintetizzare nella sola ﬁgura processuale
delineata dal Pisanelli; e ne rendono testimonianza le

cidentalmente? Risposta negativa, perchè tra Primo e

diﬁ‘use spiegazioni date altrove sull‘importante e deli-

Terzo non vi è appello principale, quindi non può esservi

cato soggetto (4). Ciò premesso, vediamo come si debba
risolvere la questione. Il Pisanelli insegna che il garantito, ossia l‘originario attore, avrà diritto ad appellare

1566. Seconda ipotesi: Tre persone domandano che si
dichiari di esclusiva spettanza di ciascuna un medesimo

neppure appello per incidente.
Questa ipotesi è essenzialmente identica a quella che
esponemmo sotto il n. 1554, rinviandone al presente

paragrafo la soluzione. Fino da allora noi dimostrammo
che l'appellante non potrebbe a meno di citare in giudizio anche l‘altro soccombente (Terzo), perchè costui
ha pure interesse ad opporsi alla riforma della sentenza da esso appellante domandata. Ciò premesso, noi
crediamo che la risposta negativa del Pisanelli circa la
proponibilità dell’appello incidentale da parte di Terzo
non sia accettabile. Terzo fa valere il proprio interesse
ad opporsi alla riforma chiesta da Secondo, quando
chiede che la cosa controversa sia aggiudicate a lui e
non 6. Primo nè a Secondo. Quindi può appellare inci—
dentalmente per continuare in secondo grado la controversia già agitatasi in prima sede tra lui e l'appellante
principale. Questo suo appello incidentale si estende per

necessità d'integrazione anche in confronto di Primo,
che ha comune con Secondo l‘interesse di opporvisi.
Non serve adunque l’osservazione che fra. Terzo e

per incidente contro il debitore: « Egli avrebbe rispettato il giudicato, supponendo che sarebbe pur rispettato
dal garante. Ma allorchè costui riporta la controversia in
appello, essendo possibile che il secondo giudice dichiari
esistente il debito e liberi da ogni obbligo il garante, ha.
il garentito l‘interesse di mantenersi indenne, tanto nel

caso che la prima sentenza sia confermata, quanto in
quello in cui sia revocata. Egli è messo dall'appello del
garante rispetto a tutte le parti nella vera posizione in
cui si trova uno dei litiganti dopo l’appello principale
del suo avversario. Di più il suo appello incidente non
pone il debitore in una condizione peggiore e più grave
di quella che gli è fatta dell’appello principale » (5).
Non solo, pertanto, la fattispecie considerata dal Pisanelli costituisce una ipotesi affatto eccezionale di
chiamata in garantla, perchè questa muove dall'attore,
e non come d'ordinario del convenuto; ma contiene
una ulteriore singolarità pel fatto, accennato inciden-

(1) Pisanelli, op. cit., w, il. 707. Dichiara l‘autore in nota che
i casi esaminati sono stati decisi nella giurisprudenza francese.
Avvertìamo però che è inutile consultare i commentatori fran-

Terzo propone l‘appello incidentale potrebbe o no appellare

cesi su questo punto, stante la diversità dei concetti fondamen-

contro Primo in via principale.

tali nelle due legislazioni (V. 11. 1575).
(2) Pisanelli, loc. cit., 11. 69.4.
(3) È da tener presente che l‘appello incidentale può essere
proposto dopo la scadenza del termine per l‘appello princi-

pale. E quindi, appartenendo già Primo al giudizio in qualità
di coappellato, non importa di cercare se al momento in cui

(4) V. supra, particolarmente al n. 365, oltre che negli altri
luoghi ivi richiamati.
(5) Pisanelli, loc. cit., n. 6225.
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talmente nel passo surriferito, che l’appellante avrebbe
chiamato in giudizio di seconda istanza. anche il debitore, per nulla interessato ad opporsi alla riforma della
sentenza. Imperocchè, se il garante non reclama ad
altro scopo se non a quello di ottenere che sialicenziata
l‘istanza di garantla, non ha motivo di rivolgere l'ap-

pello contro il debitore, bensl esclusivamente contro il
garantito. Noi abbiamo esaminata al citato n. 365 una
ipotesi analoga perfettamente aquella in discorso; l’ipo-

tesi, cioè, che avendo il convenuto promossa una domanda in garantla, il magistrato condanni il convenuto
a favore dell‘attore e il garante a favore del convenuto,
e vi sia appello solo da parte del garante. E dimostrammo allora che non potrebbe il garantito giovarsi
dell'adesione, perchè egli _ha inleresse non già che il
garante appelli, ma che non appelli. Qui aggiungiamo

che il subbietto passivo dell'appello del garante è il
garantito, non già il terzo litigante; onde la citazione di
costui in secondo giudizio non ha titolo legittimo, e può
ben anco, in via normale,essere omessa. Ciò posto, come
mai potrebbesi pensare ad un appello incidentale diretto
esclusivamente contro una persona che non è coinvolta

per alcun interesse nell'appello principale? La questione
non ha nemmeno bisogno di risposta; ed è manifesto,
per virtù della osservazione qui fatta, che non si può
costruire una regola speciale, e tanto meno generale,

su l'ipotesi che l'appellante, facendo ciò che non deve
fare, chiami in appello oltre che il garantito anche
l'avversario di costui. Al quale avversario rimane in
tale ipotesi il diritto di essere posto fuori dalla controversia; egli può dire con tutto il fondamento che l’interruzione del termine ad appellare veriﬁcatasi fra il
garante e il garantito per l‘appello del primo, non ha
interrotto il termine fra sè e il garantito (l); laonde

per quest'ultimo non ha potuto sorgere il diritto all'ap—
pello incidentale in di lui confronto.
Per trovare una ragione che giustiﬁchi la citazione in
appello del terzo litigante, bisogna supporre che il garante non chieda già (e non chieda soltanto) la reiezione
dell'istanza di garantla per difetto di obbligo in.sè a
prestarla, ma sibbene la chieda perla mancanza di buon
dritto nel terzo litigante avversario del garantito. Allora il garante appella dicendo: dev’essere condannato
il debitore, e quindi io non deve prestare garanzia all'attore. Oppure, nella ipotesi più comune di garentla
chiesta dal convenuto, il garante appella dicendo: il
convenuto non deve essere condannato, e quindi io non
devo rilevarlo. E in siffatta situazione contenziosa il
terzo litigante è subbietto passivo dell’appello, nella
stessa misura, dicevamo quasi in maggiore misura, del
garantito. Ma, in simile ipotesi, non è più assolutamente
il caso di parlare d'appello incidente allo scopo che il
garantito possa risollevare la sua domanda di prima
istanza contro il proprio avversario. Il cortese lettore,
che abbia già meditato sul difﬁcile tema con la guida
delle cose esposte al n. 365, sa ormai benissimo che

in tali circostanze l’appello del garante produrrà, &
seconda della specie di garanzia di cui si tratta e degli
(1) V. la nota 1 a pag. 593.
(2) Conf. Mattirolo, tv, 11. 513. Si vegga anche-la sentenza
della Corte d’app. di Roma, 3 maggio 1888, l"umaroli e. Impresa Generalc di trasporti (Monitore dei Tribunali, max, 717)
nella quale, dichiarandosi inammissibile l'appello incidentale
del garantito, si 'osserva non essere possibile qualifica-lo per
adesiva a quello principale del garante, non risultando dagli atti
simile qualiﬁcazione. Nel che può dubitarsi che vi sia eccesso
di formalismo.
DIGESTO ITALIANO, Vol. Ill, Parte Q=.

123.
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altri elementi della lite, uno di questi due edotti: -— o

fra il garante e il garantito vi è comunanza di difesa
e quindi dipendenza essenziale d‘interesse (art. 471) e la
vittoria del garante in appello determinerà necessariamente la vittoria del garantito verso il proprio avversario; — oppure, il garantito aderendo all'appello del
garante (con adesione parziale o totale secondo sia del
caso), renderà comune a sè questo reclamo, in confronto
del proprio principale avversario. Ma di appello incidentale non può esservi mai bisogno e neppure questione (2).

E non può esservi questione nemmeno nella eventualità che l‘istanza per garantla sia stata respinta a causa
della vittoria ottenuta dal garantito nella causaprincipale. Già dimostrammo, al n. 365, che l’appello proposto su la controversia principale risolleva la questione
sulla garantla,abilitando “garantito a riproporla contro
il garante, mercè un appello adesivo di carattere eccezionale. Bene a ragione pertanto fu giudicato che la
domanda del garantito non ha bisogno di rivestire la
forma dell'appello incidentale, forma che contrasterebbe

diametralmente con l'idea di adesione (3).
1568. Escluso,,per tal maniera, che dalla terza ipo—
tesi esaminata dal Pisanelli si possa dedurre una regola
relativa alle istanze per garantìa, vediamo come essa

possa servire invece a stabilire la regola di cui già ponemmo il quesito al n. 1551 ;\vale a dire, vediamo quale
sia il principio da adottare rispetto al caso di domande
alternative proposte coner più avversari da uno
stesso litigante.
La giurisprudenza delle nostre Corti non ha precedenti bastevoli a costruire una massima su questo punto.
Infatti ci stanno sotto gli occhi due decisioni presso

& poco coincidenti nel loro concetto fondamentale, relative però & controversie caratterizzate da una singolarità. In entrambi i casi quello degli obbligati che

era stato condannato dal primo giudice appellare. sostenendo essere dovuta dall’altro e non da sè (oppure
dall'altro insieme con sè) la prestazione chiesta dull‘at-

tore in via alternativa. Necessariamente l'appellante
aveva diretto l'appello anche contro l'antico consorte

in lite, di cui era divenuto avversario. L’altro uppellalo,
cioè l'originario attore, volendo riproporre in appello

le proprie domande contro entrambi gli originari
convenuti, e quindi anche contro il coappellato, doveva.
egli valersi dell‘appello incidentale?
Lo affermano le Corti di cassazione di Torino edi Firenze; la prima dandone per motivo che « la dottrina
ela giurisprudenza sono d’accordo nel fare eccezione,
tutte le volte che l'appello principale ponga l‘appellato
rispetto agli altri appellati nella medesima condizione
in cui lo pone di fronte all'appellante, promovendo cosi
in lui l'interesse e la necessità di appellare contro gli
altri appellati, allo scopo di premunirsi dagli elTelti

dell‘appello principale » (4); e la seconda aggiungendo
a questa parafrasi della formale di Pisanelli, l‘osservazione che l‘appello incidentale contro il coappellato è
tanto più valido, «specialmente se con lo appello in

(3) In questo senso: Cass. Napoli, 29 giugno 1888, De Graglia
c. lllì. Poste (Legye, xx1x, ], 119]; App. Bologna, 16 Dito-ill'e
1886, Calcagno c. Tramvia Bologna—Bazzano (Leg/gu. xxx-:;, 2.

128). (Jonh-a, senza esauriente motivazione: App. Roma, lll M,.
braio 1884, Finanze e. Tambone e Rizzi (Legge, xxxv, il, 198),
dove però è ammesso in massima che l'appello sulla controversia principale risolleva anche quella per garant'm.
(4) Cass. Torino, 25 agosto 1882, Grasselli c. l\lina-Bolzeri

(La Cassazione di Torino, 1882, il, 383).
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forma incidentale non si propongono istanze diverse o
maggiori di quelle che l'appellante principale propone
contro gli altri appellati » (l).
La singolarità delle menzionate fattispecie non toglie
"che le decisioni date in esse siano erronee. l)i vero, una
voltache l'appellante principale già investe col reclamo
e con le istanze proprie il giudice di secondo grado

della domanda che l'attore aveva in primo grado pro posta a carico dell'altro convenuto, riesce manifesto
che l‘attore medesimo non ha più bisogno di promuo—
vere una speciale azione a questo scopo, sia con appello
principale o sia con appello incidentale. Egli diventa,

almeno in parte e condizionatamente, consorte in lite
dell‘appellante, per quel fatto stesso che rende avver—
sario di costui in appello l'antico consorte in lite del
primo grado. Laonde l'attore basta che si associ alle
conclusioni dell‘appellante, nella parte in cui ha inte-'
resse eventuale a vederle accolte, ossia che presti ad
esse un‘adesione parzialc e, se occorre, condizionata. La
sentenza ﬁorentina, con la clausola relativa all‘oppor«
tunità che il preteso appello incidentale non abbia og—
getto diverso o maggiore ampiezza del principale, rende
più che mai evidente l’equivoco incorso. scambiando
l'appello incidentale con l'adesivo; poichè appunto le
condizioni d‘identità d’oggetto e di conﬁni sono caratteri essenziali dell'appello adesivo; e fanno a pugni con
l‘indole dell'appello incidentale, col suo uﬁizio di difesa
e quindi di opposizione al principale (2).

1569. Per esaurire l‘indagine conviene però supporre
il caso in cui la parte soccombente diriga l‘appello
esclusivamente contro l'attore, difendendosi dall'obbligazione con mezzi che non feriscono l'interesse dell’altro
convenuto che uscì vittorioso dal primo giudizio. Per
nostro avviso qui si raffigurano due soccombenze distinte; l'una, dell‘appellante verso l‘appellata, l‘altra di

costui verso il secondo convenuto, le sorti delle quali,
in ordine alla eventualità di reclamo, rimangono tutt‘all‘atto distinte. Tizio ha chiesto che una determinata
obbligazione gli sia prestata da Caio o da Mevio; en—

trambi costoro sostengono di non dovere; il primo giu-:
dice sentenzia che Caio non deve, e che Mevio deve.
Quest’ultimo appella; e prosegue a sostenere che non

deve. Se il di lui appello sarà accolto, si avrà il medesimo risultato come se entrambi i convenuti fossero
stati assoluti in prima istanza delle domande dell'attore.
Ora, se costui vuole prevenire simile risultato, non è
certo con l’appello incidentale e nemmeno con l'adesivo
che possa prov vedervi, perchè la situazione è totalmente
diversa da quelle in cui siffatti rimedi sarebbero ammis
sibili. Ma dovrà provvedervi con appello principale
(1) Cass. Firenze, 13 maggio 1886, Toniutti c. Menis (Racc.,
xxmx, i, 173).

(Q.; Ricordiamo una notevole ed esatta decisione della Corte
d'appello di
nella. causa
veneto e le
(licata, per

Torino, 17 luglio 1886 (Manif. dei Trib., xxvm, 9),
fra il Comitato di stralcio del fondo territoriale
provincie venete e lombarde. La sostanza del giu-.
la parte che ci interessa, si può riassumere così:

Citati più convenuti, alcuni di essi. mentre in parte si associano

alle difese dei consorti in lite| in altra parte intendono spie—
gare contro di costoro una propria domanda, fondata su ra-

gioni giuridiche analoghe a. quelle dell'attore; però non promuovono apposita lite per chiederne l‘unione a quella pendente
e si limitano a spiegare difese ed istanze nei medesimi alti di
causa. Tutti iconvenuti in primo grado sono assolti. L'attore

.

contro il convenuto vittorioso, domandando l'unione

della causa da lui promossa per mezzo di tale appello
con quella. iniziata dal convenuto soccombente in suo
confronto. Così, in grazia dei due appelli riuniti, p0t|à
la controversia riprodursi al secondo giudizio nella in—

tegrità dello stato e dei termini in cui erasi trattata in
primo grado.
Ciò suppone che l‘attore, nella ipotesi suespressa, si
trovi in termine per appellare contro il convenuto vit—
torioso, ancora dopo l'appello del convenuto soccom—
bente. Ed è certamente da considerare caso eccezionale
quello in cui l’appello di costui venga proposto in tali

circostanze di tempo da non lasciare libera all'appellato
alcuna parte del termine che fosse in corso tra sè e
l'altro convenuto (3). Anche siffatta eccezionalità non

è però sprovvista di un temperamento. L'attore il quale
vede imminente il passaggio in giudicato della sentenza

a favore del convenuto vittorioso, può interporre l'ap—
pello contro di lui, salvo di rinunziarvi se non vi sarà
reclamo da parte del convenuto soccombente.
Riconosciamo che questa soluzione non rappresenta
l‘ideale dei metodi di procedura e segnala nell‘ordinamento nostro una imperfezione che avrebbe bisogno di
essere corretta. Tuttavia, non riuscendo a persuaderci
che nell‘ipotesi ora esaminata possa servire il rimedio

dell'appello incidentale (appunto perchè il silenzio del
legislatore impedisce di attribuirgli una tanta ostensione), siamo condotti dalla necessità delle cose a cercare un accomodamento tra la legge e il diritto dei
litiganti. accettando quello che apparisce il n.eno impraticabile.
Intanto, tutte le considerazioni esposte dal n. 1567
lino & questo punto, mettono capo ad una conclusione
che importa assai di rilevare: e cioè, che nè in alcun
caso di chiamata in garantìa, nè in alcuna ipotesi di
domande alternative è ammissibile o fa mestieri l'appello incidentale di un appellato contro un coappellato
od in genere contro un avversario non soccombente.
Ci resta da vedere se la eccezione insegnata dal Pisanelli, e da noi ﬁno ad ora combattuta, abbia migliori

difese rispetto all'ultima ipotesi da lui enunciata.
._1570. Quarta ipotesi: In giudizio di graduazione, un
creditore utilmente collocato e che non ha interesse

ad appellare, può acquistarlo per eﬂ'etto dell'appello di
un altro ma soddislatto della propria collocazione. Ed

allora sarà ammissibile il suo appello incidentale contro
altri coappellati (4).
Questo tema, dell'appello incidentale nei giudizi di
graduazione, appena accennato dal Pisanelli, fu poi
largamente trattato dal Pescatore (5) e, sulle orme di
altri appellati; — che non è l‘appello incidentale, ma quello
adesivo che deve essere usato per appoggiare, nella parte in
cui un appellata vi lia interesse, le domande dell’appellante;
— che per riprodurre le conclusioni prese conlro i coappellati
in via particolare, non può servire codesto mezzo, il quale non
è ammissibile per proporre in seconda istanza una contro—
versia. dove l‘appellante principale non ha ombra d‘interesse.
nè qualità legittima per contraddire.
(3) È manifesto che la [notiﬁcazione della sentenza l'alta dall‘attore al convenuto soccombente non fa decorrere il termine
nel rapporto frà lui e l‘altro convenuto; dipende quindi dalla

diligenza dell’attore far precedere tale notiﬁcazione a quella

appella; e quei convenuti di cui si è fatto cenno di sopra,

che potrà eseguire contro di lui il convenuto vittorioso, onde
acquistare la certezza. di non trovarsi nella; situazione eccezionale qui accennata.

ripropongono le loro istanze e difese con appello incidentale.
Questo è dichiarato inammissibile, per la ragione: che non ve
n‘è bisogno a riprodurre le difese che sono comuni con gli

(5) Pescatore, Filosa/in e rloHr.yinr… vol. 1, pag. 332 e segg.

(4) Pisanelli, loc. cit., n. (326.
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lui, dagli altri nostri proceduristi. Manifestamenté la

questione non può sorgere se non si suppongono in
conflitto tre interessi distinti. Laonde senza contrasto
si deve accogliere l'insegnamento del Pescatore che
l'appello incidentale sia ammissibile, quando fra due

creditori si contrasta per la poziorilà del grado e niuno
d‘essi ha ottenuto vittoria completa (|).
1571. Da invece motivo a dubitare la concorrenza di
tre creditori almeno. Il caso proposto da Pescatore è
il seguente: Primo, Secondo e Terzo domandano collocazione dei loro crediti secondo le date delle rispettive iscrizioni, che snppongonsi nell‘ordine stesso dei
nonn. Primo ottiene collocazione ipotecaria parziale;
Seconth viene eliminato dal novero dei creditori ipotecari, giudicandosi nulla la sua iscrizione; Terzo fa col—

locato integralmente. Primo appella contro Secondo e
Terzo. per ottenere la collocazione integrale; Secondo
appella incidentalmente per ottenere il riconoscimento
del suo diritto d’ipoteca. Quale sarà, si chiede il citato
scrittore, l‘effetto dell’appello incidentale rispetto a
Terzo, il quale per la esclusione di Secondo era salito
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Che se poi snppongonsi vincenti in appello tanto
Primo che Secondo, per le rispettive loro istanze,
anche quest'ultimo beneﬁcio della vittoria sparisce per
Secondo, il credito del quale va posposto del tutto e a
quello di Primo per la sentenza d'appello, e a quello di

Terzo per la sentenza di prima istanza.
La conclusione a cui viene il Pescatore, dopo di ciò,
è che nei casi suesposti, nei quali l'appello incidentale
di Secondo non avrebbe eﬁ”etto contro Terzo, sia inammissibile anche contro Primo, e debba quindi essere
rigettato, afﬁnchè non avvenga che la sentenza di secondo grado riconosca un diritto non realizzabile per

l'impedimento che vi oppone quella di primo grado.

La Corte di cassazione di Torino più correttamen‘e
(ad avviso nostro), osservò invece che la ragione di
respingere l‘appello incidentale nei rapporti fra l'appellato e l'appellante principale non deriva già dal
timore di ineseguibilita della sentenza, ma. bensl dal
fatto che nella controversia suscitata con l'appello incidente, l’appellante principale non si trova ad avere
qualità ed interesse di subbietto passivo dell'appello (2).

al grado reclamato da costui? E risponde con una di-.

Ma questa conclusione non piacque ai commentatori

stinzione. Se nel giorno in cui Secondo propone l‘appello
incidentale contro Primo e ancora pendente il termine
utile ad un appello principale fra lui e Terzo, potrà il
detto appello incidentale estendere i suoi effetti anche
contro Terzo, purchè sia questi chiamato a contraddirvi
per via di integrazione (art. 469); ma se nel di dell'ap—'
pello incidentale era già scaduto il termine per un appello principale di Secondo contro Terzo, dovrà imperare nei loro rapporti la regola che non si dà appello
incidentale fra coappellati. E per conseguenza, supponendo che Secondo vinca e Primo rimanga soccombente
nel dibattito dell'appello principale e dell‘incidentale, si
avrà il seguente risultato: Primo rimane al primo
grado per la parte del suo credito a cui fu riconosciuto
il diritto ipotecario; Terzo rimane al secondo grado
datogli dal giudice di prima istanza, per non avere
avuto efﬁcacia contro di lui l'appello incidentale di Secondo; e per ultimo verrà Secondo, al quale non frutta
nulla la vittoria conseguita, o per meglio dire, frutta
soltanto di essere preferito a Primo per la parte del
credito di costui rimasto assegnato alla sede chirografaria.

francesi, come già aveva avvertito il Pescatore (3);
e non piacque neppure ad alcuni dei nostri. Anzi il
Mattirolo, forse dimenticando che la dottrina del Pcscatore si riassume nella completa inammissibilità
dell’appello incidentale del creditore Secondo (giusta
l'ipotesi già. indicata), si diffonde anche a deplorare,
come. contraria all‘equità, la situazione di questo creditore che dopo aver vinto la causa in appello non raccoglie alcun proﬁtto dalla vittoria (4).
-Qnindi è che si ammette in massima la procedibilità
dell'appello incidentale da coappellato a coappellato nei
giudizi di graduazione, tutto le volte che la sorte di un
creditore posteriore è rimessa indirettamente in discussione dall'appello di un creditore anteriore (5).
1572. La nostra opinione sull'argomentoè che neppure nei giudizi di graduazione sia mai ammissibile
appello incidente fra coappellati. Ma non accettiamo
con questo la dottrina del Pescatore; perchè noi rite—
niamo non soltanto inammissibile, ma eziandio non
necessario l'uso dell‘appello incidentale nei rapporti fra
coappellatî per lo scopo in nome del quale gli scrittori
testè citati, insieme al Pisanelli, lo ritengono giustiﬁ-

(1) L‘ipotesi è così formolata: Primo e Secondo chiedono
collocazioni ipotecarie. Quella di Primo è esclusa, quella di
Secondo è ammessa in parte; non vi sono altri concorrenti.
Primo appella in via principale; Secondo avrà diritto di chie-

integralmente con grado ipotecario poziore, non ha interesse
alcuno ad opporsi alla posteriore collocazione integrale di
Secondo. L' appello incidentale in questo caso non sarebbe
dunque affatto in antagonismo con l‘appello principale e non
presenterebbesi ammissibile. Piuttosto sarebbe a ritenere animissibile da parte di Secondo una parziale adesione all‘appello
di Primo (in quanto tale appello deve essere diretto anche
contro il debitore espropriato). e ciò all'effetto di ottenere, in
confronto del debitore stesso, la riforma. della. sentenza per il
capo che concerne il credito di Secondo. Nè potrebbe muoversi l'obbiezione di incontinenza dell‘adesione rispetto ai conﬁni dell'appello principale; giacchè trattandosi di giudizio di
graduazione i conﬁni di un qualunque appello principale sono

dere con l‘appello incidentale la. collocazione per intiero del
proprio credito in sede ipotecaria, sostenendo del resto la
conferma della sentenza per il capo con cui Primo in riman—
dato alla sede dei creditori chirografari. — In questa esposi.
zione della fattispecie vi e però una lacuna. I:] precisamente
vi manca la indicazione della causa da cui sorge l‘ interesse
passivo di Secondo nell’appello principale di Primo, e di Primo
in quello incidentale di Secondo. Può darsi infatti che la riduzione del diritto ipotecario di Secondo non dipenda da. eccezioni e domande di Primo, ma da eccezioni e domande del
debitore espropriato, il quale è sempre parte nel giudizio di
graduazione e vi può contraddire legittimamente a qualunque
istanza dei suoi creditori. Nel quale caso, pur supponendo che
Primo appelli regolarmente contro Secondo perché questi im—
pugnò in prima. istanza la di lui collocazione, male si com—
prenderebbe clie Secondo appellasse incidentalmente contro
Primo, il quale non impugnò all'atto la collocazione sua; Primo
d‘altronde, col proprio appello non risolleva in alcun modo la

delineati assai cornprensi_vumente nello scopo (li rimettere in

controversia il modo di distribuzione del prezzo (v. 11. 157-21.
(9) Cass. Torino, 2 febbraio 1871, Taricchi e Ceva c. Arena.
(Giurì—qw. Tar., v…, 173).

(3) Pescatore, loc. cit... pag. 341. Conf. Dalloz, Appz! inv.-idem,
n. 140 e segg.: Chauveau in Carré, quest. 1573.
(4) Maltiroln, op. cit., vr, n. 756 in line.
(5) Borsari, sull'art. 725; Cuzzeri, sullo stesso articolo, n. il;

controversia che riguarda. la parziale soccombenza patita da

Ricci. nl, n. 253; Mattirolo, vi, 11. 759 e seguenti; Gargiulo, sul-

Secunia, Invrrn, qualora a Primo riesca di essere collocato

l'ul t. 725.
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cabile. E dimostreremo l'assunto nostro esaminando le

forma della sentenza anche nel proprio interesse, e

varie" situazioni processuali che si possono presentare,
incominciando appunto da quella che fu studiata più
particolarmente da Pescatore.
Ripetiamo adunque, che Primo consegui collocazione
parziale del proprio credito; quello di Secondo fu
eliminato dalla classe ipotecaria; quello di Terzo fu collocato interamente e senza contestazione al secondo
grado. Primo appella. E qui domandiamo: contro chi
deve dirigere l’appello ? L’ipotesi di Pescatore è espressa
in questi termini: « Primus appella contro gli altri

danno di Terzo. Ed anche in questa forma è manifesta
la impossibilità di attriti, di incompatibilità, o d'altri
simili inconvenienti nei contingibili risultati del giudizio.
biamo fatto un cenno nella nota apposta in ﬁne del
n. 1570. Qui aggiungiamo che se è vero da un lato
esservi tante sentenze quante sono le decisioni date
sopra i singoli crediti concorrenti nel giudizio di graduazione, è altresì vero che vi è sempre un‘unica sentenza in quanto unico è l'obbiettivo di questo giudizio,

due, volendo intiera. la collocazione ipotecaria delle sue

cioè la distribuzione del prezzo. Ogni creditore che fu

ragioni » (i). Ma l'acuto giurista non si è avveduto che
la enunciazione della fattispecie include qui un vero
equivoco, che influisce su tutto il resto dei suoi ragionamenti. Infetti, Primo non deve appellare contro Secondo, ma solamente contro Terzo, perchè la qualità
di su bbietto passivo dell'appello spetta a chi ha interesse
ad opporsi alla riforma della sentenza; e la soccombenza
di Secondo esclude in lui simile interesse nei riguardi

gravato dalla sentenza del primo giudice ha interesse
a provocare in appello un nuovo regolamento della
distribuzione del prezzo; in questo obbiettivo havvi
pertanto comunanza di interesse fra Primo e Se-

Dell‘ammissibilitit di codesto appello adesivo già ab-

condo, tanto più se si consideri che entrambi impu—
gnano la collocazione di Terzo; quindi a vantaggio di

Secondo procede perfettamente l‘ammissibilità della
adesione, nei sensi dell' art. 470. — In ogni modo poi

di Primo. Per di più,nei giudizi di graduazione la qua-

non v'è titolo alcuno nella situazione di Secondo per

lità di subbietto passivo dell’appello spetta, per legge,

giustiﬁcare il bisogno, non che la legittimità dell'appello

al creditore di cui si contesta la collocazione (2); e

incidentale.
1573. Veniamo era all'esame di un'altra ipotesi, per-

Primo non contesta altra collocazione che quella di
Terzo, essendo già stata eliminata dal giudice di primo
grado quella di Secondo. Rettiﬁcata cosi la posizione
della Fattispecie e supponendo, come devesi supporre,
che Primo non abbia citato in appello altri creditori che
Terzo, e con lui il debitore espropriato,svanisce perﬁno
la possibilità di discutere se e per quali effetti sia pro—

ponibile un appello incidentale di Secondo. E per verità,
come osservava la Cassazione di Torino nella sentenza
non ha guarì citata, non si comprenderebbe neppure
che Secondo proponesse validamente un appello inci-.
dentale contro Primo, per avere la collocazione negatagli in prima istanza. Anche per l‘appello incidentale
la qualità del subbietto passivo è governata dalle discipline dell'appello principale; quindi, in giudizio di graduazione, uu appello incidentale deve essere diretto

ticolarmente esposta ed analizzata dal Mattirolo all'in-

tento di giustiﬁcare la dottrina da lui con altri accettata,
siccome riferimmo in ﬁne del n. 157l.
Egli immagina un giudizio di graduazione in cui
Primo, Secondo e Terzo sono comparsi, ottenendo tutti

collocazione ipotecaria; però Primo è stato posto al
terzo grado, cosi che Secondo e passato al primo e
Terzo al secondo. Primo (suppone sempre il Mattirolo)
appella in via principale centro Secondo per conseguire

il primo grado. Ma allora Secondo ha interesse a contestare con appello incidentale la collocazione di Terzo,
per non trovarsi, nel caso di vittoria di Primo, posposto

anche a Terzo (3).
Ci sia permesso di notare anche qui un singolare
difetto nella posizione del tema da discutersi. Allorché

contro quei creditori dei quali si contestano le colloca-

Primo e posposto a Seconde ed 3. Terzo, egli ha neces-

zioni. Ma forse Secondo dovrà contestare la collocazione
di Primo? No di certo; egli contesta soltanto quella di
Terzo. Dunque, neppure se il termine per appellare in

sità di dirigere il suo appello principale centro entrambi i fortunati suoi competitori. Se cosi non facesse,
si troverebbe esposto a dover integrare il giudizio, ed
a vedere respinta inesorabilmente l'appellazione, perchè
egli non può al tempo stesso reclamare un grado anteriore a quello di Secondo ed accontentarsi di lasciare
Terzo dinanzi a sè. Dunque Secondo non ha nulla da
temere da un appello di Primo proposto soltanto

via principale centro Terzo fosse ancora pendente, potrebbe valere l'appello incidentale di Secondo contro
Primo, da integrarsi con la notiﬁcazione & Terzo, come
ha ritenuto il Pescatore. - Insomma, tutta la disputa
è basata su un equivoco; poichè nè Primo può dirigere
il suo appello principale centro Secondo, nè Secondo il
suo preteso appello incidentale può dirigerlo contro
Primo. Ed eliminato l'equivoco, la stessa questione resta
eliminata.
Ed allora il regolamento in appello delle situazioni

processuali dei tre interessati al giudizio di graduazione

contro di sè. Quando poi avvenga che Primo appelli
contro Secondo e "l'orzo, la sua domanda sarà di tal
natura da non suscitare nessun pericolo di alterazione
nei rapporti fra Secondo e Terzo. Primo, infatti, chiederà di essere posto innanzi a Secondo e a Terzo, cioè
nel primo grado; e non impugnerà affatto la sentenza

si svolge molto semplicemente in quest'altra guisa:

in quanto ha stabilito l'ordine di poziorità fra Secondo

Primo appella contro Terzo e contro il debitore. Se-

e Terzo. L'effetto quindi dell'appello, qualora sia ac-

conde è adatto libero di appellare egli pure, in via
principale, centro Terzo; e i due appelli, si discutono
e si decidano uniti e divisi, non condurranno mai a ri-

sultati fra loro inconciliabili, sia che entrambi gli appellanti vincano, o che uno di essi rimanga ancora
sconﬁtto. Però un’altra via e aperta a Secondo; quella
di aderire all'appello di Primo, domandando la ri(1) Pescatore, loc. cit., pag. 333.
(2) (led. di procedura, art. 725, primo capoverso. ,
(Rl Maltirolo, op. cit., \'I, n. 760. Notiamo che l‘egregio autore

reca in sussidio della propria dottrina i motivi di una sentenza

colto, si risolverà in ciò: che il giudice d'appello assegnando a Primo il n. i, attribuirà e. Secondo il n. 2 e a
Terzo il n. 3; e rinviate le parti al giudice delegato,
in obbedienza dell’art. 726, questi sistemerà definitivamente in tale ordine le tre collocazioni, essendo assurdo
pensare che per l‘appello di Primo possa venire alterato

il rapporto di poziorità t'ra Secondo e Terzo.
1° marzo 1875 della Corte d‘app. di Bologna, Salvagnini c. lloriani (Annali, ix, 2236); ma questa decisione riguarda una l'attispecie totalmente diversa, e conclude col pronunziare l'inammissibililà dell‘appello incidentate.
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E così è un' altra volta esclusa la opportunità ed
insieme l‘ammissibilità di appello incidentale tra co—
appellati. ,
1574. Diamo posto ad un ulteriore esempio, il quale
hail pregio di non essere tiglio dell'immaginazìone, ma
è tratto invece dalla pratica viva del fòro.
Primo, Secondo e Terzo hanno chiesta collocazione;
e la ottengono cosi: Secondo al n. |, Primo al n. 2,’l‘erzo
al n. 3. Primo appella contra Secondo per far ridurre a

minor somma il di lui credito. Terzo comparisce spontaneamente in quel giudizio e propone appello incidentale

per lo eliminazione totale di Primo dallo sinto di collecazione (nella fattispecie Terzo non aveva proposto tale
domanda in primo grado; ma questa particolarità non
ha importanza). E ammissibile l‘appello incidentale di
Terzo? Fu deciso, ed a buon dritto, per la sua inammissibilità. Terzo poteva appellare in via principale contro
Primo; ma non ha nessun titolo per rendersi appellante
incidentale, in un giudizio dove non possiede nemmeno
la qualità di subbietto passivo dell‘appello principale (|).
1575. La ragione per la quale nella nostra dottrina,
ed almeno in una parte di essa, si è inﬁltrato l'idea che
l‘appello incidentale contro coappellati sia ammissibile
nei giudizi di graduazione, è da cercarsi nell'inlluenza

esercitata dalla. giurisprudenza di Francia e dai commentatori di quel Codice di procedura. Se si analizzano
con cura i casi e le circostanze'in cui è colà stato am—
messo siffatto appello incidentale, riesce però facilissimo
veriﬁcare che in casi simili sarebbe da adottarsi, nel
regime del nostro Codice di procedura, l'appello adesivo.
(1) Appello Milano, 1° ottobre 1883 e 3 dicembre 1884, cause
Camozzi De Gherardi c. Bazzigher e Il. cc. (Monit. Trib., xxv,
144- e xxvr, 225]. Nella prima sentenza è anche stato contemplate quest'altro caso di appello incidentale. Primo chiedendo
in via d'appello principale centro Secondo la riduzione del credito a questi riconosciuto e collocato al n. 1, Secondo interpone
appello incidentale per sostenere che il credito di Primo, invece
di essere confermato nella collocazione al n. 9, sia eliminato
dallo stato di graduazione, perchè insussistente. La Corte giustamente ritenne che l'interesse di Secondo e proporre siffatta
nuova eccezione era legittimo, in quanto col negare a Primo
la qualità di creditore veniva a negargli anche quella di contraddittore in suo confronto e quindi a dirimere con una eccezione pregiudiziale l‘appello di lui. Se non che a noi pare che
da ciò non derivi a tutto rigore la giustiﬁcazione dell‘appello
incidentale di Secondo. Appunto perché egli non faceva che
usare una nuova eccezione contro le domande di Primo, ed
una eccezione di carattere pregiudiziale, non aveva neppure
bisogno di ricorrere all‘appello incidentale per l'aria valere.
(“21 V. supra, n. 1528 e segg.
(3) Abbiamo spesso motivo di deplorare le inesattissime
citazioni della giurisprudenza, nelle quali hanno il torto di
cadere anche scrittori reputati. Nei temi della procedura, ben
di raro studiati con intelletto scientiﬁco.questo inconveniente
si ripete più che negli altri. A proposito della materia che di
presente ci occupa, giustifichiamo la nostra censura col rife—
rire qui riassuntivamente il vero contenido delle decisioni ordinariamente citate. Omettiamo, per una ragione molto chiara,
di occuparci d‘alcune anteriori alla pubhlicazione del Codice
di procedura, sebbene anche il Mattirolo (vol. Vi, n. 759, nota 9

a pag. 557) le rammenti insieme a parecchie di quelle che
andiamo a menzionare:
1° Sentenza 2 ottobre 1867 della Corte d'appello di Lucca,
Taccini c. Malucchi (Annali, :, 544). Di questa decisione basti
riferire il seguente passo testuale: " Attesochè, in tema di appello incidentale tra appellata ed appellata, si è disputato se sia
esso tra loro proponibile quando trattisi di materia indivisibile.
Ma neppur questa disputa sarebbesi potuta istituire nel casa';
non solo pere-bè ecc. ecc. ,.
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E la diﬁ'erenza si comprende bentosto, quando si rammenti che l‘ istituto dell'appello adesivo non esiste nel
Codice francese; per cui molto spesso, a supplire gli
inconvenienti di tale lacuna, si è dovuto protittare dell‘appello per incidente, dandogli una larghezza di applicazioni che fu tanto meno incompatibile con la. legge in

quanto lo stesso appello incidentale è del tutto senza
discipline e il Codice si limita a riconoscerne la proponibilità in qualunque stato della causa. Questa condizione
di cose non essendosi riprodotta nella legislazione processuale italietta, ed anzi avendo qui l'appello incidentale medilicato sensibilmente il suo carattere e l'uﬂizio(2),
non ci è lecito seguire senza discernimento i commentatori t‘ran'cesi in una applicazione per loro esatta e per
noi inesattissima. Ritengasi adunque stabilito, anche
per riguardo ai giudizi di graduazione che: l'appello
incidentate è ammesso in tali giudizi secondo le regole
comuni, ma non soggiace ad alcuna eccezione ed in
particolare non è mai ammissibile contro un cornipellato e tanto meno contro un non coappellato, se ciò
non sia per e/7'etto di integrazione di un appello incidentale validamente e regolarmente proposto contro
l’appellante principale.
1576. E singolare assai che da molti si dica e si
mostri di credere convalidato dall’autorità della patria
giurisprudenza che in giudizio di graduazione può essere ammesso appello incidentale da coappellato a coappellato. Le non numerose sentenze che si sogliono
citare a sostegno e giustiﬁcaziòne dall‘assunto non vi
rispondono (3). E ciò attesta una volta di più che si
2° Sentenza 10 marzo 1868 della Corte d’appello di Casale,
Legnani c. Pissavini e li. cc. (Ginriepr. Tar., v, 310). Ivi: “ Che
per le addotte ragioni che l’appello incidentale può solamente
aver luogo nei rapporti dell'appello” con l‘appellante principale,
' non sarebbe ammissibile l‘appello del Bonasegla rimpetto a
tutti gli altri deliberatarii cui riguarda eziandio il capo della
sentenza in esame ,,.

3° Sentenza 18 febbraio 1868 della stessa Corte, Barbavara
c. Capris di Gigliè e ll. cc. (Giurispr. Tar., v, 328). Ivi:

« Sull‘appello delli cav. Alfonso Barbavara e Castoldi Felice,
e ritenuto che a tale appello incidentale si oppose di irricevibililà dalla Casa Invalidi di Genova e dal cav. Boitani; — Che
imperlaulo occorre di osservare che gli appellanli sovraccennali
non appellann clic in via incidentale, e per un interesse che &
all'alto estraneo alli due punti dell'appello principale inoltrato
dalla Saulina Barbavara Viola e dal cav. Ottavio Barbavara; —
Che importante, se il cav. Alfonso Barbavara e Felice Castoldi
avevano ;: lagnarsi della sentenza del tribunale (lavorano pro—
porre un appello principale dalli capi della sentenza che aves-

sero creduto lesivi ai loro interessi; — Che in mancanza (l'appello la Corte non ha a provvedere sulle inullrate istanze ed
eccezioni ».
4° Sentenza 9 giugno 1868 della. Corte d‘appello di Totino,
Franzesi… e Castelli c. Juva ed altri (Ginrispr. Tar., v, 490).
Primo, Secondo e Terzo,atl'ermandosi creditori dell'espropriato,
compariscono nel giudizio di graduazione. I crediti di Primo
e Secondo sono eliminati sopra istanza di Terzo, non ricono—
scendosi in loro la qualità di creditori. Secondo appella, citando
Primo e Terzo, limitandosi però a chiedere collocazione subito
dopo il grado di Terzo. Primo spiega nello stesso giudizio domanda di riforma della sentenza, sotto il doppio aspetto di
appello adesivo (: quello di Secondo, all‘effetto di combattere
l'opposizione di Terzo, ed incidentale contro Secondo, all‘effetto
di ottenere collocazione prima di lui, sia pure dopo Terzo, La
Corte ritenne valido. l‘appellazione nel doppio aspetto. Evidentemente qui non v‘è traccia di appello incidentale da coapch
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tratta di una dottrina intieramente nata dall’equivoco
e nell’equivoco cresciuta ed alimentata, siccome cl studiammo in precedenza di dimostrare.
1577. Con un'ultima dimostrazione pratica della nostra.
tesi, porremo ﬁne al presente discorso. Abbiamo già
veduto che la formola generale dettata dal Pisanelli per
signiﬁcare le circostanze in cui rendesi proponibile l'appello incidente tra coappellati è la seguente: « quando
l'appello principale ponga l‘uppellato rispetto ad altri
c0appellati nella medesima condizione in cui lo pone
risguardo all‘appellante ». Tale formula, per opportunità di applicazione ai giudizi di graduazione, fu para[rasata in questa guisa: « quando l'appello proposto da
un creditore, quantunque direttamente limitato ad una
data collocazione pure può inﬂuire sulle collocazioni
posteriori, le quali dall‘ammessione della domanda. dell'appellante possono temere pregiudizio » (|).
Orbene; avendo noi già dimostrato che questa l‘ormola racchiude una vera inesattezza nel presupposto
ﬁnulamentale, quando la si applichi a. controversie tra
tre creditori, ci preme di stabilire che la inesattezza
non sparisce se il numero dei creditori aumenta. Immaginiamo adunque quattro creditori. Secondo l‘a collocato al n. ], Quarto al n. 2, Terzo al n. 3, Primo al n.4.
La somma da. distribuire è sullìciente al pagamento
integrale di Secondo, Quarto e Terzo, non che & soddisfare in parte il credito di Primo. Questi appella, per
reclamare il n. I che aveva chiesto e che gli fu conteso
e negato in prima istanza. Pot-rà il suo appello essere
rivolto solamente contro il creditore che ebbe collocalato a. coappellato, poichè contro la collocazione del coappellato
Terzo ne5suno moveva contestazione.
5° Sentenza. 24 maggio 1870 della Cass. di Torino (Giurìspr.
Turin… vn, 437), nella causa ora menzionata al n. 4. — La Corte
suprema ritenne che l‘appello incidentale di Primo contro Secondo fosse ammissibile così come era stato giudi6ato dalla
Corte d‘appello. censurando (senza dedurne motivo di annullamento) l‘altro aspetto, di appello adesivo, sotto il quale le
istanze di Primo erano state considerate dal magistrato di
appello. L‘esame della fattispecie ha dato a noi l'impressione
che la sentenza d'appello l'asse informale a migliore criterio
di quella del Collegio superiore: ma non astanti: ciò, resta
fermo che in questa controversia non fu nemmeno discusso
se possa un appellalo proporre un appello incidentale contro
un coappellato, per la categories. ragione che l‘appello incidentale era proposto contro l'appellante e non contro altri.
_
6° Sentenza 29 marzo 1869 della Corte d‘appello di Torino,
Goffis c. Bossolasco ed altri (Gi…-iq». Tul'iﬂ., vx, 324). Ivi:

« .-\llcsuchè non essendo l‘0vazza appellante principale e tre—
vandosi inoltre eslraneo all‘oggetto dello stesso appello princi—
pale proposto dal Collis. non può aversi ricevi/dle rimpallo
all'tlrnzza l‘appello incidentale dalla Ilossolasc'n proposto; —
Che nulla micra trattarsi di giudicio di graduazione; perchè,
èbensì cunscnlanco alla natura di tali giudizi che i creditori
inferiormente collocati abbiano da approﬁttare dell'appello introdotto del creditore nou-riore poichè l‘esilo del giudicio potrebbe
sconvolgere la loro condizione (e); ma dal momento che l‘ap-

pello principale, come quello del Gullis, non produce alcuna
variazione nelle rispellive collocazioni, e l'appello incidentale
della ll.»ssolasco non ha rapporto alcuno a quanlo forma ogg-lla
tl-‘|i'll|lpllli0 del suddcllo G(nllis, amara la ragione per cui possa
aver luogo un appello incidentale ».
7° Sentenza della Corte d‘appello di Brescia 5 aprile 1871,

Parma e. Galini e ll. cc. (Annali, v, 177). La sentenza contiene
(al Cl sembra che questa proposizione ela enunciata In termini

trpppﬂ genera" ed |\|—0…“-

zione al n. 1, cioè contro Secondo? Questo è ciò che
pare ammettasi nella lormola esposta dianzi; maè invece
manifesto che Primo dovrà appellare contro tutti i tre
creditori che lo hanno sopravanzato, se vuole raggiungere il suo intento. Ed ecco che Terzo, appellato insieme
& Secondo e Quarto, nel mentre ha comune con essi
l'interesse di far respingere l‘appellazione, ha però una
sua particolare preoccupazione. Infatti, se Primo non

appellava, Terzo avrebbe forse accettata la graduazione,
quantunque gli fosse stato attribuito un grado meno

vantaggioso di quello che aveva chiesto. Poco gli im—
portava per verità di essere posposto a Quarto, una
volta che era sicuro di ottenere per intero il rimborso

del proprio credito. Ora invece, che Primo ha appellato,
Terzo deve pensare che se costui vince, la propria col-

locazione dopo Quarto avrà l‘eﬁetto di renderlo perdente in tutto ed in parte. E pertanto l‘appello di Primo
che sprona Terzo ad appellare contro Quarto per essergli anteposto. Fin qui l'esempio corrisponde perfet-

tamente alle idee da noi combattute; onde non si potrà
dire che l‘abbiamo loggiato a nostro piacimento per

artilizio di discussione. Se non che, il dissenso sorge da
ciò, che altri parla erroneamente a questo punto di un
appello incidentale di Terzo, mentre noi diciamo dover
egli semplicemente aderire all‘appello di Primo, per
il capo nel quale ha interesse comm-.e con lui (art. 470).
E precisamente.siccome'Primo impugna le collocazioni
di Secondo, di Terzo e di Quarto, l‘adesione di Terzo
sarà limitata alla contestazione del grado assegnato &
Quarto,a carico del quale formerà nelproprio interesse
un considerando nel quale è detto che potrebbe in certi casi
essere ammesso l‘appello incidentale contro un coappellato;
però il periodo termina,con queste parole: " ma ciò non si
veri/ira punto nella fattispecie ,,.
8° Sentenza 94» aprile 1871 della stessa Corte, Agogeri
c. Radici e Pansere (Annali, v, 599). Quantnnque la sentenza.
sia pronunziata in giudizio di graduazione, la controversia (lecisa è quella. che nei studiannno al n. 1567: e cioè, se dall’appcllo principale del garante condannato a prestare la. garantla,
sorga titolo pel garantito di appellare in m'a incidentale contro
il suo principale avversario. La Corte ammise la procedibilità
di codesto appello incidentale; la contraria. opinione nostra
non ha bisogno di essere nuovamente illustrata. Notiamo poi
che l‘appello incidentale medesimo, dichiarato in massima
procedibile, fu respinto perchè vi estava. l‘acquiescenza. Ad
ogni modo la sentenza non riguarda direttamente il punto di
discussione che ora ci occupa.
9° Sentenza 19 ottobre 1883 della Cass. di TorinofCasanova e. Hina e altri (.llom't. dei Trib., xxiv, [095). Ivi:

<< lì bensi controverso in giurisprudenza se. . (e. qui In senIenui enuncia la questione che stiamo esaminando). — Ma
cl…-du': ne sia di ciò. la ric-areale non avrebbe per nulla
giusnﬁcalo di IroVarsi per effetto degli appelli principali nella
condizione leslè lìgurala ».
10° Poniamo, per nostro conto, a questo luogo le sentenze

della Corte d'appello di Milano. mentovate e riassunte al
n. 1574, e quella della Cassazione di Torino ricordata al p;. 1571.
E così ci semln-a avere giustiﬁcato quel che ci proponevamo;
e cioè, che la giurisprudenza patria con grande prevalenza
approva. illimitatamcnte la tesi qui da noi propugnate. Vi è
qualche generica espressione di riserva in talune decisioni
che rimangono isolatissime. Illa non vi è neppure una sentenza
che oltre ad accettare la massima della proponibilità d'appello
incidente tra coappellati nei giudizi di graduazione, abbia fatto
altresi pratica applicazione della massima stessa.
(1) Desumiamo questa farmela da varie fonti e specialmente

da talune delle sentenze cilalf‘ nella nota al numero precedente,
non che del Mattirolo (vx, n. 759).
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l’opportuna istanza di posposîzione. Per questa guisa
non solo Terzo sarà pienamente premunito contro l'eventualità di vittoria di Primo; ma avrà perﬁno il mag-

giore vantaggio della possibilità che il suo appello adesivo sia accolto anche nel caso di reiezione di quello
principale (1).
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dei ricordi dell'antico sistema che permetteva all'appellato di aderire all‘appello nel proprio interesse,

soltanto rispetto al medesimo capo impugnato dall‘appellante o tutt'al più ai capi connessi, e che distingueva
tra il caso di appello principale interposto genericamente
contro tutta la decisione e quello d‘appello contro alcun
capo speciﬁcatamente determinato (2), parve che il

5 3. — Oggetto dell‘appello incidentale.

nuovo istituto dell'appello incidentale dovesse obbedire

1578. Disposizione del capoverso dell‘art. 485. — Come essa si
concilia con la restrizione spiegata nel precedente paragrafo. Precedenti legislativi. — 1575]. Ragioni con le quali
si sostiene che dai capi della sentenza non impugnati con
l‘appello principale o non connessi a questi n'en sia permesso l'appello incidentale. —— 1580. Confutazione di esse
e svolgimento della dottrina. contraria. —-’ 1581. Esame critico di ragioni inesatte addotte per spiegare il principio
da. noi pure ammesso circa 1‘ estensione dell‘appello incidentale. —— 1582. Conseguenze ed applicazioni del principio
stesso. — 1583. Speciale applicazione al caso di appello
principale proposto pel solo capo della. negata esecuzione
provvisoria. — 1584. Se possa aver luogo appello incidentale pel merito, in occasione di una domanda. d’inibitoria;
e se una domanda d‘inibitoria possa essere proposta per
via di appello incidentale.

alle medesime regole e per conseguenza subire analoghe
restrizioni.

1578. Quale oggetto possa avere l'appello incidentale
lodice molto esplicitamente la legge (art. 485 capoverso),
concedendo…all'appellato di proporlo da qualunque capo
della sentenza. Essendosi per-5 dedicata la non breve
dimostrazione del precedente paragrafo a stabilire che
l‘appello incidentale si può proporre soltanto contro
l‘appellante principale, ne deriva la necessità di limitare
da un punto di vista subbiettivo l'ampiezza dell‘espres-

sione del Codice or ora riferita. Imperocchè si dovrà
ritenere che l'appellata può proporre appello incidentale da qualunque capo della sentenza alla cui riforma

l‘appellante abbia interesse contrario. Nè questa limitazione ta violenza alla volontà del legislatore. essendosi
già dimostrato (n. 1563) che la proponibilità dell'appello

incidentale sollanto contro l‘appellante principale, è
regola che si desume essa medesima dal letterale tenore
delle disposizioni della legge.
Tanto meno serio può sembrare un dubbio in propo—
sito, quando si ripensi la regione storica della espressa
dichiarazione che l'appello incidente si può proporre
contro qualunque capo della sentenza. Il legislatore
francese essendosi limitato a concedere l‘appello inciden—
tale en tout e'tat de cause, i commentatori trovarono
motivo di dubitare della estensione che potesse esservi
coneednta allorquando una sentenza si compone di

più capi distinti. E nei primi tempi, sotto l‘inﬂuenza
(1) Questa osservazione è sufﬁcientemente illustrata da quanto
fu detto al n. 357.
(92) V. supra, n. 1595.
(3) Le vicende della quistione e lo stato della dottrina e della
giurisprudenza si possono riscontrare nel libro già citato del
Crépon, n. 3906 usque 39l9. Dopo avere accennato alla prima
opinione di cui il più autorevole sostenitore era stato il Carré,
riassume il detto scrittore la critica di essa nei termini se—
guenti, facendo poi seguire le indicazioni delle autorità che
appoggiano la seconda opinione:
“ Cette doctrine est manifestement contraire au texte comme
à l‘esprit de la. loi. Au texte, car l’art. 440 autorisant l‘appel
ineident en tout état de cause, entend évidennnent replacer
l'intimé dans la situation où il eùt ete s'il erit interjeté appel
dans les délais; par constquent, l‘appel peut embrasscr le jugement tout entier. À l‘esprit de la loi; car tous les molits_qui
ont inspire au legislaleur la disposition de l‘art. 443, 5 3, s‘appliquent'au eas qui nous occnpe. Qn‘imporle, en effet, qu'il y

E non mancarono decisioni in questo senso. Ma in
grande maggioranza gli scrittori si pronunziarono ben
presto in l‘avere della contraria opinione ammettendo
il diritto nell'appellato di appellare per incidente da
qualunque capo distinto e diverso da quelli impugnati
con l‘appello principale (3).
li legislatore 'sardo, per eliminare ogni ulteriore
dubbio, stabill nell'art. 563 del Codice del 1854 (ed in
identico modo nell‘art. 536 di quello del 1859) che l'appellata potrà proporre incidentalmente l‘appello da

qualunque capo della sentenza; ed anzi chiarì il
proprio pensiero con una cura che parve poi esuberante
ai redattori del nostro Codice,soggiungendo nell’art. 574
(art. 511 del Codice del 1859) che i capi della sentenza
non impugnati dall’appellante si intende ‘anno da esso
accettati, salvo però sempre all‘appellalo il diritto
di proporre incidentalmente? l' appello anche cla

questi (4).
1579. Sebbene il nostro Codice non porti altro che la

riproduzione della prima di codeste innovazioni del
sardo sul francese, è però indubitabile che essa è sulllciente per attestare la mente del legislatore e dimostrarla conforme_ alla prevalente dottrina francese e
alla legge sarda. Tuttavia, forse a cagione del non es_-

sersi ripetuta la seconda delle disposizioni del Codice
sardo, o forse per altro motivo, è stato più volte
controverso tra noise per avventura la vecchia dottrina del Carrè meritassc di tornare in onore; od in
altre parole se sia inammissibile l‘appello incidentale da
capi della sentenza distinti da quelli impugnati con
l‘appello principale e non connessi ai medesimi. E la

Corte di cas—azione di Torino professò essere richiesta
almeno una relazione di connessità necessaria tra l‘oggetto dell'appello principale e quello dell‘appello incidentaleda capi diversi, damiano la seguente motivazione \5):
« :\!le50rhè per stabilire la vera indole dell' istituzione della
appello incidentale, porre in rilievo il suo ullicm (: la sua legale
estensione, basta por mente al leslo chiaro. nrtlo, preciso, dell'ultimo alinea dell‘art. 485 del Cud. di proc. civile..….
uit ou non plusieurs chefs (le demande avec ou sans conuexité
entre eux, lorsque le jugement fuit grief aux deux parties? La
raison veut que si l‘uno d‘elles l‘attaque, l’aulre puisse l‘alla—
qner aussi. quoiqu‘elle sit paru disposée a l‘exéeuter dans le
cas où son adversaire conscnliroit ù l'exéeuter aussi; mais nous
l‘nvons deja dit, cette adhésion est purement eondilionnelle. elle
n‘emporle aucune décht:ance ..... L‘équil6 veut que l‘intimo, qui
:\ vu sesqn'opositiohs puciliques rejelées. recouvre entièrement
sa liberté «l‘action; l‘appelanl ne peut lui opposer aucune ﬁn
de non-recevoir ,, (op. cit., n. 3913).

Sogginngc però il medesimo autore (n. 3921]: “ Mais l‘appel
incident ne peut porter sur les chefs d‘un jugement relalifs &
une parlie qui n‘a pas appelé ,,.
(’l-J Nel riprodurre questa parte del cit. art. 574. a pag. 437,
è stato stampato per equivoco: “ salvo però sempre all‘appellante, cce. ,,. Ruttilìchiamo in questa occasione l‘errore.
(5) Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, Borzone c. Com. di Genova
(Foro ital., \’l, 1097).
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« .\tlesneln‘. non e a dissimularsi che nella interpretazione di
qu- sm testo di legge, due correnti si manifestarono in direzione
euntraria o favorevole alla massima ampiezza dell‘appello incidente, the fn ingegnosameute anche detto una specie di rea-

zione, di riconvenzione, di legittima difesa rieceitala coll‘appello
principale.: il quale sospendendo la forza e l’eﬂetlo del giudicato,

mette le parti nello stato in cui erano all‘epoca dell‘ineomincia—
memo della lite; di guisa, che al momento che l‘appellante

riaprì la discussione su quanto il suo contraddittore ha riportato

bilmente starsene angustiato nella cerchia dei capi
impugnati con l'appello principale o dai medesimi di
pendenti (l). Nè varrebbe il dire che l‘appellante prin.
cipale è altrimenti sottoposto alla gravosa condizione di
concedere col proprio reclamo maggiori diritti all’avversario di quelli che a sè stesso procura; da un lato è la
legge che sanziona codesti diritti, dall'altro l'appellante
ha piena libertà di estendere il proprio appello a tutti i
capi che lo gravano; dall‘ultimo è contrario al vero che
vi sia disuguaglianza, mentre anzi la legge fa piena-

di vittoria in primo grado, risorga integro nell‘appellato il diritto
a sua volta di riesperire le proprie ragioni per ogni parte della

mente uguali entrambe le parti nel diritto d’impugnare

sento-nza lesiva al suo interesse e domandarne la riforma a suo

la sentenza nei capi per cui si ritengono e sono gravate.
Avendo già dimostrato che il diritto all’appello inci-

vantaggio, come lo avrebbe potuto nel modo e termine ordinario. dovendosi la relalira acquiescenza intendere « non tamen
alder quam quatenus altera pars non appellal ». E questa leorica, che trova la sua ragione nelle generalissime espressioni di
quella disposizione e nella peritauza ad introdurvi una razionale
e necessaria limitazione, fu professala da eminenti scrittori e
consacrata in sentenze di Corti d'appello e di qualche Corte di
cassazione.

dentale sorge nell’istesso momento in cui è proposto
l'appello principale, noi abbiamo d'altronde prevenuto,
la obbiezione che per avventura si pretendesse trarre

da una pretesa formazione di res judicata sovra i capi
non impugnati dell’appellante; rispetto ai quali, è ap-

pena conveniente ripeterlo, non si forma regiudicuta, ma
semplice acquiescenza da parte dell‘appellante e quindi
con effetto a suo carico soltanto.

« .\la dovendosi rifuggire da ogni eccessiva estensione, come

Che se l'appello incidentale non si ammette in con-

da ogni nociva restrizione e rimanere in (mella via di mezzo in
eui meglio si adagia la giustizia, ed essendo indubitalo che pure
le senlcnze sono divisibili per quante sono le disposizioni contenute nelle diverse e distinte pronnnciazioni. è di preferenza a
ritenersi la massima che nel caso una sentenza contenga veramente più capi, l‘appellato può, con l‘appello incidentale impugnare quei capi che trovinsi investiti dall‘appello principale e
quegli altri che abbiano coi capi principalmente appel‘iali una
noci ssaria connessione. una stretta allìnità o dipendenza giuridica; non mai quelli che vi siano perfettamente estranei per

fronto di persona diversa dell‘appellante, salvo il caso
della integrazione, come abbiamo lungamente dimosl rato
nel precedente paragrafo, ciò è per tutt'altre ragioni da

natura di azione ad oggetto, o riguardanti persone diverse dall'appellaute principale » (Tablet-: est.).
1580. Per verità, dominata da una sola preoccupo.zione, quella di scegliere la via mediana fra due opinioni
opposte ed estreme, la Corte sembra che abbia dimen-

ﬁcato-la opportunità indiscutibile di fornire questa importante dimostrazione: che l’opinione da essa accolta
è conforme alla legge. Il difetto della quale dimostrazione non è l‘ultimo dei motivi per ritenere la esposta
dottrina tutt' altro che inspirata da corretto intendi—
mento della volontà del legislatore. Infatti, oltre a
quanto fu detto di sopra, è da osservare che l'appello

incidentale non riescirebbe il più delle volte a fornire
un‘arme di difesa all'appellato, se dovesse imprescindi(1) V. App. Genova, 28 maggio 1880, Cassa maritt. e. Di Grazia
(Race., num, 2, 831).
(2) Anche la Cassazione di Roma in una sentenza del 9 giugno 1886, Finanze c. Boreatti e Ponta (Legye, xxvn, 1, 296) affermava che deve esistere rapporto di connessione di questione

tra (lppellnlO ed appellante perché possa farsi luogo all‘appello
incidentale da parte del prima. La specie decisa e la seguente:
Il Demanio e il sacerdote Ponta furono citati da Boreatti per
sentir giudicare soppresso un ente di culto di cui godeva il
l’onta ed essere reversibile all’attore il patrimonio, secondo il
titolo della fondazione. Accolte per intero le istanze del Bo—
reatti, il Demonio appellò contro il capo della dichiarata re—
versibilità, sostenendo devoluti a sè i beni. Il Ponta uppellava
in via incidentale sostenendo invece l‘inapplicabilità della legge
di soppressione 15 agosto 1867, per non trattarsi di ente autonomo. La Corte d’appello fece ragione alle domande del Ponte,
Ma la sentenza in cassata per il motivo che il Ponta doveva
appellare in via principale dal capo della decisione di primo
gradi- che riguardava la soppressione, mentre la controversia
circa la reversibilità riguardava soltanto i rapporti fra il De-

quelle con cui si vuole qui limitare il diritto dell‘appellato. Anzi vale la pena di osservare che la medesinm
ragione per cui si esclude il diritto dell'appello incidentale contro un coappellato, cioè il carattere e l‘utllzio
che ha questo istituto in relazione dell‘appello principale, la medesima ragione, diciamo, guida a ritenerlo

ammissibile sopra oggetto diverso, purchè appartenente
alla controversia ﬁno dal primo grado di giudizio. Iin-

peroecbè non occorre dire, e tanto meno dimostrare, che
per via d'appello incidentale non potrebbero introdursi
di certo domande nuove, senza che cadessero sotto la
sanzione proibitiva dell'art. 490 (2).
1581. Del resto la giurisprudenza prevalente adotta
la massima da noi pure accettata. E la stessa Corte di
cassazione di Torino vi ha aderito, seguendo l'esempio
di quella di Roma, la quale ﬁno dal 1880 ail'ermavala in
base a motivi che troviamo opportuno di riferire integralmente, per aggiungere ad essi alcune nostre osser-

vazioni :
« Considerato, che dall‘articolo 485 procedura civile essendo
concesso all‘appellato. anche quando sia scaduto il termine per
mania e Bonatti. La sentenza della Corte Suprema, adunque,
non ostante l‘aﬁermazione riferita in principio di questa nota,
si deve considerare relativa ad un caso di giudicata inammissibilità d’appello incidentale contro coappellato e non potrebbe
essere invocata come pertinente alla questione che ora ci occupa. Non omettiamo di osservare, che, per avviso nostro, bene
essendo stato citato dal Demanio il sacerdote Ponta, che in
qualità di possessore dei beni non poteva rimanere estraneo
al giudizio sulla riversibililà, egli aveva acquistato cosi il diritto ad appellare in via incidentale. E poichè il di lui appello
non poteva a meno di esser;e diretto anche contro il Demanio.
interessato a difendere il capo della sentenza da cui gravavasi
il Ponta,era legittimamente proposto l‘appello incidentale contro
quel capo, in confronto del Demanio appellante principale, e

per via d‘integrazione in confronto anche del Boreatti. La soluzione doveva informarsi, per nostro avviso, al principio esposto
nel n. 1566. E notiamo poi la singolarità della espressione usata
dalla Gorle Suprema,ch invece di parlare di connessità obbiettivo. fra i capi di controversia e di decisione (che nel caso
concreto era intuitiva], affermò inesattamente. la neeessilà di un
rapporto di connessione di questione fra 'le persone litiganti.
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l'appello principale, di proporre l‘appello incidentale da qualunque

Non ci sembra di far opera frustranea o superflua in-

capo della sentenza, senza introdurre una arbitraria lirnilazinne

sistendo in codeste osservazioni, 1‘ importanza delle

a quella generale disposizione non può restringersi la facoltà

quali è chiarita dal nesso che hanno con la nozione fon-

dell'appellato d‘ impugnare qualunque capo della sentenza a
quei soli centro dei quali sia slate proposlo l‘appello principale;
« Clic per l‘accennato disposizione, essendo dell‘appello principale rca’0 comune il benelizio dell‘appellazione all‘appellato, e
dovendosi ritenere l'acquiescenza dell"appellalo alla sentenza non

damentale dell'appello per incidente. D'altronde è solo

lumen aliter, quam quatenus altera pars m:quiescit. dissentire

con una corretta e precisa determinazione dei motivi
che difendono la nostra dottrina che potremo confidare
di porla al sicuro dain attacchi ﬁno ad ora rinnovatisi
centro della medesima, come ne fanno fede le frequenti
decisioni delle Corti sull'argomento.

Viene qui molto a proposito. per avvalorare ciò che

nulem omnino qualenus altera «ppe/Int. rimosso dell'appello

principale l'ostacolo della decorrenza dei [al.-di, risorge integro il
diritto dell‘appellalo d‘impugnare ; sua difesa colla forma del—
l‘appello incidente ogni parte della sentenza che ritenga lesiva del
suo interesse, come lo poteva nel termine ordinario, sebbene non
avversato dall‘appellanle principale: << Sancimus ilaqnc si appel« later semel in judicium venerit et causes appellationis suae
« proposuerir, habere liccntiam et adversarium ejus, si quid
« judicatis npponere maluerit. boe facere el jndiciale praesidium
« nuereri » (L. ult. Cod. De appel/., VII, 62] » (TOSI, esl ) (|).
Se male non ci apponiamo, in questa motivazione si
raccolgono due argomenti tra sè repugnanti e contrad-

dittorii. Infatti, ammesso che l‘appello principale ha
virtù d‘intcrrompere il termine anche per l‘appellata,
rendendo comune a lui il beneﬁcio dell'appellazione,
si viene a riconoscere per vero in sostanza ciò che da
noi più volte fu ripetuto, che il diritto all'appello incidentale sorge nel momento dell‘appello principale, e per
convenientissima concessione‘della legge può esser eser-

citato in epoca più lontana solo perchè il termine di
decadenza è stato in quel momento interrotto. Ciò stante
è una vera superfluità. per il bisogno della dimostra—
zione e nuoce alla sua esattezza scientiﬁca il mettere in

campo la presunta acquiescenza dell’appellato e la cessazione di essa; ed è contraddittorio il dire che risorge
integra il suo diritto, poichè non risorge nè ha mestieri
di risorgere ciò che non si è mai estinto.
La vera ragione, adunque, per la quale è da ritenere
ben fondata la massima in discorso, è questa sola: che la
legge per mantenere tra appellante ed appellato l’unità

e inscindibilità del processo, in quanto sia essa possibile
e voluta, ha stabilito che per tutti i rapporti contenziosi
fra loro passati in primo grado e risoluti con la sen—
tenza di quel giudizio s’interrompa il termine di decadenza del reclamo, od ancor meglio si dia adito alla giurisdizione del magistrato superiore mediantel‘appello
principale, senza distinguere se esso sia parziale o generale. E solo allora che l’appellato ometta di valersi
dell'appello incidentale, se pur non conserva il diritto
ad un separato appello principale, potrà parlarsi di
acquiescenza di lui ai capi che lo gravano. Anzi, se si rifletta che bene spesso l'appellato è libero di scegliere
fra l‘uso dell‘appello incidente e quello di un separato e
successivo appello principale, diverrà maggiormente
perspieuo come sia fuor di proposito il parlare di supposte acquiescenze, le quali svaniscono quatenus altera
pars nppellat; il che farebbe credere che l'appellata
non disponga mai d’altro mezzo per impugnare i capi
contrari al proprio interesse, che dell‘appello incidentale, mentre è ben noto che moltissime volte al diritto
di appellare incidentalmente va compagno quello di appellare in via principale, non ostante l‘appello già interposto dall'avversario.
(1) Cass. Roma, 17 gennaio 1880, Congreg. di carità di Montefranco c. Riccardi (Fora Ital., v, 988). Sostanzialmente identiche

nei motivi: Cass. Torino, 13 ag. 1884, Raffetto uti-ingne (Rm-r.,
xxxvu, 1, 177); Cassaz. Napoli, 1° giugno 1889, Principe e. Varo
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stiamo dicendo, di rammentare le restrizioni che abbiamo creduto necessario di portare (n. 1523) al rapporto d’analogia comunemente ammesso fra l‘appello
incidentale e la domanda riconvenzionale. Osservammo

allora che il nesso tra l'appello principalee l‘incidentale
ha ragione solamente nella procedura, altro non essendo
che la rinnovazione del vincolo formale già stabilitosi
in primo grado fra le due istanze; mentre fra la domanda principale e la riconvenzionale deve esistere un

vincolo obbiettivo o sostanziale, rappresentato dal titolo
comune ai due giudizi prescritto dall'art. 100. Orbene.
se si dimenticasse questa osservazione restrittiva e si
accettasse l‘usato linguaggio che identiﬁca senza riserve
l’appello incidente con la domanda riconvenzionale, si
darebbe buon giuoco alla tesi di chi limita l‘ammissibilità sua ai capi impugnati con l‘appello principale, o

tutto al più a quelli connessi e dipendenti. Invero, come
domanda riconvenzibnale non potrebbe essere ammesso
se non avendo fondamento nel titolo che già appartiene
alla causa principale come mezzo per l‘azione e per
l‘eccezione. Ed infatti, parecchie delle sentenze che vogliono ristretto nei mentovati conﬁni l’oggetto dell‘appello incidente si ispirano a siffatta argomentazione.
1582. Dalla regola che l’appello incidente e dato contro
qualunque capo che grava l‘appellata in confronto dell'appellante, segue la pratica deduzione che l'oggetto
dell'appello incidentale può essere indiﬁerentemente più
ampio e più ristretto, più importante o meno importante, primarìo o secondario, in relazione a quello del-

l‘appello principale. Quindi se la parte vincitrice nel
merito ha appellata per la compensazione delle speso,
l’altra parte può appellare in via incidentale per la soccombenza in merito; e così dicasi della ipotesi inversa.
il che è paciﬁco in dottrina e nella giurisprudenza.
Ed è stato deciso, in conformità, che l‘appello inci—
dentale può servire all‘attore di cui sono state accolte
tutte le domande, per chiedere, in appello promosso dal
convenuto, la riforma del capo della sentenza che accolse
in tutto ed in parte le istanze riconvenzione“ dell‘avversario (2).
1583. Vi è un punto solo che richiede speciale svolgimento. Abbiamo gii). dimostrato (n. 672 e 673) che
allorquando non è stata concessa l’esecuzione provvi—
soria domandata dal vincitore, questi può chiederla in
seconda istanza per via di appello principale; e può
chiederla anche con domanda incidentale nel giudizio
di appello promosso dall‘avversario. Fu quindi stabilito
allora, e non (! d‘uopo ripeterlo al presente ma solo
rammentarlo, che nel caso di appello principale del
soccombente nel merito, non è da ritenersi indicato

l'appello incidentale come rimedio idoneo a pro dell'appellato per reclamare la negata esecuzione provvisoria.
Ora dobbiamo esaminare l‘altro aspetto in cui la que—
(Leyge, xxrx, @. 66%) e 13 ottobre 1889, Polizzi e. Banca agricola
ipotecaria (Fora Ital., xv, 185).
(2) App. Milano, 22 marzo 1886, Martini ulringue (Legge, xxvr,
1, 638).
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stione si presenta; e cioè vedere se, dato il caso di un
appello interposto in via principale per ottenere l‘ese«
cuzione provvisoria sia ammissibile, da parte dell'appel-

lato, l‘appello incidentale per tutta la questione di merito
o per qualche parte di essa.

La risposta aﬁ‘ermativa è conforme al principio generale dianzi stabilito (l). Pure conviene adattarla con
qualche discernimento. Se il procedimento della causa
è sommario, non v’è dubbio che l’appellata il quale pro-

pone l'appello incidentale sul merito nell'udienza fissa
alla quale è citato per la controversia su l‘esecuzioneprovvisoria (2) non oﬁ‘ende alcuna regola del rito. In
tale eventualità può veriﬁcarsi: I° che la questione sul
merito si trovi abbastanza istrutta e matura a decisione
immediata; 2° ovvero che abbisogni di istruttoria ulte-

riore. Nel primo caso la sentenza d‘appello confermerà
o rit'ormerà quella di primo grado, per quanto riguarda
il merito; e in sillatta pronunzia resterà assorbita la
controversia sull‘ esecuzione provvisoria, cessando il
bisogno di deciderne; nè avrà danno per ciò alcuna delle
parti contendenti. Nella seconda ipotesi, il giudice d'appello deciderà con la stessa sentenza, in via deﬁnitiva
sulla domanda d’esecuzione provvisoria, e in via preparatoria sull’appello incidentale, salvo il caso che questo
fosse da rigettare o respingere, poichè allora si torna
alla situazione della prima ipotesi. Per tal modo è evidente che gli interessi delle parti rimangono perfetta—
mente tutelati, e gli scopi processuali interamente con—
ciliati, senza bisogno di provvedimenti speciali. Se
invece il procedimento della causa è formale, l‘appello
incidentale non potrà essere proposto all‘udienza ﬁssa
alla quale è portata la domanda per l'esecuzione provvisoria.

Infatti, il rito sommario proprio a questa domanda
non si estende ipso jure alla trattazione del merito; e
la parte che appellò dal capo della negata esecuzione
provvisoria ha diritto che l'appello sul merito segua il

rito che gli è proprio. Non perciò crediamo che possa
dirsi nullo l’appello incidentale od inefﬁcace ad aprire il
riesame della controversia. Bensi l'appellante principale
avrà titolo per chiedere, che facendosi ragione alla propria istanza si rimetta quella dell'avversario ad m'am

juris, per la relativa trattazione e decisione. Cosl opinando non facciamo che applicare fedelmente i principii
svolti in precedenza e riassunti al n“ 968.
1584. Continuando l'argomento, è da chiedere se possa
aver luogo appello incidentale sopra la domanda d‘ini-

bitoria. Nè sembri strano il porre codesto dubbio; avvegnachè, sebbene sia vero che l‘istanza d’inibitoria è
proposta dal soccombente nel merito, tuttavia non è
impossibile che la parte contro la quale fu proposta,
quantunque vincitrice per taluni capi, anche col favore
della clausola provvisionale, sia rimasta soccombente
in altri capi, ed abbia quindi interesse ad un parziale
appello. Se non che, massimamente tenendo calcolo
del modo in cui noi spiegammo doversi considerare
l‘inibitoria, cioè come una sospensione d‘esecuzione non
come una revoca della clausola (l‘esecutorz‘eta accordata dal primo giudice (3), ci sembra logico e corretto
ritenere che allorquando è proposta semplicemente ed
isolatamente la domanda per l‘inibitoria, non si possa
dire posto in essere ancora un appello principale, sia
pure limitatamente al capo della sentenza che riguarda.
l’accennato oggetto. E dove non esiste appello principale

ivi, in conformità ai principii già spiegati, non è dato di
introdurre appello incidentale. Intendesi di leggieri che
l‘ipotesi qui contemplata è quella sola di una istanza di
inibitoria proposta prima dell'appello principale; che se
questo già pende, non è più nemmeno possibile la questione ora esaminata.

Nè ci occuperemo della questione se, dato l'appello
principale di una delle parti, l’altra parte possa chiedere in via d’appello incidentale l’inibitoria della csecuzione provvisoria accordata pei capi nei quali fu a sua
volta soccombente. Delle due l’una: o l‘appello inci-

dentale è proposto anche sul merito, e l‘inibitoria sarà
sempre procedibile come istanza a sè, secondo il rito
degli incidenti e non come capo d'appello incidentale,-

o non è proposto dell'appellato alcun reclamo sul merito
ed in simile caso la domanda d'inibitoria sarà e non sarà
procedibile, col rito degli incidenti, secondo che per il
difetto di tale appello incidentale i capi della sentenza
contrari alla parte medesima si debbano ritenere tut—

tavia suscettibili di impugnazione separata, oppure
considerare passati in giudicato. Poichè è ben noto che
dopo il passaggio in giudicato della condanna. non è più

ammissibile l'istanza d’inibitoria (4).
Sezione terza. — Forma e procedinlonlo.
1585. L‘appello incidentale si deve proporre mediante comparsa.
Quid di altre forme. — 1586. Non sono necessarie espressioni particolari per dichiararlo. Nè occorre esprimere i
fatti in compendio e gli elementi di diritto su cui si fonda
la domanda. — 1587. Inﬂuenza della inappellabililù sul di-

ritto d‘appello incidentale. — 1588. Disposizioni circa il
termine e sua correlazione con quello per l‘appello princi—

pale. —- 1589. Cause formali; quale sia la prima risposta
nella quale deve essere prodotto l‘appello incidente. —
1590. Perdita del diritto di rispondere. Dopo una prima.
risposta non è proponibile appello incidentale, neppure
dentro il termine per rispondere. — 1591. Proposta par—
ziale d‘appello incidente nella prima risposta. Controversie.
preliminare sulla. nullità dell‘atto d'appello principale. —
1592. Non e ammissibile l’appello incidentale in comparso
successiva a quelle con le quali si è domandato e discusso
il rigetto senza. esame del principale. — 1593. E non lo 'e
dopo che l'appellata ha. promosso questioni pregiudiziali
assorbenti la. discussione sul merito. — 1594. Lo è invece
dopo atti diretti a provocare provvedimenti ordinatm-ir'. E
lo è pure dopo le difese sopra. incidenti di istruttoria promossi dell'appellante. — 1595. La prima risposta deve essere
anteriore alla iscrizione a ruolo. Ragioni. — Iscrizione a
ruolo nulla. Iscrizione a ruolo caduta perchè l'appellante
risponde alla comparsa con cui è proposto l‘appello inci—
dentale. Prosecuzione col rito formale diuna causa iniziata
in via. sommaria. — 1596. Se la decadenza si veriﬁchi per
il fatto dell’iscrizione a ruolo, o solo dopo la notiﬁcazione.

—— 1597. Cause sommarie: in quale udienza può essere proposto l‘appello incidentale. —- 1598. Delle cause iniziate il
rito formale e convertite al sommario. — l599. Delle cause
formali in cui sia rinviata a udienza ﬁssa la discussione

di un incidente e anche del merito. — 1600. Fino a. quale
momento dell'udienza può essere proposto l'appello incidentale; e se sia permesso proporlo in una postilla alla
comparsa conclusionale. — 1601. Se possa essere dichia—
rato in altro atto, che nella comparsa conclusionale. -—
1602. Limiti nei quali spetta. il diritto di appello incidentale all‘appellato resosi contumace e poi comparso. — 1603.
Come siproponga contro l'appellante contumace. — 1604. La

domanda di rigetto senza esame dell‘appello principale non

(1) Conf.: Cassaz. Roma, 16 giugno 1876, Cesaroni c. Orsini (Faro ital., !, 1145).
(2) Veggasi specialmente su questo punto la conclusione esposta al n. 673, lettere. b.
(3) V. supru, n. 683 e segg., e specialmente n. 697 e 698.
(4) V. supra. n. 699.
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è d‘ostacolo alla proposta dell‘ineidentale. — 1605. Dell‘appello incidentale nei giudizi di rinvio. — 1606. Seguito. —
1607. Seguito. — 1608. E nei giudizi di rivocazione. —
1609. Se ull'appellaute incidentale possa applicarsi la comminatoria dell'art. 489. — 1610. Adesione all’appello incidente: forme e termini. — 1611. Motivazione della sentenza
sull‘appello principale e l‘incideutale.

1585. Non poche questioni nè di scarsa. importanza
pratica si fanno sulla forma e sul procedimento dell'appello incidentale.
In quanto alla forma, la prima disposizione dell'articolo 487 è che esso si propone con comparsa. La legge
dispensa anche in questo, come nel caso dell’appello

adesivo, dalla formalità della citazione, permettendo la
intimazione del reclamo per semplice atto tra procura-'
tori, notiﬁcato ad opera d‘usciere o comunicato in
udienza, secondo 1' indole del procedimento. Essendo
questa una deroga dalla disposizione più rigorosa dell'art. 486 che prescrive per [' introduzione dell'appello
principale l'atto di citazione, dobbiamo ripetere, in
analogia a quel che fu detto per l'appello adesivo
(n. 1511) che la forma dell‘atto di procuratore non è
essenziale per la validità. dell’appello, il quale opere-

rebbe con pari efficacia anche se proposto mediante
citazione (l). Riteniamo sempre per altro necessaria
la notiﬁcazione al procuratore, poichè trattandosi di un
atto che deve entrare a formar parte del giudizio già
iniziato e conferirgli integrazione processuale, la legge
ha certamente giudicato d'interesse speciale per la
parte contro cui è proposte, che ne venga data cono—
scenza diretta al procuratore. Ad ogni modo, nel procedimento sommario non sarebbe questa neppure una
discussione proponibile; avvegnachè, anche introdotto

l'appello incidentale con atto di citazione, non potrebbe
la parte dispensarsi dal presentare la comparsa conclu-

sionale all'udienza, reiterandovi le dichiarazioni di ap-

perchè la comparsa s'abbia a ravvisare fornita degli
estremi essenziali necessari alla sua validità (4).
1587. Le disposizioni di legge che stabiliscono in via
eccezionale l’inappellabilita' di una sentenza producono
il loro effetto non meno nei riguardi dell'appello principale che per rendere inammissibile quello incidentale.
E ciò per la ragione che nessuna riserva o distinzione
fu scritta in proposito dal legislatore, nè sarebbe stata

logicamente concepibile. Impertanto, se la materia di
una controversia è sottratta al rimedio dell'appello,
non potrebbesi da un appello principale illecitamente
proposto dedurre pretesto per far valere l‘appello incidentale. Ciò fu deciso dalla Corte di Venezia, rispetto
ad un caso in cui si contendeva sull'applicazione della
legge di commutazione delle decime, 14 luglio 1887 (5).
Bisogna però tener presente che si dànno circostanze
in cui un capo della controversia può essere soggetto

alla legge di inappcllabilità e altri no. Quindi, se la
sentenza fosse inappellabile pel capo impugnato con
l‘appello principale e non per quello che l‘appellato
impugna in via incidentale, questo secondo appello sa-

rebbe valido, pur dovendosi dichiarare l‘inammissibilità
del primo. Infatti l‘art. 487 dispone che la reiezione
dell'appello principale fa cadere quello incidentale solo
quando il primo sia stato proposto fuori di termine. E
noi abbiamo già detto più volte che il diritto ad appel—
lare per incidente sorge nell'appellato nel punto stesso
in cui è proposto l'appello principale e che l‘intenzione
del legislatore altra non è stata se non quella di fornire
un mezzo per mantenere congiunta la discussione sui
vari capi di controversia in secoudo come in primo
grado. Certamente chi attribuisce all‘appello incidentale

il carattere e lo scopo di una restituzione in termine
non potrebbe dividere su questo punto la nostra opinione; in verità, sapendo una delle parti che all'altra e
impedito l'appello principale dalla legge d' inappellabilità, male pretenderebbe essa di venire prosciolta dal
vincolo incontrato col proprio silenzio, quando questo
non poteva essere determinato da dubbio o da incortezza sul contegno che l‘avversario sarebbe per tenere.

pello. E appena necessario ripetere qui, per incidenza,
che l'appello proposto dall‘appellato mediante citazione,
se non valesse come incidentale, potrebbe valere come
distinto appello principale, sempre che si veriﬁchino le
condizioni spiegate al n. 1521.
1586. Fu già detto altrove (n. 1549), e si presenta qui
l'opportunità di ricordarlo, che la legge non impone
nessuna formola di rigore, perchè risulti attestata la
volontà di proporre appello incidentale (2); onde può a
tale el‘ietto essere tenuta per suﬁlciente la-sola rinnovazione in sede d‘appello d'una conclusione che era stata
respinta dal primo giudice (3). Fu anche eliminato dalla
giurisprudenza il dubbio che l'appellante incidentale
dovesse uniformarsi, per ragione d’analogia, al disposto
dell’art. 134, n. 2, del Codice di procedura, esprimendo
nella comparsa che contiene l'appello incidentale i fatti
in compendio e gli elementi di diritto costituenti la
'agione del suo reclamo; e fu ritenuto che basti stabilire in qualunque modo, sia pure con un semplice
richiamo alla comparsa conclusionale del primo giudizio, l‘obbietto ed i fondamenti dell‘appello medesimo,

sottratto al benelicio dell’appello. Entrambi saranno
allora ugualmente validi e procedibili (6). Come dispo-

(1) Ciò fu posto in dubbio dalla Corte d'appello di Torino,
nella sentenza .‘23 febbraio 1889, citata con osservazioni critiche
in nota. al n. 1518.
(2) Cass. Torino, 4 febbraio 1881, Giacri c. Lucotti (Giurispr.
Tarim, xv111,270); 11 maggio 1886, Maggi c. Giorgi (ibid., xxiii,
pag. 372].
(3) Cass. Torino, 1° dicembre 1883, Ollino c. Fassio (Gl'ln'ispr.
Torinese, xx1, 65).

(5) App. Venezia, 11 dicembre 1888, De Lassotovitch e Berti e
altri (Tc/tn” Ven., KW. 35).
(6) Il capoverso dell‘articolo 702 dispone testualmente: “ Se
però, nei casi di cui nei nn. 3 e 4 siasi anche pronunziato sopra
incidenti per cui sia ammesso l‘appello, & l'appello sia stato
proposto, gli ell'etti di questo si estendono a tutta la sentenza ,.
La legge ponendo per condizione che sia stato proposto l‘appello anche dai capi appellabili, ne viene che l‘appello princi-

(4) Appello Parma, 28 settembre 1877, Silva c. Saltini (Legge,
av…, 596).

pale non è valido se non abbraccia anche lalnno di codesti
capi. E se non li conan-ende, la sorte dell‘appello incidenlalc

Ma questo modo di vedere è stato ormai largamente
confutato.
'
Se poi la sentenza fosse appellabile pel capo impugnato con l'appello principale ed invece la questione
decisa a danno dell‘appellato cadesse sotto la legge di
inappellabilità, sarebbe da vietarsi l'appello incidente
non ostante la validità del principale. Una sola ecce—
zione è da accogliere in proposito, ed è quella scritta
nell'ultimo capoverso dell‘art. 702, di cui in parola superiormente al n. 535. Imperocchè, quando si dia il caso
che una sentenza la quale sarebbe parzialmente inappellabile diventi suscettiva d‘appello per tutti i capi in
virtù della mentovata disposizione, sarà indillerente che
l‘appello principale si riferisca ad un capo per sua indole

appellabile e l‘incidentale ad uno che per sè sarebbe
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sizione eccezionale, ques-.e del capoverso dell‘art. 702
non può per altro essere estesa & ditterenti materie; e
in ispecie bene giudicò la Corte d‘appello di Napoli che
in giudizio d‘esecuzione mobiliare, propostosi appello
principale da un capo di sentenza appellabile e appello
incidentale da altro capo pel quale era vietato di appellare in virtù dell‘art. (555, non poteva l’appello incidente essere ammesso, neppure per applicazione ana-

non fa ostacolo alla proposizione dell‘appello principale
su l‘identico oggetto e nel termine ordinario di legge (2).
1589. Due sono le condizioni che delimitano il termine nel procedimento formale; che l‘appello sia dichiarato nella prima risposta, e che questa sia anteriore alla iscrizione della causa al ruolo.
Che cosa s'intenda per prima risposta, è reso chiaro

logica della disposizione succitata (l). Ivi:

sivamente alla prima comparsa con la quale il convenuto presenta le proprie difese, successivamente alla
costituzione del procuratore disciplinata dall‘art. l59.
Non si intende dunque mai per prima risposta la
comparsa con la quale la costituzione del procuratore
viene notiﬁcata all'appellante, se pure in essa conten—
gasi la riserva di esporre con atto separato e poste-

« Che non è applicabile l‘art. 702 del Codice di proc. civile,

in considerazione dell‘ammissibilità dell'appello per altri capi
della sentenza, perchè questo articolo riﬂette unicamente l‘esecuzione immobiliare. e la stessa eccezione non vedesi l'alta nel
connota articolo 655 relativo a quella sui mobili : il che dimostra
ad evidenza di non essere la facoltà di appellare similmente
concessa. In cosidetti giudizi vale la massima la! rapita Int
senlrntiae; e la specialità della disposizione si rivela in qu:stn,
che sono inappellabili le sentenze che rigettano le eccezioni di
nullità. non quelle che le accolgono. Laonde si la aperto il line
del legislatore di porre un freno alle ingiuste deduzioni del de—
bitore che sovente non lascia mezzo, intentato per ostacolare

l‘esercizio del diritto del creditore.

« Che l‘aver proposto le nullità in forma di domanda ricon—
venzionalc non altera punta la sostanza delle eccezioni. tanto
più che la riconvenzionale è di natura sua tale da potersi proporre multe itnlipeunlentemenle dalla principale; mentre nella
Specie trattasi di ecuezioni tendenti soltanto a far respingere
l‘azione. Und'è che l‘appello incidente non può nel merito
andar disaminan per la respinta eccezione di nullità » iPAsonno… est.).

1588. La legge stabilisce un termine per la introduzione dell’appello incidentale, distinguendo tra le due
ipotesi del procedimento formale e del sommario.
Rispetto alla prima, l'art. 487 vuole che l’appello incidentale sia proposto nella prima risposta anteriore
all‘iscrizione della causa a ruolo; rispetto alla se—

dal tenore dell‘art. 164 che attribuisce tal nome esclu—

riore le ragioni della difesa; bensì unicamente quella

che la. segue. La Corte di Brescia, adottando questa
incontrovertibile Spiegazione è andata però in una ine—
sattezza circa la nozione della risposta, che sebbene non
inﬂuisca sul punto qui ragionato, pure deve essere
rettiﬁcata (3). Disse la Corte che la risposta di cui
parla l‘articolo 487 è quella in cui la parte appellata
espone una vera e propria difesa, combattendo le
ragioni avversarie, a pena di ﬁgurare acquiescente

alle medesime. Ma per poco che si rifletta, si rileva
che la risposta può anche contenere esclusivamente
l’appello incidentale, senza esporre difese e senza combattere le ragioni avversarie, non essendo da alcuna
legge stabilito che l‘astenersi da tali difese e da tale
combattimento nella fase di giudizio qui indicato signilichi acquiescenza alle domande dell'avversario. Del
resto l‘appello incidentale potrebbe essere dichiarato
anche nella comparsa per costituzione di pro<:nratore,
a norma del capoverso dell'art. l64.
Il citato art. 164 assegna per la. risposta il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine della citazione. E l'art. 172 ammette pur anco che il termine
per rispondere possa essere abbreviato con disposizione

presidenziale. Non è però da intendere che passati i

conda, dispone che la proposta deve esserne fatta nelle
conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta
la causa. La dottrina e la giurisprudenza sono in massima concordi nel ritenere che il legislatore ha voluto
assegnare un termine perentorio per l'esercizio del rimedio qui disciplinato, il qual termine è perciò di ri—
gnre e la sua inosservanza è cagione di decadenza, da
dichiararsi anche d’ut‘ﬁzio a mente dell‘art. 466, veriﬁcandosi essa di diritto. E su questo punto non può elevarsi alcun dubbio ragionevole; giacchè l’appello incidentale altro non essendo se non l‘esercizio di un diritto
proprio dell'appellato, e mestieri considerarlo come un
reclamo autonomo e quindi ritenerlo soggetto alle disposizioni generali della procedura, di cui l'a parte per l‘appunto l'art.. 406. La esegesi però della duplice disciplina
data dalla legge al termine predetto, richiede qualche
sviluppo, in conformità ai dati della giurisprudenza.
In correlazione poi alle regole già poste ed illustrate
si deve avvertire che la decadenza dal termine per
l‘appello incidentale non implica necessariamente quella
dal diritto di appellare in via principale. Onde fu ritenuto che l'appello incidentale abbandonato perchè proposto fuori di termine, o per la stessa ragione rigettato,

quindici giorni, o quel minor tempo assegnato nella
specie, l‘appellata sia decaduto dal diritto dell‘appello
incidentale. L'art. 487 non dispone già, come l'a per
l‘appello adesivo l’art. 488, che si debba dichiarare l‘appello nel termine stabilito per rispondere,- invece
prescrive che lo si deduca nella prima risposta. F…
che dura, pertanto, il diritto di far notiﬁcare una
prima risposta, dura la facoltà. di appellare per incidente. Si tratta di termini perentorii e di rigore; per
questo appunto la legge deve essere interpretata con
fedeltà scrupolosa, onde le sue comminatorie non vadano applicate oltre i contini in essa segnati. E poichè
il termine per rispondere non è perentorio, non si può
senza errore pensare che la scadenza del medesimo
segni ipso jure la chiusura del periodo utile all’appello
incidentale.
1590. Se non che, il diritto di far notiﬁcare una
prima risposta. può essere perduto per varie cagioni.
Ed in primo luogo lo può essere per l‘uso l'attone dall’appellato, sia mediante la notiﬁcazione di una risposta
speciale, sia cumulando la risposta con la comparsa per
costituzione di procuratore. La legge ritiene che l'ap-

sarà diversa, secondo ch'essa a sua volta si diriga o no contro
capi per loro natura appellabili. Nel primo caso sarà valido,
pur dovend0si dichiarare inammissibile il principale; nel secondo
sarà esso pure inammissibile. E ciò in conformità ai criteri
dianzi esposti.

Leg., tv, 332). Conf. nella stessa causa: Cass. Napoli, 25 maggio
1880 (ibid., 326).
(2) Vedi la sentenza 9.6 luglio 1878 della Corte di cassaz. di
Torino, riferita al n. 1037.
(3) App. Brescia, 30 dicembre 1889, Ministeri della guerra e

(|) App-Ilm Napoli, H marzo 1880, Pirandello ntrinan (Gan.

delle ﬁnanze e. Zuccoli (Manit. dei Trib., xxiv, 288).
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pellata il quale dà una prima risposta senza proporre
con essa l'appello incidentale fa atto di rinunzia all‘esercizio di quel rimedio; e la rinunzia, riguardando
l‘uso di un reclamo, e irrevocabile. Quindi, data la comparsa di risposta, sarà, indifferente del tutto che ri—
manga ancora disponibile o no una parte del termine
utile a rispondere; non è il compimento di questo ierminc, ma il fatto della risposta che estingue il diritto

all‘appello incidentale. E l’appellato non potrebbe, allegando di fruire ancora di una parte del termine per
rispondere, far luogo alla proposta dell'appello inci—

dentale (l). Certo che rimane al discernimento canto
del giudice il dovere di esaminare se la costituzione di
procuratore contiene anche la risposta, nei casi in cui
questo cumulo di atti atiermisi veriﬁcato; del che già
abbiamo fatto parola al n. 1532.
1591. Qualche controversia importante su questo
punto è stata oggetto di decisione presso le nostre

riuscirebbero duplicati i mezzi d‘ impugnazione della
sentenza, in modo tanto inutile quanto dannoso (4).
E stato discusso pure se una prima comparsa contenente l‘eecezione di nullità di forma dell'atto d'appello
principale, con proposta del relativo incidente, sia o no
quella prima risposta che deve contenere a pena di decadenza l'appello incidentale. E fu a ragione deliberato
nel senso affermativo (5); nella fattispecie per altro
veriﬁcavasi che già nella comparsa con cui provocava
l'incidente di nullità. l'appellatc dichiarava di proporre
sin da ora appello incidentale. Rimesse poi le parti a
udienza ﬁssa per la trattazione dell'incidente e del me-

rito, l‘appello incidentale fu ripetuto, con le speciﬁcazioni e giustiﬁcazioni necessarie, nella comparsa conclu-

sionale. A noi sembra che non occorresse di più per
tenerlo valido; giacché la legge fa obbligo di dichiarare
l'appello incidente nella prima risposta, ma non impone
comminatoria alcuna per il caso in cui essa non con-

Corti. Si è dubitato se proposto con una prima risposta

tenga i motivi dell'appello stesso nè la indicazione

l‘appello incidentale contro taluni capi della sentenza,
potesse far-visi riserva. di proporlo successivamente
contro altri capi. E fu deciso a ragione che ciò e vietato (?.). Libero l'appellato d‘impugnare genericamente
tutta la parte della sentenza che lo grava, e di limitare
poi il suo reclamo :\ taluni capi di essa in progresso di
discussione; egli gode con ciò della più ampia protezione del proprio diritto. Ma poichè l'appello incidentale deve essere prodotto nella prima risposta, ciò
>ignitica che i capi non impugnati con questa s’intendono accettati, a simiglianza di quanto dispone per
l‘appello principale l‘ultimo capoverso dell’art. 486. In
verità, trattandosi della scadenza di termine perentorio,
non può la riserva, ossia l‘atto di volontà di una parte,
bastare a sospenderlo. Quindi fu anche deciso che l‘appellante per incidente contro taluni capi della sentenza,
accettando con ciò gli altri, perde il diritto di proporre
contro di essi un successivo appello principale (3). Nè

dei capi impugnati.

questo contraddice alla massima esposta al n. l518;
poiché se può non avere signiﬁcato di acquiescenza il
non uso dell‘appello incidentale, lo ha invece logicamente il suo uso pa ziale. Si comprende benissimo che
il legislatore, pur tollerando che l‘appellata introduca
separatamente un suo appello principale, più non l‘abbia
ammesso all‘esercizio di tale diritto quando per esso
(i) Sla contro la nostra opinione su questo punto la sentenza
della Corte di cass. di Torino, 122 luglio 1878, Vitali c. Trueman
e Camerata (Gi…-n. dei Tri/mn., vu, 797). La Corte Suprema in
essa ha ritenuto che l‘appellato, od in genere il convenuto, ha
diritto di dare la sua risposta durante tutto il termine per rispondere e litio che l‘attore non abbia l'atto notiﬁcare la replica. Ond‘è che se il convenuto divide la sua risposta in più
comparse, facendole tutte notiﬁcare l‘una successivamente all‘altra, prima della replica. avversaria, tali comparse nel loro
insieme costituiscono la risposta; ed è indifferente alla vnlidilù
dell‘appello incidentale l'avcrlo dedotto nell'una piuttosto che
nell‘altra; infatti la legge non ordina che lo si proponga nella
prin… comparsa, bensì nella. prima rispasla.

Tali argomentazioni non hanno un valore che le renda accettabili. Si potrebbe dire anzi, appunto per essere possibile
che il convenuto faccia notiﬁcare più di una comparsa durante
il termine per rispondere, che il legislatore con l‘indicare la
prima risposta ha voluto tassativamente escludere la facoltà
di dedurre l‘appello incidentale in qualsivoglia altra. Si deve
aggiungere che l'arbitrario sistema della citata sentenza va
coutro il fondamento della regola stabilita dalla legge, fondamento che trovasi solo nella presunzione di rinunzia di cui si
discorre più.sopra. Che se il legislatore non ha detto prima

1592. Sulla questione se la cedola con la quale l‘appellato chiede il rigetto senzo esame dell'appello principale, per inosservanza dell‘art. 489 da parte dell‘appellante, costituisca la prima risposta in cui deve pur
essere dedotto l‘appello incidentale, o se il diritto al
medesimo si conservi ﬁno a che non entra in discussione il merito della causa, la Cassazione di Palermo
adottava la seconda opinione che è pure ammessa, su
l'autorità sua, dal Mattirolo (6). Ed ecco i motivi della

decisione:
« La legge esige che l‘appello per incidente fosse l'atto nella
pl'lltii1 risposla, e questa parola non può avere altre significato

che questo: prima risposta all'appello. Ma il chiedere per
manco di forme il rigetto puro e semplice dell‘appello, il rigetto
senza esame. non è certamente risliosla all‘appello; è anzi una
eccezione di forma che dispensa da ogni risposta. Lo scopo della
legge è, che quando per motivi che si attengono alla giustizia
del deciso dai primi giudici si chiede il rigetto dello appello,

quando si risponde al reclamo ed alle deduzioni dell'appellante,
non è lecito appellare per incidente.
« Nella spr-cie, potevnsi avere intendimento di non appellare
per incidente, ﬁnchè fusse sperabilc di non litigare di nuovo in
seconde cure. finchè l‘appello dovesse essere re5pinto senza
alla comparsa per costituzione di procuratore. Infine per trovare
appropriata. al testo della legge l‘interpretazione data dalla sen—
tenza torinese noi crederemmo necessario che l‘articolo 487 (in
modo analogo all'art. 488) segnasse il termine per rispondere

come utile alla proposta dell‘appello incidente, e non si limitasse
a parlare della prima risposta, espressione di più ristretto
significato.
(?.) Cass. Roma, 17 maggio 1879, Ferrovie Rom. e. Fontanella
(Legge, xxx, 680).
(3) Cass. Torino, 26 giugno 1883, Serra. e. Godio (Racc., xxxv,
1, 651). Questa sentenza si ispira manifestamente ad un concetto fondamentale del tutto opposto a quello della decisione
12 luglio 1878 poc‘anzi esaminata.
(4) Ed èjnche stato deciso, con esatta applicazione dell‘ar—
ticolo 486 ultimo capoverso, che la parte la quale ha appel—
lato in via principale contro alcuni capi della sentenza, non
può giovarsi dell‘appello principale separatamente proposto
dall'altra parte, per impugnare in via incidentale altri capi
dapprima non appellati e quindi accettati (Cass. Napoli, 5 apr.
1886, Alfano e. Pisciullo, Gazz. del Proc., xx, 558).
(5) App. Palermo , 17 marzo 1882, Giarizzo c. Com. di Mazza—
rino (Racc., xxxlv, “.’, 413).
(G) Cass. Palermo. 11 dicembre 1880. Pareti e. D‘Amico (Circ.

compone, ma prima risposta, fu per evitare equivoci rispetto _ giurid., xn, 110). Conf.: Mattirolo, op. cit., IV, 11. 529.
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esame, senza vedere inforsare il deciso: ma quando la contesa
divenne ardente, quando si ebbe la certezza che l‘appello del

29 agosto per il quale si era ndempito al dettato dell‘art. 489,
doveva venire riesaniinato nell‘interesse degli appellanti, allora
sorse il diritto di appellare incidentalmente; allora, cioè nella
prima risposta ai motivi di appello.
« infatti, gli appellati furono ben lungi, nelle precedenti comparse, di chiedere insieme al rigetto senza esame dell‘appello
dei signori D‘Amico, l‘esecuzione della sentenza appellata. Se
cosi avessero chiesto. l'esecuzione della sentenza appellata
sarebbe stata nei loro voti, e l‘appello incidente sarebbe stato
inammissibile.
« Ma senza di ciò. siccome, se il termine ad appellare in
principale non fosse corso, avrebbero avuto il dritlo di farlo,
non ostante avere chiesto il rigetto senza esame di quello dei

signori D‘Amico. così alla prima risposta potevano appellare
per incidente » (Fanno est.).
Dopo quanto abbiamo esposto altrove con molta ampiezza intorno al rigetto d'appello senza esame, non è
mestieri di preliminari dilucidazioui per riconoscere che
il ragionamento della Corte ha la sua prima base in un
equivoco od erroneo apprezzamento della relazione che
passa fra la domanda di rigetto senza esame e il merito
della causa. Quella domanda non riguarda la forma, ma
il merito, poichè mira ad una decisione irrevocabile su
l'appellazione. Inoltre essa non richiede punto una trattazione speciale e preliminare; ma anzi abbiamo veduto
altrove (1) che da taluno si pensa che dove venga pro—
posta nella forma degli incidenti non produca effetto.
Ora è invece manifesto che la Corte palermitana lia supposto che la disputa sull‘applicazione dell‘art. 489 costituisca sempre una questione incidentale, separata dal
giudizio principale. E se questo pur potesse venire conoeduto, non se ne gioverebbe per certo la tesi, che noi
riteniamo infondata, difesa dalla sentenza surriferita.
lmperciocehè la Corte ha dovuto ricorrere alla distinzione cavillosa fra il fatto di chi conchiude pel rigetto
senza esame e per l’esecuzione detta sentenza, e quello
di chi si limita alla prima domanda. La distinzione non
ha senso. Ohi chiede il rigetto senza emme, vuole anche
la esecuzione della sentenza; se volesse di più, cioè la
conferma detta sentenza, e ne facesse domanda, contraddirebbe con questa alla istanza di rigetto senza
esamee renderebbe la medesima inammissibile. La domanda di esecuzione della sentenza (intesa questa frase
in senso ristretto) sarebbe dunque superﬂua del tutto,
come che implicita in quella di rigetto. Riteniamo anche
noi che se l’appellato fruisce ancora di termine per l‘appello in via principale, ben può presentarlo dopo ottenuto il rigetto senza esame del1'appello dell'avversario,
salvo il caso preveduto al n. 1519. Ma altro è la decadenza dal diritto d’appellare in via incidentale, altro
quella dal diritto di appello principale; nè il possesso
dell‘un diritto implica mai di necessità quello dell‘altro.
_l\'otisi poi che il rigetto senza esame dell'appello prin-

sione snl merito dell'appello principale, oppure abbia
preso parte alla discussione dell‘incidente stesso, senza
sollevare l‘appello incidentale, si intende vi abbia rinunziato; e tale rinunzia ha etietto perentorio. Invero, chi
discute una questione pregiudiziale, cercando di evitare
in grazia di essa la decisione sul merito dell'appello, non
ègià in aspettativa di una ulteriore fase di giudizio in
cui del merito si debba venire a discutere; ma anzi attende e spera che non vi sia luogo a discussiouesiﬂatta.
In conseguenza, male si concilia col divisamento di impugnare la sentenza per il proprio interesse, il fatto di non
impugnarla in quel momento in cui si sottopone la lite

al magistrato per una decisione con la quale si agogna
di vedere esaurito il processo; e la massima da noi difesa
è la sola che resista alla prova della logica.
1594. Non diciamo nè ammettiamo che la proposta di
una qualunque istanza incidentale, prima di dare la risposta sul merito, precluda la via alla introduzione dell’appello incidentale. La Corte d'appello di Napoli ha
correttamente deciso che l’appellato costituitosi in giudizio, il quale promuove istanza incidentale per la no—

mina di curatore all'eredità beneﬁciata di un collitigante

morto in corso di lite, e poi fa notiﬁcare una risposta
contenente deduzione di appello incidentale, non incontra
ostacolo di decadenza (2). In questo caso la domanda
precedente non è una risposta e pertanto la comparsa
in cui è stato prodotto l'appello è ancora la prima
risposta di cui parla la legge.
Si deve anzi considerare più ampiamente la questione,
supponendo il caso che l’appellante proponga un inci—
dente di istruzione della causa, prima che l’appellato
abbia dato alcuna risposta. Domandiamo: qualora l’appellato prenda parte a discutere tale incidente, ed eventualmente alla esecuzione degli atti di istruttoria, e poi
deduca l‘appello incidentale in una prima comparsa
di deliberazione in merito, fatta notificare avanti la
iscrizione a ruolo della causa principale, si dovrà respingerlo perchè fuori di termine? La risposta negativa ci
sembra preferibile; sempre che sia stato discusso solo
l’incidente e l‘appellato non abbia avuto bisogno di difendersi che sulla questione incidentale, e che la sua
difesa su questa non assuma per avventura il signiﬁcato
di acquiescenza, per le particolari condizioni della causa,
ai capi da cui potrebbe reclamare. E la nostra opinione
è motivata da ciò, che in tale ipotesi i'appellato avrà

dovuto fare bensi unu comparsa conclusionate per la
discussione dell‘incidente; ma questa non si può ad alcun
patto confondere con la risposta, che è atto essenzial-

mente diverso per scopo e per funzione processuale. Se
alla discussione dell’incidente è stata congiunta quella
del merito, la questione presenta un aspetto diverso, che

esaminiamo più innanzi, al n. 1599. — E diverso è pure

dentate, come spiegheremo fra poco (n. 1604). Laonde
chi chiede il rigetto senza esame non ha in ciò un motivo e nemmeno una scusa per soprassedere alla dichiarazione del proprio appello incidentale.
1593. Generalizzando la proposizione che noi crediamo
più conforme alla volontà del legislatore, diremo che
allorquando l’appellato abbia promosso un incidente di
carattere pregiudiziale e tendente ad assorbire la discus-

il caso di incidente di istruzione elevato dall’appellato
anzichè dell'appellante; poichè tale incidente deve essere dedotto mediante una comparsa e fondato sulle
ragioni di difesa di cui intende servirsi l‘appellata contro
l'appellante. La comparsa stessa è dunque veramente
una prima risposta e l‘appello incidentale dovrà nella
medesima venire dichiarato, salvo lo svolgimento e la
discussione nei modi e tempi opportuni, seconde le circostanze del litigio.
1595. La prima risposta deve essere anteriore alla
iscrizione a ruolo. La relazione Pisanelli spiega il motivo di questa condizione, nella necessità di determinare
ﬁn da principio la materia che formerà oggetto di

(i) V. supra, n.1382, dove è indicato anche il Mattìrolo frei
propugnatori di tale insegnamento.

('2) Appello Napoli, 31 dicembre 1872, Longobardi e. Morrone
(Annali, vir, 574).

cipale non pregiudica in alcuna guisa l'esame dello inci-
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controversia nel secondo esame. Anche qui l’interpretazione della legge ha dato luogo ad alcuni dubbi notevoli.
Ed in primo luogo è stato discusso se data la nullità
della iscrizione a ruolo, possa ritenersi tuttavia per
l‘esecuzione di essa segnata la decadenza dell‘appellato
dal diritto dell'appello incidentale. Nella specie decisa

era titolo di nullità l‘essersi chiesta la iscrizione prima
che fosse scaduto il termine per rispondere. E fu ritenuto che in tale condizione non può veriﬁcarsi decadenza
dell‘appellato, non potendo un diritto che tuttavia è nel

suo pieno vigore essere tolto legittimamente per virtù
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pellato, e che questa essendo notiﬁcata nel periodo dei
quindici giorni successivi alla iscrizione, sia in sè stessa
perfettamente regolare. Tutto ciò è inﬁrmato dal considerare che la legge vuole copulatiramente queste due
condizioni per la tempestività dell’appello incidentale:
che esso sia contenuto nella prima risposta, e che tale
risposta sia data avanti l'iscrizione a ruolo (3).
Se la causa, iniziata col procedimento sommario fn
convertita al ﬁrmate, il diritto di appellare per incidente segue la norma di questo rito e non quella dell'o-

riginario, poichè per effetto della conversione si apre un

opinarsi che la dichiarazione di nullità della iscrizione la

periodo per rispondere anteriore a quella iscrizione della
causa sul ruolo che dovrà poscia avere luogo onde sia
promossa la chiusura del periodo istruttorio, non ostante

renda in ogni caso inetta al discorso effetto, per la re-

la iscrizione a, ruolo primitiva, fatta per portarla ad

gola comune di diritto che un atto nullo non può otte-

udienza sommaria. Ma per tale motivo appunto, sarebbe interdetto all'appellato di pretendere che, dopo
convertito il procedimento, potesse sopravvivere in lui
il diritto di appellare per incidente secondo le norme del
rito sommario, vale a dire ﬁno al di dell’udienza di di—

di un fatto illegittimo ( 1). In via generale crediamo debba

nere risultati validi ed efﬁcaci.
Ma altra cosa è se l‘iscrizione a ruolo perde il suo effetto perchè dopo la comparsa data dall'appellato per
proporre serotinameute l'appello incidentale. l'appellante vi replica (art. 174, primo capoverso). Fu ripetutamente deciso che codesta emergenza successiva non
sana in intempestività dell'appello incidentale. La Corte
di Genova ne espone le ragioni in modo esauriente:
( È vero che secondo il disposto dell‘art. 174 l‘ iscrizione a
ruolo della causa perde la sua efﬁcacia quando la parte che l‘a-

scussione ﬁnale. Ciò sarebbe tanto meno comportabile,
in quanto, se quelle norme si dovessero applicare, ne
deriverebbe a rigore di logica l’obbligo per l’appellato
stesso di appellare per incidente nell‘udienza ﬁssata con
la citazione; il che del resto non sarebbe giusto, una
volta c-he a quella udienza la causa, in realtà, non è di-

scussa, o‘non lo è con etfetto (4).
veva promossa risponda alla comparsa avversaria; ed è vero
che nella specie i fratelli Balbi risposero alla comparsa appellatoria del Balbi Lorenzo. dia la sanzione del citato articolo non

deve intendersi nel senso che la iscrizione a ruolo nel caso ivi
indicate abliia a considerarsi come non avvenuta a tutti gli
effetti previsti dal rito processuale e cosi anche all'eli‘etlo di far
rivivere un termine già infruttuosamente trascorso. Deve interpretarsi invece in senso più ristretto. ed in rapporto soltanto alla
materia che si (! voluta regolare col 53, sez. 1, cap. 1, tit. Iv,
lib. [, in cui tiene la sua sede, nel senso, cioè, che la causa
ritorna nel periodo istruttorio.
« [in altra parte, nel prescrivere all‘art. 487 che l‘appello
incidentale debba farsi nella prima risposta anteriore all‘iscrizione della causa a ruolo, il legislatore non ebbe soltanto l‘in-

tendimento di indicare che quella forma di appellazione doveva
farsi nel periodo istruttorio della causa, per modo che falta dopo

la chiusura di qucl periodo non avesse effetto, ma volle anche
[issare im termine perentorio per l’appello incidentale, come
l'aveva già fissato per l‘appello principale nel precedente articolo t85 » (FLORIS est.) (2).
E siccome infatti il legislatore detta che l'appello incidentale dev‘essere prodotto. non già.prima chela iscrizione a ruolo sia rimasta ferma, ma prima che sia
eseguita, cosi è vano sostenere la difesa dell‘appello incidente proposto dopo l'iscrizione, con dire che esso sia
contenuto nondimeno nellaprima risposta data dall'ap-

(1) App. Casale, 6 giugno 1881, Dina e ll. cc. c. Gazzera e 11.

1596. E un dubbio molto interessante questo: se la decadenza dal diritto dell‘appellato si veriﬁchi nel momento della iscrizione a ruolo ed in quello della sua
notiﬁcazione; sempre nella ipotesi che l'iscrizione sia
eseguita per opera dell’appellante, giacchè nel caso con-

trario la questione non potrebbe nemmeno essere for—
molato. La Corte d'appello di Torino ebbe ad enunciare,

quasi per incidenza, in una sentenza. che confermò le
massime generali esposto nel numero precedente, che:

« il momento giuridico all'effetto della decadenza dall‘appello incidentale, si veriﬁca all‘attuarsi della iscrizione
a ruolo regolarmente fatta e notiﬁcata » (5). Pochi mesi

appresso però, chiamata a decidere sul quesito, formulmente proposto, la stessa Corte mutava pensiero, fon—
dando il nuovo giudizio essenzialmente sulla consi—
derazione che la notiﬁcazione « non è una formalità o
condizione essenziale nell‘iscrizione & ruolo, e tale che
senza della medesima debba questa ritenersi nulla e come
non avvenuta » (6). Per verità. codesta affermazione,
quantunque non isolata nella nostra giurisprudenza, e
male sorretta dalla legge. L'art.. 173, all'ultimo capo—
verso, prescrive con formola imperativa: « L'iscrizione
della causa è notiﬁcata all‘altra parte ». Fino che la notiﬁcazione non sia avvenuta, non si può dunque ritenere
che l'iscrizione produca-e1îetto in confronto dell’avver—
sario. E se l'art. 219 del Regolamento generale giudi—

ziario dà la facoltà al presidente di ordinare la cancel—

1879, Patrone e. Parodi (ibid., xxxr, 2, 701) e le decisioni citate

cc. (Gim'ispr. Cas-al., 1881, 9.77).

nella nota precedente. Così pure tutti i commentatori. Contra:

(2) App. Genova, 24 marzo 1880, Balbi niri-nane (Racc., xxxn,
"…’, 67%). Cent.: Appello Casale, 7 febbraio 1881, Agosti o. Conti
(Annali, v, 969); App. Venezia, 13 marzo 1878. Mazzucchelli utr.
(Temi Ven., …, 958); App.Aquila,Q-‘t aprile 1876, Felici c. Cipriani
(Racc., xxvtn, ‘E., 69.6); App. Milano, 7 aprile 1874, Renzoni c. Baracchetti (Monit. dei Trib., xv, 682); Cass. Firenze, 9.7 gennaio
1868, Pampana uh'ingite (Racc., xx, l, 75). Veggasi la nota se-

nel senso che possa essere prodotto l‘appello incidente finchè
l‘iscrizione a ruolo non è rimasta ferma, e se cade per cli'etto
di risposta (lell‘iscrivente: App. Palermo, 14- settembre 1874,
Curatola c. Lanza (Racc., xxvn, 2, 313) ; App. Messina, 10 dicem.
bre 1869. Sottile c. Nicolaci (ibid., xxr, @, 889).
(4) Conf.: Cass. Torino, 8 novembre 1877, Creditori Bevilacqua.

guente.

c. La Masa (Monit. dei Trib., xix, 204).(5) App. Torino, 1° agosto 1881, Ferrando c. Sarasino (Ann.,

(Gim-ispr. Turin… xxiv, 544); Cass. Napoli, 26 marzo 1868, Fa.—

xv, 354). Conf.: Mattirolo, op. cit., iv, n. 531.
(6) App. Torino, 27 gennaio 1882, Cern. di Ghislarengo e. Del-

stina c. Guglielmi (Racc., xx, 1,309); App. Genova, 4 febbraio

mastro (Rarc., xxxw, @, 385).

(3) Conf.: Cassaz. Torino, 15 febbraio 1887, Carboni c. Isola
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lazione dal ruolo delle cause di cui la iscrizione non
risulti notiﬁcata nel termine stabilito col precedente articolo 216, questo non è che un argomento di più per
ritenere che la notiﬁcazione sia elemento essenziale integrativo di quell'atto, se il suo difetto può essere titolo
portino ad una sanzione applicata senza alcuna istanza
di parte. Noi preferiamo quindi la prima opinione della
Corte torinese; tanto più per l'ulteriore considerazione
che essendo molta la libertà data alle parti circa la scelta
del tempo in cui vogliono elîcttuai'e l‘iscrizione a ruolo
e rimanendo in vigore, durante tutto codesto tempo, il
diritto di produrre appello incidentale in una prima
risposta, non sarebbe neppure del caso invocare a carico

dell'appellato il noto ditterio vigilantibus jura suc—
cum-unt;

Si aggiunga questa riﬂessione. Se la parte che ha et(attuata l‘iscrizione a ruolo non la fa poi notiﬁcare, essa
con ciò volontariamente rinunzia al suo effetto, quasi
confessando di essere caduta in errore quando avvisò
alla opportunità di chiudere il periodo istruttorio. Potrebbe dunque pretendere che da quella iscrizione a ruolo
venga segnata la decadenza dell‘avversario dal diritto
di appellare? Non lo crederemmo nè giusto nè ragionevole. Il legislatore, se avesse voluto in siffatto guise
limitare il dii‘itto dell'appellato, avrebbe assegnato per
l'appello incidentale, come fece per l'adesivo, il termine
per rispondere; né avrebbe adottato un sistema così
strano, come quello di autorizzare l'appellante a chiu—
dere più o meno tardi il periodo in discorso, col ﬁngere
di volere la iscrizione della causa al ruolo. E pertanto
da pensare che l’iscrizione a ruolo idonea a far decadere
l'appellata che non ha ancora risposte dal diritto di appello incidentale è quella tatta allo scopo di chiudere
“periodo istruttorio. E tale effetto non ottenendosi se
non dopo la notiﬁcazione regolare, ne deriva la conseguenze. di dovere accettare l‘opinione da noi propugnata.
1597. Il termine per appellare incidentalmente nelle
cause a rito sommario scade alla prima udienza in cui,
trattandosi la causa, vengono prese le conclusioni. 11 lin.

guaggio della legge è sensibilmente diverso nell'art. 487
da quello che è nell'art. 488: e quindi, se al n. 1508 pro—
pugnamrno la interpretazione più rigorosa della frase
prima udienza, rispetto al termine per lo appello adesivo, qui riconosciamo esatta l'interpretazione pii‘i lata.
Eintciidium0, cioè. che l'appello incidentale è proposto
rettamente nella udienza in cui la causa viene indiscussione mediante la lettura delle conclusioni e lo scambio
delle comparse conclusionali. Qui infatti il legislatore
richiede il concorso copulativo di due condizioni: che
all‘udienza si tratti la causa; che in essa si prendano
conclusioni. — Onde non è udienza che risponda a cotale
duplice requisito quella in cui la causa venga in trattazione per semplici provvedimenti ordinatorii, quali sa—
rebbero i ditterimenti, le proposte di interventi o di
chiamate in garanlìae simili. E non ostante che la causa
sia stata da udienza ad udienza più volte rinviata, il diritto ad appellare per incidente rimane integro tino al
di della vera e propria trattazione ( 1). Forse, per questa
interpretazione, l'addiettivo prima con cui il legislatore
qualiﬁca, anche nell‘art. 487,1'udienza contemplata, potrebbe sembrare un pleonasmo. Ma devesi osservare che
(I) La dottrina è paciﬁca su questo punto. Conf.: Appello
Modeiin,‘ll luglio 1874, Delaiti c. Trivelli (Racc., xxvr, @, 484).
(i!) Cass. lloiiia,d- maggio 1877, Fondo pe1 culto e. Lombardi
(Legge. xvii, 495). E intuitivo che la giusta massima sancita in
questa sentenza è resa di pochissima importanza pratica, dopo
la legge del 9.8 novembre 1875.

la causa può venire trattata in più udienze; come se le
conclusioni del Pubblico Ministero fossero rimandalczut
una seconda udienza (capov. dell‘art. 347 Cod. di prog.);
ed è certo che in tale udienza non si potrebbe più failuogo all'appello incidentale (2). Non cosl,se la causa tosse

rinviata per la nomina di im giudice relatore, giusta
l‘ultima parte dell'art. 349; poichè allora dovendosi sup.
porre non peranco avvenuta la lettura delle conclusioni

nell‘udienza in cui la discussione era stata incominciata,
non è il caso di vietare che l‘appellato proponga nella
seconda udienza quell‘appello incidentale che non potè
proporre nella prima. Però, se per eiletto della nomina

del relatore le parti fossero tenute a depositare nei loro
volumi d‘atti le rispettive comparse conclusionali, quella
dell'appellato dovrebbe contenere la dichiarazione del—
l'appello incidentale.

Inoltre merita di essere considerato che nelle cause
sommarie avendo luogo l‘istruzione all'udienza, può ben
accadere che la disputa, nella prima udienza, si restriupa
ad un incidente d‘istruttoria; oppure , che discutendosi
del merito con l‘incidente, venga poi una sentenza interlocutoria la quale lasci aperta. la via ad una o più udienze
successive per la trattazione del merito o di altri incidenti ancora. — Ora, la volontà del legislatore è stata
senza dubbio questa, che l‘appello incidentale sia proposto nella prima. discussione, ossia nella prima comparsa conclusionale che l‘appellato presenta in causa;
quasi assimilando codesta prima comparsa conclusionale

alla prima risposta del procedimento formale. Bene fu
deciso pertanto che dopo la pronunzia di una o pii‘i sentenze interlocutorie, non è più lecito, nell'udienza in
cui si porta a discussione la causa pel merito, proporre

l’appello incidentale (3).
1598. La causa può essere iniziata col rito termale
e proseguita col sommario. E stato ritenuto, in ordine
a tale ipotesi, che l‘appellato il quale, comparso nel
termine di citazione, chiese ed ottenne la conversione
del rito, acquista la facoltà di produrre l'appello incidente alla udienza di discussione (4). E noi adottiamo
siffatto insegnamento che si fonda sul medesimo principio sviluppato al n. 1594. Senza contraddire a questa
massima, per altro, fu giustamente deciso che se una

causa di sua natura sommaria, fu portata in appello col
rito formale, el‘appellato costituì il proprio procuratore,
e lasciò che seguisse la iscrizione a ruolo, e solo dopo
questa, con una comparsa di risposta dichiarò l'appello
incidentale, egli per tal modo aveva accettato il procedimento 10rmale ed era tenuto a conformarsi alle discipline relative, per quanto riguardava l‘appello incidentale, non valendogli il dire che se la causa fosse stata
iniziata col rito sommario, tale appello sarebbe stato
proponibile ﬁno al di della discussione (5).
1599. Abbiamo accennato, nel precedente n. 1594,1‘ipotesi che in un giudizio iniziato a rito formale, l'appellante promuova un incidente prima di qualunque risposta
dell’appellato, e questi chieggail rinvio ad udienza lis—a.
per la discussione dell’incidente e del merito insieme.
Potrà in tal caso esso appellata proporre nella comparsa
conclusionale l'appello incidentale? Non sapremmo metterlo in dubbio. La Corte di Venezia manifestò la stessa.
Opinione con i motivi seguenti:
(3) App. Napoli, ‘E.!) febbraio 1885, Castaldi e. De Biase (Racc.,
xxxvri, @, 686).
(’l-) Appello Genova, 6 luglio 1877, Com. di Carrara e. Luzzani
(lino Gen., 1877, 365).

(5) Cass. Torino. 14 gennaio 1880, Barber-omne. Filippi e 11. cc.
(Gazz. Leg., tv, 101).
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« Egli è bensi vero che nei procedimenti formali deve l'appello incidentale proporsi anteriormente all'iscrizione della causa

a ruolo; ma, nella specie, la iscrizione avvenne sopra una domanda incidentale dell‘attore Pinoli per ammissione di prove,
non consentita dal procuratore di Colauti già costituito in causa.
Non era dunque la iscrizione a ruolo del procedimento formale,
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dine normale della discussione tracciato nell‘art. 390.
Che se le aggiunte alle comparse conclusionali sono dall’articolo medesimo autorizzate, ciò non signiﬁca già che
sia concesso aggiungere, per mezzo di esse, conclusioni
nuove, non comunicate neppure all'avversario; e tanto
meno signiﬁca che sia concesso di revocare la rinunzia,

contemplata dall‘art. 173 del Codice. alla quale deve natural-

da cui ormai è vincolato l'appellato, a non valersi del

utente riferirsi l‘art. 487; ma una iscrizione incidente richiesta
dall‘art. 184 n. 3, come per ogni contestazione che venga deferita al giudizio dei magistrati. ed a cui avrebbe anche polulo

all‘appelialo Giacomo Colauti che non aveva peranco risposto
all‘appello principale, la facoltà di proporre il suo appello inci-

rimedio che potevagli competere. Quindi concludiamo
che l‘appello incidente proposto mediante postilla, dall’appellata che ha già lette le conclusioni per conferma
della sentenza, e inammissibile (5). Ne ci convince la
obbiezione che spesso l‘appellata non possa, prima che
l‘avversario svolga all'udienza i motivi dell'appello
principale, decidere su l'opportunità di spiegare l‘appello incidente. Anche prima di conoscere tali motivi
l'appellato sa perfettamente quali sonoi capi in cui egli
è rimasto soccombente e quali, fra i capi di controversia in cui egli è rimasto vincitore, sono stati impu-

dente » (Dar Bar est.) (i).

gnati dall‘appellante. Ed in ciò pare si raccolgano

susseguite una decisione deﬁnitiva, solo in quanto la Corte,
investila eziandio del merito, sulle istanze di Giuseppe Colauti,

avesse trovalo bastanlcnicnte istruita la causa per poterla giu—
dicere. Se non che, quella stessa domanda incidentale che aveva

proposto il Finali, ritenendo non istruita appieno la lite, lasciava

elementi più che bastevoli pel giudizio su la convenienza
1600. Fino a quale momento dell'udienza in cui si
tratta la causa possa essere prodotto l'appello incidentale è stato argomento di contestazioni.
L‘opinione più severa fu accolta dalla Corte di Mace—
rata, la quale però nella sentenza qui sotto citata (2)

enunciava in linea di fatto che il procuratore dell'appellato dopo aver lette le conclusioni, in cui non faceva
cenno nè riserva per l‘appello incidentale, decidevasi a
proporlo dopo le arringhe in difesa dell‘appellante; ed
esponeva l'appello medesimo in una postilla alla copia
della comparsa conclusionale annessa al proprio incartamento, nel mentre che la copia comunicata all'appel-

lante non conteneva verbo dell'appello incidentale.
Altre sentenze hanno deciso, in massima, che è valido
l‘appello incidente proposto con postille alla comparsa
conclusionale, nel procedimento sommario (3). A noi
sembra che per risolvere la questione convenga distinguere fra due differenti aspetti in cui essa presentasi.
Il primo, di natura. affatto estrinseca, è questo: può la

domanda di appello incidentale essere contenuta in una
postilla della comparsa. conclusionale? A questa do—
manda rispondiamo francamente in modo affermativo,
giacché la postilla è parte integrante della comparsa,
sempre che le conclusioni nella medesima formolate
siano debitamente lette all‘udienza e comunicate agli
avversari in copie (4). Il secondo aspetto è questo: può
aggiungersi mediante postilla una conclusione per l'appello incidentale, non solo dopo letto le conclusioni per
semplice conferma della sentenza, e scambiate le comparse conclusionali, ma ancora dopo le arringhe dei
patrocinatori avversariche svolgono le ragioni dell'appello? A tale domanda. rispondiamo negativamente;
poichè la domanda di conferma della sentenza, senza.
aggiunte o riserve, costituisce rinunzia all'esercizio del
diritto d‘appello incidentale. Vero è che il legislatore
pone come termine per codesto esercizio il momento in
cui sono prese le conclusioni all’udienza; ma appunto
per ciò, è da ritenere che intenda parlare del momento
in cui le conclusioni devono essere prese, secondo l'or(1) App. Venezia,?8 febbraio 1884, Finali e Galanti (Temi Ven.,

nr, 903).

.

(Q) App. Macerata, 11 marzo 1879, Fondo pel culto c. Mariani
(Race., xxxr, %, 710). Conf., in analoga fattispecie: App. Ancona,
24 dicembre 1870, Bourbon del Monte c. Orfanotrolio maschile
di Ancona (Annali, iv, 643).
(3) Cassaz. Napoli, 14 luglio 1872, Ronca c. Stravino (Race.,
xxrv, 1, 442).
Dreesro ruzuno, Vol. II], Parte 2-.

di interporre un appello incidentale.
1601. E certo che la legge vuole espresso nella comparsa conclusionale l'appello incidentale quando si tratta
di cause sommarie. Non pertanto, è incontrastabile, in
conformità ai principii svolti in precedenza, che se l‘appello medesimo e stato signiﬁcato già in precedenza,

sia mediante atto di citazione, sia mediante comparsa
notiﬁcata per mezzo d'usciere, non perde la sua validità, qualora poi si osservi all'udienza e nella courparsa conclusionale la disposizione dell‘articolo 487. E
quindi stato ben deciso che l‘appello proposto da chi
già era appellato, me-Jiante‘ citazione e fuori del termine
utile per un proprio appello principale, ma prima dell‘udienza di discussione dell‘appello principale avversario, può valere come appello incidentale (6).

1602. Quando e come potrà interporre appello l'appellato contumace?
Ninn dubbio che se egli comparisce regolarmente
prima dell'iscrizione della causa al ruolo, potrà nella
sua prima risposta (trattandosi di procedimento formale) produrre l'appello incidente. Ma questo non entra
neppure nella proposta questione, poichè non vi può
essere stato di contumacia dichiarato e neppure domanda di dichiarazione, prima della iscrizione a ruolo,
giusta. il chiaro disposto dell‘art. 383. La disputa riguarda adunque le due ipotesi, che la comparizione abbia
luogo dopo Z'iscrz'zz'òne a ruolo nel procedimento formale, o dopo la spedizione della causa all‘udienza nel

procedimento sommario.
Non manca d'appoggio l'idea che il contumace il
quale comparisce. tardivamente, nelle ora dette circostanze possa valersi dell’appello incidentale. E viene in
proposito osservato che l‘iscrizione a ruolo a cui si riferisce l'art. 487 è quella che poté essere preceduta da
risposte, per esistenza di reale contraddittorio; che
l’iscrizione a ruolo di una causa contumaciale non serve
a chiudere l'istruttoria, ma a promuovere la dichiarazione di contumacia che renda possibile l‘istruttoria del

giudizio. Laonde anzi si è ritenuto che non solo compa(4) App. Napoli, 10 giugno 1873, Brancaccio c. Berardi (Racc.,
xxv, ‘2, 455]. Nel caso qui deciso l'appellante aveva. pur aggiunto
una postilla per combattere l‘appello incidentale.
(5) Cassaz. Napoli, 6 marzo 1875, Viola e. Fannuzzi (Gazz. del
Proc., x, 104).— Contra: Cuzzeri, nella Gazz. Leg., iv, p. 18.
(6) App. Napoli, 23 maggio 1879, Calabrese e. Finanze e 00111.
di Napoli (Gazz. del Proc., xvr, 146).
125.
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rendo tardivamente, ma anche in sede di opposizione
contumaciate, l‘appellato possa appellare incidental-

mente. Nè si trova ostacolo nella disposizione del primo
alinea dell'art. 386 che in sostanza fa salvi i diritti quesiti delle parti comparse; poichè si ritiene appunto
che le argomentazioni surriferite dimostrino la inesistenza di un diritto quesito dell'appellante contro
l‘appellata contumace (|). E rispetto alle cause sommario, si osserva che l'udienza in cui l‘appellata prende
conclusioni per trattare la causa, non può essere quella
in cui la medesima è spelita in sua contumacia, ma
quella della quale egli ottiene la destinazione con la
domanda di riapertura del contraddittorio (2).
La contraria opinione e sostanzialmente fondata sulla.
letterale interpretazione ed applicazione dell'art. 487.
E quantunque in taluni casi possa sembrare meno equa.

della prima, crediamo però che sia più strettamente
conforme alla legge. invero, se il legislatore ha parlato
di prima risposta anteriore izlt'iscrizione della causa
a ruolo, senza distinguere fra iscrizione ed iscrizione,

se ha parlato di prima udienza in cui si tratta la
causa, mentre appunto nel caso di comparizione del
contumace ha luogo la trattazione anche in una seconda udienza, tutto ciò dimostra che al momento in
cui nel giudizio formale una iscrizione a ruolo è valida—
mente eseguita, o che nel giudizio sommario una prima
udienza di trattazione della causa ha avuto luogo, si
compie il termine per l‘appello incidentale. Non e certo

discutibile che il contumace non abbia potuto rispondere, nè prendere conclusioni; ma la decadenza dai
termini per impugnare le sentenze ha luogo di diritto
(art. 466); e questo precetto“ della legge risponde sufﬁ-

cientemente alla obbiezione (3). Noi ammettiamo una
riserva solo; e questa è pel caso in cui l‘appellante
avesse iscritta la causa a ruolo e portata la medesima
a udienza esclusivamente per l'e/fetto di domandare la

dichiarazione di contumacia, e per promuovere in—
sieme o dopo, provvedimenti di istruttoria. Nel qual
caso .; applicabile quanto dicemmo al n° 1594 per stabilire la sopravvivenza del diritto di appello incidentale
nell’appellato, sia egli comparso o contumace. E questa
eccezione elimina forse il più forte degli argomenti

addotti in difesa della opinione prima esposta.
1603. Se invece si è reso contumace l‘appellante e
voglia l'appellato comparso valersi della facoltà di ap-

pellare incidentalmente, prevale l‘opinione che egli
debba uniformarsi alla disposizione del capoverso dell‘articolo 381, e quindi far notiﬁcare all‘appellante
personalmente le proprie domande per riforma della
sentenza (4). Questa opinione ci sembra giusta ed accettabile, quantunque non abbiamo stimato di poter acco-

gliere senza riserve prudenti la identiﬁcazione che si fa
dell'appello incidente con le domande riconvenzionali.
Basta che si riconosca fra le due istanze quell'analogia
formale pur da noi ammessa, per ritenere conforme a giustizia ed alla volontà del legislatore l’applicazione della

disciplina contenuta nel capoverso citato dell'art. 38l.

sua delle disposizioni dell'art. 189, l’appellato ben può
chiedere il rigetto senza esame dell‘appello principale,
pur proponendo simultaneamente quello incidentale.
I nfatti l‘art. 487 dispone che soltanto il rigetto dell’appello principale per essere stato proposto fuori di ter-

mine pregiudica quello incidentale. E sebbene sul punto
accennato siasi più volte elevata controversia, la mag-

sima qui esposta fu sempre sanzionata dalle nostre

Corti (5).
1605. Una delle maggiori difﬁcoltà che si sono all‘acciate ai commentatori ed ai magistrati, nello inter-pre-

tare le discipline concernenti la decadenza dalla facoltà
di appellare in via incidentale, si ha nel quesito se la
facoltà stessa, non usata dall‘appellato nel primo stadio
del giudizio d'appello, risorga in di lui favore quando
il giudizio si ripristina in sede di rinvio dopo una sen—
tenza di Cassazione, oppure in sede di revocazione. Essa
fu ampiamente discussa dalla Corte di cassazione di
Roma, che decise la inammissibilità dell'appello inci-

dentale proposto per la prima volta in sede di rinvio,
dandone i motivi qui appresso trascritti:

« Allesochè la questione che si solleva coi mezzi in disamina
versa sul punto di sapere, se in sede di rinvio sia o no ammis-

sibile l‘appello incidente.
« A risolvere la quale inchiesta, gli è opportuno lo avverlire
comei criteri all‘uopo non si possano punto attingere uè dalla
natura della causa, trattata davanti la Corte di Napoli con pmcedimento sommario, nè da quanto si dispone nell'art. 487 di
procedura civile; che cioè l'appello incidentale nei giudizi
sommari, si abbia a proporre con comparsa nelle conclusioni

prese alla prima udienza in cui si tratta la causa
« Non dalla natura della causa; avvegnachè, in sede di rinvio,
tutte le cause indistintamente venendo riprodotte con rito sommario (art. 546), il sapere come per lo innanzi siano state

istruite riesce all'atto indiﬁ‘erente: tanto più che non si saprebbe
comprendere una plausibile ragione di differenza tra l'uno e
l‘allro genere di trattazione in avanti seguite, all‘effetto di am-

mettere per l'uno (il sommario) il rimedio di un appello per incidente, e per l‘altro (il formale) di negare codesto rimedio.
Quesln giudicare ad imperia, nel riaprirsi di un nuovo giudizio
sotto le medesime forme, urterebbe contro ogni regola di ugua-

glianza, e più ancora contro il diritto della difesa, che non si
potrebbe accordare in una causa e ricusarlo nell‘altra.
« Nè tampoco nella dizione di prima udienza, usata nell‘articolo di legge surriferito; sendo ben facile lo intendere come,
quivi, il legislatore parli delle udienze davanti lo stesso magitralo, col richiedere che l’appello incidente, nei procedimenti
sommari, sia proposto nella prima udienza in cui si tratti la
causa, in quella, cioè, in cui si prendono le conclusioni e non

in altra successiva. Al caso del rinvio ad altro magistrale, per
cassazione della sentenza, l‘articolo non ha avuto. certo, riguardo,
nel senso, vogliam dire, di contrapporre questa nuova udienza.
che nell‘ordine cronologico è seconda, a quella che è prima
nell'altro giudizio.

1604. E poi indubitabile che, nel caso di contumacia

« Tutto ciò premesso, la soluzione del punto di diritlo che ne

dell’appellante, od in generale d'inadempimento da parte

occupa, va a connettersi e può acquistar luce, nei diciamo, da

(i) Conf.: Cuzzeri, sull‘art. 487, n. 6; Larosa, Il contumace nel
giudizio civile, 11. 255 e segg.; Cassaz. Firenze, 10 luglio 1884,
Ciampolini c. Tordi (Racc., xxxvr, 1, 639).
(2) Cassaz. Napoli, 2 dicembre 1887, Franzi c. Petronio (Gazz.
del Proc., xxl, 400) e Cuzzeri, loc. sup. cit.
(3) Conf.: Mattirolo, op. cit., xv, n. 512; App. Torino, 30maggio
1876, Gautier-i c. Lepori (Giur. Tarim, xm, 502); Cassaz. Firenze,
4 aprile 1857, .'icolini c. Delhi Gherardesca (Fam ital., x11,43°2).

(4) Conf.: Mattirolo, op. cit., tv, n. 511; Cuzzeri, loc. cit., u. 7;
Larosa, op. cit., n. 264.
(5) Cass. Torino, 7 maggio 188-i-, iìcnef. parrocchiale di Garda
(Race., xxxvn, 1, 1340]; App. Casale, 29 gennaio 1886, Poggio c.
Frixione (Monit. dei Trib., xxvn, 930]: 97 febbraio 1866, Terracini c. Austa (Giurispr. Tar., …, 118): App. Torino, 30 gennaio
1875, Borgo-Roccia c. Boglietti (ibid., xii, 268).
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tra disputa, di cui in altro incontro ebbe ad occuparsi questa
Corte di cassazione.

« Dosso era se, in grado di rinvio, il nuovo giudizio si compia
a processo chiuso ovvero a processo aperto. La decisione fu data
in questo secondo senso; e si spiegò come le parti, non essendo
più legate dalle precedenti conclusioni, le quali, annullata la
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dichiarò i beni in controversia andare esenti da conversione,
perchè di spettanza di cltiesa parrocchiale, con che era escluso,
coerentemente ai termini dello stesso libello degli attori, che i

sentenza, rimasero. come dire, frustrate dello scopo acui erano

beni stessi potessero mai appartenere alle famiglie private dei
genovesi residenti nel luogo; se essi Governatori,i quali agivano
anche come rappresentanti di quelle famiglie, lunge dal tuttoverne lamento, chiesero, come parli appellate, la conferma in

dirette. ciò importasse che i termini del processo istruttorio o

tutto di della sentenza, è fuori d'ogni dubbio che, per siffatto

probatorio rimanessero tuttora aperti.
« Donde. se ne dedusse la conseguenza, sotto ogni aspetto

procedere, sul punto della non pertinenza dei beni alle famiglie
dei genovesi, venne a formarsi un solenne giudicato, che in sede

legittima, che davanti il magistrato di rinvio le parti potessero

di rinvio. ammessa per quanto si voglia la riapertura dei termini,

produrre nuove prove. allegare nuove eccezioni non dedotte
dapprima. lilo fecesi ad un tempo avvertire qualmenle simile

non potrebbe essere scosso sotto il pretesto di un appello inci—
dente » (PANTANETTI esl ) (t).

facoltà non potesse giungere al segno di ampliare o comunque

1606. La Corte d‘appello di Napoli, professando con-

sovvertire il soggetto della contestazione, la quale doveva sempre

tra:-io giudizio, così lo ebbe a motivare:

prender norma dal libello appellatorio, in coerenza pure all'atto
introduttivo di lite.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando la causa per

« Da tali principii ognuno scorge, che se contro un capo di
sentenza, resa nel primo giudizio,'la parte non credè valersi del
ritnedio dell‘appello, sia in via principale. sia in via incidente,

con che, in ordine a quel capo la sentenza abbia acquistata forza
di cosa giudicata, e quel che è più, del merito di esso non siasi
punto discusso (e nemmeno se ne sarebbe potuto) nel secondo
giudizio, sarebbe ben strano che in sede di rinvio, dove la ma-

teria discutibile, nel fondo. non può essere altra da quella che

« Osserva in diritto..… che quando la Corte di cassazione
nuovo esame al giudice di merito. non delega già un atto di sua
giurisdizione. ma annulla un giudizio già reso; e rinvia. come

organo della legge, il riesame che èfuori delle sue attribuzioni.
Or annullato il primo giudizio ed ordinato un riesame, per questo
secondo giudizio sono applicabili le stesse regole del prittto. E
siccome nel primo si poteva produrre appello incidente... cosi.
cassata una prima sentenza e ﬁtness-. le cose nello stato primiero, la parte appellata può fare uso dell'appello incidente;
imperciocchè, riaperto il giudizio, essa si trova in quella mede-

formò oggetto di discussione nell‘anteatto giudizio, se ne potesse
formar tema di nuova contesa, sotto forma di appello incidente, per lo specioso motivo che si è in causa sommaria,
nella quale, in forza del rirtvio, si debbono spiegare nuove

sima condizione in cui era anteriormente alla detta sentenza »

conclusioni per doversi la causa decidere da un nuovo ma-

dottrina insegnata dalle Corti Supreme di Roma e di

gistrato.

« 11 rispetto dovuto alla regiudicato, la quale è irrevocabile
per la praesumptio juris el de jure sulla quale si basa, non

potrebbe in verun modo autorizzare un' mezzo d‘interpretazione,
che, attenendosi all‘estriuseco soltanto della forma processuale,
trovasse un ripiego per eluderne il pronunciato.
« L‘esempio addotto, dell‘appellato il quale può alla sua volta
proporre un appello incidente in prima non proposto, qualora

l‘appellante, stato respinto per irregolarità di procedura, venga
nel tertnine ancora utile a reiterare il suo appello, non si attaglia
in alcuna guisa al caso soggetto.

« ln celesta ipotesi gli il manifesto che si tratta di un secondo
appello. che nulla ha che fare col primo, rimasto circoudotlo. e
che dà luogo ad un giudizio del tutto nuovo. La parte appellante,
pertanto, ritorna qui in tutti i suoi diritti e può far uso di tutti
quei gravanti di cui sia passibile la sentenza.
<< Nella nostra specie. per centro, si sta sempre nell‘orbita di
una medesima contestazione, già fermata dalla sentenza di primo
grado nella parte da cui non vi fu reclamo, e che niuno appello
varrebbe rt distruggere.
« Non quello in principale, perchè in sede di rinvio esso
rimane quale era, tiè punto si rinnova: non quello incidente,
perchè lo si trova pregiudicato dal fatto giuridico che lo respinge
colla eccezione che la res non est arnplt'ns integra.

« Sc pertanto la sentenza del tribunale di Napoli, accogliendo
la subordinata domanda dei Governatori della chiesa di S. Giorgio,
(1) Cass. Roma, 21 luglio 1880, De Muri c. Finanze (Ann., xrv,
451). Conf.: Cass. Napoli, 10 giugno 1882, Pontillo c. Ospedale
di Santa Maria. Capua Vetere (Mou. dei fl'ribun., xxnr, 926). In
questo senso si veggano: Mattirolo, op. cit., tv, Il. 543,- Cuzzeri,
sull‘art. 487. n. 8; Bicci, u, n. 518 e Giornale delle leggi, xt, 353,
Avvertasi che una sentenza in contrario senso della Corte di
cassazione di Napoli (':l’i gennaio 1870 o 31 dicembre 1869, Mar-

(Hossr esl.) (ì).

1607. La nostra opinione è che sia preferibile la
Napoli. Ma crediamo una vera superfluità l’ampliare
la discussione sino a portarla su l'indagine della natura
del giudizio di rinvio e sugli effetti della sentenza di
Cassazione. E infatti perspieuo che in sede di rinvio
vige il reclamo se esso era già valido nel primo giudizio
d'appello. Ora, se l‘appellato in quel primo giudizio è
decaduto dal diritto di appellare incidentalmente, non
v‘è in suo favore un reclamo valido da potersi sottoporre al magistrato di rinvio. Nè a tutto rigore può

dirsi che faccia ostacolo la cosa giudicata al suo appello incidentale. Poichè, date le condizioni altrove
spiegate (n° 1518 e segg.), non è conseguenza indeclinabile della perdita del diritto d’appellare incidentalmente
il passaggio in giudicato della sentenza pei capi contrari all'appellato. Ma anche ammesso, come noi ammettiamo (3), che l’annullamento pronunziato dalla
Corte di cassazione rimetta in pristino la trattazione
dell'appello, essa non opera uguale effetto sul diritto di
appellare. E la. parte che è già prima decaduta dal di—

ritto di usare una determinata forma di appellazione,
quale è l’incidentale, non può riaverlo per il fatto del
rinvio.
1608. Rispetto ai giudizi di rivocazione la Corte Suprema di Napoli ha ritenuto che revocata una sentenza
d'appello, prima della quale non era stato proposto appello incidentale, rinasca il diritto a questo rimedio.
Ecco le acute ragioni date in difesa di tale assunto (4):
pronunziata in applicazione della legge di procedura napole—
tana, alle cui diﬁ'erenti disposizioni sulla materia. accentra
espressamente la sentenza or ora citata del 1882.
(9) App. Napoli, 10 giugno 1873, Brancaccio e. Berardi (Racc.,

uv, “J., 455). Conf. Gargiulo, sull‘art. 487.
(3) V. supra, n. 1343.
(4) Cass. Napoli, 22 aprile 1880,L0prieno c. \’ezzpsi (Annali,

sico e. llinnldi, Gazz. del Proc., v, 8 e Legge, x, 197) era stola . mv, 453).
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« Allesncliè il terzo motivo rimane confulato dagli art. 507

ticolari. ln un caso di questa seconda specie giudicò la

e 508 Cod. di proc. civile, il primo dei quali rimette le parti

Corte di Casale, accogliendo l‘opinione da noi pl'0pugnata (2); ma la sentenza andò troppo oltre, ritenendo
tardiva ed inefﬁcace la produzione dei documenti fatta
dall'appallato dopo che l'appellante aveva chiesto il
rigetto senza esame dell’appello incidentale; con ciò
fu estesa alla specie in discorso l‘erronea dottrina del
diritto quesito, confutata già al n° 1363 e segg.
1610. Abbiamo accennato nel capo precedente (n. 1507)
alla questione se possa prestarsi adesione all‘appello incidentale. Considerato che questo è un mezzo speciale
per impugnare le sentenze, e che l’art. 470 permette di
aderire a qualunque domanda di riforma o di annullamento di una sentenza, non si può sostenere con
buone ragioni che sia vietato di aderire all'appello incidentale. Ma con quali forme e in qual termine ciò possa

nello stato precedente alla pronunciazione della sentenza revocata, ed il secondo autorizza a giudicare anche del merito della

controversia. cioè del cosi detto rescissorio. Imperocchè, arnmesso che si ritorni alla giurisdizione bene informata nella integrità dei rispettivi diritti dei contendenti, nulla impedisce che
si possa proporre l’appello incidente, il quale, se è ammesso in
grado di rinvio. a più forte ragione potrà competere in seguito
di rivocazione. In quello si potrà distinguere il caso in cui,

oltre la richiesta del rigetto dell’appello principale, siasi fatta
anche l‘altra pura e semplice della conferma della sentenza appellata. ln questo, la rivelazione delle vere condizioni della causa

per clic-llo della rivocazione, risolve ogni pregiudizio precedcnlc.
allo stesso modo ed a più forte ragione che risolve e mette nel
nulla la senlenza altra volta pronunziala » (“’msrmnn est.).
L’art. 507 del Codice di procedura dichiara veramente
che « la sentenza che ammette la rivocazione.…. rimette
le parti nello stato in cui erano prima della pronun—
ciazione della sentenza rivocaza »; onde apparirebbe
che se al momento di quella pronunciazione l'appellato
era decaduto dal diritto di appello incidentale, la legge
non abbia menomamente inteso di reintegrarvelo. Quantnnque i titoli speciali per cui si fa luogo all‘istanza di
rivocazione e la natura di questo rimedio sembrino suggerire un ragionamento diverso da quello che si deve fare
rispetto al caso di annullamento in Cassazione e rinvio,
siamo pertanto costretti a dire che la dottrina della
Corte napoletana rappresenta un parere forse assennato e logico sul terreno del diritto costituendo, ma non
accettabile in quello del diritto costituito, dove manca
affatto la possibilità di attribuire al legislatore il pensiero svolto nella riferita sentenza (l).
1608. Colui che appella per incidente, ha l'obbligo di
uniformarsi alla disposizione dell'art. 489, depositando
la sentenza e i documenti necessari alla cognizione del
suo reclamo? Anche qui si ebbero decisioni opposte. Noi
crediamo di non poter esitare ad ammettere che l‘appellata il quale appella in via incidentale ha l'obbligo
di presentare al giudice i materiali necessari per l’esame
intrinseco della sua appellazione. Ciò sta in coerenza
con le idee svolte lungamente intorno al rigetto d'appello senza esame (n° 1288 e segg.). E vero che l'articolo 489 non contempla in modo espresso se non l‘appello principale; ma avendo noi dimostrato che quella
disposizione si risolve nell‘applicazione della massima
« actare non probante reus absalvz'tur », è necessità
logica ed imprescindibile che l'appellata il quale non
giustiﬁca l'appello incidentale ne subisca il rigetto senza
esame. Badisi però, che la condizione processuale sua è
generalmente migliore di quella dell’appellante; poichè
ove costui adempia gli obblighi impostigli dall'art. 489,
è possibile chei documenti dell'appellante, fra i quali
va compresa la sentenza, bastino a sussidio dell'appello
incidentale; per cui l’articolo citato non sarà applica—
bile a carico dell‘appellato se non nella ipotesi, 0 che
egli al pari dell‘appellante principale ometta il deposito, o che fondi l’appello incidentale su documenti par(1) Per ragioni analoghe a quelle esposte ﬁnora, è da rite—
nere che nei giudizi di rinvio e di rivocazione non sia ammis—
sibile neppure l’appello adesivo.
(2) App. Casale, 14 maggio 1880, Com. di Vigevano c. Bordoni
(Gazz. Leg., tv, 159). Contra : Mattirolo, op. cit., iv, n. 540 e Direzione dcl citato periodico, in nota alla sentenza casalese. La
Corte di Venezia, 15 febbraio 1881. Feger-ini c. Bianchi (Rare,,

…tu, 2, 211) disse, che non era da accogliere l‘istanza di ri-

farsi, è questione che non può altrimenti essere risoluta
se non riferendosi alle regole dell‘art. 488, il quale non
disciplina l‘adesione all'appello principale, ma (secondo
le sue parole) l'adesione indicata nell’articolo 470;
quindi tanto quella all‘appello principale come quella
all‘appello incidentale (3). Ed è signiﬁcante a questo proposito che l‘art. 488 è scritto dopo le disposizioni concer—
nenti questa seconda specie di appello, mostrando così,
anche per la materiale collocazione, di farvi riferimento.
Se non che, il cortese lettore il quale ha preso notizia
di quanto fu spiegato nel capo precedente può scorgere
da sè, che, di tal guisa, se è talvolta possibile aderire
all'appello incidentale nelle cause sommarie (supposto
che l’appello medesimo venga dichiarato in quella prima
udienza in cui deve seguire l'adesione a pena di decadenza), non sarà. ciò quasi mai eﬂ‘ettuabile nelle cause
formali, perchè spesso colui che vorrebbe rendersi aderente vedrà. scadere col termine per rispondere quello

cheperime il suo diritto, e ciò ancora prima che l‘appellato abbia dedotto la risposta contenente l’appello incidentale. La grave incongruenza che deriva da siffatta
disarmonia tra le disposizioni dell‘art. 487 e quelle dell‘art. 488, non ha bisogno di censure; l’ingiustizia che ne
consegue è di una evidenza intuitiva.
1611. Essendo l'appello incidentale un reclamo affatto
autonomo, in confronto del principale, la sentenza del
magistrato di seconda istanza dovrà. essere distintamente motivata su l‘uno e su l'altro, perchè l‘accoglimento o il rigetto di questo non implica ordinariamente
consimile od opposta decisione intorno a quello. Soltanto
nei pochi casi eccezionali in cui l’appello incidentale sia
in una relazione obbiettiva di dipendenza dal principale,
o sia proposto condizionatamente all’accoglimento del
medesimo, la motivazione data sopra il principale potrà
virtualmente costituire motivazione sopra l'incidentale.
Così per cagion d'esempio se è stata accolta una domanda subordinata, e vi è appello incidentale per l‘am-

missione della principale, potrà. darsi (ma non è così
sempre) che i motivi espressi per respingere l'appello
principale e quindi confermare la sentenza impugnata,
servano anche a spiegare le ragioni di reiezione dell'appello incidentale. Sarebbe quindi incauto ed erroneo
stabilire in proposito una massima generale.
getto senza esame dell’appello incidentale, perchè l’appellante
principale l'aveva proposta solo oralmente all'udienza, e perchè
l'appellato non aveva bisogno di produrre la sentenza e gli alti.
che gia erano stati depositati dall‘appellante. Con ciò, manifestamente, la. Corte veneta non è entrata nel merito della questione. Ricordiamo anche l’osservazione esposta al n. 1349 in ﬁne.
(3) Conf.: Appello Lucca, 29 luglio 1876 (Giorn. dei Tribu/i.,
", 1022).
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Sezione quarta. — Relazioni tra l‘appello priuripale
o l‘incidenlalo.
1619. Rapporto fra l'appello principale e l’incidentale; neces—
sità di determinarne l‘estensione e le conseguenze - Il
diritto all‘appello incidentale si acquista a patto che il
principale sia introdotto da chi vi ha diritto. Quindi se il
principale è proposto fuori termine. è inammissibile l‘in
cidentale. Art. 487 e precedenti legislativi. — 1613. Ulte—
riori disposizioni dell‘articolo 487 relative al rigetto e alla
rinunzia dell‘appello principale. Confronto con altre*leggi.
Osservazioni particolari sulle disposizioni del Codice ger—

manico. — 1614-. Si esamina la questione se la nullità dell‘atto d'appello principale pregiudichi [incidentale. Dottrina
francese. Dottrina del Pisanelli. — 1615. Controversie sotto
il regime del Codice italiano. Opinione preferibile - Cenno

critico sulla contraria disposizione del Codice germanico.
— 1616. Rigetto senza esame dell‘appello principale. Lascia
sussistere l‘incidentale. — 1617. Varietà delle disposizioni
legislative circa l'inﬂuenza della rinunzia all'appello principale rispetto all'ammissibilitù dell‘incidentale- Distinzionì
ed opinione del Pisanelli. -— 1618. Conﬂitto di dottrine nel-

l‘interpretazione dell'articolo 487. Motivi pei quali si ritiene
da alcuni che la rinunzia all‘appello principale anteriore
alla proposta dell'incidentale sia ostacolo a questa. — 1619.
Motivi pei quali altri opinano che l'appello incidente si
possa proporre anche dopo la rinunzia al principale. —16’1’0. Dimostrasi la. preferibilità della seconda opinione e
si confutano alcune obbiezioni. — 1621. Però l’accettazione
pura e semplice della rinunzia per parte dell'appellato, gli
impedirebbe di proporre successivamente l‘appello incidente. Come e con quale ell‘etto egli possa emettere una
accettazione condizionata. — 1622. Se la proposta dell‘appello incidente prosciolga l‘appellante dal vincolo della rinunzia già fatta. Svolgimento della soluzione negativa. —
1623. Conformità di questa soluzione alla disposizione dell‘articolo ’187. Avvertenza circa la contraria opinione del
Pisanelli. — 1624. Della rinunzia all‘appello incidente, in
particolare. Esame degli effetti che essa produce. —
1695. Della validità e degli effetti delle rinunzie condizionali, all’appello principale od all‘incidentale. — 1696. Dei
rapporti fra l‘appello principale e l‘incidentale in ordine
alla perenzione d’istanza. La perenzione dell‘appello principale dichiarata sopra domanda dell‘appellato non fa cadere
l‘appello incidentale contro del quale l‘appellante non abbia
domandata analoga dichiarazione. — 1627. Casi di incompatibilità della. domanda per dichiarazione di perenzione
dell’appello principale con la proposta 'dell'incidentale. —
1628. Del caso di perenzione particolare dell‘appello inci—
dente, con sopravvivenza del principale.

1612. Considerando, come noi abbiamo fatto, l'appello
incidentale nella. sua indole di un rimedio giudiziario al
cui esercizio si acquista diritto pel fatto della interposizione dell'appello principale, e nel momento stesso
in cui questa ha. luogo. rendesi evidente senza maggiori
spiegazioni che tra l’un rimedio e l’altro esiste un rapporto, quale tra causa ed eﬁ"etto, almeno da un punto
di vista estrinseca. Dobbiamo ora esaminare l'estensione
e le conseguenze di tale rapporto.
Prima di tutto conviene porre una massima, la quale
è dedotta con rigore di logica dalle premesse; vogliam
dire, che il diritto ad appellare incidentalmente si
acquista per l'appellata in virtù dell’appello principale,
a patto che questo sia stato interposto da chi ne aveva
diritto. Se dalla notiﬁcazione della sentenza è trascorso
il termine utile per l'appello, si che questa abbia ottenuta l’autorità della cosa giudicata, prima che qualunque
delle parti si avvisi di reclamarne, l’appello principale
(1) Carré, quest. 1580, osservava: “ L'appel incident ne procedant qu‘autaut qu‘il y =. appel principal, nous paruit devoir,
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che venga più tardi prodotto non ha valore giuridico; e
nel momento della sua produzione non essendosi potuto
interrompere il termine a favore dell'appellante, non
poté simile interruzione veriﬁcarsi neppure per l’appellato. E ciò che sancisce l'art. 487 del nostro Codice,
nella prima parte del capoverso: « L‘appello incidentale non è elﬂcace, se l’appello principale sin rigettato
per essere stato proposto fuori termine ». E qui non è
neppure il caso di distinguere fra il diritto d‘appello incirlentale e quello di un separato appello principale,
per esaminare se perduto il primo possa per avventura
sopravvivere il secondo. L'ipotesi della legge è domi—
nata dalla regola esposta superiormente al n° l520, dove

già fu detto che la decadenza dall‘appello incidentale
costituisce perdita irrevocabile dell’ultimo rimedio che
rimaneva all'appellato.
La disposizione della nostra. legge fu tratta dal pe-

nultimo capoverso dell’art. 540 del Codice del 1859, dove
era stabilito: « Sussisterà l'appello incidentale quando
anche l’appello principale venisse rigettato per qualsiasi
motivo, salvo per essere tardivamente proposto ».
1613. Prosegue l'art. 487 con lo statuire: « Negli
altri casi, il rigetto dell'appello principale o la rinunzia
al medesimo, non pregiudica l’appello incidentale ».
Questa parte del testo consuona perfettamente col tenore

del citato penultimo capoverso dell'art. 540 del Codice
sardo, dove è menzionata l'ipotesi di rigetto per qualsiasi motivo; e consuona altresì col successivo ultimo
capoverso che reca: « Lo stesso avrà luogo se si sarà
fatto recesso dell’appello principale dopo che venne
proposto l'appello incidentale ». Avvertasi per altro
due da ora, la limitazione che il Codice sardo esprime
nettamente in ordine al recesso, parlando di quello posteriore all‘appello incidentale come non pregiudizievole ad esso; onde si ha che quel legislatore ritenne il
contrario per il recesso anteriore dell'appello incidantale. Distinzione questa non ripetuta nel nostro articolo 487.
Anche il Codice neerlandese dispone genericamente

nel capoverso ultimo dell’art. 339: « La desistenza
dall'appello principale non annulla quello incidente ».
Invece il Codice dell'Impero germanico ha una dispo«
sizione (art. 484) che sensibilmente diversiﬁca e dalla
nostra legge e dalle altre indicate. Ivi: « Cade l’appello
incidente se vi è rinunzia dell‘appello principale, o se

questo è rigettato come non ricevibile. Tuttavia l‘ap—
pellato che ha proposto l'appello incidentale nel termine
utile per un appello principale, si considera che abbia
interposto appello principale ».
Diciamo che questa disposizione si allontana in sin-

golar modo dal sistema del nostro Codice. Infatti l’appello principale può essere rigettato come non ricevibile anche per altro motivo che non sia la decorrenza
del termine a proporlo; e cosi segnatamente per la

nullità dell’atto d’appello. Qui si presentano pertanto
due questioni: 1° E propriamente esatta interpretazione della nostra legge quella per cui si ritiene che la
nullità dell’atto d’appello principale non pregiudichi
mai l'appello incidentale? 2° E se così e, deve reputarsi
più razionale la disposizione nostra o quella tedesca?
1614. La questione circa l'inﬂuenza della nullità dell'appello principalesopra l’incidentale non è punto nuova.
In Francia essa fu provocata dal difetto assoluto di di—
sposizioni regolatrici l’appello incidentale ed i suoi rap—
porti col principale. I primi commentatori (l) hanno
par conséquent. étre lui-meme envisagé comme non nvenu

Conf. Talundier, n. 408; Rivoire, n. 305.

,,.
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opinato che l'appello incidente riceva pregiudizio dalla
nullità del principale, e ragionarono di questo tema
congiuntamente con quello della proposta dell'appello
principale fuori termine. Più tardi si fece strada la dottrina contraria, tanto nei riguardi della nullità come in
quelli della irricevibilità dell‘appello principale per qualsiasi altro titolo. Ed il Chauveau la giustiﬁcava con le
seguenti argomentazioni: « Que l'appel principal soit
nui, irrecevable ou mal fondé, il n'en existe pas moins,
cependant, tant que la nullité, l'irrecevabilité cn le peu

nei più convincenti. Infatti si tratta'di vedere quale ef“.

de fondement n‘en ont pas été prononcés. Or, c‘est tou-

fetto produce un'appellazione nulla per vizio di forma.
E indubitabile che per essa l'appellato è chiamato davanti al giudice di secondo grado, e del pari è indubitabile chela giurisdizione di questo magistrato è eccitata
& pronunziare, se non sul merito, su la forma dell‘atto
d‘appellazione. Ora, ciò è precisamente quanto basta.,
perchè nel giorno e nel momento in cui l’atto d‘appello
è notiﬁcato sorga per l‘appellata il diritto d'appellare
incidentalmente. Perchè, è appunto nell'occasione in cui
egli deve recarsi al cospetto del giudice superiore per

jours avant que la decision soit intervenne sur ces divers
points, que l'intimé relève son appel incideni.Celui-ci a

difendersi contro l'appello principale (e se ne difende
anche chi oppone la nullità), che la legge gli concede di

donc, à son origine, una base certaine et solide, une
raison légale d‘exister, de prendre naissance. Après cela,

poter far valere le ragioni del proprio reclamo contro

il doit continuar à exister par ses propre forces, quelque

cipale può nuocere all'appellante, nel senso di impedire

settle sort de l'appel principal » (l).

che la sentenza si consideri da lui validamente impu-

Il Codice sardo del 1854 conservava a questo proposito un silenzio analogo a quello del Codice francese.
Tuttavia il Pisanelli avverti la necessità di distinguere

gnata. Ma non può nuocere all'appellato, in conformità
al principio generale che governa il tema delle nullità.
e che sta scritto nell‘art. 57 del Codice di procedura, al
capoverso: « La parte non può opporre la nullità di
forma, quando essa vi abbia dato causa ». E sarebbe
come abilitare l‘appellante a trar proﬁtto dalla commessa violazione, il ritenere frustrato per essa il diritto

fra il caso in cui l‘appello principale era proposto fuori
termine e quello in cui era nullo per alcun vizio di
forma. E mentre nel primo ritenne che l‘appello inci-

dentale dovesse pur cadere (2), professò contraria opi-

la sentenza di primo grado. La nullità dell'appello prin—

nione in ordine al secondo (3); meritano di essere riferito
le ragioni svolte su questo punto:
« La legge riconosce giuridicamente esistente e capace di tutti i suoi edotti un appello incidente, quando
sia stato preceduto da un appello principale, ma non
pone come condizione del primo la validità del secondo.
Chi appella, in qualunque forma ciò faccia, esercita un
diritto proprio, che non può perdere pel fatto altrui. E

dell'appellato.
Confrontando adunque la disposizione del Codice ger-

che monta che egli abbia sperimentato questo diritto ad

all'appello principale; mentre è più corretto ritenere
che sempre l'appello incidente è proposto in termine,

occasione di un diritto corrispondente, sperimentato da
altri? Ciò ha potuto ottenergli dalla legge un‘abilitazione in quanto ai modi di esercitarla, mancu sottoporlo
alla minaccia ed al castigo di una dipendenza e di un
decadimento irrazionale ».
1615. Sebbene la disputa fosse troncata dal Codice
del 1859 e dal nostro, che dichiararono in forma tassativo qual è il caso unico in cui il rigetto dell‘appello
principale fa cadere [incidentale, essa fu rinnovata nel
fòro; ed i commentatori se ne occuparono, seguendo in
grande maggioranza l‘insegnamento del Pisanelli (4).
Cosi la giurisprmlenza (5). A noi sembra che la volontà
del legislatore non sia discutibile, tanto è espressa in
termini chiari e recisi. Certo non si può confondere il
caso d'appello proposto fuori termine con quello d‘appello nullo per vizio di forma, per azzardare l’affermazione che l‘undi0azione dell‘uno contenga anche l’altro.
Nè seguiamo il Ricci nel considerare che la nullità
dell‘appellazione dia per risultato un appello proposto
fuori termine. la realtà un appello nullo è un appello
non proposto; e quindi non vale la pena di disputare
sul termine in cui è stato proposto. Se non che. stabilito
quale sia la volontà del legislatore, ci sembra di poterne
anche giustiﬁcare la perfetta razionalità, se non con gli
argomenti addotti dal Pisanelli, almeno con altri per

(1) Chauveau in Carré, questione 1580. Conf. Dalloz, loc. cit.,
num. 50.
(9) Pisanelli, op. cit., iv, n. 659

(3) Ibid., n.657.
(4) Cuzzeri, sull‘art. 487, n. 9; Mattirolo, op. cit., iv, il. 546.
Contra: Ricci, vol. n, n. 525.

(5) Appello Firenze, 4 febbraio 1870, Tanelli c. Vaiani (Ann.,
tv. 28); App. Trani, %” aprile 1887, De Giorgi c. Tonazzi (Racc.,
xxxrx, E’,, 460); App. Milano, 94- dicembre 1888, Finanze c. Fab-

manico con quella del nostro, diremo più razionale la
seconda della prima, in quanto distingue fra il caso di

irricevibilità dell'appello principale per decadenza dal
termine e quello di irricevibilità per difetto di forme.
Nè basta che il Codice germanico salvi l‘appello inci—
dentale, solo quando è stato proposto nel termine utile

quando prima della scadenza di tal termine sia stato
proposto l'appello principale (salvo l'osservanza delle
regole proprie all‘incidentalc), sia poi il medesimo valido o nullo (6).

1616. Un‘altra controversia,nata per la mancanza di
disposizioni del Codice francese, è quella sull‘influenza
che ha il rigetto senza esame dell‘appello principale
rispetto alla sorte dell'incidentalc. La nostra opinione è
già stata spiegata al n° 160-1; essa si fonda sulla interpretazione letterale dell‘art. 487, e su considerazioni
analoghe a quelle esposte dianzi, avvalorate dal fatto
che qui si suppone un‘appellazione principale valida, e

quindi idonea per sè ad interrompere il termine anche
a fa\'()l'6 dell‘appellante. Ne vi è disparere in questo
proposito fra gli scrittori.
1617. Le discipline legislative ricordate al n° l6l3,
sono ancora discordanti rispetto alla influenza che esercita sull‘appello incidente la rinunzia al principale.

Mentre il Codice sardo del l859 ritenne che il recesso mtterz'ore alla proposta dell”amwllo incidente cosrìt u-i>s3
ostacolo ad essa, e il germanico stabilì che in qualunque
caso lo fa cadere, il Codice neerlandese ha una diaposizione generica, che riesce per lo meno di dubbiosa interpretazione, e quello italiano tiene un linguaggio che
briceria di Porzano e ll. cc. (Mon. dei Trib., xxx, 9.04). Contra:
Appello Ancona, 13 aprile 1881, Panﬁli c. Fattori (Foro ital.,
V], 378).
(6) Avvertasi che il legislatore tedesco, seguendo in ciò l‘esempio del Codice francese, non ha dato un termine speciale
per la. dichiarazione dell‘appello incidente. Tuttavia è sempre
vero che il diritto ad appellare per incidente sorge :\ l’avere
dell'appellato nel momento stesso in cui l‘uvversurio propone

l’appello principale.
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accresce ancora più la ragione di dubitare. Infatti disponendo la legge neerlandese che « la desistenza dall‘ap-

di cui qui si parla è la causa pendente per l‘appello principale.

pello principale non annulla l‘appello incidentale», può

pale non più pende quando v‘è stato recesso e rinunzia, si riesce

essere disputato se intende. alludere & quello che è già.
stato proposto primadella rinunzia, o se contempli genericameute il diritto di appellare in via incidentale. Il
nostro art. 487 col dichiarare che « la. rinunzia all‘appello principale non pregiudica l'appello incidentale »,
avvicina ancora più all'idea che la disposizione riguardi
in genere il diritto a questo appello e quindi faccia salvo
tanto quello anteriore alla rinunzia come quello posteriore ad essa.
Il Pisanelli, che commentava il Codice sardo del l854,

alla conseguenza unicamente logica che l’appello incidentale non
è più proponibile, e come corollario si discende all'altra conse—
guenza, egualmente logica, che la rinunzia di cui si parla nell‘ultima parte dell'art. 487 è la rinunzia emessa dell'appellante
in principale posteriormente all‘appello incidentale.
« Alla stessa conclusione si giunge anche per altra via. Pel
disposto dell‘art. 345 la rinuncia accettata produce gli elle-lli
della perenzione; e pc] disposto nel precedente art. 3“, la
perenzione nei giudizi d’appello d'a forza di cosa giudicata alla

in cui mancava qualsiasi norma speciale sull’argomento,

sentenza impugnata. Se la rinunzia ha gli effetti della perenzione
nei giudizi d‘appello; se la perenzione da forza di cosa giudicata
alla sentenza impugnata, non può menomamente dubitarsi che

segui la giurisprudenza francese nel distinguere fra il

caso di rinunzia anteriore all'appello incidentale e quello

Ed essendo evidente eziandio che la causa per l‘appello princì-

per un alto della parte cui tu intimata la rinuncia, qualunque
contrario (l). Rispetto al primo, insegnò che non possa
forma esso abbia, lo si chiami appello principale o incidentale,
aver luogo la successiva proposta dell‘appello incidente,
questo non essendo ammissibile quando più non sussiste
possa tornare a rivivere il giudizio.
il principale. Rispetto al secondo, distinse tra la ipotesi
« Nè si obbietti che per produrre codesti effetti la rinuncia
di rinunzia accettata puramente e semplicemente. e
deve essere accettata, come è scritto nell'art. 345, perchè è
quella di rinunzia non accettata, od accettata sotto la
fermo in giurisprudenza che la rinuncia all‘appello non ha bisogno
condizione di tener fermo l'appello incidentale. Da che,
di accettazione, essendo un atto che, lungi dal poter recare
a suo avviso, il recesso dell'appello principale è da pre—
pregiudizio all‘appellato, gli spiana la via a conseguire ciò che
sumersi subordinato alla condizione di desistenza del—
dalla sentenza gli venne accordato, facendola passare in cosa
l’appellato dall'incidentale, l'accettazione pura e semgiudicata.
plice importa l’abbandono di questo. La mancanza di
« Né si dica che l‘appello incidente altro non è che una proaccettazione lascia sussistere il diritto dell‘appellato;
roga del termine accordata dalla legge all'appelloto per far
ma qualora costui insista nell’appello incidentale s‘inemendare la sentenza nelle parti che gli sono contrarie, c che
tende risolto il recesso dell'appello principale per essere
il diritto a fare appello incidente sorge dell‘appello principale.
venuta meno la condizione che si presume al medesimo
inerente. Cost l'accettazione condizionata al manteni- . Imperocchè, posto anche che l‘appello incidente sia una proroga al termine per appellare. questa prorogati subordinata al
mento dell’appello principale produce analogo (affetto.
precetto legislativo di proporre l‘appello incidentale alla prima
1618. La controversia si è riprodotta vivacemente
udienza in cui è trattata la causa. quando si è in procedimento
anche sotto il regime del nostro Codice. Le Corti di
sommario, o nella prima risposta anteriore all'iscrizione della
cessazione di Napoli e di Roma hanno accolto la distincausa a ruolo nei procedimenti formali; to che val quanto dire
zione, decidendo che l'appello incidentale proposto dopo
che la proroga dura ﬁnchè la causa è pendente per l‘appello
la rinunzia al principale è inammissibile; nel che anche
principale, come sopra si osservò. Quando non vi e più l‘apvarie Corti d’appello hanno convenuto (2). Riferiamo
pello per la rinunzia dell‘appellante, non v‘è più causa. non v'è
la motivazione della sentenza della Corte di Genova, che
fra quelle citato nella nota qui a piedi, oltre ad essere
quindi possibilità di far in essa comparse per proporre l'appello
più recente, ci sembra che esponga in modo più comincidentale.
pleto gli argomenti raccolti a difesa dalla menzionata
« ll dirsi poi che il diritto a fare appello incidente nasca daldottrina:
l‘appello principale e grave errore, e più grave diventa quando
« È vero che per l'ultimo capoverso dell‘art. 487 sembra
vuol dedursene che. nato dell‘appello principale, ha poi una vita
nascer dubbio se il recesso dell'appello principale fatto prima
propria, indipendente da ess .. “diritto all‘appello incidente èla
che l'appello incidentale sia proposto, importi irriceviltililà di
stesso diritlo che la legge accorda ad un soccombente in prima
questo, perchè vi si dice che l’appello incidentale non è etiicace
sede di fare emendare in tutto o nelle parti che gli sono conse l‘appello principale sia rigettato per essere stato proposto
trarie la sentenza pronunziala dal primo giudice: il modo e il
fuori termine, ma che negli altri casi, il rigetto d‘appello
tempo soltanto di esercitare questo diritto alla riforma della
principale o la rinunzia al medesimo non pregiudica l‘appello sentenza lo fa distinguere in principale ed incidente; e la dislinincidentale.
zioneè resa necessaria precisamente dalla natura identica del
« Ma il dubbio sparisce quando quest'ultima parte di detto
diritto e dalla parità che la legge vuol conservata tra le parti
articolo non si legga da sola, ma si legga intera tutta la disponel farne uso. Posto che, per la necessità sociale di aversi la
sizione dell‘articolo medesimo, e la si coordini con altro dispocosa giudicata nei pronunziati delle autorità giudiziarie, un tersizioni dello stesso Codice. Se nella prima parte di quell'articolo
mine è [issato ad iniziare l‘esercizio del diritto, potrebbe nascerne
èscritto che l‘appello incidente deve essere proposto, quando
l'abuso che, avendosi una sentenza in parte favorevole ed in
trattasi di procedimento sommario, nelle conclusioni prese alla
parte contraria a ciascuno dei litiganti. l'uno di essi appellasse
prima udienza in cui si tratta la causa, è evidente che la causa
l‘ultimo di del termine. Se ciò seguisse. l'altro litigante che si
(i) Pisanelli, op. cit., [V, 11. 652 a 654. È indispensabile tener
presente che il Coni…entarit) del Pisanelli si riferisce al Codice
del 1854, per non cadere nell‘errore comune di accoglierlo come
autorità per l‘interpretazione della legge vigente. Avvertasi che
in epoca più recente la giurisprudenza francese adottòl‘opinione
da noi più innanzi propugnate. Veggasi la sentenza 16 agosto
1865 della Corte di cassazione (Dalloz, Period, 1865, 1, 355).

(2) Cass. Napoli, 10 settembre 1873, Florio c. Riccio (Annali,
vm, 9.3); 5 novembre 1878, De Lieto c. Credito agricolo (Fm-o
ital., w, 587); 9 novembre 1886, Formisano c. Arsenale di Napoli
(Racc., xxxrx, 1, 399); Cass. Roma, 5 aprile 1880, De Capite (>.
Di Sciullo e Madonna (Foro ital., v, 667); App. Messina, 8 otto-

bre 1883, Guerrera c. Finanze (ibid., ix, 491); Appello Genova,
1° dicembre 1887, Palazzo c. Cevasco (ibid., x…, 95).

i non
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sarebbe accontentato della sentenza qual'era. abbencliè in parte

« Attesochè veruna sentenza possa costituire cosa giudicata

a lui contraria. si troverebbe per la decorrenza del termine preclusa la via a domandarne la riforma, e non gli rimarrebbe che
difenderla nella parte a lui favorevole dai uttovi attacchi dell‘avversario. E ad evitare quest'abuso, per ttiaiitenere la parità ttell‘escrcizio del diritto di appellare, la legge ne ha protratto
l‘esercizio, per chi è citato in riforma della sentettza nella parte
a lui favorevole. onde poter richiederne anch'ein la riforma,
nelle parti che gli sono cotitrarie. fino alla prima risposta autei'iore alla iscrizmne della causa a ruolo. ed alla pritiia udienza
in cui è trattata la causa, secondo la natura del procedimento.
Ecco l‘appello incidente, ecco la dimostrazione della sua costituzionale dipendenza dall‘-appello principale, della sua impossibile

rispetto ad una parte soltanto, ma tale deve divenire rispetto a tutte

esistenza giuridica. se al momento in cui si propone non esiste

l‘appello principale. Equesto non esiste, tanto se fu proposto
fuori termine. quanto se. regolarmente proposto, fu già abbattdoiiato per rinunzia o recesso dell'appellante.
«Colla ritiuncia questi accetta la sentenza nelle parti a lui
contrarie; e se si ammettesse l'appello incidente posteriore, si
matr.-bhe a veriﬁcare in settso inverso l'inconveniente che la
legge volle evitare coll“ istituto d‘appello incidentale; cioè che
uno dei contendenti non potrebbe ottenere nel secondo giodizm
la riforuia della sentenza nelle parti a lui cotitrarie. ma dovrebbe
limitarsi a difenderla soltanto nelle parti a lui favorevoli, e cosi
sarebbe tolta quella parità di condizioni che la legge vtinl inantenere tra i contendenti, e si eonintetterebbe una ingiustizia
manifesta, la che è inconcepibile nella legge.
« E giuocoforza pertanto concludere che, quando la legge
parla di rinuncia nell’ultimo capoverso dell'art. 487, non può
razionalmente parlare di rinuncia all'appello principale anteriore
all‘appello incidente. e che intende parlare della rinuncia all‘appello principale posteriore all'appello incidente. La quale poste—
riore rinuncia. per trovare questo già radicato nell'appello principale e-nella contestazione della lite. avvenuta in seconda sede
per la comparsa deliberativa anteriore alla iscrizione a ruolo o
per la conclusionale alla prima udienza, non può pregiudicare
l'appello incidentale se regolarmente interposto. ed a niente
altro vale che a dimostrare la leggerezza con cui fu introdotto
l‘appello principale. oppure l‘intento di ritardare l'esecuzione
della giusta sentenza appellata; come per converso l'appello
incidentale proposto dopo la rinunzia all'appello principale niente
altro addimostra in chi lo introduce che un tardo pentimento di
non avere a suo tempo appellato, nè in via principale, come ne
aveva diritto pur egli senza attendere l'appello dell'avversario.
nè in via incidentale dopo esservi stato stimolato coll‘appello dell‘avversario medesimo e prima che questi vi rin-inziasse » (SEVE…NI est.).
1619. La Corte di cassazione di Palermo, ed alcune

le parti in causa, perchè la cosa giudicata stabilisce fra le medesiuie un gius certo che da nessuna di esse può essere variato.
« Attesochè da ciò segue che liu che esiste in alcuno dei contendenti il diritto di proporre appello da una sentenza, vuoi per
modo principale, vuoi per modo d‘incidente, la sentenza stessa
non può tnai dirsi passata in cosa giudicata.

« Attesochè quindi. per risolvere convenientemente la disputa
se la sentenza del tribunale passò in giudicato tino dal momento
in cui i De Capite iiotif'icaroii0 la rinunzia all‘appello da essi
interposto, è d‘uopo esatiiinare per prima cosa, se la rinunzia

all‘appello principale pregiudiciti in massima il diritto della parte
appellata di proporre appello incidente.
« Atteso, rispetto a tale questione, che sebbene l‘art. 487
(ultimo capoverso). disponga in termini generali e assoluti che

la rinunzia allo appello principale non pregiudica allo appello
incidentale. pure si è sostenuto da tiiolti chela rinunzia la quale
non pregiudica allo appello incidente è quella soltanto che viene
etnessa posteriormente alla prontozioue dello appello incidentale
medesimo, dappoicliè è solamente da questa promozione che la

facoltà nell‘appellato di valersi di siffatto mezzo impugnativo
della sentenza si converte in diritto quesito, tueutre la rinunzia
all‘appello principale, emessa prima che t‘appellftt0 abbia in
ell'etto proposto appello incidentale. impedisce che egli si \alga
ulteriormente del medesimo.
« Atteso. intorno a sitfatto punto di controversia, che se é
vero, siccome è indubitato, che nel linguaggio comune giuridiCo.
sotto la nomenclatura di appello incidente viene intesa tanto la
facoltà che ha l‘appellato di proporreincidentalmente appello
da una sentenza, quanto l'appello stesso incidentale portalo
all‘atto, deve essere vero altresì che l'interprete non può attri-

buire alle parole usate dal legislatore il signiﬁcato più ristretto.
quando con esso si viene a limitare il libero esercizio di quella
facoltà che era evidentemente nel pensiero del legislatore di
concedere. lmperocchè è principio della scienza, che nessuna
ragione di diritto o favore di equità permette che noi a più
severa interpretazione estendiamo il rigore contro il vantaggio
del generale, a quelle cose che sono favorevolmente ititrodotte
a comune utilità (L. 25, Dig. De leyi'bus): « Nulla juris ratio
aut aequitatis benignitas patitiir ttt quae pro utilitale hominum
introducuntur, ea nos duriore interpretatiotie produeamus ad
seVertlatetti ».

« Aitesoeliè attenendoci a questa sana regola d'interpreta—
zione, noi dobbiatno senza alcun dubbio ritenere che il legislatore italiano,dopo di avere nell'art. 485 del Codice di procedura
concesso in termini generali e assoluti alle appellato la facoltà
di proporre appello incidentale da qualunque capo della sentenza,

scendendo nel successivo art.487 (ultimo capoverso) a disporre,

Corti d’appello con essa, hanno seguito la massima
opposta, decidendo che, se pel Codice del 1859 era dei
ritenere impedito l'appello incidentale dalla precedente
rinunzia dell‘appellante principale, il differente lin—
guaggio dell'articolo 487 dimostra la mutata volontà
del legislatore …. Delle varie decisioni qui sotto ricordate. la più notevole, anche siccome pronunziata in
sede di rinvio ed in senso contrario alla. sentenza del
5 aprile 1880 della Cassazione romana, citata in nota
al numero precedente, ci sembra essere quello. della
Corte d'appello di Roma. del ;il marzo 1881. Ne riportiamo i motivi:
(l) Cass.Palermo, 9.1 gennaio 1879, Starabba e. Zappulla (Circ.
Gi…-id… xt, 252) e 5 oLtobre 1882, Finanze c. Scherma (Racc.,
xxxv, ], 1853); App. Napoli, 10 maggio 1871, Guarino c. Macri
(All/I., v, 457); App. Catania, 11 dicembre 1880, Addario c. Sento

parimente in tcrtnini generali e assoluti che la rinunzia allo
appello principale non pregiudica l‘appello incidentale, abbia
voluto signiﬁcare con queste ultitiie parole. non tanto l'appello

incidentale effettivamente proposto, ma anche la facoltà di proporlo. perchè altrimenti si verrebbe, con un'interpretazione restrittiva, a limitare senza ragione alcuna quel benelizio che il legislatore stesso voleva concedere a comune utilità di tuttiin appellati.

e che voleva in ogni caso loro conservare, e renderlo indipendente
dalla velleità degli appellanti.
« Attesochè, ritenuto che il legislatore all‘art. 487 ha con—
templato la facoltà di proporre l‘appello incidente e non il solo
(Racc., xxxtit, 2, 88); Appello Roma, 31 marzo 1881, Madonna e
Sciullo e. … Capite (Anzi., xv, 196); stessa Corte, 16 ott. 1884,

Carminati ntrt'nque (’l'enlt' Ram., tv, 401).
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fatto di averlo proposto, egli è evidente che la rinnttzia non
pregiudica all‘ appello suddetto, in qualunque tempo sia ella

emessa.
« E che veramente questa sia l‘interprelazione da darsi all‘art t87, basta a confermarlo la considerazione che inteso nel
senso di app.-llo etfettivamente promosso, e non anche della
facolta di appellare, porterebbe all‘assurdo, che da un lato
avremmo stabilito dalla legge un diritto e assegnato un termine per csvrcitarlo. dall'altro e il diritto e il termine posti

in balìa dell'avversario, le che è quanto dire sarebbero distrutti.
« Atlesocliè lo affermare poi che la parte appellata non quesisc_e il diritto allo appello incidente se non dopo averlo pro-

posto. è dir cosa non consentita dai più ovvii principii di
ragione, ravvicinati nella nostra legge di procedura, la quale fa
sorgere nello appellato un diritto perfetto e incondizionato a
proporre l‘appello incidente. pel solo fatto della promozione

nei termini legali delle appello principale per parte del contraddittore.
« Se il diritto dell‘appellato di proporre le appello incidente

dopo la promozione elfettiva per parte avversaria dell‘appello
principale non doveva dirsi, come si pretende, diritto quesito,
non potrebbero più intendersi i termini della scienza; pei quali
non può carter dubbio alcuno che quesito non sia quel diritto
che tnentre può portarsi al suo pratico esercizio, non può nemmeno essere arrestato da,evento alcuno nel suo legittimo corso.

« Il diritto quesito non nasce dal fatto di aver messo in
movimento un‘azione, la qttale presuppone già la esistenza del

diritto, sibbene dal raggiungimento di quelle condizioni legali
per le quali si radica in taluno un diritto che non può venire in
nessun modo pregiudicato.
« Attesochè contro queste conclusioni non vale [' opporre,
che, come la parte che si fece appellante poteva, accettando
espressamente o tacitamente la sentenza; impedire alla parte

avversaria l‘esercizio dell'appello incidente, così questo medesimo
esercizio può quella impedire, mediante la rinunzia all‘appello, che
equivale ad una accettazione espressa. Imperocchè da un lato,
altra cosa è il non prestare occasione che in taluno non sorga
un diritto. altra cosa è il pretendere di ritoglierlo quando per
l‘avveratnento della condizione sia già sotto: dall’altro lato è da
notare, che nel primo nessuna parte può dolersi se fu lasciato passare il termine che lalegge fa decorrere pertulti dalla notiﬁcazione
della sentenza; mentre nella ipotesi della rinunzia, l‘appellan il
quale aveva ragione di riposar tranquillo setta facoltà che gli
dona la legge di proporre il suo appello nella prima risposta, o
nelle conclusioni all‘udienza. si troverebbe ad un tratto privato
di ogni rimedio, per volontà e per opera, forse insidiosa, della
della parte contraria » (Naam DEI est.).
1620 Che questa seconda opinione sia per noi preferibile, già lo abbiamo dichiarato al n. 1429. Essa d‘altronde si coordina coll'intero sistema da noi seguito nel
considerare l‘appello incidentale. Per ribattere talune
delle argomentazioni che si adducono a sostegno della
tesi contraria, abbiamo bisogno di aggiungere solo poche
cose. Quand’anche fosse vero, ciò che noi dimostrammo
non essere, che l'appello incidentale sia dato per restituire in termine l‘appellato parzialmente soccombente,
il quale sperando nel silenzio dell’avversario erasi disposto ad accettare la sentenza, non ne verrebbe alcun
maggior credito alla dottrina secondo cui la rinunzia
dell‘appello principale impedisce quello incidentale non
ancora proposto. lnfatti, tale restituzione in termine si
etfettuerebbe nel momento stesso della notiﬁcazione
dell’atto d’appello prineipale; in tal momento adunque
sorgendo incondizionato il diritto di appellare in viaincadentale, esso non può essere poi inﬂuenzato dalle sorti
Dronero rrsuano, Vol. II], Parte 2'.
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dell’appello principale. La rinunzia a questo, se è paragonabile ad altra cosa, non lo è se non col rigetto per
motivi di merito. o con la perenzione. Ora, è intuitivo,
e niuno può permettersi di dubitarne, che la reiezione
dell’appello principale per mancanza di fondamento non
fa cadere l‘appello incidentale; vedremo poi fra breve
(n. l626)clie neppure la perenzione dell’appello principale
ha effetto diretto e assorbente sopra qtiello incidentale.
Che proceda o che sussegua alla dichiarazione d‘appello
incidente, la rinunzia alprincipalelta sempreilmedcsimo

valore intrinseco. Ciò che importo di vedere è piuttosto,
se datata rinunzia all'appello principale prima che l’appellato proponga quello incidentale, si conservino le con—
dizioni processuali necessario per la proponibilità di
quest‘ultimo; ciò che è contestato dai sostenitori della
opinione contraria. Si è veduto infatti, come nella sentenza della Corte genovese sia insistentemente attermato, che con la rinunzia cessa di aver vita il giudizio

d‘appello, laonde non e più possibile la introduzione ne]
medesimo di alcuna istanza. Qui però giova a noi di ri—
chiamare leimportanti nozioni che intorno alla rinunzia
abbiamo sviluppate nei nn. 1423 e seguenti, dove dimomostrammo che in quanto questa è atto di volontà con
cui si dispone del processo di seconda istanza, non produce effetto integrale se non quando sia accettata dall'appetlato, giacchè il processo aperto con la citazione
d’appello è dominio comune ad entrambe le parti e non
si chiude pel solo volere e pc] solo fatto di una. Con la
scorta di questo principio abbiamo potuto stabilire (numero 1425) che soltanto la rinunzia accettata produce
di diritto in grado d'appello l‘autorità della cosa giudicata a favore della sentenza impugnata. Onde non abbiamo bisogno di fornire maggiori schiarimenti a so—
stegno della prima regola che qui contrapponiamo alla
dottrina combattuta; e cioè, che ﬁn quando la rinunzia
all‘appello principale non è accettato. il processo è tuttavia pendente e le condizioni processuali per la proponibilità dell’appelloincidentale rimangono intatte.
1621. Abbiamo detto per altro, nel luogo citato, che
con l'accettazione della rinunzia si chiude il processo di
seconda istanza. Ciò fa intendere che dopo l'accettazione
non si possa più oltre proporre l'appello incidentale; e
questa distinzione ci separa in parte dagli altri propugnatori della stessa nostra opinione. Ma allora non è la
rinunzia dell'appellante che fa cadere il diritto dell'appellato, ma è il fatto proprio di costui, la accettazione
emessa, che gli impedisce di proseguire un giudizio che

egli medesimo ha voluto far chiudere. Onde avvertesi
comeè solo l'accettazionepura e semplice della rinunzia

che fa cadere l‘appellata dal diritto di appellare incidentalmente, non potendo essergli vietato per altro di emet—
tere una accettazione condizionata, vale a dire una

accettazione accompagnata dalla dichiarazione d‘appello
incidentale, se si è in rito formale (giacché la comparsa
di accettazione assume qui il carattere di prima risposta), o dalla riserva di appellare all‘udienza, se si è in

processo sommario. Certamente, in notati ipotesi l'accettazione non opera più la chiusura _del processo, onde_
acquista l‘apparenza di atto poco nîeno che superfluo.
Ma di ciò non possiamo preoccuparci, essendo evidente
che l'appellato ha bene il diritto di fruire del vantaggio
che gli offre la rinunzia dell‘appellante, senza perdere
nulla delle facoltà che gli spettano.
1622. Da quanto precede sorge la opportunità di esami
nare la questione, già trattato entro più ristretto limite
dal Pisanelli, se la proposizione dell'appello incidentale
dopo la rinunzia, o le. insistenze in quello già proposto
avanti, prosciolga l’appellante principale dal vincolo
1 26.
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della rinunzia stessa. La Corte d'appello di Roma, nella
sentenza in gran parte riferita al n. 1619, ha ritenuto
che la rinunzia all'appello principale è per natura sua
sottoposta alla condizione risolutiva che la parte avversaria non proponga. appello incidente. « Continuandosi
la guerra per parte dell'appellato, la rinunzia emessa
dal principale appellante si risolve, e questi rientra nei
suoi primitivi diritti di oliesae di difesa. Il beneﬁzio che
fato appellante all’appellato col rinunziare all'appello,
non deve indurlo in inganno ). Questa non può essere
l‘opinione nostra. Abbiamo sostenuto e dimostrato, trat—
tando della rinunzia all'appello (n. 1423) che essa, rispetto alla sentenza, opera anche prima e senza bisogno
di accettazione dell’appellato, cioè, opera come acquiescenza, ed è, in tale qualità, irrevocabile. Abbiamo pur

sostenuto che l'acquiescenza dell'appellato, anteriore all'appello principale, forma ostacolo alla proposizione de‘l‘appello incidentale.Se quelle dottrine sono esatte, come
non abbiamo motivo di dubitarne, non potremmo, senza
contraddire ad esse e quindi cadere in ﬂagrante errore,
disporci ad ammettere che l’appellante il quale rinunzia
al suo reclamo, subordini tacitamente l'effetto della rinunzia alla astensione dell'appellato dal proporre appello
incidente. — E troviamo poi assolutamente erroneo il
concetto espresso nelle parole dianzi riportate della sentenza romana, dove è cenno di un bene/izia fatto dall'appellante all'appellato con la rinunzia, e di un inganno
che questo ordirebbe contro quello, col produrre di poi
l‘appello incidentale. L'anime del rinunziante non può
essere rivolto al pensiero di beneﬁcare l‘avversario; e
non è lecito nemmeno asserire che in ogni modo il risultato della rinunzia stia nel proﬁtto che ne trae l’appellata. E arendere più manifesta. la assurdità di simili idee

il legislatore non ha potuto voler signiﬁcare altra cosa
infuori di questa: la rinunzia all'appello principale procede ai suoi giuridici effetti per la via che le è propria;
il diritto all’appello incidentale procede parimenti ed in
ugual tempo al proprio svolgimento per la via che gli
spetta. Se no, bisognerebbe ammettere che anche nel
caso di appello incidentale giàproposto prima della rinunzia, la dichiarazione di recesso dell‘appellante fosse
risolta dal fatto della insistenza dell‘appellato nel proprio reclamo. Ma allora non sarebbe più vero che la
rinunzia dell' appellante principale non pregiudica il
diritto dell’appellato; anzi lo _pregiudicherebbe assai,
ponendo costui nella distratta di abbandonarlo, non spontaneamente, per dare efﬁcacia alla rinunzia volontaria
chel‘avversarìo gli ha fatto notiﬁcare. Se si vuole adunque
obbedire alla legge e rispettare la dichiarazione sua or
richiamata, è giocoforza accogliere l’avviso nostro,contro
del quale, lo ripetiamo ancora, male a proposito invocherebbesi l'autorità del Pisanelli, perchè il suo commentario ha per oggetto il primo Codice sardo, nel quale
non contenevasi veruna disposizione sulle relazioni fra.
l‘appello principale e l‘incidentale.
1624 Non pare dubitabile che l'appello incidentale
può essere oggetto di rinunzia, per sé solo, appunto come

l‘appello principale. E nessuna ragione di diritto autorizza a supporre che quando l‘appellato il quale ha in—
terposto appello incidentale, eseguisce il recesso dal medesimo, la sua volontà si debba intendere subordinata
alla condizione, che l'appellante receda. & sua volta dall'appello principale.lmperocchè qui, come nel caso precedentemente discorso, si tratta. di due diritti nella sostanza
indipendenti l'uno dall’altro; ed è vana ripetizione di un

pregiudizio forense, il considerarli avviati indissolubil-

basti una riﬂessione molto piana. Se l‘appellante rinunzia

mente e sottoposti ad un medesimo fato. La Corte di
cassazione di Roma ebbe anzi a giudicare che l'appellata
al reclamo controi capì che lo gravano, potrà o non potrà.
può recedere dall'appello incidentale per far valere un
dopo di ciò l‘appellata introdurre un separato appello
separato appello principale,purchè proponga questo nel
principale dai capi in cui èrimasto soccombente? Certo
termine conveniente (l). La quale massima è da accetlo potrà, ed anche nell’ipotesi che abbia accettata la ritare, con la clausola però che la dichiarazione di recesso
nunzia-(purchè sia in termine per tale appello), giacchè
contenga espressamente la riserva dell'appello princicon l’accettazione egli ha chiuso il processo iniziato dalpale; senza di che, operando essa come acquiescenza, ossia
l‘avversario, ma non ha dato causa alpassaggio in giucome rinunzia al diritto di appellare, impedirebbe il
dicato dell'intera sentenza, bensl solamente di quei capi
successivo esperimento di codesto reclamo. In siti’atta
che furono impugnati dall'appellante. E dato un simile
ipotesi la. rinunzia all’appello opera come pura e semsuccessivo e separato appello principale di colui che era
plice rinunzia agli atti del giudizio; e quantunque sia
prima appellato, potrebbe il primo appellante che ha
un caso eccezionale, non è meno legittimo il suo risultato,
rinunziato al proprio reclamo, appellare in via incidenstante la libertà di scelta che in massima compete allo
tale, revocando con ciò gli effetti della rinunzia? La neappellato fra l'uso dei due rimedi. Qui per altro si ha
gativaè indubitabile; l‘accettazione della sentenza imuna prova ben luminosa della assenza completa di qualporta rinunzia al diritto di impugnarla, dichiara l'ultimo
sivoglia inﬂusso che il recesso dell'una parte esercitare
capoverso dell'art. 465; e la sentenza è accettata quando
possa sul diritto dell’altra; ed è nuovo argomento a disi è receduto dal reclamo contro la medesima introdotto.
fesa del nostro assunto.
Anzi, se il recesso fu accettato, la sentenza, pei capi im—
1625. Del resto non troviamo difﬁcoltà alcuna ad ampugnati acquista l‘autorità della cosa giudicata,seeondo
mettere che tanto il recesso dall'appello principale, come
la disposizione dell'art. 345 concordata con quella del
quello dallo incidentale possano aver luogo sotto condicapoverso dell‘art. 340. Dunque contrasta con ogni prinzione espressamente dichiarata,- vale a dire, che l‘apcipio di gius positivo e dottrinale l‘ipotesi qui enunciata.
pellante possa dichiarare di voler recedere dal suo apMa di più non fa mestieri per intendere che non corre
pello a patto che l‘appellato receda da quello incidentale
nessuna relazione fra la rinunzia dell'appellante e il
già proposto o si astenga dal proporlo; che in simile
diritto dell'appellato.
1623. La stessa disposizione dell’art. 487 appoggia e . guisa. l’appellata possa dichiarare di voler recedere dall‘appello incidentale già proposto, a patto che l'appelconvalida questa conclusione. La rinunzia all’appello
principale non pregiudica l’appello incidentale, sta ivi
lante si decida a recedere dall‘appello principale. La lite,
e quanto forma oggetto di essa, sono sempre (salvo le
scritto; — ed è stabilito ormai che vi si contempla tanto
rare eccezioni stabilite dalla legge) materia di lecita conl'ipotesi dell'appello incidentale già proposto , come
trattazione fra le parti; onde non si può negare il diritto
quella del diritto a proporlo successivamente. Pertanto

(i) Cass. Roma, 12 giugno 1882, Mandrella Ciocca c. Pigliucci e Togni (Temi Rom., n, 351).
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e la validità di cosidette dichiarazioni. Esse però cessano

mente dubilare che la perenzione dell' istanza nella sua intima

dall'appartenere alla sfera degli atti di rinunzia disci—

ragione sia pari alla rinunzia e però dalla legge sono espressamente parilicati gli effetti dell'una e dell’altra (art. 35).
« Questo testo chiarissimo della legge, ravvicinato all‘art. 487,
Slabilisce irrecusabilmente che la perenzione, come la rinunzia

plinati dal Codice di procedura civile, per entrare nella
categoria degli atti di transazione regolati dal Codice

civile. Ricordiamo in proposito quanto fu scritto ai numero 1428.
1626. La perenzione della istanza non è altra cosa se

all’appello principale, non possa recare pregiudizio alla vita indipendente dell'appello incidentale.

non una forma tacita di rinunzia. Importa adunque di

« Altro argomento per la indipendenza dei due gravami ben

completare la presente trattazione col prendere ad
esame la perenzione dell'appello principale in relazione

si trae dall‘articolo 381. Quando il procuratore del convenuto,
legalmente costituito, pel difetto di legale costituzione dal procuratore dell’atlore fa dichiarare la contumacia di questo, ha
diritto all‘assolutoria dal giudizio 0 dalla domanda dall'attore; e
se dal convenuto siansi proposte domande riconvenzionali, queste
restano salve; sai che se non fossero già notiﬁcate all’attore
personalmente, lo debbono essere. Quando l'appello principale
siasi abbandonato, quello incidente si dovrà discutere separatamente. siccome farebbesi per la dimanda riconvenzionale.
« Gli è ben vero, che proposti i due gravami in un giudizio,
avverso una sentenza, sia necessaria o meglio utile la congiunta
discussione. Questo nesso di congiunto procedimento avviene per

all'appello incidentale.
Si è spiegato nella sede opportuna (n. 1453 e segg.)
quale sia la più corretta interpretazione da darsi alla

regola stabilita nell‘art. 340 e si e ivi dimostrato come
la perenzione non operi se non dopo che una formale
istanza per la dichiarazione della medesima sia stata
sottoposta al magistrato dinanzi al quale pende la causa

e questi l'abbia accolta. Data l'ipotesi che in un giudizio
d'appello, dopo la proposizione dell'appello incidente,
sia trascorso il tempo sufﬁciente a che la perenzione si
veriﬁchi, e accada che l‘appellato domandi la dichiarazione di essa nei riguardi dell'appello principale, ne verrà
per conseguenza di diritto anche la perenzione della
istanza d'appello incidentale, oppure fa mestieri a tale

uopo che l'appellante principale contrapponga a sua
volta analoga domanda in danno dell’appellato? E in
difetto di simile domanda sarà compatibile la perenzione
dell'istanza d’appello principale con la sopravvivenza di

quella d’appello incidentale?
Tale è la controversia che più d'una volta fu trattata
dinanzi ai nostri tribunali e che le Corti di cassazione

di Napoli, di Roma e di Palermodecisero nel senso della
indipendenza delle due istanze d'appello (1). Ecco i motivi della prima delle sentenze della Corte di Napoli indicate nella nota qui a piedi:
« Allesochè l‘appello incidente ha nesso di dipendenza dall‘appello principale solo per l'origine, essendo permesso di proporlo dopo il termine proprio del gravame, alla parte chiamata
innanzi il giudice d'appello per la nuova discussione della lite o
di parte di essa. La dipendenza di origine dell'appello incidente
da quello principale non impedisce che desso abbia una vita
sua propria, indipendente dall'appello principale; sol che è ne-

i facili rapporti di obbietto che abbiano i due gravami e perché sia
impedita lin la possibilità di opposte sentenze; ma non potrebbesi
estendere sino al punto che il volontario abbandono fatto dall'una parte del proprio diritto valesse a distruggere il diritto
dell‘altra. L‘unità del procedimento, della discussione, non e

nella ragione della legge sulla perenzione, e dessa non ha punto
prescritto, che valga a distruggere la indipendenza dei diritti
delle varie parti nel giudizio.

« Cndesta indipendenza e vieppiù irrecusabile quando si
ponga mente al duplice requisito dalla legge prescritto, perchè
la perenzione dell'istanza o dell'appello possa avvenire ed essere
dal giudice dichiarata.
« Non e controverso tra le parti, e non potrebbesi in diritto
revocare in dubbio che l'istanza soggetta a perenzione sia l'unità,
la totalità del giudizio; si che comprende le domande delle due
avverse parti si nel primo che nel secondo grado di giurisdizione; e se un atto di procedura fosse fatto, nel corso dei tre
anni, dall‘una parte, desse gioverebbe pure a mantenere in vita
l'istanza dell‘altra, perocchè in tal caso non sarebbe avvenuto
l‘abbandono dell‘istanza preveduto dall'art. 338. Questo nesso

indissolubile sta solo nei limiti della parte abbiettiva del proce-

cessario per l'unità del giudizio che i due gravami si disculano

dimento. L‘abbandono per tre anni. prescrive l‘art. 340, fa

congiuntamente. Questo principio è chiaramente scolpito nell‘ar-

avvenire la perenzione di diritto; ciò nulla oslante, non basta
a farla dichiarare dal giudice; e necessaria pure l‘espressa di-

ticolo 487 del Codice di procedura, come in quello corrisponprincipale fosse proposto fuori termine. l'inammissibilità o il rigetto di esso trarrà seco l’appello incidente, ma in tutti gli altri

manda della parte interessata; quando vogliasi continuare la
istanza scaduto il termine, chi intende approﬁttare della perenzione deve proporla espressamente prima d'ogni ultra difesa;

casi il rigetto del gravame principale, sia per 'ragioni di merito o

altrimenti si riterrà che al diritto acquistato essa abbia

di rito come altresi la rinunzia al medesimo, non pregiudica

rilumzialo.

dente delle leggi napolitane. Pel nesso di origine, se l‘appello

l‘appello incidentale.
« Non èesatlo il concetlo dell'impugnata sentenza, che intorno l’indipendenza dei due gravami nelle quistioni di perenzione, la legge non abbia espressamente provveduto. imperocchè,
senza rimontare all‘origine dell'istituto della perenzione,è chiaro

per le disposizioni degli art. 338 e 341, che la perenzione della
islanza o dell‘appello avviene ed è dichiarata in vista del lungo
abbandono per tre anni che per sè manifesta la tacita rinunzia,
ed è stabilita perchè le liti non sieno eterne. ed all‘arbitrio delle
parti negli esperimenti giudiziari sia impedito di prolungare, di
volere e disvolere senza alcun limite. Laonde non puossi seria—
(i) Cassaz. Napoli, 20 dicembre 1889, Comune di Garaguso c.
Revertera (Racc., xxxv, l, 75) e 96 giugno 1886 fra le stesse
parti a Sezioni unite (Foro ital., x.i, 907): Cass. Roma, 10 ago-

sto 1881, Coni. di Scerni 0. Del Vasto (Racc., xxxn', [, 23); Cass,

_

« Questa parte subbietliva assolutamente necessaria perchè la
perenzione sia dichiarata dal giudice è ben distinta dalla parte
obbiettiva. Anche verificata la perenzione di due dimande oongiunte pel procedimento, dessa sarà dichiarata dal giudice e sarà

efficace solo a favore dichi l‘abbia espressamente invocata prima
di ogni altra difesa; per quanto la perenzione venga riunnziata
pel difetto di dimanda, il correlativo diritto si manlerrt'r in vita
e la corrispondente dimanda si dovrà discutere.
«Atlesochè la sentenza ritiene in fallo,cbc da parte del Comune

di Garaguso non siasi eccepita la perenzione dell‘appello incidente
di Revertera prima di ogni altra difesa; ed erro per le ragioni
Palermo, 17 marzo 1887, Burzo c. Genovese (Circ. Gim-id.,xvur,
282). La motivazione che riferiamo ci è sembrata la più strin-

gente e perspicua.

‘
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sne<prrssr, violando i mentovati articoli del Codice, nel consi-

l’altra per mantenerlo aperto allo scopo di introdurvi e

derare. t:llt' al Comune non fosse stato uopo nè possibile di eccc-

discutervi una nuova istanza. La cosa è ben diversa
quando l'istanza di appello incidentale sia già proposta
prima che s'inizi il periodo della perenzione, giacchè allora questa opera separatamente sulle due parti del processo rappresentate dell'istanza d‘appello principale e
da quella d'appello incidentale.
Appena è d‘uopo soggiungere, che se l‘appellata, prima
di opporre la perenzione dell'appello principale e dopo il

pire la perenzione dell‘appello incidentale. Essendo i due appelli
distinti nella sostanza dei diritti che erano diretti a sostenere,

il:ippoiche dai llevertrra erasi invocata la perenzione dell‘appello principale, non era dispensato il Comune di fare altret-

tanto contro di loro se avesse voluto approfittare della perenzione
dell‘appello incidente. Perchè esso resistendo alla perenzione
eccepita dal llevertera sosteneva non CSSI'I'Si questa avverato,

compimento del termine relativo, si avvisasse di pro-

:\ causa degli atti giudiziali del 1874 e 1875 che secondo esso
avrebbero impedita la perenzione, in ipotesi avrebbe dovuto e
poll…) il Comune eccepire la perenzione dell‘appello incidente
prima di passare alla difesa sul merito dello stesso gravame.
« Inﬁne, non puossi all'alto ammettere il concetto della scutenza, essendo in piena contraddizione del riferito art. 3t0.
che la dimanda di perenzione di Revi*rtera contro l’appello del

Comune racchiuda in sè, per necessità di diritto quella della perenzione del proprio appello incidente. I mezzi attinti dalla
legge, che si invocano a difesa dei proprii diritti, non si possono. senza violare la legge medesima ritenere implicitamente

invocati anche contro sè medesimo; e per le espresse considerazioni sarebbe superfluo aggiungerne altre a respingere tale
concetto » (ADINOLFI est.).
.
1627. ] principii acui si informa questa decisione sono
perfettamente conformi a quelli da noi esposti cosi sui
temi della rinunzia e della perenzione, come a proposito
della generale correlazione fra l’appello incidente ed il
principale. Quindi non abbiamo bisogno di dire che aderiamo completamente alla massima ivi lucidamente spiegata (1).

Per esaminare l’argomento in tutti i suoi aspetti con
viene però aggiungere una ulteriore ipotesi e cercare
la risoluzione che le conviene. Posto che dopo l'appello
principale, e senza che siasi veri tlcato nè la proposizione
dell'incidentale, nè la decadenza dell'appellato dal diritto
di proporlo, trascorro il termine della perenzione di
istanza, potrà. l'appellato stesso, nel mentre che chiede
dichiararsi tale perenzione, introdurre l'appello inci—
dentale?
Sostanzialmente la questione è identica a quella dianzi
trattata, se possa l‘appello incidentale essere proposto
dopo la rinunzia al principale; imperocchè la perenzione

è appunto una tacita rinunzia. Ed ha valore di rinunzia
accettata, perchè solo il silenzio di tutte le parti in causa
ha virtù di produrla. Ora, come abbiamo detto che la.
pura e semplice accettazione della rinunzia fa decadere
dal diritto di proporre l'appello incidentale non peranco
proposto, cosi dobbiamo dire che l'avveramento della

perenzione fa cadere dal medesimo diritto. Allorché
l‘appellato domanda la dichiarazione della perenzione
avvenuta, egli chiede che il giudice riconosca essersi
chiuso il processo, pel fatto del consenso di entrambe

le parti tacitamente stabilito. E con tale domanda starebbe in contraddizione manifesta quella di esame ed
accoglimento dell‘appello incidentale, che non può essere
proposto se non in un processo aperto. Nè fa ostacoloa
questa conclusione quanto dimostrammo al n. 1453 eseguenti, che cioè l‘istanza giudiziale non è chiusa se non
dopo la sentenza del giudice che dichiara l‘avvenuta perenzione. Poichè qui l‘argomento decisivo della questione
speciale in esame è fornito dalla incompatibilità di due
domande contemporaneamente proposte, l‘una per far
riconoscere il fatto dell'avvenuta chiusura del processo,

(1) Conf. Mattirolo, op. cit., w, la. 549.

durre con apposito atto l’appello incidentale, si preclu—
derebbe con ciò la visa valersi della eccezione di perenzione, per il motivo, egregiamente spiegato dalla Corte

di Napoli, del nesso indissolubile che vi è fra le due
istanze nella parte obbiettivo del procedimento; onde
l'appellato che, dopo il termine della perenzione dell'appello principale abbia proposto quello incidentale, manifesta cosi l‘intendimento di rinunziare alla eccezione
di perenzione e perde il diritto di opporla. Anzi, in tal

cose, ben potrebbe l'appellante opporre egli medesimo
la perenzione anteriore alla proposta dell'appello incidente, all’effetto di far dichiarare l’inammissibilità del
medesimo. Risulta infatti da tutto quanto scrivemmo
intorno alla perenzione, che essa può essere opposta dall’una e dall'altra delle parti, indifferentemcntc. L‘appel-

lante in tal modo non otterrebbe però l'intento di rendere irrevocabile la sentenza nelle parti che gravano
l’appellato, se non qualora mancasse a costui il termine
utile per interporre più tardi un separato appello prin—

cipale. Eciò perchè la perenzione, al pari della rinunzia,
chiude ilprocesso, ma non opera Stil diritto; del che già.
dicemmo al n. 1622.
1628. Le considerazioni suespresse conducono eziandio
a stabilire un’altra massima, cioè, che la perenzione dcll‘appello incidentale può compiersi isolata ed indipen-

dente da quella del principale. Infatti, può avvenire che
dopo trascorso il termine della perenzione comune alle

due istanze, l'appellante principale domandi formalmente la dichiarazione di perenzione dell'appello incidentale, e l’appellato invece si astenga dall'opporre la
perenzione dell'appello principale. E l’ipotesi inversa
di quella che formò oggetto delle decisioni citate al numero 1626; e non può essere discussa e risoluto alla
stregua di altri principii che non siano quelli adottati
rispetto alla precedente.
Avvsar_tnnnro E RETTIFICHE.
1629. Rinvio della trattazione sull'appello nelle materie elettorali e amministrative e nelle cause consolari. — 1630. Disposizioni della nuova legge comunale e provinciale circa la.
rappresentanza. dei Comuni. — 1631. Azioni popolari nell‘interesse deiComuni.—1632.Coutinuaziune. — 1633. Azioni tra.
frazioni di Comuni e tra frazioni e frazioni. — 1634. Facoltà
della Giunta municipale nei casi d'urgenza. — 1635. Controversie relative a diritti sopra beni stabili. — 1636. Rappresentanza delle Provincie secondo la nuova. legge. — 1637. Rettiﬁcazione di espressioni usate ai nn. 710, 711, 834.

1629. A pag. 380, colonna l“ di questo volume, fu accennato che nella trattazione dell‘Appetto civile si comprenderebbero le cause consolari e le materie elettorali
ed amministrative. — Una migliore riﬂessione ha dimostrato l’opportunità di rimettere alle voci che trattano
rispettivamente delle materie preindicate, l'esposizione
di quanto riguarda i procedimenti d'appello concessi
nelle medesime; e ciò per evitare il bisogno di rinvii l'uticosi peri lettori, 0 quello di ripetere in un articolo cose
già. dette in un altro. Con tale provvedimento inoltre si
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corrisponde meglio alla economia dell'opera ed alla fa—
cilità delle consultazioni.
Anche l'importanza delle mutazioni avvenute nella

legislazione amministrativa durante la compilazione di
questo scritto, e di quelle prossime a compiersi, ci conforma l'opportunità della limitazione adottata. Siamo
però nella necessità di porre sotto gli occhi dei cortesi
lettori alcune conseguenze delle veriﬁcatesi modificazioni nella legge comunale e provinciale (testo unico
approvato con R. decreto IO febbraio 1889), relative

al tema della rappresentanza in giudizio dei Comuni
e delle Provincie, da noi trattato in vari punti, e particolarmente ai numeri 49 e seguenti di questa parte
speciale.
1630. Nulla è innovato in quanto alle regole princi—
pali per la rappresentanza dei Comuni e per le condizioni di proponibilità delle istanze in giudizio. Come già
l’art.102, n.9, della legge anteriore, l‘art. 131,n.9, dispone
ora, che il sindaco « rappresenta il Comune in giudizio,
sia attoreo convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti
del Comune». Ecome già l‘art. 87, n.5, medesimamente
ora l’art. 111, n. 5, pone fra le attribuzioni del Consiglio
comunale, il deliberare intorno « alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio ». Tutto quanto è stato
detto in relazione ai due testi che sono cosi riprodotti
integralmente nella legge attuale, rimane dunque utile
e immutato.
1031. Una nuova disposizione che potrà. eventualmente ricevere notevoli attuazioni pratiche, e conte-

nuta nell‘ art. 114. Ivi: « Ciascun contribuente può, a
suo rischio e pericolo, con l‘autorizzazione della Giunta
provinciale amministrativa. far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune».
Questa specie di azione popolare interessa la nostra
materia sotto più d‘un aspetto. Anzitutto non può es-

servi dubbio che il contribuente abbia facoltà d'esercitare l‘azione in tutti i gradi e quindi d‘appellare contro
la .— entenza contraria alle sue domande. Nè gli occorrerà
all'uopo una nuova autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa; giacché la legge è chiara nel dire
che una volta ottenuta la autorizzazione della Giunta la
lite procede a rischio e pericolo di chi la promuove; e
quindi non si potrebbe sottoporre a restrizioni non
espressamente prescritte il suo diritto di tentare una
migliore sorto nel caso di soccombenza.
Il Comune potrà esso, per mezzo della sua ordinaria
rappresentanza, appellare dalla sentenza contraria alle
domande del contribuente? Lo crediamo incontrastabilc.
11 primo capoverso dell'articolo in esame prosegue disponendo: « La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la conceda, il magistrato ordinerà al Comune di intervenire in
giudizio ». L’intervento conferisce sempre, per nostro
avviso, la qualità. di parte in causa; nè sarebbe ammissibile che il Comune, una volta intervenuto. non abbia
facoltà di prendere conclusioni; il che reca necessariamente a riconoscerin quella di appellare.
Quantnnque l‘ipotesi sia di malagevole veriﬁcazione,
giova contemplare anche il caso che il Comune non sia
stato chiamato ad intervenire (e non sia intervenuto
neppure volontariamente) in prima istanza. Crediamo
che questa violazione della legge fornirebbe valido titolo
di gravame a ciascuna delle parti in causa, per l'effetto
che il magistrato d’appello riformando la sentenza pronunziata ordini avanti tutto che si provveda all'intervento. Potrà la. causa essere ritenuta in appello per la
decisione deﬁnitiva, 9. sensi del capoverso dell'art. 4923“
La nostra risposta è all'ermativa, perchè il Comune,
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nella causa promossa dal contribuente, e certo investito

della facoltà di fare opposizione di terzo, che è il titolo
per cui l‘intervento è permesso in grado d‘appello dal1'art.491.lnfatti la sentenza di primo grado o quella di
secondo può senza dubbio recare pregiudizio al Comune,
nei suoi diritti, che sono appunto l’oggetto della contro-

versia. Egli è perciò che riteniamo ammissibile anche
l‘intervento volontario del Comune in appello, allo scopo
di riparare alla omessa sua citazione in prima istanza.
Nel caso di intervento coatto, il Comune potrà invece
chiedere (se gli giova) di fruire del primo grado di giu-

risdizione: e il magistrato d'appello dovrà accordare il
rinvio al giudice inferiore. con la sentenza che riformando quella appellata fa luogo all'intervento. Giacché
il diritto del Comune essendo fondato nella legge, non

può esserin disputato nè diminuito arbitrariamente.

1632. di a la disposizione dell‘art. 114 potrà essere
specialmente applicata al giudizio d‘appello? In mas—

sima non sembra di poterlo negare. Allorché il Comune
per mezzo della sua rappresentanza legale ha sostenuto
una lite in primo grado e n‘è uscito soccombente, spetta

ad esso un'azione (come è l‘ipotesi del citato articolo),
quella di appello. E se non la esercita, potrà & proprio
rischio e pericolo esercitarla invece un qualunque con—

tribuente, adempiendo le condizioni prescritte dalla
legge. Se non che la massima generale deve essere circoscritta con l'osservare che il singolo contribuente può
esercitare solo le azioni che spettano al Comune; quindi
se il Consiglio comunale avesse deliberato di non appellare, o se la rappresentanza legale del Comune avesse
compiuto un qualunque valido atto di acquiescenza,
male avviserebbe il contribuente di valersi dell'azione
popolare. Non parliamo delle ipotesi di scadenza del
termine ad appellare, quand'anche imputabile a negligenza di chi rappresenta il Comune, poichè in ogni
modo contro la regiudicata non vi può essere appello.
Il contribuente però che voglia appellare da una sentenza sfavorevole in tutto od in parte al Comune, e proferita in diretto confronto della sua rappresentanza
legale, dovrà avere ottenuto la preventiva autorizza—
zione prescritta dall‘art. 114. Senza di che, opiniamo
che l‘appello sarebbe nullo. E soltanto in grazia dell‘autorizzazione infatti che il contribuente acquista la qualità per rappresentare, a proprio rischio e pericolo, il
Comune; si tratta bensl di una rappresentanza limitata
e imperfetta, poichè la legge non tralascia di richiedere l‘intervento in causa del rappresentante ufﬁciale;
ma è pur vero che solo nell'interesse del Comune, non
nel proprio, agisce il contribuente; e la legittimità della
assunta difesa di questo interesse non deriva dalla sua
qualità di contribuente, se questa non è riconosciuta
dalla Giunta provinciale, e non è dalla medesima auto-

rità sanzionata inoltre la convenienza di appellare.
E manifesto che l‘art. 114 è stato dettato per meglio
tutelare gli interessi dei Comuni, non per vaghezza di
dare maggiori diritti ai cittadini; e quindi è da ravvi—
sare nella condizione ivi imposta della autorizzazione
della Giunta provinciale amministrativa una importante
cautela che non potrebbe essere trascurata o sminuita
con interpretazioni sovercltiamento late della legge. Fra
un’amministrazione comunale che dopo una sentenza
sfavorevole in tutto od in parte sta rassegnata a non
appellare, e il contribuente bellicoso che s'aceende al
desiderio di proseguire la lite, è assai verosimile, nel
maggior numero dei casi, che la condotta della prima
sia quella più idonea a tutelare l'interesse del Comune.
11533. 1.0 stesso articolo 114, nell‘ultimo capoverso,
reca una ulteriore innovazione. Ivi: « Quando una fra-
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zione di Comune avesse da far valere un’azione contro
il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta
provinciale amministrativa, sull' istanza almeno di un
decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà
nominare una Commissione di tre o di cinque elettori
per rappresentare la frazione stessa ».

La facoltà della Giunta provinciale è senza dubbio
discrezionale; e quindi essa può rillutarsi alla nomina
della. Commissione per motivi dedotti dall‘apprezzamento della pretesa che si vorrebbe far valere dalla
frazione. Ma una volta esaurito il proprlo uttizio con la
nomina, non spetta alla Giunta d'ingerirsi del giudizio,
nè occorre impartisca nuova autorizzazione nell'eventualità di appello, non essendo lecito creare discipline
restrittive non scritte nella legge.
1834. Rispetto al caso Ìn cui per ragioni d‘urgenza
fosse impossibile avere l’autorizzazione del Consiglio
comunale, il sindaco è abilitato a stare in giudizio con
deliberazione della Giunta municipale. Cosi risulta dall‘art. 118 identico per questa parte al vecchio art. 94.
Anche in quest‘ultimo si parlava della responsabilità
della Giunta e dell'obbligo suo di riferire alla prima
adunanza del Consiglio su le deliberazioni prese d'urgenza. Nel nuovo testo però è aggiunto che la relazione
al Consiglio ha per iscopo di ottenere la ratiﬁca. Sebbene riguardo all‘appello. e specialmente in relazione al
nostro modo di vedere espresso al n. 49 precitato, non
sua facile che venga ad applicarsi la disposizione era
detta, tuttavia conviene tener presente l'importanza

1637. La redazione di questa nota ci oﬁ‘re la opportunità di rettiﬁcare il linguaggio tenuto ai numeri 7i0,
711 e 834, dove è parola di diritto quesito al rigetto
dell'appello senza esame, in una forma che contraddice
con la dottrina da noi accolta e propugnate nella trat—
tazione lungamente fatta più innanzi ai numeri 1363 e
seguenti. Al numero 710, l'uso impropriamente l'atto di
quella espressione, non altera la esattezza della massima
esposta; e cosi nemmeno al n. 711; salvo che rispetto
ad entrambi i casi giova intendere che il rigetto senza
esamenon può essere pronunziato se non nella ipotesi

che l'appellante non ripari in tempo alle emissioni che
possono legittimare tale pronunzia. Quel che è detto nel
n. 834 va invece completamente rettiﬁcato nel senso che,
non ostante la domanda di rigetto, l‘intervento rimane

permesso, e le domande dell‘mterveniente non seguiranno le sorti di quelle dell'appellante. anche supposta la
persistenza ﬁno all‘ultimo delle condizioni che motivano
contro di costui il rigetto senza esame.
Anzi, se la domanda di rigetto avesse per motivo il
difetto di alcuni documenti necessari alla discussione dell'appello, ed a tale difetto venisse a supplire l‘interveniente, stimiamo che ciò impedirebbe la pronunzia del
rigetto, anche in confronto dell‘appellante; il che è fondato su tutte le ragioni e considerazioni svolte nella
parte di questo studio che particolarmente concerne il
menzionato argomento.
INDICE

della modiﬁcazione arrecatavi, la quale stabilisce la re-

(Paure sese—…e).

sponsabilità personale dei membri della Giunta per il
caso di negata ratiﬁca.
L‘art. 265 della legge attuale contiene disposizione
identica a quella dell'art. 232 della precedente, di cui fu
fatta parola al n. 51 bis.
1835. Per quel che riguarda le controversie relative
a diritti sopra beni stabili, all'autorizzazione della Deputazione provinciale prescritta nell‘art. 144 della legge
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precedente è dalla nuova sostituita, nell‘art. 173. quella
della Giunta provinciale amministrativa. Del resto, il
tenore della disposizione essendo identico, rimane utile
ed appropriata l'illustrazione fattane al n. 51 ter e
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1636. Intorno alla rappresentanza delle provincie
nulla abbiamo detto in particolare, poichè le disposizioni
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sopra beni stabili, la deliberazione di sostenere la lite
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deve essere sottoposta all’ approvazione della Giunta
provinciale amministrativa (art. 223).
Dal complesso di queste disposizioni si ricava che i
principii sviluppati a proposito della rappresentanza
dei Comuni in appello sono presso che interamente applicabili, nello stato attuale della legislazione, alla rap-

presentanza delle Provincie.
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Subbietto passivo. 1562. 1563; appello contro coappellato,
1563 e segg.; specialmente nei casi di garantla. 1567: e di
domande alternative. 1568. 1569; e di giudizi di graduazione, 1570 a 1577.

Oggetto, 1578 a 1584.
Forma, 1585, 1586; inappellabilitù totale o parziale della
sentenza, 1587.
Termine, 1588; prima risposta, 1589 a 1594; anteriorità
all‘iscrizione a ruolo. 1595, 1596; cause sommarie, 1597 a.
1601; contumace comparso tardivamente, 1602;

contu—

macia dell'appellante principale, 1603; rigetto senza esame
dell‘appello principale, 1604; e dell‘incidentale, 1609; giu—
dizio di rinvio. 1605 a 1607; di rivocazione, 1608; adesione,

1610, 1611.
Relazioni con l‘appello principale: rispetto al termine,
1612; alla nullità 1614; al rigetto senza esame. 1616; alla.
rinunzia. 1617 a 1625; alla perenzione d‘istanza. 1626
a 1628; legislazione comparata, 1613.
Appello principale, 2. 933 bis; concorrenza ed unione di più
appelli. 1517 e 1521.

Arbitri (Giudizio di): rinunzia preventiva all’appello. 116; reclamo dal decreto del pretore, 402 a 408; appellabilità
delle sentenze, 525 a. 530; competenza. per la ricusa—
zione, 531.
Assente: rappresentanza attiva o passiva in appello, 34, 176.
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.4ssoluzioue dall‘osservanza del giudizio: diritto d'appello e
sua estensione. 494 e segg.; contumacia dell‘attore. 504.
Atti di primo giudizio: V. Rigetio senza esame.
Atti di procedura: V. Pereuzione d‘istanza.
Atti pubblici: decreto che ordina il rilascio di copia. 410. 411.
Aoeute causa: facoltà attiva e passiva. in appello. 36. 196. 197:ione popolare: 52 bis. 1631, 1632.
Beneﬁ:io' d'inventario: 179.
Cambiale: sospensione dell‘esecuzione forzata. 413. 414.
Camera di consiglio: 397 a400.
Capacità in appello : a) dell‘appellante: varie specie d‘incapacità.
66. 67: appello di incapace assolutamente; ratiﬁca poste—
riore. 68 a 72; d‘incapace relativamente. 73; di donna. ma-

ritata. 75; incapacità veriﬁcatasi durante il giudizio, 76:
cessazione di essa. 77: capacità per rinunziare all'appello,
1433. 1434; per l'appello incidente. 1533.
b) dell’appaltato: appello contro incapace. sanatorie. de—
cadenza. 207 a 215; variazioni sopraggiunte prima dell‘appello. 216 a 220; mutazioni dopo l‘appello, 221; capacità
durante il giudizio d'interdizione o inabilitazione. 222; capacità ad accettare la rinunzia dell‘appello. 1435.
Cassazione (Ricorso per): nel caso di nullità dell‘appello. 211.
218; o di accoglimento di domande nuove. 769, 770; del
terzo intervenuto in appello. 842; per violazione delle
norme di competenza. 931. 932.

Cause commerciali: inibitoria. 688 a 690; procedimento in ap—
pello. 976; termine per appellare. 993 n 100-.’. e 1148 a 1150;
assistenza del procuratore e procura alle liti. 1286 e 1318;
perenzione d’islanza 1446. 1447; V. Sentenza conunerciuie.
Cauzione: 577. 582. 659. 681. 682.
L‘utente: 36. 196. 197.
(less-'onario : 36. 196. 197. 764.
Cessione (l’eredità bene/l'aiuta .' 179.
Citazione d'appello: forma ordinaria dell' appello. eccezioni.
1151. 1152; legislazione comparata. 1153. 1157; forma ed
elementi dell‘atto. 1159. 1160: effetto processuale e conservativo. 1161; parte sostanziale e notiﬁcazione. 1162; ﬁrma.
dell‘usciere. 1163 a 1166; data. 1167; nomi delle parti; amministrazioni pubbliche. 1168 a 1172; motivi di gravame.
1173 a 1175; conclusioni della domanda. 1176 a 1179; desi—
gnazione del magistrato. 1180; domicilio o residenza, 1181:
nome del procuratore. 1182; termine a comparire (V. questa
voce); usciere competente. 1184; nullità della citazione.
comparizione. diritti quesiti. 1185 a 1186 bis; nullità della
notiﬁcazione. rinnovazione. 1186 bis a 1189; V. Notiﬁcazione

dell‘atto di appello.
Citazione perproolami pubblici. 425 bis.
Comparizione delle parti: V. Rigetto senza esatne e ('ontmnacia.

Compensazione: proposta per la prima volta in appello. 766. 779.
Competenza: Appello su la questione di competenza. 915 a 924
e 933; competenza in primo grado del giudice d‘appello;
come si può esplicare. 925 a 933. Distribuzione della com—
petenza su gli appelli. 934 a 937; improrogabilità. di essa,
anche nei riguardi del territorio. 938 a. 942; sentenze civili
e commerciali dei pretori. 943 a 947: rapporto tra la competenza del giudice di primo grado e quella. del giudice
d‘appello. 948; eccezione d‘incompetenza per territorio del
primo giudice. 949 a 951; e d‘incompetenza. assoluta. 952;
effetto dell‘acquiescenza. 953 e segg.; e della regiudicatav
954 a 959 bis; interesse ad appellare per le questioni di
competenza. 960; sezioni di corte o tribunale. competenza
rispettiva. 961.
Compratore: 36. 196. 197.

Compromesso: V. arbitri.
Comune: rappresentanza in appello. 49 a 52 bis. 75. 1630; noti—
ﬁcazione della sentenza. 1080; citazione d‘appello. 1168
a 117-!; azioni popolari secondo la nuova legge. 1631. 1632:
azioni delle singole frazioni. 1633; facoltà della. Giunta. mu-

nicipale. 1634; e della Giunta provinciale amministrativa,

1631 a 1633 e 1635.
Conciliatore (Giudice); processo verbale di conciliazione, 386;
ordinanze e sentenze. 415 e segg.; provvedimenti temporanei. 441; sentenze, 470. 471. 522. 523; istanza di rivocn.

zione. 524; appello, decorrenza del termine. 1055; forma
degli atti, 1152.
Conclusioni: V. Domande (principali. subordinate, alternalive).
Confessione: 82. 83. 100. 622.
Consiglio di famiglia: 26. 27. 74.
Continuazione del giudizio: esame di questo carattere dell‘appello. 154 e segg.; in relazione colla teorica dell‘interesse
passivo. 228.

Controcitazione: 1252. 1393. 1394.
Continuacia : inﬂuenza sul diritto d‘appellare, 85 e segg.; genesi
storica. dell‘opposizione. 89, 90; opposizione ed appello, 91
a 112; contumacia della parte vittoriosa. 148; incompetenza territoriale opposta in appello dal contumace, 949. 950.
Contumacia dell‘appellante: V. Rigetto senza esame.
Contumucia dell'appellato, 1403. 1404; forme e termine
della domanda. 1405 a 1410; più appellati, 1411 a 1413;
comparizione tardiva. 1414; opposizione e successivo ap—
pello. 1415. 1416; appellati che hanno interesse comune
con l‘appellante, 1417; istanza d‘inibitoria contro appellnto
contumace, 701. 702. 1418; esame dell‘appello nel caso di
contumacia. 1561: appello incidentale. 1602. 1603; V. Oppo.
sizione dei contumace :: perenzione d‘istuu:a.
Copia in forma esecutiva: provvedimento che ordina di rinnovarla. 409.
. Corpi morali: 53. 53 bis. ter e quater, 55. 56. 57. 191 e segg.,

328, 1080. 1168 e segg.
Creditore : rappresentanza attiva e passiva del debitore, 37 a 39
e 181; intervento in appello. 818 a 820;
Curatore: a. donna meritata. 32;
ai beni dell‘assente. 33. 176;

dell‘inahilitato . 30. 73. 74. 169. 212 e segg.;
del minore emancipato . 28. 73. 74, 169. 212 e segg.;
di eredità giacente. 35. 180;
di fallimento. 46. 182;
speciale ad ente morale o collettivo, 195;
speciale e incapace privo di rappresentanza. 163; o di assistenza, 170;
temporaneo dell'inabilitando. 168. 222;
temporaneo nel giudizio d‘interdizione. 164 e segg.. “.’-2.2:
testamentario (art. 247 cod. civ.). 29. 171.
Danni: per effetto dell' esecuzione provvisoria, 674; domanda
pei danni in appello. 776 a 778.
Danno temuto: V. Nunc/azione.
Datore: V. Avert/e causa.
Decadenza: nozione e differenza dalla prescrizione. 984 a 987;
V. Citazione d'appello, Rigeiio senza nante. Termine per
appellare.

Decreto : 388. 395, 396 a 408. 410, 413. 414. 425 bis.
Debitore: rappresentato in appello dei creditori, 37 a 39. 181.
Decimi (Ribasso di). 423 a 425 bis.

Delegazione dei creditori (nel fallimento), 46.
Deputazione provinciale: 51 ter e quater, 52. 55. 1636.
Deserzione: V. Rigetio senza esame.

Dire/taria: 36.
Diritto quesito: V. Citazione d’appello, Itegiudicuta, Itigetto
senza

esame.

Dispositivo della sentenza: 127 e segg.
bivio-[bilità (ed indioisibilitt‘t) : 237. 284, 285. 286. 289 a 292 bis.
294. 322. 232 a 334. 337. 342, 363, 369, 370. 378 a 381,

383, 384.
Divisione (l‘eredità : 34.
Divisione (Giudizio di). 1028. 1029.
Documenti necessari: V. Rigetto senza esante.
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Dolo: Non sospende il termine per appellare, 1124.
Domande alternative: 134. 1550 a 1556, 1568, 1569.
Domanda nuove: divieto, 718 a 716; legislaz. compar., 717
a 719; nozione, 720 a 722; causa. petendi, 723 a 728; giurisprudenza, 729 a 742; ampliamento di domanda, 743 a
746 bis,- soslituzione, 747; domande implicite, accessorie.,
incidentali, 748 a 756; speciﬁcazione, 757, 757 bit; restri—
zione, 758, 759; abbandono parziale di titoli, 760; inversione, 761; domanda abbandonata e ripresa, 763; nuova
rappresentanza, 764; garante e garantito, 765; domande
riconvenzionali, 766; obbligo del magistrato, 767 e 768;
ricorso per cassazione, 769, 770; domande per interessi,
frutti, danni, 771 a 778; compensazione, 779; V. Eccezioni

nuove, Prove.
Domande principali «: subordinate: 180 a 133, 280, 761, 1546
a 1549.
Domicilio: V. Citazione d'appello, Notiﬁcazione dell‘atto d'appello, id. della sentenza di primo grado.
Drenante: 36.
Donatorio: 36.
Donna maritata: 31, 82, 75, 76, 172, 173, 174, 1152.
Eccezioni nuove: di compensazione, 1779; altre eccezioni, 780
a 785; di prescrizione, 786, 787; in contraddizione alle eccezioni di prima istanza, 788, 789; eccezioni riconvenzionali,
790 a 797.
Economati dei b. v.: 48, 146.
Editto perentorio : 85.
Effetto dell'appello: 8; personale o reale, 261 a 294; sospensivo
e devolutivo, 567, 568: relativo alla sentenza, — storia, 569
a 573, — dottrine. nostra, 574 a 579, 588, — temperamenti,
580, 581, — cauzioni, 577, 582, — legislazione comparata, 585
a 600, — diritto vigente, regola, 601, 602, — derogazioni,
602, 603; esecuzione intempestiva di sentenza, 604 a 611;
eﬁ'etto devolutivo, 843, 844; sentenze interlocutorie, 845,

846; limitazioni 847 a 852; facoltà del giudice d‘appello,
858, 854; giurisdizione sul l'atto e sul diritto, 855 a857;
esaurimento della. giurisdizione, 858; V. Domande nuove,
Eccezioni nuove, Eeecuzionc in genere, Esecuzione provvi-

saria, Giurisdizione del magistrato d‘appello, Inibitorie,
Intervento di terzo, Prove.
Emanclpato (minore): 28, 73, 74, 169, 212, 214, 215.
Enﬁteula: 36.
Enti collettivi: 54, 191 e segg.
Enti morali: V. Corpi morali.
Erede: 84, 165, 177, 178, 179, 1095, 1116.
Eredi dell'assente: 33, 176.
Eredità giacente: 35, 180, 1116 bis.
Eeecutore testamentario: 823.
Esecuzione in genere: conseguenze della esecuzione intempestiva, 602 a 611.
Esecuzione immobiliare: sentenze appellabili ed inappellabili,
535 a. 547; procedimento, 978; termine d‘appello, 1003 e segg.
—- id. nelle istanze per separazione, 1027, 1028; termine di
comparizione, 1231, 1235, 1238 a 1253; notiﬁeazione del—
l’atto d‘appello, 1254 a 1284.
Esecuzione mobiliare: sentenze appellabili ed inappellabili, 536;
termine d'appello, 1003 e segg.; id. nelle istanze per separazione, 1017 e segg.; termine di comparizione, 1231, 1235
a 1238; notiﬁcazione dell‘atto d‘appello, 1254 e segg.; Vedi
Pignoramento presso terzi.
Esecuzione provvisoria: sistema francese, 612; diritto vigente,
613 a 618; l’art. 363 del cod. di proc., 619; titolo autentico
620 a 622, — scrittura privata riconosciuta, 623 a 632 bis,
— relazione fra il documento o la domanda, 633 a 648 bis,
sentenza passata in giudicato, 649 a 652; apposizione e remozione di sigilli, compilazione d'inventario, 653; riparazioni urgenti, 654; azioni di sfratto, 655; nomina di sequestratari, depositari, tutori, ecc., cauzioni, rendimento di
Dress-ro r….uno, Vol. II], Parte 2'.
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conti, 656 a 659; alimenti, 660; pericolo nel ritardo, 661
a 666; spese giudiziali, 667, 668 ; sentenza interlocutoria, 669;
forma della domanda di esec. provv., 670; omessa pronunzia, appello, 671 a 678, 755, -— appello incidentale pel
merito, 1583; responsabilità derivante dall'esecuzione, 674;
sentenze in sede di esecuzione forzata, 675; casi in cui l‘esecuzione provvisoria è vietata, 676; V. Inibitorie.

Fallimento: appello dalla sentenza che lo dichiara o respinge la
domanda, 182; sentenze appellabili; appello ed opposizione,
551 a 565; mandato al procuratore ad litea, 1310, 1318 bis;
produzione d'atti in appello, 1399.
Fallito: come subbietto attivo o passivo dell'appello, 46, 68 e
seguenti, 76, 77, 182.
Falso (Querela di): contro sentenza, 692; incidente in appello,
802 a 808; intervento dell'ufﬁciale pubblico, 821.
Forza maggiore: V. Termine per appellare.
Frutti: domanda in appello, 771 a 775, 778.
Gorantìa ( Chiamato per): come inﬂuisce sul diritto di appellare,
41 a 45; e sulla qualità di appellato. 133, 184; rapporto con
l‘integrazione, 801, 819, e con l‘adesione, 865; riforme. ottenuta. dal garantito, 376; facoltà del garante in appello, 765;
suo intervento quivi, 827, 828; inammissibile la chiamata

in appello, 831; notiﬁcazione della sentenza 1051 e segg.;
appello incidentale, 1567.
Geatione di negozi: 63, 205.

Giudice delegato nel fallimento: 46.
Giudizio penale: appello dell’imputato nell’ interesse civile;
produzione della sentenza e degli atti, 1400.
Giunta municipale : 1684.
Giunta provinciale amministrativa: 1631, 1636.
Giuramento: 81, 81 bis, 100, 126, 801.
Giurisdizione del magistrato d’appello: come si determina, 843
a 846, -— misura, 847 a 854, — oggetto, 855 a 857, — come
si esaurisce, 858; appello da sentenza deﬁnitiva, 859 a 863;
da interlocutoria, 864 a 869: legislazione comparata, 870
a876; art. 492 e sue applicazioni, 877 a 914; V. Competenza.
Giurisdizione volontaria : 397, 398.

Gradnaziane (Giudizio di): appellabilità
548. 549: termine per appellare, 1016,
1231, 1235, 1238, 1253; notiﬁcazione
1254 a 1284; produzione di atti, 1396
dentale inammissibile fra coappellati,

di tutte le sentenze,
1054; per comparire,
dell‘atto d‘appello,
a 1898; appello inci1570 a 1577.

Inabilitato: 30, 73, 74, 76, 77, 168, 169, 212, 214, 215.

Inappellabililà: V. Sentenza.
Incapacità: V. Capacità in appello.
Incidente : 419.
Incompatenza e declinatoria di foro: qualità del provvedimento
che decide l'incidente, 426; appello su la dichiarazione di
incompetenza, 918 e segg.; declinatoria opposto in ap—
pello, 784, 949 e segg.; appello il giudice incompetente,
1126 a 1147.
Indivisibililà: V. Divisibililà.
Inibitaria: condizioni per domandarla, 678 a 680; cauzione in-

appello, 681, 682; esecuzione già compiuta, 683 a 686 ;.
cause civili e commerciali, 687 a 690; esecuzione provvisoria

ordinata dalla. legge, 691; id. proibita, ivi; sentenza impu-

gnata per falso, 692; effetto della domanda d‘inibitoria,
693; sentenza d‘appello deﬁnitiva od interlocutoria, 694;
inibitoria contro l‘esecuzione di sentenza non provvisoriamente esecutiva, 695; chi può chiedere l‘inibitoria e quando,
696 a 699; procedimento ordinario, 700, — contumaciale,
701, 702, 1418; interesse o. domandarla, 703; ﬁno a qual

punto può essere domandata, 704 a 709; questioni a cui
può dar luogo, 710, 1637; appellante contumace che chiede
inibitoria, 711, 1637; rimedi contro la sentenza, 712; ap—
pello incidentale e inibitoria, 1584.
Integrazione: 296 a 345, 1125 bis, 1562, 1566.
127.
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Intendenle di ﬁnanza: 48.
Interdetta: 27, 68 e segg., 76, 77, 164 a 167, 207 e segg.
Interesse comune.- V. Adesione, Integrazione, Interesse (dipendenza essenziale di), Pluralità d’interessati.
Interesse nell‘ appello: a) di appellante; nel diritto romano,
5, 6, 80 e segg., — nel diritto canonico, 7, — nel diritto francese, 8, 9, — nelle leggi italiane, 10 a 13, — nel Cod. ginevrino, 14; rinunzia preventiva all‘appello, confessione, giuramento, e altre cause di perdita dell’interesse, 81 a 84;

contumacia, storia e legislazione comparata, 85 a 95; diritto
vigente, 96 a 100; la contumacia, l'opposizione e l‘appello
nella procedura odierna, 101 a 112; momento in cui si determina l‘interesse, 113;

rinunzia ad appellare, prima e

dopo la sentenza, 114 a 120; soccombenza, nozione, svolgi—
menti, 99. 121 a 137; appello totale o parziale, 138; limitato
alla controversia su le spese, 139, 140; perdita dell‘interesse;
acquiescenza, 141; rinunzie e transazioni sul diritto, 142;
rinunzia all‘esecuzione della sentenza, 143.
b) di appellata; nozione, 223; id. della vittoria in giu—
dizio,224: pregiudizio solTerto o temibile, 225; appello incidentale, 226: momento in cui si determina, 227, 228; non
è modiﬁcato dall‘ acquiescenza, 229; istanze principali e
subordinate, 230; questione su le spese, 231; concorrenza
di più interessati, 232.
V. Pluralità d‘interessati.
Interesse (Dipendenza essenziale di): 260, 261, 293, 369, 370, 376,
377, 383, 385.
Interessi: domanda nuova in appello, 771 a 775, 778.
Interruzione (l‘istanza: come etl'etto della sentenza di primo
grado, 158.
Intervento: a) per aderire all‘appello, 366, 1503.
b) di terzo,- regola generale, svolgimenti, 809 a 817; chi
può intervenire, 818 a 828; intervento coatto, 828, 830;
chiamata in garantìa, 831; diritti del terzo, 832. 834 e segg.,
842; forma dell‘intervento, 833; domanda dell‘interveuuto e
delle altre parti, 834 a 836, 1637; intervento ordinato d‘ufﬁzio, 838 a 840; relazioni con la causa principale, 837;
dovere del magistrato, 841.
Ipoteca giudiziale: 602.
Istanze (alternative, principali, subordinate); V. Domande, ecc.
Istruttoria più ampia: appello della sentenza che l‘ordine, 497
e segg.
Legalizzazione di atti: procura rilasciata all‘estero, 1311 ; atti e
sentenze di tribunali consolari, 1334.
Legatario: 34, 178.
Locazione: 773, 774.

Mandato: come titolo per appellare od essere appellata, 58 a 62,
64, 65, 198 a 200; V. Procuratori alle liti.
Marito: 31, 32, 172 e segg.; V. Donna inaritata.
Matrimonio: V. Donna maritala, Marito, Termine a comparire.

Minore: 23 a 26, 68 e segg., 151 e segg., 207 e segg.; V. Emancipato.

Motivazione della sentenza: 127.
Notiﬁcazione della sentenza di primo grado: al rappresentante
cessato, 161; equipollenti, 1035 a. 1042,1053, 1054; interesse,
1047, 1048; più notiﬁcazioni, 1049 e segg.; forme eccezionali,
1058; data, 1059: persone fra cui ha effetto, 1060 a. 1072;
più richiedenti, 1073; luogo,1074 a 1076 ; in persona propria,
1077 a 1079; ad amministrazioni pubbliche e corpi morali,
1080; al procuratore, 1081; nullità, 1082 a 1085; prova, 1086.
Notiﬁcazione dell‘atto d'appello: importanza teorica, diritto vi—
gente, 1190, 1191: forme, 1192; luogo, 1193 e segg.; domicilio o residenza. indicati nel precetto, 1209 a 1211 ; notil'. al
procuratore ad tiles, 1212 a 1215; nelle cause commerciali
trattate davanti i tribunali, 1216; nelle cause trattate da—

vanti i pretori, 1217, 1218; nelle cause contumacia“, 1219;
in persona propria, 1220; agli eredi, 1221,1222; in copia
unica al procuratore di più parti, 330, 1223; effetto della

notiﬁcazione in luogo diverso da quello prescritto, 1124 a
1229; nullità; diritto quesito condizionale dell‘appellato,

12.30; giudizi di graduazione e spropriazione, 1231 a 1234 e
1254 a 1284; V. Citazione d‘appello.
Nullità dell‘appello: per incapacità assoluta o relative. dell‘ap-

pellante, 68 e segg., 74, o dell‘appellato, 152, 169, 173, 174;
in giudizio di revoca della. interdizione, 167; contro amministrazioni pubbliche, 185 a 190; contro il procuratore ad

tiles, 201 e segg.; sanatoria del vizio d‘incapncità, 207 e
segg.; incompetenza del giudice, 1126 e segg.; inﬂuenza su
l‘appello incidente della nullità del principale, 1614.
Nunciazione: provvedimenti del pretore, appellabilità, altri
mezzi di reclamo, 442 a 459.
Nuova opera: V. Nunciazione.
Oggetto dell‘appello: 3, 386 e segg.; V. Sentenza e Appello incidentale.
Opere pie: 55, 194.
Opposizione del contumace: storia, legislazione comparata, 89 a
95; opposizione ed appello, 102 a 112; rinunzia all‘uno per
esercizio dell‘altro rimedio, 517, 518; decorrenza simultanea
di termini, 1087,1088; echi spetta l'opposizione, 1378,1415.
Opposizione di terzo : 8, 12, 13, 14, 15, 16, 218, 219, 810 e segg.
Opposizione nel fallimento: 551 a 565.
Ordinanza: 388, 395, 396, 410, 411, 412, 413, 414, 415 a 459.
Parte civile: produzione di atti in appello, 1400.
Patria potestà: 23, 29, 151, 153 e segg.
Patrocinio gratuito: 1309'b1'8, 1315, 1321, 1332, 1333, 1451.
Perenzione d’istanza:- perenzione e rinunzia, 1443; perenzione in
appello, 1444; cause civili e commerciali, 1445 a 1447; interruzione, atti di procedura. 1448 a 1451; trattative ami—
chevoli, 1452; opera di diritto, dev’essere dichiarata dal
giudice; conseguenze, 1453 a 1455; dichiarazione in giudizio

diverso, 1456 a 1459; modo d'opporla, 1460; poteri del giudice, 1461; decorrenza di termini nel giudizio di primo
grado, dopo la perenzione dell‘appello, 1462, 1463; sospensione

della perenzione, 1464;

autorità della sentenza di

primo grado, perento l‘appello, 1465; iniziamento della perenzione, 1466; sentenza che modiﬁca gli eﬁ‘etti di quella
appellata, 1467 a 1476; eil‘etto delle interlocutorie del giudice d'appello, dopo la perenzione, 1477 a 1479; decorrenza
della perenzione dopo una interlocutoria, 1480; dopo sentenza di cassazione e rinvio, 1481 a 1483; chi possa opporla:
indivisibilittt; adesione ad altro appello, 1484; perenzione

in giudizio contumaciale, 1485 a 1488; appello principale
ed incidentale, 1626 a 1628; V. Rigano senza esame.
Perizia: rinnovazione in appello, 801; V. Ricusazione.
Persone: (1) che possono appellare; b) contro cui si può appellare;
V. Adesione, Appello adesivo e incidentale, Capacità, Interesse, Pluralitù d‘interessati, Qualità, Subbietto attivo e
passivo.

Persone giuridiche: V. Corpi morali.
Pignoramento presso terzi: sentenza d‘assegno o di vendita, 486
a 440 bis; termine per appellare, 1003 e seguenti, 1019 e seguenti; per comparire, 1283, 1284; notiﬁcazione dell'atto
d'appello, ivi.
Pluralità d‘interessati: ipotesi varie, 233 e segg.; interesse comune, 236 e segg.; storia e legislazione, 239 a 259; diritto
vigente 260, 261; effetto reale o personale dell‘appello, 262
a 278; integrazione e adesione, 279 a 283; eccezioni al

principio della personalità, loro giustiﬁcazione, 284 11294:
V. Acquiescenza, Adesione, Diviaibilità, Integrazione, Sali—
darietà.
Prefetto: 31 bis.
Prescrizione: eccezione nuova in appello, 786, 787; diversiﬁca
dalla decadenza, 984 a 987; estingue il diritto d'appellare,
1091 a 1093.
Pretore: ordinanze e sentenze, 415 a 417, 427 a 459; provvedi—
menti temporanei, 441; funzioni di conciliatore, 522; deli-
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herazione su la competenza del conciliatore, 523; equipollenti alla notif. della sentenza, 1053.
Procedimento formale e sommario: 422, 963 a 979, 1285 a 1287;
V. Rigetto senza esame.
Procuratori: V. Mandato.
Procuratori alle liti: qualità per appellare od essere appellato,
65, 201 a 204; sentenza di sospensione dall'ufﬁzio, 532;

notiﬁcazione della sentenza di primo grado e dell’atto d'appello, 1081, 1212 e segg.; indicazione del proc. nell'atto di
appello, 1182; appello nei giudizi di spropriazione e graduazione, 1231 a 1234 e 1254 a 1284; quando ne occorra il
ministero in appello nelle cause commerciali e forma della
procura, 1286, 1318.
Proprietà nudo: 40.
Protutore: 25, 26, 27, 162.
Prova testimoniate: 800.
Prove: proponibilità in appello, 798 a 802; V. Falso (Querela di).
Provvedimenti temporanei: 441.
Provvedimento: V. Decreto, Ordinanza, Sentenza.
Pubblico Ministero: 19, 20, 149, 149 bis, 165.
Pur-gazione (Giudizio di]: sentenze appellabili, 550; termini e
notiﬁcazione dell‘atto d'appello, 1231 e. 1284.
Qualità: a) di appellante: parti in primo giudizio, 18 a 20; rap—
presentanze, 21, 22; patria potestà, 23; tutela di minori, 24
a 26; di interdetti, 27; emancipati e loro curatori, 28; cu—

ratore testamentario, 29 ; inabilitati e loro curatori, 30;
donne. maritata, marito, 31, 32; assenza,33; successione, 34;

eredità. giacente, 35; aventi causa, 36; creditori, 37 a 39;
garantia, 41 a 45; fallimento, 46; amministrazioni pub-

bliche, 47 a 52 bis; corpi morali ed enti collettivi, 53
a 56 bis; mandato e gestione di negozi, 58 a 65; appello incidentale, 1533;
b) diappellato: vittoria in giudizio, 147; parte contumace,
148; pubblico ministero, 149 e 149 bis; patria potestà, 151;
tutela, 152; mutamento di rappresentanza prima dell‘appello, 153 a 162; difetto di rappresentanza di incapaci, 163;
giudizio d‘interdizione o sua revoca, 164 a 167; d‘inabilitazione o sua revoca, 168: emancipati ed inabilitati, 169,170;
curatelatestamentaria, 171; matrimonio, 172 a 175; assenza,
176; successione, 177, 178; eredità beneﬁciata, cessione ai
creditori, 179; eredità. giacente, 189; creditore come rap—
presentante il debitore, 181; fallimento, 182; garanlla, 183,
184; amministrazioni pubbliche e di corpi morali ed enti
collettivi, 185 a 191; loro cambiamento o difetto di rappresentenza, 192 a 195; rappresentanze convenzionali; per
trasmissione di diritti, 196, 197; per mandato ad negotia,
198 a 200; ad lites, 201 a 204; gestione d‘aﬁ'ari, 205.
Rappresentanza: dell‘appellante, 21 e segg.; dell‘appellato, 150
e segg.; intervento di rappresentante in appello, 764.
Ratiﬁca: appello d‘incapace assolutamente, 68 a 72, o relativamente, 73, 74.

Regindicata: 209 e segg., 338 a 342, 351, 352, 954 a 959 bis.
Regolamento di competenza: 1125.
Residenza: V. Notiﬁcazione della sentenza e dell‘atto d‘appello.
Betz-atto litigioso: 790, 791.
Riassunzione «l’istanza : per mutazioni di capacità dopo l‘appello,
76, 77, 221; eﬁ'etto proprio dell‘appellazione, in ordine alla
teorica del doppio grado, 158 e segg.; mutazione di rappre—
sentanza dell’appellato, 163; rigetto senza esame in sede di
riassunzione, 1348; contumacia in essa, 1487, 1488.
Ricevitore del registro: 48.
Biconvenzione: 766, 779.
Ricusazione (di arbitri, giudici, periti): 531, 533, 1152.
Bigetto senza esame: 33], 356, 710, 1288 a 1402, 1515, 1604, 1608,
1616, 1637.
Rilascio d‘immobili (Esecuzione per): 1030.
Itinnnzia ad appellare: 81, 115, 116 e segg., 118, 136, 142, 143,
463, 517, 518, 710, 835, 1419.
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Rinnnzia agli atti: 1419 a 1443, 1617 a 1625.
Rinvio (Giudizio di): rigetto senza esame, 1338 a 1346; rinunzia
agli atti, 1437; appello incidentale, 1605 a. 1607.
Rinvio (l'udienza: inappellabililà del provvedimento,418; non fa
ostacolo ad eccepire la incompetenza in appello, 951; eﬁ'etti
circa la domanda di rigetto senza esame, 1385 a 1388; interrompe la perenzione, 1451; quando ricomincia essa, 1466.
Rime-azione (Istanza di): 210, 524, 1608.
Sanatoria: del vizio d'incapacità dell‘appellante, 68 e segg., 73
esegg.; dell‘appellato, 207 e segg.; V. Citazione d‘appello.
Scrittura oltraggiosa: 1429.
Scrittura privata: V. Esecuzione provvisoria.
Sentenza: è l'oggetto dell‘appello, 386, 387; sentenze e altri
provvedimenti, 388 a 397; sentenze in camera. di consiglio
e in aﬁ'ari di giurisdizione volontaria, 398 a 400; sentenze e
ordinanze, 416 a 440 bis; natura dei provvedimenti su le
nunciazioni, 442 a 459; limiti di appellabilità, dottrina, legislazione, 460 a 491; sentenze contumacisli, appello e opposizione, 492, 517, 518; interesse ad appellare e sua mancanza, 494 a 496, 516; contumacia dell‘attore; ordine di
maggiore istruttoria. 497 a 513; controversia su le spese di
giustizia, 514, 515; sentenze di conciliatori e correlative di
pretori, 522 a 524; di arbitri, 525 a 580; in tema di ricusazione, 531, 533; in sede d'esecuzione forzata, 534 a 547; di
graduazione, 548, 549; di purgazione, 550; di fallimento,
551 e segg.; nullità della sentenza, 1082; V. Appello incidentale, Eﬁ'elto dell'appello, Esecuzione provvisoria, Inibi—
toria, Notiﬁcazione della sentenza di primo grado, e le tre
voci che seguono.
Sentenza commerciale: 994 a 1001 e 1150.
Sentenza deﬁnitiva: poteri del giudice d'appello, dottrina, legislazione, 860 a 863, 877, 892, 893; deﬁnitiva del merito o del
giudizio, 894 a 897; riforma con rinvio al primo giudice,
898 a 902; annullamento della sentenza appellata o della
procedura, 903 a 914; modiﬁcazione degli effetti della sentenìa deﬁnitiva mediante interlocutoria del giudice d'ap—
pello, 1430, 1431, 1467 a 1476; passaggio in giudicato, pendente l‘appello da interlocutoria, 1489 a 1497.
Sentenza interlocutoria: appellabilitù, 473 a 491; effetto devolutivo dell‘appello, 843, 844; poteri del giudice d‘appello,
dottrina, legislazione, 860, 864 a 868, 877; giudizio di con—
ferma, 878, 878 bis; di riforma senza decisione del merito,
879 a 881; id., con decisione sul merito,882 e. 889; rinvio

al primo giudice, 890, 890 bis, 891: dopo l'interlocutoria
non può essere domandato il rigetto senza esame, 1347;
quando essa modiﬁchi gli eﬂ'etti della sentenza appellata,
1430, 1431,1467 a 1476; appello da interlocutoria, passaggio
in giudicato della deﬁnitiva, 1489 a 1497.
Separazione (Istanza per) di beni espropriati: V. Notiﬁcazione

dell‘atto d'appello, Termine per appellare eper comparire.
Sequestro conserva/ivo e giudiziario: 756.

Sezioni di corti o tribunali: 961.
Sindaco: V. Comune.
Soccombenza: 99, 121 a 140; V. Appello incidentale.
Società in nome collettivo: 56 bis.
Solidarietà: 237, 284, 285, 287, 288, 294, 369, 370, 382, 383.

Spese giudiziali: 139, 140, 231, 294, 421, 514, 515, 667, 668, 1440.
Stato civile (Rettiﬁcazione atti di) : 400.
Subbietto dell‘appello: a) attivo: 3, 4 e segg., 15 a 17; V. Appello
incidentale, Capacità, Interesse, Pluralità d‘ interessati,
Qualità;
b) passivo: 3, 144 a. 146; V. le voci predette.
Successione: V. Assente, Avente causa, Erede, Legatario.
Termine a commrire: ordinario, 1183; eccezionale, 1231 a1234,
1235 a 1253.
Termine per appellare: decorrenza contro incapaci, 26; teoria
generale, 980 a. 987; termini stabiliti dal Codice, 990, 991;
computo, 992; cause commerciali, 993 a 1002, 1148 a 1150;
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giudizi di espropriazione e gradunzione, 100311 1016; istanze
per separazione, 1017, 1018, 1027, 1028: pignoramento
presso terzi, 1019 a 10%; decorrenza del termine, 1031 a
1034; equipollenti alla notificazione, 1085 a 1042; reintegrazione in termine, 104-3: convenzioni sul termine, 101-4;
più parti, 1045, 1046; interesse, 1047, 1048; più notiﬁcazioni,
1049, 1050; interessi diversi, 1051, 1052; pubblicazione delle
sentenze dei pretori e nei giudizi di graduazione. 1053, 1054;
decorrenza nei giudizi trattati davanti il conciliatore, 1055;
sentenza non notificata, 1056, 1057: notiﬁcazione in forme
eccezionali, 1058; requisiti di validità della notiﬁcazione,
data, 1059; persone, 1060 a 1073; luogo, 1074-a 1076; notiﬁcazione in persona propria, 1077 a 1079; ad amministrazioni pubbliche e corpi morali, 1080; al procuratore, 1081;
nullità della sentenza e nullità della notiﬁcazione, 1082 a
1085; prova della notiﬁcazione, 1086; appello ed opposizione, decorrenza simultauea, 1087, 1088; decadenza dal
termine, 1089.1090; prescrizione, 1091 a 1093; sospensione

del termine per morte del soccombente e sua. ripresa, 1095
a 1116 bis; forza maggiore, dolo, trattative di transazione,
1117 a 1124; regolamento di competenza, 1125; appello e
giudice incompetente, eﬁ‘etto, 1126 a 1147; V. Adesione, Ap.
pello adeaivo e incidentale.
Terzi: facoltà di appellare, 6 a 9, 16; V. Intervento di terzo.
Titolo autentico: V. Esecuzione provvieoria.
Transazione: se le trattative sospendano il termine d'appello,
1117; od interrompano il corso della perenzione, 1452…
Tribunali di commercio (Abolizione dei): 114-8 & 1150.
Tutela: 24», 25, 26, 27, 152, 153 e segg., 167.
Unione d‘appel“: 1517.
Usciere: competenza perla notiﬁcazione dell‘atto d‘appello, 1184.
Usufrutto: 40.
Valore: come limite d‘appellabilitù, 464- a. 472.
Venditore: 36.
Vittoria in giudizio: V. Integrazione, Interesse, Pluralu’tù d‘infareaaati, Qualità, Soecombanza.

Lenovxco MORTARA.
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Appaltatore. V. Appalto di opere e lavori, 10, 16. 48, 49,

civile (Parte speciale), 771, 772, 773, 778.
Accettazione. V. Appalto di opere e lavori, 131, 293, 350
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Appgljtg ad ordine. V. Appalto di opere e lavori, 25, 94,

manutenzione e fornitura, 16.
Acquiescenza. V. Appalto di opere e lavori, 93, 561 —
A pello civile (Parte speciale), 114, 118. 120, 141,

2- 9, 281,287, 291 1212921115, 319, 327, 334, 335, 351,
710, 952, 954, 955, 1104, 1422 a. 1425, 1436, 1494,
1496, 1519, 1530, 1531, 1532, 1591.
Actlo damni inlecti. V. Appello civile(Parte speciale), 662 (l).
Actio judieati. V. Id. (Parte generale), 9 a 11, 37 — Id.
(Parte speciale), 1482.
Actio locati-eonducti. V. Appalto di opere e lavori, 77.

Appalto al pezzo. V. Appalto di opere e lavori, 518.
Appalto a misura. V. Appalto di opere e lavori, 20, 28,

95, 140, 359 a 368, 372, 415, 518.
Appalto a peso. V. Appalto di opere e lavori, 20.

Appalto civile. V. Appalto di opere e lavori, 673.
Appalto commerciale. V. Appalto di opere e lavori, 388.
Appalto comunale. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 18, 19, 68, 69, 91.
Appalto delle sussistenza e del servizio delle carceri
giudiziarie. V. Appalto di manutenzione e fornitura,

80, 81.
Adesione. V. Appello civile (Parte speciale), 2, 52, 249,

298, 346 a 348, 3503374, 471,813, 933615, 1125 bis,
1350, 1484, 1493, 1501 a 1509, 1511 a 1517, 1527,
1523, 1608 (1), 1610.
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Alimenti. V. Appello civile (Parte speciale), 660.
Alluvione. V. Appannaggio, 24.

Amministratore. V. Appalto di opere e lavori, 57 —— Appello civile (Parte speciale), 53 bis, 55, 659.

Amministrazione. V. Appello civile (Parte speciale), 47, 48,
49, 185 a 192, 1080, 1168 a 1172.
Annullahîlità. V. Appello civile (Parte speciale), 173, 603,
610.

Annullamento. V. Appello civile (Parte speciale), 683, 904
a. 914.
Apostoli. V. Appello civile (Parte generale), 63, 68, 92,

95, 132 a 134, 152.
Appaltante. V. Appalto di opere e lavori, 10 bis, 46 bis

452, 59, 65 5.67, 69 a 70 bis, 39, 90, 99, 101, 101b15,

Appalto di costruzione. V. Appalto di opere e lavori,

104 a. 106, 519.
,
Appalto di costruzione di navi. V. Appalto di opere e
lavori, 75, 656, 670.
Appalto di macchine. V. Appalto di opere e lavori, 668.
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Acconto, 16.
Appalto— delle sussistenze e del servizio delle carceri giucliziarie, 80, 81 — di manutenzione, 1, 5, 6
—- di provvista e messa in opera di marciapiedi e
rotaje, 82 — provinciale : risoluzione, 70.
ld. comunale — Competenza, 91 — Dispensa dall’asta pubblica, 69 — Forme, 18, 19 — Valore oltre
le L, 500,68.
Id. di fornitura, 6 — Atto di commercio, 83, 84,
86, 87 — Borsari, 75 —- Competenza, 89 a 96
—- Concetto, 3 — Consegna, 98 — Criterio per
distinguerlo dall’appalto di opera, 72 — Dazio,
102 a 108 —- Determinazione del prezzo, 100 —
Diritti dei terzi creditori del fornitore, 111 —
Eccedenza del quinto, 109, 110 — Giustiniano, 73

— interessi, 88 — Laurent. 76 — Locazione di
cose, 86, 87 — Militare, 111 — Natura del contratto, 71 — Pothier, 73 —— Riscontro (o collaudo), 97 —— Risoluzione per caso fortuito o forza
maggiore, 101 — Secondo il bisogno, 112 a 115
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-- Sequestro, 111 — Troplong, 74 — Vendite
Appalto misto — Appalto delle sussistenze e del servizio delle carceri giudiziarie, 80, 81 — Id. di
provvista e messa in opera di marciapiedi e rotaje,
82 — Impresa per l’illuminazione di una città,
77, 78, 79 -—— Natura, 72.
Asta pubblica, 4, 7 —— Appalto comunale, 68, 69
— Contratti comunali, 18, 19 — Formalità, Il
— Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 45, 49
— Stipulazione del contratto, 13.
Atto di commercio, 83, 84, 86, 87.
Capitolato —— d'oneri, 15 — speciale, 22 a 25.
Caso fortuito — Cessione di parte del territorio un—
zionale, 112 a 115 — Fatto del principe, 107, 108
— Multa, 63 — Risoluzione, 101,
Cessazione, 100.
Cauzione provvisoria, 24, 25.
Cessione, 25 — di territorio, 112 a. 115.
Collaudo (o Riscontro), 97.
Competenza — amministrativa, 90 a 94 — commerciale, 95, 96 —— giudiziaria, 90 a. 94.
Consegna, 98.
Consiglio di Stato, 10 — V. Giurisprudenza. del

Cepia, 66.
Creditore, 111.

Criterio per distinguere l’appalto di fornitura da quello
d’opera, 72.
Danni, 25, 112 a 115.
Dazio, 102 a. 108 — di consumo, 103, 104.
Delegazione, 13.
Dispensa, 69.
Eccedenza del quinto, 109, 110.
Fatto del principe, 113, 115.
Fornitura — ceduta. al ﬁdejussore del fornitore, 67
— e somministranze, 3, 4, 7.
Forza maggiore — Cessione di parte del territorio
nazionale, 112 a 115 — Fatto del Principe, 107,
108 — Multa, 63 — Risoluzione, 101.
Garantla, 77, 78.

'

Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 42 a 70 ——— Appalti comunali. 68 a 69 —— Asta pubblica,
45, 49 — Copia. del contratto e documenti, 66
'— Fornitura ceduta. al ﬁdejussore del fornitore, 67
— Incanto deserto, 46 a 48 —— Multa, 59 a 65
— Proroga, 57, 58 — Trattativa privata, 50 e. 56
— Varianti, 46.
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Incanto — V. Asta pubblica — deserto, 46 a 48.
Interesse, 88.
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— Germanica, 31 — Inglese, 31.
Licitazione privata, 9, 12, 51 —- Criteri di scelta.
delle offerte, 52 — Stipulazione del contratto, 13.
Locazione — di cose, 86, 87 -— d’opera, 71, 72 a
74, 77 a. 81.
Multa, 59 a 65.

Notaio, 13.
Nullità, 69.
Prefetto — Dispensa, 69 —- Visto, 19.
Prezzo, 100.
Progetto, 22, 23.
Proroga, 57, 58.
Reclamo, 59.
Riscontro (o collaudo), 97.
Risoluzione, 70, 101.

Sciopero, 62.
Segretario, 13.
Sequestro, 111.
Spesa, 21.
Subappalto, 25.
Tassa di macinazione, 105.
Terzo, 69, 111.

Titolo autentico, 14.

Trattativa privata, 8, 9 — Contratti comunali, 19 _
Quando vi si ricorra, 50 — Semplice: Casi, 53 ,,

aleatoria, 85.

56 — Stipulazione del contratto, 13.
Urgenza, 49,
Varianti, 44.
Vendita, 3, 71, 72 a. 74, 76 a 79, 80, 81, 98 — Alea.
toria, 85.
Visto, 19.
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Accessione, 7, 9bis, 410, 412 — Immobiliare, 62,
65 a 67.
Acccssorio, ll.
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fatta dall’appaltente, 463, 464, 607 — Docenti, 350
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il riﬁuto in avvenire, 131 — Opera.: se basti &

renderne esigibile il prezzo, 293.
Accollo, 6.

Acconti, 72, 655.
Acquiescenza — Ain ordini di sospensione, 561 —
AI riﬁuto dei materiali, 93.
Acito locati-conducti, 77.

Aggiornamento dei lavori, 267.
Aggiudicazione — Asta pubblica, 40 a. 42 —— Diritto
moderno, 41 a 52 — Id. romano, 40 — Licitazione
privata, 44, 45 — Nullità, 42.
Amministratore, 57.

Analisi dei prezzi, 28, 32, 208 bis.
Analogia dell’appalto col — Contratto di concessione,
14 — Mandato, 12 — Vendita (la), 12.

Anticipazioni, 288, 289, 407, 430, 657.
Appaltante — Accettazione del cessionario o subappaltatore, 463, 464, 607 -— Id. di materiale cettivo, 131 — Id. eredi o soci del titolare, 579 -—
Id. ed uso dell'opera in ordine alla esigibilità del
prezzo, 293 — V. Approvazione dell’ — Arbitrio
riservato all’, 129 — Associazione in partecipazione,
578 — Azione diretta, 320 — Id. reale, 10 bis —
Cessione, 434, 435 —- Colpa, 501, 506, 511 9.513
— Consegna, 137 — Decozione, 672 — V. Diritti
dell' — V. Effetti della cessione o subappalto nei
rapporti colla stazione appaltante — Errore sulla
persona, 59 — V. Estinzione dell’appalto per volontà. dell'appaltante. — V. Fallimento dell’ — Inutilità assoluta di costruzione e materiali da lui
voluti, 600 — V. Morte dell’ —— V. Novazioni soggettive nella persona dell'appaltante — V. Obbligazioni dell’ —— V. Perdita dell'opera, 419 a 427
— Possesso, 70 — V. Proprietà dell' — Responsabilità. (incorso in), 522 — ld. per le inibitorio o
molestie dei terzi, 256 — Riserva di ﬁssare l’opera.
per l’incominciamento dei lavori, 99, 101, 101 bis
—— Simulato, 302 — Società in nome collettivo,
576, 577 — V. Varianti.
Appaltatore — Appalti continuativi, 480 — V. Azione
de in rem verso — ld. reale 10 — Azioni possessorie, 263, 264 — V. Capacità — V, Clausola pe-

nale — Collaudo, 147, 148 — Colpa, 501 a 505, 508,
511, 512, 550 — Condanne penali, 619, 621, 624 ——
V, Consegna — Decozione, 672 — V. Diritti dell’
— Diritto di ritenzione, 548 — Errore sulla persona, 58 — V. Esecuzione d’ufficio — Espropriazioni, 209, 210 — V. Estinzione dell’appalto per la
morte dell’appaltatore — V. Id. id. per motivi analoghi alla morte dell’appaltatore — V. Fallimento
dell’ —— V. Novazioni soggettive nella persona dell’appaltatore — V. Obbligazioni dell’ — V. Perdita
dell’opera, 411 a 418, 428 — Posizione dopo notiﬁcato l’atto di rescissione eil-arbitrio, 559 — Possesso
della. cosa, 263, 479 —- Preposizione, 271, 272, 302

— V. Proprietà dell‘ — Rappresentanti, 623, 624
—- Rosa di conto, 477 —- V. Responsabilità dell’ —
Rimedii che gli competono nel caso di risoluzione
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colpa, 550 — Sostituzione, 382 —— Varianti, 376.
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prezzi, 28 — Obbligo di consegna. dell'appaltatore,
95 —- Risoluzione per volontà del committente, 518
— Teorica sulla perdita dell’opera, 415.
Approvazione dell’appaltante — Cessione o subappalto,
462, 463 — Contratto dello Stato, 46 bis a 52 —
Forma, 393 — Sostituzione materiale, 92, 130 —
Varianti, 84, 85, 368, 393.
Id. dell'Autorità. edilizia, 214 bis — presunta, 368
—— scritta, 393.

691 — In factum, 263 — In garantìa, 157, 160,
202, 203 — Institoria, 272 — Mobiliare, 690, 691
— Reale, 10, 10 bis, 11, 69 — Redibitoria, 87 —
Revocatoria, 688 — Risolutoria dell’art. 1165, C.
e.: dopo accettata la consegna dell’opera, 178 —
Utile, 272.
Azione diretta — A chi spetti, 316, 317, 459, 644 —
Concorso di più operai, 322 —— Conseguenze de1—
l’essere un beneﬁcio della legge, 322— Diritto di
preferenza, 318 — Fallimento dell‘appaltante, 320
— Fondamento, portata ed utilità, 315 — Modo di
esercizio, 323 —— Opere pubbliche, 324, 325 — Pagamenti anteriori senza data. certa, 319 — Sequestro a mani dell'appaltante, 320 — Subappaltatore,
316, 325, 459, 644 —— Surroga legale, 321.
Azioni possessorie —— Dell’appaltatore, 263, 264 —
Dei terzi contro l’appaltatore, 263.
Beneﬁcio della separazione dei patrimoni, 688.
Beni —— Immobili. 690 — Mobili, 690.
Buona fede, 13, 69, 531 a 533.
Capacità — Personale da prestarsi dall’appaltatore
in genere, 117 —- Speciale da prestarsi dell’appaltatore colla esecuzionediopereconsistentiin uno speciale artiﬁcio, 118.
Id. per assumere appalti, 55 a 57 — Idoneità, 56 —
Incompatibilità, 56, 57 — Moralità, 56.
Capitolato, 26, 40 — V. Documenti preparatorii del.
Caposquadra, 57.

Id. superiore — A chi spetta, 46 bis — Eccezione

Caratteri del contratto di appalto, 13.

pei casi d’urgenza, 50 — Forma, 363, 364 — lndole
del relativo diritto, 47, 47 bis — Termine, 48, 49,
Approvvigionamento, 612.
Arbitrio riservato all’appaltante, 129.
Architetto, 34, 35, 83, 88 bis, 127, 358, 504, 569, 570,
599 -— Azione di regresso, 189 —- Delegato del
Tribunale, 165 — Direttore, 519 — Incaricato soltanto della redazione dei piani e della sorveglianza
dei lavori, 599 — Responsabilità decennale, 165,
165 bis, 169, 186 a 189, 202 — V. Id. per eccedenza
sul preventivo, 404 a 408 — ld. per inosservanza
delle leggi e regolamenti, 214 bis, 216.
Arteﬁce, 4, 5, 34, 63, 64. 69. 71, 72, 74,119, 120,
122, 125, 126, 128, 132, 133, 309 a311, 315,316,
318, 320, 410. 411, 419 a 427, 429, 477 a 479,
487 a 489, 491, 492, 499, 502, 517, 569, 667, 669,
674, 675.
Assesto-Conti, 455.
Assicurazione contro gl'incendii, 491 a 494.
Assistente delle Opere, 39.
Associazione in partecipazione, 578, 579.
Asta pubblica, 40 a 42, 46, 46 bis.

lesione, 380, 403 — Di manutenzione. 263. 264.—

Caratteristica del contratto d'appalto, 7, 10.
Caratteristiche dell’appalto a corpo ad a forfait, 20 —
Alea sulla quantità dei lavori, 23 — Determina;ipngezdell’opera in un disegno stabilito e concordato,
,
.
Casi cui l'art. 1641 riesce applicabile, 517 a 522 —
Appaltante incorso in responsabilità per anteriore
inesecuzione del contratto, 522 —- Appalti a. misura od al pezzo, 518 — Appalto per la costruzione
di un ediﬁcio, 519 — Architetto direttore, 519 ——
Arteﬁce che somministra tutta la materia, 517
—— Limitazione dell’appalto, 521 — Necessità della
determinazione delle opere e conseguenze, 520.
Caso fortuito — V. Fortuito.
Cassazione, 37, 48, 379, 500, 501, 520, 525, 601.
Cause di responsabilità decennale, 166 a 169.
Cauzione, 662. 677 — Giudiziaria, 483 —— Reale deﬁnitiva, 226 bis.
Id. d’appalto —- Diritti dell'appaltante su di essa,
226 bis, 481 — Diritto romano, 40, 53.
Cave, 60, 258.
Cedimenti — V. Rovina dell'opera.
Certiﬁcato -— Di idoneità, 56 — Di moralità, 56, 619.
Cessionario, 574, 607, 608, 638.
Cessione — del prezzo d‘appalto, 326, 330, 331, 642,
643 — Del territorio nazionale, 497.
Cessione dell'appalto — Appaltante (per parte dell’),
434, 435 — Approvazione dell'appaltante, 462, 463
— Azione diretta (in ordine all’), 318 — Collaudo,
330, 331 — Differenza dal subappalto, 449, 458 ——
V. Effetti della — Estinzione dell'appalto per la
morte dell’appaltatore, 607, 608 — Fallimento dell’appaltante. 671 — Id. dell'appaltatore, 628 —V. Novazioni soggettive nella persona dell’appaltatore — Opere private, 326 — Quando si veriﬁchi,
447, 448 — Regolamento dei conti nelle opere pubbliche (in ordine al), 341 — Risoluzione dell’appalto
per volontà del Committente (in ordine alla), 530.
Id. di opere pubbliche, 327 a 338 — Creditori per indennità di espropriazione forzata, 337 — Criterii
d'interpretazione della legge sulle opere pubbliche, 328 — Durata della proibizione, 330 — Ente

Di regresso o garanzia, 189, 203, 211 —— Di rem—
tegreziono, 263, 264 — Di riscatto, 528 —— Ea:

tiva, 333 — Preferenza in caso di concessione, 336 —

Appalto — A corpo ed a forfait. V. Forfait — Ad
ordine, 25, 94, 520 — Al pezzo: risoluzione per
volontà del committente, 518 —— V. Analogia dell’
— A peso, 20 — Civile, 673 -— Commerciale, 388
— Continuativo, 480 — Di costruzione, 104 a 106,
519 — Di costruzione di navi, 75, 656, 670 — Di
macchine, 668 —- Di manutenzione, 96, 104, 472
— Di speculazione, 6, 77 — In regìa cointeressata,
25 — Per aversianem. V. Forfait — Per la costruzione di un ediﬁcio, 519 —- Per serie di tempo e a
periodi, 472 — ld. di lavori, 520 — Id. di prezzi,
25, 28 —— Verbale, 387.
.1d. e. misura — Aumenti riservati nell’appalto a prezzo
ﬁsso di una quantità. determinata di opere. 373 —
Concetto, 20 —— Consegna, 160 — Determinazione

del prezzo, 359 a 368 —— Importanza dell'elenco dei

Attenuanti della responsabilità decennale per vizi di
costruzione, 168 bis.

Attivi dell’appalto, 543.

_

Atto — Amministrativo, 234, 246, 553, 554 — Dl.
amministrazione, 528, 606 — Scritto, 4, 5, 40,
387, 388, 523.
Attrezzi e mezzi d’opera, 204, 564, 615.

_

_

Aumento — Dei prezzi, 513, 401, 402 — O diminuzione di opere oltre il quinto, 253 a 255.
_
Autorità -— Amministrativa. V. Competenza_ammxnistrativa— Giudiziaria. V. Competenza giudmar1a.
Autorizzazione — Del Consiglio di famiglia, 581 ——
Del Tribunale, 581 —- Giudiziaria, 639— Prefettizia, 44, 45 — Preventiva, 256 — Superiore, 304.
Avente cause, 319, 528, 654, 663.

Avviso d‘asta, 41.

_ _

Azione —- dei concorrenti all'asta che furono respinti,
56 — De in rem verso competente all’appaltatore,
51, 301, 306, 308, 361, 366, 400, 460, 663 —- Dl

contrae… dell‘art. 1218, C. c.,

177, 264 —.——. Ea;

locata, 690 — Lacati-conducti, 77 —- Immobiliare,

su cui cade la proibizione, 329 -— Nullità relaProcedura. 338 —— Somme dovute all’appaltatore

dopo il collaudo, 331.
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Clausola — che riserva all’appaltante di ordinare opere
addizionali, 251, 266 — compromissoria, 149, 150
— dei fortuiti, 279, 281. 282. 286.
Id. penale — Computo della multa giornaliera nel
caso di esecuzione d’ufﬁcio, 223 bis — Inapplicabilità, 223 — Liberazione, 223 —- Per il semplice

ritardo, 222, 223 — Per la inesecuzione, 221, 223
— Ragione della medesima, 220.
Coeredi, 528, 606, 677 a 679, 684, 685, 689 a 693.
Collaudo -— Cessioni ed ai sequestri del prezzo di
appalto (in ordine alle), 330, 331 — Clausola com—
promissoria e sua efﬁcacia, 149, 150 — Deﬁnizione,

145 — Diritto dell’appaltatore di impugnarla avanti
l’Autorità giudiziaria, 148 — ld. id. di richiederlo,

147 — Effetti, 155 —— Equipollenti, 151 — Gene—
rale, 152 —- 1rrevocabilità, 153 — Norme. 145 —Parziale, 152 — Prezzo (in ordine alla esigibilità

del), 290, 292 a 295 -— Responsabilità decennale
dell’appaltatore, 179, 180. — Varianti (in ordine
alle), 368.
Colpa, 224, 246. 420 a 423, 429, 488, 490, 491, 500,
541, 550. 583, 621, 647, 650, 682, 693 —— Appaltante (dell’\, 501, 506, 511 a 513 — Appaltatore
(dell’), 501 a 505, 508, 511, 512, 550 — Aquilia,
683 — Arteﬁce (dell‘), 420 a 423 — Contrattuale,
683 — V. Estinzione dell’appalto per la colpa e
l’inadempimento delle parti — Grave, 406 — lata,
201.
Commissionario, 122.
Committente — V. Appaltante.
Compensazione, 378, 459, 660, 684.

Competenza — Amministrativa. 46 bis, 47, 54, 233,
234, 246, 253, 333, 334, 460, 509, 553, 554 -—
Giudiziaria, 42bis, 43, 47, 48, 56. 99, 102 bis,
231, 246. 262, 294, 295. 332, 334, 460, 509, 513,
528, 553, 554, 563, 601, 606, 613, 622, 639, 685, 686
— Per territorio, 644.
Compimento dell’opera. —- V. Estinzione del contratto
d’appalto, per compimento dell'intrapresa.
Compratore — Trapasso dell’azione in garantìa, 203.
Computi metrici, 27, 32, 208 bis.
_
Comune, 18, 42, 44, 45, 52, 57, 289, 303, 378, 439,
440, 511.
Comunione, 528.
Concessione, 14.
Concorrenti all'appalto per asta pubblica, 42 bis, 43,
56 — V. Diritti dei.
Condanne penali dell’appaltatore, 619, 621, 624.
Condizione — Impossibile, 126 —- Potestatìva, 99,
101 — Risolutiva, 87 — Id. tacita, 501, 512, 662
— Sospensiva, 46 bis & 48.
Condizioni diverse di esecuzione, 274.
Conduttore, 33, 263.
Confusione, 467, 468, 684.
Connessione delle opere, 248.
Consegna — A pezzi od a misura, 655 —- Appalti a
misura (negli), 140 — Delle aree e mezzi d’opera
all’appaltatore, 256, 259, 261 — Dei lavori, 259,
502, 653 a 656, 667 — Proprietà (in ordine alla),
68 a 75 — Provvisoria, 144 — Rapporto coll’utilità del lavoro parziale e materiale, 605 — Rischio
e pericolo dell’opera (in ordine al), 411, 417, 418,
425
Id. delle opere —— Ad appaltatori subentranti , 259, 260.
— Appaltante (per parte dell'): in che consista ed
effetti, 137 — Date in prova 144 bis —— Effetti, 137,
141, 142, 143, 143 bis — Equipollenti, 73 bis, 144.
ld. parziale, 70 bis, 72 —- Appaltatore : se vi si possa
riﬁutare, 140 bis — Eredi dell’appaltatore, 603 —
Vizi già riscontrati nella parte ritirata, se autorizzino la disdetta della ulteriore lavorazione, 143.
Conseguenze — Esecuzione dell’opera in luogo diverso
dal pattuito (dell’), 82 — Id. non bene fatta (di
una), 134 a 136 — Proprietà nell’appaltante (della)
— Proprietà nell’appaltatore (della), 74 -—— Respon-

sabilità decennale incorsa (della), 191, 192 — Ri—
tardo nel pagamento (del), 299 —- Varianti arbitra.
rie introdotte nella esecuzione dei lavori (delle), 87.
Consenso, 437, 469 — Tacito, 301, 462, 469.
Consigliere comunale e rovineiale, 57
Consiglio di famiglia, 5 1.
Consuetudine, 144 bis, 357, 358, 373, 422.
Consumo delle materie lavorate, 478.

Continuazione dell’appalto cogli eredi —- dell’appaltante, 677 a 680 e 686 a. 696 —— dell’appaltatore,
580 a 582.Contratto, 6. 46, 46 bis — condizionale, 46 bis, 47 bis
—— deﬁnitivo, 46 — di concessione, 14, 382, 573
— di costruzione delle navi, 495. 503 —- di s0stituzione, 382 —— inesistente, 47 bis — innominato:
do ut facies, I, 14, 519 — misto, 7, 552 — per
la stampa. degli atti ufficiali, 633 — scritto, 520
-— tacito, 301.

Id. d‘appalto —— V. Analogia —Caratteri, 13 — Ca.
ratteristica, 7, 10 — Documenti preparatorii, 26 _

V. Estremi essenziali per l’esistenza del — Stipula—
zione, 50.
Corpo morale, 303 a 306.
Cosa — dovuta. V. Estinzione dell'appalto per la per-

dita della —- giudicata, 684.
Costituzione inmora, 228, 233, 257, 296, 297, 502, 648.
Costruzione —— Appalto di, 104 a 106, 519 — di navi,
75, 495, 503, 656, 670 — V. Opera immobiliare —
su terreno proprio dell'appaltatore, 172, 385.
Cottimiste, 316.
Cottimo, 6 — A prezzo fatto complessivo, 95.
Creditori, 66, 70, 74, 308, 312, 318, 328, 336, 337,
346, 462, 464, 528, 626, 630, 634 a 636, 643,644,
645, 651, 652, 654, 657,660 a664, 668, 677,681, 684.
Criterii — Caratteristici della cessione dell’appalto,
o subappalto, 450 — D’interpretazione della legge
sulle opere pubbliche in ordine alle cessioni ed

ai sequestri, 328 — Per distinguere l'appalto a
forfait, da quello a prezzo ﬁsso invariabile, 24 ——
Per riconoscere la forza maggiore, 284.
Id. per determinare la maggiore o minore bontà dell’opera dovuta dell’appaltatore, 119 — Destinazione

speciale dell’opera, 120 — Modalità speciali in cui
l’esecuzione ha dovuto servire, 121 — Prezzo, 120.
Id. per riconoscere la notabilitd dell’opera — Destinazione speciale, 161 — Interesse pubblico, 161
— Prodotto immobile od immobilizzato, 162 ——
Spesa, 163 — Opere principali od accessorie, 164.
Curatore, 623, 628, 629, 634, 641, 644, 645, 648,
651, 654, 658, 660, 663, 664, 666, 667.
Danni, 10 a 12, 46, 47bis, 48, 49, 54, 61, 74, 82,
88 bis, 99, 101, 101 bis, 103. 104, 106, 107, 110,
114 a 116, 191, 211, 244,245, 250, 252,257, 261,
262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 283,
299, 428, 429, 440, 471, 474, 482, 502, 506, 513,
516, 521, 522, 533 a 540, 554, 561, 583, 621, 634
a 637, 654, 657, 665, 678, 682, 683, 691, 693.
Danno — Al credito, 245 — Emergente, 484, 498,
533 a 536, 540, 555 a 565 — Morale, 516.
Data certa, 319, 654.
Dazio, 1, 208.
Debito indivisibile, 688.

Decadenza, 285, 347, 348, 350, 353, 561.
Decenti, 346 a 353 — Accettazione, 350, 351 — Con—
chi si debbano discutere, 346 — Decadenza a quali
reclami si applichi, 353 — Deﬁnitivi, 347, 348—
Errore, 352 —— Firma con riserva, 349 — Forma
delle osservazioni e reclami, 349, 351 — Generali,.

346, 348, 351 — Parziali, 346 a 348, 350 —— Provvisorii, 347, 348, 350 —— Termine per le osserva-zioni e reclami, 347, 348.
Decozione civile dell’appaltante od appaltatore, 672.
Deﬁnizione dell'appalto —- Buona fede, 13 — Contratto, 6 —— Esecuzione progressiva, 13 —— Obbligazione di fare, 7 — Prezzo, 14— Sinallagmatico, 13..
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Disdetta, 476.
Distribuzione della responsabilità. decennale nel concorso di più persone — Concorso contemporaneo,
185 — ld. successivo, 185 bis — Rapporti fra l’architetto e l’intraprenditore, 186 a 189.

Delitto, 186, 202, 683.
Demolizione, 134 a 136.
Denuncia del danno per forza maggiore, 285.
Deposito, 12, 46, 492, 540 —— Cauzionale, 224, 226 bis
—— Provvisorio per adire all’incanto, 226 bis.
Destinazione — Dell‘opera dedotta o non in contratto,
88 bis -— Speciale dell’opera, 120, 587.
Detenzione a nome altrui, 263.
Determinazione dell’opera, 16, 21, 22, 370, 372, 520.
Dettaglio estimativo, 29, 32.

Divisibilità, 678, 682, 687, 688 — dell’obbligazione
nella locatio aperarum, 3.
Divisione, 688.
Documenti preparatorii dell'appalto, 26.
ld. id. del capitolato, 27 a 32 bis — Analisi dei prezzi,
28, 32 — Computi metrici preventivi, 27, 32 — Dettaglio estimativo, 29, 32 — Elenco 0 serie dei
prezzi, 28 — Forfait, 32 bis — Opere pubbliche,
32 — Perizia generale descrittiva dei lavori, 30 —
Piani e proﬁli delle opere, 31.

Difetto di costruzione, 168, 168 bis.

Differenze fra la cessione dell’appalto ed il subappalto,

449, 458.

Dolo, 142, 143 bis, 153, 200, 201, 202, 224, 280,
406, 407.

ld. fra la locatio operis e la locatio operarum, 2, 3
— Diﬁcoltà e dubbi in proposito, 4, 5.
Difﬁcoltà di esecuzione, 265, 482.
Diﬁidamento, 99, 461, 616, 648.
Diminuzione del prezzo per cattiva lavorazione, 409.
Direttore — dei lavori, 39, 92, 304, 439, 440 —
Id. in rapporto colla responsabilità decennale de1l’appaltatore, 170 —— del Tesoro, 338.
Direzione dei lavori in ordine alla responsabilità dell'appaltatore, 122, 123, 218 ter.
Diritti dell'appaltante — al lavoro parziale eseguito ed

Domanda giudiziale, 298.
Domicilio, 218 bis.
Durata. — Dell’appalto, 17 — V. Estinzione dell’appalto pel decorso del tempo stabilito.
Eccedenza del quinto, 510.
Eccezioni alla responsabilità decennale per vizio del

suolo, 166, 167.
Ediﬁzio, 160, 383, 384.

ai materiali, 588, 604 — Cauzione (sulla), 226 bis,

Effetti della cessione o subappalto nei rapporti fra
le parti, 452 a 459 — Condizione dei terzi, 457 —

481 — Difetti di forma dell’opera prima della con-

Differenza fra la. cessione ed il subappalto in or-

segna (in dipendenza dei), 89, 90 — Esecuzione
non bene fatta (nel caso di una). 134 a 136 — Proprietario sulla cosa in corso di lavorazione, 69, 70.
ld. id. alle varianti, 127,128,129— Nelle locazioni d’opere mobiliari, 127 — Quando è proprietario, 127

dine al rischio e pericolo del prezzo, 458 — Di—
ritti di compensazione del subappaltante, 459 —
Garanzie del subappaltatore pel pagamento del
prezzo, 459 — Liquidazioni e assesto conti, 455 ——

— Senso di una espressa riserva in proposito, 129.

Id. della cessione o subappalto nei rapporti colla. stazione appaltante, 460 a 464 -— Forma dell’approvazione dell’appaltante, 462, 463 — Opere pubbliche, 461 a 463 — Quando non sono vietate, 464
— Id. sono vietate, 460 a 463.
Elenco e serie dei prezzi, 28.
Equivalentì della consegna e tradizione dell’opera in
ordine al trapasso della proprietà — Lavoro com—

Premio al cedente o subappaltante, 456.

Diritti dell’appaltatore -— Collaudo (in ordine al), 147,
148 — Contro la risoluzione di autorità, 509 —Di indennizzo, 484 — Di riﬁutarsi agli ordini compromettenti il suo nome artistico 0 la solidità de1-

l’opera, 127. — In caso di indebito ritardo dell’Amministrazione appaltante ad addivenire al collaudo
ﬁnale, 294, 295 — Nei casi di risoluzione dell’appalto per sua impotenza o condanne, 624 — Pel
riﬁuto di approvazione superiore, 49 — Per la
preﬁssione di un termine per la superiore approvazione, 48.
Id. dei concorrenti all’asta — Esclusi nel caso di
aggiudicazione fatta a pro’ di chi non produsse il
certiﬁcato d’idoneità, 56 — ld. per difetto di moralità, 56 — In titolo di incorse nullità, 42 bis. -—
Respinti per pretesa inidoneità, 43.
Id. del ﬁdejussore di un appaltatore, 226.
Diritto — Acquisito, 598— Di regresso, 684 — Di ritenzione, 292, 309 a 312, 548, 660 — Pecuniario, 528.
Id. positivo sul prezzo nel forfait (art. 1640) — Appalti commerciali, 388 — Id. verbali, 387 — Azione
di lesione, 403 — Concordamento del prezzo delle
varianti, 396 -— Costruzione su terreno proprio
dell’appaltatore, 385 — Forfait del solo piano o
del solo prezzo unitario, 383bis — Id. fra appaltatore e subappaltatori, 386 —Forma del concor—
damento del prezzo, 397 — ld. dell’approvazione
scritta, 393 -— Ineﬁicacia della mancanza di legge
che autorizzi la maggiore spesa, 399 — Irrilevanza
dell’importanza delle varianti, 394 — Ipotesi varie
in ordine alle varianti stabilite d'accordo, 395 -—_Maggior costo dell’opera per aumento prezzo dei
materiali e della mano d’opera, 401 — ld. id. per
nuove imposte, 402 —— Opere notabili, 384 —- ld.
pubbliche, 392 — Origine dell’articolo, 383 — Rinuncia esplicita o implicita all’articolo 391 —- San—
zione del difetto dei due estremi dell’autorìzzazione
scritta e della convenzione sul prezzo delle varianti,

piuto nel nome di chi lo ha ordinato, 73 — Tradizione simbolica, 73 bis.
Erede, 528. — V. Estinzione dell’appalto perla morte

dell'appaltatore —— V. ld. id. per la morte dell’appaltante.

Ergolabus, 6.

tore, 58.

Esecuzione — Autorizzata d'urgenza, 50 — Difﬁcoltà,

365, 482 — V. Estinzione del contratto d’appalto
per l'impossibilità. della — Forzata, 69 — In danno
V. Esecuzione d’ufﬁcio —— In economia, 238-_ Inosservate le forme prescritte, 51 — In regia. V. Esc-

cuzione d’ufﬁcio — Non bene fatta: Diritti dell’appaltante, 134 a 136. — V. Obbligazioni dell’appal—
tatore in ordine alla. — Utilità, 602 — volontaria
di contratto rescindibile nell'interesse dell’amministrazione, 57.

Id. d’ufﬁcio — Casi in cui ha luogo, 234 bis, 622 —
Computo della multa giornaliera, 223 bis — Conto
fra l'appaltatore rimosso e la stazione appaltante,
244 —— Decozione dell'appaltatore, 672 — Diritti

dell’appaltatore esecutato in ordine almateriale, 237
— Durata, 241, 242 — Effetti sul contratto coll’appaltatore rimosso, 238 — Fallimento dell’ap—
paltatore, 637, 647, 648 — Garanzie dell’appaltatore, 233, 243— Modi, 243 — Natura, 239 — Oc-

cupazione dei lavori, cantieri e materiali, 236 —
Opere private. 228 a 231, 622 — ld. pubbliche,
232, 622 — Parziale, 235 —- Per patto contrattuale, 228 — Per ragione d'urgenza, 246 — Per
sentenza del giudice, 228 — Procedura, 232, 233

340 —- Tempo del concordamento del prezzo, 398
— Varianti imposte dall’appaltante, 389 — Id. invocate onde evitare un danno, 390.
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—

Errore -— comune, 184, 189 -— Decenti, 352 —— Forfait, 61 -— Opera appaltata (sull’), 60, 61 — Sulla
persona dell’appaltante, 59 — ld. id. dell’appalta-

128.
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— Rapporti dell'amministrazione coi terzi, 236,
239 bis — ld. dell’appaltatore principale coi subappaltatori, 240 —- Revoca, 244, 245.
Esperimento dell’opera, 144 bis.

Espropriazioni, 256, 337 — Accolla all’appaltatore,
209, 210.
Essenza dell’appalto a forfait, 21.
Estensione delle opere da eseguirsi, 94 a 97.
Estinzione del contratto d’appalto consensuale, 467, 469
a 471 —— Consenso espresso 0 tacito, 469 — Etfetti
sui subappalti nei rapporti tra appaltante e subappaltatore, 470 — Id. id. nei rapporti fra appaltatore
e subappaltatore, 471.
Id. id. pel compimento dell’intrapresa, 477 a 481 —

Appalti continuativi fra diversi appaltatori, 480 —
Diritti dell’appaltante sulla cauzione, 481 — Obbligazioni dell’appaltatore in ordine al possesso della
cosa. 479 — Id. id. nella resa di conti, 477 —— Perdite e consumo della materia per fatto della lavorazione, 478 — Resa di conto, 477.
Id. id. pel decorso del termine stabilito, 472 a 476
— Lavori suppletorii continui, 473 — Prolungamenti eccessivi dalla durata prevista per fatto dell’appal tante, 474 — Sospensione indeﬁnita deilavori ,
475 — Riconduzione tacita, 476.
Id. id. per confusione, 467, 468.
Id. id. per la colpa e l’inadempimento delle parti,
501 a 513 — Aumento dei prezzi nelle opere pubbliche, 513 — Colpa dell’appaltante, 506 — Id. id.
nelle opere pubbliche, 511, 512 — Diritti dell’appaltatore contro la risoluzione d'autorità, 509 —

589 — Lavoro parziale, 585 — Natura di questa
estinzione, 570 — Obbligazione di dare rem factum
o di far fare da altri, 572 — Opere pubbliche, 574
—— Patto di continuazione dell’appalto, non ostante
la morte, 570 — Prezzo del lavoro eseguito, 590

—- ld. unitario per ogni singola unità di misura
o di peso del lavoro, 592 a 594 — Ragione dell‘ar—

ticolo 1642 del Cod. civ., 569 — Rapporto della
veriﬁca o recepzione colla questione di utilità. dei
lavori e materiali, 605 —— Id. dell’utilità. dell'opera

colla buona o cattiva. esecuzione della medesima,
602 — Riassunzione dell’appalto nel caso di più
eredi fra loro discordi, 606 — Ripartizione del com—
penso fra gli eredi dell'appaltatore edil subappal—
tatore o cessionario, 608 — Risoluzione incorsa
prima della morte per colpa di una delle parti, 583
— Signiﬁcato dell‘essere l’estinzione di diritto, 580
— Società. in nome collettivo nei rapporti coll’appaltante. 576, 577 — Id. id. nei rapporti frai soci,
579 —— Spese da rimborsarsi agli eredi, 597 —

Subappalto, 607, 608 — Utilità del lavoro parziale
e dei materiali, 586 — Valutazione delle opere nei

contratti in cui manchila preﬁnizione del prezzo, 595.
Estinzione del contratto perla morte dell’appaltatore
nelle opere pubbliche, 609 a 617 — Approvvigionamento eccessivo di materiali, 612 — Condizione del
supplente che continua i lavori dopo la morte dell'appaltatore, 610 — Differenza fra lo scioglimento
permorte e la risoluzione arbitraria in ordine al pagamento dei materiali, 611— Modo d'accertamento dell’utilità. dei materiali, 613 —— Obbligazioni dell’ammi-

Eccedenza del quinto nelle opere pubbliche, 510

nistrazione appaltante nel caso di risoluzione, 611

— Formalità della. risoluzione di autorità, 508
— Frode, 503 — lmperizia, 504 — Norme della

— Opera compiuta degli eredi dell'appaltatore dopo

risoluzione per la condizione risolutiva tacita, 501

— Opere pubbliche, 507 a 513 —- Risoluzione
d’autorità nelle opere pubbliche, 507 a 509 —Ritardo, 502 — Subappalto nel caso di risoluzione
per colpa dell‘appaltatore, 505.
Id. id. per la forza maggiore, 495 a 500 — Apprezzamento dei casi di forza maggiore, 500 — Determinazione della forza maggiore, 496 — Differenza fra

il caso di forza maggiore relativa all‘oggetto od ai

soggetti dell’appalto, 499 — Effetti, 498 — Legge
che impedisce la costruzione dell'opera, 497.
Id. id. per la impossibilità dell‘esecuzione, 482 a 485
—— Carico della prova, 483 — Casi d'impossibilità,
482 — Diritti d’indennizzo dell‘appaltatore, 484 —
Impossibilità reale, 485.
Id. id. per la morte dell'appaltatore nelle opere private, 568 a 608 — Appalto a. forfait complessivo,
591 — Architetto incaricato soltanto della redazione
dei piani e della sorveglianza ,dei lavori, 599 —
Associazione in partecipazione nei rapporti coll’ap—
paltante, 578 — Id. id. nei rapporti fra i soci, 579
—— Caso di più appaltatori assunti congiuntamente,
575 — Cessione dell'appalto, 607, 608 — Condizione degli eredi in ordine al rischio e pericolo
dell’opera e dei materiali, 603 — Id. unica che

determina l'estinzione, 582 —- Consegne parziali
vietate dal contratto, 603 — Continuazione dell‘ap-

palto cogli eredi, 581— Contratto di concessione.
573 — Criterio d’apprezzamento dell’utilità, 587
-— Id. pei periti per l'estimo delle opere eseguite,
596 — Id. per l'interpretazione della legge nei rapporti fra appaltante ed eredi dell‘appaltatore, 598
—'Diritti del subappaltatore o cessionario in ordine
alla liquidazione, 608 — Diritto assoluto dell’appaltante al lavoro parziale eseguito ed ai materiali.
583, 604 — ld. romano, comune e francese, 568

— Generalità del disposto dell’art. 1642 Cod. civ.,
571 — Giudizio sull’utilità. del lavoroe materiali.
601 — Inutilità. assoluta di costruzione e materiali
voluti dell’appaltante, 600 ——- Lavori eseguiti secondo l’art. 16 43 Cod. civ., 584 — Id. preliminari,

la. morte di quest’ultimo non conosciuta dell’appaltante, 617 — Id. pressochè compiuta al momento
della morte, 614 —- Rilievo dei mezzi d’opera, 615
— Sgombro dei locali, 616 —— Supplente assunto ab
initio, 609.

Id. id. perla perdita della cosa dovuta, 486 a 494 —
Assicurazione contro gl'incendi fatta dal proprietario, 491 — ld. id. prese. dall’arteﬁce, 492—1d. id.
dell'ediﬁcio che deve rimanere di proprietà del costruttore, 494 — Id. id. in corso di costruzione, 493
— Che s'intende per cosa dovuta, 486 —— Criterio
per conoscere la perdita, 489 — Determinazione
della cosa dovuta, 487 — Furto, 490 —— Incendio,
491 a 494 — Perdita dell'opera dopo ﬁnito il lavoro
o prima della consegna, 488 — Sorte dei materiali,

487 — Utilizzabilità dei materiali, 487.
Id. id. per motivi analoghi alla morte dell’appaltatore,
618 a 624 — Condanne penali dell'appaltatore, 619
— Differenza fra l’impotenza prodctta da avvenimenti fortuiti e naturali e quella. che procede da
condanna, 621 — Diritto dell’appaltatore e suoi
aventi causa 0 rappresentanti nei casi di risoluzione
per impotenza o condanne, 624 — Fuga dell’appaltatom, 622 —— Impotenza personale permanente ed
assoluta dell’appaltatore, 618 — Interdizione legale
dell’appaltatore, 619 — Procedimento penale pendente, 620 — Rappresentanti legali dell’appaltatore
nei casi di sua impotenza, 623.
Id. id. per volontà. dell’appaltante, 515 a 567 —Appaltatore postosi per sua colpa nella impossi:
bilità. di eseguire il contratto, 541 — V. Casi cui
l’art. 1641 riesce applicabile, 517 a 522 — Causa
che determina l’appaltante, 527 — Cessione dell’appalto, 530 — Che cosa comprenda il lucro cessante,
537 — Contratti stipulati dell’appaltatore con terzi;
533 — Correttiva della facoltà. accordata all’appal-

tante, 516 —— Criterio di determinazione del lucro
cessante, 538 -— Criterio pel rimborso delle spesz
536 —— Danno emergente, 533 a 536 — Determinazione degli attivi,‘ 543 — Id. dei passivi, 545——

Diti‘erenza fra l’ipotesi dell’art. 164l e quella dell’art. 1165, 516 — Diritti dei subappaltatori sul-
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l’indennizzo, 529 — Diritto di ritenzione a garanzia
dell’appaltatore, 548 — Liberazione dell’appaltatore
da’ suoi obblighi in ordine al lucro cessante, 540
— Lucro cessante, 537 a 545 — Modo d’accertamento del lucro netto, 539 — ld. e forma dell'esercizio della facoltà di arbitraria risoluzione dell’appalto, 523 — Obblighi dell’appaltatore dopo
dichiarata la risoluzione, 531 — Patto di un determinato preavviso, 542 — Pregiudizio per la ina-

zione degli operai, 534 — Prezzi da considerarsi
per la liquidazione del lucro cessante, 544 — Quando
l’opera in linea di fatto si ritenga già. compiuta,
525 -— Ragion d'essere dell’art. 1641 Cod, civ., 515
— Rapporti fra subappaltante e subappaltatore. 530
— Rinuncia alla facoltà dell’art. 1641, 526 — Riso-

luzione concordata, 550 — ld. per colpa dell’appaltatore, 550 — Spese fatte per l’appalto, 535 —
Temperamenti voluti dalla buona fede, 532— Tempo

del pagamento dell’indennizzo, 547 — Id. in cui
può esperirsi, 524 — Testimoniali di state, 546 —
Trasmessibilità del diritto di risoluzione ez arbitrio,
528 —— Unilateralità della risoluzione, 549.
Estinzione del contratto per volontà dell’appaltante nelle
opere pubbliche, 551 a 557 -— Appalto contenente
obbligazioni e condizioni diverse dalla locazione d’opera, 552 — Attrezzi, utensili e mezzi d'opera. 564

— Basi di liquidazione delle parti di lavoro incompiute, 558 —— Danno emergente, 555 a 565 — Facoltà di riduzione dei lavori riservata all’appaltante
in ordine all’ammontare del lucro cessante, 567 —
Liquidazione dei lavori eseguiti, 555 a 557 — Lucro
cessante, 566, 567 — Posizione dell’appaltatore dopo
notiﬁcato l’atto di rescissione, "559 —— Ragione e
natura del disp0sto dell‘art. 345 della legge sui
lavori pubblici, 551 — Rimedii competenti all’ap-

paltatore, 553, 554 — Rinuncia dell’appaltatore ai
danni della sospensione indeﬁnita, 561 — Ripresa
obbligatoria dei materiali. 562 a 564 — Termine
per lo sgombro, 560 —— Utilità. dei materiali, 563
— Valore che si paga dei materiali, 565.
Estremi essenziali per l'esistenza del contratto di
appalto, 14 a 17 — Determinazione dell'opera, 16
— Durata, 17 -— Prezzo, 14, 15.
Età minore, 194 197.

Fallimento dell’appaltante, 658 a 673 —- Appalto ci—
vile, 673 — ld. della costruzione di navi, 670 —
Id. di macchine, 668 — Cessioni e subappalti, 671
— Differenza fra il fallimento dell’appaltante e
quello dell’appaltatore, 659 — Diritti dell’appaltatore in ordine alla consegna ed alla rivendicazione,
667 — Id. id. quando la massa preferisce troncare
il contratto, 665 —- ld. della massa alla continuazione dell’appalto, a deliberarne ea: nova e prorogarlo, 666 — Opere eseguite dall'appaltatore per la
massa, 661 a 664 — Posizione dell’appaltatore, 660
—- Privilegio dell’arteﬁce, 669 — Regola generale:
non è causa di risoluzione, 658 —— Teoria dell'utile
gestione, 663, 664.
ld. dell'appaltatore, 625 a 657 —— Analogia e diffe—
renze fra la morte naturale ed il fallimento, 629
— Appaltatore preposto dal committente, 653 ——
Appalto basato sulla considerazione dl una personalissima ﬁducia, 633 — Id. di costruzione delle

navi, 656 -— Azione diretta degli operai, 320, 644
— Condizioni da soddisfarsi dell‘appaltante prima
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ritto della massa ai correspettivi dell’appalto, 642
— ld. della stazione appaltante in caso di presecuzione dei lavori di ufiicio in ordine alla ma giore
spesa incontrata, 649 — Disposizioni del Co ice di
commercio, 631 — Efﬁcacia del contratto in ordine

alla proprietà dell'opera, 654, 655 — Esecuzione
d'ufﬁcio, 637, 647, 648 — Fallimento del subappaltatore o cessionario, 646 — Fidejussore o supplente, cessionario o subappaltatore accettati già
prima del fallimento, 638 — Giurisprudenza, 632
— Minor costo dell’esecuzione intrapresa dal committente, 637 — Morte civile del fallito. 627 —

Nostro diritto in proposito. 634 — Obbligazioni
della. massa dei creditori, 635 — Operai stati adi—

biti dall'appaltatore fallito. 644 — Opere pubbliche,
647, 648 — Parità di trattamento fra icreditori
630 — Personalità. del contratto, 628 — Posizione
del committente in ordine ai danni. 635, 636 —-

Proprietà dell’opera, 652 a. 656 —— Rimborsi dovuti
dalla massa al committente e viceversa, 657 —
Subappalto, 643 — Teorica del Mantellini, 625 —
F 11411. del Vgalelbrock, 626.
a imento

e cessionarioosuba

Fallito, 627, 641, 642, 654.

altatore,

pp

'

409’646'

Faua: frais e false spese, 207, 208, 208 bis.
Ferrovia pubblica, 257.
Fideiussione, 224, 226, 476.
Fideiussore supplente, 340, 574, 620, 638.
IF?irma con riserva, 349.
orfait —— Alea sulla uantità 23 — A rovav."
scritta delle varianti, 393 —, Atto scrxiltìto, 4,6053
Caratteristica essenziale, 369 — V. Caratteristiche
dell‘appalto a corpo ed a — Compensazione fra gli
aumenti e le economie, 378 — Complessivo: compensi, 275 -— Id.: estinzione per la. morte dell’appaltatore nelle opere private, 591 — Computi me-

trici, 27 — Concetto, 20 —Concordamento del prezzo
delle varianti, 397 — Criterio per distinguerlo dal—

l’appalto a prezzo fisso invariabile, 24 — Dei semplici prezzi unitari: compensi, 276 — Del solo piano

383 bis — Del solo prezzo unitario, 383 bis — Dei
terminazione dell'opera, 21, 22 — V. Diritto posi-

tive sul prezzo nel — Elenco dei prezzi, 28, 32 bis
— Errore, 6l — Essenza, 21 — Estremi, 20 —
Forza maggiore, 283 — Fra appaltatore e subappaltatori, 386 —— lndivisibilità dell'opera in ordine al
prezzo, 377 — Liberazione dell‘assuntore, MO, 591
_ Prestazioni accessorie, 206, 209, 209 bis —
Prezzo complessivo ed invariabile, 24 — V. ld. d’appalto (Determinazione nel forfait) —- Progetti graﬁci, 21, 22 — Responsabilità decennale, 171 —
Teorica sulla perdita dell’opera, 415 — Varianti
129 — Variazioni del prezzo, 369 a 403.
’
Forma, 234 —Aggiudicazione all’asta pubblica, 41 46
—Approvazione della cessione o subappalto per pzirte
della stazione appaltante, 463 — Id. scritta delle varianti nel forfait. 393 — ld. superiore, 363. 364 —

Concordamento del prezzo delle varianti nel forfait
397 — Contratto d'appalto di lavori pubblici 40 —'
Esercizio della facoltà di arbitraria risoluzione dell'appalto, 523 — Licitazione privata, 44 — Opera
(dell’), 83 a 90 — Osservazioni e reclami ai de—
centi, 349, 351 — Sanzione, 42, 45, 46, 50 —
F Stipulazigne. 50d— Trattativa privata, 44.
257,ore,
316. 57 — ife::.di, 316, 321 — di' materiali,
orni
' ‘

di assumere direttamente la continuazione delle
opere, 639 —— Conseguenze onerose della esecuzione

di ufﬁcio, 647, 648 — Contradditorio della stazione

appaltante dopo la dichiarazione di fallimento, 651
— Contratto pertanto una penale a carico dell’appaltatore che cessi dai lavori, 650 —— Costituzione
in mora, 648 -— Crediti dei subappaltatori, operai
e fornitori che si pagano in moneta di fallimento,

645 — Deliberazione della massa dei creditori sulla
continuazione o non dell’appalto, 640, 641 -— Di-

Fornitura, 1 — degli attrezzi e dei mezzi d’o era

Fortuito. 500, 590 _ Clausola dei fortuiti,peîg’ ggi
282, 286 —- Rischi, 493.

’

’

Forza maggiore. 108 a 110, 223, 281 a284. 286, 412
413, 570, 583, 585, 590, 675 —— Criterio per ricoi
noscerla, 284 — V. Estinzione dell'appalto perla.
Frode, 503. 619, 620,200 a20'.’ — Dell’appaltatore 503
Fuga, 622.
,
.
Furto, 490.
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Garautia — Azione in, 157, 160, 202, 203 —— con—
venzionale o consuetudinaria, 143 bis.
Garanzie dell’appaltatore nell'esecuzione d’ufﬁcio, 233.
Gestione d‘affari, 315, 316.

Mandante, 271, 272.
Mandatario, 39, 63, 272, 623.
Mandato, 12, 63, 73, 189, 209, 271, 272, 296, 302a305

Giornaliere, 4, 5.

cura, 218 bis, 340 — in rem propriam, 452, 455,
Manutenzione —- Appalto di, 96, 104, 472 — Azi0n0

Giudice delegato, 640, 641.
Giuramento, 390, 684.
Idoneità, 43, 56.
Immobili, 690.

Imperizia, 503, 504.
Impiego di materiali buoni, 130 a 133.
Impossibilità, 80, 126, 675 — V. Estinzione dell’ap—
palto per l’impossibilitàdell'esecuzione — reale, 485.
Imposte, 402.
Impotenza personale, 618 a 621, 623, 624.
Incendio, 213, 491 a 494.
Incompatibilità, 56, 57.
Indegnità, 619, 621, 624.
Indennita, 329, 337, 354.
Indivisibilità, 307, 528 -— dell’obbligazione nella le—
catio operis, 3, 16 -— dell'opera, 677, 679 a 681
— dell’opera in ordine al prezzo del forfait, 377
—— fra coeredi dell’appaltante, 677 a 679, 686 a 695
— id. dell’appaltatore, 680 a 685.
Ingegnere —- Direttore, 363, 364, 367, 462.
Ingiunzione. 233, 234, 235, 648.

369 bis, 477, 520, 531, 540, 597, 610, 658 — di pmi
di, 263, 264.
Massa dei creditori, 635 a 645, 649 a 653, 656 a. 673.
Materia — Della lavorazione: proprietà, 62, 65, 66
—— Furto, 490 — Incendio, 491.
Id. fornita dell’appaltante — Estinzione per forza
maggiore, 499 — Responsabilità, 269 — Rischio

e pericolo dell’opera, 410, 419 a 426.
Id. id. dell‘appaltatore — Estinzione per forza maggiore, 499 — Fallimento dell'appaltatore, 652, 654
— Rischio e pericolo dell’ Opera, 410 e. 418.
Materiali, 66 a 68 — Accertamento dell'utilità, 613
— Acquiescenza al riﬁuto, 93 —- Approvvigionnmento eccessivo, 612 — Azione dei terzi verso l’appaltante, 272 — Dell’ ediﬁzio rovinato: a chi tornino, 192 — Diritto dell’appaltante su di essi, 588
— Iti. di ritenzione, 548 — Esecuzione d’ufﬁcio, 237
— Esistenti in cantiere, 562, 611 -- Forniti dall'ap-

paltante, 91, 140 bis, 652 a 656 —— Forniti dall’appaltatore, 92, 140 bis, 517 — Impiego, 130, 131
— Pagamento, 611 —- Preparati, 611, 612 — Pre-

Interdizione, 194, 197 — Legale, 619.

scritti, 91 a 93 — Proprietà, 192 — Rilievo, 260
—— Ripresa obbligatoria, 562 a 564 — Rischio e pe-

Interesse, 699, 691.

ricolo, 603 — Sorte in caso di perdita della cosa

Intenzione delle parti, 248, 369 bis.

Interpellanza, 639.
Interpretazione, 4, 5, 16, 24, 32, 37, 53.
lnterrogatorie, 390.
Interruzioni e sospensioni dei lavori vietate, 108 —

All’appaltante, 110 — All’appaltatore, 109.
Intervento, 684.
Intervorsione —- dei tempi della lavorazione, 107 —
dei termini contrattuali, 482.
Intraprenditore — V. Appaltatore.
Inventario, 233 — del materiale, 237.
Ipoteca, 660.

Ipse jure, 437, 628.
Laissé pour compte, 134.

Lavori — imprevisti, 273 — preliminari, 589 —- pubblici —- V. Opere pubbliche.
Lavoro eseguito, 555 a 557, 564, 584. 589, 615 —
Criterio dei periti per I'estimo, 596 — parziale,

dovuta, 487 — Utilità, 563, 585 a588, 600, 601,
605, 611 a 613 — Utilizzabilità, 487 — Valore che
si paga, 565.
Mezzi d’opera, 204, 564, 615.
Minore, 306, 581.

Mobili, 690.
Modalità. speciali, di esecuzione, 121, 129.
Modi di estinzione del contratto d'appalto, 466 ——
Comuni agli altri contratti, 467 — Speciali al contratto d’appalto, 514.
Modiﬁcazioni alle modalità previste nel contratto, 265.
Mora, 99, 113, 139, 488, 502, 583, 603 —- a ricevere
la consegna, 418 — a fare la veriﬁca, 424 —- V.

Costituzione in — ew re, 296, 297.
Moralità, 56.
Morte dell'appaltante, 674 a 696 —— Appalto riservato
per-Ia durata alla manifestazione personale di ve-

585 a 588 — personale dell'arteﬁce se e quando si

lontà. dell’appaltante, 674 — Debito del prezzo: a

richieda, 125, 126 — Prezzo, 590.
Legatario. 689 a 694 — particolare, 694 —- universale, 690.
Legge, 497.
Lesione, 15, 403 —- azione di, 380, 403.
Lea: — censoria, 40 — locationis o lea; oper-is locandi,
26, 370.
Libretti -— di ricognizione e di campagna, 343 —
di riconoscimento, 344.
Licitatia, 40.
Licitazione privata, 44, 45.
Limitazione dell'appalto, 521.
Liquidazione dei lavori e dei prezzi, 339 a 354.
Liquidazioni e assesta conti, 455.
Locatio — irregularis, 477 -— operarum, 2 a 5, 17,
106, 204, 539 — ope1-is, 2 a 6, 14, 15, 17, 33, 77,
104,106,125, 204, 410, 539 —- operisirregularis,64.
Locatore, 33, 256, 263.
Locator — operarum, 122 — eperz's, 6, 122, 570.
Locazione — di cose, 1, 12, 32, 573, 674 —— di opere,
I, 2, 3. 6 a9bis, 32, 62, 71, 158, 517, 570, 571,
654, 667, 668, 674.
Lucro —- cessante, 484, 510, 566, 567,594—nett0, 539.
Luogo di esecuzione delle opere, 81, 82.
Macchine. 668.
Madre, 581.
Maggioranza. 641, 685.
Mala fede, 612, 617.

chi incomba nel caso di più eredi e legatari, 693
— Diritto attivo di chiedere la esecuzione dell'opera: in chi trapassi nel caso di più eredio lega-

tari, 689 a 692 — Id. degli eredi ai danni ed alle
penali, 678 —— Id. id. all‘intiera opera, 677 — Id.
dell'appaltatore pe1 pagamento del prezzo, 695 —
Id. di risoluzione arbitraria spettante agli eredi,
676 —- Distinzione fra la esecuzione dell’appalto
compiutasi in vita del committente e quella. posteriore, 696 -— Divisibilità dei danni e penali, 682

— Eccezioni alla divisibilità del prezzo, 688 —Impossibilità ulteriore di esecuzione, 675 —- Indivisibilità dell'opera in ordine agli eredi dell’appaltatore, 680, 681 — Legatario particolare del

fondo in cui l'opera deve sorgere, 694 — Obbligazioni dell'appaltante che passano nei suoi eredi,
686 — Pagamento del prezzo in ragione delle quote
ereditarie, 687 -— Rapporti dei coeredi fra loro,
684, 685 — Remissione del debito e ricevimento
del valore invece della cosa, 679 — Solidarietà dei
danni e penali, 683.

Morte civile, 627.
Id. naturale — Analogia e differenze dal fallimento,
629 -— V. Estinzione dell'appalto per la morte, ecc.
Motivazione, 87.

Navi, 40, 75, 495, 632, 670.
Negatiorum gestor, 229. 231, 400, 454, 460, 492,

494, 531, 540, 663, 664.
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Norme pratiche per distinguere la vendita dalla locazione, 9

Notabilità dell'opera — V. Criterii per riconoscere la.
Notiﬁcanza, 462, 464.
Novazione, 79,684—gindiziale,522 — ope legis, 628.
Novazioni del contratto d'appalto, 431.
Id. obbiettivo, 432 a 433 — Per volontà delle parti,
432 -— Per volontà del solo appaltante, 433.
Id. soggettive nella persona dell’appaltante, 434 a 440
— Cessione, 434, 435 — Consenso del cedente e
del cessionario, 437 — Costruzione ex-oﬁicio di
strade obbligatorie, 439, 440 —- Novazione imposta

per necessità di legge, 438 —— Procura, 436.
ld. id. nella persona dell’appaltatore, 441 a 465
— Cessione vera e propria, 447, 448 — Criterii

caratteristici della cessione e del subappalto, 450
— Differenza fra il caso in cui la cessione o subappalto sone permessi equello in cui sono vietati,
446 — Differenze fra la cessione ed il subappalto,
449 — Diritto moderno, 442 — Id. romano e di-

ritto comune, 441 — Divieto della legge, 444 —
Id. di cessione a sublocazione dell’opera implicito
nel contratto per l'indole speciale dell’opera stessa,
443 — Id. espresso nel contratto, 445 — V. Effetti

della cessione o subappalto — Rapporto della cessione col subappalto e conseguenze, 451 — Retrocessione dell'appalto, 465 — Subappalto semplice, 449.

Nullità, 42, 42 bis, 45, 50, 57 a 60, 69, 81, 126, 642
— Aggiudicazione, 42 — Cessione, 333 —— Errore,
330 — Incompatibilità, 57 — Trattativa privata, 45.
Numero di operai da tenersi, 258.
Obbligazione dell'appaltante di fare, 7, 8, 10, 10 bis,
11, 74, 677, 691 — di far fare da altri, 72 — strettamente personale, 686.
Id. id. di fare e lasciare eseguire le opere all’appal—
tatore, 248 a 267 — Eccezione del quinto in
tema di opere pubbliche, 253, 254, 255 — Facilitazioni accordate a li appaltatori di opere pubbliche, 257, 258 — averi accessorii, 248 — ld.
addizionali, 249, 250 — Id. sostituiti in forma.
diversa, 252 — Modo d’applicazione, 256 — Natura

del possesso dell’appaltatore, 263 — Obbligo di fare
la consegna dei lavori, 256, 259 a 263 — Id. di garantire il paciﬁco possesso dei locali, 256, 264 ——
Id. di lasciar porre mano ai lavori in tempo utile,
267 —- Id. in ordine alle modiﬁcazioni, 265 — Riserva contrattuale pei lavori addizionali, 251 —
Sanzione dell’obbligo di consegna, 261, 262 —
Valore probatorio del verbale di consegna, 260.
Id. id. di pagare il prezzo dell’appalto, 287 a 430 —
A chi sia dovuto il prezzo d’appalto, V. Prezzo, 313
a 338 —— Aspetti veri della questione, 287 — Da
chi sia dovuto il prezzo d’appalto, V. Prezzo, 300
a 312 — Determinazione e variazioni negli appalti
a misura, V. Prezzo, 355 a 368 -— Inﬂuenza sul
prezzo dei rischi ed esitidellalavorazione, V. Prezzo,

409 a 430 — Liquidazione nelle opere pubbliche, V.
Prezzo 339 a 354 — Quando sia dovuto il prezzo
d’appalto, V. Prezzo, 288 a 299 -— Responsabilità.

dell’architetto e imprenditore per l’eccedenza sulla
spesa e prezzi preventivati, 404 a 408 — Variazioni
nei cottimi a prezzo complessivo aversionale o a

prezzo unitario invariabile, V. Prezzo. 369 & 403Id. id. di rispondere del fatto proprio, 268 a 286 —Casi fortuiti e forza maggiore, 279 a 286 — Condizioni diverse di esecuzione, 274 -— Imprevisto in
genere, 277 a 280 — Lavori imprevisti, 273 — Materia, 269 — Ordini di servizio, 269 —— Piano e pro-

getto, 268 — Verso i terzi, 270, 271, 272.
Id. dell’appaltatore di eseguire le opere bene ed
in modo approvabile, 117 a 155 — Capac1tàpersonale in genere, 117 — ld. speciale nella esecuzione di opere consistenti in uno speciale arti—
ﬁcio, 118 — Collaudo, 146 a 155 -— Consegna e
recepzione delle opere, 137 a 143 — Conseguenze
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di una esecuzione non bene fatta, 134 a 136 —Criterii per determinare in proposito la responsabilità, 119 a 123 — Irresponsabilità. perla non
riuscita, 124 —— Opera data in prova, 144 — Prestazione del lavoro personale nell’arteﬁcc, 125, 126
—— Varianti, 127 a 129 — Veriﬁca, 145.
Obbligazione dell'appaltatore di eseguire le opere conformemente alla convenzione, 80 a 116 — Eccezione
el caso di impossibilità, 80 — Forma, 83 a 90 —
mpiego dei materiali prescritti e dei mezzi di opera
determinati, 91 a 93 — Luogo, 81, 82 — Quantità
ed estenzione delle opere, 94 a 97 — V. Tempo
dell’esecuzione.
Id. id. di prestarsi a tutto ciò che assicura la regolare
esecuzione delle opere, 218, 218 bis, 218 ter.
Id. id. di rispondere dei proprii operai e dei danni recati, ai terzi, 211 a 211 bis, 212 — Fondamento e
conseguenze, 212 — Rapporti cui si estende, 211 —

Responsabilità civile e penale, 211bis.
Id. id. di sopportare le spese e le prestazioni accessorie, 204 a210 — Criterii per la risoluzione dei
casi dubbii, 209, 209 bis — Esposti o sborsi connessi
necessariamente alla effettuazione dell‘opera locata,
205 — Faua: frais e false spese, 207, 208, 208 bis
— Forfait, 206, 209, 209 bis —- Istrumenti ed attrezzi, 204 — Natura ed effetti del patto che accolla
all’appaltatore le espropriazioni, 210.
Id. di dare — rem factum, 572 — Natura accessoria
della medesima, Il — se nasca dall’appalto, 10,

10 bis.

‘

Obbligazioni — dell’amministrazione appaltante nel
caso di risoluzione arbitraria, 611 — dell’appaltante,

247 a 430.
Id. dell'appaltatore, 79 a 246 — Accessorie, 79, 204

a 246 — Principali, 80 a 203 — dopo dichiarata
la risoluzione dell'appalto per volontà del committente, 531, 559 — in ordine al possesso della cosa,
479 — nella resa di conti, 477.

Obbligo nell‘arteﬁce di prestare il lavoro personalmente, 125, 126.

Occupazione — dei lavori e cantieri, 236 — di proprietà per l'esecuzione dei lavori pubblici, 257, 258.
Oﬁ'erta per persona da nominare, 56.
Oggetto del contratto d’appalto. 18.
Opera immobiliare. 9bis, 65, 66, 68, 70 —- Azione
relativa, 691, 692 — Demolizione, 134 — Diritto
di ritenzione. 548, 312 — Forma, 83 —- Luogo, 81,
82 — Rischio e pericolo quando sia fatta su suolo
del committente, 412 a 414 —Sul suolo pubblico, 67.
Opera mobiliare — Azione relativa, 692 — Conse—
guenze della proprietà. nell’appaltante, 69 — Diritto
di ritenzione, 548 — Forma, 83 —— Luogo, 81, 82
— Laissd pour compte, 134 — Privilegio per le
spese, 309 — Varianti, 128.

Id. notabile, 160, 161, 162, 384.
Operajo, 37, 122, 164, 211, 211bis, 218, 314, 315,
316, 317, 319, 321, 322, 324, 410, 457, 459, 460,
502, 534, 644, 645.
Opere accessorie, 520 -- Addizionali. V. Varianti —
Connesse, 248 — Fuori contratto, 286 — \linute,
142 a 143 bis.
Opere private, 18 — Cessione, 326 — Esecuzione in
danno ed ex ofﬁcio, 228 a 231 — Esigibilità del
prezzo, 293 — Forma del contratto d’appalto, 40
— Pagamento rata ﬁnale, 354 —— Responsabilità.
decennale, 156, 157 — Sequestro, 326 — Varianti,

362, 368.
Id. pubbliche — V. Aggiudicazione — Applicabilità
dell‘art. 1640. 392 —- Approvazione di cessione, o
subappalto, 462, 463 — Aumento o diminuzione di
opere oltre il quinto, 253 a 255 — Azione diretta,
324, 325 — Cambiamento di semplice dettaglio,
266 — Capacità di assumere appalti, 56 — Casi
fortuiti e forza maggiore, 282, 283, 284 — Cauzione
d’appalto e resa di conti, 481 -— Cessione, 327 a
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338, 341, 444, 461 a 463 —— Collaudo, 144 bis, 146,
293 — Condanne penali, 619 — Consegna di lavori, 259 — Conseguenze del ritardo nel compimento dei lavori, 115 — Contabilità dell‘appalto,
291 —- Decozione dell’appaltatore, 672 — Deposito
cauzionale, 226 bis — Diritti dell’appaltante in caso
di cessione o subappalto, non ostante il divieto, 461
— Divieto di cessione o subappalto, 444 -—- Doppia
qualità. dell’amministrazione appaltante, 54 — Esecuzione data ad un appalto deliberato senza. la. forma.

voluta, 51 —- V. ld. d’ufﬁcio — Estinzione dell’appalto per colpa ed inadempimento delle parti,
507 a 513 — V. ld. id. per morte dell’appaltatore
nelle — V. ld. id. per volontà. dell’appaltante nelle
— Facilitazioni degli appaltatori nell' esecuzione,
257, 258 — Facoltà dell'appaltante di determinare
il giorno dell’incominciamento dei lavori, 99 -—
Fallimento dell’appaltatore, 627, 647, 648 — Fidejussore, 226, 574 — Forma del contratto d’appalto,
40, 90 -— Garante, 225 — Indole speciale della

legge relativa, 53 — Liquidazione del prezzo d’ap—
palto, 339 a 354 — Materiali forniti dell’appalta—
tore, 92 — Novazioni oggettive, 433 —— Obbliga—
zioni dell’appaltatore, 218, 218 bis, 218 ter — Obbligo dell’appaltatore in ordine alla quantità. ed
estensione delle opere, 97, 253, 254, 255 — Paga-

menti anticipati, 289 —— Pagamento ez; oﬁ‘iîc1'o degli

operai, 314 — Pignoramento, 335 — Rapporto fra
la legge speciale sulle medesime e la legge comune del Cod. civ. in ordine agli appalti, 52 —
Responsabilità decennale, 156, 157, 179 — Responsabilità dell’appaltante verso i terzi, 270 — Id. per
gli ordini di servizio, 269 — Id. per vizio del suolo,
167 — Ritenute, 219 — Sequestro, 327 a 338 —
Società, 576 — Sospensione dei lavori, 109 — Subappalto, 444, 461 a 463 —— Supplente, 225, 574 —
Tempo della lavorazione, 107 — V. Varianti nelle
— Veriﬁca, 145.

Opposizione, 641.
Ordine — della trattazione, 19 — di sospensione:
Acquiescenza, 561 — pubblico, 197 — scritto, 363.
Ordini di servizio, 269.
Pagamento anticipato, 289 — a rate, 416 — diretto
agli operai, 314 — ea; oﬁ‘icio, 314 —— fatto al fallito, 642 —— parziale, 426.
Passivi dell‘appalto, 545.

Patto — commissorio, 461 —— del riappalto, 227 ——
de non petend0, 375.
Pedaggio. 205.
Pegna, 660, 669 — convenzionale, 311.
Pena. 239.

Penale, 583, 650, 678, 682, 683.
Perdita della cosa dovuta — V. Estinzione per la.
lc]. dell’opera (Materia dell'arteﬁce o appaltatore)
— Consegna dell’opera, 417 — Diritto al prezzo,
415 — ld. a proroga del contratto. 428 — Indifferenza del modo del pagamento, 416 — Mora a
ricevere la consegna, 418 —— Opera immobiliare
con materiali proprii su suolo del committente, 412
a 414 — Rischio sino aconsegnaacostoro carico, 411.
Id. id. (Materia fornita dall’appaltante), 419 a 427
-— Colpa dell’arteﬁce. 420 — Diritto a nuova materia, 427 — Mora a fare la veriﬁca, 424 -—- Opera
da eseguirsi in più pezzi ed a misura, 425, 426
— Presunzione sulla causa della perdita, 421, 422
— Rischio a carico dell'appaltante, 419 — Veriﬁca
presunta dal pagamento, 426 —- Vizio della materia, 423.

]d. id. (Materia parte dell’appaltante e parte dell’appaltatore), 429.
ld. e consumo della materia nella lavorazione, 478.
Perfezione del contratto d'appalto — Quanto all’aggiudicatario, 46 — Quanto all’amminìstrazione pubblica
appaltante, 46 bis.
Pericolo di rovina, 174, 174 bis.

Perizia, 88, 92, 118, 190, 257, 355, 356, 358, 360

362, 363, 379, 483, 488, 498, 595, 596, 613 …’
Generale descrittiva dei lavori, 30.
Permuta, 7, 12.
Personalità dell’esecuzione, 125, 126.
Piani e proﬁli delle opere, 31, 214 bis.
Pignoramento, 335.
Possesso, 70, 263, 479.
Preavviso, 542.
Prefetto, 338, 439, 440.
Premio, 456 — d’assicurazione, 492 a 494.
Preposizionc, 271, 272, 302.
Presa di possesso delle opere, 144.
Prescrizione, 194, 197, 198, 199, 202, 552, 555, 566.
Prestazioni accessorie, 205.
Presunzione, 4, 5, 7, 8, 63, 72, 129, 139, 171, 182,
183, 230, 277, 278, 279, 334, 335, 396, 421 a 424,
426, 487, 491, 580, 612, 627 —» Juris, 570 —
Juris et de jure, 558, 566.
Preventivo, 404 a 408.
Prezzi correnti, 357.
Prezzo d'appalto — Aumento, 513, 401, 402 — Bontà

dell‘opera (in ordine alla), 120 — Cessione, 326,
330, 331, 642, 643 — Complessivo, 591 — Condizioni diverse di esecuzione, 274 — Contrattuale,
557 —-— Corrente, 595, 596 — Diminuzione per cattiva. lavorazione, 409 —- Forfait, 275, 276, 369 a
403 — Garanzie di pagamento fra le parti in caso
di cessione e subappalto, 459 — Lavori imprevisti, 273 — Medio, 590, 592 — Revisione, 277 —
Unitario, 592 a. 594.
ld. id. (A chi si deve pagare), 313 a. 338 — Azione
diretta, 315 a 325 —— Cessione, 326 a 338 -— Pagamento ea: ofﬁcio agli operai, 314 — Pignora-

mento, 335 — Sequestro, 326 a 338 — Società di
appaltatori, 313 —— Regola generale, 313.
Id. id. (Da chi sia dovuto), 300 a 312 — Azione de
in rem verso, 30], 306, 308 — Consenso tacito,
301 — Diritto di ritenzione, 309 a 312 — indivisibilità, 307 — Mandato, 302 a 305 — Più committenti, 307 — Preposizione, 302 —— Princi io
generale e sue modiﬁcazioni, 300 — Solidarietà, 07
— Successore a titolo singolare dell’appaltante, 308.
Id. id. [Determinazione negli appalti a misura), 359 a
368 — Addizionali e varianti nelle opere pubbliche,
363 a 367 -— Aggiunte o variazioni non ordinate,
360 — Id. id. ordinate. 359 — Autorizzazione preventiva o collaudo, 368 — Azione da in rem
verso, 366 — Base del pagamento dei lavori addizionali, 362, 365 —- Differenza oltre il vigesimo,
36].
Id. id. (Determinazione nel caso in cui esso non fu
precisamente determinato), 355 a 358 — Architetto
progettista o direttore dei lavori, 358 —— Elementi
pel perito, 356 — Lavori precedenti, 355 — Perizia, 355, 356. 358 — Prezzi correnti, 357 —
Sconti d’uso, 357 — Valor d’uso, 355.
ld. id. (Determinazione nel forfait), 369 a 403 —— Criterii d'interpretazione errati, 380 — Determinazione
del modo di pagamento delle opere ordinate fuori
contratto, 377 a 379 — Differenza dell'appalto dal
contratto di concessione, 382 — V. Diritto positivo sul prezzo nel forfait (art. 1640) — Impossibilità di regole d'interpretazione assoluta, 381 —
Interpretazione intenzione, 369 bis — Invariabilità
del prezzo complessivo, 369 — Limiti della facoltà
delle varianti riservata all’appaltante, 73, 374 —
Opera determinata edìnvariabile, 370,372 — Quando
l’opera si ritenga sufﬁcientemente determinata, 371
— Riserva di variazioni ed aggiunte a favore dell’appaltante. 372 a 375 — Teorica della compensazione,
378 — Varianti proposte dall’appaltatore, 376.

Id. id. (In ordine ai rischi e gli esiti della lavorazione),
409 a 430 — V. Perdita dell’opera — Riduzione
semplice per lavorazione imperfetta o diﬁ'orme dal
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contratto, 409 — Ripetizione di somme anticipate,
430 — Rischi e pericoli delle opere in diritto romano e moderno, 410.

Prezzo d'appalto (Liquidazione nelle opere pubbliche),
339 a 354 — Cessione, 341— Con chi possa la liquidazione validamente seguire, 340, 341— Decenti, 346a
353—Documenti eretti nel corso dell'appalto, 339 —Domanda. per lavori straordinari ed estracontrattuali,
345 — Forza probante degli stati e situazione dei
lavori, 342, 343 — Giustiﬁcazioni necessarie perchè
si possa far luogo al pagamento della. rata ﬁnale,354 — Libretti di riconoscimento, 344 —Stati di
misurazione e spesa, 346 — Subappalto, 341.
ld. id. (quando sia dovuto), 288 a 299 — Collaudo
in ordine alla esigibilità, 293 a 295 — Conseguenze
del ritardo nel pagamento, 299 — Contabilità nelle
opere pubbliche, 291 — Diritto di ritenzione o
trattenuta, 292 — Esigibilità. e certezza, 290 —
Interessi, 296 a 298 — Pagamenti anticipati, 289
— Principii regolatori, 288.

Privilegi dell'arteﬁce, 308 a 311, 669.
Privilegio, 318, 336, 337, 660, 663, 664, 668 a670.
Procedimento penale pendente, 620.
Procedura delle cessioni e se uestri del prezzo d'appalto di opere pubbliche, 3“ 8.
Processo verbale di aggiudicazione, 29, 30, 40, 41, 46.
Procura, 436.
Progetti graﬁci, 21, 22,
Progetto vizioso dato dall'appaltante, 268.
Proprietà — Della relazione del collaudo e dei docu—
menti relativi, 154 — Delle navi in corso di costruzione, 75 — Intenzione dei contraenti, 68 —
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Rescissione del contratto, 242, 461 — Volontaria, 471
— Per lesione, 15.
Responsabilità dell'appaltante per le inibitorio e mo—
lestie dei terzi, 256.
Id. dell’appaltatore -— In ordine alla non riuscita del1’opera, 124 — Per difetti di esecuzione: cessa colla
consegna, 141, 142 — Pei vizi della materia fornita
dal committente, 132, 133 —— Per la scelta ed impiego della materia., 130 — Per una bontà. e capacità dell'opera in genere, 119 a 121 — Quando gli
è alﬁdata la direzione delle opere, 123 —Penale,200,
211 bis — Semplice esecutore degli ordini del committente, 122 —- Trentennaria per dolo, 200, 201, 202.
Idi id. (decennale per l‘art. 1639 Cod. civ.), 156 a. 203
— Appalti nei quali ha luogo, 171 — Attenuantî,
168 bis — Cause, 166 a 169 — Collaudazione, 179,
180 — Condizioni oggettive dell’azione relativa,
173, 174, 174 bis, 175, 176 — Conseguenze, 191,
192 — Costruzione sul proprio terreno di un ediﬁcio per conto altrui, 172 — Decorrenza del termine decennale, 193, 197 bis —— Distribuzione fra
più concorrenti all'esecuzione, 185 a 189 — Dolo,
200, 201 — Incompatibilità. coll'esercizio delle azioni di cui agli articoli 1218 e 1165 C. o., 177,
178 — Liberazione anticipata inammessibile, 181
— Natura, 158, 159 — ld. del termine decennale,
194 — Opere cui si applica, 160 a 164 — Origine,
156, 157 —- Pagamento dei mandati, 180 bis -—
Perizia, 190 -— Persone che essa riguarda, 165 —
Prova, 182 a 184 — Termine per l'esercizio dell'azione d'indennità, 195 a 199 — Trapasso dell'azione, 203

Materia fornita dall'appaltante, 63, 64 — ld. id. dall’appaltatore, 71 —- Opera immobiliare, 65 — Suolo

Id. id. (per inosservanza delle leggi e regolamenti spe—
ciali) — Approvazione dell’Autorità edilizia, 214 bis

acquistato dall'appaltatore, 67 bis — Id. fornito
dell'appaltante, 65 a 67 — ld. id. dall’appaltatore,

— Decorrenza del termine per l’azione, 217 — Du-

71.
Id. dell‘appaltante —- Di fronte al diritto di lavora—
zione dell’appaltatore, 70 bis — Rischio e pericolo
dell’opera, 410 a 414, 417.
‘
ld. dell’appaltatore — Acconti rateali, 72 — Espropriazione, 209 bis — Rischio e pericolo dell’opera,

410 a 414, 420.

'

Id. dell’opera — Consegna, 68 a 75 — Fallimento
dell'appaltatore, 652 a 656 —— In ordine al diritto
delle varianti in corso di lavorazione, 127, 128.
Proroga, 482, 666, 680.
Protesta, 99, 561.

Prova, 51, 153, 182, 183, 184, 230, 270, 272, 277, 281,
284, 302, 342 a 345, 387 a 390, 397, 421 a 424, 426,
469, 477, 483, 487, 491, 503, 520, 523, 582, 587.
Provincia, 18, 44, 52, 57, 289, 511.
Provveditori, 457.
Provvisionale, 295, 546.
Provvisto di materiali, 548.

Quasi-delitto, 186, 189, 200, 202, 683. _

' ,

Rappresentanti legali dell’appaltatore nei 0351 di sua
impotenza, 623, 624.
Rappresentanza, 218 bis.
Rata ﬁnale del prezzo, 354.
Ratiﬁca — Taeita, 305 — Posteriore, 367.
Recepzione —— V. Consegna.

rata, 217 — Esperimentabilità, 215 — Fondamento,
213 — Patto di liberazione, 214 — Riparto fra
architetto ed intraprenditore, 216.
ld. dell’architetto (decennale), 165, 165 bis, 169, 186

a 189, 202.
Id. id. (per eccedenza sul preventivo), 406 a 408 —
Diritto moderno, 407 — ld. romano, 404 — Irresponsabìlità. insegnata dal Frémy-Ligueville, 405
— Questioni che possono presentarsi, 408 — Teorica dell’autore, 4U6.
Id. dell’ingegnere direttore, 364, 367.
Restituzione delle cose lavorate, 477, 479, 480.
Retrocessione dell’appalto, 465.
Revisione dei prezzi, 277.
Revoca, 340, 531, 610.
Riappalto, 227.
Ribasso d'asta, 273, 274, 555, 557, 598.
Riconduzione tacita, 476.
Riduzione dei lavori, 567.
Riﬁuto — D’approvazione, 47 a. 49 — Dell’opera, 361.
Rilievo dei mezzi d’opera. 615.

Rinuncia, 375, 447, 561, 579 —- All‘art. 1640, 391
— All’azione di garanzia decennale, 180. 180 bis, 181
— ld. diretta, 322 — Alla facoltà di arbitraria
risoluzione dell'appalto, 526.
Riparazioni, 162.
Ripresa dei materiali, 562 a 564.

Recesso, 549.

Riscatto (azione di), 528.

Reclamo, 347, 349, 351, 353, 375.

Rischio — Degli attrezzi e dei mezzi d’opera, 204 —
Dei fortuiti, 493.
ld. e pericolo dell'opera — Eredi dell‘appaltatore, 603
— Connessi colla proprietà della medesima, 76,

Redemptor o susceptor operis, 6, 32.
Regia cointeressata, 25.
,
Registro di contabilità, 343, 340.
Regolamenti, 213.
'
.
.
Regresso — diritto di, 684 -— O garanzia (azione di),

189, 203, 211.
Reincanto, 242, 243, 461.
Reintegrazione (azione di), 263, 264.
Relocatio operis, 476.
Remissione del debito, 679, 684.
Resa di conto, 477.

409 a 430.
ld. id. del prezzo in ordine alla cessione dell'appalto o
subappalto, 458.
Riserva nell’appaltante di ﬁssare l‘epoca per l’inco—
minciamento dei lavori, 99, 101, 105 bis.
Risoluzione del contratto. 87, 88 bis, 89, 110, 114,

134, 254, 261, 262, 266, 267, 404, 407, 473, 475
——- Arbitraria, 676 —- Concordata, 550 — D'autorità,
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opere pubbliche, 341 ——V. Novazioni soggettive nella.
persona dell’appaltatore -— Risoluzione dell’appalto
per causa dell’appaltatore, 505 — Sospensione inde—
ﬁnita dei lavori ordinata dall’appaltatore, 475.
Successore a titolo singolare, 308.

507 a 509 — V. Estinzione del contratto — Implicita, 523 — Per colpa dell’appaltatore, 550.
Ritardo — Nel lavoro, 502 — Nei pagamenti, 299.
Ritenute, 219 — Contrattuali, 409.
Ritenzione (diritto di). 292, 309 a 312, 548, 660,
Riuscito dell’opera, 124.
Rivendicazione, 10 bis, 69, 70, 667.
Rovina dell’opera, 173, 174 bis, 283.
Scandaglio del terreno, 277, 278.
Sconto, 357.
Sentenza, 684.

— Preprieta, 192 — Pubblico, 67.
Supplente o garante, 224, 225, 609, 610, 620, 623,
Surroga legale, 321.
Tacherons, 39, 154.

Separazione dei patrimonii, 688.

Tempo — Del concordamento del prezzo delle varianti,

Sequestro, 70, 459, 604 —— Azione diretta (in ordine
all’), 320 —— Opere private, 326.
ld. (Opere pubbliche), 327 a 338 — Collaudo, 330,

331 — Conservativo, 328 —- Creditori per indennità
di espropriazione forzata, 337 — Criteri d’interpretazione della legge sulle opere pubbliche, 328 —
Durata della proibizione, 330 — Ente su cui cade
la proibizione, 329 — Giudiziaria, 328 — Nullità
relativa, 333 — Preferenza in caso di concessione,

336 — Procedura, 338 — Somme dovute dall’appaltatore dopo il collaudo, 331 — Trasmessione
della domanda all’Autorità. amministrativa, 332,

Servizi pubblici, 1.
Sgombro dei locali, 560, 616.
Signiﬁcati diversi della voce appalto, l.
Sinonimi del vocabolo appalto, 6.
Società., 7, 12, 56, 313, 328, 340, 528, 658 —— in nome
collettivo, 576, 577, 579.

Solidarietà, 186, 202, 224, 307, 678, 683.
Sopraprezzo, 298.
Sorvegliante dei lavori, 39.
Sospensione dei lavori, 109, 110, 475 — Eccessiva,
549 — lndeﬁnita, 549, 559, 561— Momentanea, 549.
Sostituzione, 482 —- Dell’appaltatore al concessionario, 382.
Sotto-dettaglio, 28.
Specialità del contratto d’appalto, 55.
Specie diverse di appalto.
ld. id. di locazione d’opera, 2 a. 5 -— Aspetti sotto
cui può considerarsi il lavoro stipulato, 2 — Diﬁ‘e_renze pratiche fra le varie specie, 3 —— Difﬁcoltà
per distinguerlo, 4, 5.
Speciﬁcazione, 62, 309.
Speculazione (Appalto di), 6, 77.

Spese, 239, 309, 310, 536, 537, 545, 566, 615, 616,
648, 649 — D'amministrazione del fallimento, 664,
673 — Da rimborsarsi agli eredi dell'appaltatore,
597 — Dei collaudi, 144 bis —— Di espropriazione,
209, 209 bis, 210 — Di trasporto, 208 bis — E
prestazioni accessorie. V. Obbligazione dell’appaltatore di prestare le — Esecuzione d'ufﬁcio, 229,
231, 244 — Generali, 358, 535.
Spoglio, 263, 264.
Stati -— Di indicazione, 343 —- Di misurazione e
spesa, 346 ——- 0 situazioni dei lavori, 342, 343.
Stipulatio aperir, 6.
Stipulazione del contratto d'appalto, 50.
Strada, 497.
Strade —— Obbligatorie, 439 —- Pubbliche, 438.
Subappaltante, 459.

Subappaltatore, 316, 317, 321, 325, 329, 386, 400,
459, 620, 638, 643, 644 —— Diritti in ordine alla
liquidazione, 608 — Id. sull’indennizzo nel caso di
risoluzione ear-arbitrio, 529, 530 — Riparto del
compenso cogli eredi dell’appaltatore, 608.
Subappalto, 240 — Approvazione dell'appaltante, 462,
463— Differenza dalla cessione, 449, 458— V. Effetti

della cessioneo—Estinzioneconsensualedel contratto
d'appalto, 470, 471 —— Id. dell’appalto per la morte
dell'appaltatore, 607, 608 -— Fallimento dell’appaltante, 671 — ld. dell’appaltatore, 643 -— In ordine
alla risoluzione dell'appalto per volontà del committente, 529, 530 — Id. al regolamento dei conti nelle

Suolo, 65 a 68,

140 bis — Fornito dall’appaltante

412 a 414, 493 _ ld. dall’appaltatore, 298, 493’

nel forfait, 398 — Della lavorazione, 107, 108 —

Del pagamento dell’indennizzo nel caso di arbitraria
risoluzione dell’appalto, 547 — In cui può esperirsi
la facoltà. di arbitraria risoluzione dell'appalto, 524.

ld. dell'esecuzione — Conseguenze della. mera incorsa secondochè il termine è essenziale o no. 114,
115 — Continuità, 108 — Durata, 104 a 106 —
Interruzioni, 108, 109, 110 —— Interversione dei
tempi della lavorazione, 107 — Mora, quando s‘incorra e modo di constatarla, 113 — Recepzione
delle opere senza riserva, 116 —— Sospensioni, 108,
109, 110 — Termine ad quem navate e prorogato,
112 — Id. in cui i lavori debbono essere ﬁniti.

Dies ad quem, 100 a 103, 111 a 116 —— ld. per
l’incominciamento dei lavori. Dies a quo, 98, 99,

101, lOlbis, 103.
Teorica della compensazione, 378.
Teoriche per distinguere l’appalto dalla vendita, 7 —
Contratto misto, 7 — Diritto romano, 7 —- lntenzione presunta dei contraenti, 8, 9 — Somministra—
zione della materia, 7.
Termine, 89 bis, 502, 513, 616, 639 — Ad quem preﬁsso,
102 — Id. non preﬁsso, 102 bis—Approvazione superiore (dell’) , 47, 47 bis — Azione in garantia, 157, 285
— Dies « qua e dies ad quem determinati, 103 —
Osservazioni e reclami sui deconti, 347, 348 — Pel
compimento deilavori, 111a115 — Perincominciarli,
99 a 103 — Per lo sgombro, 560 — Stipulazione, 50.
Id. (decennale di responsabilità) — Decorrenza, 193
— Natura, 194.
ld. (per l’esercizio dell’azione d’indennità derivante
dalla responsabilità. decennale), 195 — Decorrenza,
196, 197 bis, 198 — Effetto della sua trascorrenza,
199 — Natura, 197.
Terminologia relativa alle persone che intervengono
nel contratto d'appalto — Appaltatore, 34 a36 ——
Architetto, 34, 35 —- Arteﬁce, 34 — Conduttore,
33 — Locatore,“ 33 — Operaio, 37 — Sorvegliante,
40 — Tacherons, 49.

Terzi, 12, 69, 210, 211, 214, 236, 239 bis, 256, 257,
263, 319, 354, 479, 533, 619, 654, 656, 670 — In
ordine alla cessione dell’appalto od al subappalto,
457, 460 — ld. alla retrocessione dell’appalto, 465
— Responsabilità. dell’appaltante, 270, 271, 272.

Testi, 388, 389, 488.
Testimoniali di state, 546, 555.
Tradizione dell’opera, 73 — Simbolica, 73 bis.
Transazione, 684.

Trascrizione, 656.
Trattativa privata — Autorizzazione prefettizia, 45
— Forma, 44.

Trattenuta di garanzia, 651.
Turbativa nel possesso, 263.
Tutore, 581, 623.
Ubbidienza. agli ordini di servizio, 218 bis, 218 ter.
Urgenza, 246, 367.
Utilità dei lavori e materiali, 563, 586, 587, 600 a
602, 605, 611, 613 — Criterio d’apprezzamento,

587 —— Giudizio, 601 — Modo d’accertamento, 613
— Rapporto colla veriﬁca e recepzione, 608 —- ld.
coll’esecuzione, 602.

Uso dell’opera, 293.
Valore —- dei materiali, 565 — d’uso, 355.
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Varianti nell'esecuzione dell'opera, 304, 543 — Ap—
provazione, 84, 85, 368 — Collaudo, 368 — Conseguenze, 87 — Contrattuali, 377, 378 —— Diritto
dell’appaltante, 127 a 129 — V. Diritto positivo sul
prezzo nel forfait. Art. 1640 — Divieto, 84 —— Extracontrattuali, 377, 378 — Forfait, 129 — Imposte
dell’appaltante, 389 — V. Prezzo (determinazione
negli appalti a misura) —— V. Prezzo (determina—
zione ne forfait) —- Proposte dell’appaltatore, 376
—— Responsabilità, 269 — Riservate a beneplacito
dell’appaltante, 251, 266, 37211375.
Id. id. (Opere pubbliche), 85, 86,251 — Azione de

Indennità, 24, 28.
Ipoteca dotale, 22, 28.
Ipso jure, 26.
Legittimato per susseguente matrimonio, 25.
Misura, 18.
Modi di trasmissione, 25.

Morte del titolare, 26.
Mutazioni, 34.
Natura, 20.
Periodi della legislazione in Francia — Del 1790 e
1791, 13 —- Della restaurazione, 15, 16 — Dell’1mpero, 14 — Sotto l'antica Monarchia, 7 a 12.
Permuta, 24.
Persone cui è dovuta, 17.
Pesi dein appannagisti, 22,
Pignoramento, 26
Primogenito maschio, 25.
Principe — Amedeo, 35 — di Carignano, 36 — Tommaso, 32 — Umberto, 34.
Principii regolat01i, 38.
Progetti di legge del Parlamento Subalpino, 31.
Proprietà., 20.
Rinuncia anticipata dell’investito, 26.
Riunione, 24.
Riversione, 28.
Statuto, 30.
Storia, in Francia, 6.
Usufrutto, 20

in rem verso, 366 — Come disciplinate, 363 —
Determinazione e pagamento del prezzo, 365 ——
Responsabilità dell’ingegnere-direttore, 364 — Urgenza @ ratiﬁca, 367.
Vendita, 7 a9bis, 12, 62, 69, 71, 73 bis, 95, 143 bis,

158, 172,296, 297. 361, 385,411, 434, 517, 548,
571, 572, 654, 662, 667, 668, 670.
Venditore, 548, 670.
. Verbale di consegna dei lavori, 260.
Veriﬁcazione dell’opera, 138, 139, 145, 424, 426 —
V. Consegna.
Vizio — Apparente, 141, 142, 180, 180 bis — Della
materia, 269, 423, 428,429 —Del pianooprogetto,

169, 170, 187, 268 — Del suolo, 166, 167, 188—
Di costruzione, 168, 168 bis, 189, 213 — Essenziale,

134, 135, 602 — Occulto, 141, 142, 143 bis, 189.
V. Appalto di manutenzione e forniture, 72, 109, 110.

Appalto di provvista e messa in opera di marciapiedi, rotaie. V. appalto di manutenzione e fornitura, 82.
Appalto di speculazione. V. Appalto di opere e lavori, 77.
Appalto in regia cointeressata. V. Appalto di opere e la—
vori, 25.
.«lppalgto7
misto89.V Appalto di manutenzione e fornitura,

7

77

Appalto per aversionem. V. Forfait.
Appalto per la costruzione di un ediﬁcio. V. Appalto di
opere e lavori, 519.
Appalto per serie di tempo o a periodi. V. Appalto di
opere e lavori, 472.
Appalqto su serie di lavori. V. Appalto di opere e lavori,

Appellanle. V. Appello civile (Parte generale). 45. 50, 51,
,123 — V. ld. (Pa1te speciale), 17 a 21, 23, 46,49
a3143, 388 a. 400,410 a. 414,418 21. 459,494 a 496,

505 a506 bis, 516,696 a 698, 711,852, 1105 a 1107,
1434,1533 a. 1535, 1537 a 1569.
Appellato. V. Appello civile (Parte speciale), 144 a 146,
207 a 211, 213, 215 a 232, 1435, 1562 a 1577.
Appello.............pag.380
Concetto'e ripartizione delle materie.

Appello civile (Parte generale)

.

. pag. 38!

Abusi dein appellati — Diritto canonico, 150.
Actia judicatz', 9 a 11,37.
Affari ﬁscali —- Diritto romano, 91.
Analogie e differenze dell’appellatio con altri istituti,
33 a 39.
Apostoli — Diritto canonico, 132 a 134, 152.
ld. o Libelli dimissorii — Diritto romano, 63, 68, 92,
95.102.
Appéllante (chi possa essere)— Confessux, 50 — Consorte di lite, 53 — Contumace, 51 —— Diritto canonico, 123 — Id. romano, 45, 50,51, 53 —Interessato, 53 — Terzo, 53.
Appellatio — Analogie e differenze, 33 a 39 — collegarum paris minorisve potestatis, 10 — Deﬁnizione, 32 — Diritto romano, 25 — Judicialis et
ewtrajudicialz's, 122 — Tribunorum plebis, 10.
Appello — al Senato, 59 — Dilatorio, 48, 50 — Diretto
al Giudice superiore, 101, 102 — Generale, 151 ——
omisso medio: Diritto canonico, 125, 126 —Penale,
30 — Per diniego di giustizia: de ddfaute de droit,
164 a 166, 173 — Per ingiustizia: de faux juge7nent, 164 a 166, 173 — Per iscritto, 193 — verbale, 194.
Arbiter, 34, 100, 102.
Arcivescovo, 83.
Assemblea costituente, 203, 204, 234.
Auditorium imperiale, 54.
Austria-Ungheria (Diritto attuale), 217.
Avogadori, 190.
Baldo, 235.
Balivi, 176.
Banco del Re 0 della. Regina, 200.
Barnave, 234.
Belgio —— nel Diritto attuale, 216 — nel Diritto moderno, 197 — Statistica giudiziaria, 289.

5 0
Appalto su serie di pressi. V. Appalto di opere e lavori,

25, 28.
Appalto verbale. V. Appalto di opere e lavori, 387.
Appannaggio (Diritto costituzionale, consuetudinario e feudale)
.
. . . . pag. 625
Accrescimento naturale, 24.
Alluvione, 24.
Aumento, 24.
Azione reale, 21.
Beni che possono forma1]o, 18.
Casi -— Di estinzione, 27 — Di t1nsmissione, 26.
Case fo1tu1to, 24.
Conﬁsca, 27.
Creditore, 26.
Deﬁnizione, 2.
Dinastia di Savoja, 29.
Diritti degli appannagisti, 21.
Diritto — Consuetudinario, 3 — Costituzionale antico

in F1ancia, 5 -— Feudale,4
Discussioni alla Camera dei Deputati, 33.
Date di paraggio, 3, 4.
Doti delle principesse, 37.
Duca di Genova, 31 bis.
Etimologia, 2.
Fellonia, 27.
Figlio —- Adottivo, 25 —— Legittimo, 25.
Forma della costituzione, 19.
Forza maggiore, 24.
Impresc1ittibilità, 23.
Inalienabilità, 23.
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Bellot — Errore di fatto ed errore di diritto, 278 —
Valore, 291.

Bentham, 236.
Bordeaux — Istruttoria d'appello, 280.
Camera delle Scacchiere, 2J0, 2)1.
Carle, 283.
Carré, 293.
Cassazione, 210, 219, 243, 244 -— Oﬂicio, 284 — Vizi
dell’attuale ordinamento, 285.
Cauzione. 64, 65.
Coloni, 82.
Comes —- 0/ficioru-m, 82 — Sacrarum largitionum
et rei privatae, 81, 82 — Sacri cubiculi, 82.

Competenza per l’appello (nel periodo da Augusto a
Diocleziano), 54 a 59 — Dal Giudice nominato dal

Prefetto, 58 — Dal Judea; datus, 58 — Imperatore, 59 —- Magistrato superiore, 55 — Nelle Provincie, 57 —— Ordine gerarchico dei Magistrati, 56
a 59 — Valore, 59.
ld. id. (nel periodo dopo Diocleziano), 76 a 83 — Dai
Governatori delle provincie, 77, 78 — Dalle sentenze episcopali, 83 —— Dal Prefetto della città, 79
— Dal Pretore, 76 — Dal Rationalis di Roma, 81
— Judices .rpectabiles, 84 — Palatini, 82 — Prefetto del pretorio, 80 — Valore, 85.
Comte Carlo, 236.
Comuni, 181.

Conciliì — Rimedi contro gli abusi delle appellazioni,
119.
Concilio di Trento — Copia degli atti di causa pel
Giudice (l’appello, 138 — Discipline contro gli abusi
delle appellazioni, 121.
Concordato fra Papa Leone X e Re Francesco I, 120.
Conte Graf, 161.

Centumviri, 44.
Confessus, 50.
_
Consiglio degli Scabini — Germania, _198.
Consilium, 35.
Console, 6, 25.
Consorte di lite, 53.

Consulares, 30, 54, 56.
Cansultatio, 35, 41, 42, 93, 95.

Consultazione o trasmissione degli atti, 198.
Co'ntumace, 5].
Conventus, 35.
Correctores, 75.

Corte (l’equità, 201.
Corti superiori — Germania, 198.

Decadenza -— Diritto canonico, 135 — Id. romano,
96. 97, 99, 100.
Decemviri, 25.
Decretali falso, 114.

Deﬁnizione, 32.
Delegati pontiﬁcii, 119, 127.
Delegazione. 5.
Deserzione d’appello —— Diritto canonico, 140.
Dictator, 25.
Dies fatales, 99, 100.
Difensore, 53.
Diritto canonico, 106 a 158 — Abuso delle appellazioni, 115 a 118 — Antichità. dell’appello, 113 —

Apostoli, 132 a 134, 152 — Appellatio judicialis
ed eztnu'udìcialis, 122 — Appelli generali, 151
— Appello omisso medio, 125, 126 — Id. proposto
da un comunista, 148 — Chi può appellare, 123
— Delegati pontiﬁcii, 127 — Deserzione d’appello,
140 — Dottrina delle tre sentenze conformi, 129

— V. Effetti dell’appello, 153 a 158 — Esecuzione
provvisoria, 157, 158 — False decretali, 114 —
—- V. Formalità dell’appello nel —Genesi e sviluppo
della giurisdizione ecclesiastica, 107 a 111 — lnlluenza dei riti laici sugli ecclesiastici, 152 — In—
hibitiones, 154 — Numero degli appelli, 128 ——
():-dine nell'appello, 124 — V. Petilia apostolorum
— Proroga di termini, 142 — Rarità dell'appello

nei più antichi tempi, 112 — Ricusazione dei giudici, 149 — Rimedii contro gli abusi dein appellati

150 _ Id. id. gli abusi delle appellazioni, 119 a lei
— ld. id. il soverchio ritardo della pronuncia, 130

— Rinuncia all’appello, 146, 147 — Sentenza interlocutoria, 143 a 146 — Termini per l'esaurimento
del giudizio, 139 a 142.
Diritto germanico, 159 a 179 — Balivi, 176 — Carattere
primitivo dell’appello nel Medio Evo, 179 —— Difﬁcoltàincontrate dall'istituto dell’appello, 178 — V.
Duello giudiziario — Organizzazione giudiziaria nel
periodo barbaro, 160 a 163 — Id. id. nel periodo
feudale, 170, 171 — V. Origini del diritto di appellare —— Parlamenti, 177 — Periodi della Storia
della organizzazione giudiziaria, l59.
Id. moderno, 180 a 201 — Belgio, 197 — V. Francia nel —— Genesi dell'appello, 180 — Germania,
198 —- V. Inghilterra nel — V. Italia nel.
ld. romano — Affari criminali, 30 — Organizzazione
giudiziaria sotto la repubblica, 25 — V. Origine

dell'appello — V. Periodo da Augusto a Diocleziano
— V. ld. dopo Diocleziano — V. Primi tempi.
Domanda nuova., 105.
Duca-Herzog, 162.

Duello giudiziario, 170 a 175 — Appello de de’f‘aut
de justice, 173 — ld. de faux jugement, 174 —
Tentativi di repressione, 175.
Eccezione perentoria, 88, 89.

Edile, 6. 23.
Effetti dell’appello, 71, 104.
Id. id. in diritto canonico, 153 a 158 — Carattere
sospensivo e devolutivo, 155 — Esecuzione provvisoria, 157, 158 —- Inhibitiones, 154.
Elezione, 5, 7.

Errore di fatto ed errore di diritto, 275 a 282, 286.
Esame ﬁlosoﬁco della teorica dell'appello, 251 a 269
— Conclusione, 254 — V. Garanzia giudiziaria—

Itagione del reclamo giudiziario, 251 a253—Scienza
e legislazione, 267 a 269.
ld. pratico della teorica dell’appello, 270 a 293 —
Carle, 283 -— Carré, 293 — Cassazione, 284, 285

— Riforme, 285 a 288 bis — Statistiche giudiziarie,
289, 290 —— V. Teoria del doppio esame ed unico
giudizio —— Valore, 291, 292.
ld. storico della teorica dell'appello, 238 a 250 —
Appello e Cassazione. 243 — Cause della coesistenza dell’appello colla cassazione, 244 — Conclu-

sione, 250 — Forme primitive del reclamo giudiziario, 212 — Genesi del reclamo giudiziario, 238
a 241 — Terza istanza, 245, 246 —— Principio del
doppio grado di giurisdizione, 247 a 249.
Esecutore della sentenza, 46.
Esecuzione provvisoria — Diritto canonico, 157, 158.
Extraordinaria cognitio, 34.
False decretali, 114.
Forma, 61.
Formalità dell'appello nel periodo dopo Diocleziano —
Libelli appellatorii, 92 — ld. refutatorii, 93 —
Pene ai giudici, 94 — Riforme di Giustiniano, 95.

ld, id. nel diritto canonico, 131 a 136—Apostoli,
132, 133 — Copia degli atti di causa pel Magistrato
d’appello, 138 — Intimazione per l’instaurazione

del giudizio, 137 — V. Petitio apostolarum.
Formola instanter et saepz'us, 133, 134.
Fournier —- Dottrina sull'appello, 261 a 266.

Francia nel diritto attuale — Cassazione, 210 —Codice di procedura, 209 —- Critiche al Codice di
procedura, 211 — Decreto generale 16—2-1 agosto
1790, 207 — Gradi di giurisdizione, 203 — Legge
7 ventose, 208 — Limitazione degli appelli, 213
—— Magistrati d’appello, 212 — Progetti all’Assemblea costituente pell’organizzazione dei giudizi
d'appello, 204 a 206 — Rivoluzione, 2012.
Id. nel diritto moderno — Appello per iscritto, 193
— ld. verbale, 194 -— Cause inappellabili per valore,
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192 — Gerarchia giudiziaria, 191 — Riforme giudiziarie del 1777 e 1778, 196 —— Termine, 195 ——
Statistica giudiziaria, 289.
Garanzia giudiziaria —— Dottrina del Fournier, 261
a. 266 — Id. del Pisanelli, 258 a 260 — RoyerCollard e sue obbiezioni, 256, 257— Se tale possa
dirsi l'appello, 255.
Genesi dell’appello nel diritto moderno, 180.
Gerarchia giudiziaria —— False decretali, 114.
Germania nel diritto moderno, 198.
Ginevra, 215.
Giudice di pace, 176 —— Francia, 213.
Giuramento, 49 — Diritto germanico, 168 bis, 171.
Giuria. — Inghilterra, 199.
Giurisdizione ecclesiastica —— Genesi, 107 — Nel Medio
Evo, 110, 111 — Sotto Giustiniano, 109 — Sviluppo dopo Costantino, 108.
Id. vescovile, 83.
Giurisdizioni feudali in Italia nel diritto moderno, 183.
Glasson, 234.
Governatore, 19, 23, 77, 82.
Gradi di giurisdizione, 55, 86 —- Francia, 203.

Motivazione, 184.
Mulcta, 103, 104.
Multa — Diritto germanico, 166.
Nullità, 9, Il.
Opinio, 93.
Opp0sìzione, 282.
Ordalie, 168 bis, 171.
Ordine gerarchico dei Magistrati, 56 a 59.
Id. nell’appello, 55 — Diritto canonico, 124.
Ordo judiciorum privatorum, 34.
Organizzazione giudiziaria — Di Costantino, 75 —
Francia, 191 — Inghilterra, 200 — Sotto la repubblica romana, 25.
Id. id. nel diritto germanico — Doppio periodo della
Storia relativa, 159 — Nel periodo barbaro, 160 a.
163 — Id. id. feudale, 170 a. 171.
Origine dell'appello — Opinione del Bonjean, 27, 28
— Id. del Gugino, 29 — Id. deIlo Zimmern, 17 —
Reoocatz'o in duplum, 16 — Sotto gli imperatori, 26.
Id. id. Nel diritto germanico — Opinione dell'autore,

Grecia — Statistica giudiziaria, 289.

nier, 167 — Id. di Meyer, 165 — ld. di Monte—
squieu, 164.
Palatini, 82.
Parlamento, 177.
Penn. pecuniaria, 54, 64, 103, 104.
Periodo da Augusto a Diocleziano — Apostoli, 63, 68
— Appellante chi può essere, 45, 50, 51, 53 —
Appello contro gli interdetti, 49 —Id. moratoria,
48, 50 —— Cauzione, 64, 65 — Competenza per
l’appello, 54 a 59 — Confessus, 50 — Contumacc,
51 — Effetti dell'appello, 71 — Esecutore della
sentenza, 46 — Formalità, 61 -— Gradi di giuris-

Imperatore, 59, 81.
Impero germanico — Diritto attuale, 232.
Infamia, 73,
Inghilterra nel diritto moderno — Corte d’equità, 201
—— Giuria, 199 — Sistema giudiziario, 200.
Inhibitiones, 154.
Intercessio, 25 — Tribunitia, 15, 18, 21 a 24.
Interdetti, 49, 91.
Interesse, 53.
Interpretazione autentica delle leggi, 288 bis — Dei
giudicati, 215.
Interreav, 25.

Ipse jure — Diritto canonico, 140, 144.
Istruttoria. d'appello. 274 a 277 —- Bordeaux, 280
—— Critica, 281, 282 — Errore di fatto ed errore di

diritto, 275 a 282 — Miraglia, 279.
Italia nel diritto attuale — Codice di procedura del
1865, 230 — Codici di procedura del 1854 e 1859,
228 — Lombardo-Veneto. 218 — Parma, Piacenza
e Guastalla, 224 — Piemonte, 227 —— Progetto
Pisanelli, 229 — Regno delle Due Sicilie, 219 —
Stati Estensi, 225, 226 — Id. Pontiﬁcii, 200 n.222
— Toscana, 223.
ld. nel diritto moderno —— Comuni, 184 — Firenze,
184, 186 — Giurisdizioni feudali, 183 — Milano,
184, 186 — Napoli, 188 — Rota. romana, 187 —
Ruote, 185—Senato Piemontese, 189—Venezia, 190.
Judex, 25, 34 — Ordinarius, 75.
Judices spectabiles, 84,
Juridici, 57.
Jurisdictio, 25.
Laroche-Foucault, 234.
Latio auxilii, IO.
.
Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 247 —
Belgio, 216 -— V. Francia nel diritto attuale '—
Ginevra, 215 — Impero germanico, 232 —— V. Italia
nel diritto attuale.
Lettres de relief, 195.
..

Libelli—Dimissorii V. Apostoli —Refutatarii,93,9o.
Libellus appellatorius, 61, 92.
.
Limitazione degli appelli — Francia, 213.
Litterae appellatoriae, 61.
Maggioranza, 246.
. _
Magistrati —— Delle Città municipali e delle Provmc1e,
7, 23, 57 — Del popolo romano, 5, 7, 12—— Inferiori, 6, 23, 75 — Superiori, 6, 23, 76.
Manus injectio, 9.
Messi o legati pontiﬁcii, 119, 127
,
Mezzi — Di nullità, 34 —- Nuovi, 72, 100.
Minoranza, 246.
Miraglia —- Istruttoria d’appello, 279.
Missz' dominici, 164.

168 a 169 — Id. di Boncenne, 166 — Id. di Four-

dizione, 55 — Questioni accessorie e principali,

52 —— Mezzi nuovi, 72 — Procedimento avanti il
Giudice d'appello, 66, 67 — Pubblicazione dei Ii—
belli, 69 — Rescritto del principe, 41, 42— Sentenza basata sul giuramento, 49 — Id. d'appello,
70 — Id. del Principe, 40, 42 — Sentenze deﬁnitive ed interlocutorie, 47 — Id. dei Centumviri, 44
— Id. inappellabili, 40, 42 a 45, 48, 49 a. 52—
Termine, 62 — Valore della causa per l’appello
all’Imperatore, 52.
Id. dopo Diocleziano — Appello diretto al Giudice
superiore, 101, 102 — Competenza per l'appello,
76 a 85 —- Dies fatales, 99, 100 — Divisione della
materia, 74 —- Domande nuove, 105 — Formalità
dell’appello, 92 a 95 — Mulcta per appelli ingiusti
o illegali, 103, 104 —— Organizzazione giudiziaria
di Costantino, 75 — Sentenze inappellabili, 87 a 91
—— Tempus exequendae appellationis, 96 a 98.
Pétion de Villeneuve, 234.
Petitio apastalorum — Formula, 134 —-— Provvidenze
contro gli abusi d'autorità del Giudice di primo

grado, 136 — Termine, 135.
Pisanelli —- Dottrina sull'appello, 258 a 260 — Ofﬁcio della Cassazione, 284 — Svolgimento della
teoria del doppio grado di giurisdizione, 248 —
Valore, 291.
Pison du Galand. 234.
Placita, 161, 163.
Podestà di Milano, 184.
Praefectus urbis, 25, 30. 54, 56, 75 a 77, 79, 81.
Prefetto —— Del Pretorio, 38, 39, 56, 59, 75, 77, 80
— Di città di Costantinopoli, 78.
Praesides, 75.

Pregi e difetti dell’appello, 235.
Presunzione, 1.
Pretore, 6, 76 — urbano, 57.
Primi tempi —— Appello ai Magistrati del popolo romano, 7 — Città municipali e provincie, 7 — Dottrina del Giudice—arbitro, 8 — Id. della elezione
diretta e popolare, 5 — Indipendenza dei Giudici
e Tribunali, 3 a 6 — Misure per prevenire gli
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abusi, 4 — Rimedii contro le sentenze, 9 a 11 —
Voto (diritto di), 12 a. 14, 17.
Principio del doppio grado di giurisdizione, 247 3.249.
Procedimento avanti il Giudice d'appello, 66, 67.
Procedura ordinaria e straordinaria, 34.
Proconsole, 23, 75, 81.
Procuratore, 53.

Propretore, 23.
Proroga, 142.
Provincia, 7, 10, 19, 23, 30, 54, 56, 57, 58, 75, 77,
78, 82.

Provacatio ad populum, 30.
Pubblicazione dei libelli, 69.
Quarantie, 190.
Querela, 35.
Questioni accessorie e principali, 52.
Questore, 6.
Rationalis -— Di Roma, 81 — Imperiale, 82.
Re, 26.
Reclamo giudiziario, 238 a 249 -— Appello e Cassazione, 243, 244 — Forme primitive, 242 — Genesi
storica, 238 a 241 — Giustiﬁcazione ﬁlosoﬁca, 251
a 253 — Principio del doppio grado di giurisdizione, 247 a. 249 — Terza istanza, 245, 246.
Rector provinciae, 75.
Regalìe, 170.
Regiudicata, 129.
Relatio -— V. Consultatio.
Reparatio o redìntegratz'o, 96 a 99, 101.
Rescritto del principe, 41, 42.
Restitutio in integrum, 10, 25, 34 — Differenza dall’appellatio, 36.
Retractatio, 37, 39.
Re2visione (giudizio di), 215, 217, 224, 225, 278, 282,
86.
Revocatio in duplum, 16, 25, 34, 37.

Ricusazione dei giudici — Diritto canonico, 149.
Riforme giudiziarie, 285 a 288 bis.
Rinnovazìone d'istanza, 282.
Rinunzia, 43 — Diritto canonico, 146, 147 — Tacita, 135.
Rivocazione, 282.

Rivoluzione francese, 202.
Rota romana, 187.
Ruota 0 Consiglio di giustizia di Firenze, 184.
Ruote, 185.
Scienza e legislazione, 267 a 269.
Senato — Di Milano, 186 — Piemontese, 189.
Senatore, 79.
Scabini, 170.
Schiavi, 82.
Sentenza — D'appello, 70 — Del principe, 40, 42 —
Episcopale, 83 — Intel-locutoria (Diritto canonico) .’
143 a. 146.
Sentenze definitivo ed interlocutorie,“ 47, 88, 90.
Id. inappellabili — Affari urgenti, 48 — Basate sul
giuramento, 49 —- Dei Centumviri, 44 — Del Prin-

cipe, 40, 42 — Interdetti, 49 — Nel periodo dopo
Diocleziano, 87 a 91 — Per ragione di materia,
48, 49, 50, 51 -— Per ragione di persona, 43, 44
— Per rinunzia delle parti, 43 — Valore, 52.
Silentz'um, 35.
Spese, 71, 105 —- Diritto canonico, 147.
Statistica giudiziaria, 289, 290.
Storia e Legislazione comparata — Antichità. dell'appello, 1 — V. Diritto canonico — V. Id. germanico é— V. Id. moderno —— V. Id. romano — Grecia, .
Supplicatio, 34, 38, 39.
Tempus exequendae appellationis, 96 a 98.
Teoriadel doppio esame ed unico giudizio— Bellot,278
— V. Istruttoria d'appello.
Teorica dell’appello, 233 a 293 — Discussioni all’Assemblea Costituente di Francia, 234 — Id. nella
Dottrina, 235, 236 — V. Esame ﬁlosofico della —

V. Id. pratico della — V. Id. storico della.—Og-

getto, 233 — Ordine di trattazione, 237.
Termine, 62 a 65, 92, 93, 95, 98 a 100 —Appello
diretto al Giudice superiore, 102.
Termini — Francia, 195.

Id. nel diritto canonico, 131, 132 — Per l’esaurimento

del giudizio, 139 a 142 — Petilia apostolaram,
135 — Proroga, 142.

Terza istanza, 245, 246, 287, 288 bis.
Terzo, 53.
Trasmissione o consultazione degli atti, 198.
.
Tribunale — Degli affari comuni (Inghilterra), 200
— Della Consulta. di Firenze, 186 —— Delle Finanze

(Inghilterra), 200 — Del Sacro Consiglio di Santa
Chiara 3. Napoli, 188.

Tribunali — Civili di 1“ istanza (Francia), 213 — Di
commercio (Francia), 213.
Tribuni, 12, 17, 25 — Attribuzioni, 13 a. 15 —Fondamento del loro intervento, 22 — Procedura del
veto, 21.
Ulpiano, 235.
Urgenza, 48.
Valore — Competenza, 81, 85 — Della causa per

l’appello all’imperatore, 52, 59 — Innppellabilità
per, 192 — Teorica dell’appello, 291, 292.
Vescovo, 83.

Veto -— Diritto di, 12 a 14, 17 — Effetti, 24 —
Fondamento, 22 — Procedura, 21.
Vicarius urbis, 75.
Appello civile (Parte speciale).
Abbandono — Della domanda (effetti dell’), 1419 —
Di una dei titoli su cui era fondata l’azione in primo
giudizio, 760.
Abolizione dei Tribunali 'di commercio — Criteri per
distinguere fra le sentenze appellabili entro 60 o
30 giorni, 1150 —- Effetti, 1148 — Termine per
l’appello in materia commerciale, 1149.
Abuso di ﬁrma in bianco, 632.
Accesso giudiziale, 608.
Accessori scaduti dopo la domanda originaria enel corso
del primo giudizio: se possano chiedersi per la prima
volta in appello -— Dottrina dell’autore, 773 —
Stato della questione in Francia, 772.

Id. scaduti dopo la. sentenza di prima istanza— Condizioni perchè si possano chiedere, 778 — Si possono chiedere in appello, 771.
Accettazione della. rinunzia all’appello principale, 1617,

1620, 1621.
Id. della sentenza -— Appello incidentale, 1529 a 1531
— Id. principale, 954 -— Interesse ad appellare,
119, 141 — Pluralità. d'interessati, 281, 282.
Acquiescenza — Anteriore all’appello principale, in
ordine all’appello incidentale, 1530, 1531 — Ap-

pello incidentale parziale, 1591 — Id. irregolare,
327 — ld. rivolto contro alcuni soltanto fra più
vincitori, 281, 287, 291 a. 292 bis, 319 — Deﬁnizione, 141 — Eccezione alla domanda d’inibitoria,

710 — Id. non opposta, 1496 -— Effetti in ordine
all’appello adesivo, 351 — Id. sull’eccezione d’incompetenza assoluta. del primo giudice, 953, 955
-— Espressa, 334 — Implicita, 1519 -— Integrazione
ordinata e non eseguita, 335 — Interesse ad essere
appellato (non fa perdere I'), 229 —— Posteriore al
giudicato, 118, 120 —— Id. all’appello principale in
ordine all’appello incidentale, 1532 — Preventiva,
114, 1436 — Regiudicata (differenza dalla), 954
— Rinuncia all’appello (differenza dalla), 1422 a
1425 — Sospensione del termine per appellare,

1104 _ Tacita, 506, 506 bis, 1494.
Actio — damni infectz': Esecuzione provvisoria, 662 (I)
— j-udz'cati: Sentenza di cassazione, 1482.
Adesione (appello per) — Appello incidentale (all’),
1507, 1610 — Id. principale (rapporti coll'), 353 a
358 — Id. id. nullo o fuori termine, 353, 354 ——
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Id. id. respinto perchè infondato, 357 — Appoggio
delle conclusioni dell’appellante, 1506 —— Astensione, 52 —- Chiamata in garantìa (in ordine alla),
365 —— Codice toscano, 1527, 1528 — Compatibilità. coll'art. 371, 471 — Condizioni della comunanza d'effetti dell'appello interposto da uno fra
più contendenti, 249 —— Id. d'esercizio nei casi
dell’art. 471, 372 —- Id. di validità, 366 —— Conﬁni della sua contenenza, 358, 359, 361 — Cosa.
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400 — Giudizi d’interdizione e d‘inabilitazione, 398

dizi di rinvio e rivocazione (nei), 1608(1)— Giurisprudenza, 360, 362 — lnscindibilità. d'interesse
non richiesta, 363 —- Integrazione (rapporti colla),
346, 347 —— Interesse a valersene, 350 — Intervento in appello (differenza dall’), 813 — Limiti
della trattazione, 1498 — Motivazione della sen-

— Incidenti di competenza assoluta. 426 — Matrimonio, 399 — Necessità della sentenza sempre
quando il Pretore si pronunzia deﬁnitivamente sopra
l’azione spiegata, 435 —— Ordinanza di semplice rinvio
all’udienza, 418 —— Id. e sua deﬁnizione, 396 — ld.
nelle cause davanti ai Pretori. 427 a 459 —— ld. id.
innanzi ai Tribunali, 418 a 426 —— Provvedimento
d’assegno delle somme pignorate presso i terzi, 436
a 440 bis —— Id. di sospensione della esecuzione cambiarla, 413, 414 — ld. interinale del Pretore con
rinvio all’autorità. competente, 441 — Id. per ribasso di decimi sul prezzo d’incanto di un immobile, 423 a 425 bis — Id. presidenziale pel rilascio
di copie di atti pubblici, 410 a 412 —— ld. pretoriale in tema di nunciazione di nuova opera o di
danno temuto, 442 a 459 — ld. id. nei processi
ﬁscali di spropriazione di stabili, 433, 434 — Rettiﬁcazioni degli atti dello Stato Civile, 400 — Rinvio

tenza relativa, 1516 — Natura, 349 —— Ordine di

delle cause sommarie al rito formale, 422 -— Sen-

trattazione, 933 bis — Perenzione (dopo la), 1484
— Poteri del magistrato in proposito, 367 -- Pro—
duzione dei documenti necessari, 1515 — Rapporti
colle situazioni contemplate nell’art. 471, 369 a

Amministratore —— di opere pie, 55 — di persona
giuridica.. 53 bis —' nomina di: esecuzione provv1soria, 659.
Amministrazione — comunale, 49, 191, 192 — provinciale. 191, 192.

tenza e suo concetto secondo la Commissione ordinatrice del Codice di procedura civile, 390, 391 —
— Id. id. secondo la relazione Pisanelli, 388, 389
— ld. secondo il Cuzzeri, 393 — ld. secondo il
Mattirolo, 394, 395 — ld. secondo il Saredo, 392
— Separazione personale dei coniugi, 399 — Sospensione della pronuncia in merito per supposta
irregolarità. degli atti nei riguardi ﬁscali, 420 —
Specie varie di pronunzia del magistrato, 388, 390.
Appellante — Contumace, 711 — lnibitoria, 696 a 698,
711 — V. Subbietto attivo.
ld. incidentale — Capacità, 1533 — Interesse, 1534
— Qualità, 1533 —— V. Soccombenza parziale.
ld. principale —— Se possa diventare anche appellante
incidentale, 1559, 1560.
Appellato —— V. Subbietto passivo.
Appello adesivo V. Adesione {appello per) — A più
per atto unico, 330 — Condizionato, 518 — Espresso,
61 — V. Incidentale (appello) —— 1rregolare — Integrazione, 325 a 328 — Per incompetenza, 386 —
V. Principale (appello) — Tacito, Gl.

ld. dello Stato — A chi spetta appellare, 47, 48 —

Id. a giudice incompetente, 1126 a 1147— Carattere

Chi deve essere citato in appello, 185 a 190 —

della sentenza. che dichiara l’incompetenza, 1141 —
Conseguenze pratiche delladottrina dell'autore, 1 141,
1142 — Controversie cui ha dato luogo, 1126 —
Differenza fra prescrizione dell’azione e la decadenza dell'appello, 1130 — Dottrina dei proceduristi più recenti, 1129 a 1134 -— Id. dell'autore,

giudicata, 351, 352 -— Criterio fondamentale del
legislatore, 348 — Dilferenza coll'art. 471, 369 —
Facoltativo, 298 — V. Forma dell'appello adesivo

— Fuori termine, 374 — Genesi logica, 2 — Giu-

372 — ld. fra debitore principale, ﬁdejussore e
creditore (nei), 364 — Rigetto dell’appello princì—
pale senza esame, 356, 1350 — Rinuncia all’appello
principale, 355 — Sospensione del termine per appellare, 1125 bis — V. Termine dell‘appello adesivo
-— Unione di due appelli principali successivi, 1517.
Adesivo —- V. Adesione (appello per).
Aﬁîssione (notiﬁca per), 1219, 1278 a 1281.
Aﬂ‘rancazione del fondo enﬁteutico in giudizio di devoluzione (domanda di), 792.
Alimenti, 660.
Amichevoli compositori, 527.

Notiﬁca dell'appello, 1168 a 1172 — ld. della sentenza di primo grado, 1080.
Id. pubblica. — V. Amministrazione dello Stato —

Designazione nell’atto d'appello, 1168 — Rappresentanza in giudizio, 47.
Analisi del concetto giuridico di soccombenza, 121.
Annullabilità —- Atti esecutivi, 603, 610 —- Autorizzazione maritale, 173.
Annullamento — lnibitoria, 683.
ld. di sentenza deﬁnitiva — Applicabilità dell'art. 492,
907 -— V. Difetto di potestà del giudice inferiore ——
Miglioramento segnato dal Codice italiano sul francese, 906 —— Questione relativa, 904 —- Raffronto
del Codice francese coll’italiano, 905 —— Rmv10
chiesto da ambe le parti, 914 —- Vizio del procedimento, 912, 913.
.
.
.
Appellabilitè. in generale —— Autorizzazmne al nlascm
di ulteriori copie d’atti in forma esecutiva, 409,
412 —— Id. giudiziale della donna maritata, 399 ——
Controversie sulla inappellabilità dei decreti, 402
a 414 —— Criterii per distinguere l‘ordinanza dalla
sentenza, 415 a 417 — Criterio fondamentale in
proposito, 386 -— Decreto, sua deﬁnizione e carattere, 396, 401 — ld. pretoriale che rende esecutiva
la sentenza degli arbitri, 402 a 408 ? Deliberazione collegiale emessa. in corso d'ud1enza_ su un
punto di controversia relativo all'istruttoria, 419
— ld. id. sui reclami dalla ordinanze presidenziali
in materia di spese, 421 —— ld. pretoriale per deferire il giuramento d’uﬂicio, 427 — ld. ld. relativa
ai mezzi istruttorii, 428 a 432 —— Forma delle deli-

conservativi ed effetti processuali degli atti di
procedura, 1132, 1133 — Occasioni da cui la controversia è sorta, 1127 — Rettiﬁca prima della
discussione, 1146 — Scusabilità. dell’errore di procedura, 1131 — V. Termine perla riassunzione al
giudice competente.
Id. diretto personalmente contro un incapace in via
assoluta —— Comparizione del rappresentante dopo
tale scadenza, 209 a 211 — ld. id. prima della scadenza del termine per l‘appello, 208 — Rinnovazione in forma regolare, 207 — Sanatoria espressamente emessa dal rappresentante, 211 — Silenzio
del rappresentante e del giudice circa la nullità
dell’appello, 210.
ld, prima della notiﬁcazione della sentenza — Giurisprudenza, 1057 —- Teoria, 1056.
Arbitri — V. Giudizi arbitrali —- V. Sentenza degli.
Arresto personale (domanda per), 743.
Art. 468 Codice proc. civ. —- Acquiescenza del defunto alla sentenza, 1104 —- Applicabilità e. qualunque specie di termine, 1098 — Capoverso ultimo,
1116 —— Morte del soccombente prima della sentenza, 1100 — Id. solo del soccombente produce la
sospensione, 1102 — Motivi secondo i redattori del

berazioni in sede di giurisdizione volontaria, 396 a

giacente, 1116 bis — ld. agli eredi dopo l'anno dalla

1135 a 1140 — ld. del Pisanelli, 1128 —— Effetti

Codice francese, 1097— Notiﬁcazione ad una eredità
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morte del soccombente, 1114 —— ld. id. personale
ed individuale, 1112 — ld. collettiva agli eredi: effetto limi-tato, 1113 — Id. id.: luogo, 1115—1d. id.:
modo, 1111 —— ld. della morte a cura degli eredi,
1101 —- Id. della sentenza promossa dagli eredi nel
caso di soccombenza parziale reciproca, 1107 ——
Regola che se ne ricava, 1096 ——- Soccombente agli
effetti della. sospensione: chi sia, 1103 — Soceombenza parziale reciproca: effetti. 1105 a 1107 —

Tenore, 1095 —- Termine cominciato a decorrere
senza notiﬁcazione della sentenza, 1099 — Id. per
la notiﬁcazione agli eredi, 1108, 1109 —- Termini
per fare l'inventario e per deliberare, 1110.
Art. 469 Codice proc. civ. — Ipotesi fondamentale
del medesimo, 296, 297 —— Quando si faccia luogo
all’integrazione, 298 a 301.
Art. 471 Codice proc. civ., 369 a 385 — Casi cui
l’articolo si estende, 369 -—— Compatibilità coll’adesione, 371 —- Condizioni di esercizio dell’adesione,
372 — Differenza dall'adesione e conseguenze, 369,
370 —— Dipendenza essenziale d'interesse, 376, 377,
385 —— Eccezioni al principio della personalità. d’effetti dell’appello, 369 — Giurisprudenza, 374, 375,
380 — lndivisibilità, 378 a 381 — Intervento facoltativo in appello, 373 — Rapporti coll‘adesione, 369
a 372 — Riserva pel caso di vittoria dovuta a motivi personali, 383 a. 385 —— Solidarietà, 382.

Art. 482 Codice proc. civ., 601 a611 — Contraddizioni
alla regola, 602, 603 — Ipoteca giudiziale, 602 —
Regola stabilita, 601 —— V. Valore degli atti esecutivi fatticontro l'art. 482 —Vantaggi del sistema
della nostra legge, 601.
Art. 489 Codice proc. civ. — Appellante per adesione,
1350, 1351 —- Id. per incidente, 1349, 1351 —
Appelli da sentenza penale, 1400 —— Atti e documenti prodotti dall’appellato, 1349 — Id. id. proprii
dell'appellante, 1324 —— ld. id. di primo giudizio,
1323 — ld. id. non bollati, 1332, 1333 — Avvocato

che non è procuratore, 1310 — Causa formale convertita al procedimento sommario, 1392 —— Comparizione regolare ed in terminedell'appellato, 1356,
1357 — Id. sino alla pronunzia della sentenza,
1379 —— Consegna mancata degli atti e documenti
al cancelliere dopo la discussione orale, 1354 ——
Controcitazione dell'appellato in causa formale, 1394
—- ld. id. in causa sommaria. 1393 — Contumacia
di alcune fra più appellanti, 1317 — ld. id. fra più
appellati, 1361 — Id. di ambo le parti, 1358 a 1360
— Id. impossibile dopo una regolare comparizione,
1377 — Decreto d’ammessione al gratuito patrocinio, 1309 bis —— Deserzione parziale, 1351 —— Diritto quesito al rigetto senza esame (teorica del),
1364 a 1375 — Documenti comuni, 1327 a 1329 —

Dolo dell’appellato, 1337 — V. Domanda di deserzione d‘appello nel rito formale — V. Id. id. nel
rito sommario — Id. di rigetto di alcuno soltanto
tra più appellati, 1362 — Durata del deposito dei
documenti, 1355 — Eredi dell'appellante, 1316 —
Giudizi di fallimento, 1399 — ld. di graduazione,
1396 a 1398 —- Giudizio di rinvio, 1338 a 1346 —Giustiﬁcazionidell'omessaproduzionedeidocumenti,
1336, 1337 —- Iscrizione a ruolo rimasta ferma,
1352ter —— Legalizzazione degli atti e sentenze
consolari, 1334 — Mandato anteriore alla dichiarazione di fallimento, 1310 — Id. in calce dell'atto
di citazione, 1318 — Id. rilasciato dal curatore di
un fallimento, 1318 bis —- Modo della produzione
dei documenti nel rito sommario, 1391 — Neces-

sità dei documenti per la decisione dell’appello,
1335 — Opposizione per contumacia dell’appellante,
1378 — Perenzione bimestrale, 1395 — Id. (l'istanza,
1369 —— Prescrizione. 1370 — Processi verbali delle
prove di primo giudizio, 1325 a 1328 -— Procura
di primo giudizio senza bollo, 1315 -— ld. in bianco,
1312 — Id. non accettata dal Procuratore, 1313 —

ld. rilasciata all’estero o non legalizzata, 1311 _
Procuratore costituentesi diverso da quello indicato
nell’atto d’appello, 1314 — Produzione della sentenza e degli atti di primo giudizio, 1319, 1320

—— Id. del mandato, 1309 — Id. di documenti ordinata d'ufﬁcio, 1330 — Id. id. per parte dell’appdlato, 1331 —— Riassunzione d’istanza, 1348 — Rigetto parziale senza esame, 1362 — Rinunzia. all’appello, 1372 — Riproposizione dell’appello rigettato
senza esame, 1401, 1402 — Risposta in merito del-

l'appellato nelle cause formali, 1352, 1352 bis —
Sentenza di primo giudizio: errori, 1322 — Id. id.

senza bollo, 1321 — ld. interlocutoria (dopo), 1347
— Sospensione della sentenza sino a produzione
fatta., 1353 — Termine perentorio (dottrina del)
1363 — Id. utile per la produzione dei documenti
nello causa e. rito formale, 1379, 1380,
Art. _490 Cod. proc. civ., 714 a 808 — Come si concilia il principio del doppio esame colla continuazione del giudizio, 715 -— Compensazione, 779 —
Conﬁni naturali del giudizio d’appello, 714 — V,
Danni soll'erti dopo la sentenza di primo grado—V. Deduzione di nuove prove — V. Domanda nuova,
720 a 770 — V. Eccezione nuova — Interessi anteriori alla domanda e non dedotti nella medesima,
775 —- Id., frutti ed accessori scaduti dopo la domanda originaria e nel corso del primo giudizio, 772,
773 -— ld. id. id. dopo la sentenza di prima istanza,
771, 774 — Legislazione comparata, 718 — Precedenti legislativi, 717 — V. Querela di falso incidentale in appello — Rata d’afﬁtto scaduta dopo
la sentenza di primo grado, 774 — Regola fondamentale da esso stabilita, 719 — Testo, 716,

Art. 491 Cod. proc. civ. — V. Intervento in appello.

Art. 492 Cod. proc. civ., 877 a 902 —— Appello da
nuova sentenza successiva al rinvio: non occorre
sia portato allo stesso collegio che pronunciò la
prima riforma ed il rinvio, 902 — Conferma di
sentenza interlocutoria od incidentale, 878, 878 bis

—- Intel-locutoria d’appello prima. della pronunzia
deﬁnitiva, 885 —— V. Riforma di sentenza deﬁnitiva
— V. Id. id. interlocutoria od incidentale con decisione del merito -— V. Id. id. interlocutoria od

incidentale pretoriale, 879, 880 — V. Id. id. interlocutoria od incidentale senza decisione del merito
— V. Rinvio al primo giudice — Testo, 877…
Art. 493 Cod. di proc. civ., 915 a 933 — Codici
sardi e germanico, 917 — Legislazione francese,
916 .—- L’incompetenza del primo giudice trae con
se l'incompetenza. del giudice d‘appello, 915 — Sen—
tenza in merito, 923, 924 — V. Sentenza pretoriale
annullata per incompetenza -— V. Id. sulla sola competenza — Testo, 918.
Assegno provvisionale per alimenti —- Esecuzione
provvisoria, 660.
Assenza — Rappresentanza legale, 33, 176.
Assessore anziano, 50.
Assoluzione dall'osservanza del giudizio —Contumacia
dell’attore, 504 — Per improcedibilità. di azione
(domanda di), 783 — V. Sentenza di.
Astensione, 52, 53 ter.
Atto — Alienazione (di), 210 — Appello (di): V.
Citazione d’appello — Bilaterale, 118 — Esecutivo:
V. Valore degli atti esecutivi fatti contro l’art. 482

—— Interruttiv0, 158 a 160 — Pubblico, 410, 411,
620 — Riconsegna (di), 637 — Unilaterale, 118
— Usciere (di): rinunzia all’appello, 1422.
Id. di procedura. (Perenzione d'istanza) -— Atto nullo,
1448 — Comparsa notiﬁcata, 1451 -— Concetto, 1449,
1450 — Domanda per restituzione di documenti,
1451 — Id. (l’ammessione al gratuito patrocinio,
1401 — Notiﬁcazione della sentenza, 1480 — Rinvio,
1451 — Trattative per un amichevole componi—
mento, 1452.

Attore, 144, 148, 156, 163.
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Autorizzazione — Azione popolare nell’interesse dei
Comuni, 1631, 1632 —- Consiglio comunale (del),
49, 51 —- Consiglio di famiglia (del), 24, 210 —
Deputazione provinciale (della), 51 ter, 51 quatuor,
55 —— Giudice delegato (del), 46 — Giudiziale, 173,

210, 399, 1152 —— Maritale, 31, 49, 172 a 174, 1071
— Riﬁuto, 74 — Rito sommario (del), 965 — Sin—
daco estero in giudizio (del), 1630, 1634, 1635.
Avente causa, 36, 37, 197.
Avocazione, 861.
Avviso del conciliatore sulla competenza, 523.

Azione — Annullamento (di), 610 — Pauliana, 39 —
Personale, 41, 43, 731 — Popolare, 52 bis, 1631,
1632 —- Ripetizione dell’indebìto pagato (di): esecuzione provvisoria, 635.
ld. di nullità. —- Provvedimenti in Camera di Consiglio, 406 — Verbale di conciliazione. 386.
Id. reale, 41, 43 —— Domanda nuova, 730, 731 —
Immobiliare, 51 ter, 52.
Beneﬁcio d'inventario, 179.
Bacone, 573, 577.
Bentham, 573, 577.
Boitard — Accessori scaduti dopo la domanda e nel
corso del primo giudizio, 772 — Distinzione fra
l'appello regolarmente proposte 0 non, in ordine alla
sospensione dell’esecuzione delle sentenze, 611.
Buono ed approvato, 630.
Cambiale — Sospensione dell'esecuzione forzata, 413,

414.

dizio d’interdizione o d'inabilitazione a suo carico
222 — Rimedio contro la violazione delle regole
stabilite pe1 caso di incapacità. cessata o sopraggiunta, 218, 219 — Rinnovazione dell'appello in
forma regolare, 207 — Sanatoria della nullità del1'appello contro un incapace relativamente, 212 —
Id. espressamente emessa dal rappresentante, 211
— Silenzio del rappresentante o del giudice sulla
nullità, 210 — Sopraggiunta o ricuperata, 217, 218.
Carle — Ipoteca giudiziale, 575, 602 — Domanda
nuova, 720.
Carrè — Pluralità d’interessati, 251.
Caso fortuito — Sospensione del termine per appellare, 1121.
Cassazione, 295 — Apprezzamento della. forza maggiore, 1123 — Art. 471 Cod. proc. civ. (in ordine
all’), 375 — Autorizzazione pe1 comune, 51 quatuor
-—- Da interlocutoria, 1478 — Decadenzadall'appello,

1090 — Decorrenza della perenzione, 1480 a 1483
— Diﬁ'erenza fra. i giudizi d’appello e quelli di, 1493
— Domanda nuova, 769, 770 —— Integrazione, 344
— Intex-venuto in appello, 842 — Mancanza d’interesse ad ap ellare, 96 — Nullità dell'appello (nel
caso di), 211, …18— Pronunzia d’uﬁizio del Tribunale
-in appello come giudice di primo grado, 931 —
Id. in merito quando si doveva rinviare al primo
giudice, 890 — Rinvio al primo giudice quando si
doveva pronunziare in merito, 889 — Sentenza. di
inibitoria, 712 —— ld. successiva a decreto presi-

Cambiamento di stato e rappresentanza -— Capacità
del subbietto passivo, 216 a 221 — Notiﬁcazione
della sentenza, 1064, 1067.
Id. di stato e rappresentanza in ordine alla notiﬁca
dell’appello —— Amministrazione dello Stato, 190 —
Criterii dell’autore, 157 — Domicilio eletto, 1207
-— Ell'etti pratici della soluzione sostenuta dall’autore, 160 — Inapplicabìlità. alla questione degli

art. 332 e seg. del Cod. di proc. civ., 159 —— Mattirolo, 156 »— Persona giuridica, 192 — Pisanelli,
155 — Questione che ne deriva circa la persona
contro cui si deve appellare. 153 -— Riassunzione
del giudizio operato dell’appello, 158 — Società,
193 — Soluzione fondata sul principio dell'unità
processuale dei due gradi di giurisdizione, 154.
Camera. di Consiglio, 398, 399, 406.
Cancellazione del documento dichiarato falso, 804, 805.

Cancelleria del Tribunale—Notiﬁca dell’appello, 1216,

1219.
Canton Ticino, di Vaud e Zurigo — Forma dell’appello principale, 1155.
Capacità — V. Notiﬁcazione della sentenza, 1068 a
1071.
Id. dell'appellante, 17 — Appello incidentale, 1533
— Incapacità assoluta preesistente, 68, 72 — Id;
cessata, 77 — Id. relativa preesistente, 73. a 70

— Id. sopravvenuta, 76 —— Questioni possibili, 67
—— Rinunzia all'appello, 1434 — Specie dl incapacità, 66.

1031

_

_

Id. dell’appellato, 146 — Accettazione della rinunzia
dell’appello, 1435 — Appello diretto personalmente
contro un incapace in via. assoluta, 207 a:?“ _.

ld. nullo per vizi di forma.. 213 -— Cambiamenti
prima dell’appello, 216 a 220 —'-. Cessata prima
dell'appello, 216, 218 —— Comparmone del rappresentante dopo la scadenza del termine perl’appello,
209 a 211 — Id. del rappresentante prima della
scadenza del termine per l’appello, 208 — Conciliazione della nullità dell'appello diretto contro 11 solo
incapace relativamente e l’annullabilitaidi quello
da quest’ultimo promosso, 220 —— Dll'111îl del curatore in ordine alla nullità dell’appello diretto all'incapace, 215 — Id. dell’incapace relativamente in
ordine alla nullità dell’appello diretto al suo rappresentante, 214 —— Incapacità sopraggiunta dopo
introdotto l’appello, 221 — In pendenza di un gru-

denziale inefﬁcace «l’autorizzazione a rito sommario,
966 — Silenzio sul rinvio al primo giudice, 890 bis.
Causa commerciale — Assistenza del Procuratore e
Procura alle liti, 1286 o 1318 ——Inibitoria, 688 a
690 — Perenzione (l'istanza, 1446, 1447 — Procedimento d’appello, 976 — Termine per appellare,
993 a 1002, 1148 a 1150.
Id. formale in primo grado — Appello in via sommaria quando la causa è per indole sommaria, 969
— Cambiamento di rito in appello, 965 — Forme
dell’autorizzazione per cambiamento di rito in appello, 966 —— Istanza di parte per l'invalidità del
decreto presidenziale, 967 -— Limiti del reclamo
dell'interessato, 968.
Id. petendi, 296, 297, 780 —- Domanda. nuova, 723

a 727, 730 a 737, 740, 741, 753, 754, 760 —- Non
esaminata o respinta in prima. istanza (appello incidentale), 1536.
Cause consolari (nelle) — Rinvio, 566, 1629.
Id. formali —- Controcitazione, 1394 — Procedimento

per l’inibitoria, 700, 701, 705.
Id. formali (forma dell'appello adesivo) —— Comparsa
notiﬁcata, 1511 — Contenuto dell'atto di adesione,
1512 — Notiﬁcazione ai procuratori, 1513.
Id. formali (termine per l'adesione nelle) —- Aderente
citato, 1503, 1504 — Appellato solo, 1501 — Comparizione tardiva, 1504 — Concorso di più appellati o di più interessati all'adesione, 1502 -— Non
comparizione delle parti principali, 1509 — Perentorietà, 1503, 1505 —— Regola, 1501 — Termine
per rispondere all’atto d'appello, 1501. .
ld. sommarie — Controcitazione, 1393 — Forma de1I'appello adesivo, 1514 — Procedimento d'appello,
974 — Id. per l'inibitoria, 702.
Id. sommarie (termine per l'adesione nelle) — Momento in cui si chiude, 1510 — Non comparizione
delle parti principali, 1509 —- Prima udienza in
cui si tratta. la causa, 1508 — Regola, 1508.
Cauzione — Esecuzione normale (per la), 573, 577
— Id. provvisoria, 616, 617, 658 — Inibitoria,

681, 682 — Sospensione dell'esecuzione (perla), 582.
Cedente, 197, 376.
Certiﬁcato d’usciere —« Prova della notiﬁcazione della
sentenza, 1086.

Cessazione dall’ufﬁcio —- Notiﬁcazione della sentenza,
1066, 1067.
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Cessionario — Dipendenza essenziale di interesse, 376
-— Rappresentanza del cedente, 196, 764.
Cessione — Dei beni dell’erede beneﬁciato, 179 —Di credito: domanda nuova, 737 (1).
Chauveau — Accessori scaduti dopo la domanda e
nel corso del primo giudizio, 772 —— Intervento del
garante in appello, 828 —— Pluralitàd’interessati, 252.
Citazione. 155, 156, 158, 168, 172, 173, 174, 178,

Codice di procedura parmense -— Appellabilità, delle

sentenze non deﬁnitive, 483 -—- Appello incidentale
1526 — Effetti dell'appello, 591 — Forma dell’ala:
pelle principale, 1153 — Giurisdizione del magi-

strato e limiti della sentenza, 874 — Motivi d’a .
pello, 1174 (2) — Pluralità d'interesse“, 253.

Id. id. sardo del 1854 -— Appellabilità delle sentenze

non deﬁnitive, 484 —— Effetti dell’appello, 590,

213, 345, 437, 441, 442, 451 — Appello inciden-

Id. id. sardo del 1859 — Appellabilità. delle sentenze

tale, 1585, 1601 — Fatta da persona incapace, 71
— In sede di rinvio: decorrenza della perenzione,
1481 — Per proclami pubblici, 425 bis — Rinnovazione, 112.

non deﬁnitive, 485 — Effetti dell'appello. 597 _
Proibizione dell’appello prima della notificazione

Id. d’appello — Competenza dell’usciere, 1184 —
Effetti della sentenza che ne dichiara la nullità,
1188 —» Id. della sua nullità, 1185 — Effetto conservativo e processuale e conseguente dottrina del
Mattirolo, 1161 — Equipollenti, 1159 — V. Estremi

della — V. Forma dell'appello principale — V. Giudizi di esecuzione forzata e di graduazione — Limiti
della trattazione, 1158 —— V. Notiﬁcazione della —

Ragione sua, 1151 — Rinnovo in caso di nullità,
1186, 1186 bis, 1189 — Sanatoria della compari—
zione del citato, 1185bis, 1187.
Coappellato —- V. Dotti-ina del Pisanelli sul soggetto
passivo dell'appello incidentale.
Codice di procedura belga — Forma dell’appello principale, 1153.
Id. id. delle Due Sicilie —- Appellabilità delle sentenze
non deﬁnitive, 479 — Effetti dell’appello, 589 —
Intervento in appello, 810 — Pluralitù. d’interessati, 253.
Id. id, estense — Appellabilità delle sentenze non de—
ﬁnitive, 482 — Appello incidentale, 1526 — Effetti
dell‘appello, 592 — Forma dell’appello principale,
1154 —- Motivi d’appello, 1174 (2) —— Pluralità. di
interessati, 255.
Id. id. francese — Annullamento di sentenza deﬁnitiva,
905 —— Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive,
476 — Appello incidentale, 1536 — Art. 493 Cod.
di proc. civ., 916 — Contumacia dell’appellante,

1289 — Id. dell’attore in primo giudizio, 1288 ——
Effetti dell’appello, 586, 587 -— Forma dell'appello
principale, 1153 — Giurisdizione del magistrato e
limiti della sentenza, 873— Inibitoria, 679 — Perenzione d'istanza, 1453 — Periodo sospensivo dell'appello, 989 — Pluralità d’interessati, 250 a 252
—— Rinunzia all’appello, 1419.
Id. id. germanico — Appellabilità. delle sentenze non
deﬁnitive, 486 —— Appello incidentale, 1526 — Articolo 493 Cod, proc. civ., 917 — Effetti dell’appello,
598 a 600 — Forma dell’appello principale, 1153 —
Giurisdizione del magistrato e limiti della sentenza,
876 —— Inﬂuenza della rinunzia o rigetto dell'appello
principale sull’incidentale, 1613, 1615, 1617 — Ini—
bitoria, 680 — Motivi d’appello, 1174 (2) —— Pluralità. d’interessati, 259 — Proibizione dell’appello
prima della notiﬁcazione della sentenza, 1056 — Re—
sponsabilità per l’esecuzione'provvisoria, 674 (3).
Id. id. ginevrino — Appellabilità. delle sentenze non
deﬁnitive, 477 -— Appello incidentale, 1526 — Contumacia, 91, 92 — Effetti dell’appello, 588 — Forma
dell’appello principale, 1153 — Giurisdizione del
magistrato e limiti della sentenza, 871 — Inibitoria,
680 — Motivi d’appello, 1174 (2) — Periodo sospensivo dell’appello, 989 — Pluralità. d’interessati, 253.
ld. id. napoletano — Appello incidentale, 1526 — Contumacia dell‘appellante, 1289 — ld. dell’attore in
primo giudizio, 1288 —Formadell’appello principale,
1153 —— Giurisdizione del magistrato e limiti della
sentenza, 872.

ld. id. neerlandese — Appello incidentale, 1526 —
Forma dell’appello principale, 1153 — Influenza
della desistenza dall’appello principale sull’incidentale, 1613, 1617 — Motivi d’appello, 1174 (2).

della sentenza, 1056.

Id. id. toscano — Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive, 481 — Appello incidentale, 1527 —- Effetti
dell’appello, 593 — Pluralità d’interessati, 256,
Codici sardi —— Appello incidentale, 1526 —- Art. 493
proc. civ., 917 — Contumacia dell’appellante, 1289
— ld. dell’attore in primo giudizio, 1288 — Forma
dell'appello principale, 1153 —— Giurisdizione del
magistrato e limiti della sentenza, 875 — Plura.
lita d’interessati, 258 — Rinunzia all’appello, 1419

— Termine per l’adesione, 1500.
Id. svizzeri — Forma dell’appello principale, 1155.
Collusione, 12, 14, 16, 39.
Commissione —Coordinatrice del Codice di procedura:
Concetto della sentenza, 390, 391 — Di rappre-

sentanza di una frazione di comune, 1633.
Comparizione ——- Del rappresentante dell’incapace 208 a
216 — Sanatoria dell'atto d’appello, 1185 bis, 1187
— Tardiva: appello per adesione, 1504.
Id. diretta in appello di chi fu rappresentato in primo
giudizio — Ammessibilità e limiti di essa, 814—
Differenza dall'intervento in appello, 813.
Comparsa — Appello incidentale, 1585, 1589, 1601
—— Di alcuno tra più coappellati: perenzione contumaciale, 1486 — Di procuratore: elezione di domi-

cilio, 1201, 1206 — Rinunzia all’appello, 1422.
Id. di adesione — Cause formali, 1511 a 1513—1d.
sommarie, 1514.
Compensazione — Differenza dalla domanda riconven—
zionale, 779 — Domanda nuova, 766 -—— Eccezione riconvenzionale, 782 — Legale, 779 — Giudiziale, 779
— Può dedursi per la prima volta in appello, 779.
Competenza —- V. Art. 493 Cod. di proc. civ. —
Assoluta, 440 bis— Cambiamento," 1002 (3) — Conciliatore, 522 — Differenza dalla giurisdizione, 119
—— Integrazione del giudizio, 316 — Perenzione di
istanza, 1456 a 1459 — Per la querela di falso
civile, 803 — Ricusazione di un arbitro, 531 —Usciere: citazione d'appello, 1184.
Id. d’appello —— Criteri secondo i quali è determinata.
nel nostro diritto positivo, 935 —- Delle varie sezioni di Corte 0 Tribunale rapporto a causa già
trattata incidentalmente avanti altra sezione, 911
—— Disposizioni generali di legge in proposito, 934
— V. Eccezione d'incompetenza assoluta del primo
giudice —— Id. id. relativa del primo giudice dedotta
dal contumace, 949, 950 — ld. id. relativa del primo
giudice e domanda di rinvio, 951 — Improrogabilità di quella. assoluta, 943 — Obbligo di accertare
anche d'ufficio la competenza del primo giudice, 948
-— Per materia, 937 — Per valore: critica, 936 —
V. Proroga della competenza territoriale — Rinvio
per gli effetti dell’incompetenza. del giudice d'appello sull’appello, 962 — V. Sentenza pretoriale —
Territoriale: come si determina, 938.

Compratore, 36.
Compra-vendita commerciale —— Risoluzione, 730.
Comune — Azione popolare, 1631, 1632 — Azioni
delle singole frazioni, 1633 — Controversie su beni
stabili, 52, 1635 — Giunta municipale, 1634 — Id.
provinciale amministrativa, 1631 a 1633, 1635 —
Rappresentanzain giudizio, 49 852 bis, 191, 192, 1630.
Comunicazione di sentenza a mente dell’art. 489 -—
Decorrenza del termine per l’appello, 1041.
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Comunione, 53, 54.

primo giudice, 949, 950 —— Eccezioni in appello,
784 — Notiﬁca d’appello al, 1219.
Contumacia—Appellabilità, 492 — Appellante (dell’):
appello incidentale, 1603 — Comparizione tardiva.
per l'adesione, 1504 — Convenienza di un solo
rimedio contro le sentenze contumaciali, 103 —
Codice delle Due Sicilie, 94 -— Id. di procedura.
civile italiano, 95 — Id. estense, 94 —— Id. ginevrino, 91, 92 — Id. parmense, 94 — Codici sardi
di procedura del 1854 e 1859, 94 — Dell’attore, 504,

Comunità laicale, 56.

Conciliatore — Avviso sulla competenza, 523 — Com-

petenza, 522 —— Provvedimenti pe1 rilascio di ulteriori copie d'atti in forma esecutiva, 409 — Id.
temporanei, 441 — Ricusazione, 531 —— V. Sentenza di.
Conclusionale — Appello incidentale, 1597, 1500.
Conclusione — Accessoria, 138 — Di rimettersi alla
saviezza del Ma istrato, 135, 136 — Principale, 131,
132, 133, 138, 30 e V. Concorso di domande principali e subordinate (appello incidentale).
Id. subordinata —- Accolto, 230 — Conclusione prin-

509 — Diritto canonico, 88 — Id. germanico, 87 —

ld. romano, 85, 86 — Francia, 89, 90 — Inibitoria,
689 — Interesse ad appellare, 100, 101 —— Medio
Evo, 87 — Nozione scientiﬁca, 104 — V. Opposizione per — Qualità per essere appellata, 148 —
Regolamento generale del processo civile austriaco,
93, 94 — ld. gregoriano, 94 — Id. toscano, 94 —
Relazioni fra l’appello e l’opposizione, 102 a. 112
— Riconoscimento di scrittura privata, 623.
Id. dell’appellato, 1403, 1418 — Appello incidentale,
1561,1602 — ld. principale successivo, 1416 —
Coappellati non interessati, 1417 — Comparizione
tardiva, 1414 —— Domanda d'inibitoria, 1418 —
Effetti, 1414 — V. Istanza perla dichiarazione di
contumacia —— Limiti della trattazione, 1403 -—
Opposizione dell’appellato, 1415 — Quando si veriﬁca, 1404.
Contumaciale (perenzione) —- Comparsa di alcune fra
iù coappellati, 1486 —— Contumacia dichiarata dell’appellante, 1485 —— In sede di riassunzione d’istanza, 1487, 1488.
Convenuto, 144, 148, 163.
Convenzione — Di rinuncia all'appello, 118 — Sospensione del termine per appellare, 1117.
Conversione — Dal rito formale al sommario: appello
incidentale, 1598 — Dn] rito sommario al formale:

cipale accolta, 133 — V. Concorso di domande
principali e subordinate (appello incidentale) —
Differenza dalle domande alternative, 1550 —- Distinzione a farsi, 131 — Pratica del foro e giuris-

prudenza, 132 — Soccombenza, 130.
Conclusioni — Alternative : soccombenza, 134 — D’ap-

pello, 1176 a 1179.
Concorrenza di più appelli da unastessa sentenza, 1521 .
Concorso di questioni pregiudiziali e di merito in
primo giudizio (appello incidentale) — Ipotesi possibili, 1538 — Pregiudiziale accolta dal primo giudice, 1539 a 1541 — Id. respinta con vittoria nel
merito, 1542 a 1545.
Id. di domande principali e subordinate (appello incidentale) — Appellante che fa sua la subordinata
avversaria, 1555 — Domanda principale accolta,
1546, 1547 — Id. id. respinta e subordinata accolta,
1549, 1556 — Id. id. e subordinata respinte entrambe, 1556.
Condanna ai danni & pro’ di chi abbia pagato l’indebito — Esecuzione provvisoria, 635.
Condizione (rinuncia all'appello sotto), 1625.
Id. risolutiva —- Effetti dell'appello, 578, 602 (I) —
Ricognizione di scrittura privata in caso di contumacia, 623 — Rinunzia all’appello principale, 1622.
Conferma di sentenza interlocutoria od incidentale —
Rinvio al primo giudice, 878.
Confessione, 82, 83. 93. 100.

appello incidentale, 1595.
Copia in forma esecutiva; provvedimento che ordina
di rinnovare la spedizione, 409.
Corpo morale — Cambiamento di rappresentanza prima

dell‘appello, 192. 328 — Contro chi l‘appello debba
essere diretto, 191 — Dichiarazione di residenza,
o dichiarazione od elezione di domicilio, 1080 -—
Distinzione dalle Amministrazioni collettive in genere, 53 — Indicazione nell’appello del nome e
cognome delle parti, 1168 a 1171 — Opere pie,
56, 194 —— Rappresentanza, 47, 53 bis, 57.
Correlazione del titolo colle domande, 633 a 648 bis
— Azione di ripetizione dell‘indebito pagato, 635
— Casi in cui si ritenne non sussistere, 635 a 638
—- Contratto verbale sorretto ad un principio di
prova scritta, 642 — Domanda contro il titolo, 639
— Id. che importa interpretazione di legge, 644 a
646 — Impugnativa del mandato ad un terzo a ﬁrmare per noi il titolo, 641 — ld. per nullità, 640
— Indifferenza dello scopo della domanda, se cioè
di esecuzione o di risoluzione del contratto, 633 —
Perizia per accertare la cosa venduta, 643 — Sentenza che ordina la devoluzione del fondo enﬁteu—
tico per mancato pagamento dei canoni, 634 —
Teoria dell'autore, 647 a 648 bis.
Correzione di sentenza — Contraddizione fra il titolo
ed il testo, 997, 1000.
Cosa giudicata — Adesione, 351, 352 —— Domanda
nuova, 721, 722, 733, 734 — Integrazione, 338 a
342 — Nullità dell’atto d’appello, 1264 —- Perenzione d’isfanza, 1444 — Rinunzia all'appello, 1419,
1425, 1427, 1430, 1442 — V. Sentenza pass'ata in
giudicato.
Costituzione del Procuratore — V. Art. 489 Cod. proc.
civ., 1309 a 1318 bis — Incapace (dell’), 76, 77, 221
— Termine utile nel rito sommario, 1385.
Id. in mora, 1375.
Creditore — Appello adesivo, 364 — Cliirografario
con privilegio, sequestro e pegno: intervento in

Id, giudiziale -— Può disdirsi in appello per titolo
legittimo, 789 — Titolo autentico e scrittura pri—
vata riconosciuta, 622.
Conﬂitto d’interessi, 1554.
Conguaglio, 285, 289.
Connessione tra i capi di sentenza appellati -— Oggetto dell’appello incidentale, 1579, 1580 (1).

Conjugi, 313.
Consenso — Procedimento d‘appello, 977, 978.
Consesso amministrativo, 191, 192.
Consiglio comunale, 49, 50, 51, 51 ter.

ld. di famiglia — Autorizzazione, 24, 210 — Membro, 27 — Ricorso, 74 — Tutela scoperta, 162.
Consociazione privata, 53, 54.
Contraddizione fra —— Il titolo ed il testo della sentenza: termine per appellare, 997 —- L’intitolazione
della sentenza ed il suo contenuto, 944.
Id. fra il sistema di difesa in appello e quello di primo
grado — Dottrina dell'autore, 789 — Giurisprudenza, 788.
'
Contratto — Sul diritto controverso o sul processo
giudiziale, 1428, 1431, 1431 — Verbale, 642.
Id. giudiziale — Accettazione del giudizio (per), 1036,
1038 — Cambiamento di sistema di difesa in appello,
789 — Di rinunzia, 1372, 1373 — Sul procedimento,
977, 978.
Contribuenti —- Azione popolare nell'interesse dei
comuni, 1631, 1632.
Controcitazione —— Nelle cause formali, 1394 — Id.
sommarie, 1393 —— i\'ei giudizi d’esecuzione e gra—
duazione, 1252.
_
Controversie su beni stabili — Comune, 1635 — Provincia, 1636.
Contumace — Eccezione d’incompetenza relativa del
DIGESTO ITALIANO, Vol. 111, Parte 2".
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appello, 819 bis —— Eccezioni alla domanda di moratoria, 785 —- Garantia, 43 — Intervento in appello, 818 a 819 bis —- Id. nel giudizio di assegna
0 riparto del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari, 820 —— Ipotecaria, 819 — Omologazione di
uno stato di collocazione, 121 — Opposizione di terzo
nel caso di collusione, 16, 39 —— Qualità ad appellare, 37 a 39 — Provvedimento «l‘assegno di somme
pignorate presso terzi, 436 a 439 — Rappresentanza
del debitore, 181, 182 — Revisione di sentenza del
Codice ginevrino, 14 -— Revoca di sentenza giusta.
1 Codici sardi, 12.
Cujacio, 572.
Cumulazione della giurisdizione d’appello con quella
di primo grado — V. Sentenza pretoriale annullata
per incompetenza.
'
Curatela, 28 a 30.
Curatore —- Assente, 33, 176 —- Donna. max-itata, 32
— Eredità giacente, 35, 180 — Fallimento, 46, 182
—- Maggiore inabilitato, 30, 73, 74, 168, 170, 212,
213. 214, 215, 217, 218, 220, 1070 — Minore
emancipato, 28. 30, 73, 74, 168, 170, 212, 213,
214, 215, 217. 218, 220, 1070 — Nomina per sentenza: esecuzione provvisoria, 659 —— Notiﬁcazione
della sentenza, 1070 — Speciale, 163, 170, 195 —

Temporaneo, 164 a 166, 168, 222 — 'I‘estamentario,
29, 171.
Custode —— Esecuzione provvisoria, 656.
Cuzzeri -— Concetto della sentenza, 393.

Dalloz —— Accessori scaduti dopo la domanda nel corso
del primo giudizio, 772.
Danni — Domanda nuova, 730, 744 — Esecuzione
intempestiva, 610 — Id. provvisoria, 635, 638, 674
— Inibitoria, 708, 709 — Morali, 751 — Per decreto pretoriale (l’inibizione, 750 — Revoca di se-

questro, 750 —- Spese a titolo di, 668.
'
Id. sofferti dopo la sentenza di primo grado — Condizioni perchè si possano chiedere, 778 — Possono
essere domandati in appello, 776 —— Specie che vi
si comprendono, 777.

Danno — Differenza dal pericolo del ritardo per gli
effetti dell'esecuzione provvisoria, 662, 665 — Temuto, 442.

Data —- Citazione d’appello, 1167 — Della sentenza
appellata nella citazione d'appello, 1173.
Dazio sulla. birra — Domanda. nuova, 738.
Debitore — Principale, 354, 376,377—Pr0vvedimenti

d‘assegno di somme pignorate presso terzi, 436 a
439 —— Rappresentanza nei rapporti col creditore,
37 a 39, 181, 182.
Decadenza. —- Appello adesivo, 351, 367 — Id, contro
il legatario, 178 — Id. contro incapace, 209 —
Id. incidentale, 1588, 1595, 1596 — Come si avveri
e conseguenze, 1080 — Elfetti della comparizione
nel caso di pluralità d'appellati, 326 — Integrazione
non seguita in materia indivisibile, 292, 292 bis —
Dill'erenza dalla prescrizione, 1130, 1370 — Quando
si veriﬁca, 1135 — Regiudicata, 954 —- V. Rigetto
senza esame.
.
Deeimi (ribasso di): Natura del provvedimento rela-

tivo, 423 a 425 bis.
Declinatoria del foro — Contumace, 784 — Natura

dei provvedimenti relativi all'incidente di competenza assoluta, 426.

Decorrenza della perenzione — Dopo una interlocutoria, 1480 -— Dopo una sentenza di cassazione e
rinvio, 1481 a 1483.
Id. del termine per l'appello — A chi deve farsi la
notiﬁcazione della sentenza, 1063 — Appello prima.
della notificazione della sentenza, 1056, 1057 — Circostanze che si oppongono a che possa riproporsi
l'appello in caso di termine non cominciato a decorrere per difetto di valida notiﬁcazione, 1091 —
Critica del sistema. della nostra legge, 1034 —
Decadenza, 1090 —— Dichiarazione d’appello da sen-'

tenza di Conciliatore, 1055 —— Differenza fra le date

dell'originale e della copia intimata, 1059 _ Di—
sposizioni di legge relative, 1032 — V. E uipollenti della notiﬁcazione della sentenza — 1%sauri—
mento della giurisdizione del Magistrato d’appello,

1094 —- Ha luogo per tutte le parti, 1045 — Importanza pratica delle questioni relative, 1089 —
Indifferenza da chi la notiﬁcazione sia promossa,

1047 — ld. delle notiﬁcazioni ulteriori dopo la prima
valida, 1043 — Necessità dell’indicazione nominativa del richiedente nell’atto di notiﬁcazione, 1062

— ld. di discipline precise in proposito, 1031 —
Notiﬁcazione ad istanza di uno fra più contendenti

in confronto agli altri, 1048 — ld. ad uno solo fra

più soccombenti, 1046 — Id. del chiamato in ga—
ranzia. all'attore ed al convenuto, 1052 —- Id. de1l'attore principale al convenuto ed al chiamato in
garanzia, 1051 — Id. irregolare 1060 —Notiﬁcazioni a mente degli art. 141, 142. 143 e 437 Cod.

proc. civ., 1058 —— V. Id. successive ai vari interessati —- Prescrizione, 1092, 1093 — Prova, 1086

— Pubblicazione delle sentenze nei giudizi di gra—
duazione pei contumaci, 1054 — Id. delle sentenze
pretoriali in presenza personale di tutte le parti,
1053 — Quando l‘opposizione non tolga il diritto
di appellare dalla sentenza contumaciale, 1088 —

Requisiti sostanziali alla validità di una notiﬁcazione di sentenza, 1061 — Simultanea con quella
del termine dell'opposizione per contumacia, 1087
— Sistemi varii in proposito, 1033.
Decreto, 388, 395 — Concetto secondo la Commissione
ordinairice del Codice di procedura, 390 — Deﬁnizione datano dal Codice di procedura, 396 —
Inappellabilità, 401 — Istanza per autorizzazione
a citare per pubblici proclami, 425 bis — Pretoriale che rende esecutiva la sentenza degli arbitri,
402 a 408 —- Provvedimenti in sede di giurisdizione
volontaria, 397 — Provvedimento di sospensione
dell‘esecuzione cambiarla, 413, 414 — Id. pe1 rilascio di ulteriori copie d’atti in forma esecutiva,
409 — Id. per la spedizione di copie autentiche di
atti pubblici, 410 — Id. presidenziale, 412 — Id.
pretoriale in tema di nunciazione di nuova opere o
di danno temuto, 442, 443. 448, 450, 456 a 458 —
Id. id. per la vendita degli oggetti pignorati, 534.
Deduzione di nuove prove — Giuramento, 801 -—
Novità della prova permessa in ordine al tempo
in cui avrebbe potuto proporsi, 799 — Id. della
prova permessa quanto ai fatti che ne sono oggetto,
800 — Prova per interrogatorio, 801 -— Id. peritale, 801 — ld. testimoniale, 800 — Ragione della.
legge che l‘ammette in appello, 798 — Rinvio, 802.
Id. di nuovi titoli per far valutare in maggior somma
i crediti opposti in compensazione e riconvenzione,
794.
Delegazione, 48 —— Dei creditori, 46.
Deliberazione collegiale — emessa all’udienza sopra
un punto di controversia relativo all’istruttoria, 419
— sui reclami dalle ordinanze presidenziali in materia di spese, 421.
Deliberazioni pretoriali — Natura, 427 a 459 —— Relative a mezzi istruttorii"contestati. 428 a 430.

Id. del Magistrato — Appellabilità, 386 — Specie,
388, 390.
De Luca, 572,
Demanio dello Stato, 1169.

Denuncia di nuova operao didanno temuto, 442a459.
Deposiiario — Esecuzione provvisoria, 656, 657.
Deposito dei documenti in cancelleria in causa sommaria. 1391.
Deputazione provinciale, 51 ter a 52, 55, 1636.
Deserzione — Appello adesivo. 1515 — V. Domanda
di deserzione d'appello nel rito formale — V. Rigetto senza esame.

Dichiarazione'— D‘appello, 1152 — Id. da sentenza di
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conciliatore: termine per la notiﬁcazione, 1055 —
Degli effetti d’una interlocutoria dopo la perenzione, 1479 — Della perenzione, 1479, 1483 — Di
residenza o domicilio: ritualità, 1081 — Juris:
inibitoria, 708, 709.
Difetto di potestà del giudice inferiore (annullamento
di sentenza deﬁnitiva per) — Dottrina dell’autore,
908 —— Giurisprudenza della cassazione di Roma e di
Torino, 909 — Pretesa incompetenza, 911 —- Preteso silenzio del legislatore in materia, 910.

Differenza fra —— Acquiescenza e cosa giudicata, 954
—— ld. e rinuncia all’appello, 1422 a 1425 -— Adesione e l’art. 471, 369 — ld. e l’intervento in appello, 813 — Comparizione diretta in appello di chi
fu rappresentato in primo giudizio e l’intervento,
813 — Competenza e giurisdizione, 779 — Domanda
riconvenzionale e compensazione, 779 — ld. id. ed
appello incidentale, 1523, 1581, 1603 — Domande
alternative e le subordinate, 1550 — Giudizi arbitrali ed ordinarii, 117 — ld. d’appello e quelli di
cassazione, 1493 — Intervento in appello od integrazione, 813 — ld. id. e l’interventio post sententiam ad ejus executionem impediendam del Regolamento Gregoriano, 810 — ld. id. e l’intervento
in primo grado, 810 — Pericolo del ritardo per gli
elfetti dell’esecuzione provvisoria e danno, 662, 665
— Pregiudizio ed interesse ad appellare, 494 a 496,
516 — Prescrizione dell’azione (: decadenza dall'appello, 984 a 987, 1130 — ld. e regiudicata, 71 —
Qualità personale e rappresentanza, 722 — Questioni di merito e questioni di rito, 1005 a 1011 —
Terzo interveniente ed appellante per adesione, 1503.
Diniego di giustizia, 889.
Dipendenza essenziale d'interesse, art. 471 Cod. proc.
civ., 369, 370, 376, 377, 385 — Rappresentanza ipso
jure, 293.
Diritto acquisito — Appello incidentale (all’), 1619
— Nozione giuridica, 1185 — Nullità dell’appello
(alla), 173, 213, 214, 1187 — Regiudicata, 70, 71,
208 a 211 — Risotto d’appello senza esame (al),
1379. 1389, 1637.
ld. canonico — Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive, 473 — Contumacia, 88 — Effetti dell’appello, 572 — Pluralità d’interessati, 247.
Id. di ritenzione per miglioramenti -— Eccezione riconvenzionale, 791bis.
ld‘. francese consuetudinario — Effetto sospensivo dell’appellazione, 585 — Pluralità, d'interessati, 248.
Id. germanico — Contumacia, 87.
ld. intermedio —Appello incidentale, l525—1nteresse
ad appellare, 83, 84 — Pluralit‘a d'interessati, 246.

ld. romano — Appellabilità delle sentenze non deﬁ—
nitive, 473 — Appello incidentale, 1525 — Contumacia, 85, 86 — Effetti dell’appello. 569 a 572 :—
Interesse ad appellare, 80 a 82 — Plurahtà. d’interessati,239 a245,283 —- Rinunciapreventiva, 115.
Discussione del giudizio d’appello — V. Art. 489 Cod.
proc. civ., 13’J9 & 1402 — V. Contumacia dell'appellato, 1403 a 1418 — Ordine di trattazione, 1287
—— V. Perenzione d’istanza, 1443 a 1488 — Procedimento, 1285, 1286 —- V. Rigetto d'appello senza
esame — V. Rinunzia agli atti, 1419 a 1442.
Disdetta, 639.
Dispositivo, 127 a 129.
_
Dissesto ﬁnanziario: esecuzione provvisoria, 664.
Diversità del sistema di difesa in appello da quello
di primo grado, 787.
.
Divisibilità -— Integrazione, 331, 332, 334, 336, 342,
344, 363.
. \
Divisione, 242, 285, 287, 289 —— D’ered1ta, 34 ——
.
Giudizio di, 311, 1028, 10292
Divorzio per colpa dell’avversario (domanda di), 797.
Documenti —- Appello incidentale, 1609 — De os1t_o
in cancelleria, in causa sommaria, 1391 — esti—
tuzione, 532.
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Documento, 44, 507, 640.
Dolo, 12, 16, 39 — Dell’appellato, 1337 — Sospensione (lel termine per appellare, 1124.
Domanda — Accessoria, 749, 750, 754, 754 bis, 755

-— Aggiunta, 733, 743, 746, 747 ——- Connessa, 754,
755 — (d’) lnibitoria: oggetto dell’appello inciden-

tale, 1584 — Principale e subordinata — Riconvenzionale. V. Riconvenzionale —— (di) Rinvio in
ordine alla eccezione d'incompetenza relativa del
primo giudice, 951 — Surrogata, 747 — (di) Validita di un atto come promessa unilaterale obbliga—
toria. 783.
Id. di deserzione d’appello nel rito formale — Eccezione pregiudiziale, 1381 — Modo di proporla, 1380,
1382, 1383 —— Rito incidentale, 1382, 1383 — Subordinata in merito, 1383 bis.
ld. id. nel rito sommario — Questioni a risolversi
in proposito, 1384 — Termine e modo di proporla,
1390 — ld. utile per la produzione dei documenti
dell’appellante, 1388, 1389, 1393, 1394 — Udienza
di discussione dopo rinvio (all’), 1385 a 1387 bis.
ld. di parte — Appello da sentenza pretoriale, 926,
927 a 929, 931 — Indifferenza. se proposta in via
principale o subordinata, 887 bis — Inibitoria, 687,
688 —— Interpretazione, 887 —— Necessità per la
decisione del merito in appello, 886 — Rinvio o

non al primo giudice anche ordinando nuovi atti
d’istruzione (pel), 899.
Id. implicita — Cassazione di Firenze, 748 bis — Id.
di Napoli, 749 — ld. di Roma, 751 — ld. di Torino, 750 —— Corte d'appello di Brescia, 752 — ld.

di Casale, 752 — ld. di Torino, 750 — Critica
della giurisprudenza, 753 —- Dottrina dell’autore,
753 -— Id. del Mattirolo, 748.
Id. in appello di esecuzione provvisoria —— Forma,
672 — Incidentale, 755 — Quando è possibile, 671

— Riassunto, 673.
Id. incidentale, 754 a 756 — Cassazione di Torino,

754 bis — Corte d‘appello di Genova, 754 — Do—
manda d’esecuzione provvisoria, 755 — Id. di sequestro conservativo o giudiziario, 756.
Id. in garantîa —- Conseguenza del principio per cui
l’appello da una sentenza deﬁnitiva investe il Ma—
gistrato superiore di tutta la controversia, 903 —
Rinvio a maggior istruzione: appellabilità, 507.
ld. nuova -— Abbandono di uno dei titoli su cui era
fondata l’azione in primo grado, 760, 762 —— Accessori scaduti dopo la. sentenza di prima istanza, 771,
772 a 775, 778 —— Ammessione dell’intervento in

appello, 841 — Cancellazione di trascrizione dopo
domanda di nullità di precetto immobiliare, 752
— Carle: sua spiegazione e critica, 720 — Cassazione, 769, 770 — Danni di un decreto d’inibizione e di sequestro, 750 — ld. morali dopo

domanda generica di tutti i danni, 751 — ld. sof—
fer-ti dopo la sentenza di prima istanza, 771, 776,
777, 778 — Differenza pratica fra la novità di una
domanda aggiunta e quella di una domanda surrogata all’altra che formò oggetto del primo giu—
dizio, 747 — Distinzione a farsene dalle eccezioni,
738 — Domanda di eliminazione di un credito dallo
stato di collocazione contro cui non fu elevata contestazione in prima istanza, 742 — ld. di pagamento
di rate scadute dopo la sentenza di 1° grado, 746 bis
—— ld. di passaggio per via vicinale come condomino
dopo averlo chiesto come via pubblica, 748 bis —
ld. di un erede anche come cessionario di altro
coerede, 745 — V. ld. incidentale, 754 a 756 —
ld. per arresto personale del convenuto, 743 — ld.
proposta contro uno degli appellati, non stata avanzata nel giudizio di primo grado, 746 — ld. riconvenzionale, 766 — Domande accessorie, 749 —— ld.
che sono il corollario naturale ed indispensabile
di quelle di primo giudizio, 750 — ld. per risarcimento di danni, 744 — Dottrina dell’autore, 723,
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727, 728 — ld. id. in ordine alle domande impli—
cite, 753 —— Dottrina francesi, 725 — Fattispecie

per improcedibilità di azione, 783 — ld. di rip1-istinazione nel termine per eseguire una prova testi-

della

Bologna, 739 -— Frutti scaduti

moniale già raccolta ed attaccata di nullità pe1-ti.

dopo la sentenza di prima istanza, 771, 772 a
775, 778 —— “Giurisprudenza della Cassazione di Firenze, 729, 730 — ld. id. di Napoli, 732 — Id. id.
di Roma, 735, 736 —— ld. id. di Torino, 733, 734,
737 — ld. della Corte di Genova, 731 — ld. francese, 726 — Invocazione di legge sopravvenuta
dopo il giudizio di primo grado, 740 — Innovazione
nell’ordine delle istanze, 761, 762 — Interessi scaduti dopo la sentenza di prima istanza, 771, 772
a 775, 778 — Legislazione comparata, 718 — Mutazione della causapctencli incom pafibile collo scopo
propostosi dall’attore nell‘iniziare il giudizio, 741
— Pescatore: dottrina e critica, 724 — Pisanelli:

tolo dipendente da colpa del giudice, 783 — Id. di

Corte di

dottrina e critica, 721 a 723 —- Precedenti legisla-

tivi, 717 — Rappresentanti delle parti che agirono
in primo giudizio, 764, 765 — Regola relativa,
719 — Restrizione di domanda, 758, 759, 762 —

ld. d’ipoteca. dopo domanda di cancellazione, 752
— Rigetto d’uflizio, 767, 768 — Riproduzione di

domanda abbandonata in primo giudizio, 763 —
Schiarimenti alle domande, 757, 758 bis, 762 —
Sviluppo di istanze implicite in quella spiegata in
primo giudizio, 748 —— Terzo interveniente in appello, 832, 832 (l) — Testo di legge in proposito,
716 — Unione del merito all’incidente, 466.
Domande alternative — Contro più avversari, 1567
a 1569 —- Interesse ad appellare, 134.
ld. id. (appello incidentale) —- Appellante che fa sua
la domanda alternativa contraria, 1555 — Diffe—
renza dalle subordinate, 1550 — Proposto da più
contro un solo avversario comune, 1552 a 1554 —
ld. da una sola parte contro più avversari, 1551
— ld. da una sola parte istante contro un solo avversario, 1550.
Domicilio — Dichiarazione od elezione nell’atto d'appello, 1181 — Notiﬁcazione del ricorso in cassazione, 304 — Reale: notiﬁcazione della sentenza,
1074 a 1076.
Donazione, 36.
Donna maritata — Capacità. ad appellare, 66, 75 ——
Forma dell’appello da sentenza su dimanda d’auto—
rizzazione giudiziale, 1152 — Notiﬁcazione della
sentenza, 1071 -— Qualità ad appellare, 31, 32 —
ld. ad essere appellata, 172 a 175 — Ragione dell’autorizzazione maritalo, 49.
Dottrina del Pisanelli sul soggetto passivo dell'appello
incidentale — l‘lnunciazione, 1564 -— V. Graduazione (giudizi di) — Prima ipotesi, 1565 —— Seconda ipotesi, 1566 — Terza ipotesi, 1567 a 1569.
Eccezione — Contro un documento, 640 — Cosa giudicata (della), 211 — Contestazioni di crediti in
sede di graduazione, 742 — Dilaforia, 782 — Distinzione dalla domanda, 738 — lncompetenza (d’) :
inibitoria, 690 — Id. relativa del primo giudice:
domanda di rinvio, 951 — Inibitoria, 710 — Merito (di), 782 — Mero diritto nascente dall'atto
medesimo invocato dall’attore e distruggente per
intero l’azione (di}, 784 —— Mutua, 742 — Opposizione a collocazione di credito, 742 — Ordino (d’),
782 —- Perentoria, 782 — Pregiudiziale, 1381 —
lticonvenzione, 766.

Id. d’incompetenza assoluta del primo giudice — Differenza fra il caso in cui sia rilevata d’ufficio e
dietro istanza di parte, 952 — Effetti in proposito

dell’acquiescenza, 953, 955 — Può sollevarla anche
la parte vincitrice, 960 — V. ltegiudicata sulla
competenza.

ld. id. relativa del primo giudice dedotta dal contumace — Dottrina dell’autore, 950 -— Id. del Mattirolo, 949.

ld. comune o semplice —— Contumace, 784 — Domanda di assoluzione dall'osservanza del giudizio

supersessoria, 783 —— Id. di validità di un atto

come promossa unilaterale obbligatoria, 783 -- Eccezione di mero diritto nascente dall’atto medesimo

invocato dall’attore e distruggente per intero l’azione, 783 — Giurisprudenza in proposito, 783 a 786
— Moratoria, 785 -— Nullità dell’obbligazione dell’inabilitato senza l’assistenza del curatore, 783 —
Id. di un atto, 783 — Pei-messa illimitatamente in

appello, 783 — Può anche dipendere da fatti sopravvenuti in pendenza di lite, purchè ad essa correlativi, 783 — Prescrizione, 786.
Eccezione nuova — Ammessa senza limite, 720, 723 —
Compensazione, 779 -— Contradclizione fra il sistema.
di difesa in appello e quello di primo grado, 788, 789
— Distinzione a farsene dalle domande, 738 — Di-

versità assoluta del sistema di difesa in appello da
quello di primo grado, 787 — Eccezione comune
o semplice, 783 a 786 — V. ld. riconvenzionale —
Effetti sulla giurisdizione del Magistrato d’appello,
866 ter, 866 quatuor — Garantìa (in causa di“, 365
— Giustiﬁcazione ed interpretazione della regola per
cui è sempre ammessa in appello, 781 — Impu—
gnativa in appello della qualità di erede fatta dall’eredc presunto, 739 — Specie, 782 -— Valore del
vocabolo eccezione, 780.
ld. ricenvenzionale — Carattere indispensabile, 790
— Deduzione di nuovi titoli per far valutare in
maggior somma i crediti opposti in compensazione
e riconvenzione, 794 — Diritto di ritenzione per
miglioramenti, 79113is — Divorzio per colpa dell’avversario, 797 —- Domanda di aﬁ‘rancazionc del
fondo enﬁtcutico in giudizio di devoluzione, 792 —
ld. di rescissione di contratto bilaterale per inadempimento, 793 — Garanzia dei ﬁgli come eredi
per la vendita che il padre fece dei loro beni, 795
— Nullità o rescissione di documento prodotto ez
nove in appello, 796 — Querela incidentale di falso,
808 -— ltetratto litigioso, 791.
Economo di beneﬁzi vacanti, 48.
Edictum perentorium, 85.
Effetti conservativi e processuali degli atti di procedura, 1132, 1133, 1161.
Id. dell’appello — V. Effetti relativi alla sentenza —
V. ld. id. all’azione —- Ordine di trattazione, 568 —
Questioni relative, 567.
ld. relativi alla sentenza —— Codice delle Due Sicilie,

589 — Id. dell’impero germanico, 598 a 600 —— ld.
di procedura civile francese, 586, 587 -—. Id. estense,

592 -— ld. ginevrino, 588 — ld. parmense, 591 —
Id. sardo del 1854, 590 — Id. id. del 1859, 597
ld. toscano, 593 -— Critica della teoria. dell’effetto
risolutivo, 574, 575 —— Id. id. dell’effetto sospen—

sivo, 576 — ld. delle opinioni di Bacone e di Bentham, 577 — Diritto consuetudinario francese, 585

— Id. ecclesiastico, 572 — ld. positivo V. Art. 482
Cod. proc. civ. — Id. romano, 569 a 572 — Dottrina dell'autore, 578 a 583 — V. Esecuzione prov.visoria, 612 a 677 -— V. Inibitorie, 678 a 712 ——
Legislazione austriaca. 595, 596 —— Opinione di
Bacone e Bentham, 573 — Ordinanza francese del

1667, 585 — Regolamento gregoriano, 594.
Id. relativi all’azione —— V. Facoltà delle parti ——
Partizione dell'argomento, 713 — V. Poteri del
Magistrato.
Effetto —— Abbandono della domanda (dell’), 1419 ——
Appello incidentale in ordine al termine di quello
principale (dell’), 1522 —— Devolutivo, 715 —— Domanda d'inibitoria (della‘, 685, 693 —— lnterlocu-

toria d’appello sul merito ;della): esecuzione provvisoria, 694 — lnterlocutorie dopo la perenzione
(delle), 1477 — Sospensivo: inibitoria, 681.
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Elementi di fatto e di diritto nella. citazione d’appello,
1173 a 1175.
Elezione di domicilio — Ritualità, 1081.
Emancipato, 28, 30, 66, 73,74, 169, 170, 212 a 215,
220, 1070.
Ente -— Collettivo, 54, 191, 192, 195 — Morale V.
Corpo morale.
Equipollenti della. notiﬁcazione della sentenza — Cassazione di Torino, 1036 a 1039 — Cessazioni di
Firenze e Roma, 1040 — Convenzione delle parti,

1044 — Corte d'appello di Milano, 1042 — Corti
d’appello di Casale e Roma, 1041 — Dottrina, 1035
— Opposizione per contumacia, 1088.
Erede, 21, 34, 165, 178, 311, 315, 327 — Beneﬁciato, 179 — Cessionario d’altro erede, 745 — Del-

l’assente, 33 —— Notiﬁca dell’appel1o, 1221, 1222
— Id. della sentenza, 1095, 1116 — Presunto: impugnativa della qualità. di erede in appello, 739.
Eredità. beneﬁciata, 179.
Id. giacente, 35, 180 — Notiﬁcazione di sentenza,
1116 bis.
Errore, 121, 173 — Di fatto, 100.
Esame teorico dell’estensione del giudicato d’appello
in confronto di quello di prima istanza— Appello
da. sentenza deﬁnitiva, 843 — Avocazione, 861 —
Conferma. di sentenza interlocutoria, 864 -— Conseguenze dell'organizzazione del giudizio d'appello,
862 —— Ipotesi varie che si possono ﬁgurare, 860
— V. Riforma di sentenza interlocutoria.
Esami afuturamemoria— Esecuzione provvisoria, 613.
Esecutore testamentario — Intervento in appello, 823.
Esecuzione — Forzata V. Giudizi di —— Giudizio esecutivo, 310.
Id. immobiliare — Appello a rito formale, 978 —
V. Giudizi di esecuzione forzata e di graduazione
—— Sentenze appellabili ed inappellabili, 535 a 547
—— Termine d’appello, 1003 a. 1011, 1013, 1014.
Id. mobiliare — V. Pignoramento presso terzi —
Sentenze nei giudizi di, 534 —— Termine d’appello,
1003 a 1012.
Id. provvisoria., 583, 585, 586, 588, 601 — Abbandono della regola « provision est dùe an titre »,
616 —— Appello incidentale, 1583-— Codice di procedura francese, 612 —— Contro il terzo, 691 — V.

Esecuzione provvisoria. facoltativa — Giudizi di fallimento, 555 — V. Inibitorie — Interruzione della

giurisdizione del giudice di primo grado, 846 -—

ggetto dell’appello incidentale, 1583 — Sentenza
d’interdizione, 614 — Sentenze del Tribunale di
commercio in materia di fallimento, 615 — Id.
ececutive provvisoriamente ope legis, 613 a 615 —
Se possa chiedersi perla prima volta in appello, 755. ,
ld. id. facoltativa — Ammessione di ﬁdeiussori e loro
garanti, 658 — Apposizione e rimozione di sigilli
o compilazione d’inventario, 653 —— Casi in cui non
si può- pronunziare, 674 —— Conclusione, 675 — V.
Domandain appello di — Forma dell’istanza e della
relativa pronunzia, 670 -— Interpretazione limitativa, 619 — Nomina di tutori, curatori ed altri
amministratori e rendimento di conti, 659 — V.
Pericolo nel ritardo — Pensioni o assognamenti
provvisionali a titolo di alimenti, 660 -— Ragioni
che la determinano, 618 — Responsabilità delle
conseguenze, 674 — Riparazioni urgenti, 654 -—
V. Scrittura privata riconosciuta — V. Sentenza
passata. in giudicato — Sentenze in sede di esecuzione, 675 —— Id. interlocutorie, 669— Sequestratari, depositari e custodi, 656, 657 — Sfratto, 655
— Spese, 667, 668 —— Testi di legge in proposito,

617 — V. Titolo autentico.

_

Estremi della citazione d’appello —— Autorità davanti
la quale si deve comparire (indicazione della), 1180
——Conclnsioni, 1176 a 1179 — Data, 1167— Elementi
di fatto e di diritto, 1173 a 1175 —- Enumerazione,
1160 - V. Firma dell’usciere —— Motivazione, 1173
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a 1175 — V. Nome e cognome delle parti — Procuratore (indicazione del), 1182 — Residenza e domicilio, 1181 — Termine a comparire, 1183.
Exceptio reijudicatce, 64, 367.
Fabro, 572.
Facoltà delle parti — V. Art. 490 Cod. proc. civ. —
V. Intervento in appello.
Fallimento —— Appellabilità delle sentenze, 551 a 565
.— Mandato al procuratore ad lites, 1310, 1318 bis
Rappresentanza legale, 46, 182 — Trasmissione
degli atti della cancelleria, 1399.
Fallito, 46, 68, 182.
Falsità della causa espressa: scrittura privata riconosciuta, 627.

Falso (querela di) — Incidentale, 802 a 808, 821 —
Inibitoria, 692.
Fideiussione, 42, 44, 376, 377.
Fideiussore, 364.
Firma dell’usciere nella citazione d’appello — Dottrina dell’autore, 1165 — Elemento sostanziale della
notiﬁcazione, 1161 — Giurisprudenza, 1162 a 1164.
Id. in bianco (abuso di), 632.
Fondamento dell’appello incidentale secondo il Pisanelli, 1524.
Forma —— Acquiescenza, 281 — Autorizzazione per
cambiamento di rito in appello (dell’), 966 — Domanda di esecuzione provvisoria e relativa pronunzia,
670, 672, 673 — Integrazione, 345 — Intervento in
appello, 833 — (dei) Provvedimenti in sede digiurisdizione volontaria, 396 a 400 — Questioni di, 1253.
Id. dell’appello adesivo, 368 — V. Cause formali —
Id. sommarie, 1514.

Id. dell'appello incidentale — Contumacia dell’appellante principale, 503—Esterna, 1585, 1601 — Inappellabilità totale o parziale, 1587 — Interna, 1586.
Id. dell'appello principale — Eccezioni, 1152 — Legislazione comparata, 1153 a 1157 — Regola. generale, 1151.

Formalità della citazione d’appello — Accidentali,
1137 —— Essenziali, 1138 — Specie, 1136.
Forme d’appello, 2.
Forza maggiore — Intervento in appello, 821.
Id. id. (sospensione del termine per appellare) —
Cassazione, 1123 — Differenze fra la legge italiana
e la francese, 1118 — Dottrina degli scrittori francesi, 1119 -— Id. id. italiani, 1118, 1121 — Id.
dell’autore, 1120, 1122.
Francia— Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive,
474 a 476 — Appello incidentale, 1526 — Centumacia, 89, 90 — Influenza. della nullità dell’appello
principale sull’incidentale, 1614 — Intervento in
appello, 310 — Motivi d’appello, 1174 — Oggetto
dell’appello incidentale, 1578.
Frazione di comune — Commissione di rappresentanza
1633.
Frode, 14, 121.
Frutti —— V. Accessori scaduti dopo la domanda originaria e nel corso del primo giudizio — V. ld. id.
dopo la sentenza di prima istanza —— Danni veriﬁcatisi dopo la sentenza di primo grado, 777.
Garante — Intervento in appello, 827, 828 —— Rappresentanza del garantito, 765.
Garantìa — Adesione, 365 — Complessa, 45 — Decorrenza del termine per appellare, 1051 — Dipendenza
essenziale d’interesse, 376, 377 — (dei) Figli come
eredi per la vendita che il padre fece dei loro beni,
795 — Formale, 41, 43, 44, 183, 184, 319, 365, 828
—— Integrazione, 301, 319 — Intervento del garante
in appello, 827, 828 — Semplice, 41, 42, 43, 183,
319, 365, 827 — Se possa introdursi per la prima
volta. in appello la chiamata in, 831 — Soggetto pas—
sivo dell’appello incidentale, 1567 — Specie, 41.
Genere (in) — V. Effetti dell’appello —— V. Oggetto
dell’appello — V. Persone (in relazione alle) —— V.
Premesse.
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Germania — Appello incidentale, 1526.
Gestione di negozio, 37, 53 quatuor, 61, 63, 205.
Giudice delegato di fallimento, 46.
Giudizi arbitrali — Appellabilità delle sentenze, 525
a 530 —— Differenza dagli ordinarii , 117 — Reclamo
dal decreto del pretore, 402 a 408 — Ricusazione,
531 —— Rinuncia preventive. all’appello, 116, 117 —
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precetto mobiliare, 1004.
Giudizio —— Di divisione, 311 — D'inabilitazione, 168,
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Id. d‘interdizione —— Pendenza, 222 — Sentenza che
pronuncia l’interdizione, 165, 166, 398 — Id. che
respinge l’istanza, 164 — ld. di revoca, 167, 398.
Id. di rinvio — Appello incidentale, 1605 a 1607 —
Rigetto senza esame, 1338 a 1346 — Rinuuzia agli
atti, 1437.
Giunta— Municipale, 1634 — Provinciale Amministrativa, 1631 a 1633, 1635, 1636.
Giuramento, 100, 833 — Decisorio, 81, 81 bis, 126,
801 »— D’uﬁicio, 499, 801 — Suppletivo, 606, 607.
Giurisdizione — Differenza della competenza, 119 —
V. Poteri del Magistrato ——Proroga, 118— ld. della
competenza territoriale, 941 —— Volontaria: forma
dei relativi provvedimenti, 396 a 400.
Id. del Magistrato e conﬁni della sentenza — V. Articolo 492 Cod. proc. civ. — V. Id. 493 Cod. proc. civ.
— Dill‘erenza frai principii razionali e quelli del
diritto positivo in proposito, 869 —— V. Esame teorico dell’estensione del giudicato d’appello in con—
fronto di quello di prima istanza — V. Legislazione
comparata — Questioni in proposito, 859.
Giurisprudenza sulla notiﬁcazione dell’appello — Cassazione di Firenze, 1193 — ld. di Napoli, 1196, 1197
—- ld. di Roma, 1194, 1195 — ld. di Torino, 1198
— Corti d’appello, 1199.
Graduazione — V. Giudizi e giudizio di.
Immesso in possesso, 33, 176.
Imperium, 392.
Imputato — Rigetto d’appello senza esame, 1400.
Inabilitato — Capacità. ad appellare, 66, 73, 74 —— Id.
ad essere appellata, 212 a 215, 218, 220, 222 —
Notiﬁcazione della. sentenza, 1070 — Qualità. ad appellare, 30 — Id. ad essere appellata, 168, 170.
Incîa(tJièace assolutamente—_ Notiﬁcazione della sentenza,

9.
lncapacità—Ad appellare, 66, 68 a 77 — Ad essere appellata, 152, 207 a 217, 220, 221 — Assoluta, 66,
68 a 72, 152, 207 9.211, 213, 216, 217 — Cessata,
77, 217, 221 -—— Preesistente, 68 a 74 — Relativa,
66, 73, 74. 212 a 215, 217, 220 — Sopravvenuta,
75, 216, 221.
Incidentale (appello), 2, 374, 933 bis -— Adesione, 1507,
1610 — Domanda d’esecuzione provvisoria, 672,

673 — ld. in appello di interessi, frutti, accessorio

danni posteriori alla. sentenza di primo grado, 773 _
V. Forma — Integrazione, 320 —— Motivazione della.

sentenza, 1611 — Oggetto dell’ — Origine, 226 _
V. Relazioni fral’appello principale e l’incidentale —
Rigetto senza esame, 1609, 1349— V. Rinvio (Giudizi
di) ——- Rinunzia all’appello principale, 1429 —— Rivo.
cazione (giudizi di), 1608 —— V. Soggetto attivo dell‘
— V. Id. passivo dell' — V. Termine.
Incidente, 419 — Cambiamento di rito in corso di giu—

dizio, 966 —- (di) Competenza assoluta e declinatorin.
del foro (Natura dei provvedimenti relativi), 426 _
Denunzia di nuova opera connessa a giudizio pendente, 442, 444 — Istanza di sospensione di esecu—
zione cambiaria, 414 —— (d’) Istruttoria (Appello
incidentale), 1594 — pregiudiziale: (Appello incidentale), 1593 — Procedimento,970, 971.
lncompetenza — Assoluta, 149, 225 —— Inibitoria, 690
— Sentenza resa in sede di rivocazione, 524.
lndivisibilità, 237, 251 a 252 bis, 254, 261, 284 a 286,
289 a 292 bis, 363 — Art. 471 del Cod. di proc. civ.,
369, 370, 378 a 881, 384 — Integrazione, 331, 333,
334, 336, 337, 342 — Perenzione, 148—1.
Inﬂuenza delle interlocutorie sulla perenzione del giudizio principale — Atti di istruttoria ulteriore (ordinazione di) 1472, 1473, 1475 — Casi e forme'di modiﬁcazione della deﬁnitiva appellata, 1468 a 1471 —
Dichiarazione degli eifetti dell'interlocutoria, 1479
—— Dottrina dell’autore, 1476 — Giuramento decisorio (ammessione del), 1474 — lnterlocutoria riformatrice della deﬁnitiva di primo giudizio, 1467 —
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1477 — Rinnovazione dell’appello in prosieguo di
causa, 1478 —Verbali delle prove assunte in appello,
1475.
Inibitorie in appello, 555, 610, 619, 623, 678 a 712 —
Ad esecuzione compiuta, 686 —- Appellante contumace, 711 —— Appello incidentale, 1584 —— Cassazione della relativa sentenza, 712 — Cauzione, 681,
682 — Critica del sistema del Codice patrio, 680
— Domanda portata alla stessa. udienza del merito,
703, 707 — Dopo ferma l’iscrizione a ruolo del merito, 705 — Eccezioni possibili, 710 — Effetto della
interlocutoria d’appello sul merito, 694 —— Id. della
relativa domanda, 693 — Esecuzione provvisoria
contro il terzo, 691 — Forma della domanda, 696
—— Genesi storica dell’articolo 484, 679 —- Giustiﬁcazione del Codice patrio, 681 — In corso del giu—
dizio, 704 -— Indipendenza dall’appello in merito,
697 — Limiti delle indagini concesse al giudice
d’appello nelle cause civili, 687 — Id. id. id. nelle
cause commerciali, 688 a 690 — V. Natura del

provvedimento di inibitoria — Poteri del Giudice
d’appello nel caso di esecuzione provvisoria negata
od accordata fuori dei casi indicati dalla legge,

678 — V. Procedimento per le — Provvedimenti
esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata
l’esecuzione provvisoria, 695 -— Querela di falso,

692 — Rapporti dell’istanza col termine per appellare, 699 — Signiﬁcato della voce ap ellante nel
tema, 698 — Termine utile, 706 —-

nità al mo—

rito, 707 a 709.
Innovazione all’ordine delle istanze, 761.
Insolvibilità — Esecuzione provvisoria, 664.
Integrazione — Appello a parecchi per atto unico in
persona del loro comune procuratore, 330 — ld. inmdentale, 1562, 1566 — Id. regolare rapporto ad alcuno
degli interessati, 329 — Cassazione, 344 — Condizioni, 302 a 306, 329 —— Contumacia dell'appellato,
1413 — Criterio fondamentale d’interpretazione dell’art. 469, 296, 297 — Da chi possa provocarsi, 322,
336 — Differenza dall’intervento in appello, 813 -'
Fino a quando possa farvisi luogo, 343 — Forma,
345 — Identità di difesa ed indivisibilitrì della con-

troversia, 337 — Ineseguita, 292, 295 bis, 335,
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335 bis —— In ordine alla chiamata in garantìa, 319
— Interessato citato in modo irregolare o nulla, 325
a 328 — Id. comparso spontaneamente ad intervenuto
in altra qualità, 324 — Interesse determinata da
appello incidentale, 320 —‘ ld. determinato dalle domande dell’appellante, 317 — ld. diretto e non even-tuale, 318 — ld. principale, 321 — Interruzione del
termine ordinario per l’appello, 303 a 307 — Limitazione derivante dalla casa giudicata, 338 a 342 —
0bbligatorietà e suo carattere, 332 a331— Ordinate

d’ufﬁcio, 323— Parte interessata ad opporsi all’appello, 304 a 308 — Id. nel riudizio di primo grado,
302 — Quando vi si faccia. nago, 298 a 301 — Rassegna di giurisprudenza, 309 a 316 —— Rapporti coll‘adesione, 346, 347 —1tigetta d'appello senza esame,
331— Sospensione del termine per appellare, 1125bis.
Intendente di ﬁnanza, 48.

Interdetto — Capacità per appellare, 66, 68 —— Id. per
essere appellata, 207, 208 — Qualità per appellare,
27 — Id. per essere appellata, 152, 164 a 167.
Interesse — Ad agire 52 bis, 98 — Adesione (per I’),
350 — Appello incidentale, 1534 — Comune, 236,
237“, 240, 246, 258, 267, 296 a 298, 308, 348, 358,
360, 363 — Contrario all'appello, 298, 304 a 306
— V. Dipendenza essenziale d’interesse — Diretto,
318 —- Eventuale, 318 — Futuro, 7 — Identico,
296, 297 — Inibitoria ad esecuzione compiuta, 686
—— Intervento in primo grado, 816 (1) —— Legittimo,
4 a 5, 110 — Morale, 6 — Opposizione per contumacia, 850 — V. Pluralità d'interessati — Prin—
cipale, 321 — Reale, 321 — Secondario, 321 —
Unico, 363.
Id. ad appellare, 17, 78, 79, 144 — Appello per le spese,
139, 140 — V. Contumacia, 85 a 95, 101 a 112 —
Dichiarazioni o rinuncie dell’avversario, 143 —- Diritto canonico, 7 — Id. francese, 8, 9 —— ld. intermedio, 7, 83, 84 — Id, romana, 5, 6, 80 a 82, 85,
86 -— Distinzione dal pregiudizio, 494 a 496, 516 —
Interesse ad agire, 98 — Libertà nell'esercizio del
diritto d’appello, 138, 139 —— Limitazioni che ne
derivano alla giurisdizione del Magistrato d'appello,
852 — Nazione, 99 — Perdita, 141. 142 — Regola
per determinarlo, 99 a 101, 137 — Rinuncia contrattuale, 142 —— V. Rinuncia preventiva, 114 a 120 -—
Sentenza che ordina una più ampia istruzione della
lite, 505 a 506 bis — Silenzio delle leggi moderne1n
proposito, 96 — V. Soccombenza —— Tempo … cui 51
deve riconoscere, 113.
. .
Id. ad essere appellata, 146 — Acquiescenzaal_giudicato, 229 — Concetto giuridico della vittoria in giudizio, 224 — Concorso di più interessati, 232 —-

Nozione, 223 —— Origine dell’appello incidentale, 226
— Questioni relative alle spese giudiziali, 231 —
Sentenza che accolse un’istanza subordinata dell’avversario, respingendane la principale, 230 — ld._che
respinse tutte le domande dell’appellando, 220 ——
Tempo in cui si determina, 227, 228.
. .
Id. per l’integrazione — Determinato da appello incidentale, 320 —- Id.dalle domande dell'appellante, 317
— Diretto e non eventuale, 318 —- Principale, 321.
Interessi — V. Accessori scaduti dopo la domanda ori-

ginaria e nel corso del primo giudizio — 1- li ld.
dopo la sentenza di prima istanza —.- Anteriori alla
domanda e non dedotti nella medesima; se possano
chiedersi per lalprimîvi volta inggppello, 770Interro atorìo —— ti ro uziane,

.

Interruîione, 71, 158, 159, 160, 172, 216, 221, 303,
340 — D’istanza, 158, 172, 216, 221 -— Della prescrizione, 71 — Del termine, 160, 303, 340 -— V.
Sospensione del termine.
_
_
Interventio post sententiam ad ejus executzonem

impediendam, 810.
Intervento, 11, 15, 181, 222._ \

_

. .

.

Id. in appello —— Ammessib1hta ehm… della camparizione diretta in appello di chi fu rappresentato in
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primo giudizio, 814 — Appello per adesione, 366,
1503 — Caratteristica. e differenza da altri sistemi,
810 — Chiamata in garantia, 831 — Conciliabilità
di esso colla dottrina dell’appello, 809 —- Condizioni
cui è vincolato, 812 — Creditore chirografario con
privilegia, sequestro e pegno, 819 bis — Id. ipotecario, 819 — Creditori, 818 -— (dei) Id. nel giudizio
di assegno a riparto del denaro ricavato delle esecuzioni mobiliari, 820 — Da sentenza interlocutoria
e per lite che dovrà. tornare al primo giudice per
l’ulteriore istruzione, 822 — Di chi per errore aveva
spiegata opposizione di terzo contro la sentenza di
primo grado. 825 — Di chi vide respinto il suo
intervento in prima istanza come tardivamente proposta, 826 — Differenza dall’interventio post sententiam ad ejus executianem impediendam del
regolamento Gregoriano, 810 — Differenze da altri
istituti, 813 — Diritti dell'interveniente, 833 ——
Diritto ad opposizione di terzo, 816 —— Id. dell’inter'-venuta alla cassazione ed alla rivocazione contro
la sentenza d’appello, 842 — Disposta dell'art. 653
del Cod. di proc. civ., 820 — Esecutorc testamen—
tario, 823 — Farma, 833 — Garante in tema di
garantìa formale, 828 — Id. id. di garantia semplice,
827 —- Garantìa, 44 — Giustiﬁcazione datano dalla.
Relazione Pisanelli, 811 —Non lede il principio del
doppio grado di giurisdizione, 815 — Non può ritardare il giudizio della causa principale matura a de—
cisione e conseguenza, 837 — Ordinato d’ufﬁcio, 833,
839, 840 — Per associarsi alle istanze del liteconsorte, 373 — Rapporti coll’appello sul merito, 834
a 836 — Rigetto dell’appello perchè tardivo o nulla,

834 — Id. id. senza esame, 834 — Rinunzia all’appello, 835 — Sentenza contro cui può proporsi opposizione di terza, 817 — Se possa, occorrendo,

respingersi d'ufﬁcio, 841 — Se si ammetta solo ad
coadjuvandum ed anche ad excluclendum, 832 —
Terzo che voglia chiedere la soppressione di frasi
ingiuriose, 824 —— Id. citato in prima istanza per
intervento coatto ed assalto dall’osservanza del giudizio, 830 — Transazione fra le parti principali,
836 —- Ufﬁciale pubblica che ha ricevuto un atto
impugnata per falsità quando la querela sia proposta
incidentalmente in appello, 821 —— Volontario e
coatto, 829.
Intervento in primo grado —- Differenza dall’intervento
in appello, 810.
Intestazione di sentenza — Domicilio eletto, 1206.

Intitolazione —- Delle sentenze pretoriali, 943 bis a 946
— V. Sentenza di Tribunale con giurisdizione mista
(termine per appellare da),
Ingegtario (compilazione di) — Esecuzione provvisoria,
e .
Ipoteca, 289 — Giudiziale, 602.
Ipse jure, 26, 31, 164, 293, 623, 656, 692, 694, 708.
Iscrizione a ruolo — Appella incidentale, 1595, 1596
—- Integrazione, 335, 343.
Id. ipotecaria, 751.
Istanza per la dichiarazione di contumacia — Comparizione dell'appellante, 1409 — Id.di alcuni fra più
appellati, 1411— Forma nei giudizi formali, 1406
—Inosservanza del termine, 1410 —— Necessità, 1405
— Rinnovazione della citazione agli appellati non
comparsi, 1412 — Id. di citazione ordinata d'ufﬁcio,
1413 —— Termine di 60 giorni nei giudizi formali,
1406, 1407 —— Id. id. nei giudizi sommari, 1408.
Id. per la sospensione della esecuzione cambiarla, 414.
Jurisdictio, 392.

Legalizzazione di atti — Atti e sentenze di tribunali
consolari, 1334— Procura rilasciata all'estero, 1311.
Legatario, 34, 178, 315.
°
Legge, 22.
Legislazione comparata -— Appello incidentale, 1526,
1527 —— Domanda nuova, 718 — Forma dell’appello
principale, 1153 a 1157 — Giurisdizione del Magi-
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strato e limite della sentenza, 870 a 872 — Inibitorie, 680 — Motivi d’appello, 1174 (2) — Pluralità di
interessati, 250 a 260 —- Sentenze degli arbitri,

525.
Legittimario, 311.
Lettera. —— Scrittura privata. riconosciuta, 631.
Libelli appellatorii, 239.
Limitazioni al principio dell’appellabilità — Convenzione dei privati, 463 — Divisione della materia,
462 -— V. limitazioni d’ordine generale — V. ld.
stabilite dalla legge —Regola sancita dall’art. 481,
460 -— Signiﬁcato della regola, 461.
Id. della giurisdizione del Magistrato d'appello derivanti dall’interesse ad appellare, 852.
Id. id. del Magistrato d’appello per effetto di quella
del Magistrato di primo grado —— Applicazione ai

giudizi contumaciali, 849 —— Concorso dell’opposizione per contumacia coll’appello dell'attore, 850
— Con sentenze anteriori alla appellata, 847 — Id.
posteriori alla appellata, 848.
_
.
Id. d’ordine generale — Contumacia, 492 — Criteri
che la determinano, 464 — V. Sentenza non deﬁnitiva (appellabilità) —— V. Valore.
ld. stabilite dalla legge — Avviso di conciliatore sulla
competenza, 523 —— Carattere oggettivo dell’inappellabilità, 494 —— Cause di competenza consolare, 566
— Decorrenza simultanea dei termini per l’appello
e l’opposizione, 519 — Distinzione fra pregiudizio
ed interesse ad appellare, 494 a 496 —— Ordinanza
presidenziale di cui all’art. 170, 532 — Regola. ge—
nerale, 493 — V. Sentenza che assolve dall’osservanza del giudizio —— Id. che ﬁssa il giorno della
vendita mobiliare, 534 — Id. che ordina il passaggio
dal rito sommario al formale, 495 —— Id. id. la personale comparizione delle parti in Camera di Con—
siglio, 496 —- Id. id. l’unione di due cause, 516 ——
— V. Id. id. una più ampia istruzione della lite — Id.
che rigetta. eccezioni di nullità nei giudizi di esecuzione mobiliare, 534 —- ld. id. opposizioni fuori
termine nei giudizi di esecuzione mobiliare, 534 ——
ld. contumamale dopo proposta l’opposizione, 518 —

V. Id. di arbitro — ld. di conciliatore, 520, 522 —
-Id. resa in sede di rivocazione, 524 —— ld. di cui

all’art. 170, 532 — Id. di pretore in supplenza di
conciliatore, 522 — ld. id. sulla competenza del

conciliatore, 524 — Id. di seconda istanza, 520, 521
— ld. di Tribunale civile sulla ricusazione di un
pretore o di un conciliatore, 531 — ld. sopra opposizione di terzo fatta a sentenza di secondo grado,
521 (3) — Id. su domanda di surrogazione a norma.
dell’art. 575, 534 — ld. sulla ricusazione di periti,
533 — ld. id. di un arbitro, 531 — Id. sull’opposizione del contumace, 517 — Id. sulle spese giudiziali, 514, 515 — V. Sentenze del tribunale di
commercio in materia di fallimento —— Id. nei giudizi di esecuzione mobiliare, 534 — V. ld. id. di gra—
duazione, 548, 549 — ld. id. di purgazione, 550 —
V. Id. id. di spropriazione d’immobili.
Luogo — Notiﬁcazione della. sentenza, 1074 a 1076.
Madre, 23, 151.
Maestro comunale, 639.
Maggiore di età — V. Inabilitato.
Mancanza d’interesse, 605, 610.
Mancanza del rappresentante legale, 195.
Mandatario — Notiﬁcazione della sentenza, 1072.
Mandato — Alle liti, 65, 202, 203, 1202 — Anteriore
all’appello, 60, 64 —— Esecuzione provvisoria, 641
— Espresso, 61, 62, 64 — Prova, 59 — Qualità
per essere appellata, 196, 198 a 200 — Rappresentanza legale, 53 bis, 53 ter, 54 — Requisiti, 59 a 64
'— Tacito, 61, 64, 287, 288, 291, 294, 370 — Teoria
del Pisanelli sulla rappresentanza quasi-contrattuale
del negotiarum gestor, 63.
Marito, 31, 32, 172 a 175.
Materia: Criterio di competenza pei giudizi d’appello,

935 —— Elettorale ed amministrativa (in): Rinvio,
1629.
Matrimonio, 22, 31, 172 a. 175, 399.
Mattirolo — Appello a giudice incompetente (Dottrina
sull’), 1129— Carrîbiamento di stato o rappresen.
tanza, 156 — Competenza in appello da sentenza

pretoriale, 944 — Concetto della sentenza, 394, 395
— Domanda implicita (Dottrina sulla), 748 — Ec—
cezione d'incompetenza relativa del primo giudice
dedotta dal contumace, 949 — Effetto conservativo

e processuale dell'appello (Dottrina sull’), 1161 _
Esecutorietà provvisoria, 618 — Ipoteca giudiziale,
602.
Maturità. del giudizio in merito — Appello da sentenza che ordinò la produzione di un documento,
883 —— Circostanze varie che possono determinarla,
884 — Produzione di nuovi documenti, 882.
Medio Evo — Contumacia, 87.
Membro del consiglio di famiglia, 27.
Merito (questioni di), 1253.
Merlin — Accessori scaduti dopo la domanda. o nel
corso del primo giudizio, 772 — Distinzione delle
sentenze preparatorie dalle interlocutorie, 475 —
Pluralifà d’interessati, 250.
Ministero Pubblico — Appellato, 149, 149 bis, 165
— Quando puù appellare, 19, 20.
Minore (di età), 24 a 26, 29, 53 ter, 66, 68, 151, 152,
207, 208, 210 — V. Emancipato — Notiﬁcazione
della sentenza, 1065.
Moglie, 31, 32,
Moratoria — Eccezioni dei creditori, 785.
Mor2t(îsdella persona presso cui fu eletto domicilio,
1
.
Motivazione della sentenza —— Appello adesivo, 1516
— ld. incidentale, 1611 — Esercizio del diritto di
ritenere il merito della causa, 899 (I) —- Interesse
ad appellare, 127, 128.
Motivi d’appello, 1173 a 1175.
Muro — Atterramento, 730 (3), 760.
Natura del provvedimento di inibitoria, 683 a. 685 —
Dottrina dell'autore, 685 — Effetto sospensivo, 684
— Revoca ed annullamento, 683.
Nefe;3ario (Casi in cui l’appello incidentale è), 1519,
o .
Nome e cognome delle Parti nella citazione d’appello
— Amministrazione pubblica appellante, 1168 —
Demanio dello Stato id., 1169 —— Dottrina degli
scrittori, 1172 — Id. dell’autore, 1171 —— Enti morali, 1170.
Notiﬁcazione — Cambiamento di rappresentanza., 152,
154, 159 — Id. di stato, 219, 221 — Cessione, 197
— Convenzione matrimoniale, 175 — Incapacità
(dell’), 76, 77 —— Iscrizione a ruolo (dell’): Appello
incidentale, 1596 — Lesione, 197 — Morte a cura
degli eredi (della): Sospensione del termine per appellare, 1101 — Personale, 701 -— Sentenza d’appello, 218 — Tradizione del legato, 178.
Id. agli eredi — Collettiva, 1111, 1113— Dopo l'anno
dalla morte del soccombente, 1114 -— Personale ed
individuale, 1112 — Termine, 1108, 1109.
Id. dell'appello — Amministrazione dello Stato. 186
a 189 —- Cancelleria del Tribunale, 1216. 1219 —
Contumace, 1219 — Copia sola a più appellati, 1223
— Curatore, 164, 166, 168 — Data, 1167 — Disposizioni di legge che la governano, 1192 — Domicilio
eletto, 201 — Id. id. e dichiarato (concorso del].
1195, 1197, 1198 — Id. id. esclusivamente (al),
1194, 1197, 1199 — Id. id.: cessazione, 1208 — Id.
id. in comparsa, 1201, 1206 — ld. id.: mutazione,
1207 — Id. id. nell’atto di notiﬁcazione della sentenza, 1203 a. 1206 -— Id. id. nel mandato alle liti,

1202 — Id. id. nel precetto, 1209 a 1211 — Id. id.
o reale facoltativamente (al), 1193, 1199 —— Eredi

collettivamente (agli), 1221, 1222 — V. Firma dell’usciere nella citazione d’appello — V. Giurispru-
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denza -— Importanza sua, 1190 — In persona propria, 1192 — Integrazione, 303 a 305, 329, 330,

'1I‘8rgiine unico decorrente dall’ultima notiﬁcazione,
4 .

338 — Marito, 172, 173 — Natura e conseguenze,
1191 — Nullità, 1224 a 1230 — Personale alla
parte, 1213, 1219, 1220 — Procuratore (al): facoltativa, 1216, 1218, 1223 — Id. (al): obbligatoria,
1212, l223 — ld. sostituito (al), 1214 — Pubblico
Ministero, 149 bis (1) — Rappresentanza cessata,

Nozioni generali sui poteri del Magistrato, 843 a 858
— Esaurimento dei poteri colla sentenza di merito,
858 — Id. della giurisdizione del giudice di primo

grado, 844 — Estensione dei poteri del Magistrato

sentenza, 1215 —- Sentenza pretoriale (da), 1217,
1218.
Notiﬁcazione dell’appello nei giudizi di esecuzione e
graduazione —— Alla parte, 1262, 1263, 1270 — A1
Procuratore, 1261, 1270 —- Atto di precetto (al de-

d’appello, 853 — Giudizio sulla regolarità dell’ap—
pello, 851 — Interruzione della giurisdizione del
giudice di primo grado, 845 — Limitazioni della
giurisdizione del Magistrato d’appello derivanti dall’interesse ad appellare, 852 — V. ld. id. id. per
eﬁ‘etto di quella del Magistrato di primo grado, 847 a
848 — Necessità. di accertare in materia il signiﬁcato
dell’effetto devolutivo dell’appello, 843 — Possibi-

micilio o residenza eletti nell'), 1274 -— Citazione

lità di miglioramento della condizione dell’appellato

della parte in persona del procuratore 1257, 1260

e peggioram'ento di quella dell’appellante, 854 —Poteri in ordine al diritto, 857—‘ ld. id. al fatto, 855
— ld. id. all’uso del potere differenziale, 856 —
Quando la giurisdizione del giudice di primo grado
non è interrotta da una interlocutoria, 846.
Id. id. sull’appellante, 4 a 17 — Interesse, 4 a. 7, 17"
— Questioni da esaminare, 17 —— Terzo, 5 a 16.
ld. id. sull’appellato, 144 a 146.
Nullità — V. Annullamento di sentenza deﬁnitiva —
Atti esecutivi, 605 a 610 — V. Citazione d’appello
— (di) Documento prodotto ex-novo in appello (domanda di), 796 — Inibitoria, 710 — Iscrizione a
ruolo : appello incidentale, 1595 — (di) Notiﬁcazione
della sentenza: sanatoria, 1085 — (di) Scrittura:
domanda nuova, 733 — (della) Sentenza: rapporti

192 — Revoca del mandato al Procuratore dopo la

— Id. delle parti, 1255, 1268 — ld. del Procuratore:

nullità, 1256 —- ld. id.: validità, 1258, 1259, 1260
-— Contumacia del debitore, 1278, 1279 — ld. delle
altre parti interessate, 1281 — ld. erroneamente
indicata nella sentenza, 1282 — Disposizioni di
legge in proposito, 1231, 1234 — Dottrina dell’autore, 1267 a 1273 — Giudizi di separazione, 1283,
1284 —— In materia commerciale, 1277 —— Natura
della nullità relativa, 1264, 1272 — Numero delle
copie, 1265 — Opposizione a precetto mobiliare,
1275 — Procuratore morto 0 cessato dall’ufﬁcio,
1280 — Questioni di merito e di forma, 1276 —
Questioni relative, 1254 — Scrittori, 1266.
Id. della… sentenza (Decorrenza dalla perenzione),
1480, 1481 — A chi deve essere fatta, 1063 —
Adesione, 350 — Ad istanza di uno fra più con—
tendenti in confronto degli altri, 1048 — Ad un
Corpo morale 0 Pubblica. Amministrazione, 1080 —
A] Procuratore, 1081 — Ad uno fra più soccombenti, 1046 — A mente degli art. 141, 142, 143 e
437 proc. civ., 1058 — A richiesta del Procuratore

colla notiﬁcazione della medesima, 1082 — Titolo

autentico, 640 — (di) Un atto (domanda di), 783.
Id. dell’appello —— Forma, 1153, 1160, 1161 — Giudizi
di revoca dell’inabilitazione, 168 —— ld. id. dell’in-

terdizione, 167 —- lneapacità dell’appellante, 51,
51 ter, 68, 70, 71 — Id. dell’appellato, 152, 160,

161, 173, 174, 176, 182, 185 a 190, 192, 193, 197,
201, 209, 210, 218, 220, 222 — Pubblico Ministero

milites, 1072 — Cambiamento di stato o cessazione

(contro il), 149 bis — Sanatoria, 207, 216, 220.
ld. id. principale (appello incidentale), 1591.
Id. id. id. (inﬂuenza sull’appello incidentale) — Dot-

dell’ufficio veriﬁcatisi durante il decorso del termine
dopo la notiﬁcazione, 1067 — Capacità ad essere
appellati, 216 — ld. delle parti, 1068 — Cessazione dall'ufﬁcio della persona. che agi in primo
giudizio. 1066 — Collettiva, 1073 —— Da od a per—
sona nei cui riguardi siasi veriﬁcato un cambiamento di stato, 1064 — Del chiamato in garanzia
all'attore ed al convenuto, 1052 — Dell’attore principale al convenuto ed al chiamato in garanzia,
1051 — Differenza fra le date'dell'originale e della
copia intimata, 1059 — Disposto della legge di procedura, 1032 — Donna max-itata, 1071 —— Effetto
per tutte le parti, 1045 — V. Equipollenti della ——
Inabilitati ed emancipati, 1070 — Incapacità assoluta, 1069 — Indifferenza che sia promossa dal vincitore o dal soccombente, 1047 —— ld. delle ulteriori dopo la prima valida, 1043 —— In persona
propria, 1077 a 1079 —— Irregolarità: conseguenza,
1083 ——Id.: sanatoria, 1085 —ld.: se possaopporsidal
notiﬁcante, 1084 — lrregolare, 1060 -— Luogo dove
deve effettuarsi, 1074 a 1076 — Minorenne uscito
di minorità dopo la sentenza, 1065 — Necessità
dell'indicazione nominativa del richiedente nell’atto
relativo, 1062 — V. Notiﬁcazioni successive ai vari
interessati — Nullità della sentenza, 1082 — Qualita ad essere appellati, 207 a 210 — Ragione ﬁlo-

trina dell'autore, 1615 — ld. francese e del Pisa—

nelli, 1614 — Legislazioni varie, 1613.
Id. di notiﬁcazione dell’appello — Comparizione dell’appellato, 1230 — Dottrina dell‘autore, 1226 511229
— Giurisprudenza, 1225 — Questione in proposito,

1224.
Nuncinzione di nuova opera e di danno temuto, 442
a 459.
Obbligazione accessoria, 385.
Oggetto —— V. Appellabilità in generale — Appello
in genere (dell’), 3, 386 —— V. Limitazioni al prin—
cipio dell'appellabilità.
ld. dell’appello incidentale — Appello principale pe1
solo capo della negata esecuzione provvisoria, 1583
— Conseguenze pratiche della dottrina dell'autore,
1582 — Domanda d'inibitoria, 1584 — Dottrina
della connessit‘a tra i vari capi della sentenza, 1579,
1580 (2) — ld. dell'autore, 1580, 1581 — Giurispru—
denza, 1579, 1580 (2), 1581 — Testo e genesi sto——

rica della legge, 1578.
Omologazione del Tribunale, 399.
Opera pia, 55, 194.

0pponibilità della perenzione, 1484.
Opposizione— Ad atti esecutivi, 610, 691, 695, 736
— A matrimonio, 1233 — D'interesse, 26, 313 —
Giudizi di fallimento, 551, 553, 556 — Incidentale,
850 — Tacita, 434.

soﬁca della. legge, 1033 — Requisiti sostanziali della

validità., 1061 — Se sia necessaria per l’appello:
giurisprudenza, 1057 — ld. id.: teoria, 1056.
Id. id. di primo grado —— A nome di Amministrazione
cessata, 192 — Cambiamento di rappresentanza, 161
— Erede che non sia tale, 177 —- Garantito (al),
43 — Mandatario tacito, 62, 64 — Ratiﬁca, 69, 70.
Id. per comparsa — Adesione, 1510 a 1514 — Appello incidentale, 1585.
Notiﬁcazioni successive ai varii interessati — Tanti
termini quanto le date di notiﬁcazione, 1050 —

Id. di terzo, 8, 9, 12, 14 a 16, 39, 218, 219, 295, 521
(3), 691 — Creditore in giudizio di distribuzione
di prezzo od assegnazione di credito pignorato, 820
— ld. ipotecario, 819 — Creditori, 818 -— Diffe-

renza nella forma dall‘ intervento in appello, 833 —Esecutore testamentario, 823 — Esecuzione provvisoria accordata per errore, 691 — Garante in
o
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tema di garantìa semplice, 827 —. Id. id. di garantìa
formale, 828 — Giudizio sull’intervento in appello
separato dall’azione principale, 837 — Garantìa,
44 —— Ingiuriato in taluna scrittura delle parti, 824
— lntervenuto in appello, 842 — Quando si veriﬁchi il relativo diritto, 816 — Rapporto coll’intervento in appello, 810, 811, 812, 832 — Sentenza
contro la quale si può proporre, 817 — Ufﬁciale
pubblico che ha ricevuto un atto impugnato di fal-

sità nella querela di falso, 821.
Opposizione per contumacia, 295 — Appellabilità delle
sentenze relative, 517, 518 — Appellante (dell’),
1338, 1339, 1346, 1378 — Appellato (dell'), 1415 ——
Appello per adesione, 1504 —— Cenni storici, 105 a
107 —— Codice ginevrino, 91, 92, 103, 110 —— ld. dl
procedura italiano, 95 — Codici dei cessati Stati
d'Italia, 94 —. Critica dell’art. 455 del Codice di procedura. civile francese, 111 —— Decorrenza del termine simultaneo con quello per l'appello, 1087 —
Difetto di solida ragione di essere,

108 — Dot-

trina e legislazione italiana, 112 — Effetto della
relativa sentenza di merito sull’appello dalla sentenza contumaciale, 849 — Francia, 89, 90, 106,
107 — Giudizi di fallimento, 182, 557 —- Incompatibilità di coesistenza coll‘appello, 102, 110 ——
ln concorso coll‘appello dell’attore, 850 — Origine,

105 — Preferibilità. dell‘appello, 104, 109 —— Provvedimento pretoriale di proroga del termine per
un esame testimoniale, 434 — Quando non tolga

il diritto di appellare dalla sentenza contumaciale,
1088.
Ordinanza'— Appellabilità, 416 — (di) Cattura del
fallito, 562 — Concetto secondo il Cuzzeri, 393 —
Id. id. il Saredo, 392 —- Id. id. la Commissione

ordinatrice del Codice di procedura, 390, 391 —
Id. id. la relazione Pisanelli, 388 — Deﬁnizione da—
tane dal Codice di procedura. 395. 396 — Deliberazione pretoriale relativa a mezzi istruttori contestati, 428 a 430 — Inappellabilità, 415, 489
—— Presidenziale, 410, 411, 532 (5), 700, 701 —
Pretoriale, 434, 435, 440 — Provvedimento che
ordina il cambiamento di rito, 422 — ld. di sospensione della esecuzione cambiaria, 414 — Id.
pel rilascio di ulteriori copie d’atti in forma esecutiva, 409 —- Id. per ribasso di decimi sul prezzo
d’incanto di un immobile, 423 a 425 — ld. presidenziale, 412 — ld. pretoriale che deferisee il
giuramento d'ufﬁcio, 427 — ld. id. di istrut' toria, 431 — Id. id. di proroga di termine per un
esame testimoniale, 434 — ld. id. in tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto, 451, 453,
454, 458 — Id. relativo agli incidenti di compe—
tenza assoluta, 426 — ld. temporaneo del giudice
unico, 441 — (dil Rinvio, 418.
Ordine —- Di spedizione di copie autentiche di atti
pubblici, 410, 411 — Pubblico, 20, 51 ter, 70, 71.
Padre, 23, 151, 208.
Parente, 165.
Parere — Appello incidentale, 1526.
Parte — Civile: rigetto d’appello senza esame, 1400
— Fisica e individua, 307 — Giuridica e complesso
di persone, 307 — In causa: garantîa, 43 — In
primo giudizio, 17, 18, 19, 20, 146, 302, 303, 307

(Inﬂuenza sull'appello incidentale), 1626, 1627 _
V. Atto di procedura, 1448 a 1452 —— Cause com-

merciali, 1446, 1447 — Come si operi, 1453 a 1460
— Condizione negativa per cui si veriﬁca, 1448 _
Criterio fondamentale, 1443 — Decorrenza, 1466
— V. Id. della — Del giudizio di primo grado dopo

la perenzione dell‘appello, 1463 — Giurisdizione
relativa del Magistrato d'appello, 1461 —— V, Inﬂuenza delle interlocutorie sulla perenzione del giu-

dizio principale — Notiﬁcazione della sentenza appellata, 1465 — Opponibilità ed indivisibilità, 1484
— Pendente ricorso per cassazione o rivocazione
contro sentenza incidentale, 1464 — Ragione sua
in appello, 1444 — Rinunzia all'appello, 1419, 1425,
1430— Sessagenale nei giudizi contumaciali, 1407,
1409, 1485 a 1488 — Termine della. prova per testi
ammessa dalla sentenza appellata dopo la perenzione
dell’appello, 1462 — Termini, 1445 a 1447.
Pericolo nel ritardo — Inibitoria, 687 — Sentenza
interlocutoria, 669.
Id. id. (Esecuzione provvisoria), 661 a 636 — Apprezzamento del Magistrato, 665 — Motivi dell’apprez—
zamento del Magistrato, 665 bis — Natura di esso

secondo la Giurisprudenza, 662 a 664 — Portata
amplissima del testo, 661 — Sentenza di reintegrazione in possesso, 666.
Perito — Ricusazione, 533.
Perizia, 636, 643 — Riproduzione, 801.
Persona giuridica, 53 a. 53 ter.
Personalità. dell’appello, 250 a 294, 346, 348, 349,
369, 383.
Persone (In relazione alle) — V. Subbietto attivo —
V. Id. passivo.
Pescatore — Domanda nuova, 724 —— Dottrina in materia solidale ed indivisibile, 285 — ld. sull’appello
a giudice incompetente, 1129 — Id. in ordine alla
pluralità di interessati, 262.
Petitorio, 444.
Pignoramento presso terzi, 534 — Sentenza d’assegno
o di vendita, 436 a 440 bis.

Id. id. (Termine per appellare dalle sentenze in materia di) — V. Sentenza che dichiara debitore puro
e semplice il terzo pignorato non comparso —— Id.
di sospensione di vendita ottenuta dal terzo rivendicante, 1018 —- ld. sopra istanza di vendita giu—
diziale nei giudizi divisorii, 1028 — V. ld. su controversia intorno a dichiarazione di terzi che non
siano di pura forma — Id. su domanda di preventiva
divisione d‘immobile espropriando, 1029 — Id. id.
in separazione di beni immobili, 1027 — ld. id. id.
di mobili pignorati, 1017 — Id. sulla pignorabilità
delle cose colpite da esecuzione, 1023 — Id. sulle
controversie che sorgono nelle esecuzioni per rilascio
di beni immobili, 1030.
.
Pisanelli — Cambiamento di stato o rappresentanza,
155 — Domanda nuova, 721 a 723 — Dottrina sull’appello a giudice incompetente, 1128 — V. Id.
sul soggetto passivo dell’appello incidentale — Pluralità d’interessati, 261 — Proroga della competenza territoriale, 939 — Relazione, 488 — Sen-

tenza e suo concetto secondo la relazione, 388, 389.
Pluralità d’interessati, 233 a 385 — ". Adesione —Analisi della legge vigente, 295 a 385 — V. Ar-

— Interessata ad opporsi alla sentenza, 307, 308

ticolo 469 Cod. di proc. civ. — V. Art. 471 Cod. di

— Soceombente. V. Soccombenza— Vittoriosa, 147.
Passaggio — Via vicinale, 748 bis.

proc. civ. -— Avviso della Dottrina sul sistema del
Codice italiano, 263, 274 — Base oggettiva delle
questioni in materia, 236, 237 — Carré, 251 ——
Chauveau, 252 — Codice delle Due Sicilie, 253 —
Id. di procedura civile francese, 250 a 252 — Id.
id. id. germanico, 259 — Id. id. id. italiano, 260
— Id. estense, 255 — Id. ginevrino, 253 — Id. parmense, 253 — ld. toscano, 256 —— Codici sardi, 258
— Diritto canonico, 247 — Id. francese consuetudinario, 248 — Id. intermedio, 246 — Id. moderno,
250 a 261 — Id. romano, 239 a 245, 283 — Dot-

Paternità, 22, 23.

Patria potestà, 23, 151, 153.
Pat;ocinio gratuito, 1309 bis, 1315, 1321, 1332, 1333,
1 51.
Pensioni — Esecuzione provvisoria, 660.

Perdita dell’interesse ad appellare, 141, 142.
Perenzione, 63, 1094 — Appello a giudice incompetente, 1142, 1147 — (dell’) ld. incidentale (inﬂuenza
sull'appello principale‘, 1628 —— (dell’) Id. principale
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trina di Pescatore, 262 —— ld. id. in materia solidale ed indivisibile, 285 — Dubbi sulla rcalità de1-

l’appello in diritto romano, 283 —- Eccezioni al
principio della personalità dell’appello, 252 bis, 284
a 293 — Giustiﬁcazione del sistema del Codice
italiano, 264 a 279 — Importanza del tema, 233
— V. Integrazione, 296 a 345 — Interesse dipen—
dente essenzialmente da quello dell’appellante, 293
—- Ipotesi possibili, 233 — Legislazione comparata, 250 a 260 — Mende della legge italiana,
282 —- Merlin, 250 — Ordine della trattazione,
238 — Personalità dell’appello, 250 a 294 —
Pluralità di soccombenti in materia solidale, 288
— Id. di vincitori 0 di soccombenti in materia in—
divisibile, 289 a 292 bis —— Id. di vincitori in materia solidale, 287 — Questioni cui può dar luogo,

234 — lìealità dell’appello, 240 a 249, 283 — Re—
golamento austriaco di procedura civile. 256 — Id.
pontiﬁcio, 257 — Relazione Pisanelli, 261 — Spese,
294 -— Storia, 239 a 249 — Temperamenti accolti
dal legislatore italiano per avvicinare il vero re—
lativo all’assoluto, 278 a 282 — Voet, 249.
Polizza o promessa per privata scrittura mancante del
buono ed approvato, 630.
Polticz'tatio —- Rinunzia all’appello, 1428.
Possessorio, 444.
Postilla alla comparsa conclusionale — Appello incidentale, 1600 — Domanda di rigetto dell’appello
senza esame, 1390.
Poteri del Magistrato — V. Giurisdizione del Magi—
strato e conﬁni della sentenza — V. Nozioni gene—
rali sui.
Precetto — Atto di esecuzione, 1003 — Domicilio
eletto, 1209 a 1211 — Immobiliare, 751, 1003 —
Mobiliare, 1003, 1004.
Prefetto, 51 bis.

Pregiudiziale accolto dal primo giudice (Appello incidentale) — Eccezione, 1540 — Giurisprudenza,
1541 — Regola, 1539.
Id. respinta con vittoria nel merito (Appello inciden-

tale) — Vittoria completa, 1542 a 1544 — Id. par—
ziale, 1545.
Pregiudizio —— Distinzione dall’ interesse ad appellare.
494 a 496, 516 — Intervento in appello, 816, 816

1 817.
Prlariiesse, l a 3 — Forme d'appello, 2 — Materie

da trattarsi, 1 — Principii generali comuni a tutte
le forme, 3.
Prescrizione —— Dedotta e respinta in primo giudizio,
787 — Differenza dalla decadenza dell'appello. 984
a 987, 1130 — ld. dalla regiudicata, 71 —— Eccezione nuova in appello, 786 — Effetto sull’appello,
1092, 1093 — Fondamento, 985 -— Trentennaria:
actio judicati, 1093.
Presidente del Collegio —— Provvedimenti pel rilascio
di ulteriori copie d’atti in forma esecutiva, 409.
Id. della Corte d’appello — Autorizzazione del nto
sommario, 965.

là. del Tribunale civile — Ordine di spedizione di
copie autentiche di atti pubblici, 410, 411.
Id. id. di Commercio — Decreto di sospensione dell’esecuzione cambiar-ia, 413, 414
Presunzione — Base della certezza giuridica, 1227 —
Di rinuncia, 985, 1372 — Notiﬁcazione, 1191 —
Sentenza civile, 998.
Pretore -— Decreto di sospensione dell'esecuzione cambiaria, 413, 414 — Equipollenti alla. notiﬁcazione
della sentenza, 1053 — Provvedimenti pe1 rilascio
di ulteriori copie di atti in forma esecutiva, 409
— Id. temporanei, 441 — Ricusazione, 631 — Sen—
tenza sulla competenza del conciliatore, 524 —
Supplenza di conciliatore, 522, . . .
,
.
Principio del doppio grado dl giurisdizione,.006 bis.
Prima risposta (Appello incidentale) —— Anteriore alla
iscrizione a ruolo, 1595, 1596 -—- Appello parz1ale
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con riserva, 1591 -— Domanda di rigetto senza
esame dell’appello principale, 1592 — Eccezione
di nullità. dell’appello principale, 1591 — Incidente
d’istruttoria, 1594 — ld. pregiudiziale assorbente

il merito, 1593 — Indipendenza dal termine per
rispondere, 1589, 1590 — Perdita del diritto di
rispondere, 1590 — Quale sia, 1589.
Prima udienza in cui si tratta. la causa — Appello
adesivo, 1508 — ld.incidentale, 1597 a 1601.
Principale (Appello), 2 — V. Competenza per I’ —- Distribuzione della materia, 933 — V. Forma — Fuori

termine: inﬂuenza sull’appello incidentale, 1612 —
Nullo o fuor di termine, 353, 354 — Pel solo capo
della negata esecuzione provvisoria: appello inci—
dentale in merito, 1583 — V. Procedimento d’appello — Rapporti coll’adesione, 353 a 358 — Respinto perchè infondato, 357 —Rigetto senza esame,
356 — Rinuncia, 355 — V. Termine per appellare.

Principii generali in tema di reclami contro la sentenza, 1494.

Principio di prova, 630, 642.
Procedimento d’appello, 963 a 979 — Autorizzazione
al rito sommario in primo grado: vale anche per
l’appello, 972, 973 — Cause commerciali, 976 —
Cause formali in primo grado, 965 — Id. sommarie, 974 — Consenso dell'appellato ad un rito
improprio, 977, 978 —- Formale e sommario: di—
sposizioni di legge, 963 — Incidente unito al merito, 971 — Incidenti, 970 —— Necessità di schia.
rimenti sull’art. 389 proc. civ., 964 —— Progetti di
riforma e loro critica, 977 — Sentenze pretoriali,

935 — Similare di quello di primo giudizio, 1285,
1.86.
ld. formale, 343 — Conclusioni delle parti, 865 —
Domande in merito delle parti, 879 — Forma del-

l’appello incidentale, 1585 — Incidente discusso col
merito, 867 — ld. id. e concluso da solo, 866,
866 bis, 866 quatuor.
Id. id. (Termine per l’appello incidentale) — Appellato
contumace, 1602 — Condizioni che lo delimitano,
1589 — Conversione dal rito sommario, 1595 —
V. Prima risposta.
Id. nei giudizi di esecuzione e graduazione, 1247 a

1249.

'

Id. per l’inibitoria — Appellato contumace o non costituito, 701 — ln giudizio formale, 700, 701 —
Id. sommario, 702 — Regola riassuntiva in proposito, 703.

ld. sommario, 343 — Conclusioni delle parti, 865 —
Domanda in merito delle parti, 879 — Forma dell’appello incidentale, 1585, 1600, 1601 — Giudizio
pretoriale, 879 — Incidente discusso col merito, 867.
Id. id. (Termine per l’appello incidentale) — Appellato
contumace, 1602 — Conversione al rito formale,
1595 — Id. dal rito formale, 1598 — Postilla alla
conclusionale, 1600 — Prima udienza in cui si
tratta la causa, 1597 — Rinvio in causa formale
ed udienza ﬁssa per l’incidente e pe1 merito, 1599.
Processo verbale di conciliazione —Appellabilìtà. 386.
Id. id. di consegna o riconsegna —— Scrittura privata
riconosciuta, 631.

Procuratore alle liti, 201 a 203 — Cause commer—
ciali, 1286, 1318 — Cenni storici, 58 — Costitu-

zione, 76, 77 — Facoltà., 65 — Indicazione nell’atto

d’appello, 1182 —— Morte e éessazione dall’ufficio,
1213 — Notiﬁca facoltativa dell’appello, 1416 —
Id. obbligatoria dell’appello, 1212, 1300 — Id. ricorso in cassazione, 304 — Id. sentenza, 1072, 1081
— V. Notiﬁcazione dell’appello nei giudizi di esecuzione e graduazione — Qualità per essere appellato, 201 a 203 — Revoca del mandato dopo la sen—
tenza, 1415 — Rinunzia all’appello, 1434 — Sen—
tenza di sospensione, 532 —— Id. pretoriale, 1218 -—
Sostituito, 1214.
Procuratore — Del Re, 149 bis —- Generale, 149 bis.
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Prodigo, 168.

tore alle liti, 58, 65 — Protutore, 25, 26 — Rap-

Produzione documenti, 356 — Termine utile nel rito
sommario, 1335.
Progetti di riforma dei procedimenti civili e loro critica, 979.
Pronunzia d'ufﬁcio, 209, 211, 316, 611 — Adesione,
367 — Integrazione, 323 — Sentenza che ordina
una più ampie. istruzione della. lite, 497, 999, 500 bis.
Proprietà, 40.
'
Proroga, 278, 279, 298, 302, 303, 340, 349, 351.
Id. della. competenza territoriale -— Dottrina dell'au—
tore, 941 —- Dottrine degli scrittori, 939 — Giurisprudenza, 940 — Se possa aver luogo per volontà
delle parti, 938.
Protesta, 506.
Protutore, 25, 26, 162, 163.
Prova. — Decorrenza del termine per l’appello, 1086
—— lnterveniente in appello, 833 — Nuova, 798 a
800 — Produzione del mandato, 59, 1309 — Riproduzione, 801.
ld. testimoniale -— lnterveniente in appello, 833 —
Riproduzione, 800.
Provincia —— Rappresentanza in giudizio, ;191, 192,
1637.
Provvedimento — (d') Assegno delle somme pignorate
presso i terzi, 436 a 440 — Che ordina il cambiamento di rito, 422 — Esecutivo per sentenza. di
cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria:
inibitoria, 695 — (dei) Giudici singolari: natura,
415 a 417 — Per ribasso di decimi sul prezzo d'incanto di un immobile, 423 a. 425 bis — Presidenziale o del giudice delegato: natura, 415 a 417 —
l’retoriale che deferisce il giuramento d'ufficio, 427
— ld. di rinvio al Tribunale, 440 bis — ld. d'istruttoria, 431, 432 — ld. di proroga di termine per un
esame testimoniale, 434 — Id. nei processi ﬁscali
di spropriazione di stabili, 433 — Relativo al rilascio di ulteriori copie di atti in forma esecutiva,
409 — Temporaneo del giudice unico, 441 —— (di)

presentanza. convenzionale, 57 a 65 — Rappresen-

Vendita a’ sensi dell’art. 620, 440 bis.

ld. pretoriale in tema di nunciazione di nuova opera
o di danno temuto. 442 a 459 — Dottrina del Borsari, 446 — ld. del Cuzzeri, 449 — ld. del Gargiulo,

448 — ld. dell’autore, 450 —— ld. del Mattirolo,
445 — ld. del Pescatore, 414 —- ld. del Ricci, 450
— Id. del Saredo. 447 — Giurisprudenza, 452 a 459.
Provvisionale in giudizio di divisione, 754 bis.
Pubblicazione delle sentenze nei giudizi di graduazione pei contumaci — Decorrenza del termine per
l‘appello, 1054.
Id. id. pretoriali in presenza personale di tutte le
parti — Decorrenza del termine per l‘appello, 1053.
Pubblico Ministero. V. Ministero Pubblico.
Purgazione (Giudizi di) — Sentenze, 550 — Termini

e forma dell'appello, 1232.
Qualità ad appellare — Amministrazione comunale,
49 a 52 — ld. dello Stato, 47, 48 —- Appello incidentale, 1533 — Assenza. 33 — Assessore anziano, 50 — Avente causa, 36, 37 — Azione popolare, 52 bis — Azionirealiimmobiliari nell‘interesse
del Comune, 51 ter a 52 — Comunità laicale, 56
—— Consociazioni private, 54 — Corpi morali, 53 a
53 quatuor — Creditore, 37, 38, 39 — Curatore del
maggiore inabilitato, 30 —- Id. del minore emancipato, 28, 30 '— ld. di eredità giacente, 35 — Id.

testamentario, 29 — Erede. 34 — Facoltà del procuratore alle liti, 63 — Fallimento. 46 — Garantìa,
41 a 45 -— Gestore dei negozi, 61, 63 — lnter—

tanze, 21 — Requisiti del mandato alle liti, 59, 64
— Sindaco, 49 — Società in nome collettivo, 56 bis

— Tutore, 24 a 26, 29 — Usufruttuario, 40.
Qualità ad essere appellata, 146 — Amministrazione
comunale e provinciale, 191, 192 — ld. dello Stato,
185 a 190 — Assenza, 176 -— Cambiamento di rappresentanza di Società commerciale, 193 — ld. nella

rappresentanza di un incapace fra il primo ed il
secondo giudizio, 153 a 160 — Contumacia, 148 —

Corpi morali, consessi amministrativi ed enti collettivi in genere, 1.91, 192 —- Creditore, 181 —

Curatore testamentario, 171 — Donna meritata,
172 a 175 — Emancipato, 169, 170 — Eredità beneﬁciata. 179— ld, giacente, 180 — Fallimento,
182 —— Garantia, 183, 184 — Gestore dei negozi,
205 —— Giudizio d'inabilitazione, 168 — Id. d’in—
terdizione, 164 a 167 — Inabilitato, 169, 170 —
Incapace privo di rappresentante, 163 — Legato,
178 — Mancanza di rappresentantedi un ente morale o collettivo, 195 —— Mandato, 198 a 200 —
Ministero Pubblico, 149, 149 bis — Opera Pia, 194

—— Parte vittoriosa, 147 — Patria potestà, 151 —
Procuratore alle liti, 201 a 204 —- V. Rappresentanza, 150 a 205 — ld. cessata, 161, 162 — Id.
convenzionale, 196 a 204 — ld. per quasi-contratto,
205 — Successione, 177, 178 — Trasmessione di
diritto, 197 — Tutela, 152.
M. ereditaria — Domanda nuova, 732.
Querela di falso —— Inibitoria, 692 — Titolo autentico
e l’esecuzione provvisorie, 620.
ld. id. incidentale in appello —— Applicazione della
dottrina dell’autore ai varii casi possibili, 807 —
Casi che possono darsi in proposito e dottrina degli
scrittori, 803 —- Differenza tra il giudizio principale e quello incidentale, 804 — Dottrina dell’autore,806 — Etl‘etti della sentenza deﬁnitiva sul falso,
805 —— Intervento dell'ufﬁciale pubblico che ha ricevuto l‘atto impugnato, 821 — Raffronto fra la
legislazione francese e l‘italiana, 804 — Singolarità
nella materia e sua giustiﬁcazione, 808.
ld. id. id. in primo grado — Competenza, 803 —
Francia, 804.
ld. principale di falso — Competenza, 803 —— Francia,
804.
Questioni di merito — Distinzione dalle questi0ni di
rito, 1005 a 1011 — In sede di giudizio esecutivo
immobiliare, 1013 — Id. id. id. mobiliare, 1012 —
Nelle controversie fra creditore e debitore in caso
di pignoramento presso terzi, 1023.
ld. di rito — Distinzione dalle questioni di merito,

1005 a 1011 — Istanze di nullità. contro la delibera.
giudiziale, 1014 — Nelle controversie fra creditore
e debitore in caso di pignoramento presso terzi,
1019 — Opposizione alla rivendita giudiziale, 1015.
Quietanzn, 635.

Ragioni od eccezioni non esaminate o respinte in
prima istanza (Appello incidentale), 1535, 1537.
Rappresentante — Notiﬁcazione della sentenza, 1069.
Rappresentanti delle parti che agiscono in primo giudizio —— Cessionario, 764 —— Garante, 765.

Rappresentanza, 21 a 65 — Da non confondersi colla
qualità. personale, 722 — Necessaria ope legis, 370

— Per quasi contratto, 205 — Specie, 22.
ld. convenzionale, 22, 57 a 65 — Facoltà del procuratore alle liti, 65 —— Gestore dei negozii, 61, 63

tacito, 61, 64 — Marito e moglie, 31, 32 — Mi-

— Mandato anteriore all‘appello, 60 — ld. espresso,
61, 62 — ld. tacito, 61, 61 — Procuratore alle liti,
58 — Requisiti del mandato, 59 a 64 — Storia, 58.
Id. id. dell’appellato, 150 — Mandato, 196 a 204 —-

nistero Pubblico, 19, 20 — Natura delle rappresentanze dei Corpi morali, 57 — Nudo proprietario,
40 — Opere pie, 55 — Padre, 23 —- l’arte in primo
giudizio, 18 a 20 — Prefetto, 51 bis —— Procura-

Trasmessione del diritto, 197.
ld. dell'appellato -— Cessata, 161, 162 —— Specie, 150ld. dei Corpi morali — Natura, 57.

detti, 27 — Legatario, 34 — Mandato anteriore

all'appello, 63, 64 — Id. espresso, 61, 62 — ld.

Procuratore alle liti, 201 a 204 — Specie, 196 —
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Rappresentanza legale, 22 a 57 —Amministrazione co—
munale, 49 a 52, 1630, 1636 — Id. dello Stato, 47, 48
—— Assenza, 33 — Assessore anziano, 50 — Avente
causa, 36 , 37 —Azione popolare, 52 bis ——Azioni reali
immobiliari nell’interesse del Comune, 51 ter a 52
— Comunità. laicale, 56 — Consociazione privata,
54 — Corpo morale, 53 a 53 quatuor —— Creditore,
37 a 39 —'- Curatore del maggiore inabilitato, 30
— Id. del minore emancipato, 28, 30 — ld. di eredità giacente, 35 — ld. testamentario, 29 — Erede,
34 — Facoltà. del Procuratore alle liti, 65 — Fallimento, 46 — Garantìa, 41 a 45 — Gestore dei
negozii, 61, 63 — Interdetto, 27 — Legatario, 34
— Mandato anteriore all'appello, 60, 64 — Id.
espresso, 61, 62 —— ld. tacito, 61, 64 — Marito e
moglie, 31, 32 — Ministero pubblico, 19, 20 -—
Natura delle rappresentanze dei Corpi morali, 57
— Nudo proprietario, 40 — Opere pie, 55 — Padre,
23 — l’arte in primo giudizio, 18 a 20 — Prefetto,
51 bis —— Procuratore alle liti, 58, 65 — Protutore,
25, 26 — Requisiti del mandato alle liti, 59, 64
— Sindaco, 49, 1630 — Società in nome collettivo,
56 bis -— Tutore, 24 a 26, 29 —— Usufruttuario, 40.
Id. legale dell’appellato, 150 a 195 — Amministrazione comunale e provinciale, 191, 192, 1636 — ld.

dello Stato, 185 a 190 — Cambiamento di rappresentanza di Società commerciale, 193 — V. Id.
nell' intervallo fra il primo ed il secondo giudizio — Corpo morale, consesso amministrativo, ed
ente collettivo in genere, 191, 192 — Curatore speciale, 163, 170 — Garantia, 183, 184 — Incapace
assolutamente, 207 a 211, 213, 217 — Id. relativamente, 212 a 215, 217, 220 — Mancanza di rap-

presentante di un ente morale o collettivo, 195 ——
Opera pia, 194 — Patria potestà, 151 — Tutela, 152.
Rata. d’afﬁtto scaduta dopo la sentenza di primo grado:
se possa chiedersi in appello, 774.
Ratiﬁca, 63, 64, 174 — Appello d’incapace assoluta—
mente, 68 a 72 —— ld. id. relativamente, 73, 74 —
Dottrina del Pisanelli, 68, 72 — Effetto, 68 — Intempestiva, 70 — Tempestiva, 69.
Realità. dell'appello, 240 a 249, 283, 346, 347.

Recesso — V. ltinunzia all’appello principale.
Reclamo, 397, 399 — Decreto pretoriale che rende
esecutiva la sentenza degli arbitri, 402 a 408 —Ordinanze, 415 — Ordine di spedizione di copie autentiche di atti pubblici, 410, 411.

chiudicata, 70, 71, 128, 146, 209 a. 211, 213, 214,
216, 272, 338, 341, 342, 352, 332 — Inﬂuenza sulla
giurisdizione del Magistrato d’appello, 848 — Mu-

tazione della causa pretendi, 723(21 — Non ha. correlazione colla domanda nuova, 722, 733 — Teoria
del Pisanelli per determinare ladomandanuova, 721 .
Id. sulla competenza del primo giudice — Decisioni
che possono produrla, 959, 959 bis —— Differenza
dall’acquiescenza, 954 —- Effetti sull’ecoezione d'incompetenza assoluta del primo giudice, 955 a 958
— Genesi, 9 58.
Regola « provision est dzî.e cm titre », 616.
Regolamento di competenza (domanda per) — Sospen—
sione del termine per appellare, 1125.
Id. generale del processo civile austriaco — Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive, 478 — Appello
incidentale, 1527 -— Contumacia, 93, 94 —— Decorrenza del termine per l'appello, 1033 — Effetti dell'appello, 595, 596 —— Forma dell’appello principale,
1154 — Motivi d’appello, 1174 \2) — Pluralità d’in—
terossati, 254.

Id. Gregoriano — Appellabilità delle sentenze non deﬁnitive, 480 —— Appello incidentale, 1527 — Contumacia, 112 —— Effetti dell'appello, 594 — Forma
dell’appello principale, 1157 — Giurisdizione del
Magistrato e limiti della sentenza, 873 —— Inter—
vento del terzo, 810 — Motivi d’appello, 1174 (2)
— Pluralità. d’interessati, 257.
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Relazione Pisanelli -— Concetto della sentenza, 388,
389 — Intervento in appello, 811.
Relazioni fra l’appello principale e l’incidentale —
Appello principale fuori termine, 1612 — Nullità.
dell’appello principale, 1613 n 1615 — Perenzione
dell’appello incidentale, 1628 — ld. id. principale,

1626, 1627 — Rigetto senza esame dell’appello principale, 1616 — Rinunzia all’appello incidentale,
1624, 1625 — V. id. all'appello principale.
Reègèegrazione in possesso — Esecuzione provvisoria,
Rendiconto di conti — Esecuzione provvisoria, 659.

Repertorio degli uscieri, 1086.
Rescissione — Di’coutratto bilaterale per inadempimento (Domanda di), 793 — Di documento prodotto
ecc-novo in appello (Domanda di), 796 — V. Risolutivo (eﬁ‘etto).
Residenza —- Dichiarazione nell'atto d'appello, 1181.
Responsabilità. — (degli) Amministratori comunali,
2‘174er’ 52 bis, 53 ter, 55 — Esecuzione provvisoria,
Restituzione in intiero, 94.
Restrizione di domanda — Giurisprudenza, 758 —

Requisiti, 759.
Retratto litigioso — Dottrina di Pescatore, 790 —
Sentenza della Cassazione di Roma, 791.
Retroattività — 1nibitoria, 685.

Rettiﬁcazioni, 1637 — Degli atti dello stato civile:
forma, 400.
Revisione, 14.
Revoca — Inibitoria, 683 — (delle) Sentenze ad istanza
dei creditori, 12.
Riassunzione d'istanza, 76, 158 a 160, 163, 172, 216,
219, 221 — Giudizio di rinvio, 1339 — Perenzione
contumaciale, 1487, 1488 — Rigetto senza esame
in sede di, 1348.
Ricevitore del Registro, 48.
Riconoscimento di scrittura privata, 623.
Riconvenzionale (Domanda) — Analogia e differenze
coll'appello incidentale, 1523, 1581, 1603 — Diffe-

renza dalla compensazione, 779 — Diversa dalla eccezione riconvenzionale, 782 — Domanda nuova,
766 — V. Eccezioni riconvenzionali.
Ricorso, 406, 407, 413, 414, 442, 451 — (d’) Appello,
1152 —- Contro l’Ufﬁciale dello Stato Civile, 399.
ld. in Cassazione — Giudizi di fallimento, 554 — Notiﬁca, 304.
Ricusaz_ione — Di arbitro, 531 — Di perito, 533 —
Di Pretore o conciliatore, 531 — Forma dell’ap—
pollo, 1152.
Riﬁuto — (di) Autorizzazione, 74 -— (del) Sindaco ad
appellare, 50.
Riforma del documento dichiarato falso, 804, 805.
Id. di sentenza deﬁnitiva. —— V. Annullamento di sentenza deﬁnitiva — Conseguenza dell’appello sulla
domanda di garantiti, 903— ld. dell’essere il rinvio
facoltativo, 901 — Critica della legge, 892 — Distinzione a farsi,,893 — Inopportunità della. distinzione fra le sentenze deﬁnitive del merito e quelle
deﬁnitive del giudizio, 897 — Rinvio facoltativo,

892, 899 — Sentenza d’assolutoria dall'osservanza
del giudizio, 894 a 896 — Sospensione della riforma,
898.
ld. id. interlocutoria — Distinzionì necessarie, 865
— Incidente discusso col merito, 867 a 868 — Id.
discusso da. solo in processo formale, 866, 866 ter,
866 quatuor — ld. risolto da solo in processo formale, ma discusso col merito, 866 bis.
ld. id. id. od incidentale con decisione del merito —
Condizioni necessarie, 886 — Domanda delle parti:
come si debba interpretare, 887 — Id. id.: indifferenza se proposta in via principale o subordinata,
887 bis — Dovere della pronunzia in merito quando
vi siano analoga domanda e maturità d’istruttoria,
889 — Id. del rinvio al primo giudice in caso di
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conferma o riforma senza decisione del merito, 890
— V. Maturità del giudizio in merito —— Respingendo la domanda di chi invoca la sentenza deﬁnitiva anche in contumacia o senza conclusione
dell‘altra parte, 888 — sentenza pretoriale, 879,
880.
Riforma di sentenza interlocutoria od incidentale pretoriale, 879, 880.
Id. id. id. od incidentale senza decisione del merito —

Rinuncia all’effetto -— Della citazione: contumacia

dell’appellato, 1413 — Della sentenza di primo
grado, 143.
Rinvio — D’udienza — V. Giudizio di — In causa
formale ad udienza ﬁssa per I' incidente e pel me-

rito: appello incidentale, 1599.
Id. al primo giudice — Annullamento di sentenza deﬁnitiva, 910, 912 -— Autorità alla quale deve eﬂ'ettuarsi, 891 —— Cassazione, 889, 890 bis — Chiesto

Difetto di domanda in merito delle parti, 879 —

da embe le parti, 914 — Conferma di una inter-

Immaturità, 881 — Ragioni per le quali ciò può

locutoria, 864, 878 — Deve seguire avanti l'autorità che pronunciò la sentenza appellata, 891 _Diniego di giustizia, 889 — Dovere, 870 — Facci-

avvenire, 879,
Rigetto dell’appello principale — Inﬂuenza sull’intervento in appello, 834 — V. Nullità dell’appello principale.
Id. d’ufﬁcio —— Domanda d’ammessione dell’intervento
in appello, 841 — (di) Domanda nuova, 767, 768.
Id. senza esame, 331, 356 -— V. Art. 489 proc. civ.
— Dell’appello incidentale, 1609 — ld. per adesione,
1515 — Domanda d’inibitoria, 710 — Rettiﬁcazioni,
1630 — V. Teoria del.
_
Id. id. dell’appello principale (Domanda di) — Appello
incidentale, 1592,

1604 —-— Inﬂuenza sull’appello

incidentale, 1616.
Rilascio di beni immobili (Esecuzione per), 1030.
Rimessione, 285, 287, 288, 382 — Alla. saviezza del
Magistrato, 366.
Rinnovazione -— (di) Citazione, 112, 221 —- (del) Do—
cumento dichiarato falso, 804, 805.

Id. d’appello —— Dopo la perenzione, 1478, 1486 —
Nullo, 207, 1186, 1186 bis, 1189.
Rinuncia agli atti del giudizio d’appello — Accettazione, 1423 a 1425, 1427 a 1432, 1435 — Acqniescenza (differenza e rapporti colla‘, 1422 a 1428
— Anteriore alla comparizione dell’appellato, 1432
— Appello adesivo, 1438 — Id. a giudice incompetente, 1146 — Id. incidentale, 1429, 1624 — Id.
irregolare, 1420 — Capacità, 1433, 1434 — Id. per
l’accettazione, 1435 — Condizionata, 1428 — Cosa
giudicata: quando sorga, 1427 — Effetti, 1419,
1442 — Esaurisce la. giurisdizione del Magistrato,
1094 — Forma, 1422 — Frasi oltraggiose, 1429

-— Giudizio di rinvio, 1437 —— interlocutoria d’appello, 1430, 1431 — Opposizione per contumacia,
850 16) — Perenzione dell'appello principale, 1626,
1627 —— Preventiva, 1436 — Revocabilità, 1426 —
Rilievo d‘ufﬁcio, 1439 — Rinunzia ad atti singoli
del giudizio, pag. 926 (I) —- Id. agli effetti della.
citazione contro l’appellata contumace, 1420 — Id.
agli effetti della sentenza di primo grado, 1419 (2)
— Sentenza non notiﬁcata, 1441 — Specie: generale o parziale, 1421 — Spese del giudizio d’appello,
1440 — Stato della. causa in cui può farsi, 1436,
1437.
Id. all’appello, 94, 95, 355, 370, 518 —- Abbandono
della domanda, 1419 —— Acquiescenza, 954 — Arbitri, 529 — Contrattuale: interesse ad appellare,
142 — Domanda d’ inibitoria, 710 — Incidentale,

1593 — Influenza sull’intervento in appello, 835
— Intervento (in ordine all’), 835 — Tacita, 210
— Unilaterale, 141.
Id. id. incidentale (Inﬂuenza sul principale), 1624,
1625.
Id. id. preventiva, 81, 463 — Argomento contrario
desunto dalla legge positiva, 119 — Conclusione di
rimettersi alla saviezza del Magistrato, 136 — Differenza fra i giudizi arbitrali e quelli ordinari, 117
— Diritto romano, 115 — Dottrina del Pescatore,

116 — Id. francese, 120 — Giudizi arbitrali, 116
—— Proroga di giurisdizione, 118.
Id. id. principale (id. sull’incidentale) — Accettazione
dell’appellato, 1621 —— Condizionale, 1625 -— Dottrina dell’autore, 1620 a 1623 — Id. del Pisanelli,
1617 — Giurisprudenza, 1618, 1619 — Legislazioni
varie, 1613, 1617.

tativo, 892, 899, 901 — Ha luogo ope legis nei
casi voluti, 890 bis — Procedura, 932 — Riforma,
di sentenza deﬁnitiva, 892 — Id. di interlocutoria,
881, 885 -— Sentenza d’assolutoria dall’osservanza
del giudizio, 894 — Testo dell’art. 492 proc. civ., 877.
Riparazioni urgenti — Esecuzione provvisoria, 654,
Ripristinazione nel termine per eseguire una prova
testimoniale (Domanda di), 783.
Riîerévla —— Acquiescenza, 506 — Appello incidentale,
o .
Risolutivo (effetto), 568, 570 a 575, 602.
Rito incidentale —- Domanda d’esecuzione provvisoria
in appello, 673 — Inibitoria, 700, 701.
Rivendicazione — Domanda nuova, 740, 758, 759 —
Frutti scaduti dopo la domanda, 772 —— (di) Terzo

in giudizio di sequestro, 314.
Rivocazione, 210, 211, 295, 370, 1493, 1496 — Appello incidentale nei giudizi di, 1608 — Decorrenza
della perenzione, 1480 — Dolo, 1124 — Intervenuto
in appello, 842 -— Sentenza di Conciliatore, 524.
Rodière, 609, 611.
Sabbatini —— Intervento in appello dell’ufﬁciale pubblico
che ha ricevuto un atto impugnato per falsità, 821.
Sanatoria, 207 a 216, 220 — V, Ratiﬁca.
Saredo — Concetto della sentenza, 392.
Scaccia, 572.
Schiarimento di domanda, 757, 757 bis.
Scrittura oltraggiosa, 1429.
Id. privata riconosciuta, 622 a 648 bis — Confessione
giudiziale, 622 — V. Correlazione del titolo colle
domande — Falsità della causa espressa, 627 —
—— Indifferenza della forma esteriore, 631 — Id.
della gravità della contestazione sopra I’intrinseco,
632 — Id. delle contestazioni in merito, 625 a 627
-— In seguito a contumacia: inibitoria, 689 —— Polizza o promessa mancante del buono ed approvato,
630 — Rigetto delle eccezioni contro l'intrinseco,
629 — Specie di riconoscimento, 623 -— Testamento
olografo, 624 —- Id. id. impugnato di falso, 632 bis
— Vizio di consenso, 626.

Scusabilità dell’errore di procedura — Appello e giudice incompetente, 1131.
Sentenza — ( di) Accertamento dell’esecuzione del concordato, 559, 560 -— I’. Accettazione della. —- Appellabilità, 387 — Che accordò più di quanto l’appellato aveva chiesto (Appello incidentale), 1548 ——
Che autorizza l’apertura di un sotto-passaggio in
un acquedotto mediante le opere opportune: esecuzione provvisoria, 662 —— Che dichiara debitore uro
e semplice il terzo pignorato non comparso ( er-

mine per appellare), 1024 a 1026 — Che ﬁssa il
giorno della vendita mobiliare, 534 —- Che ordina
il passaggio dal rito sommario al formale, 495 —
Id. la. devoluzione del fondo enﬁteutico per mancato
pagamento dei canoni: esecuzione provvisoria, 634

— Id. la personale comparizione delle parti in Camera di Consiglio, 496 —— ld. l’unione di due cause,
516 — Che ordinò la produzione di un documento:
procedibilità dell’appello, 883 — Che rigetta eccezioni di nullità. od opposizioni fuori termine nei giudizi di esecuzione mobiliare, 534 — Commerciale,
994 a 1001, 1150 — Concetto secondo la. Commis-
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sione coordinatrice del Codice di procedura, 390, 391
— Id. id. la Relazione Pisanelli, 388, 389 __ Id. id.
il Cuzzeri, 393 — ld. id, il Mattirolo, 394, 395 —
ld. id. il Saredo, 392 —Contumaciale dopo proposta.
l'opposizione, 518 — Deliberazione collegiale emessa
all’udienza sopra un punto di controversia relativo
all’istruttoria, 419 —— Id. id. sui reclami dalle ordinanze presidenziali in materia di spese, 421 — ld.
pretoriale relativa a mezzi istruttorii contestati, 428
a 430 — Inappellabile in tutto od in parte: appello
incidentale, 1587 —— Incidentale: dichiarazione d’ incompetenza, 1141 — In sede di esecuzione: esecuzione provvisoria, 675 — (d') Interdizione: esecuzione provv1soria, 614 — Materie di competenza
della Camera di Consiglio, 398 — Nei giudizi di

esecuzione immobiliare, 534 — Id. di graduazione,
548, 549 — Id. di purgazione, 550 — (di) Omologazione del concordato, 569 a 561 — Preparatoria,
474 a 476, 479, 484, 486 — Provvedimento che or-

dina il cambiamento di rito, 422 -— Id. d’assegno
della somma pignorata presso i terzi, 436 a 440 —
ld. di sospensione della esecuzione cambiaria, 414
——- Id. di vendita a' sensi dell'art. 620, 440 bis —
ld. in materia di matrimonio, di autorizzazione giudiziale della. donna meritata e della separazione personale dei coniugi, 399 — Id. per ribasso di decimi

sul prezzo d’incanto di un immobile, 423 a 425 —
Id. per rilascio di ulteriori copie d'atti in forma.
esecutiva, 409 — ld. pretoriale che deferisce il gin—
ramento d’uﬁicio, 427 — ld. id. di istruttoria, 432
— Id. id. di proroga. di termine per un esame testi—
moniale, 434 —- Id. id. di rinvio al tribunale, 440 bis
—— Id. id. in tema di denuncia di nuova opera o di

danno temuto, 448 a 458 — ld. id. nei processi ﬁscali
di spropriazione di stabili, 433 — Id. relativo agli
incidenti di competenza assoluta, 426 — Id. temporaneo del giudice unico, 441 — Quando il Pretore
debba necessariamente pronunziarlo, 435 — Prov-

visionale, 474, 476, 479, 484 a 486, 846 — Rettiﬁcazione degli atti dello Stato civile, 400 — (di)
Seconda istanza, 520, 521 — (di) Sospensione di
Procuratore, 532 — Id. della pronunzia in merito
per supposta irregolarità. degli atti nei riguardi
ﬁscali, 420 — (di) Sospensione di vendita ottenuta
dal terzo rivendicante: termine per appellare, 1018
— Su domanda di moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, 565 — Id. di preventiva divi—
sione d’immobile espropriando: termine per appellare, 1029 — ld. di surrogazione a norma dell'articolo 575, 534 — ld. di vendita giudiziale nei giudizi
divisori: termine per appellare, 1028 — ld. in separazione di beni immobili: termine ad appellare, 1027
— Id. id. di beni mobili pignorati : termine ad appellare, 1017 — Sulla pignorabilità delle cose colpite
da esecuzione: termine per appellare, 1019 — Sulla
ricusazione di arbitri, 531 — Id. di periti, 533 —
Sulle controversie sorgenti nelle esecuzioni per rilascio di beni immobili: termine per appellare, 1030

— Sull’opposizione del contumace, 517 —— Id. di
terzo fatta a sentenza di secondo grado, 521 -3] —

(di) Tribunale civile sulla ricusazione di un Pretore
o di un Conciliatore, 531 — (di) Id. consolare : forma
dell’appello, 1152.
Sentenza che assolve dall’osservanza del giudizio —
Appellabilità, 509 a 513 — Che intende prescrivere
un‘istruzione più estesa, 510, 511 —— Id. respingere
la domanda per qualche ragione (l’impedimento preliminare clie vieta l’esame del merito, 512 — Compatibilità della facoltà di appellare con quella di
riproporre l’istanza, 513 — Contumacia dell’attore,
504 — Distinzionì a. farsi in ordine all’appellabilità,
508 —— Erronei concetti della pratica in proposito,
497 — Preferita a mente dell'art. 381, 509 -— Rettiﬁcazioni necessarie ai concetti della. pratica, 498
— Se possa darsi secondo il sistema della nostra
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legislazione, 501 — Tesi negativa dell'autore, 502,
503.
Sentenza che ordinauna più ampia istruzione della lite,
497 a 500 bis, 505a507 — Acquiescenza, 506, 506 bis
— Appellabilità, 505 — Case in cui può rendersi
d‘ufﬁcio, 500 bis —— Conseguenze pratiche del principio stabilito dall’autore, 507 — Erronei concetti

della pratica in proposito, 497 —- Quando possa aver
luogo, 500 — Rettiﬁcazioni necessarie ai concetti

della pratica, 498 —- Se possa rendersi d’ufﬁcio dal
Magistrato, 499.
ld. d’assolutoria dall’osservanza dal giudizio (Riforma
di) — Cassazione di Torino, 896 — Corte d'appello
di Venezia, 895 — Giurisdizione del Magistrato
d'appello secondo l'autore, 894.
Id. definitiva, 473, 474, 476,479, 484 a 486 — Appello da. 863 — Dichiarazione d’incompetenza,
1141 — Esaurimento della giurisdizione del giudice
che la rese, 844 — V. Riforma di.
Id. id. sul falso — Effetti, 805 — Necessità sua tanto

nel giudizio principale che in quello incidentale, 804.
Id. id. (Passaggio in giudicato pendente l’appello da.
una interlocutoria) — Acquiescenza non opposta,
1496 — Cassazione di Napoli, 1491 — ld. di Torino, 1490 — Dottrina dell’autore, 1492 a 1495 ——
Posizione della questione, 1489 — Riforma dell‘interlocutoria ed ipotesi relative, 1497.
Id. di arbitro, 525 a 530 — Amichevoli compositori, 527 — Cenni storici e di legislazione comparata, 525 — Giudici d'appello, 528 — In causa di
competenza del Conciliatore, 530 — Rinuncia all'appello, 529 —— Sistema del nostro Codice, 526.
Id. di Conciliatore, 520, 522 —- Appellata per incompetenza: esecuzione provvisoria, 613 — Forma dell’appello, 1152 — lndppellabilità, 470 — Rivocazione, 524 — Termine per l'appello, 1055.
Id. di Tribunale con giurisdizione mista (Termine per

appellare da) — V. Abolizione dei Tribunali di
Commercio —— Conclusioni, 1002 — Contegno e dichiarazioni delle parti in causa, 999 — Critica dell'opinione che vuole che il termine ad appellare si
desuma dalla natura della lite, 995 — lntitolazione:

in sede civile, 1000, 1001 — Id.: in sede commerciale, 997 —— Id. mancante, 998 — Ipotesi relative alla intitolazione, 996 — Opinioni formatesi
in proposito, 994 — Questione relativa, 993.
ld. di Tribunale di Commercio in materia di fallimento, 551 a 565 —- idi) Accertamento dell’esecu—
zione del concordato. 559, 560 — Criterii d’interretazione dell‘art. 913, 558 — Dichiarativa di fa]imento che ordina l'arresto del fallito, 562 — Disposizione dell’art… 913 del Cod. di Comm., 551 —
Esecuzione provvisoria, 555, 615 — Inappellabili,
563 —— Limitazione dell'inappellabilità, 564 — (di)

Omologazione del concordato, 559 a 561 — Oppo—
sizione per contumacia. 557 — Rapporti tra l'opposizione e l’appello. 556 —— Regola dell’inappellabilità e suo concetto fondamentale, 552 — Ricorso

in Cassazione, 554 — Suscettive di appello e di
opposizione, 553 — Su domanda di moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, 565.
Id. in giudizio di esecuzione (Termine ad appellare)
— Applicazioni nella Giurisprudenza della distinzione dei proceduristi nei giudizi di esecuzione immobiliare, 1013 a. 1015 —- Id. id. id. nei giudizi di
esecuzione mobiliare, 1012 — Critica della dottrina
di Pescatore, 1009 a 1011 — Distinzione dei proceduristi, fra questioni di rito e questioni di merito, 1005 — Dottrina dell’autore, 1009 — ld. di
Pescatore, 1006 — Giurisprudenza della Cassazione

di Torino, 1006 — Id. id. di Firenze, 1007, 1008
— Sentenza che ordina. la rivendita giudiziale respingendo l'opposizione [attesi, 1015 — Id, sopra
istanza di nullità proposta contro la delibera giudiziale, 1014.
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Sentenza interlocutoria —— Appellabilità V. Sentenza
non deﬁnitiva —— Conferma, 864 —— Decorrenza della
perenzione, 1480 — Esecuzione provvisoria, 669 —
Interruzione della giurisdizione del giudice di primo
grado, 845, 846 —— V. Riforma di —— V. Sentenza
deﬁnitiva (Passaggio in giudicato pendente l'appello
da una interlocutoria) — Soccombenza, 128.
Id. id. che conserva il suo effetto dopo la perenzione
— Dichiarazione degli effetti, 1479 — Nuovo giudizio in cui se ne svolgono gli eﬁ‘etti, 1478 —
Quale sia, 1477 — Rinnovazione posteriore dell’ap—

pello, 1478.

Id. id. ed incidentale — Conferma, 878 — Indagine
sulla qualità, 978 bis — V. Riforma di — Rinvio
al primo giudice in caso di conferma, 878.
Id. nei giudizi di spropriazione d’immobili, 535 a 550
— (d’) Autorizzazione a vendita, 545 -— Che prescrive maggiori pubblicazioni delle ordinarie, 535,
536 — Che rigetta eccezioni di nullità, 544, 546,
555 — ld. modiﬁcazioni e aggiunte proposte alle
condizioni della vendita., 535, 544 a 546 —— (di) Nomina di perito, 535,536 — Su domande di surro-

gazione, 535, 537 a 543 — Su nullità. opposta. dopo
la deliberazione, 546 — (di) Vendita, 535, 547.
Id. non deﬁnitiva (Appellabilità), 473 a 492 —— Bontà
del sistema italiano, 490 -—— Codice delle Due Sicilie,
479 — ld. di procedura estense, 482 — Id. id. francese, 476 — ld. id. parmense, 483 — Id. id. sardo
del 1854, 484 —-1d. id. id. del 1859, 485 — Id. id.
toscano, 481 — Id. germanico, 486 — Id. ginevrino,
477 — Diritto romano e canonico, 473 — Divisione
proposta dal Merlin, 475 — Francia, 474 a 476 —
Poca. importanza delle obbiezioni fatte al sistema
italiano, 489 — Questioni l‘attesi nella patria giu—
risprudenza, 491 — Regolamento di procedura au—
striaco, 478 — Id. Gregoriano, 480 — Relazione
Pisanelli, 488 — Sistema del legislatore italiano,
487.
Id. passata in giudicato (Esecuzione provvisoria), 649
a 652 — Quando possa dirsi tale, 649 — Rapporti
colla nuova azione, 650 — Titolo autentico, 651 —
Valore relativo ed obbiettivo della frase, 652.
Id. pretoriale — In supplenza di Conciliatore, 522 —
Procedimento d’appello, 975 —— Sulla competenza
del Conciliatore, 524.
Id. id. annullata per incompetenza —— Art. 243 del Regolamento generale giudiziario, 933 — Com etenza
della Cassazione circa. la pronunzia d’uﬁìzio e] Tribunale qual giudice di primo grado, 931 — Id. ri—
spettiva della Cassazione e della Corte d'appello
circa la sentenza del Tribunale, 930 — Controversia
relativa ai poteri del Magistrato d’Appello, 925 —
Dottrina dell'autore, 929 -—— Id. del Ricci e sua confutazione, 928 — Rinvio in seguito a cassazione
della sentenza del Tribunale cheindebitamente statui
sul merito, 932 — Sentenza d’appello in merito con
istanza di parte, 927 — Id. id. senza istanza. di
parte, 926, 931.
Id. id. (competenza per l’appello) — Con intitolazione:
dottrina dell’autore, 943 bis — Id.: giurisprudenza,
944, 945 — Dubbi in proposito, 943 — Senza intitolazione: distinzione a farsi, 946 — Id.: importanza
della controversia e rimedio, 947.
Id. su controversie intorno a dichiarazione di terzo
che non siano di pura forma (Termine ad appellare)
—— Applicazioni della giurisprudenza, 1020 a 1022
— Regola di legge, 1017.
Id. sulla sola competenza — Casi in cui può accadere,

919 — Critica dell’art. 493 proc. civ., 922 — Discussione in causa formale del solo incidente sulla
competenza, 920 — lncompetenza dichiarata quando
altre questioni erano state discusse e sottoposte al
primo giudice, 921.
Id. sulle spese giudiziali —— Appellabile, 515 — Inappellabile, 514.

Separazione personale dei coniugi, 399.
Sequestratario — Esecuzione provvisoria, 656.
Sequestro — Conservativo, 414, 756 —— Domanda
nuova, 740 —- Giudizio di, 314 — Presso terzi:
deposito parziale, 758.
Id. giudiziario — Assegno pendente lite al possessore
precedente, 758 —- Esecuzione provvisoria, 619 —Pendente lite, 756.
Servitù —— Aquae ducen-dae, 757 — Di passaggio,
289, 292 bis.
Sezione di Corte o di Tribunale, 902, 961.
Sfratto —— Esecuzione provvisoria, 655.
Sigilli (apposizione e rimozione di) — Esecuzione
provvisoria, 653.
Sindaco — di Comune, 49, 50, 51, 51 ter, 1630, 1634
— di fallimento, 46.
Soccombente agli effetti della sospensione del termineper appellare, 1103.
Soccombenza — Analisi del concetto giuridico, 121
— Conclusione di rimettersi alla saviezza del Magistrato, 135, 136 ——- Conclusioni alternative, 134
— ld. subordinate, 130 a 133 — Giurisprudenza
“patria, 123 —— Parte della sentenza da cui vuolsi
desumere, 127, 128 — Regola. per determinarla,
122 —- Sentenza che accolse le istanze presentate,
124 — Id. che ammise dati articoli di giuramentodecisorio sopra conforme istanza di parte, 126 —
ld. conforme alle istanze se debba riprodurne integralmente il tenore nel disp0sitivo, 129 — Tempo
in cui vuolsi determinare, 125, 126.
Id. parziale (Appello incidentale) —Alternadelle parti,
ossia sopra oggetti distinti, 1557, 1558 —— Causa
petendi non esaminata o respinta in prima istanza,

1536 —— Concetto fondamentale, 153-5 — V. Concorso di domande principali e subordinate — V. Id.
di questioni pregiudiziali e di merito in primo giudizio — V. Domande alternative — Ragioni od eccezioni non esaminate o respinte in prima istanza,

1535, 1537 — Sentenza che accordò più di quanto
l'appellato aveva chiesto, 1548.
Id. id. reciproca — Sospensione del termine per ap—
pellare, 1105 a 1107.
Società — commerciale, 193 — in nome collettivo,

56 bis.
Solidarietà, 237, 252, 252 bis, 254, 261, 284 a 288,
70, 382, 383.
Scppressione — del documento dichiarato falso, 804,
8038— dell‘ufﬁzio presso cui fu eletto domicilio,
12 .

Sespensione — (del) Giudizio d’appello: opposizione
per contumacia, 850 (6) — (di) Procuratore, 532
— (della) Pronunzia in merito per supposta irregolarità. degli atti nei riguardi ﬁscali, 420.
Id. del termine, 1095 a 1147 -— Adesione, 1125 bis
— V. Appello a giudice incompetente — V. Articolo 468 del Cod. di proc. civ. — Convenzione, 1117
— Dispoaizioni di legge in proposito, 1095 — Dolo,
1124 — Domanda per regolamento di competenza,
1125 — V. Forza maggiore — Integrazione, 1125 bis— Trattative di conciliazione o transazione, 1117.
Sospensivo (effetto), 568, 569, 576, 585, 586, 601, 602.
Spagna —- Appello incidentale, 1527 —— Forma de1l’appello principale, 1156.
Specie — di garantìa, 41 — di incapacità, 66 — di
rappresentanza, 22, 150.
Spedizione di copia autentica di sentenza — Decor—
renza del termine per l’appello, 1039.
Spese giudiziali — Appellabilità delle sentenze relative, 514, 515 — Contumaciali, 613 —— Danni veri--

ﬁcatisi dopo la sentenza di primo grado, 777 -—
Esecuzione provvisoria, 667, 668, 613 — Interesse
ad appellare, 139, 140 -— Id. passivo nelle questioni;
relative, 231 — Pluralità. d'interessati, 294 — Prov—
vedimento sull’ordinanza pe1 pagamento, 441 —
Rinunzia al giudizio d‘appello, 1440.
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Spropriazione d'immobili. V. Sentenze nei giudizi di.
Stato, 47, 48, 185 a 190.

Termine per l’adesione, 368 —— Cause formali, 150] a
1505 —— ld. sommarie, 1506 a 1510 — Confronto dei

Id. civile (Rettiﬁcazione degli atti di), 400.
Storia -— Appello incidentale, 155 a 1527 — Plura-

Codici sardi coll‘attuale, 1500 — Perentorietà,
1499, 1503.

lita d’interessati, 239 a 249 — Sentenze degli arbitri, 525.

Id. per l’appello incidentale — Conversione dal rito
formale al sommario, 1598 — Id. dal sommario al
formale, 1595 —- Generalità, 1588 — V, Procedi-

Subbietto attivo — V. Capacità ad appellare — V.
Interesse ad appellare —- V. Nozioni generali —V. Qualità. ad appellare.
Id. passivo — V. Capacità ad essere appellato — V.
Interesse ad essere appellata — Necessità del medesimo nel giudizio d’appello, 144, 145 — Nozioni

mento formale —— V. id. sommario.
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giudiziale, 622 —- Controversie sull'intelligenza,
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687, 688 — V. Appello civile (Parto speciale), 33],
332, 334, 335, 312, 344, 353.

palto di manutenzione e fornitura, 25, 112 a 115 —V. Appello civile (Parte speciale), 610, 635, 638, 662,

Divisione. V. Appalto di opere e lavori, 688 — V. Appello

665, 668, 674, 708, 709, 730, 744, 750, 776 a 778.

civile (Parte speciale;, 34, 242, 285, 287 a 289, 311,

Danno al credito. V. Appalto di opere e lavori, 245.
Danno emergente. l". Appalto di opere e lavori, 484, 498,

Documenti. V. Appalto di opere e lavori, 25 a 32 bis _

533 a 535, 555 a 565.
Danno morale. V. Appalto di opere e lavori, 516 — V.
Appello civile (l’arte speciale), 751.
Dazio. ". Appalto di opere e lavori, 1, 208 — V. Appalto
di manutenzione e fornitura, 102 a 108 — V. Appello
civile (Parte speciale), 738.
Data. V. Appello civile (Parte speciale), 1167, 1173.
Data certa. V. Appalto di opere e lavori, 319, 634.
Debitore. V. Appello civile (Parte speciale), 37 a 39, 181,

182, 364, 376, 377, 435 a 439.
Decadenza. V. Appalto di opere e lavori. 285, 347, 348,
350, 353, 561— V. Appello civile (Parte generale),
96. 97, 99, 100, 135 — V. Appello civile (Parte spe-

ciale), 178, 209, 292, 292 bis, 326, 351, 367, 954,
1080, 1130, 1135, 1588, 1595, 1596.
Decemviri, V. Appello civile (Parte generale), 25.
Docenti. V. Appalto di opere e lavori, 346 a 353.

1028, 1029.
V. Appello civile (Parte speciale), 44, 507, 532, 640,
1391, 1609.
Dolo. V. Appalto di opere e lavori, 142, 143 bis, 153, 200
a. 202, 224, 280, 406, 407 — V. Appello civile (Parte
speciale), 12, 16, 39, 1124.
Domanda nuova. V. Appello civile (Parte generale), 105 —
ld. (Parte speciale), 14 bis, 716 a. 778, 832, 832 (I),

841, 866.
Domanda giudiziale. V. Appalto di opere e lavori, 298.
Domicilio. V. Appalto di opere e lavori, 218 bis — V. Appello civile (l’arte speciale),-304, 1074 a 1076, 1181.
Donazione. V. Appello civile (Parte speciale), 36.
Donna maritata. V. Appello civile (Parte speciale), 31, 32,

49, 66, 75, 172 a 175, 1071, 1152.
Date di pareggio. V. Appannaggio, 3, 4.
Duello giudiziario. V. Appello civile (Parte generale), 170
a 175.

Decozione, V. Appalto di opere e lavori, 672.
Eccedsnza del quinto. V. Appalto di manutenzione e forniDecreta“ false. V. Appello civile (Parte generale), 114.
Decreto. V. Appello civile (Parte speciale), 388, 390, 395

a 397, 401 a 410, 412 a 414, 425 bis, 442, 443, 448,
450, 456 a 458, 534.
Delegazione. V. Appalto di opere o lavori. 46 bis, 340 —
V. ld. di manutenzione e fornitura, 13 — V. Appello
civile (Parte generale), 5 — V. ld. id. (Parte speciale), 46, 48.
Delibera per persona da nominare. V. Appalto di opere e
lavori, 448.
Delitto. V. Appalto di opere e lavori, 186, 202, 683.
Demanio dello Stato. ". Appello’civile (Parte speciale), 1169.
Denuncia di nuova opera o di danno temuto. V. Appello civile (Parte speciale), 442 a. 459.
Depositario. V. Appello civile (Parte speciale), 656, 657.
Deposito. V. Appalto di opere e lavori, 12, 46, 224, 226 bis,

492, 540.
Deputazione provinciale. V. Appello civile (Parte speciale),

51 ter a 52, 55, 1636
Detenzione a nome altrui. V. Appalto di opere e lavori, 263.
Dettaglio estimativo. V. Appalto di opere e lavori, 29, 32.
Dies latales. V. Appello civile (Parte generale), 99, 100.
Diilidamento. V. Appalto di opere e lavori, 99, 461, 616, 648.
Dinìogo di giustizia. V. Appello civile (Parte speciale), 889.
Direttore dei lavori. V. Appalto di opere e lavori, 39, 92,

170, 304, 439, 440.
Direttore del tesoro. V. Appalto di opere e lavori, 338.
Direzione dei lavori. V. Appalto di opere e lavori, 122, 123,
218 ter.
Diritto acquisito. V. Appalto di opere e lavori, 598 —
Appello civile (Parte speciale), 70, 71, 173, 208 a 211,

213, 214, 1185, 1187, 1379, 1389, 1619, 1637.
Diritto di regresso. V. Appalto di opere e lavori, 684.

tura, 109, 110.
Eccezione. V. Appello civile (Parte generale), 88, 89 —
V. ld. (Parte speciale), 211, 365, 640. 690, 710, 720,

723, 738, 739, 742, 766. 779 a 797, 808, 866 ter,
866 quatuor, 951 a 960, 1381.
Edictum perentorium. V. Appello civile (Parte speciale), 85.
Elezione. V. Appello civile (Parte generale), 5, 7.
Erede. V. Appalto di opere e lavori, 528, 568 a 617 — V.
Appello civile (Parte speciale), 21, 33, 34, 165, 178,

179, 311, 315, 327.739, 745, 1095, 1116, 1221, 1222.
Eredità. V. Appello civile (Parte speciale), 35, 179, 180,

1116 bis.
Ergolabus. V. Appalto di opere e lavori, 6.
Errore. V. Appalto di opere e lavori, 28, 55, 58 a 61, 189,
352 — V. Appello civile (Parte generale\, 275 a 282,
286 — Id. (Parte speciale), 110, 121, 173.
Esami a3fulura memoria. V. Appello civile (Parte speciale),

61 .
Eseculzoge testamentario. V. Appello civile (Parte speciale),
8“ .
Esecuzione. V. Appello di opere e lavori, 50, 51, 117 a
155, 238, 365, 482.
Esecuzione d'ufficio. V. Appalto di opere e lavori, 223 bis,
228 a 246, 622, 637, 647, 648, 672.
Esecuzione forzata. V. Appalto di opere e lavori, 69 —
V. Appello civile (Parte speciale), 310, 534 a 547, 978,
1003 a. 1014, 1231 a 1234, 1252, 1259, 1412.
Esecuzione provvisoria. V. Appello civile (Parte generale), 157, 158 — ld. (Parte speciale), 555, 583, 585,
586, 588, 601. 612 a 712, 755, 846, 1583.
Esecuzione volontaria. V. Appalto d’opere e lavori, 57.
Espropriazione. V. Appalto di opere e lavori, 209, 210, 256,
337.
Età minore. V. Appalto di opere e lavori, 194, 197.
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Fallimento. V. Appalto di opere e lavori, 459, 625 a. 657,
658 a 673 — V. Appello civile (Parte speciale), 46,

182, 551 a 565, 1310, 1318 bis, 1399.
Fallito. V. Appello civile (Parte speciale), 46, 68, 182.

Falso. V. Appello civile (Parte speciale), 627, 692, 802 a
808, 821.
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Gradi di giurisdizione. V. Appello civile (Parte generale),

56, 86, 203.
Idoneità. V. Appalto di opere e lavori, 43, 56.
Impossibilità. V. Appalto di opere e lavori, 80, 126, 482
a 485, 675.

Fatto del principe. V. Appalto di manutenzione e fornitura,

Imposte. V. Appalto di opere e lavori, 402.
Impotenza. V. Appalto di opere e lavori, 618 a 621, 623, 624.

113, 115.
Fellonia. V. Appannaggio, 27.

Impresa d’illuminazione. V. Appalto di manutenzione e for-

Ferrovia pubblica. V. Appalto di opere e lavori, 257.
Fideiussione. V. Appalto di opere e lavori, 224, 226, 476
— V. Appello civile (Parte speciale), 42, 44. 376, 377.
Fideiussore. V.Appalto di opere e lavori, 340, 574, 620,

638 — V. Appello civile (Parte speciale), 364.
Figlio adottivo. V. Appannaggio, 25.
Figlio legittimo. V. Appannaggio, 25.
Firma. V. Appello civile (Parte speciale), 632, 1161 a 1165.
Forma. V. Appalto di opere e lavori, 40 e. 42, 44 a 46, 50,

83 a 90, 234, 349, 351, 393. 397, 463, 523 _ V. Appannaggio, 19 — V. Appello civile (Parte generale),
61 — Id. (Parte speciale), 281, 345, 368, 396 a 400,

670, 672, 673, 833, 1151 a. 1188, 1253, 1511, 1513,
1514, 1585 a. 1587, 1601, 1603.
Formalità. V. Appello civile (Parte generale), 92, 94, 95,
131 a 138 —- ld. (Parte speciale), 1136 a 1138.
Forniture. V. Appalto di opere e lavori, 1, 204 —- Id. di
manutenzione e fornitura, 3, 4, 7.
Forza maggiore. V. Appalto di opere e lavori, 108 a 110,

223, 281 a284, 286, 412, 413, 495 a 500, 570, 583,
585, 590, 675 — V. Appalto di manutenzione e fornitura, 63, 101, 107, 108, 112 a 115 — V. Appannaggio,

24 — V. Appello civile (Parte speciale), 8.1, 1118 a
1123.
Frode. V. Appalto di opere e lavori, 200 a 202, 503, 619,
620 — V. Appello civile (Parte speciale), 14, 121.

Frutti. V. Appello civile (Parte speciale), 771 a773, 777, 778.
Furto. V. Appalto di opere e lavori, 490.
Garante. V. Appello civile (Parte speciale), 765. 827, 828.
Garantia. V. Appalto di opere e lavori, 40, 53, 143 bis, 157,
160, 202, 203, 233 — V. Appalto di manutenzione e
fornitura, 77, 78 — V. Appello civile (Parte speciale),

41 a 45, 183, 184, 301, 319, 365, 376, 377, 795, 827,
828, 831, 1051.
Gerarchia giudiziaria. V. Appello civile (Parte generale), 116.
Gestione d'affari. V. Appalto di opere e lavori, 315, 316 —
V. Appello civile (Parte speciale), 37, 53 quatuor, 61,

63, 205.
Giornaliere. V. Appalto di opere e lavori, 4, 5.

Giudice delegato. V. Appalto di opere e lavori, 640, 641 —
V. Appello civile (Parte speciale), 46.
Giunta municipale. V. Appello civile (Parte speciale), 1634.
Giunta provinciale amministrativa. V. Appello civ. (Parte
speciale), 1631 e. 1633, 1635, 1636.

nitura, 77 a 79.
lmprescrittibilità. V. Appannaggio, 23.
Imputato. V. Appello civile (Parte speciale), 1600.
Inabilitato. V. Appello civile (Parte speciale), 30, 66, 73,
74, 168, 170, 212 a 215, 218, 220, 222, 1070.

Inalienabilîtà. V. Appannaggio, 23.
Incapacità. V. Appello civile (Parte speciale), 66, 68 a 77,
152, 207 a 217, 220, 221.
Incendio. V. Appalto di opere e lavori, 213, 491 a 494.
Incidente. V. Appello civile (Parte speciale), 414, 419, 422,

426, 444. 966, 970, 971, 1593, 1594.
Incompatibilità. V. Appalto di opere e lavori, 56, 57.
lncompetenza. V. Appello civile (Parte speciale), 149, 225,
524, 90
lndegnità. V. Appalto di opere e lavori, 619, 621, 624.
Indennità. V. Appalto di opere e lavori, 329, 337, 354 —
V. Appannaggio, 24, 28. '
Indivisibilità. V. Appalto di opere e lavori, 3, 16, 72, 307,
377, 528, 677 a 696 — V. Appello civile (Parte speciale), 237, 251 a 252 bis, 254, 261, 284 a 286, 289 a

292 bis, 331, 333, 334, 336, 337, 342, 363, 369, 370,
378 a. 381, 384, 1484.
Infamia. V. Appello civile (Parte generale), 73.
Inhibitiones. V. Appello civile (Parte generale), 154.

lntendente di Finanza. V. Appello civile (Parte speciale), 48.
Intercessîo. V. Appello civile (Parte generale), 15, 18, 21,
24, 5.
Interdetto. V. Appello civile (Parte generale), 49, 91 —
ld. (Parte speciale),,27, 66, 68,152, 164 a 167,207,208.
Interdizione. V. Appalto di opere e lavori, 194, 197, 619.
Interesse. V. Appalto di opere e lavori, 690, 691 — Id. di
manutenzione e fornitura, 88 — V. Appello civile
(Parte generale), 53 — ld. (Parte speciale), 4 a 9,

17, 52 bis a 78, 110, 144, 146, 223 a 385, 494 a 496,
505 a me bis, 516, 686, 816 (1), 850, 852, 1105 a
1107, 1534.
Interessi. V. Appello civile (Parte speciale), 77], 772, 773,

75, 777
Interpretazione. V. Appalto di opere e lavori, 4, 5, 16, 24,
32, 37, 53 — V. Appello civile (Parte generale), 215,

283 bis.
Interrogatorio. V. Appalto di opere e lavori, 390 — V. Appello civile (Parte speciale), 801.
Intervento in causa. V. Appello civile (Parte speciale), 11,

15, 44, 181, 222, 366, 373, 809 a 842, 1503.
Giuramento. V. Appalto di opere e lavori, 390, 684 — V.
Appello civile (Parte generale), 49, 168 bis, 171 -ld. (Parte speciale), 81, 81 bis, 100, 126, 499, 606,
607, 801, 833.
Giuria. V. Appello civile (Parte generale), 199.
Giurisdizione. V. Appello civile (Parte speciale), 118, 119,
. 859 a 933, 941.
Giurisdizione ecclesiastica. V. Appello civile (Parte ge. nerale), 107 a 111.
szp'8sgizione feudale. V. Appello civile (Parte generale),

Intraprenditore. V. Appaltatore.
Inventarlo. V. Appalto di opere e lavori, 233, 237— V. Appello civile (Parte speciale), 653.
Ipoteca. V. Appalto di opere e lavori, 660 —- V. Appannaggio, 22, 28 — V. Appello civile (Parte speciale),

Giurisdizione vescovile. V. Appello civile (Parte gene-

Iscrizione a ruolo. V. Appello civile (Parte speciale), 335,
343, 1595, 1596.
Lavoro addizionale. V. Appalto di manutenzione e forni-

289, 602, 751.
Ipse jure. V. Appalto di opere e lavori, 437, 628 — V. Appannaggio, 26 —— V. Appello civile (Parte generale),
140, 144 -— Id. (Parte speciale), 26, 31, 164, 293,

623, 656, 692, 694, 708.
rale), 83.

Giurisdixione volontaria. V. Appello civile (Parte speciale), 396 a 400.

tura, 17.
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Legalizzaziono. V. Appello civile (Parte speciale), 1311,

1334.
Legatario. V. Appalto d'opere e lavori, 689 a 694 — V.

Appello civile (Parte speciale), 34, 178, 315.
Legge. V. Appalto di opere e lavori, 497 — V. Appello
civile ( arte speciale), 22.

Legittimario. V. Appello civile (Parte speciale), 311.
Legittimato. V. Appannaggio, 25.
Lesione. V. Appalto di opere e lavori, 15, 380, 403.
Lettres de relief. V. Appello civile (Parte generale), 195.
Lex censoria. V. Appalto di opere e lavori, 40.
Libelli appellatorii. V. Appello civile (Parte speciale), 239.
Libelli dimissorii. V. Apostoli.
Licitatio. V. Appalto di opere e lavori, 40.
Licitazione privata. V. Appalto di opere e lavori, 44, 45 —
ld. di manutenzione e fornitura, 9, 12, 13, 51, 52.
Liquidazione. V. Appalto di opere e lavori, 339 a 354, 455.
Locatio operarum. V. Appalto di opere e lavori, 2, 3, 4,
5, 17, 106, 204, 539.
Locatio o redemptio oper-is. V. Appalto di opere e lavori, 2 a _

6, 14, 15, 17, 33, 64, 77, 104, 106, 125, 204, 410, 539.
Locatore. V. Appalto di opere e lavori, 33, 256, 263.
Locator operis od ergolabus. V. Appalto di opere e lavori,
|

'

’

570.

Locazione di case. V. Appalto di opere e lavori, 1, 12, 32,
573, 674 — Id. di manutenzione e fornitura, 86, 87.
Locazione di opere. V. Appalto di opere e lavori, 1 a 3,

6 a 9bis, 32, 62, 71, 158, 517, 570, 571, 654, 667,
668, 674 — V. Appalto di manutenzione e fornitura,

71 a 74, 77 a 81.

Morte civile. V. Appalto di opere e lavori, 627.
Motivazione. V. Appello civile (Parte generale), 184 _ ]a_
(Parte speciale), 127, 128, 899 (l), 1516, 1611.
Multa. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 59 a 65
— V. Appello civile (Parte generale), 166.
Muro. V. Appello civile (Parte speciale), 730 (3), 760.

Navi. V. Appalto di opere e lavori, 40, 75, 495, 632, 670,
Negotiorum gestor. V. Appalto di opere e lavori. 229, 231

400, 454, 460, 492, 494, 531, 540, 663, 664.

’

Notaio. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 13.
Notificazione. V. Appello civile (Parte speciale), 7bis, 18,

43,62, 64, 69, 70, 76, 77, 149 bis (1), 152 a 154,
159, l6l, 164, 166, 168, 172, 173, 175, 177, 178, 186
a 189, 192. 197, 20l, 207 a 210, 216, 218, 219, 221,

303 a 305, 329, 330, 338, 350, 701, 1032 a 1086, 1161
a 1165, 1167, 1190 a 1199, 1201 a. 1231, 1234, 1254
a. 1284, 1480, 1481, 1510 a 1514, 1585.
Novazione. V. Appalto di opere e lavori, 431 a 465, 522,
579. 628, 684.
Nullità. V. Appalto di opere e lavori, 42, 42 bis, 45, 50,
57 a 60, 69, 81, 126, 330, 333, 642 — ". Appalto di
manutenzione e fornitura,69— V. Appello civile (Parte
generale), 9, 11 — V. Id. (Parte speciale), 51, 51 ter,
68, 70, 71, 74, 149 bis, 152, 160, 161, 167, 168, 173,
174, 176, 185 a. 190, 192, 193, 197, 201, 207 a216,
218, 220, 222, 605 a 610, 640, 710, 733, 783, 796,
904, 914, 1082, 1085. 1153, 1160, 1161, 11858. 1188,
1224 a. 1230, 1591, 1613 a 1615.
Obbligazione di dare. V. Appalto di opere e lavori, 10, 10 bis,

, .7 .
Obbligazione di fare. V. Appalto di opere e lavori, 6 a 8,

10, 10 bis, 11, 74, 677, 691.
Lucro cessante. V. Appalto di opere e lavori, 484, 510,

566, 567, 594.
Lucro netto. V. Appalto di opere e lavori, 539.
Maggioranza. V. Appalto di opere e lavori, 641, 685 — V.
Appello civile (Parte generale), 246.
Magistrato. V. Appello civile (Parte generale), 5 a 7, 12,

23, 57, 75, 76.

Obbligazione di far fare da altri. V. Appalto di opere e
lavori, 572.
Occupazione. V. Appalto di opere e lavori, 236, 257, 258.

Opera immobiliare. V. Appalto di opere e lavori, 4, 9 bis,
65 a68, 70, 81 a83, 134, 312, 412 a 414, 548, 691, 692.
Operaio. V. Appalto di opere e lavori, 37, 122, 164, 211,

211 bis, 218, 314. 315, 316, 317, 319, 321, 322, 324,
410, 457, 459, 460, 502, 534, 644, 645,

Mala fede. V. Appalto di opere o lavori, 612, 617.
Mandante. V. Appalto di opere e lavori, 271, 272.
Mandatario. V. Appalto di opere e lavori, 39, 63, 272, 623
— V. Appello civile (Parte speciale), 1072.
Mandato. V. Appalto di opere e lavori, 12, 63, 73, 189,

Opera pia. V. Appello civile (Parte speciale), 55, 194.
Opere private. V. Appalto di opere e lavori, 18, 40, 156,

209, 218, 271, 272, 296, 302 a 305, 340, 369 bis, 452,
455, 477, 520, 531, 540, 597, 610, 658 — V. Appello

Opere pubbliche. V. Appalto di opere e lavori, 18, 26, 32,

civile (Parte speciale), 53 bis, 53 ter, 54. 59 a 65, 196,

198 a 203, 287, 288, 291, 294, 370, 641, 1202.
Marito. V. Appello civile (Parte speciale), 31, 32, 172 a

175.
Massa dei creditori. V. Appalto di opere e lavori, 635 a

645, 649 a 653, 656 a 673.

Opera mobiliare. V. Appalto di opere e lavori, 69, 81 a 83,

128, 134, 309, 548, 692.

157, 228 a 231, 293, 326, 354, 362, 368.
39, 40 a 54, 56, 85, 86, 88, 90, 92, 97, 99, 107, 109,
115, 144 bis, 145, 146, 156, 157, 167, 179, 218 a219,
223 bis, 225, 226, 226 bis, 228 a 246, 251, 253 a 255,
257 a 259, 266, 269, 270, 282, 283, 284, 289, 291,
293, 314, 324, 325, 327 a 354, 392, 433, 444, 461 a
463, 481, 507 a 513, 551 a 567, 574, 576, 609 a 617,
619, 622, 627, 637, 647, 648, 672.

Matrimonio. V. Appello civile (Parte speciale), 22, 31, 172

a. 175, 399.
Messi o legati pontificii. V. Appello civile (Parte generale),

119, 127.
Ministero Pubblico. V. Appello civile (Parte speciale), 19,

20, 149, 149 bis, 165.
Minore. V. Appalto di opere e lavori, 306, 581 — V. Appello civile (Parte speciale), 24 a 30, 53 ter, 66, 68,

73, 74, 151, 152, 207, 208, 210, 212 a 215, 220, 1065,
1070.
Mora.. V. Appalto di opere e lavori, 99, 113, 139, 228, 233,

257, 296, 297, 424, 488, 502, 583, 603, 648.
Moralità. V. Appalto di opere e lavori, 56.
Moratoria. V. Appello civile (Parte speciale), 785.
Morte. V. Appalto di opere e lavori, 568 a 617, 629, 674
a 696 — V. Appannaggio, 26 — V. Appello civile
(Parte speciale), 1208.
_

Opposizione. V. Appalto di opere e lavori, 641 — V. Appello civile (Parte generale), 282 — V. Id. (Pax-te
speciale), 26, 313, 434, 551, 553, 556, 691, 695, 710,

736, 850, 1233.
Opposizione di terzo. V. Appello civile (Parte speciale),

8, 9, 12, 14 a 16, 39, 44, 218, 219, 295, 521(3), 691,
810 a. 812, 816 a. 821, 823, 824, 827, 828, 832, 837, 842.
Opposizione per contumacia. V. Appello civile (Parte spe-

ciale), 89 a 92, 94, 95, 102 a 112, 182, 295, 434, 517,
518, 557, 850, 1087, 1088, 1338, 1339, 1346, 1378,
1415, 1504.
Ordalie. V. Appello civile (Parte generale), 168 bis, 171.
Ordinanza. V. Appello civile (Parte speciale), 338, 390 a

396, 409 a 412, 414 a 416, 418, 422 a 426, 428 a 431,
434, 435, 440, 441, 451, 453, 454, 458, 489, 532 (5),
562, 700, 701.
Ordine pubblico. V. Appalto di opere e lavori, 197 — V.
Appello civile (Parte speciale), 20, 51 ter, 70, 71.
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Organizzazione giudiziaria. V. Appello civile (Parte generale), 25, 75, 159 a 163, 170, 171, 191, 200.
Pagamento. V. Appalto di opere e lavori, 289, 314, 416,
426, 642.
Parlamento. V. Appello civile (Parte generale), 177.
Parte civile. V. Appello civile (Parte speciale), 1400.

Patria potestà. V. Appello civile (Parte speciale), 23, 151,
153.
Patrociniogratuito. V. Appello civile (Parte speciale), 1309bis,

1315, 1321, 1332, 1333, 1451.
Patto commissario. V. Appalto di opere e lavori, 461.
Patto de non pelendo. V. Appalto di opere e lavori, 375.
Pedagglo. V. Appalto di opere e lavori, 205.
Pegna. V. Appalto di opere e lavori, 311, 660, 669.

Penale. V. Appalto di opere e lavori, 583, 650, 678, 682,683.
Pena pecuniaria. V. Appello civile (Parte generale), 54,

64, 103, 104
Pensione. V. Appello civile (Parte speciale), 660.
Perenzione. V. Appello civile (Parte speciale), 13, 63, 1094,
1142, 1147, 1419, 1425, 1430, 1443 a 1488, 1626 a
1613.
Perizia. V. Appalto di opere e lavori, 30, 88, 92, 118, 190,

257, 355, 356, 358, 360, 362, 363, 379, 483, 488, 498,
595, 596, 613 —— V. Appello civile (Parte speciale),

636, 643, 801.
Permuta. V. Appalto di opere e lavori, 7, 12 — V. Appannag-gio, 24.
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Prodigo. V. Appello civile (Parte speciale), 168.
Proprietà. V. Appalto di opere e lavori, 7 a 9 bis, 10 bis,
55, 62 a 77, 89 bis, 127, 128, 154, 209 bis, 410 a 414,
417, 420, 652 a 656 — V. Appannaggio, 20 — V.
Appello civile (Parte speciale), 40.
Proroga. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 57, 58
— V. Appello civile (Parte generale), 142 —— V. ld.
(Parte speciale), 278, 279, 298, 302, 303, 340, 349,
351, 938 a 941.
'
Protesta. V. Appalto di opere e lavori, 99, 561 —— V. Appello civile (Parte speciale), 506.
Protegge. V. Appello civile (Parte speciale), 25, 26, 162,
Prova. V. Appalto di opere e lavori, 51, 153, 182, 183,

184, 230, 270, 272, 277, 281, 284, 302, 342 a 345,
387 a 390, 397, 421 a 424, 426, 469, 477. 483, 487,
491, 503, 520, 523, 582, 587 — V. Appello civile
(Parte speciale), 59, 798 a 801, 833, 1086, 1309.

Provincia. V. Appalto di opere e lavori, 18, 44, 52, 57,
289, 511 — V. Appello civile (Parte generale), 7, 10,

19, 23, 30, 54, 56 a. 58, 75, 77, 78, 82 — V. Appello civile (Parte speciale), 191, 192, 1637.
Purgazìone (Giudizio di). V. Appello civile (Parte speciale), 550, 1232.
Quasi-delitto. V. Appalto di opere e lavori, 186, 189, 200,

202, 683.
Querela. V. Appello civile (Parte generale). 35.
Querela di falso. V. Appello civile (Parte speciale), 803

a 808, 821.
Petitio apostolorum. V. Appello civile (Parte generale), 134
a 136.
Pignoramento. V. Appalto di opere e lavori, 335 — V. Appannaggio, 26

Pignoramento presso terzi. V. Appello civile (Parte speciale), 436 a 440 bis, 534, 1017 a. 1030.

Pollicitatio. V. Appello civile (Parte speciale), 1428.
Possesso. V. Appalto di opere e lavori, 70, 263, 479.
Pastilla. V. Appello civile (Parte speciale), 1390, 1600.
Prefetto. V. Appalto di opere e lavori, 338, 439. 440 —V. Appalto di manutenzione e fornitura, 19, 69 -— V.
Appello civile (Parte speciale), 51 bis.
Proposizione. V. Appalto di opere e lavori, 271, 272, 302.
Precetto. V. Appello civile(Parte speciale), 751,1003, 1004,
1209 a 1211.
Prescrizione. V. Appalto di opere e lavori. 194, 197, 198,
199, 202, 552, 555, 566 — V. Appello civile (Parte
speciale), 71, 786, 787, 984 a 987, 1092, 1093, 1130.
Presunzione. V. Appalto di opere e lavori, 4, 5, 7, 8, 63,
72, 129, 139, 171, 182, 183, 230, 277, 278, 279, 334,
335, 396, 421 a 424, 426, 487, 491, 558, 566, 570,
580, 612, 627 — V. Appello civile (Parte generale), I
—— V. ld. (Parte speciale), 995, 998, 1191, 1227, 1372.
Pretore. V. Appello civile (Parte generale), (i, 57, 76 _—V. ld. (Parte speciale), 409, 413, 414, 441, 506 bis,
522, 524, 531, 1053.
Prezzo. V. Appalto di opere e lavori, 14, 15, 20, 24, 28,
61, 120, 273 a 277, 288 a 299, 300 a 403, 409 a 430,
459, 513, 557, 590 a 596, 642, 643 — V. Appalto di
manutenzione e fornitura, 100.

Principio di prova. V. Appello civile (Parte speciale), 630,
642.
Privilegio. V. Appalto di opere e lavori, 308 a 311, 318,

336, 337, 660, 663, 664, 668 a 670.
Processo verbale. V, Appalto di opere e lavori, 29, 30,

40, 41, 46.
Procuratore. V. Appello civile (Parte generale), 52 —- V.
Id. (Parte speciale), 58, 65, 76, 77, 201, 203, 300,

304, 532, 1072, 1081, 1182, 1212 a 1214, 1218, 1256
a 1260, 1286, 1318, 1415, 1416, 1434.

Quietanza. V. Appello civile (Parte speciale), 635.
Ratifica. V. Appello civile (Parte speciale), 63, 64, 68 a74.
Recesso. V. Appalto di opere e lavori, 549 — V. Appello
civile (Parte speciale), 1613 a 1625.
Reclamo. V. Appalto di opere e lavori, 347, 349, 351, 353,
375 — V. Id. di manutenzione e fornitura, 59 — V.
Appello civile (Parte generale), 238 a 249, 251 a 253
— V. Id, (Parte speciale), 397, 399, 402 a 405, 410,
411, 415.
Redemptor o susceptor operis. V. Appalto di opere e 1avori, 6, 32

Regalie. V. Appello civile (Parte generale), 170.
Regia cointeressata. V. Appalto di opere e lavori, 25.
Regiudicata. V. Appello civile (Parte generale), 129 —
V. Id. (Parte speciale), 70, 71, 128, 146, 209 a 211,

213, 214, 216, 272, 338, 341, 342, 352, 382, 721 a
723, 723 (2), 848, 954 a 959 bis.
Reincanto. V. Appalto di opere e lavori, 242, 243, 461,
Relutegrezione. V. Appalto di opere e lavori, 262, 264 —V. Appello civile (Parte speciale), 666.
Remissione del debito. V. Appalto di opere e lavori, 679,
684.
Repertorio degli Uscieri. V. Appello civile (Parte speciale),
1086.
Rescissione. V. Appalto di opere e lavori, 242, 461, 471
— V. Appello civile (Parte speciale), 568, 570 e. 575,
602, 793, 796.
Remissione per lesione. V. Appalto di opere e lavori, 15.
Residenza. V. Appello civile (Parte speciale), 1181.
Responsabilità. V. Appalto di opere e lavori, 3, 5, 39,
83, 88 bis, 119, 120, 121 a 124, 130, 132, 133, 141,
142, 156 a 203, 211 bis, 213 a 217, 256, 364, 367,
404 a 408 —— V. Appello civile (Parte speciale), 51 ter,
52 bis, 53 ter, 55, 674.
Retratto litigioso. V. Appello civile (Parte speciale), 790,791.
Retrouttività. V. Appello civile (Parte speciale), 685.
Revisione (Giudizio di). V. Appello civile (Parte generale),
215, 217, 224, 225, 278, 282, 286 — V. Appello ci—
vile (Parte speciale), 14.
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Revoca. V. Appalto di opere e lavori, 340, 531, 610 —
V. Appello civile (Parte speciale), 12, 683.
Riappalto. V. Appalto di opere e lavori, 227.
Riassunzione d’istanza. V. Appello civile (Parte speciale),

76, 15821160, 163, 172, 216, 219, 221, 1330, 1348,
1487, 1488.
Ribasso d'asta. V. Appalto di opere e lavori, 273, 274,

555, 557, 598.
Ricevitore del registro. V. Appello civile (Parte speciale), 48.

Riconoscimento di scrittura privata. V. Appello civile (Parte
speciale), 623.
Riconvenzione. V. Appello civile (Parte speciale), 766, 779,

782, 790 a 797, 808, 1523, 1581, 1603.
Ricorso. V. Appello civile (Parte speciale), 304, 399, 406,

407, 413, 414, 442, 451, 554, 1152.
Ricusazione dei Giudici. V. Appello civile (Parte generale),

149 — V. ld. (Parte speciale), 531, 533, 1152.
Rinuncia. V. Appalto di opere e lavori, 180 bis, 181, 322,
375, 391, 447, 526, 561, 579 -— V. Appannaggio,
26 —— V. Appello civile (Parte generale), 43, 135,

146, 147 __ V. ld. (Parte speciale), 81, 94, 95, 115
a 120, 136, 141 a 143, 210, 355, 370, 463, 518,529,
710, 835, 850 (6), 954, 1094, 1146, 1413, 1419 a
1442, 1593, 1613 a 1627.
Riscatto. V. Appalto di opere e lavori, 528.
Rischio. V. Appalto di opere e lavori, 66, 76, 204, 409

a 430, 458, 493, 603.

Servitù aquae ducendae. V. Appello civile (Parte speciale),
757.

Servitù di passaggio. V. Appello civile (Parte speciale),
289, 292 bis.
Servizii pubblici. V. Appalto di opere e lavori, 1.

Sindaco. V. Appello civile (Parte speciale), 40, 49, 50, 51,
51tel‘, 1630, 1631.
Società. V. Appalto di opere e lavori, 7, 12, 56, 313, 328,
340, 528, 576, 577, 579, 658 — ". Appello civile
(Parte speciale), 56 bis, 193.
Solidarietà. V. Appalto di opere e lavori, 186, 202, 224,
307, 678, 683 — V. Appello civile (Parto speciale),

237, 252, 252 bis, 254, 251, 284 a 288, 370, 352, 383.
Sospensione. V. Appalto di opere e lavori, 109, 110, 549,
559, 561 — V. Appello civile (Parte speciale), 420,

532, 568, 569, 576, 585, 586, 601, 602, 850 (6), 1095
a 1147.
Specilicazione. V. Appalto di opere e lavori, 62, 309.
Spese. V. Appalto di opere e lavori, 144 bis, 204 a 210, 229,

231, 239, 244, 309, 310, 358, 535, 536, 537, 545,
500, 597, 615, 616, 648, 649, 664, 673 _ V. A palto di manutenzione e fornitura, 21 — V. Appelib
civile (Par-te generale), 71, 105, 147 — V. ld. (Porte

speciale), 139, 140, 231, 294, 441, 514, 515, 613,
667, 666, 777, 1440.

Spettacoli. V. Appalto di opere e lavori, ].
Spoglio. V. Appalto di opere e lavori, 263, 264.

Riscontro (o Collaudi). V. Appalto di manutenzione e fornitura, 97.
Riserva. V. Appello. civile (Parte speciale), 506, 1591.

Stato. V. Appello civile (Parte speciale), 47, 48, 185 a 190.
Stipulatio operìs. V. Appalto di opere e lavori, 6.

Risoluzione del contratto. V. Appalto di opere e lavori,
87, 88 bis, 89, 110, 114, 134, …54. 261, 262, 266,
267, 404, 407, 473, 475, 507 a 509, 523, 550, 676

Subappaltante. V. Appalto di opere e lavori, 459.

— V. Appalto di manutenzione e fornitura, 70, 101.
Ritenuta. V. Appalto di opere e lavori, 219, 409.
Ritenzione (Diritto di). V. Appalto di opere o lavori, 309

a 312, 548, 660.
Rivendicazione. V. Appalto di opere e lavori, 10 bis, 69,
70, 667 — V. Appello civile (Parte speciale), 314,

758, 759, 772.
Riversione. V. Appannaggio, 28.
Rivocazione -— V. Appello civile (Parte generale), 282 —
V. ld. (Parte speciale), 210, 21 i, 295, 370, 524, 842,

1124, [480, 1493, 1496, 1608.

Strada. V. Appalto di opere e lavori, 438, 439, 497.
Subappaltatore. V. Appalto di opere e lavori, 316, 317, 321,

325, 329, 386, 400, 459, 529, 530, 608, 620, 638,
643, 644.
Subappalto. V. Appalto di opere e lavori, 240, 341, 441

a 465, 470, 471, 475, 505, 529, 530, 607, 608, 643,
671 — V. Appalto di manutenzione e forniture, 25.
Successione. V. Appello civile (Pax-te speciale), 33, 34,

177, 178
Suolo. V. Appalto di opere e lavori, 65 a. 68, 140 bis, 192,

297, 412 a 414, 493.

'

Tacherous. V. Appalto di opere e lavori, 39, 154.
Tassa di macinazione. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 105.
Tempo. V. Appalto di opere e lavori, 98 a 116, 398, 524,

Sciopero. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 62.
Scrittura privata. V. Appello civile (Parte speciale), 622
e. 648 bis, 689.
Sentenza. V. Appalto di opere e lavori, 684 —— V. Appello civile (Parte generale), 40, 42, 47, 70, 83, 88,

Termine. V. Appalto di opere e lavori, 48 a 50, 89 bis,

90, 143 a 146-— V. ld. speciale, 119, 128, 141,281,

rale), 62a65, 92, 93, 95 a 100, 102, 131, 132, 135,

282, 383, 387 a 395, 398 e. 400, 409, 414, 419 a
440 bis, 441 , 448 a 458, 470, 473 e. 492, 495, 496, 509 a

518,520, 521 (3), 524 a 550, 551 5.565, 613, 614,634,
649 a 652, 662, 669, 675, 804, 805, 844 a 846, 863
a 890, 892 a 914, 919 a 922, 929 a 933, 943 119-47,

954, 975, 978 bis, 994 a. 1002, 1005 a 1015, 1017a
1022, 1024 a 1030, 1055, 1117, 1141, 1148 a. 1150,
1152, 1477 a 1480, 148931497,1529 & 1531, 1548,

547.

99 a 115, 156, 157, 193 a. 199, 285, 347, 348, 502,
513, 560, 616, 639 —— V. Appello civile (Parte gene139 a 142, 195 — V. Id. (Parte speciale), 62 a 64,

68 a. 72, 111, 163, 207 a. 212, 216, 218, 221, 278,
279, 798, 302, 303, 335, 340, 349 a 351, 365, 367,
368, 699, 706, 980 a 992, 998 a 1004. 1012 a 1125 bis,
1142 a 1150,1183,1193,1235 a 1253, 1499 a 1510,
1588 a 1602.
Terza istanza. V. Appello civile (Parte generale), 245, 246,
287, 288 bis.

1587.
Terzo. V. Appalto di opere e lavori, 12, 69, 210, 211,
Sentenza inappellabile. V. Appello civile (Parte generale),

40, 42 a 44, 48, 52, 87 a 91.

214, 236, 239 bis, 256, 257, 263, 271, 272, 319, 354,
457, 460, 465, 479, 533, 619, 654, 656, 670 -— V.

Separazione di patrimonii. V. Appalto diopere e lavori, 688.
Sepagggiane personale. V. Appello civile (Parte speciale)

Appalto di manutenzione e forniture, 69 (i) — VAppello civile (Parte generale), 53 —— V. Id. (Parte

Sequestro. V. Appalto di opere e lavori, 70, 320, 326 a

speciale), 5 a 16, 39, 80, 84, 173, 314, 436 a 439,
624, 632 bis, 69], 805, 809 a 842, 1503.

338, 459, 604 — V. ld. di manutenzione e fornitura,

Testamento. V. Appello civile (Parte speciale), 62], 624,

111 — V. Appello civile (Parte speciale), 314, 414,

656, 619, 740, 756, 758.

632 bis.
Testi. V. Appalto di opere e lavori, 388, 389, 488.
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Testimoniali di Slate. V. Appalto di opere e lavori, 546,
555.
Titolo autentico. V. Appalto di manutenzione e fornitura,
14 — V. Appello civile (Parte speciale), 620 a 622,

625 a 628, 633 a 648 bis, 651.
Transazione. V. Appalto di opere e lavori, 684 — V. Appello civile (Parte speciale), 836, 1117, 1428, 1452.
Trascrizione. V. Appalto di opere e lavori, 656.
Trattativa privata. V. Appalto di manutenzione e fornitura, 8, 9, 13, 19, 50, 53 a 59.
Tribunale di Commercio. V. Appello civile (Parte speciale),
943 a 944, 1148 a 1450.
Tutela. V. Appello civile (Parte speciale), 22, 152, 162.
Tutore. V. Appalto di opere e lavori, 58], 623 — V. Ap—
pello civile (Parte speciale), 24 a 27, 29, 53 ter, 152,
162, 163, 167, 208, 210, 2|8, 659.
Ulliciale pubblico. V. Appello civile (Parte speciale), 821.
Usciere. V. Appello civile (Pax-te speciale), 441, 1184.

Usufrutto. V. Appunnaggio, 20 — V. Appello civile (Parte
speciale), 40.
Utilità. V. Appalto di opere e lavori, 563, 586, 587, 600
a 602, 605, 611, 613.
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Valore. V. Appello civile (Parte generale), 52, 59, 81, 85,
19%, 291, 292 — V. Id. (Parte speciale), 464 a 472,
60 e. 61].

Varianti. V. Appalto di opere e lavori, 84 o. 87, 127 a 129,
251 a 266, 269, 304, 359 a 403 — V. ld. di manutenzione e fornitura, 44.
Vendita. V. Appalto di opere e lavori, 7 o. 9bis, 12, 62,
69, 71, 73 bis, 95, 143 bis, 158, 172, 296, 297, 361,
385, 411, 434, 517, 548, 571, 572, 654, 662, 667,
668, 670 — V. ld. di manutenzione e fornitura, 3, 71
a 74, 76 a 79, 80, SI, 85, 98 —— V. Appello civile
(Parto speciale), 36, 734.
Verifica delle opere. V. Appalto di oper-ee lavori, 137, 138,

139, 145, 424, 426.
Vescovo. V. Appello civile (Parte generale), 83.
Violenza. V. Appello civile (Parte speciale), 12].
Vizio. V. Appalto di opere e lavori, 134, 135, 141, 142,
143 bis, 168, 168 bis, 169, 170, 180, 180 bis, 187 a
189, 213, 268, 269, 423, 428, 429, 602 — V. Appello
civile (Parte speciale), 121, 912, 913.
Voto (Diritto di). V. Appello civile (Parte generale), 12 a

14, 17, 21, 22, 24.

133.
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

4. Appello civile (Paite ispeciale),! 2, 37.

12.101.

957.
Collicel civile.

Arl.

Al“-

Fe.-li

.Appello civile (Parte speciale). 52 bis, 53, 53 bis.
ld.
111.660.
19.1d.
id.
1203.
21 a 28.
ld.
id.
", 176.
37.
ld.
id.
33.
75.
ld.
id.
399.
90.
Id.
id.
676.
98.
ld.
id.
399.
124.
ld.
id.
203.
134.
ld.
id.
31,172,175,1071.
136.
ld.
id.
31.
137.
ld.
id.
173.
138.
ld.
id.
660.
158.
ld.
id.
399.

695
Appalto di opere e lavori, 263 — Appello civile

(Parte speciale1,666.
696 Appello civile (Pa1te speciale), 666.
698.
ld.
id.
442, 455, 458.
ld.
id.
442, 455, 662 (l).
699.
707. Appalto di opere e lavori, 69.
852 863. Appello civile (Parte speciale), 178.
1.di.d
823.
908.
Id.
id.
178.
925.
949. Appannoggio, 26.
964. Appello civile (Parte speciale), 1110.
968, 969.111.16.179.
ld.
id.
1116 bis.
980.
ld.
id.
180, 1116 bis.
981.
982.
111.1d.35.
1027. Appalto di opere e lavo1i, 687, 688, 696.
ld.
lll.
51
1037.
ld.
id.
58.
1100.

224. Appalto di ope1e e lavori, 58] — Appello civile
1124.
(Pa1te speciale), 23.1125.
247. Appello civile (Parte speciale, 29, 171.
1127.

260.
266.
269.
271, 275.
296.

ld.
ld.
ld.
Id.
ld.

l'.-eli

6’8 Appalto di opere e lavo11, 528, 606, 685 — Appello
civile (Parte speciale),5
69 Appello
civile (Parte speciale), 289.

Arl.
l'ezli
3. Appalto, 519,662.

id.
id.
id.
id.
id.

74.
25.
26.
659.
24.

Id.

id.

13,175, 288, 394.

ld.

id.

73bis, 75.

ld.

id.

689.

ld.
id.
460.
1 128.
ld.
id.
236.
1 130.
ld.
id.
275.
1131.
Id.
id.
394.
1138.
1141. Appello civile (Parte speciale‘ , 64,205.

299. Appalto di opere e lavori, 581
318. Appello civile (Parte speciale), 28, 1070.

320.
322.

323.
326.
328.
329.
339.
341 .

403.
436,

1143. Appalto di opc1e e lavo11, 540.
1144. Appello civile (Pa1te speciale), 63.
ld.
id.
28.
1148. Appalto di opere e lavori, 51.
ld.
id.
214.
1151.
Id
irl.165bis, 186,271, 683 ——
ld.
id.
1277.
Appello civile (Pa1te speciale), 730,1124.
ld.
id.
165.
1152. Appalto di ope1e e lavori, 165 bis, 271,683.
ld.
id.
211 bis, 271,683 — Apld.
id.
222.
1153.
ld.
id.
27.
pello civile (Parte speciale), 772.
ld.
id.
30, 1070.
1154. Appalto di opere e lavori, 683.
ld.
id.
212,683.
ld.
id.
214,222
1155.
ld.
id.
186, 202,683.
Id.
id.
400.
1 156.
438, 439. Appalto di opere e lavori, 236.1157.
ld.
id.
47.

450.1.d
468.
Id.
470.
Id.

id.
id
id.

366,479.
7, 309,312.
7, 62.

511. Appannaggio, 22.

1162.
ld.
id.
47,101.
1164. Appello civile (Parte speciale), 578,602 (1).
1165. Appalto di ope1e e lavori, 134, 158,178, 223, 407,
409, 410, 501511, 512,516, 521,522,5°6 540,

516.
l.d
26.
511, 5,59 662.
542. Appello civile (Parte speciale), 662 (|).1169. Appalto di opere e lavo1i, 562.
71.
592.

ld.
ld.

id.
id.

7300(.3)
662 (1)

595. Appannaggio, 26.
630. Appello civile (Parte speciale), 1493.
645.
ld.
id.
787.

1173.
ld.
id.
48,49.
1184. Appello civile (Parte speciale), 287, 288.
1185.
ld.
id.
287, 288, 382.
1193.
1202.

ld.
ld.

id.
id.

383.
378.
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1204. Appalto di opere e lavori, 140 bis.
1205.1.d
id.
688 — Appello civile
(Parte speciale), 378,379.

1206. Appello civile (Parte speciale), 334.
1207. Appalto di opere e lavori, 677, 679,684 — Appello
civile (Parte speciale), 285, 289,292.
1208. Appalto di opere e lavori, 681, 682, 688.
1214.1d.1.d
221, 222, 223.
1218.1d.
id.
10bis, 74, 176,522, 683.
1219.
Id.
id.
418, 683.
1220.
Id.
id.
101115, 223bìs, 238, 637,
639, 649, 683.
1221, 1222. Id.
id.
683.
1223.
Id.
id.
101, 683.
1224.
Id.
id.
683—Appellocivile(?arte
speciale), 818.
1225.
Id.
id.
497, 683.

1226.

Id.

id.

1227.

Id.

id.

234, 197, 683.
683.

1228.
1229, 1230.
1231.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

486, 683, 536.
683.
296, 929, 683 —Appello

1505. Appalto di manutenzione e fornitura, 77 a 79.
1509. Appalto di opere e lavori, 296, 297.

1525.111.id.528.
1538.
Id.
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1090, 1095, 1096, 1118, 1120, 1140, 1144, 1236,
1237, 1240, 1264, 1307, 1364, 1369, 149-1, 1495,
1497, 1588, mog_
467. ld. (Parte generale), 231 — ld. (Parte speciale), 95,
207, 1032, 1035, 1038, 1010, 1048, 1049, 1051,
1055, 1087, 1144, 1188, 1494, 1495, 1497.
468. Id. (Parte generale), 231 — 1d. (Parte speciale), 307,
1067, 1095111099, 1101, 1107, 11101112, 1116 bis
a. 1118, 1120, 1125, 1143, 1221, 1494.
469. 1d. (Parte generale), 231 — 1d. (Parte speciale), 260,

4191. Id. (Pm-te generale), 231 —Id. (Parte speciale), 713,
722, 810, 813, 814, 815, 817, 818, 819b15,820, 821,
824, 826, 828, 829, 838, 841, 1503, 1631.
492. ld. (Parte generale), _231 — 1d. (Parte speciale),
506 bis, 507, 806, 822, 877, 881 a 883, 885, 887,
887 bxs, 889, 890, 890 bis, 891, 894, 896, 897, 904,
905, 907, 910 a 913, 922, 923, 933, 940, 1430,
1469, 1470, 1478, 1496, 1631.
493. ld. (Parte generale), 231 — 1d. (Parte speciale), 507,

274, 280 11 283, 287, 291, 295 a 299, 301, 303 11

878, 887. 911, 915 a 918, 922, 925, 927, 928, 933,

1540.

305, 310, 319, 321 a 323, 325, 326, 333, 338, 341,
470.

471.
'
472.
473.
474.
476.
477.
478.
481.

482.

483.
484.

343, 346, 347, 369, 1413, 149-!, 1505, 1553, 1554,
1571.
1d. (Parte generale), 231 — 1d. (Parte speciale‘, 260,
274, 280, 282, 283, 294, 295, 299, 307, 319, 346,
348, 351, 359, 363, 364, 366, 368, 369, 374 a
376, 1494, 1503, 1512, 1577, 1610.
Id. (Parte generale), 231 — ld. (Parte speciale), 260,
293, 294, 295, 319, 332, 363, 365, 369 a 385, 1050,
1317, 1362, 1417, 1494, 1502, 1503, 1567.
ld. (Parte generale), 231 — 111. (Parte speciale), 1494.
ld. (Pm-te generale), 231 — 1d. (Parte speciale), 944,
997, 1000, 1002, 1206, 1494.
(Parte speciale), 1339, 1378, 1415.
ld.
1d.
id.
95.
1087.
id.
Id.
1174, 1415.
id.
ic].
(Par-te generale), 231 — 1d. (Parte
1d.
speciale), 95, 387, 410, 452, 453, 455 a 457, 460,
461, 463, 491), 492, 495, 496, 507, 515, 517, 518,
520, 522, 537, 1416.
(Parte generale), 231 — Id. (Parte
ld.
speciale), 601 3612, 614, 619, 661, 666, 683, 695,
698, 709, 845, 846, 1048, 1163, 1490.
ld. (Parte generale; 231 — 1d. (Parte speciale), 671
a 673, 755.
1d. (Parte generale), 231 —1d.(Parte speciale), 608,
610, 619, 648, 672-1, 78, 681 a. 684, 692, 694 a 697,

700, 705, 709, 1491.

.

485. ld. [Parte generale), 231 — Id. (Par-te speciale), 354,
359, 697, 990, 995, 998, 1004, 1005, 1008, 1013,
1024, 1025, 1036, 1148, 1149, 1520, 1528, 1530,
1531, 1563, 1578, 1579, 1581, 1595, 1619.
486. 1d. (Parte generale), 231 — Id. (Parte speciale), 155,
158, 186, 189, 201, 366, 608, 698, 715 (1), 758,

852, 1085, 1135, 1139, 1152, 1159, 1160, 1176,
1179, 1192, 1193, 1200, 1204, 1213, 1218, 1219,
1221, 1237, 1262, 1274 (I), 1277, 1278, 1283, 1412,
1560, 1585, 1591.
487. Id. (Parte generale), 231 -— 1d. (Parte speciale),
715 (1), 1036, 1521 (2), 1528, 1530, 1532, 1540, _
1563, 1585, 1587 a 1590 (l), 1395, 1597, 1599,
1601, 1602, 1604, 1605, 1610, 1612, 1613, 1616,
1617 a 1619, 1623, 1626.

494.

Id.

494, n. 5. 1d.
ld.
495.
ld.
497.
ld.
502.
ld.
503.
1d.
506.
507, 508. 1d.
ld.
510.
512.
111.
1d.
513.
M.
514.
517.
ld.
517, n. 8. 1d.
lt].
520.
ld.
523.
M.
524.
111.
542.
544.
546.

ld.
Id.

557.
560.
561.
562.

Id.
1d.
Id.
1d.

563.
564.
566.
569.
570.

16.

(Parte speciale), 210, 524, 912, 986,
1124.
1496, 1521.
id.
524.
id.
210, 1496.
id.
1174.
id.
649 (2).
id.
1605.
id.
1608.
id.
816, 819, 819bis.
1d.
16.
16, 39, 818, 819.
1174.
id.
649 (2), 837.
id.
id.
211, 218, 930, 986.
524, 1521.
id.
649 (2).
id.
1174, 1196.
id.
1196.
id.
319, 683, 928, 1490,
id.
1491, 1493, 1497.
932, 1140.
id.
1140,1143,1343,1482,
id.
1483.
409, 1062.
id.
1113.
id.
604 (3), 676, 691.
id.
1004, 1047.
id.

id.

id.
Id.
1210 (2), 1274, 1274 (l).
id.
1d.
id.
1d.
ld.
id.

1209, 1274 (1).
1209, 1209 (|), 1210,
741 (6), 1004.
1004.
1004 , 1006 , 1011 ,
1210, 1 77.

571.

1d.

id.

776, 777.

572.
573.
575.
579.
580.‘
592.
604.
611.

111.
1d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
M.

id.
ill.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

441,
1239,1247,1248,1249.
535, 537, 538, 543.
1004.
666, 1004, 1011.
524. .
534.
437.
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Art.
614. Appellpdcivile (Parte speciale) 439,440 bis.
i.d
616.
44011111, 10081017,
620.
623.
629.

638.
643.

645.
648,
653.
655.

656.

1019, 1026. 1283,
16.
id.
440 bis, 534.
16.
16.
534.
Id.
16.
1152.
16.
16.
436, 439.
Id.
id.
439.
Id.
16.
666.
649. 16.
id.
534.
Id.
id.
534, 820.
16
440 bis, 534, 537, 544,
990,1003,1008,1'0'09,1587.
1.
i.d
204, 990, 1003, 1004,
1007111011, 1023111025,1028,1231, 1234111238,
1238 (4), 1242, 1243 (1), 1244, 1247, 1248, 1252 (1),
12534}, 1255, 1259, 1262, 1266 a. 1269, 1274, 1277,
128 .

657. 1d. id., 204, 990, 1003, 1005, 1008, 1011, 1017, 1019,

1024 a 1027, 12520), 1283, 1284.
16.
id.
544, 666, 1011.
16.
16.
543.
16.
id.
1209.
666.
Id.
id.
545, 547.
16.
id.
423, 424, 425 bis.
675.
677 .
Id.
id.
741 (6).
695.
16.
id.
1255, 1256, 1279,
1281.
Id.
id.
545.
698.
16.16.
423, 424,425, 534,
702.
535, 537, 538, 544,545, 548 a 550, '990, ':1003
1009,1587.
703. 16.16.,204, 990, 1003, 1007, 1009, 1010, 1011, 1014,
1023, 1027, 1028, 1030, 1231, 1234, 1235, 1237
a 1241, 1243 a 1249, 1252, 1254 11 1256, 1258,
1259, 1262 a 1264, 1266411269, 1274, 1279, 1283.
. 1d. id., 204,990, 1003, 1905, 1011, 1027, 1283,1284.
. 16.16., 1237, 1247, 1263, 1267.
. 16. id., 204, 306, 549, 990, 1016, 1032, 1034, 1054,

660.
661 .
662.

1099, 1100 (5), 1231, 1234, 1235, 1237 a 1241,

1243 (1), 1244 (1), 1244 (3), 1245, 1247, 1247 (1),
1248, 1249,1252,1254,1256,1258, 1259, 1262,
1263, 1264, 1266, 1267 a. 1269,1274,1279.
726.
ld.
id.
1573.
737.
1d.
id.
550,990.
738.
ld.
id.
550, 990, 1232.
745.
ld.
id.
1030.
778.
1d.
id.
406.
781.
ld.
id.
397, 406, 407, 410.
782.
ld.
id.
406, 407.
797.
ld.
id.
990, 1233, 1235(1).
798.
1d.
id.
399.
801.
ld.
id.
39.9.
802.
ld.
id.
399,990,1032,1099,
1152
803.
1d.
id.
172, 21731.
805.111.
id.
49,74,172.
80611809,811. ld.
id.
399.
815.16.
id.
990.
839.
1d.
id.
164, 166, 168.
841.
ld.
id.
27, 164 a 166.
842.
1d.
id.
27, 167.
846.
1d.
id.
400.
855, n.6,859.1d.
id.
655.
913, 914.
ld.
id.
410.
915.
1d.
id.
411.
921.
ld.
id.
756 (1).
927.

ld.

id.

931.
935.
938.
939.
940.

1d.
1d.
[cl.
1d.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

943.

ld.

id.

756.

458, 756.
750, 753.
442,451,455,457,458.
455.
442, 455.
994.

Codice di commercio del 1865.
Art.

Vedi

92. Appalto di opere e lavori, 389.

ld

id.

388.

285,n.9.13.

93.

id.

670.

7251 Appello civile (Pax-te speciale), 1002 (3).
Codice di commercio del 1882.
Art.

Vs.-Ii

2. Appalto di manutenzione e fornitura, 2.
44. Appalto di opere e lavori, 388.
54. Appello civile (Parte speciale), 1148.

84.1c1.

id.

1149.

235. Appalto di opere e lavori, 578.
323. Appello civile (Parte spec'iale), 413, 414.
363,469.1d.

id.

481. Appalto di opere o lavori, 40, 75,5656.

482.

Id.

id.

495, 500, 504, 571.

484.
485,
517.
674,
687.
693.

Appello civile (Parte speciale), 555.
486, 490. Appalto di opere e lav01i, 75.
Appello civile (Parte speciale), 554.
n. 12. Appalto di opere @ lavo1i, 670.
Appello civile (Pa1te speciale), 182, 553Id.
id.
182, 553, 556,557,
562, 1032.
694. Appalto di opere edlavori, 625.
695.1.d
625 —— Appello civile . Pmte
speciale), 562.
696.
1d.
id.
625 —— 1d. id. 1399.
699.
ld.
id.
625, 631, 644, 673 — 1d.
id.,46,182.
703.1d.i.d
625.
706. Appello civile (Parte speciale), 553, 556, 557.
707. Appalto di opere e lavori, 625.
713.
1d.
id.
625 —Appello civile (Pa1te
speciale), 46.
ld.
id.
625.
723.
726. Appello civile (Pate speciale), 46.
727. Appalto di ope1e e lav01i, 625 —Appello civile(Parto
speciale), 46,1318131s

734.
1d.
id.
625
736.
ld.
id.
6311
748.
1d.
id.
625.
750.141.
id.
625,631, 640, 641 ,6,45 673.
751.
1d.
id.
625
763, 765. Appello civile (Parte speciale), 553.
773,11. 3. Appalto di opere e lavori, 668.

7941d.id.
795.

Id.

id.

631,640, 641, 645,
664,666, 673.
645, 664, 666.

803 a 805.
1d.
id.
667.
807. Appello civile (Pa1te speciale), 553.
809. Appalto di ope1e e lavoxi, 664.
816. Appello civile (Pa1te speciale), 553.
822.
1d.
id.
553,565.
827.1d.
id.
5651

836.

H.

id.

837.
1d.
838.
1d.
839.1d.
8-.13
1d.

id.
id.
id.
id.

553, 556, 557, 559,
560, 561.
559, 560.
559, 560.
558 a 560.
563.

870. Appalto di manutenzione e fornitura, 96 — Appello
civile (Parte speciale), 1002 (3), 1148.
871. Appello civile (Pa1te speciale), 441.

874.111.

i.d

500, 947, 993.

876.
877.

ld.
ld.

id.
id.

976.
1446, 1447.

911.
913.

1d.
Id.

id.
id.

182, 556.
182, 551, 556, 558

a 560,562 & 565, 615.
Codice per la Marina mercantile.
Art.

1’e.li

32, 33. Appalto di opere e lavori, 75.
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Legge 20 marzo 1885, n. 2248 (Allegato E).

Codice penale del 1859.
Art.

Sul Contenzioso amministrativo.

Vedi

24], 242. Appalto di opere e lavori, 57.
398, 399.
Id.
di manutenzione e fornitura, 111.
554 a 556. Id.
di opere e lavori, 211 bis.

631.
_
Arl.

Id.

id.

477

Art.

10. Appello civile (Parte speciale), 969.
Il.
Id.
id.
47.

Codice di procedura penale.
Velli

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F).
Sulle Opere pubbliche.

359, 370, 406, 421. Appello civile (Parte speciale), 1400.

571.

ld.

id.

660.
Art.

30 ottobre 1847.
Regolamento sardo sulla Corte di cassazione.
Arl.

Vedi

38. Appello civile (Parte speciale), 1341, 1346.
4 marzo 1848.
Statuto.

Arl.

Vedi

21. Appannaggio, 33, 37, 38.
71. Appello civile (Parte speciale), 950.

Legge 7 aprile 1850, n.1012.
Assegno dell’appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.
Art.

Vedi

Legge I° luglio 1857, n. 2252.

Vedi

1 e 2. Appannaggio, 36.
Legge 20 novembre 1859, n. 3751.
Sulle Opere Pubbliche.

Legge 3 agosto 1862, n.753.
Sulle Opere Pie.
Vedi

R. D. 27 novembre 1862, n. 1007.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Vedi

48. Appello civile (Parte speciale), 55.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato A).
Sull’Amministrazione Comunale e Provinciale.
Art.

Vedi

50.
87,
94.
102,
108.
128.

Appalto di opere e lavori, 554.
n. 5. Appello civile (Parte speciale), 49, 1630.
ld.
id.
1634.
n. 9.
ld.
id.
49 a 52, 1630.
ld.
id.
50.
Appalto di opere e lavori, 44, 45 —— Appalto di manutenzione e fornitura., 20, 68.
142. Appello civile (Parte speciale), 52.
144.
Id.
id.
51 tîr,351 quater, 52,
6 5.

150.

ld.

325. ld. di manutenzione e fornitura, 26.

326. ld. di opere e lavori, 61, 283 —- Id. di manutenzione
e fornitura, 26.
327. Id. di opere e lavori, 207 — Id. di manutenzione e
fornitura, 26.
328, 329. Id. di manutenzione e fornitura, 26.
330. Id. di opere e lavori, 27, 32, 208 bis,552 — Id. di
manutenzione e fornitura, 26.
331. ld. di manutenzione e fornitura, 26.

332. Id. di opere e lavori, 46, 226 bis — Id. di manuten333. Id. di opere e lavori, 56, 227, 313, 444, 447, 576
-—- ld. di manutenzione e fornitura, 26. 334. Id. di opere e lavori, 444, 460 — Id. di manutenzione e fornitura, 26.
335. Id. di opere e lavori, 226 bis — Id. di manutenzione
e fornitura, 26.

4, 15, n. 4. Appellocivile (Parte speciale), 55.

Art.

tura, 26.

322. Id. di opere e lavori, 226 bis, 552 —— ld. di manutenzioae e fornitura, 26.

zione e fornitura, 26.

Vedi

313. Appalto di opere e lavori, 336.

Art.

tenzione e fornitura, 26.

90. ld. di opere e lavori, 438.
92 a 103, 110, 114, 116,122, 12511127, 129, 144, 201,
204, 217, 221 . Id. di manutenzione e fornitura, 26.
227. ld. di opere e lavori, 257.
228. Id.
id.
258.
230, 231, 260. Id. di manutenzione e fornitura, 26.
261, 262. Id. di opere e lavori, 382.
295, 317, 319 a 321. Appalto di manutenzione e forni-

e fornitura., 26.
324. là. di opere e lavori, 552.

Assegno annuo al Principe Eugenio di Savoia Carignano
a titolo di spese di rappresentanza.

Arl.

Vedi

I, 4, 5, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43,
51, 57, 60, 80, 85. Appalto di manutenzione e
forniture, 26.
88. Appalto di opere e lavori, 438 —— Appalto di manu-

323. Id. di opere e lavori, 26, 32 — Id. di manutenzione

I a 7. Appannaggio, 31 bis.

Arl.

Vedi

2. Appalto di manutenzione e fornitura, 93, 94.
4, 5. 1d.
di opere e lavori, 554.
8. Appalto di opere e lavori, 246.

id.

51 ter.

180, n. 9. Appalto di opere e lavori, 554.
222. Appalto di opere e lavori, 57.
232. Appello civile (Parte speciale), 51 bis, 52, 1634.

336. ld. di manutenzione e fornitura, 26.
337. Id. di opere e lavori, 50, 447 -— ld. di manutenzione
e fornitura, 26.
338. Id. di manutenzione e fornitura, 26.
339. Id. di opere e lavori, 236, 239 bis, 325, 327, 329, 330,
442, 444, 461, 462, 463, 628 — Id. di manutenzione
e fornitura, 26.
340. ld. di opere e lavori, 507, 508, 557, 619 — Id. di
manutenzione e fornitura, 26.

341 . Id. di opere e lavori, 223 bis, 232, 234 bis, 235, 236,
238, 246, 647 a 649 — ld. di manutenzione e forni—
tura, 26.
342. Id. di opere e lavori, 85, 86, 304, 363, 364, 366, 367,
392, 394 —- Id. di manutenzione e fornitura, 26.
343. ld. di opere e lavori, 85, 363, 367, 392, 510 —— Id,
di manutenzione e fornitura, 26.
344. Id. di opere e lavori, 97, 223, 253, 255, 286, 394,
456, 510, 540, 557 — ld. di manutenzione e fornitura, 26, 109, 110.
345. là. di opere e lavori, 99, 475, 540, 551 a 567, 592,
611 —— Id. di manutenzione e fornitura, 26.
346. Id. di manutenzione e fornitura, 26.
347. Id. di opere e lavori, 218, 236, 340 — Id. di manutenzione e fornitura, 26.

348. Id. di opere e lavori, 109, 282, 283, 285, 286 — Id.
di manutenzione e fornitura, 26.
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Arl.

A11.Vedi

Vedi

349. Appalto di manutenzione e fornitura, 26.
350. Id. di opere e lavori, 292 — Id. di manutenzione e

fornitura, 26.
351. Id. di opere e lavori, 236, 324, 327 a 332, 334 —
Id. di manutenzione e fornitura, 26.
352. Id. di opere e lavori, 327, 332 — Id. di manutenzione e fornitura, 26.
353. ld. di opere e lavori, 324, 327, 336 —— 1d. di manutenzione e fornitura, 26.
354. Id. di opere e lavori, 210, 327, 328, 337 — ld. di
manutenzione e fornitura, 26.
355. Id. di opere e lavori, 327 — Id. di manutenzione

216, 219. Appello c1v1le (Parte speciale), 11596.
223.1d.
id.

229.
230.
239.
243.
260.
266.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Legge 26 marzo 1865, n. 2213.
Assegno da corrispondersi al Principe Ereditario.

516,886.
1408.
1396, 1397, 1399.
933.
421, 515.
997 (4).

R. D. 8 giugno 1868, n. 4424.
Modiﬁcati-oo d’alcwni articoli del Regolam. precedente.
Arl.

e forniture., 26.

356. Id. di manutenzione e fornitura, 26.
357. Id. di opere e lavori, 218, 314, 324, 331 — ld. di
manutenzione e fornitura, 26.
358. Id. di opere e lavori, 293, 331 — Id. di manutenzione e forniture, 26.
359. Id. di opere e lavori, 210, 293, 354 — Id. di manutenzione e fornitura, 26.
360. Id. di opere e lavori, 210, 293, 335, 354 — ld. di
manutenzione e fornitura, 26.
361. Id. di opere e lavori, 293, 354 -— Id. di manutenzione e fornitura, 26.
362, 363. Id. di opere e lavori, 151, 293 — là. di manutenzione e fornitura, 26.
364. Id. di opere e lavori, 151, 293, 354 — Id. di manutenzione e fornitura, 26.
365. Id. di opere e lavori, 151, 226 bis — Id. di manutenzione e fornitura, 26.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Velli \

211. Appello civile (Parte speciale), 961.
R. D. 23 dicembre 1865, n. 2700.
Che approva la tariffa giudiziaria in materia civile.
Art.

Vedi

115. Appello civile (Parte speciale), 424.
Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.
Legge consolare.
Art.

Vedi

179. Appello civile (Parte speciale), 1334.
Legge 30 giugno 1867, n. 3761.
Appannaggio a favore del Principe Amedeo
Duca d’Aosta.
Art.

Vedi

1 a. 4. Appannaggio, 35.

Velli

4 ottobre 1868.

1 a 4. Appannaggio, 34.

Regolamento per la compilazione dei progetti relativi
al servizio aﬁdato al Corpo del Genio civile.

Art.

Legge 2 aprile 1865, n. 2215.
Sull’uniﬁcazione legislativa e giudiziaria del Regno.

Art.

Velli

17, 23 a 40. Appalto di manutenzione e fornitura, 27.
Art.

Vedi

2. Appello civile (Parte generale), 229.

Legge 22 aprile 1868, n. 5026.
Sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato
e sulla contabilità generale.

Legge 25 giugno 1865, n. 2358.
Sull’espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art.

Art.

Vedi

Vedi

60 e 63. Appello civile (Parte speciale), 737.
R. D. 25 giugno 1865, n. 2361.

3. Appalto di opere e lavori, 41 — Id. di manutenzione
e fornitura., 7.
7. ld. di Opere e lavori, 289.
12.1d.
id.
46 bis.

Regolamento per l’esecuzione della legge sul Contenzioso
amministrativo.
Art.

31 agosto 1870.

Vedi

Capitolato generale per gli appalti dei lavori
pubblici di conto dello Stato.

2. Appello civile (Parte speciale), 47

R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art.

Vedi

2. Appalto di opere e ilavori, 6î 56, 619, 627.
Sull’ Ordinamento giudiziario.
Art.

Vedi

.Appello civile (Parte generale), 231.
31, 36, 37. ld. (Parte speciale), 522.

42,54,66.1d.
178.
Id.

id.
id.

94.3
1086

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
Regolamento generale giudiziario.
Art.

Vedi

82. Appello civile (Parte speciale),
87.
Id.
id.
185.
Id.
id.
190.
ld.
id.
213.
Id.
id.

1086.
87.
186.
1201 a. 1204, 1216.
902, 961.
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.

Id.

d.

4.

ld.

id.

357.

Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.

id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

218bis.
50, 226b1s.
226 bis, 481.
340, 574, 609, 610, 620,638.
218 bis.
50.
6, 218bis.
218 bis.
254, 510.
513.
218bis, 345.
314.
219.
92.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14, 15.
16.
17.
18.
20.
21.
22 a 24.

226 bis'.
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Art.

Vedi

_

R. D. 13 settembre 1874, n. 2076.

33 AppaltoÌài opere eàavori, 332 a 285'

Testo unico delle Leggi sulle tasse di Registro.

111.

_

….

282

mi

idi

343; 345, 347.

29.
30.

Id.
Id.

id.
id.

346 a 348.
346.

42. Appalto d1 opere e lavor1, 448.
131, 132. Appello civile (Parte speciale), 1023.

31.
32.
33.

Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.

115, 474.
107, 218 bis.
219, 289.

138, 139.

3439, 38

Id'
{È'

1.d“
Ìg‘

2,83’ 563'
2'1'8'bis

16Ì

16.

232, 234 bis, 235, 238,240,

…

Id

id.

23224,6'239’ 246.

24, 42, 43. Appello civile (Parte speciale), 1333.

39Î

'

40

'

°

‘.

ld.

id.

1333.

R. D. 13 settembre 1874, n. 2077.
Testo unico delle Leggi sulle tasse di bollo
e su quella in surrogazione alle due tasse di bollo

W

e "U'…”-

’ '75'9 562 564

4"

""

"'

55È62Î5511,°613,

42.

li

id.

2181)Ì51 609-

’

’

Legge 12 dicembre 1875. n. 2837.
Istituzione di due sessioni temporanee di Corte
di cassazione in Roma.

R. D. 25 gennaio 1870, n. 5452.
Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1869
sull’Amn1inistrazione del patrimonio dello Stato e la
contabilità generale.

Art.

l'nli

l. Appello civile (Parte speciale), 1140 (1).
Legge 23 dicembre 1875. n. 2838.
ll!odiﬁcazioni al R. Decreto sull'ordinamento giudiziario.

Arl.

Vedi
Art.

40 a 56. Appalto di manutenzione e fornitura, 29.
57.
Id.
di opere e lavori, 289 —- ld. di manutenzione e fornitura, 29.
58 a 132. 1d. di manutenzione e forniture, 29.
R. D. 4 settembre 1870, n. 5852.
Regolamento generale di contabilità.
Arl.

Vedi

40, 41. Appalto
43, 44.
ld.
50.
ld.
57.
1d.
59.
ld.
80, 82.
Id
83.
ld.
84.»
ld.
85.
ld.
86.
Id.
87
ld.
88
ld.
89 a 91. 1d.
92
Id.
93 a 98. 1d.
99.
ld.
100.
1d.
101.
ld.
102, 103. Id.
108.
Id.
111.
Id.

di manutenzione e fornitura., 7.
di opere e lavori, 44.
di manutenzione e fornitura, 44.
id.
16.
id.
25.
di opere e lavori, 41.
id.
6, 56.
id.
41, 56.
id.
56.
id.
41.
id
41, 42.
id
41, 44.
id
41.
id
41, 42.
111
41.
id.
41, 42.
id.
41.
di manutenzione e fornitura, 9.
di opere e lavori, 44.
di manutenzione e fornitura, 13.
di opere e lavori, 44 — Appalto di ma-

nutenzione e fornitura, 13.

113. Appalto di opere e lavori, 46 bis, 47 bis, 49.
117, 118.
ld.
id.
46bis, 48.
120.
ld.
id.
46 bis.

Vedi

175. Appello civile (Parte speciale), 1184.

R. D. 18 dicembre 1875, n. 2854.
Regolamentoper la Direzione, Contabilità e Collaudazione
dei lavori della Stato.
Art.

I'm/i

.

]. Appalto di opere e lavori, 18.
3.
1d.
id.
92.
7.
1d.
id.
2111.
8 a 10.
11.

ld.
ld.

id.
id.

259. _
259, 480.

85, 86, 364, 365.

15.

16.

id.

16 a 18.

ld.

id.

365.

21.

111.

id.

282, 284.

22.
23.

111.
ld.

id.
id.

508, 619, 620.
232,231bis,242,461,508.

24.
25.

ld.
ld.

id.
id.

232, 508.
232.

26.

1d.

id.

232, 23911is, 243, 246.

27, 28.

16.

id.

232,237,239b15,243,246.

29 a 38.

1d.

id.

291, 339.

39 a 55.
56.

1d.
111.

id.
id.

339.
339, 351.

57, 58.

16.

id.

339.

77 a. 82.

ld.

id.

291.

83.

ld.

id.

146, 291.

84 a 93.

111.

id.

146.

94.

16.

id.

90, 140.

95.
96.
97 a 103.
104.
105 a 108.

ld.
ld.
ld.
1d.
ld.

id.
id.
id.
id.
id.

90, 146, 366.
146, 366.
146.
146, 154.
146.

109.

16.

id.

146, 150, 153, 179.

R. D. 27 novembre 1872, n. 1089.
Che approva. alcune modiﬁcazioni ed aggiunte al Regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.
Art.

Vedi

64. Appalto di manutenzione e fornitura, 29.

R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852.
Disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per
l'attuazione della legge 12 dicembre 1875, n. 2837.
Art.
l'e;lt'
6, 7. Appello civile (Parte speciale\, 1140.

Legge 30 marzo 1873, n. 1304.
Che ripristina l’antico appannaggio di S. A. R.
il Duca d'Aosta.
Arl.

l'e/li

]. Appannaggio, 35.

Legge 91uglio 1876, n. 3250.
Sul miglioramento della condizione dei maestri elementari.
Art.

Vedi

3. Appello civile (Parte speciale), 639.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Legge 26 aprile 1883, n. 1292.

1067

Legge 25 gennaio 1888, n. 5174.
Sull’abolizione dei Tribunali di commercio.

Che aumenta l’appannaggio di S. A. R. il Principe
Tommaso Duca di Genova.

Vedi

Art.

I. Appello civile (Parte speciale), 1149, 1286.
Vedi

Art.

R. D. 10 febbraio 1889, n. 5921.
Testo unico della legge comunale e provinciale.

I. Appannaggio, 32.

Ari.

R. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo unico delle leggi sull’Amministrazione e contabilità generale. dello Stato.
Vali

Art.

3 a 9, 11, 12, 15, 47, 61. Appalto di manutenzionee
fornitura, 28.

Vedi

11], n. 5. Appello civile (Parte speciale), 1630.
114.
ld.
id.
1631 a 1633.

118.
131, n. 9.

Id.
Id.

id.
id.

1634.
1630.

173.

ld.

id.

1635.

201, n. 12, 211, 212, n. 1, 213, 223. Id. id., 1636.
265. Id. id., 1634.
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